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TRI TRI

I RIONFO, Triumphus. Ceremonia

pomposa e solenne, onore pubblico che

fiatasi presso gli anticlii , allorchè uu

doce degli eserciti, che uvea ottennio se

gnalata vittoria, entrava nella capitole

dello stato cui appartenevo. Le Acclama-

'.ioni di Laudi (V.) de' Soldati e del po

polo cbene'trionfi grido vano dietro il vin

citore io triumphe, diè origine olla voce

Triumphusfli\ imitazione dell'i'n thriam-

kBacchi,cì\e cauta vasi nel trionfo diBac-

co. 6ià a Ingressi solenni m Roma, ol

ire di questi, loro pompe e orchi trionfa

li, parisi del trionfo degli antichi roma-

Mi sue ceremonie, e dell'ovazione o pic

colo trionfo, ed eziandio in tutti i nume

rosi articoli che lo riguardano. Ne'più so

lenoi trionfisi eressero archi trionfali, de-

«nati dal senato romano, ed i superstiti

di Roma (F.) e di altrove li descrissi do

ve esistono, anche dicendo de' posteriori

pià rioomati, ed a' luoghi loro di quelli

temporanei che si erigono a'priocipi, ed

anticamente s'innalzavano nel Possesso

ad Pupa (^'.J.mnssime da'dnchi di Par'

"«e Piacenza (V.) fendatari della s. Se

de; il che dalle popolazioni si pratica nei

loro Piaggio Villeggiature (^.), e tal

volta nel loro ritorno a Roma. Si eresse

da principio in Roma una soia Porta trion

fale, della quale ragionai a Porte ni Ro

ma, per la quale tutti i vincitori entrava

no, e per la Strada (V.) trionfale si re

ca vano al Campidoglio (V.) ad offrire un

Sagrìfizìo ( V.) nel Tempio di Giove(P.),

che si ringraziava con formola che si legge

uelBrissonio, De Forniulis;ahve pronun

ziandone nell'ascendere il carro trionfale.

Siccome il dittatore Furio Camillo dopo

la preso di Veio volle trionfare con ap

parato insolito e troppo superbo, traver

sando Roma su carro tirato da cavalli

bianchi, ed i romani dando tale carro al

Sole, fu obbligato a esiliarsi da sestessoda

Roma. Scrisse Giovanni Reiskio, Disser-

tatio de Triumpho Romano per equos

candidos facto, Luneburg1675. In ap

presso gli archi trionfali si moltiplicaro

no in occasione di particolari trionfi, e di

essi ne Imitarono fra gli altri: Pietro Le-

brecht,Commentatio deArcubus Trium-

phalibus, Lipsiaci 7'ìo. Corrado Ruper
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1o, De romanorum Triumphis , Jenae

17o2. Gio. Pietro Bellori, /'eterus Ar

ciu Augustorum trìurophy insignus, Ro-

mae 1 69o : Sygismundi Augusti Man-

tuam adenntis profectio ac triumphus,

Romae: Archi trionfali di Roma con le

spiegazioni del Bellori e delFea, Roma.

Gio. Battista Piranesi, Trionfi de'roma-

ni: Archi trionfali di Roma e d'Italia.

Oltre gli archi trionfali, vi sono i monu

mentali e di transito. Gli archi monumen

tali trionfali furono destinati a ricordare

i trionfi ottenuti dopo vittorie segnalate.

L'idea primitiva degli archi trionfali cre

de il Nibby poterla dedurre dagli orna

menti , che posticci facevansi alle porte

delle città, ed agli archi di transito, do

ve l'esercito reduce vittorioso passava, che

venivano ornati con immagini e con isto

rie che dopo la pompa trionfale toglie-

vansi. Affine pertanto di rendere perpe

tua la memoria de' trionfi vennero co

strutti monumenti solidi sul luogo pel

quale l'esercito era passato, sia entrando

in Roma stessa, sia lungo la strada con

solare che a vea seguito. Non tutti gli ar

chi furono eretti in memoria di trionfi;

ve ne furono ancora di quelli innalzati, o

da qualche corporazione, o da particola

ri agl'imperatori in benemerenza di bene*

fi/i o di favori ricevuti, e di quelli resta

ti non tutti presentano la magnificenza

de'trionfali. Finalmente altri ne furono

eretti come semplici fornici di transito,

onde entrare in qualche luogo particolare

o recinto, e questi che debbonsi riguar

dare come d'origine più antica, e che n-

vea fornito l'idea de'monumentali e dei

trionfali, naturalmenteerano più sempli

ci de'nomiuati. A quest'ultima classe uoi-

sconsi i giani, fornici a due ed a quattro

faccic, perciò chiamati bifrontcs e qua

dri] 1 ontes, e particolarmente costruì van-

si ne'fori e presso il Tribunale. Dell'an

tica invenzione degli archi trionfali, e che

sene fa menzione pure dalla s. Scrittura,

parla il p. Menochio, Stuoie, t. 3, cent.

1 1 , cap. 3g3: Dell'arco trionfale clic si

drizzò Saul , e degli archi parimenti

trionfali de romani. Nota che questi al

principio furono di semplice lavoro e di

vile muteria, poi crescendo la potenza e

la ricchezza della repubblica, si fecero con

ispesa e ornato maggiore, e s'abbellirono

con trofei, iscrizioni, colonne e statue; non

che fu costume scolpirvi la pompa del

trionfo e le cose in esso portate, le bat

taglie navali e terrestri , con varie mac

chine da guerra e armi. Principalmen

te vi si scolpirono Vittorie espresse con

figure alate e corone in mano, e le iscri

zioni per dichiarar le canse per le quali

furono drizzati, e se per decreto degl'im

peratori o del senato romano. Per impe

dire al trionfatore di troppo inorgoglir

si, era permesso a'soldati che portando ra

mi d'alloro esultanti cantavano iotrium-

phe, di unire alle lodi versi satirici; di più

si faceva salire sul carro trionfale uno

schiavo, da Plinio ingegnosamente chia

mato carnifex gloriae, perchè incessan

temente gridava all'orecchie del trionfa

tore: Respice post te; hominem memen

to te. Romolo e i suoi successori guerreg

giarono quasi sempre co' loro vicini per

ottenere uomini, donne, terre, e ritorna

vano in Roma colle spoglie de'popoli de

bellati: consistevano queste per la massi

ma parte in biade e in armenti, oggetti

importanti digrandissima gioia. Peròfto-

inolo 1 .°re di Roma, fu pure il 1 .'a entra

re trionfante in Roma (V.) carico di spo

glie olime, che così chiamò per quelle del

da lui ucciso Acrone re de'ceninesi, e le

depose nel tempio di Giove Feretrio, sul

quale fu poi costruito il Tempio diGìo-

veOttimo Massimo Capitolino. Ecco l'o

rigine de' trionfi de'romani, che furono

in appresso la principale cagione del se

gno di grandezza a cui giunse la città e-

terna. Siccome quegli solo sotto i cui au

spicii si era fatto la guerra, avea diritto

di chiedere il trionfo, allorchè non v'eb

be altro duce supremo se non {'Impera

tore, i trionfi doveangli essere riservati;

per tal modo il trionfo divenne un pri-
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vilegio degl'imperatori e de'pi'incipi del

la casa imperiale. Benché poi si toglies

se a persona privata la pompa del trion

fo, si continuò tuttavia ad accordar loro

quelle distinzioni che in ogni tempo era

no a quelle annesse, vale a dire il di

ritto di portare la Toga o Tonaca (V.)

]>irln o palmata, abito trionfale in cer

te ceremouie, una statua che li rappre

sentava con quella veste e con Corona

(/.) d'alloro; finalmente alcune altre

prerogative meno comuni, da Tacito rin

chiuse nelle parole: et quidauid prò

triumpho datar. Qualche volta avven

ne, che se il senato rifiutava d'accordare

il li-ionio , richiesto dal vincitore e con

quistatore, per mancanza di qualche ne

cessaria condizione, il duce trionfava sul

monte Albano (ora Cave e luogo ove so

no i Passionisti). Papirio Massa fu ili."

che trionfò in questo modo l'anno di Ro

ma 5ll; e il i ."i lie dell'ovazione godesse,

l'uPublioPostumio Tubetto l'anno di Ro

ma a5o.TaIvolto iPapi concessero l'onore

del trionfo con Ingresso solenne inRoma

(/ .), come Paolo II I all'imperatole Cai lo

V vincitore di Tunisi [f.)j e s. Pio V a

Marc' Antonio Colonna generale ili s.

Chiesa vincitore della Turchia a Lepanto

(1/.), colle 1 2 galere pontifìcie, onore de

cretatogli anche dal senato e popolo ro

mano, e descritto da Francesco Alberto-

nio nella Relazione delCentratafatta in

Roma dall'Ecc.">» Marc' Antonio Co

lonna , e (laLucianoCt'iitiirioni , Calunnia

Rostrata, seu plausus Triumphantis M.

A. Columnae, Romaei633. 11 Buonar

roti, Osservazioni sopra alcuni meda*

glioni, ne riporta eruditissime sui trionfi

degli antichi romani , mediante pompa

presa dn quella colla quale ritornavano

alla patria i vincitori de'giuochi Olimpici.

Ragiona particolarmente sui carri o qua

drighe trionfali tirale da j o ila 6 cavalli

(Nerone si servì d'alcune cava Ile ermafro

dite in alcuni suoi effeminali e vituperevo

li trionfilo dagli elefanti nc'trionli Parlici

o Persici degl'imperaloriAtcssaiidroScve-

ro e Gordiano. Che i trionfanti erano pre

ceduti e circondali da' soldati con rami

d'alloro, ma nelle medaglie monumenta

li de'lrionfi sono espressi con rami di pal

me , ed anche i trionfatori vestiti della

toga pietà portavano uu ramo d'alloro e

lo scettro coli' aquila, perchè sempre a-

veano qualche imperio come consoli o

proconsoli, av vertendo che siccome gl'im

peratori aveano a vita l'imperio procon

solare, i trionfi loro nelle medaglie si di

stinguono parlicolarmentedal ramo d'al

loro da loro portalo, senz'altro bastone,

quando però non fossero stali nel mede

simo tempo consoli; i quali magistrali con

solenni pompe venivano portati in pub

blico a rallegrare il popolo con feste e

giuochi fatti a loro spese e da loro pre

sieduti, treni o processi consolari che nei

monumenti furono presi per tronfi. Che

a'trionfatori era portata la corona da uà

servo pubblico, e poi sotto gl'imperatori la

fecero reggere da una figura della Vitto

ria; nella pompa trionfale conduceuilosi

pure le torri dette Ferculo a più ordi

ni, con le spoglie da'violi iu forma di tro

fei, e degli schiavi sopra e da' medesimi

portate, essendovi effigiali e dipinti i prin

cipali avvenimenti della vinta guerra, e

rappresentate le città espugnate nella me

desima; i prigionieri principi erano con

dotti avanti e vicino al carro del trionfan

te, e legati colle mani avanti. Che appe

na in Roma giungeva la notizia delle ri

portata vittorie, si celebravano le feste e

i giuochi trionfali, ed il senato decretava

l'onore del trionfo. In essi si rallegrava il

popolo, facendosi condurre le immagini

o staine degl'imperatori in abito trion

fale sui carri e cogli ornamenti trionfali;

feste e giuochi che si rinnovavano dopo

i Inolili, assistendovi gl'i' aratori culla

toga pietà, i quali r- "•levano

nell'ultimo luogo, r

sere il primo. De' '

cora: Onofiio Pan

Ilelmstadii 1675. G

Triumphitvetcr
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i ~4i). Tommaso Lidiati, Serie mmino-

rum magistratnum,et Triumphorum ro-

manorum. Filippo Antonini, II Trionfo

romano, Faenza i 769. G. Cesare itnlen-

gero, De spoliis bellicis, trophaeis, ar-

cubus triumphalibus, et pompa trium-

phi, nel Tlies. di Grevio. Francesco Mo

di, Pandectae Triumphales, Francofur

ti 1 586. J. Dario Schieferderh, Disserta

lo de TriumphSset Ovationibus roma-

liurum, Lipsiae16g5. Giovanni Nicolai,

Romanorum Triumphus solemnissimus,

l'Vancotnrti 169o. Le pompe trionfali de-

gli antichi furono in parte imitate ne'so-

lenni Treni (V.), per la Coronazione de-

gl'imperatori (V), per la Coronazione

de'Re (P.), nel Possesso del Papa (T .)

quando era solennissimo, nel possesso del

Prefetto di Roma (P.)t nel possesso del

Senatore di Roma(V.), ed in altre pub

bliche funzioni splendidissime.

TRITOLI. Sede vescovile della pro

vincia ecclesiastica di Lidia, nell'esarcato

d'Asia, eretta nel secolo IV sotto la me

tropoli di Sardi. La città non più esiste,

e le rovine si vedono ancora sul fiume

Meandro a poca distanza daGempoli. Si

conoscono i seguenti 7 vescovi greci che

ne occuparono la cattedra. Agogio fu nel

3i5 al concilio di Nicen I; Leonzio dot

nssimo assistè al sinodo di Selencia del

35g, non riconosciuto per canonico, e nel

ipiale sium ngli ariani e sottoscrisse la lo

ro formula di professione di fede; Com-

modo sottoscrisse al concilio d' Efeso del

43 1; Paolo trovossi nel 449 nl o1'18an~

dnggio o concdiabolo d'Efeso, e nel '\ ~\ 1

In al concilio generale di Calcedonia; Gio

vanni sottoscrisse la lettera del concilio

di Lidia all' imperatore Leone I, relati

vamente all'assassinio di s. Piotero d'A

lessandria ; Anastasio assistè e sottoscris

se al VII concilio generale; Sisinniofu al

concilio di Fozio. Oricns christianus, t.

i, p. 88o. In questo nel t. 3, p. 1 o7o, tro

vasi che Tripoli di Lidia ebbe altresì dei

vescovi latini, e ne riporta due: fr. Mar-

lino de Soto Major carmelitano, nomina -

to da Eugenio IV nel 144o; fr. Bartolo

meo de G Insuili de'minori,cletto da Sisto

IV nel i479- Tripoli, Tripolitan, è ora

un titolo vescovile in partibus del simi

le arcivescovato di Sardi, che conferisce

la s. Sede.

TRI POLI. Sede vescovile della i. "pro

vincia della Frigia Pacaziana, nell'esar

cato d'Asia, sotto la metropoli di Laudi-

cea, eretta nel secolo IX.

TRIPOLI, Tripolis, Tarabolos.CW-

tu vescovile e considerevole d'Asia della

Fenicia marittima, ora nella Turchia a-

siatica, già capitale d'una contea de'cro-

ciati e di presente capoluogo del pascia-

latico del suo nome in Siria, che compren

de in parte l'antica Fenicia, l'antica Lro-

dicea, e abbraccia il paese di Kesranan

abitato da'maroniti che ne occupano la

parte sucV-ovest. Giace a 35 leghe da Da

masco, ed a 43 da Acri o Tolemaide, in

una fondura a piè d'un ramo del fiume

Xanto che scaturisce nel Monte Libano,

sotto una montagna in cima alla quale

sorge un castello munito a circa mezza le

ga dal Mediterraneo. Residenza d' un

mutsellim o governatore, e d'un console

di Francia, è lunga e stretta e traversata

dal Nahar-Aba-Aly, o l'antico Xanto, fin-

micelio che quivi si varca sopra due pon

ti di pietra, le cui sponde riescono som

mamente pittoresche, ed il quale forma

cascate bellissime, essendo formata la sua

cinta da mura di giardini. Poco salubre

n'è l'aria, a motivo dell'acque stagnanti

che contiene; le case assai ben fabbrica

te e le strade insiniciate per la maggior

parte, ma in parecchi punti traversate da

acquidotti sospesi, i quali, essendo in pes

simo stato, lasciano piover l' acqua sui

passeggici i. Numerose fontane, tutte pià

o meno decorate d' arabeschi, trovansi

sparse per tutti i quartieri. Vi sono due

moschee , un bagno ben fabbricato , ed

un kan vastissimo e pulitissimo. Tra la

città ed il mare distendesi una fertile pia

nura coperta d'alberi frutnferi, tra a1tri

da monesisi e olivi, e presso la spiaggia
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(covasi In borgata chiamata Marina, tini

nome dell'antico monastero dove s. Ma

rina sotto abito virile visse molti anni pe

nitente, con grandi magazzini, kan, caf

fè ed altri edilìzi. Più oltre sorgeva in ma

no de'greci il f.nnoso tempio di s. Grego

rio Taumaturgo, profanato verso la me

tà dui secolo XVII da' maomettani, co

me tanti altri santuari. Sebbene il Terzi

riferisca nella Siria sacra, die Tripoli

giace sulle sponde del mare, come in pe

nisola, favorita dalla natura di sito como

do, elevato e fortissimo, provvista anco

ra di spazioso porto, cinta da torri e da

ni ora terrapienate; nondimeno i geografi

moderni affermano , che non v' è porto

propriamente detto, né la rada offre si

curezza quando forte sia il vento mae

strale; le navi danno fondo fra la terra e

certi piccoli isolotti sassosi. Quantunque

la situazione sia poco favorevole al com

mercio, tuttavia vi si fanno grandi espor

tazioni di seterie,di fazzoletti nel paese fab

bricati, di sapone e di sponghe raccolte

fra questa città e Berito. Conta più di

20,000 abitanti, e nelle vicinanze si fan

no notare il sepolcro e la moschea d'un

Mutuile, ombreggiati da platani, con una

vasca entro cui alimentatisi de'pesci sagri.

Il territorio forma un amenissimo giar

dino, pieno d'ogni sorta di frutti; è irri

galo da parecchi fiumi e ruscelli scen

denti dal Monte Libano. Quando il tem

po è in calma scorgesi sulla spiaggia del

mare ed entro questo stesso parecchie sen

tili igi ni di dolce ed eccellente acqua, che

credousi procedere da una gran grotta di

stante uua lega all'est, e cb'è osservabi

le per una sorgente copiosissima ch'esce

dalla terra a grosse bolle, e si perde indi

a poco nella grotta stessa. Allorquando i

Crocesignati^V. )^\an%ei-o in questa cam

pagna, rinvennero tra le altre cose canne

di zucchero, che la più parte degli storici

chiamarono canne di micie. Questa pian

ta eravi stata trasportala dall' Indie, co

me in altri luoghi della Su in, donde por

tate in Sicilia e di qui a Granata, indi a

Madera, furono poi recale al Brasile e

nel rimanente d' America. A due leghe

verso l'oriente ili'L'ripoli vedeasi una tom

ba tagliata nello scoglio, che i sirii cristia

ni credeano essere il sepolcro di Canaan o

Chanaan nipote di Noè, il padre de'feui-

cii. Il nome di Tripoli corrisponde alla

sua origine, perchè fondata da 3 popoli

diversi, cioè Tirii, Sidonii e Aradi (non

Arabi come vogliono altri). Erano que

sti soliti convenirvi in tempi stabiliti per

cagione del traffico, e volendo assicurare

le merci vi fabbricarono alcune case ore-

cinti, ben distinti l'uno dall'altro per uno

stadio, come in seguito si costumò in o-

riente.Questo nome di Tripoli, che signi

fica tre città, trovasi in diverse altre prò-

vincie ove esisteva una città composta di

tre parti, oppure in cui eravi un'associa

zione di tre città. In progresso di tempo,

colla frequenza de'popoli crebbero a se

gno, che gli uni ngh altri si unirono, e con

ciò di 3 borghi si formò una città, ove poi

si radunavano i pubblici rappresentanti

delle circonvicine per trattar di altari pu

litici e distato. Ciò avvenne, secondo Dio-

duro Siculo, nell'Olimpiade 107. Si tuo

le da alcuno che ancora sussistano le 3

divisioni o intervalli, ma il Terzi nel cele

brarne ropulenza,otidegareggiòcolle pri

marie ci Ita di fenicia,dice che non conser

va l'antica figura, per essere stata riedi

ficata parie sulle rovine dell'antica e par

te bori del suo taciuto in forma triango

lare, li p. Quieti nell'Oneri.; chrislianus,

quanto al nome di Tripoli, lo dice deri

vato dalle vicine tre città di Arado,Sido-

nc e Tiro; e formatasi di 3 parti, tutte

con pari distanza da essa lontane, ciascu

na avendo coloni di A rado, Sidone e Ti

ro. Die i natali a Teodosio poeta lirico,

ed a Teodoro matematico che scrisse de

Sphaeris, e dicesi

Frodo e Tione

più essenziali dii

inorando con -

vicinanze fu «mi

de. fuggirono 84
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to , prevalendosi delle navi trovate nel

porto, e veleggiarono a Cipro. La città

pervenuta in dominio d'Alessandro, dopo

In sua morte ubbidì a vicenda a'Selenci

ed a' Toloaiei. Sotto i primi vi si adorò

Giove Tripolitano, ciò ricavandosi dalle

medaglie coll'epigrafe Jovi Delubro. An

tioco il Grande re di Siria la conquistò

con tutta la Fenicia verso l'anno 2iga-

vanti l'era corrente. Recatosi a guerreg

giare nella regione il Magno Pompeo, la

conqmstò alla repubblica romana, con

l'uccisione del tiranno Dionisio, ch'erasi

impadronito della città. Si conoscono piò

medaglie col nome di Tripoli di Fenicia,

coniate ad Antonio e Cleopatra, degl'im

peratori Augusto, Nerone, Traiano, Se

vero, Eliogabalo, e dell'imperan ice Giu

lia Soemia. Sotto il dominio de' romani

fu la città libera, avendo il diritto di go

vernarsi colle proprie sue leggi , e sotto

l'imperatore Vespasiano prese il sopran

nome di Flavia. Vi fu promulgato l'È-

vangeloal nascere della Chiesa, ma il cui -

to cristiano scemò notabilmente quando

nel 638 fu tolta a' romani da Yonkima

greco rinegato, uno degenerali del calif

fo Omar maomettano. Tripoli passò poi

in potere de'calilli d'Egitto, a cui la tol

sero i crociati della i .'Crociata ( V.), per

liberare i santi luoghi di Siria dalle ma

ni degl' infedeli, di che e con altre no

zioni analoghe riparlerò all'articolo Tur-

cria. Narrai nel voi. LXXVII.p. 25, che

Raimondo IV conte di Tolosa e di s.

Gilles, fece parte della crociata alla te

sta di ioo,ooo uomini, dopo aver ri

cusato In corona della conquistata Geru

salemme^ recò all'assedio di Tri poli, du

rante il quale si andò formando uno sta

to inSiria, e morì a'28 febbraio 1 1 o5, nel

castello di Monte-Pelarin da lui fabbri

cato in faccia a Tripoli, lasciando il det

to stato al nipote Guglielmo conte diCer-

dague, succedendolo negli stati aviti il pri

mogenito Bertrando contedi Tolosae di

s. Gilles. Questi imitando il zelo religio

so del padre, prese la croce, nel 11o9 si

recò in oriente, ed a' io giugno espugnò

Tripoli dopo un assedio o bloccodi 7 an

ni, aiutato da Baldovino I re di Gerusa

lemme e da' genovesi. Non pare quiodi

che Tripoli fosse conquistata avanti la

Pasqua del 1oqp , come vuole il p. Le

Quien. Tripoli nilora divenne capitale di

una contea, checomprese parecchie piaz

ze lungo il mare di Fenicia da Maraclea

sino al fiume Lieo, donde avea principio

il regno latino di Gerusalemme,td uno

de' 4 principati Iatini eretti in Siria dai

principi cristiani croce-tignati, sotto la

sovranità de' Tripolitani Comite.i. Que

sto principato e questa città per distin

guerli dagli altri Tripoli, fu detto Tri

poli di Soria o Siria. Bertrando fu pro

clamato contedi Tripoli nello stesso gior

no che vi fece il suo ingresso, e nel me

desimo anno morto il cugino Gugliel

mo riunì alla contea le tene che area ri

cevuto dal padre suo. Nel 1 1 io coadiu

vò Baldovino I a conquistare Borito, che

si arrese a'i5 maggio. I due principi nel

seguente giugno marciarono in soccorso

di Baldovino del Borgo conte di Edessa,

ove un'armata di saraceni lo teneva as

sediato ad istigazione del di lui nemico

Tancredi cuginooziodiBoemondo I prin

cipe i\' Antiochia, della quale e del prio

cipato latino riparlai n Siria. Al rumo

re della loro marcia gl'infedeli levarono

l'assedio. Indi dopo aver con Baldovino

I assediata Sidone, che si arrese nel di

cembre, Bertrando si recò a stabilir la sua

residenza in Tripoli. Nel 1 1 1 1 Tancredi

amministratore del principato d'Antio

chia, dopo la morte di Boemondo, essen

dosi disgustato con Bertrando, gli tolse

Tortosa o Ortosin ossia Antarada, che

in Siria avea conquistato il padre, dan

done il governo a Guglielmo naturale di

Roberto duca di Normandia. Bertrando

si vendicò di quest'insulto in una manie

ra tutta cristiana. Avanzatosi sino a Ce

sarea di Filippi un esercito di 1oo.ooo

turchi, distanti una sola giornata da An

tiochia,la minacciavano d'assedio, percui
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Tancredi implorò il soccorso de'principi

cristiani, Prontamente l'ebbe da Baldo

vino I, da Delirando e da altri signori,

che con soli 26,000 uomini fugarono

gl'infedeli a'29 dicembre. Bertrando non

potè esimersi di collegarsi nel 1 1 12 con

Alessio I imperatore greco contro Tan

credi, per riaver da questi Antiochia in

forza del suo giuramento. Durante le ne

goziazioni della lega morì Bertrando a'

3 1 aprile, cui successe I' unico suo figlio

Pons, sotto la direzione del vescovo del

la città, e si meritò d'esser chiamato l'e

mulo della gloria rie'suoi maggiori, ti

tolo che giustificò colle sue belle azioni.

Egli però succedette soltanto agli slati

paterni d'oriente e alla contea di Tripo

li, lasciando godere ad Alfonso Giorda

no suo zio la contea di Tolosa e gli al

ili stati d'occidente; il quale articolo va

tenuto presente, per le altre notizie ri

guardanti i conti di Tripoli derivati dai

conti Tolosani. Pons si distinse in quasi

tutte le guerre ch'ebbero al tempo suo i

crociati contro gl'infedeli. Nel 1 1 1 3 mar

ciò verso Tiheriade in soccorso del re Bal

dovino I, e nel 1 1 iq sentendo che Bug

gero reggente di Boeuiondo II piincipe

d'Antiochia veniva aggredito da un for

midabile esercito di turchi, corse per li

beramelo, nin non fece in tempo, poi

ché era già perito colla sua armata; indi

lo vendicò con Baldovino II re di Geru

salemme,^ una sanguinosa battaglia vin

ta sugl'infedeli. Neil 122 Pons ebbe col

■ e in proposito dell'omaggio d'investitu

ra che ricusava rendergli, una questione

vivissima, di cui gli altri baioni del regno

ne impedirooo le conseguenze. Neil 124

si segnalò all'assedio di Tiro, il cui conqui

sto principalmente si dovè al suo valore

e abilità. Dipoi coll'aiutodel re, neh 127

sottomise la città di Rafania vicina a'suoi

stali e nella provincia d'Apamea. Dopo

la morte nel 1 i.'li di Baldovino II prese

le parti d'Alice vedova di Boemondo II

principe d'Antiochia, che il re Folco con

trastava a' tutori della figlia Costanza il

governo del principato. Gl'impedì il pas

saggio per marciarvi sopra, ma nella guer

ra insorta rimase sconfitto dal re, il qua

le poi lo liberò dall'assedio cui l'ava*no

cinto i turchi in Monlferrand. Nondime

no Pons continuando la guerra COgl' in

fedeli, neh I 37 tradito da'siri del Mon

te Libano restò vinto e prigione, patendo

barbara morte. Gli successe nella contea

il primogenito Baimondo, il quale da fi

glio amoroso volle subilo vendicar la mor

te del padre contro gli assassini che l'a-

veano occasionata; li prese nel Monte Li

bano e con rigorosi supplizi li fece mori

re in Tripoli, con giubilo del popolo. In

tanto Sanguino sultano d'Aleppo gli rup

pe guerra e assediò in Balània. Accorse

Raimondo I con 1 e Folco, ed assalilo,San

guino, restarono disfatti e il conte prigio

ne e Folco assediato in un castello; finché

Soccorsi da Guglielmo patriarca di Ge-

rusalemaie, che colla vera Croce guidava

le truppe, e da Raimondo principe d'An

tiochia e marito di Costanza, ambedue ri

cuperarono la libertà. Neh i4<) alla bat

taglia di Belinas vinse il sultano d'Alep

po Noradmo , il quale si risarcì in altro

combattimenlo,ovemoh Raimondo prin

cipe d' Antiochia, n cui successe il figlio

Boemondo III sotto la tutela di Costan

za e del podrigno Rinaldo. Neh 1 "i 1 Rai

mondo I peri presso la porta di Tripoli,

ucciso da una masnada de'iliiitorni, dive

nendo conte di Tripoli il liglio Baimon

do Il sotto la reggenza della madre ()-

diema, sorella di iWelissende regina di Ge-

rusaleinuie.Neh 1 63 iNoradino all'assedio

di I lareiie fatti prigionieri il conle e Boe

mondo III d'Antiochia, fece loro provare

asprissima cattività, e mediante riscatto

d'8o,ooo ducali d'oro li rimise in liber

tà nel 1 1 7 1 . Nel precedente anno Tripo

li soggiacque a sì orribile lei remolo, che

«piasi tutti i suoi fabbricati crolla

inanellilo la pili parte degli p'

ti sotto le rovine. Non gii

città venne rifabbricata

1 cristiani vi stabilirono 1
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In e camellotti, continua mente occupan

dotene nelle fabbriche ben .fmo. Nel

1 177 il conte dopo esser stato sconfitto

davanti llama, si portò ad assediar I i ' i —

rene, e indusse diversi signori a secondar

lo, ma adescato da una somma offertagli

dal governatore si ritirò. Nel 1 1 73 essen

do Baldovino IV re di Gerusalemme a

cagione della lebbra impotente al gover-

no,offidòla reggenza al contedi Tripoli, e

neh 185 morendo la confermò sino alla

mnggiorin'i del nipoteBaldovinoV, il qua

le pme nell'anno dopo scese nel sepolcro.

Raimondo II allora contrastò il trono di

Gerusalemme a Guido di Lusignnno, ma

pel bene della pace rinunziò poi alla sua

pretensione. Mende il conte nel 1 1 87 sta

va all'assedio di Sefori venne assediata in

Tiberiade sua moglie Esquiva da Sala

dino, che impadronitosi della città a' 2

luglio la diè alle fiamme, risparmiando il

castello ov'erasi ritirata la contessa, e re

candosi incontro al manioche veniva ad

assalirlo. Nel dì seguente cominciò la fa

mosa battaglia diTiberinde, cui Raimon

do Il con un'allocuzione degna di Salin'

stio, nvea inutilmente consigliato d'evi-

tare. Nella rotta de' cristiani fu costretto

alla fuga, per cui fu da alcuno incolpato

di connivenza co' nemici , e poscia morì

nell'nnnostessoin Tripoli minacciata d'as

sedio da Saladino, il quale s' impadronì

del castello di Tiberiade. Non avendo fi

gli, legòi suoi stati al figlioccio Raimondo

III fig1io di Boemondo III principe d'An

tiochia. Caduto esso in demenza, talvol

ta violenta, verso il 1 2oo atlidò la contea

a Boeniondo IV il Guercio suo fratello,

durante la minorità di Raimondo Rupi-

im di lui figlio, avuto da Alice figlia di

Rupino della Montagna principed'Arme-

nia. Boemoodo IV abusando della fidu

cia fraterna, neh 2o 1 riunì nella propria

persona In contea di Tripoli in un al prin

cipato d'Anttochin:delle vertenze che per-

ciò msorsero feci parola nel voi. LI, p. 3o7

e al trove, essendovi intervenuto Innocen

zo HI (P.) per pacificarle. Nel 1 s33 di-

venne principe d'Antiochia e conte di Tri

poli Boemondo V, succeduto al padre

Boemondo IV, che sposò Luciana Conti

nipote d'Innocenzo III, la quale dal ma

rito ebbe in dono la metà della contea di

Tripoli nel caso che avesse successione, e

3o.ooo bizantini in caso contrario, come

notai nel voi. XVII, p. 76. Da essi nac

quero Boemondo VI che nel 1 i5 1 succes

se al genitore, e Piacenza maritata ad En

rico I redi Cipro: la madre Luciana fa

cendo da amministratrice nella sua mina

ritìi non venne lodata. Fu creato caval1e

re d'Antiochia da s. Luigi IX in Joppe

onde inquartò al suo stemma quello d

Francia. A suo tempo il vescovo latino d

Tripoli, Obizzo San vi tale, fu nel 1 26o d

Papa Alessandro IV traslato a Para«

Boemondo VI prese imprudentemente I

parti de' veneziani contro i genovesi,

così mantenne le dissensioni che trasser

in rovina le cose di Terra Santa. Egli pei

dè Antiochia nel 12 GIS, la quale fu prc

sa d'assalto a'2g maggio o o'ia giugni

dal sultano Bibaso Bondochar, facende

vi 1oo,ooo prigionieri, oltre 17,ooo ci

sul luogo fece trucidare. Mori a Tripi

li nel 1274, lasciando il figlio Boemoi

do VII sotto la tutela della madre Sib

la figlia del re d'Armenia e del vesco.

di Tortosa ossia Antarada. Egli stabilì

sua residenza a Tripoli, donde prestò

maggio d'investitura a Carlo I d'Au;

re di Sicilia e Gerusalemme, nelle ma

del bali d'Acri. Il suo carattere petula

te e indiscreto accese gravi dissensioni i

cavalieri templari. N'ebbe pure col ve«

vo latino di Tripoli, che obbligò ad 1

bandonare Terra Santa. A'i 3apriiei2

Tharanthai, generale di Kelaonn Mal

el-Mansor snttano d' Egitto e di Babi

nia , che il p. Le Quien chiama Mei

Messor, tolse a Boemondo VII Luodi

e l'adeguò al suolo. Morto poi Boero

do VII a' 19 ottobre senza prole, insc

contrasto tra Sibilla sua madre e Lu

sua sorella, moglie diNajare diTonci lìì

cese e grande ammiraglio di Sicilia,
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torno ella successione della contea di Tri

poli. Il sultano Kelutiun troncò le dispu

le colla presa da lui fatta cu Mammaluc

chi (V.j di Tripoli , che fece incendiare

a'a6 027 aprile 1388 01 a8g. Narra il Ri

naldi che la combattè di notte sì fiera

mente, che per l'infievolite forze de'cri-

stiani l'ebbe per forza, e fui 011 vi uccisi

7000 cristiani. Alquanti scamparono so

pra legni ch'erano nel porto, rifugiando

si a Tolemaide. Alle crudeltà il malva

gio sultano aggiunse I' empietà, facendo

legare olla coda de'cavalli le ss. Immagi

ni e trascinarle per tutta la città. Dopo

avella i saraceni rubata e spogliata d'o

gni sostanza, essendo piena di molte mer

canzie e altre cose, il barbaro sultano In

fece ardere, abbattere e disfare da' fon

damenti. Addolorato Papa Nicolò IV da

tanto disastro, il 1. "di settembre con let

tera ingiunse al vescovo di Tripoli , che

predicasse e facesse promulgare la crocia

ta sopra i pessimi saraceni, nella Schia-

vonia e nella Marca di Treviso. Tutte le

1 altre piazze della contea di Tripoli end-

I clero nel tempo stesso sotto la potenza del

sultano, unitamente a quelle del princi

pato d'Antiochia. Per tali perdite i cro

ciati si trovarono ridotti alle sole città di

Tolemaide,à\ Tiro e di Sidone, che non

tardarono a cadere nelle mani degl'infe-

deli. Tripoli cogli stati formanti la con

tea , furono poi riuniti all'impero della

Turchia, e ne segui i destini e le vicen

de politiche.

La fede cristiana fu predicata a Tri

poli ne'lempi degli Apostoli dal principe

eli essi s. Pietro, che vi costituì per ve

scovo Marone, un collegio di 1 2 preti e

ile'diaconi, non che l'ordine delle vedo

ve e lutti i ministri della Chiesa, a'quali

impose d'ubbidire a Marone. Tanto egli

che i successori vi eliminarono gli avanzi

del genlilesimo.non senza dimenila e per

secuzioni, poiché la chiesa di Tripoli tu

innaffiata dal fecondo sangue de martiri

i ss. Leonzio che patì insieme con Ipn?;

Tribuno e Teodolo sotto l'iroperr

di inno. In quello di Diocleziano riporta

rono la palma del martirio i ss. Luciano,

Metrobio, Paolo, Zenobio, Teotino eDru-

so, come si legge nella Siria sacra. L'im-.

peralore Giustiniano (eresse una sontuo

sa basilica a s. Leonzio, che si rese cele

bre. La sede vescovile appartenne alla

provincia ecclesiastica della Fenicia Ma

rittima nel palnaicato d'Antiochia, sui-

frngauea dell'arcivescovo di Tiro, ed eb

be vescovi greci, greci-melchiti, maroniti

e latini. I vescovi greci che si conoscono

sono Marone, cui successe Ellanico, che

nel 3a5 intervenne al concilio di Nicea I,

e poi a suggestione degli ariani abbrac

ciali i loro errori, fu obbligato a dimet

tersi ed esulare, da s. Eostasio patriarca

d'Antiochia, surrogandogli Teodosio. Nel

sinododi Seleucia del 35i) Ireneo cpisco-

pus Tripolis Plweniciac,Mccome ariano,

sottoscrisse I' eretica professione di fede.

Commodo nel 43 1 si recò al concilio d'E

feso, e per la sua adesione a Nestorio fu

separato dalla comunione cattolica. Teo

doro nel 45 1 intervenne al concilio diCal-

cednnia e ne sottoscrisse i canoni, indi nel

458 firmò la rinomata epistola dal sino

do di sua provincia indirizzata all'impe

ratore Leone I, sul inai tino di S. l'i olerò

d'Alessandria. Il vescovo Stefano amma

latosi il' infermità incurabile, si recò al

sepolcro di s. Eulimio archimandrita, e

coll'olio ili sua lampada per virtù divi

na guarì perfellan.1enle.GI1 successeLeon-

ziodi lui cugino, ornalo di cospicue virtù,

e fu largo benefattore del monastero di

monaci sotto l'invocazione del gran mar

tire s. Leonzio. Arsenio è l'ultimo vesco

vo di cui si abbia memoria. Oricns chi:

t. 2, p. 823. 1 maroniti antichi vi ebbero

degli arcivescovi, suffraganei del patriar

ca maronita d' Antiochia

scono sei. Isacco insig"

drcnsis, alunno d--

nili di Roma, on'

di diverse opere

■;nc;siriache ed 1

llesroint
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«anni llesronita degnissimo,nominalo da

Urbano Ville morto nel 1 644- Poscia

Gabriele,quimli Giuseppe Hesronitaar-

cliiepiscopi Tripolitani del 1676. Nel

]()()'" sedeva Giuseppe Simonio, al dire

del Terzi successore di Gabriele, per cui

sembra il medesimo Hesronita. Basilio

monaco fiorì nella 1 .' metà del secolo de

corso. Orienschr. t.|3,p. 79. Conquistala

Tripoli da'crocesignati latini, vi fu eretta

In sede vescovile del rito loro, sotto il pa

triarca d'Antiochia, indi Papa Innocenzo

Il la dichiarò sullraganea dell'arcivescovo

latino di Tiro, quando elesse per vescovo

di Tripoli Gerardo, die nel 1 1 37 cadde

prigione de'saraceni. Romano nel 1 170

intervenne al concilio di Laterauo III.

L. eletto arcivescovo d'Apamea, dal pa

triarca d'Antiochia neliigB fu trasiato

a Tripoli di propria autorità; ma Papa

Innocenzo III sospese al patriarca l'olii-

ciò pontificale e perciò la facoltà di con

fermarlo, per avere operalo inconsulta

Sede apostolica ,come sospese L. eletto.

Sipoiassolse L.ed a'3 1 dicembre di pro

pria autorità lo trasferì a Tripoli, come

si uni melile tolse la sospensione al patriar

ca; indi ingiunse al vescovo di Tripoli e

al suo capitolo di conferire il i.° canoni

cato che vacasse a cerio Raimondo. Do

po ili?. i3 gli successe Gaufrido arcidia

cono francese e fratello di Fiandra di san

ta vita e operatrice di miracoli. Nel 1 2 1 5

Innocenzo HI invitandolo al concilio di

Luterano, con sua lettera enciclica, dice :

In eodem modo (archiepiscopo et episco-

pis) per Trìnapolitanam (Tripoli tan un)

provinciali (consti tulis). Papa Innocenzo

J V del 12 43 mandò l'arcivescovo di Tiro

e V. eletto episcopo Tripotìtano, per in-

quii ire il vescovo di Bihlos e il patriarca

antiocheno. Il vescovoObizzo sunnomina

to nel 1 260 passò a Parma. Al veseovtrfr.

Guglielmo domenicano nel 1263 scrisse

L'i bano IV, perchè gli esponesse le dissen

sioni che agitavano la Terra Santa. Nel

il 74 sede va fr. Paolo minorila,fu al conci

lio di Lione II, e probabilmente fu quel

vescovodi Tripoli vessato d'Antarada n<

1 27S,eclie per insidiargli In vita dovè In.

gire. Nel 1279 Nicolò III l'inviò a Rodolt

1 re de'romani, ed a Carlo I re di Sic

lia per collegarli insieme; e poi nvend

patito atroci ingiurie da Boemondo VI

conte di Tripoli , questi fu gravement

ammonito dal Papa. Cintio Pigna nobil

romano essendo eletto di Tripoli, Onori

IV nel 1286 lo dichiarò arcivescovo ti

Capua. Era vescovo B. quando il sold <

no di Babilonia Melec-Messor a'27 aprii

1 289 espugnò Tripoli, onde Papa Nicol

I V ingiunse al vescovo di predicare in oc

cidente la crociata contro i saraceni, co

lettere del t." settembre, e nuovament

con altra de'20 ottobre 1290. Nel ■ 3 3

il vescovo Guido Baisi di Reggio fu elell

arcivescovo di Ravenna. Giovanni abbi

te benedettino vescovo di Trieste, da k

lessnndro V fu trasluto a Tripoli. Gli sue

cessero Pietro l,e per sua morte a'28 geo

naioi4>4 "'• Simone minorila; indi tro

vasi Pietro 11 , che morto a'i4 noveio

luci |3j, in questo Eugenio IV gli sur

rogò fr. Nicola del Nevo minorità. Don

il vescovo Antonio, trovo per sua mori

nominalo nel i(ii fr. Benedetto de A

doaria minorità. Orienschr. t. 3,p. 1 1 7:

Presentemente Tripoli ha i seguenti vi

scovi di diverso rito. L'arcivescovo rag

Paolo Musa, Tripolitan Maronitarun

e ne parlai nel voi. XLIII, p. 127, nel pi

Inarcato d'Antiochia de' Maroniti in S

ria. Il vescovo mg.r Atanasio Tot un:

Tripolilan Melchitarum, come dissi 01

voi. XLIV, p. ! 58, nel patriarcato de'gn

à-Melcliiti in Siria. Il vescovo Tripc

lilan Syrorum, la cui sede è tuttora vj

cante,suifraganea del patriarcato de'.Sì'i

in Siria, il che riferii nel voi. LXVII,|

3o. Vi sono le missioni apostoliche de'li

tini, del vicariato apostolico di Sleppa

fierrea(V.),e ne riparlai a Monte Lui

no ed a Siria. Vi sono poi ora in li

i lazzaristi col prefetto di loro missione,

un tempo eranvi i gesuiti e i cannelli 1

i lazzaristi furono sostituiti a'gesuiti t
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decreto della congregazione di propagan

ti fide, da cui dipendono i vescovi di Tri

poli de'diversi ricordali riti,de'22 novem

bre 1782. Dell'ospizio de' minori osser

vanti di Terra Santa, esistente in Tripoli

e dipendente dal p. Guardiano del s. iVe-

polcro (f/.), feci menzione nel voi. XXX,

p. 5q e 60, ove dissi della missione de'

cappuccini. FinalmenteTripoli, Tripoli-

tan, è un titolo vescovile in partibtts,del-

l'eguale arcivescovato di Tiro, che con

ferisce la s. Sede. Ne fu insignito mg/Giu

seppe Huhaisci, che trasferito a' 3 mag

gio 1824 da Leone XII al patriarcato

d"Auliochiade'A/aroni7;,il Papa nel con

cistoro de'a3 giugno 1828 nominò vesco

vo di Tripolis civitas Marìlima Phoe-

liciae, sub Archiepiscopo Tyrenjn par-

il/us iiifidelium, come leggo nella pro-

tosiziooe concistoriale, mg/ Ferdinando

SicilianidiGiovenazzo diocesi di Molfetta,

;ià arcidiacono ei." dignità dell'insigne

:ollegiala di Giovenazzo, e con ritenzio

ne dell'arcidiaconalo; dichiaralo poi au-

1 li.ire del vescovo di Melfi e Rapolla,pa-

ecla Gregorio XVI, poiché con talequa-

ifica venne perlai.9 volta pubblicato nel-

e Notizie di Roma del 1 84o. Il regnante

'io IX nel concistoro de'3 luglio 1848,

ter obitum Ferdinandi Siciliani, come

icavo dalla proposizione concisloiiaie,di-

liiarò vescovo in partibus Tripolis ci-

ilas episcopalis l'Iwcuiciac sub archie-

u'scopo Tyren, il lev. p. fr. Giusto Re-

anali di Camerino, dell'ordine de'mino-

i cappuccini, maestro in filosofia e teo-

agia, definitole generale e prefetto delle

O lesioni del suo ordine, consultore delle

ongregazioni del s. oflizio.de'vescovi e re-

olari, e di propaganda fide; indi e per

nelle (piatita lodale nella medesima pro-

osizione, il Papa lo fece amministralo-

e apostolico del vescovalodi Sinigaglùf

fr.) sua patria, ed a'7 marzo 1 853 locr

u di naie titolare de'ss v" * Postoli

;l loie di tutto IW

je delSagroCuo

°, tornale di R01

che nel giorno precedente, domenica, il

cardinal Patrizi vicario di Roma, nella

chiesa della ss. Trinila de'Monli, assistito

dall'arcivescovo di Parigi e dal vescovo d'

Orleans,avea fatto la solenne consagrazio-

ne di mg/ Leone Francesco Sibour d'I-

slres arcidiocesi d' Aix, vicario generale

(del fratello arci vescovo) ili Parigi, eletto

vescovo di Tripoli in parlibus infideliutn

(con breve apostolico del Papa Pio IX dei

a3 dicembre i854, dichiarandolo inoltre

ausiliare del fratello).

TRIPOLI, Tripolis. Regno o reggen

za di Bari/aria, nell'Africa (f/-), trova

si tra a3°45 e 33° di latitudine nord, e

tra •j" 4o' e 26° di longitudine est, nella

parte più orientale della Barbarla mede

sima. Composto del paese di Tripoli pro

prio al sud-ovest, del regno di Fezzan al

sud e del regno di Barca all'est, viene al

nord limitato dal Mediterraneo, all'est

daH'£gitlo,al sud dalSahara, ed all'ovest

dal regno di Tunìsì(V.). Irregolarissinia

n'è la forma: il Mediterraneo vi produce

il gran golfodella Sidra, ed il Fezzan inol

trasi considerabilmentene'deserli.La lun

ghezza della regione è di circa 4oo leghe

dall'est all'ovest, presso a poco sotto il pa-

1 ..Ielle della repubblica di Gadames, Oasi

occidentale della reggenza di Tripoli , e

della repubblica e altra Oasi di Syouah,

governale da'seeiki nominali dal pascià

governatore della reggenza di Tripoli,cui

pagano annui tributi, prima esse forman

do parte de'domiuii della reggenza di Tu

nisi. Sotto il 1 2° meridiano è la massima

sua larghezza dii 3oleghe,tulta la reggen

za diTi inoli a vendo la superficie di45,ooo

leg' -"te. La regione di Barca oc-

ci rie orientale della reg-

, ed è posta fra la gran

la gran Sirte insieme al

che sta alla spiaggia tu

lliano le Secche di Bar

ino abitale lungo il Me-

'e meridionale è del tut-

: sparsa di bollenti e de-

Deserto di

 

L
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Borca, susseguito nell'interno più ol sod

dalDesertodi Libia.E questa l'anticaCire-

unica, e comprende ni l'est la più gran par

te ilrIla Marmarica. Si disse ancora Li

bia (/-'.) Pentnpoli ( V.) per le 5 sue prin

cipali città denominate: Berenice, Arsi-

iiue,Tolcmaìde oTolometa, Cirene (V.),

tutte state sedi vescovili^ Cirene o Curia

divenne metropoli della Libia Pentapo-

li con suffraganei sotto il patriarcato d'A

lessandria, ed Apollonia o A pollonos, del

qual nome vi furono due sedi vescovili,

una detta pure Cossia, sotto la metropo

li d' Antiuoe eretta nel V secolo, l'altra

suffraganen di Tolemaide eretta nel IX

secolo, ambedue appartenenti al medesi

mo patriarcato ed aliai.* e 2." Tebaide.

Alcuni dicono che una di dette sedi fosse

Sozusa (P .), sede vescovile suffroganea

di Cirene, ma essa fu eretta nel IV seco

lo. Fu Sozusa l'antico e famoso porto di

Cirene, emporio il più insigne del com

mercio di Libia, e le navi d'ogni banda vi

affluivano. Ora appena gli è rimasto il no

me di Marza Suso, difficilcoenteaccessibi-

le, come tutta la spiaggia Cirenaica. Tali

città ora probabilmente corrispondono a

Bengasi, Tochirn, Curili già capitale del

la Cirenaica, Barca e Bonandria. I mon

ti Gerdobah, che si estendono al sud, rac

chiudono nelle loro valli le due famige

rate Oasi di Syonah e di Audjelah. Tan

ta era la fama di fertilità della Cirenaica,

che i mitologi vi favoleggiarono simbo

licamente gli Orti Esperidi, ue'quali le 3

sorelle Esperidio Atlantidi della bella vo

ce. che altri fàuno giungere sino a 7, vi

custodivano le piante che producevano

de'pomi d' oro di sorprendente virtù, e

perciò guardati dall'orribile drago Espe

rio (di verso dal mostro o Idra di Lerna di

7, ovvero q e anche 5o teste, che nel ta

gliarle si rinnovavano) dalle 1oo teste, il

quale a un tempo mandava 1 oo fìschi di

versi, poi ucciso da Ercole per impadro

nirsi de'pomi d'oro, che fu la 12." e ulti

ma suo fatica e conquisto. Oggi nella Ci

renaica si vedono le spaziose e verdeggiuu-

ti praterie d'Ericah. Dentro il desei

di Barca trova vasi pure la regione Ai

monia celebrata per l' inaccessibile te

pio di Giove Ammone, a motivo delle v

bie bollenti che lo circondavano, idolo e

rendeva i vantati oracoli, e reso più fan

so dall'accesso d' Alessandro il Gran

che vi fece la pazza apoteosi di se st

so, qualificandosi figlio di quel nume,]

la mania d'innalzar la propria origine

no alla divinità. Sebbene il regno di B

ca appartenga al pascià governatore il

la reggenza di Tripoli, pure il govem

affidato a' due bey indipendenti, ma

esso investiti del potere, di Bengasi a

renice, e di Derni o Darnis o Dania

de (V.), metropoli della Libia Mann

ca con suffraganei sotto il patriarcato d

lessaudria, che gli pagano annuo trdn

ed in ambedue le città essi risiedono

me loro capitali. La regione di Fezzan

ce nella reggenza di Tripoli fra 'dae

serti, il Libico e il Sahara, e corrispo

al paese degli antichi garamanti, ult

popoli dell'Africa noti u'ruinani, e do

ti da Cornelio Balbo, che ne menò tri

fo. Il Fezzan, che ha Murzuk per car

le, abbondante di sorgenti d'acqua 1

ce, anticamente avea per metropoli

rama , e Plinio ricorda la pietra pie

sa garamuntide , che si traeva dalle

scere d'uno de'monti Garamantici. (

sto paese ha l' aspetto tristo e iole

do, tranne qualche vallata, ove la v

fazione col beneficio dei rigagnoli <

qua acquista qualche vigore; e diss

nate si vedono delle specie di Oasi

condate sovente da acacie e palme di

rifere. Ardentissimo è il clima nella

gione estiva, e agl'indigeni stessi re

si insoffribile, quando il micidiale \

Khaiusyn soli1a dalle contrade equa!

li. Poco si parlerebbe del misero reg

Fezzan, che non devesi confondere

provincia e regno di Fez o Fes e st

pitale omonima nell'impero di Mai

(I7.), se non vi fosse stabilito l'empor

traffico fra l'Africa setlcutrionale e li
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Irale. Attraversano luito il Fezzan le ca-

rotane, che dall'Egitto, dalia Cirenaica,

da Tripoli muovono per l'iulerue regio

ni, e vi penetrano (Ini Sotitlan, dal Bor

nu, dalla famosa Tombuctù città e prin

cipale emporio della Nigrizia (l .), e dai

paesi tulli che il misterioso Niger innallia.

Il sultano di Fezzan governa indipenden

te e dispoticamente, e non solo ereditario

nella sua discendenza èq uel Irono, ma an

che il cad'i trasmette il stipi emo potere

giudiziario e religioso a'suoi discendenti.

L' ai mata non è permanente, dio sono

pronti ali."segnale 20,000 difensori per

respingere qualunque esterno assalto.L'o

lii nggio che dalla metà del secolo XVI

presta il sultano al pascià di Tripoli, con

siste in un donativo annuale d'una ma

no di schiavi, di polvere d'oro e di sena

medicinale. Quanto olle antichità, come

nel regno di Barca, e singolarmente quel

le belle di Cirene, anche in quello di Fez-

zen vi sono avaim di monumenti roma

ni, testimoni di loro dominazione. Nel

Fezzan , I' antiche vestigia della città di

Zuela dimostrano la grandezza passila.

Tragan fu un tempo la città più delizio

sa del Fezzan, perchè collocala in mezzo

a giardini amenissimi, ed alle campagne

in miglior guisa coltivate, ed imponenti

sono le rovine del suo castello già forti

ficato. La città di Bonjem, posta all'estre

mila del Fezzan, è una delle fortezze ga-

ramantiche, che i romani nell'Africa co

struirono in mezzo a'deserti, e vuoisi eret

ta a'tempi di Settimio Severo. Il regno

di Tripoli propriamente è limitato al nord

dal mare, dal Barca all'est, dal Fezzan e

dal Sahara al sud , dal regno di Tunisi

all'ovest, e comprende una superfìcie di

16,000 leghe quadrale. Trovasi questa

contrada bagnala nella massima parie dal

golfo della Sidra, all'ovest terminato dal

capo Mesurata, il più notabile del paese;

le sponde di esso golfo sono generalmen

te fronteggiate da banchi d'arene e sco

gliere. Le montagne che una gran parte

cuoprono della regione, ponno conside-

rarsi come una continuazione orientale

dell'Atlante; segnalandosi all'ovest i mon

ti Tnrhona e Clini imi, e sul limite me

ridionale i monti Oundan ed Haroudjè-

el-Acouad; la parte orientale abbraccia

vaste pianure deserte. Non trovasi nelTri-

poli proprio fiume nessuno riinarcabi-

le;meglio torrenti che fiumi ponno dirsi

l'Uaadi-Quaam, eh' è l'antico Ciniphus,

l'Uadi-Nahil, e l'Uadi-el-Caml: alcuni la

ghi s'incontrano lungo il golfo della Si

dra, e nell'interno giace il lago Sciabara.

11 clima di Tripoli è salubre; tuttavia gli

abitanti hanno a temere lo scirocco , il

quale in autunno di sovente soffia per 3

giorni di seguito, e che non si evita se non

rinchiudendosi accuratamente nell'abita

zioni. La peste viene meno frequente che

nella maggior parte degli altri paesi del

la Barbarla. Le pioggie cominciano gene

ralmente in ottobre, tempo in cui le ter

re sonoaratec seminate. I mesi di dicem

bre e gennaio riescono secchi; in aprile

la vegetazione fa pompa di tulio il suo

vigore. 11 territorio aggiaccilo alla costa,

particolarmente all'ovest, è di grande fer

tilità. I dintorni della capitale del regno,

la città di Tri/ioti (/■'.), soprattutto l'al

ture di Tarhona e diCliarian sommini

strano l'olio d'olive migliore che si cono

sca; 1' orzo abbonda. I datteri sono una

delle principali ricchezze di Tripolina pal

ma che li produce somministra, al tem

po del rinnovellamenlo annuo del suc

chio, un liquore abbondante, che i nati

vi chiamano laghi, ed il quale appena usci

to dall'albero, dà una bevanda deliziosa

e rinfrescante; ma un momento dopo ac

quista un grado grande di forza per mez

zo della fermentazione, ed ubbriaca abu

sandone. Il zafferano, trn'più pregiati del

mondo , viene precipuamente coltivalo

sulle montagnedi Tarhona e di Chaiiau;

la lobbia, che i cristiani del paese chiama

no alirzari, e gli arabi fura, è uno degli

articoli più importanti del commercio

d'esportazione in Europa. Benissimo cre

sce il gelso, e l'introduzione de'bachi da
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seta potrebbe farsi agevolmente; In ros

sa va, in Europa sconosciuta, somministra

una farina nutritiva, ed è uno degli og

getti principali della sussistenza del popo

losi bisna è un altro grano assai importa n

te. Trovansi ne'cantoni montagnosi mol

ti piedi di carnblii o frutti di loto, albe-

io celebre dell' antichità come alimento

della nazione de'lotofagi; folto n'è il fo

gliame, ed il frutto somiglia assai a quel

lo del tamarindi. Le mandorte, i fichi, i

cedri, gli aranci, i peri, le prugne, le pe

sche, l'nve, i meloni, vengono abbondan

ti e di sapore squisito. Copiose sono le no

ci di galla, e il duplice frutto delle api, la

potassa. Le razze arabe de'ca valli indige

ni sono di debole qualità, piccoli e agili,

e diconsi barberi; i muli vengono di fuo

ri; numerosi vi si trovano gli asini e mol

to robusti. Esportasi per Malta quantità

grande di pecore, capre, polli e pernici.

Abbondano i castrati, ma la carne è in

feriore; quella però de'bovi piccoli è mol

to btiona. Lunghesso la costa trovansi

quantità di sponghe, destinate all'espor

tazione. Il sale marino è la produzione

principale del paese, e potrebbesi racco

glierne abbastanza pel consumo di tutta

l'Europa. Sono i tappeti uno tra gli og

getti primari tra le fabbriche di Tripoli,

e ne esporta annualmente più di sooo;

stuoie di vario genere, acquavite di dat

teri, liquore di palma, burro salato, i ba

rocani o schiavine, stoffe di lana, lavoran

si soprattutto nelle tende de' beduini; si

fanno beruumi, sorta di mantelli col cap

puccio. Apprestano cuoi di bue, pelli di

vitello, di pecora, e di capra di grossa co

da, marrocchini rossi e gialli. La fabbri

cazione della potassa appartiene al solo

pascià, come l'esportazione del sole è mo

nopolio sovrano. Si trae un dazio nota

bile su tutti i boschi di datteri, e su tutti i

pozzi di acqua. Il tri polo, sostanza terrea

acconcia a lavar vetri , pietre e metalli,

sebbene trovasi in altre parti, anche d'A

frica, specialmente è abbondante ne'din-

torni di Tripoli, e perciò ne avrà tratto

il nome , dicendosi anche terra tripoi

tana. Si fanno molte esportazioni per Ti

nisi, Algeri, Marocco, il Levante e l'Ei

ropa.Tral' importazioni si noverano ar

che gli schiavi e gli ennuchi: nel t83o, g

schiavi negri, secondo l'età e il sesto,

vendevano da 5o a i oo colonnati, gli ei

nuclii si pagavano sino a 7oo colonnati,

numero degli schiavi calcolandosi a 2 mi

l'anno. Importante commercioera pe'tr

politani il passaggio delle carovane, eh

dal1'impero ili Marocco dirigevaasi iod

voto pellegrinaggio alle città della Meo

e di Medina nell'Arabia, per veneraiii

ne a Maometto; ma la spedizione frane

se del 1 798 deviò lo zelo de'mussulman

e non più si riaccese coll'antico fervor

anche per gli ostacoli politici frappostiti

pascià di Tripoli. Si osservò, che tram

la carovana del 1824, composta di 3oo

individui e 2ooo cammelli, oltrequalch

centinaio di donne, le posteriori appeti

giunsero a 4oo individui. Importavaa

questi pellegrini gran quantità di mer

dall'Africa interna , che oidinariamenl

cambiavano co'colonnati spagnuoli e ci

zecchiui veneti. Nel ritorno poi che fac

vano da'detti luoghi, recavano differen

produzioni asiatiche, le quali però prc

ferivano di portare nella patria. Di sili it

pellegrinaggi riparlo a Turcnia. Tripc

è il principale porto del paese proprii

mente di Tripoli; i porti poi più impi

tatiti del regno sono quelli di Beogasi

di Derna, sulla costa del Barca. Il con

mercio marittimo si fa principalmente l

pia bastimenti italiani e francesi; gl ioi

geni hanno piccoli bastimenti, ma il p

scià possiede brigantini, parecchie «cut

e de' legni a vapore. La popolazione i

regno supera due milioni d'abitanti, 1

i quali In metà appartengono al paese

Tripoli;popolazionechecomponesidin

ri, turchi, arabi, beduini e giudei; tri

ne questi ultimi, che so no in numero m

gioie di 1 2,ooo, tutti gli abitanti della

gione diTripoli sono mussulmani,nè nn

cn un numero di cattolici e di distia
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AI servizio dui governo sonovi un grannu-

mero di cristiani rinegali e di negri. S'in

contrano alcuni avanti di quella schiat

ta chiamata prilli dagli nudi In , ed alla

quale attribuì vasi il potere di guarire dal

morso de'serpenti e fare altre cose mera

vigliose: si vedono percorrere le vie in uno

stato di nudità e di sporcizia, e sono ve

nerali quali santi dagli abitanti, ed han

no pe'crisliani violenta antipatia. Altre tri

bù d'arabi menano vita pastorale nelle

campagne, e si abituano alle depredazio

ni. Ne' monti Gharian incontratisi tribù

uialie , che abitano nelle caverne. I soli

dintorni del lido sono coltivati e abitabi

li, mentre poco al di là errano ne'deserti

gli arabi vagabondi, che rendono diffici

li le comunicazioni col Fezzan nel lato

australe. Quindi non si presenta la con

trada, chesollo l'aspettodi monotona pia

nura, di cui si tengono in gran pregio i

pozzi per dissetare le carovane che l'at

traversano. Vi sono moltissime abitazioni

sotterranee e incavale nel sasso, che pren

dono lume dall'ulto; s'incontrano all'op

posto sopra lena frequentissimi i sepol

cri costruiti regolormente in pietra, e di

stinti da una bianca cupola sono quelli

de'loro marabutti o santoni. La riputa

zione e il titolo di marabutto si acquista

colla lettura òe\VAlcorano {V-), coll'a-

stinenza dal vino e da'liquori spiritosi, ed

invece della poligamia comune agli altri

maomettani, avere a compagna una so

la donna. Lo stesso sovrano s'inchina per

superstizioso rispettoa questi prelesi san-

toni,i quali fomentano tale credulità, pra

ticando gode cimmerie e ridicoli atteg

giamenti d'affettata pietà. La reggenza di

Tripoli è governata da un pascià dispo

tico, già tributario del gran sultano della

Turchia (/ ".), il quale pascià in segui

to si limitò a ricevere l'investitura e soc

correre la Porla ottomana ne' bisogni,

con truppe e denari. Su di che e altro

riguardante Tripoli, meglio a Tubcbia.

Da più d'un secolo la sovranità diven

ne ereditaria nella famiglia mora de'Ca-
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ramanti. Anni addietro l'armata tripo-

lilona di terra non sorpassava 3o,ooo

soldati regolari, oltre i5,ooo arabi pron

ti ad ogni cenno, con un treno di 3o

cannoni. La marina militare conlava 2

corvette da 20 a 22 cannoni, 3 brigan

tini, 5 golette, 6 bovi, 6 bastimenti mer

cantili armati in caso di guerra, e iti scia

luppe, i quali legni erano montati da

1408 ufficiali e marinai, con un corredo

di 1 36 cannoni. Il cabotaggio si pratica

d.Vh ipolini lungo la costa e specialmen

te da Tiipoli città , a Gerba o Cerbi o

Girla o Zerbi isola de'Lotofagi del Me

diterraneo sulla costa del regno di Tuni

si, col mezzo de'navigli chiamati sanda

li, della portata di 10 a 1 ~> tonnellate. I

corsari e pirati tripolini sempre furono te

nuti i più audaci e formidabili della Bar

barla , e quasi tulle le nazioni europee,

sinché durò la pirateria, si sottrassero con

l'oro dalle loro molestie, e dopo tale a-

bolizione continuarono qualche lieve an

nuo donativo la Svezia, la Danimarca e

l'Olanda, che probabilmente più non fa

ranno. I principali luoghi del regno di

Tripoli, oltre i nominati di quelli di Bai -

ca e di Fezzan, ed oltre la capitale Tri

poli, sono i seguenti. Sahalra ( V.) o Sa-

balhra, ossia Tripoli Vecchio, già città

vescovile ragguardevole, posta sul Medi

terraneo verso la piccola Sirte o golfo di

Cabes. Il nome di Tripoli le derivò, come

a diverse allre città così chiamate, per

chè le vicine popolazioni di Ire paesi con

vennero a edificarla, come specialmente

narrai di Tripoli (ì.) di Fenicia, giàca-

pilale d'uno de'4 principati formati in Si

ria da'erocesignati. Il suo porto ècape-

vole di navi d'alto bo1' ' ~na oggi e per

essere ridotto in re \ei-e mal

sana giace (piasi ' distati

le peri o leghe al

rn,cioèdal!aca

hi o Zerbi

la del Me-

della pice

confi
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si, e già vescovato, per cui e per appar

tenere nello spirituale a quel vicariato n-

posiolico, in tale articolo ne riparlai. Di

lìguta quadrilunga ha le coste all'intor

no addentellate; e serra colla sua massa

una piccola baia, e da'due capi che Iadn

tei minano viene per angustissimi stretti

divisa. Nelle guerre contro i turchi, soste

nute dall'ordine Gerosolimitano, e nella

spedizione africana di Carlo V, fu teatro

di molti combattimenti navali, e con va

rio fato fu occupata dalle potenze belli

geranti.La reggenza diTunisi la riconqui

sto, comechèin esso geograficamente si

tuata, indi la dinastia de'Caramaali nuo

vamente la riunì a questa di Tripoli. Ma

essendo compresa nel vicariato apostoli

co di Tunisi, può essere ritornata nel suo

naturale dominio.Tagiura,città posta ove

col capo di tal nome termina la pianura

solmi liana orientale di Tripoli , eh' è la

meglio coltivata de' dintorni , e forse la

stessa che Taccipa (P.) già sede vesco

vile, anzi viene chiamata anco Capes o Ca

pe*. Ridonda di santoni marabutti, e vi

s'intrecciano stuoie con foglie di palme,

essendola popolazione di mori e ebrei an

che intenta all'agricoltura. Lebda, Leptit

Jlfagna, già sede vescovile, città posta nel

la spiaggia del Mediterraneo, presso la fio

rente pianura di Turot, abitata dagli a-

labi beduini. Ha discreto porto, con ca

stello fin tificato.Fondata da'fenicii, fu poi

colonia romana , e divenne magnifica e

celebre. De' sontuosi suoi edilizi restano

tracce d'un anfiteatro, d'un arco trionfa

le, di terme, acquedotti, lapidi e colonne

granitiche. Fu patria dell'imperatore Set

timio Severo, e di s. Fulgenzio dotto e

pio vescovodi Ruspa e dottoredella Chie

sa. Mesncata, città posta a mezzo del ca

po omonimo, con fertile territorio, alter

nato da boschi di palmee olivi. Vi si fab

bricano belli tappeti colorati, ed è il luo

go di riposo per lecai ovane dirette al Fez-

zan, ed a Vadei per passare in Pigrizia,

tragitto a cui i soli negri resistono, poi

chè il gran deserto è colpito da' cocenti

raggi del sole. Murate o Morata, città si

tuata lungo la costa orientale di Sidre o

gran Sirte, ampio seno famoso per vetu

sti naufragi, le cui spiaggie sono del tut

to deserte. Si vanta possedere eccellenti

pozzi d'acqua potabile, che fornisce alle

carovane assetate. Presso di essa sono le

maestose rovine della città di Berchicha-

mera. L'autore ùe\V Istoria degli stati di

Algeri, Tunisi, Tripolie Marocco, Lon

dra 1 754, osserva che il regno di Tripo

li è in generale diviso in due provincieo

regioni, la Marittima e la Mediterranea;

chele sue vicende sotto il governo de'tur-

chì sono una serie di crudeltà e di stragi,

come gli altri governi di Barbaria; che le

scene furono le stesse, solo diversi gli at

tori che lo dominarono, cioè i dey e i pa

scià dipendenti dalla Por ta Ottomana, a

cui paga annuo tributo. IDice inoltre, clic

le principali ricchezze di Tripoli mussul

mana si riducevano alle p rede de'suoi cor

sari, con navi e galere, al cui tempo cir

ca 8 erano i principali pirati. Quanto pai

al governo, al commercio, a'costumi dei

tripolini, sono cosi somiglianti a quelli di

Tuw'.si,aggiunge, che il volerli particola-

rizzare sarebbe una ripetizione soverchia.

Gli è per questo, che trovai più oppor

tuno di diffondermi in tale articolo, ed

in questo essere breve; articolo che deve

li tenere sempre presente,anche per quan

to mi resta a dire, poichè lo più parte del

le vicende politiche, civili e religiose di

Tunisi, si rannodano e quasi sono comu

ni a quelle di Tripoli. Di più rimarca il

citato storico, che avvi una differenza fra

i due regni, almeno alla sua epoca, che

il governo de' tripolini osservava esat

tamele i trattati, nè lasciava mai di pu

nire rigorosamente chiunque de' suoi

sudditi ardiva violarli. Se ciò provenivi

da vera probità o dal conoscere la pro

pria debolezza, lo scrittore non credè de

ciderlo, non pertanto tale sistema era di

notabile conseguenza per la navigazione

dell'altre nazioni. I moderni geografi ri

feriscono che la dinastia de' Caraiaanli
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tuttavia stabilì il governo in Tripoli for

se meglio e più illuminato, e con miglio

re condizione sociale e più inoltrata ili

quella degli altri stati barbareschijappog-

giandosi lutto il potere de'pascià di Tri

poli, e la loro arbitraria amministrazio

ne, sulle truppe negre. Bellee interessan

ti rovine di monumenti, massime roma

ni, attestano che questa contrada un tem

po godette d'una civiltà più perfeziona

ta di quella die oggidì non olire.

La Bnrbaria o Barberi» è quadripar

tita ne'paesi di Trìpoli, Tunisi, Algeri

e Marocco (F): i due primi sono reg-

gente, l'Algeri è nel dominio di Francia,

il Marocco forma un impero se parato. Ln

regione di Tripoli si chiamò Tripolita-

na per le tre città di Oen, Salinità e Leptis

Magna, lai. 'delle quali poi ne aggiunse

il nome e si chiamò pur essa 'Trìpoli. Il

nome di Trìpolitana pare che sia deri

vato alla provincia dopo Tolomeo; e fu

anche detta Trìpolitana rcgia,p\ìi esatta-

tinnente che Tripoli, nome che per altro

prevalse. Alla contrada visitata ah anti

co dagli egiziani e da'fenicii, derivò il i ."

lustro dalla potenza di Cartagine fonda

ta da'fenicii presso Tunisi, per eoi ivi ne

riparlai, in uno ad Algeri, 886 anni avan

ti l'era nostra, e tosto i cartaginesi signo

reggiarono quasi tutta la Barbarla, ed e-

stesero altrove le loro vaste conquiste.

Crollato il loro impero dalle vittorie dei

romani, Tripoli che avea fatto parte del

l'Africa ede'possedimenti cartaginesi sog

giacque a'romani, i quali della Barbarla

costituirono un' ampia provincia nelle

quattro parti suddivisa di Cirenaica os

sia la regione del regno di Barca, Afri

ca minore, Nurnidia e Mauritiana. Do

po Costantino I l'estremità orientale ap

partenne allTgitlo,l'occidentale allaSpa-

gna, e lo spazio intermedio si chiamò A-

frica propria. Nel 42$ Genserico re dei

Vandali (V.) tolse l'Africa a' romani e

con essa la Bai barin, e da lui incominciò

nella contrada uu'epoca di desolazione e

di lutto; i vandali distruggendo le belle

città e le fabbriche superbe da' romani

erette durante il paciGco possesso del pae

se per lo spazio di 4°° anni. Quasi 100

anni dopo Belisario ricuperò all'impera

tore Giustiniano I la Barbaria e Tripoli,

e interamente cacciò i vandali dalla con

trada nel 553; e l'imperatore nominò

Sergio a governatore della provincia , e

contribuì all'intera propagazione del cri

stianesimo, già in parte introdottovi nei

tempi apostolici. Rimase in possesso dei

greci fino al 663, quando gli arabi Mao-

indiani sotto pretesto di religione, deva

starono l'Africa, indi a poco a poco se ne

impadronirono gli stessi arabi e Sarace-

»/, pubblicandovi l'Alcorano nel 697 sot

to il califfato d' Osman 3." successore di

Maometto, e se ne resero crudelmente de

spoti.Sotto i primi principi saraceni il pae

se riacquistò quasi l'antico splendore, ma

cacciali i saraceni dalle Spagne e perse

guitali anche di là da'maii, non potero

no quindi più sostenersi in Africa, nella

Barbaria e in Tripoli. Chiamarono ben

sì molti turchi avventurieri, i quali inve

ce di difenderli, alla loro volta s'impadro

nirono del paese e fondarono nella Bar

baria diversi stati, fra'quuli Tripoli, Bar

ca e Fezzan. Questo regno così formalo

venne a corrispondere alla parte dell'an

tica Africa propria delta Tiipolitana , e

all'antica Libia, che conteneva sotto i ro

mani la Cirenaica, la Penta poli eia Mar-

malica. Nel 1 129 circa Ruggero I re di

Sicilia occupò Tripoli, Tunisi e Malta,

ed unì i conquisti alla Sicilia, i quali poi

furono perduti. Dopo l'invasione sarace

na, Tripoli avea avuto un particolare de

stino, diverso dal rimanente di Barbaria,

quando Ferdinando V re di Spagna e di

Sicilia con l'aiuto de' maltesi conquistò

Tripoli, che restò al nJM^fcjmpetatore

Carlo V. Avendo i Ca^H WJiodi (/'.)

o Gerosolimitani p^B Hisnl.

gheggiandoCnil. 9 ^Ltai

re dell'illi Ot^jA ■» feu

nobile nel 1 *>_ \ K')'1

zo e ComiAi I H
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bligo di far guerra continua a'turchi ed

n'Imi bin l'm:In corsari, e di mandare in an

nuo tributo al vicerè di Sicilia un uccel

lo falcone o sparviero. I cavalieri quindi

presero possesso di Malta e sue aln e iso

le, e di Tripoli, sebbene con ripugnanza,

siccome certi di non poterlo conservare,

senza valide fortificazioni e numerosa

guarnigione. Infatti Tripoli fu riconqui

stato da'turchi, a mezzo del famoso corsa

ro Dragut; ma pare che l'imperatore Car

lo V lo conquistasse di nuovo neh 535 in

sieme a Tunisi. Però non andò guari, che

i turchi ricuperarono Tripoli nel i55i

con Gozo, e più tardi anche Tunisi, per

opera di Sinan pascià luogotenente di So

limano Il imperatore de'turchi. Nell'ar

ticolo Scniavo dissi dell'insurrezione de

gli schiavi cristiani di Tripoli. Dessa av

venne mentre Assan pascià vicerè di Tri

poli dimorava in campagna con buon

nervo di soldatesca, a Ili ne di riscuotere

a viva forza da'mori del paese quel tri

buto, ch'eglino non volevano di buon ac

cordo pagare. I cristiani schiavi, che ge

mevano in Tripoli, servendosi di questa

occasione, deliberarono di saccheggiar la

città, e quindi fuggirsene. Siccome essi do-

veano quotidianamente caricare di sassi

lungi 6 miglia per portarli in Tripoli per

la fabbrica del palazzo del vicerè, ed i

custodi erano pochi e deboli, ed era aper

ta la doviziosa armeria con armi per mol

te migliaia, cos'i divisarono di profittar

ne. La trama fu scoperta dall'impazien

za d'uno schiavo, gridando inopportuna

mente: libertà, libertà. I custodi subito

serrarono le porte del palazzo e l'arme

ria, invocando con alte strida aiuto. Ac

corsi in folla gli abitanti e scagliatisi su

gli schiavi ne uccisero 1 5o e ferirono i oo,

e poco mancò che non li tagliassero tutti

a pezzi, trattenuti dal pensiero che per

devano l'utile che ne ricavavano; bensl

gl'incatenarono e gettarono in prigione.

Tornato il pascià, ne fece scorticare uno

vivo, due impalare e16 trinciare a furia

di sciabolate, senza però che le ferite fus-

sei o mortali. Tra di essi eranvi alcuni ec

clesiastici e religiosi, che ricorsero ali . cle

menza di Papa Sisto V, il quale con de

naro li fece con altri riscattare. La Por

ta ottomana pienamente a mezzo de'pa-

scià governatori dominò Tripoli sino al

1713, in cui Hamet il Grande, bey o pa

scià oriundo di Caramania, si volle eman

cipare e negò ili riconoscere l'autorità del

sultano Acmet HI, il quale gliene nvea

affidato il governo, ed eresse Tripoli io

i>tato indipendente, cominciando cosi il

dominio della dinastia de'Ca ramanti. Do

po aver fatto sanguinosa carnificina del

la guarnigione turca, estese la sua ilomi-

nazioneal regno di Fezzan. I suoi discen

denti soffi irono sovente rivoluzioni inte

stine e sanguinose, suscitate dall'ambi

zione e da Ila discordia. A M'articolo Scnia

vo parlai dell'incessanti piraterie de' tri

polini, tunisini e algerini, e di quanto fe

cero i Papi e diversi sovrani pel riscatto

degli schiavi e per frenare tali ladronec

ci ed escursioni. li accontai come nel 1816

l'Inghilterra, sotto il comando dell'am

miraglio Exmouth , sped'i una sqoadra

navale nel Mediterraneo. per obbligare

il pasciàdi Tripoli e le altre reggenze bar

baresche a stabilire cogli stati italiani re

lazioni pacifiche, come le nveano contrat

te colle grandi potenze per politica o per

forza. Pertanto Exmont costrinse Tripo

li e gli altri stati a convenire co're di Sar

degna e delle due Sicilie, a libertà di traf

fico commerciale, e che i re potessero te

nere i loro consoli in Tripoli e negli al

tri luoghi, colle particolari condizioni ivi

riportate pel riscatto degli schiavi e per

la definitiva abolizione della pirateria e

della schiavitù de'cristiani.IVel 1 8 1 7 il bey

Ahmet secondogenito del pascià o dey di

Tripoli, si recò con un'armata nella Cire

naica per sottometterei beduini,detti zoa-

si, i quali si rendevano oltremodo infesti

a'vicini paesi; ed allora regnava tiranni

camente sulle due provincie di Bengasa e

Derna del regno di Barca, Mhamctsoo

fratello primogenito, che colle crudeltà
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nvea provocato invece di soffocare il ger

me della ribellione. I zoasi furono ster

minali a tradimento nel modo il più or

rendo, mentre in pegno di pace aveano

spedito a Bengasi 22 ostaggi, accampan

do di fuori col loro esercito. Si promise

ini essi da Alunni piena amnistia, e si pre

parò nella solennità del Ramadan il ber-

iinssu rosso da distribuirsi a'capi. Di que

sti \ 5 malaccortamente entrarono nella

città di Bengasi per ricevere tale onore,

ma ad un dato cenno furono inumana

mente trucidali insieme a' 22 stalichi, e

tpundi piombò Ahmel eo'mamelucchi sul

campo; però essendosi impiegalo alquan

to di tempo pcrordinare la cavalleria, po

terono i zoasi fuggire rapidamente fra i

monti, lasciando però un bottino di .jooo

cammelli, diioo.ooo montoni, di 6000

bovi, e di molti schiavi e oggetti prezio

si. Le donne, i fanciulli e gl'inermi furo

no tutti barbaramente passati a (il di spa

ila. Questa strage ordinala dal pascià di

Tripoli ben poco si accorda cogli elogi che

li 1 posteriormente meritalo il suo gover

no. Il primogenito Mliuuiet recidivo ne

gli attentati di fellonia e di parricidio,

venne posteriormente strangolato nell'e

silio. Noti cessando interamente i ladro

necci barbareschi, nel 1819 una squadra

nava'eanglo-francesesi presentò sulleco-

ste dell' Africa, e indusse le reggenze di

Tripoli e Tunisi a promettere con due

trattati d'astenersi da Ile prede con Irò qua

lunque potenza cristiaua, di mantenere

con esse relazioni amichevoli, e d' aboli

re la tratta de'negri. Nel 18 16 erasi sta

bilito che il re di Sardegna dasse al dey

di Tripoli un regalo di 4000 piastre di

Spagna ogni volta che mandasse un nuo

vo console. Accadde nel 182 5 che il conso

le virilo alluulanussi per temporaneo con

gedo e poi vi ritornò. Preteseli dey che

iòsse il caso del regalo, e commise qual

che vessazione ad alcuni sudditi sardi per

averlo. Allora il re per indurlo a desiste

re dalle sue eccessive pretensioni, spedi a

Tripoli una divisione navale composta di

2 fregate, d'una corvetta e d'un brick sot

to gli ordini di Sivori capitano di vascel

lo. Giunto questi avanti la città di Tri

poli, a'27 settembre introdusse qualche

negoziato per accomodar le cose buona-

riamente;ma trovandosi deluso appiglio»-

si alla forza. Quindi nella seguente notte

incominciò ad inviare M; lincili luogote

nente di vascello con 9 lancie o palischer

mi per distruggere alcuni bastimenti tri

polini ch'erano nel porto. Di fatti fra il

fuoco delle batterie bai bai-esche furono

incendiate due golette e un brick; prepa

rassi poscia a bersagliar la città. Allora

il dey cedette, interpose il console ingle

se, e colla di lui mediazione a'29 conclu

se un accordo, col quale rinunziò alla pre

tensione che avea suscitato, e promise di

osservare il trattato esistente. Leggo nel-

V Algeria del cav. Calza console ponti

fìcio della medesima, che la Francia, la

quale avea garantito a'bastimeuti della s.

Sede libera navigazione, vindice detrat

tati solennemente stipulati nel 18 ir) dal

le potenze di Darburia, per la preda fat

ta da'tripulini di due bastimenti pontifi

cii, spedì nel febbraio 1826 a Tripoli due

fregate l'Amazzone e l'Armida, e la go

letta la Bearncse, comandate da Arnoldo

de Saulsay comandante di vascello, per

farsi restituire i bastimenti di bandiera

pontificia predati, insieme al loro carico,

ed ottenere un compenso pe'd.nini sull'er

ti da' proprietari. Fu in quell'occasione

che vennero nuovamente sottoscritte tan

to dal bey di Tripoli, che da'governi di

Tunisi, Algeri eMarocco,le promesse for

mali, di lasciare d'allora in poi in perfet-

ìndiera pa

ne de' ba-

iiia, pel

ila dal re

.1 pontili-

mi, una

1 9 agosto

e ba-

, con

ta pace le navi coperte

pale, dimodoché la

stimenli romani div

la generosa protezn,

di Francia Carlo N.
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«ole francese Deval colà residente prese

sotto la sua protezione immediata quei

svennn ati, ed ottenne che fossero tratta

ti con tutti i riguardi possibili, sommi

nistrando loro la quotidiana sussistenza.

Quindi Carlo X fece subito partire la fre

gata la Golatea e la goletta laTorche per

chiederne la libertà, e difatti l'ottenne ai

29 ottobre. Deval continuò le più calde

trattative per la restituzione o rimborso

de'carichi predati, non ebe pel risarcimen

to delle perdite sofferte, e la sicurezza to

tale della bandiera pontificia nell'avve

nire; trat tati ve che se rimasero sempre in

f1uì tuose, servirono poi per un de'mnti-

vi che determinò la Francia al conquisto

d'Algeri. Nel 1828 il governo del regno

delle due Sicilie era molestato dalla reg

genza di Tripoli, colla quale nel 18 16 a-

\ea stabilito pacifiche relazioni e il rega

lo di 4ooo piastre alla rinnovazione d'o

gni console. II pascià o dey però, addu-

cendolostranoprincipioche i trattati ob

blighino soltanto durante la vita de'con-

traenti, dopo la morte di re Ferdinando

I chiese nel 182'i ni figlio Francesco I un

regalo di 1oo,ooo piastre per la rinuo-

vazione della convenzione. Gli si dimo

strò l'irrazionabilità d'una tal pretensio

ne e per allora vi rinunziò; ma nel 1828

rinnovò la sua richiesta, e prefisse arro

gantemente un termine di due mesi alla

risposta. Allora il re spedì una divisione

della sua marina per frenare la strava

ganza del pascià, composta di 24 legni,

de'quali 3 fregate, un brick, una goletta,

due pacchetti,i 2 cannoniere e 4 bombar

diere. N'ebbe il comando Sozj Carafa ca

pitano di vascello, e sciolse le vele da Na

poli a'i4 agosto, ma sebbene il numero

de'bastimenti fosse ragguardevole, i gros

si non erano atti alla sottile spiaggia tri

polina , con officiali nella più parte ine

sperti e gli artiglieri quasi tutte reclute.

Dopo inutili negoziati, incominciarono le

ostilità, mentre il dey eh 'crasi preparato

alla guerra, avea aumentato le batterie, e

schierato avanti il porto una flottiglia di

2o legni. L'attacco fu respinto con gra

vi perdite degli aggressori, che consuma

rono tutte le mumzioni senza recar alcun

danno all' inimico. Laonde il Sozj si ri

tirò a Messina colla squadra, e usciti in

mare diversi corsari tripolini, predaro

no vari bastimenti del regno delle due Si

cilie. Il re fece quindi, colla mediazione

del console generale di Francia in Tripo

li e del comandante d'un brick francese,

sottoscrivere la pace a'28 ottobre, pagan

do 8o,ooo colonnati, così ristabilendosi

le anteriori relazioni. Non cessando il dey

d'Algeri interamente dalle piraterie, a-

vendo esso insultato il console di Francia

Deval, dandogli sul viso un colpo del soo

ventaglio, quindi rifiutato il credito del

l'israelita Bacry, e fatto far fuoco sull'am

miraglio La Brettonniere,Carlo X ordinò

l'occupazione d'Algeri, e Gregorio XVI

vi ristabilì il cristianesimo coli' erezione

della sede vescovile. Racconto a Tuinsi,

che la Francia dopo aver occupato nel

1 83 o gli stati della reggenza d'Algeri, ob

bligò il dey di Tonisi e quello di Tripo

li alla convenzione che riportai, di rinon

ziare cioè al diritto di corseggiamene io

tempo di guerra colle potenze, d'abolire

la schiavitù de' cristiani, lo stabilimento

de'consoli eagenti commerciali in qualun

que luogo delle due reggenze senza im

posizioni, e la libertà di commerciare a-

gli stranieri co'tunisini e tripolitani, e che

il nome della religione di Cristo ed i suoi

seguaci fossero rispettati ec.; convenzio

ne conclusa e sottoscritta l'i 1 agosto col

dey di Tripoli. Dal loro canto le poten

ze rinunziarono al diritto verso i navigli

tripolini e altri barbareschi. Il re delledae

Sicilie Ferdinando II, volendo profittare

de' vantaggi che un tale impegno assicu

rerebbe alla navigazione mercantile, per

mezzo del governo francese partecipò al

la reggenza di Tripoli e a quella di Tu

nisi, che da parte sua riuunziava l'ormai

mente al diritto di corso verso le mede

sime, in caso di guerra. Ambedue i dey

si obbligarono col re ad una perfetta re
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càprocanza. In questo tempo dominava

nella reggenza di Tripoli Sidi-Jussnf Cn-

i amanti, principe lodato per giustizia, li

beralità e animo pacifico, circondato da '

savi ministri. In Tripoli quasi tutte le na

zioni cristiane vi mantengono un rappre

sentante, che vi è costantemente rispet

tato. Sono già quasi 3y anni die la schia

vitù de'prigionieri cristiani è abolita, ma

ancor prima erano que' miseri umana

mente trattati a segno, che molti dopo

conseguita la libertà, amarono meglio di

continuare i domestici servigi, ed eserci

tarvi le arti e mestieri, di quello che ri

passare in Europa. Gl'intrepidi viaggia

tori dell'Africa centrale trovarono inTri

poli valida protezione, anche per la be

nefica influenza del benemerito diploma

tico inglese Warringlon. Anche il mono

polio praticato tirannicamente da altri

despoti africani, è nella reggenza di Tri

poli più moderato, dacché il pascià si ri

serva la sola vendita delle proprie mer

ci derivate da decime, tributi e confische,

e le compiile di munizioni da guerra e

ni unta, e delle provvigioni de'forti. lidi-

vieto temporaneo di esportazione di ta

luni articoli è in favoie de'suddili, e ta

luni altri pochi si danno in appallo agli

ebrei. Si trae un dazio non indilferente,

ch'è imposto su tutti i boschi de'datteri,

e su tulli i pozzi d'acqua. Certo Ghuina

pretendendo rappresentare la nazionali

tà delle tribù arabe dell'interno, che vo

gliono rovesciare il governo feudale dei

bey di Tripoli, insorse con altri, fu quin

di vinto e mandalo in esilio a Trebison-

da; donde sfuggilo, neh 855 tornò nella

reggenza a proclamar la causa dell'indi

pendenza delle tribù arabe , che trovò

peonie a secondai lo, siccome angariateda

molteplici vessazioni. Indi nel luglioGhu-

ma capitanando i ribelli, affrontò lelrup-

pe turche del pascià e le costi iuse alla bat

taglia che durò per due giorni. La disfat

ta dell'armala turca fu completa ; arti

glieria, bandiere, provvisioni, munizioni,

tulio perde. Appena a pochi riuscì fug-

gire. Gianna dopo aver sterminati e fit

ti prigionieri quasi tutti i turchi, avendo

loro preso 4 o pezzi di cannone e trovan

dosi alla testa di 1 5,ooo rivoltosi, si pro

pose di assediare Tri poli,che non a vea per

mezzi di difesa che un migliaio d'uomi

ni; voltò le artiglierie contro la cittadel

la e si arrese. La Pi-ancia e l'Inghilterra

presero misure per guarentire i loro con

soli e nazionali , avendo il bey invocato

il soccorso della i.' Nel novembre arrivò

in Tripoli Osman Mesciar spedito dalla

Porta a nuovo governatore della reggen

za , e molti del partito rivoluzionario si

recarono nella capitale a far la loro som

missione, e tutti furono perdonati; in tal

modo più della mela de'sollevati si arre

se, e con tale esempio buona parte fece

ro altrettanto. Gaciin pascià, il quale era

il governatore della Montagna , e ch'eia

statopresoeimprigionatoda diurna, ca

po de'ribelii, fu da questi liberato e resti

tuito al nuovo pascià Osman. Questo poi

si mosse colle truppe ottomane contro il

luogo ov'erasi accampato Ghuina, per co

stringerlo alla resa. Ghuina però evitan

do formali combattimenti, ne'priini del

i 8 56 si ritirò nell'interno del paese, la sua

truppa si sbandò, e l'insurrezione restò

del tutto domala nella reggenza. Nel 1828

il dolio Giacomo Gràberg de Ilemnsò

pubblicò la sua erudita: Memoria sulcom

mercio ili Tripoli ci Africa, e ilclle sue

relazioni con t/ucllo d' Italia. Già erasi

stampato: Della Cella, Piaggio a Tripo

li ili Barbarla alla frontiera occiden

tale dell'Egitto «e/1817, Milano 1826

con figure colorati- ' ili, Storia del
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da Tunisi e 22o da Algeri: da Marsiglia

è distante 27o leghe. S'innalza sull'estre-

mila d'un basso promontorio, facendoal-

l'esterno buona compinsi, ed è bagnata

dal mare da 3 lati, col 4.° comunicando

col continente mediante una pianura d a-

rena. Cinta di mura bastionate fiancheg

giate da 6 fottissime torri, ricevendo di

feso da una principale batteria avanzata

in forma di mezzaluna con i/\. cannoni di

grosso calibro, che si collega alle mura

mediante un molo guernito da altri 12

cannoni. Un'altra batteria si prolunga

verso il lato meridionale, un considere

vole furteguarda il fianco occidentale, ol

tre l'imponente Castello del Pascià, che

dal lato Mid est la rende munita. Chia

masi Forte Inglese la batteria marittima

che domina la rada, e che per poco è di

sgiunta dalle varie batterie minori. In

compendio ultimamente si numeravano

nelle fortificazioni i5o pezzi d'artiglieria

di vario calibro, de'quali la 3.' parte di

bronzo. Ali1i geografi descrivendo le for

tificazioni di Tripoli lo fanno con varian

ti : dicono che il Castello del Pascià è al

l'est, ed al nord sopra una lingua di ter

ra che sporge all' ovest del porto sono o-

pere fortificatorie, fra le quali il Forte

Spagnuolo, e che all'ovest della lingua di

terra trovansi numerosi isolotti,sopra uno

de'quali sta il Forte Francese. A piedi del

le mura della città, dalla parte del nord,

sono le totn bede'cristiani. Il porto di Tri

poli è formato da un ammasso di scogli,

onde riparato dall'impeto de' venti nord

est, i soli che arrechino danno in que'pa-

raggi. Alla sua poca vastità supplisce i!

pregio della massima sicurezza, e vi stan

ziano comodamente i vascelli; però man

ca di fondo pe'grossi vascelli da guerra.

Tripoli, roen grande d'Algeri e di Tunisi,

ha però le vie più larghe che in quelle due

città, almeno quanto alla 1 .'innanzi al do

minio francese: sono diritte e spalleggiate

da case assai regolari , ma cos'i ineguale

riesce il suolo stante le macerie successi

vamente statevi accumulate, e sulle quali

si è fabbricato, che alcune soglie di porte

trovansi a livello de' terrazzi delle case

vicine. Tripoli residenza ordinaria del pa

scià o dey governatore della reggenza, e

delle antorità di questa, lo è pure de'con

soli esteri, i quali soli, oltre i pi imaii mus

sulmani,Inumo il diritto di avere nelle lo

ro abitazioni finestre dalla parte della stra

da. Veggonsi qua e colà parti di pavimen-

to,alcuue delle quali molto annche e clic

sembrano del tempo de'romani. Uno de'

maggiori archi trionfali dell'antichità an

cora sussiste, non però del tutio intero,

ed i mori lo chiamano l'Arco Vecchio:

fu eretto nel 164 di nostra era, dal pro

console Ser. Cornelio Orfito, e da Uttedio

Marcello legato, od onore dell'imperatore

Mare'Anrelio il Filosofo. Si può vedere

il M .ovel li, Africa christiana, 1. 1 , p. 23.

Sebbene altissimo è quest' arco marmo

reo, nondimeno si crede che la porte dal

l'arene accumulate coperta sia eguale e

quella che discoperta si vede. E costruite

di pietre di grandissima dimensione, da

nessun cemento congiunte. Della più bel

la scultura va ornata In volta, ma non vi

sibile che in parte, avendola i mori riem

pito di macerie e calcina per far botte'

ghe.I suoi bassorilievi e iscrizioni eccitane

la meraviglia degl'investigatori, coniechi

in parte il monumento sia notevolmente

munlato, oltre !a porte sepolta. Noterò pei

coincidenza, ed a scanso di equivoci, cIn

in lioma nella via del Corso e incontro a

Palazzo Ottoboni Fiouo (f/.), sorgevi

l'arco di Mare'Aurclio, fatto demolire di

AlessandroVII a comodo e regolarità delli

aohi\tStrada,iì quale era decorato di pii

sculture di ma1mo, e le principali furoni

portate nel Musco Capitolino , e poi o

palazzo ile Conservatori, e nei palazzi

TorIonia a piazza di f'enezia, e le f\ co

limile di verde antico si collocarono negl

altari maggiori di s. Agnese in piazza Ma

vona e delia cappella Corsini nella basi

lica Lateranense. Siccome il volgolo chia

mò arcadi Tripoli,voglio dichiarare chi

a1iai to il nome uou derivò da Tripoli, un
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dalla decorazione d'alcuni trofei, edii/rr-

CO de' Trofei o dc'Trqfolì,»\ formò il vo

cabolo di Tripoli. Fuv vi pure un'opinio

ne Ira gli archeologi, che l'arco venne in

nalzato per hi viitoiia riportata su trecit-

tiiecosì venne detto di Tripoli. Marc'Au-

l'elio trionfò de'germani e de'siiruiali, per

cui gli l'u eretto l'arco, e non degli africani

e bai haieschi. Si distinguono in Tripoli le

G moschee fra gli edilizi di i ."ordine, con

minareti, e 6 altre minori. Magnifica è

la grande moschea, il cui coperto lutto

Composto di cnpolelle, sia appoggiato so

pra i o colonne doriche di bellissimo mar

ino bigio; la splendidezza degli ornameli'

li, la luce modesta che la rischiara, i pro

fumi deliziosi che vi si respirano, fanno

di questa moschea un soggiorno magico.

E più d'un secolo che fu fabbricala, e rac

chiude il sepolcro de'membri della fami

glia regnante. Vengono poi i caravanser

ragli, e le case de' principali cittadini, e

de' consoli stranieri che sono le più ele

vale, costruite in pietra, ed imbiancate

al di fuori regolai mente due volle entro

l'anno. Le altre abitazioni d'un medesi

mo modello hanno un solo piano e sono

uniformemente quadrate, con un cortile

nel mezzo lastricato di pietre di Malta,

e ciicondalo da un portico sostenuto da

pilastri, e sopra di esso innalzasi la galle

ria. Dal portico e dalla galleria varie por

te danno accesso a grandi camere, che tra

esse non comunicano, uè sono illuminate

se non dalla corte, ed è questa l'abitazio

ne delle donne. Il ledo o terrazzo pia

no, serve di passeggio e raccoglie l'acqua

piovana, recata poi per mezzo di tubi alle

cisterne, ove conservasi purissima per

supplire alla deficienza della sorgiva. Le

case per la maggior parie sono intonacale

d'un cemento bruno a marmo lucidissi

mo somigliante, ed alcune fatte di mar

mo nero e bianco. Ne'lerrazzi ascendono

i mussulmani dopo il tramonto del sole,

a respirare la frescura dell'aere marino

e ad invocare Maometto. Le persone di

1, 'sfera hanno musala am banchi di pie-

Ira da ogni lato, e per una scala si entrain

un solo e grande appartamento, riservato

ni padrone di casa,cou finestre sulla stra

da. Le più belle botteghe somigliano a me

schine bolteguccie, ma di sovente conten

gono mercanzie di gran valore, come per

le, oro, gemme e droghe ricercate. Vi han

no due bazar ben costruiti e ben provve

duti; uno solo contiene botteghe, essendo

l'altro destinato alla vendita degli schia

vi negri. Vi sono 3 carceri, una pe'lur-

clii, le due altre pe'mori. Havvi inoltre,

fuori dell'unica porta presso la spiaggia,

mentre l'altra è verso la campagna, un

mercato che tiensi ogni martedì, e un al

tro che ha luogo in ciascun venerdì della

settimana, due leghe più lungi nel sitodi

Sabba; ed in tulli i lunedi e giovedì nel

villaggio di Taquere, distante 5 leghe. Il

calfè-b.i/.arèquel grazioso ritrovo, incui i

lincili si radunano per parteciparsi le no

velle dt-1 giorno e prendere il caffè; nessun

moro della classe distinta entra in quel

luogo; e si fanno portare il cairè da'loro

schiavi, alla poi la,dove sono sedili di mar

mo, coperti da pergolati di verzura. Le

provvisioni di Tripoli in selvaggina ven

gono dalle montagne di Chiana o Go-

riano e di Tarbona, e consistono princi

pili mente in lepri, gazelle, coloritici, co-

lombi/piaglie.Lecostecircostanti sono pe

scosissime, e la maggior parte de'pescatori

sono maltesi. In generale le vellovaglieso-

no a prezzi moderati; a caro prezzo per

la loro rarità sono i gallinacci, la anitre e

le oche, provenienti col pollame ila Malta.

Imbarcanti a Tripoli datteri, lane, salie

ra no, robbia, soda, sena, pellami e penne

di struzzo pe'porti d'Europa e pel Levan

te. La popolazione ascende a circa i Ci

anime, e componesi di turchi ,

giudei, e d' alquanti cattolici e :

Sono gli ebrei in ninnerò di ci

ed hanno 3 sinagoghe; i catti J

chiesa e oralorii. La i

sta città molta a v

vengono adoperati ,

talli e la sela. La i
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untore e tributario della Porta , è som

mamente fastosa. La peste fa talvolta stra

ge delia popolazione. Il paese circostante

è infestato da orde d'arabi beduini, che

nlsalilcono per derubare. I dintorni so

no aridi, non mancano però di ville col

tivate. Negli scavi si trovarono urne,me

daglie e altre anticaglie degne d'osserva

zione. Tripoli prese il suo nome dall'an

tico contrada o provincia di Tripolis,cosi

anch'essa chiamata perciò che conteneva

3 città principali, Sabrata, Leptis gran

de, ed Oea o Oeea, alla quale in seguito

si comunicò il nome della contrada me

desima, ed è l'odierna Tripoli, che dive

nutane capitale ne seguì e le furono co

muni tutte le vicende. Sabrata, come no

tai nell'articolo precedente, fu anch'essa

chiamata Tripoli, perchè le vicine popo

lazioni di 3 paesi contribuirono a edificar

la, e per distinguerla dal1'attuale Ti ipoli

Oea, fu denominata Tripoli Secchio, di

cendosi l'altra Tripoli Nuovo, distanti

tra loro io leghe. L'Autore dell' Istoria

degli stati di Tripoli, ec., dice che la sua

capitale, ossia la Tripoli in discorso, è di

visa in due parti, cioè vecchia e nuova; la

i .* consistere in un mucchio di rovine,

la 2.* situata da essa a qualche distanza

e assai popolata, benchè non molto gran

de. Il Baudrand, Lexicongeographicum,

.verbo Oea, la dice: Urbs Africae. in Tri

politana regione. Nunc Tripoli diritur,

estque Urbsamplaetmunita,regni Tri-

politani caput, rum portu in ora maris

Mediterranei. Nel vocabolo Tripolis la

qualifica. Urbs Africae, in ora maris

Alediterranei. Duplex est, nempe Tri-

polis Vetus, Tripoli Vecchio, ubi alias

Sabrata, Urbs Africae in ora maris Me

diterranei et in Tripolitana regione ,

media inter Leptim Magnani ad ortum

et Tacapam ad occasum, cura portu ca

paci. Sed parva est, et in dics deficit,

a paucis tantum habitata propter aeris

inclemcntiam. Tripolis autem Nova ,

Tripoli sen Tripoli de Barba ria, Urbs est

ampia Africae, ubi alias Oea Urbs. A-

lias captafuerat ab hispanis,etconces.u

equitilius Melitensibus , ut commodiu.

servaretur; sed inde postra ejectìfue

re a Turris, nuibus paridi per aliquo

annos , nunc autem fere sui jurìs est

Reipublica formam quamdam servan

sub clientela Turcarum. La città di Tri

poli fu rovinata dal terremoto nel 494

soffrì le vicende a cui soggiacque la con

Irada per l'invasione de' vandali e de'sa

raceni; venne presa da Ruggero I re e

Sicilia, che s'intitolò re di Tripoli, di To

nisi e di Malta; e più tardi venne conqn

stata dagli spagnuoli, che la cederono al

l'ordine Gerosolimitano;fa bombardai

sotto Luigi XIV redi Francia neli68:

da una sua squadra navale comandai

dal maresciallo d'Estrees;bombardamei

to rinnovato per ordine di Luigi XV m

1728, per cui la città si trovò costrett

inviare una deputazione al re per doman

dargli perdono.A Vendola occupatai IV.u

cesi, ritornò in potere della Porta Ott

mana a'5 ottobre 18o9.

L' evangelo penetrò nella regione, pi

la predicazione del tesoriere ed ennuco

Caml. ino regina dell' Etiopia, istruito

battezzato da s. Filippo, il 2 .°de'-iliaco

che gli A postoli scelsero dopo l'Ascensior

delSiguore,perchè si crede che fo il 1 . ap

stolo dell'Etiopia, donde l'evangelo m ■.

bilinentesi propagò nella Barbarla e nel

regione Tripolitana. Indi si formò la pi

vincia ecclesiastica Tripolitana, con 0

o Tripoli per metropoli, il cui vesco

ebbe a sulfraganei i vescovi di Girba

Girbita, Napoli di Barbaria, Saban

Gina, Lcjltis Magna o Leseda città d

la Tripolitana e di Libia Tripolitana!

Mediterraneo, la quale ebbe pure un '

scovo sotto il patriarcato d'Alessandi

siccome posta sul limite delle due noo

nate provincie ecclesiastiche, i cui vesc

Dioga del 265, Vittorino del 30,3, S

viano del 4 t 1 eCalipide del 484 sono

portati ne\VAfrica chrtstìana,t. i,p. a

di Morcelli. Questa parla pure a p. a

di Leptis minor, sede vescovile della
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zacena sollo la metropoli di Hadramito

(/ .) o Adrumeto. Già nel precedente or

ticolo feci parola delle provincie ecclesia-

licite della Libia Marmarica, con Denta

o Dardanide (f.) per metropoli; della

Libia Pentapoli, con Cirene{f/.)o Cu-

rin per metropoli; tutte nel patriarcato

d'Alessandria. Al medesimo appartenne

Ja provincia della Libia Tripolitana, la

quale secondo Coromanville, Histoirede

tous les Evescìiez, ebbe a vescovati Oea

o Hyon,Sebon e Lebeda o Leptis Magna,

tulli eretti nel secolo IX. Di più Com-

manville nel novero de' vescovati copti ,

sulfragnnei del patriarca d'Alessandria,

riporlo quelli che pure furono nella Bar

barie, cioè di Tripoli, Barca, Faran, A-

frica, Keirvan o Cirene. Fu Tripoli che

die il nome alla provincia Tripolitana, ed

i suoi vescovi furono egualmente secon

do ititi ei luoghi sotto la primazia di Car

tagine, e sotto il patriarcato d' Alessan

dria; ma ne'concilii di Cartagine il vesco

vo di Tripoli s'intitola di Oeam, ed è per

questo che il Morcelli tratta di sua chiesa

e de'stioi vescovi sotto il vocabolo Oen-

fin, chiamando insigne la provincia Tri

politana, e la metropoli e sede vescovile

Oeam, Oecnsis cìvitas, Oea, Oeca, se

condo le diverse nomenclature usate da'

geografi antichi. Registra per vescovi:Na-

tale, che nel 265 fu al concilio di Carta

gine, il quale disse hi sua sentenza, ed an

cora pe'vescovi l'ompeo di Subrata e Dio-

ga di Leptis Magna. Mariniano donati

sta fu nel 4> > alla conferenza di Carta

gine e si sottoscrisse. Cresconio, che per

difendetela fede cattolica fu esiliato dal

l'ariano Genserico re de'vandali, ed è no

minato a'28 novembre nel martirologio

romano. Inoltre il Mot celli ragiona della

provincia ci' Africa sotto i diversi impe

ratori come fu divisa sino all'occupazio

ne de'saraceni. Pel fanatismo di questi la

religione cattolica restò del tutto abbat

tuta, e priva de'suoi pastori. Nella Me

moria intorno alle missioni di Africa

ce. estro Ita dall'archivio di propagati-

dafide <Tordine, di ClementeXIda mg.r

Fortegnerri,s\ dice che l'apostolico zelo

de' Papi non lasciarono diligenza alcuna

di riunire alla Chiesa sì vasta regione,che

da lei separavano gli errori di Eoliche e

di Nestorio, e l'intolleranza del maomet

tismo. Che la Bai-barin, la migliore e la

più popolata regione dell'Africa, a cagio

ne della ricchezza del traffico e del com

mercio, e comprendente l'Africa propria,

la Mauritiana ed una parte dellaLibin an

tica, fuoggetlo delle paterne sollecitudini

de'Papi nell'inviarvi missionari, e dell'e

roica carità de'frali istituiti per la reden

zione ùeg\\Schiavì(F'.),come l'ordine del

la Mercede equello de Trinitari(Pr.).M.a

nel regno di Barca a detta epoca non e-

ravi alcuna slabile missione apostolica.

Bensì eravi in quella di Tripoli, e spel

lava aminoli osservanti riformati, e nel

1691 da uno in fuori tutti vi morirono

di peste, ma speditamente ve ne furono

mandali degli altri, onde lo missione tor

nò all'essere di prima. Tra gli schiavi, e i

forastieri, la maggior parte francesi, che

frequentavano il porlo di Tripoli, erano

da 600. In Derno vi erano soli 3 catto

lici, e 2 in Bengasi; in Gibel e in Susa po

chi o nessuno. Nondimeno però di quan

do in quando si recavano i missionari per

quelle parli con molto loro incomodo e

pericolo 0 sovvenirli. Il maggior frutto

di queste missioni consisteva nel mante

nere costanti i cattolici nella fede, e nel-

l'affaticarsi per richiamarvi i rimesti (

sacerdoti e i religiosi schiavi, per lo più

erano quelli che intorbidavano la missio

ne di Tripoli , non volendo riconoscere

per loro superiori la congregazione di pr

pagando fide, né il prefetto dello missi-

ne,ossolvendo,celebrondo cam ministra

do i sagra meo ti fuori di parrocchia.Al e

le inconveniente la congrego

vide con dichiarare a'20 lug

nessuno avrebbe soddisfallo »

la Chiesa se non avesse''

menti nella chiesa del'

gno di Tripoli te
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un sacerdote con titolo ili vicario aposto

lico. Con lettera de'6 giugno 17o4, scritta

dai console di Francia , che risiedeva in

Trìpoli, s'ebbe notizia come d bey aveva

permesso cliesi fabbricasse una bella chie

sa c ospizio pe' minori osservanti rifor

mati, e che in detta chiesa già fabbricata

si facevano con piena libertà e decoro tut

te le funzioni sagre, e che dal medesimo

bey eia stata conceduta facoltà a'religiosi

medesimi d'edificare un ospedale capace

dì 5o letti, per conforto de'povcri schiavi

infermi; che però supplicarono Clemente

X I a concorrere a questa santa opera con

abbondante limo-ina, siccome subito ot

tennero, avendo loro dato 5oo scudi per

la fabbrica, ed altri 5oo da investirsi per

mantenere co' frutti la medesima. Nel

: 7 i 1 trovo nonzie che la bella chiesa, il

convento e l'ospedale de'suddetti religio

si sussistevano dentro la città di Tripoli.

Dell'attuale prefettura apostolica di Tri

poli darò le notizie che ricavo dallo Sta

to delle missioni del \63i, dalla con

gregazione di propaganda presentato a

Gregorio XVI; dalla Notizia statistica

dille missioni, stampata nel1S43, e da

nltre posteriori notizie. Neh 832 era pre

fetto della missione il p. Filippo da Col-

tibuono minore osservante riformato, il

lpiale aveva seco alcuni altri uussionari

dello stesso ordine , a cui tuttora spetta

la missione di Tripoli. Nel 1843 era pre

fetto della missione il p. Lodovico da Mo

dena di detto ordine, con doe missionari

correligiosi, con facoltà della formola \,

residente in Tripoli, ov'è una pia con

gregazione della Via Crucis,oltra pia con

gregazione della Madonna del Carmine,

ed una scuola frequentata da lo ragazzi

era stata aperta nell'ospizio de' religiosi

missionari. Vi si parla anche la lingua mal

tese e l'italiana. Ermi vi due chiese, l'ima

in Tripoli, l'altra in Bengasi 37o miglia

lungi dalla capitale. Altri luoghi della mis

sione sono Capo lJoninuIrea. Denio e Gi-

bel. In Tripoli la popolazione cattolica e

ra di 6oo, senza contarvi i fanciulli; iu

Bengasi la popolazione cattolica nell'est.i

te richiamatavi dal commercio ascende

va a 3oo, nell'inverno discendeva anch'

a meno di 1oo. Per tutta la reggenza s

calcolavano circa i3oo cattolici. In Tri

poli vi dimora un prete greco scismatici;

ivi mantenuto dal patriarca eretico d' A

lessandria.lo Bengasi viè la conti atenui

del ss. Sacramento: la sua piccola cristii

nità si distingue per la concordia e per I

divozione, onde quasi tutti soddisfa«o .

precetto pasquale. Nel i83q nella visit

fatta dal prefetto apostolico nella missic

ne, si trovò un luogo adattato per fai

bricare una chiesa : si aspettava il Gi

mano da Costantinopoli per edificarli

e qualche sussidio per la costruzione, ci

forse ebbe probabilmente luogo. La 1

voluzione da alcuni anni aven fatto ce

sare il commercio, e la povertà essem

divenuta eccessiva , molti cristiani erl

no partiti per cercarsi altrove la suss

stenza.La civilizzazione nella città l.li Ti

poli era in progresso, come lo è io Ti

nisi e nel rimanente dell'impero di To

clu'a (F.), eminentemente nell'Algeri

non però in Marocco. Il culto cattolico

libero, ed il cattolico è rispettato anco 1

maomettani. Si associano i morti per

rifà con cotta e stoia; si suonano le cai

panennehedi notte nel Natale del Sign

re. senza che alcuno impedisca i missioni

dal farlo o li derida. II solo Viatico si pi

ta occulto agi' infermi, per evitare og

possibile caso d'irriverenza. Almissioi

rio però è vietato di muover questioi

o discorso di religione co'inaomettani, j:

condannare i quali alla morte bastert

be il minimo indizio che pensassero d'i

braccare il cattolicismo. Quindi 1 casi

conversione sono moralmente impo«

bili. Però con l'ultimo firmano eniau

dal regnante sultano, anche nelia re

genza di Tripoli col tempo i mussulm

ni potranno liberamente convertirsi, 1

me giova ed è consolante lo sperare. Q

sta missione ha una rendita di scudi :

provenienti dall'ullitto dell'aulico ospia
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edaven de'sussidii dalla congregazione di

propaganda in proporzione del numero

de' missionari.

TRIREGNO PONTIFICALE, Trì-

regnurn, Thiara seti Regnimi triplici Co

rona ornala, Triregnali Mitra seti Re

gnali seti Camauri, Papalis Mitra. Or

namento del capo e mitra turbinata, os

sia di figura conica piramidale rotonda in

forma di pileo, proprio del sommo Pon

tefice, tutto chiudo di sopra e circondato

da tre corone; nobilissima e splendida in

segna d' onore, di maestà e di giurisdi

zione. Il Magri nella Notìzia de'vocaboli

ecclesiastici, in quello di Mitra , orna

mento proprio de'vtscovi, dice die il Pa

pa ollie la Mitra ordinaria suole porta

le in alcune solennità una Corona Im

periale ( F.) alla e ovata, la quale comu

nemente si dice Regno o Camauro, or

nala con 3 Corone ; die Innocenzo III

nel Sermone di s. Silvestro I, spiegò si

gnificare la Mitra e il Regno: In signuni

Imperli Pontifex utiliir Regno , in si-

giium Pontificii utitur Mitra. Il che già

notai nel voi. XLV, p. 266, anzi vi ag

giunsi, collo stesso Papa: Sed Mitra Sem-

per utitur et ubiquej Regno vero nec u-

Liane, nec semper. Ecclesia in signum

tcmporalium dedit mila Coronam ; in

signum spiritualium contulit mila' Mi-

tram: Mitrampro sacerdotio, Coronam

prò regno. Imperocché la sagra Tiara

(P.) fu detta Regnimi Mundi, non che

Corona e Diadema (I ■)■ Quella degli e-

brei fu un ornamento del capo de' Sa

cerdoti (!'.), però la tiara del loro ifelWr

tuo Sacerdote (/ .) era circondata da Ili-

plice corona, cioè dalla corona d'oro di

stinta in 3 ordini, i quali lasciavano lo

, spazio per la Iantina d'oro (!'■), in cui

era inciso il ss. Nome di Dio. Ne ripar

lai nel citato voi. a p. 260 e 277. Ivi no

tai che i vescovi greci usano una specie di

tiara, che descrissi nel voi. XXXII,p.l [

per l.i mitra data da Papa s. Celeste

nel 43 1 a s. Cirillo patriarca d'Atei

di ia. qnal suo legato al concilio gena

d'Efeso; e quali altri vescovi usano mitre

che in parte le somigliano, come i ruteni.

Rimarcai ancora che i I escovi investili

del dominio temporale usaiono una co

rona nelle mitre, almeno in quelle sovra

stanti lo stcnima,e .se ne vedono tuttora or

nati per memoria dell' esercitata sovra

nità, oltre la Spada e il Pastorale. Tra

pi ivilegichediconsi concessi all'arcivesco

vo di Ravenna (f.) da Valenliniano III,

si enumera il Camauro o\na\o di due co

rone. La Tiara pontifìcia fu ed è una

Mitra di figura conica turbinata e ornata

d'ima sola corona; poi ve ne fu aggiunta

altra, e quindi la 3.*, onde prese il nome

di Triregno. Il Vettori, // Fiorino d'o

ro illustrato, eruditamente ragiona della

tiara pontificia, che il Vallemont descris

se, quale mitra di forma rotonda ed ele

vata, con due minio o pendenti frangiali

nell'estremità, e seminati di crocetle.cin-

ta di 3 corone ducali, nella cui sommità è

posto un mondo o globo d'oro, e sopra- di

esso nel centro è una croce. Di più il Val

lemont soggiunge, che l'antica tiara pon

tificia era un berretto rotondo ed elevato,

circondato da una corona; che Bonifacio

Vili fu il [."Papa che vi aggiunse la 2."

corona , allorquando dichiarò la sovra

nità e pieni un 117 1 del sommo Pontefi

ce in tutto il mondo, e finalmente bene

detto XII v'aggiuntela 3.a, dopoaver de

ciso che l'autorità del Papa si estendeva

sopra le 3 Chiesi', cine Militante , Pur

gante e Trionfante ; e volle ancora cos'i

decidere la celebre questione della visio

ne bea ti fica, perla quale faticò tanto Gio

vanni XXII suo antecessore. Siccome la

tiara più cornili si disse Regno,

cos'i dopo I' ai;::,' 3." corona si

nominò Triri aJh 'tre volte fu

ornamento di l^k^^fc ;m esso i persia

ni, gli armeni, ■ Mti ec; il quale

a' pi 1 > ^H mk 1 icaìuri. Si

che tuli. mt ^p no la te

li una I' Mi ■Lei.ni' li del

m\ in

1 Lei ni fl ■ nella (or
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nia dalla tLira papale, priva però iIelle

corone eiicila croce. Alcune proviucie ile'

sciti usano egnalmvnte la tiara. Le don

neili Uiilacli nella Guinea in Africa, han

no pure le berrette simili alla tiara , ri

spetto alla forma, non all'ornamento e-

sterno. Era anticamente assai in uso fra

gli orientali,anche pressoi particolari, pe

iò rotonda o ricurva o ritorta in cima sul

davanti, e simile al frigio berretto chia

mato pileo, poichè soltanto a'sovrani era

permesso portare la tiara diritta. Ne'prin-

cipii della repubblica i romani andavano

d'ordinario a capo ignudo, o non lo co

privano se non col lembo della loro ve-

ste;non facevano uso del pileo che ne'giuo-

chi, nelle saturnali, ue'viaggi e alla guer

ra. Gli schiaviche venivano posti in liber

tà, facevansi radere il capo, e ricevevano

il pileo ch'era il seguo di loro liberazio

ne, quindi caperepilenm significa va esser

posto in libertà; giacchè questa Berretta

era il simbolo' della libertà. // Prefetto

di Roma(l'.) sotto i Papi usò uu berret

tone in forma di tiara chiusa e ornata ili

corona. Nell'articolo Mitra dichiaracene

fu pure denominata Phrygium, Thiara,

Corona sacerdotalis; ragionai di sua o-

rigiue, differcn1uforiuc e uso, de'suoi sim

bolici significati, e delle 3 diverse specie,

cioè preziosa,aurifrigiata e semplice. Del

le mitre del Papa, ed anco di sua mitra

turbinata di forma conica, appellata au

ticamente regno, corona, tiara; che o-

vente una corona, poi vi fu aggiunta la

2.*, quindi lo 3.", per cui prese il nome di

triregno. Riportai il già riferito signifi

cato della tiara, dichiarato dal dottissimo

Innocenzo IH, le diverse mitre usate da'

Papi, ridottecomuncmente a 3, cioè sem-

plice,aurifrigiata e preziosa;come formate,

e de'tempi e funzioni in cui si usano: de

scrissi le più ricche e magnifiche, enume

rando le gemme di quelle che non più e-

sistono. A Coronazione ne'Sommi Ponte

rici, riparlai ili questa solennissima cere-

ruonio, con oltre erudizioni, notando che

Giulio II fu il i.° a separare la fuuzionc

della coronazione da quella del Posse

so del Papa (T .); e nuovamente ripo

tai la formola che recita il cardinal Prii

re (V.) de'diaconi, nell'imporre il sagi

triregno sul capo del nuovo Papa, a e

inoltre spetta nell'altre pontificie fim/'.

ni di metterglielo sul capo, incombem

il levarlo al cardinale 2.' diacono : esi

guendosi la funzione nella gran logg

Vaticana delle solenni benedizioni fattai

Paolo V, mentre il Papa è sulla sedia poi

1dicale sopra del tronoivi preparato e sci

tn baldacchmo,alla v istadi ditto il popo

affollato nella vastissima piazza Jis.Pietr

Nella zecca poni i ficia,tra'conii delle nied

glie d'Urbano VI II, vi è quello colla effig

del Papa col capo nudo e genuflesso in ;

viale, con s.Michele che scende dal cielo fi

raggi egli pone il triregno. Altre medagl

espressero il formale atto della corona/ i

ne, mediante l'imposizione del triregn

Le forme degli antichi e degli odierni n

regni si poinm vedere, oltrechè nelle op

re che ricorderò in fine, ne' seguenti ai

tori. Iìnnanui, ha Gerarchia ecclesiaii

ca considerata nelle vesti sagre e. civili,

265,in cui trattendo Dellamitraponti)

eia, riprodusse i disegni delle mitre sen

plice,aufiigiata e preziosa,e quello del ti

regno pontificala tempodiClemente X

con 3 corone, sovrastato dal globo e dal

croce. Osservai nel voi. LXII, p. 1 o7, ci

il Papa portando nella cima del triregi

e nella superficie de Sandali e del ìeSca

pe(fy.) la Croce, fa vedere al popolo ci

stiano, ch'egli è tutio interamente da e

po a piedi professore della dottrina e di

la vi ta di Cristo. Tanto il triregno, qua

to le dette mitre hanno le loro code te

minanti ciascuna con la croce e una fra

gia. Tali code si dicono infulae, vitta

uè senza mistero, disse Innocenzo III, I

mist. Missae lib. 2, cap. 44i poichè me

tre pendono nelle due estremità del ti

regno dietro le spalle, dmotano li due se

si e significati co'quali si espongono le i

vine Scritture, e sono letterale e mistic

Di tali Fascie (V.), liste o pendenti fra
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gioii, dette pure lemnisci, e proprie anche

d'ogni altra Mitra e ile\DiadeiiM(V.),vi-

pnrlai nel voi. XLV,p.a65, dicendo degli

altri vocaboli e simbolici signiGciiti.il ve

scovo S; lineili ,Leltere eccl. t. 3, lelt. 1 7 :

La Mitra de' vescovi, dice lignificare la

gloria della Resurrezione di Cristo, e per

ciò secondo il rito romano non si usa d'al

tro colore che o di seta e oro tempestala

di geni ine e perle, cioè lu preziosa; di •sem

plice tela d'oro, l'ani ifrigiata; e di dama

sco bianco o candido bisso, la semplice,

In quale si usa anco nelle funzioni lugu-

bi i. Quanto alle due ville o fìmbrie o fa

sce, clie pendono sulle spalle, dice signi

ficare che il vescovo adempia coll'opere

ciocché insegna colle parole. Opina che il

triregno o regno pontificale non è orna-

men lo sngro.Delle vii tempiale antico orna-

inriitii pi ni. ino, parlano 'I Buonarroti nelle

Osservazioni sui medaglioni, e il Mun

gitore nella Dissertazione presso il Ca

logeri! I. io, p. 352. Nella Clironologia

Knm attornili Pontificum , dipinta sulle

pareli della basilica di s. Paolo, illustrala

dal Marangoni , stampala in Roma nel

1 7.5 1 eiìedicalan Iienedcllo XIV, si trat

ta nel cap. 1 1: De Mitra Pontificati, sen

Episcopati, qua lmagines Suinmor. Pon

tifienili posteriori! aevi exoi natae con

spiriimtur in Chronologia basilieae s.

J 'auli via Ostiensi. Esploratili' ejusdein

erigo, et iisus in Romaiiis Pontificibus :

nec non qttaesliones de ejusdein ornatiti

atitiqiiitate: ac de. illius estensione ad

raeleros Episropos, S. R. E. Cardma-

les, et alios, ex speciali efttsilem Roma

ni Pontificii privilegio: Etaliaplura hoc

super argumrnto notata digna explica ti-

tur. Nel cap. 1 2 : De Romani Pontificii

ornamento capitis, quoti Tiara, seti Re

gnimi, nu'icitpatur: Cuinam ex vestibus

stimmiPontificia veterisTestamenti,a qua

originem traxit, respondeat : linde Bri

nius e/m ttsus proresserit, et probabili-

ter slattiitur asaeculo Christi fili, re-

/celo testimonio confidi edicli, seti Dona-

lionis Magni Constantini imperaloris.

Qua occasione illuni usurpaverit Roma-

nus Pontifex. Tiarne Coronatae aliquod

inonuincntuni piofcrtur sub inilia saeculi

IX, immo,el sub (inetti saeculi Vili sub

Leone PP. III. De variaforma ejusdein

Tiarae, et praeciptte Turbinata, sub fi

ne saeculi IX, ac. sequciitìbus, ttsqiie ad

saeculum XIVsub Bonifacio VIII.Sui-

iuìlur ipsuiii Bonifaciuni Tiarae Ponti

ficiae alterata coi ottani minime addulis-

se, et a quo successore probalìler mlje-

ctafuerit, siculi etiain lerlia. Usuili Tia

rae nulli patriarchae, vtl episcopo , atti

etiain legato a Intere unquani a Ruma

no Pontifice fuisse concessimi. Defabu

losa Tiara s. Silvestri PP. De Tiarae

usii usurpature. postea interdirlo archie

piscopo Beneventano. Tiara Romani

Ponlificis preliosissimi gentmis, et inno

nibus maxiini valons a Paulo II cxor-

nata. De ipsa, seu preziosa Mitra, oppi

gnorata abEugenioIVprò exprnsisgrac-

corum ad concilimi Floienliiiuin, pioti

none ulruisque Eciiesiae,ailunatotum,

nec non cimi aliis joealiis a Calisto III

pio expensis belli sacri contro lurcas . De

usti Tiarant Pontificiam apponcntti striti-

matibut Ronianorum Poulificutn. Nella

stessa Chronologia si riportano l'imma

gine di s. Urbano I fatta eseguire da s. l'a •

squale I nella chiesa di s. Cecilia, colla tia

ra ornata di corona ; e le figure di 8 tia

re, lulle di foima conica colle code, due

sovrastale dalla croce, lulle ornale d'un

diadema o corona, ed una di 3 corone:

queste tiare sono tratte da' monumenti,

pitture e statue esistenti nelle basiliche

Lateianense e Vaticana, in Firenze, in A

nagni, in Orvieto, in Bologna, >'*e ap

partenenti a Bonifacio Vili; 11

col triregno esiliente iti Bolo|

dopo Urbano V, al quale. ,

si attribuisce l'aggiunta dell!

altri l.i, come

pni 1 mingine di

ica Lai (

liara Ine e* «

-piando s' il
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gli Stemmi (P.) pontificii e ne' Sigilli

(P.) pontificii, l'uso di ornarli colla tia

ra o il triregno e colle Chiavi (P.) incro

ciate, sembra doversi attribuire al pon

tificato di Qonifacio VIli, venendo con

cesso alle basiliche Lateranense e Vatica

na per istemma il triregno e le chiavi in

crociate aliai.', il trircgnoe le chiavi pen

denti alla 2.*, costumandosi esprimere il

triregno anche ragginnte.Anzi si vuoleche

innanzi Bonifacio VIli comunemente le

armi gentilizie non fossero sovrastate da

mitre, nè da cappelli cardinalizi o prela

tizi. Et haec suffìciant ad ostendendnm,

aetate Bonifacii PP. PiIi in hin adime

nonfuissc (salteri communiter ) supra

stemmata gentilitia apponete alhid orna

mennuu, non Tiarae, ncque Pilei, ncque

Mitrae; imde unli.i tu in hoc adhibendaia

esse fidem nec Ciaccoiito, nec Frizonio,

ncque citique ex scriptoribus delìominis

Pontificibus, vel Cardinaltbus, qui stem

mata eoruia bisce ornamentis insignita

exhibent. Quando iPapi introdussero nel

le loro Monete Pontificie. i loro stemmi

esovrastati dal triregno,e da questo e dal

le chiavi, si può vedere ne' trattatisti del

la numismatica pontificia, nel citato Vet

tori, e nella recente e lodata opera del d.'

Angelo Cinagli, Le monete de Papi de

scritte in tavole sinottiche. Pare che già

n'tempi di Martino V si usasse porre nelle

monete d triregnocollechiavi, che diven

ne il sigillo e lo stemma di multe anto

rità pontificie, e di tutto ciò che ha appar

tenenza co' Papi, che troppo lungo sareb-

bea voler classificare.Dice il Vettori, che i

Papi nelle monete si servirono nel rove

scio per prima e sola insegna delle chiavi

pontificie, quindi passarono a inserirvi al

cuna parte dell'insegne gentilizie senza lo

scudo, colle chiavi però sopra del mede

simo campo della moneta, le quali in cro

ce traversa vi adattavano. Posero dipoi

le insegne interamente dentro la targa ,

sovrapponendovi le due chiavi in croce, e

sopra tu tte queste cose col locarono il trire

gno. Il Vettori intende parlare delle mo-

ncte pontificie cominciate ad usarsi dopo

le antichissime, nelle quali usarono poi-

rei nomi loro in cifra e monogrammi, so

pra di che è da vedersi il Vignoli , An-

tiquiores Pont. Rom. denarii. Osserva

il Cancellieri, Storia de' possessi p. 67,

che il duca di Modena per essere it piu

antico vicario temporale della Chiesa ro

mana porta nello stemma, olire le chiavi,

anche il triregno, distintivo che non ha

verun'altra famiglia. Notai nel vol.LX.VI.

p. 79,che negli stemmi pontificii deliaca?

sa mortuaria de' Papi defunti, in qoell

del catafalco pe'suoi funerali, ed in qoell

delle cai te mortuarie che si affiggono nelle

pareti esterne delle patriarcali basdicIn

e della chiesa de' ss. Vincenzo e Anasta

sio, tutte sovrastate dal triregno, non ci

deve andare l'ornamento delle chiavi,per

chè colla morte del Papa cessa la sua giu-

risdizionee podestà significata dalle chia

vi. Tuttavolta non sempre si osserva, forse

per ignorarsi da chi dovrebbe impedirlo.

Il cardinal Garampi, aeW Illustrazione

del sigillo della Garfagnana, oltre le

belle ei udizioni che riferisce sulla mitra,

sulla tiara e sul triregno, ci diè 4 ta"il*

incise, colle immagini de' Papi coronate

di tiare e di triregni. La 1 / esprime il bu

sto di Bonifacio VIli già collocato nella

cappella di s. Bonifacio da lui ristorata e

ornata nella basilica Vaticana, e ora nella

cappella della B. Vergine delle Grotte Va

ticane. Egli è colla tiara in capo oiaata

di due corone, in atto di benedire colla

destra e reggendo le pontificiechiavi colli

sinistra. Tali chiavi anticamente i l'''i'1

non l'usavano che il giorno di loro solen

ne coronazione e del possesso che pren

devano nel Laterauo, dove il priore di s

Lorenzo ad Sancta Sanetortmi, gli con

segnava le chiavi della basilica e sagro pi

lazzo Lateranense: quia specialiter Pi

tro principi Apostolorum data est p

testas claudendi et aperiendi, et lt£r

di atque solvendi, et per ipsnm Apos

liuu omnibus Romanis Pontificibus

pittori e scultori in tai furiua vollero 1
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presentare Benedello XII, esistente nelle

Grotte Valicaue, e altri Papi, per effigiarli

con tutti i più solenni e onorifici distin

tivi di loro autorità e dignità. La 2.* ta

vola rappresenta il sepolcro di Bonifacio

VII) esistente nelle suddette Grotte, lu

cui statua giacente ha lu tiara Fregiata dal

la doppia corona da lui aggiunta, per cui

il Gurampi censura il dotto Marangoni,

che nella discorsa Chronologia prelese di

provare, che non mai Bonifacio Vili u-

sasse la doppia corona , anzi lo rappre

sentò con una, affermando cosi essere ne'

monumenti Vaticani, il che non è vero.

Bens'i in varie statue del medesimo Bo

nifacio Vili apparisce con una sola coro

lla, perchè non aggiunse la 2.' che sul fi

ne del pontificato. Il Garauipi chiama

strano il vedere la figura giacente di Bo

nifacio Vili nel coperchio del suo sepol

cro colla corona in capo, quando non si

è mai costumato di seppellire con ossa i

Papi, ma colla sola mitra, come lo fu Bo

nifacio Vili. Ne' Sepolcri de' Romani

Pontefici [V.) divenne comune l'uso di

rappresentarli quasi tutti coronati del tri

regno, sebbene si seppelliscano colla mi

tra di lama d'argento. Il Garauipi sog

giunge: » Ma chi mai potrà render ragio

ne di tutti i capricci de' pittori V lu una

vecchia pittura fu rappresentato l'Eter

no l'adn: col triregno iu capo; e in altra

.antica immagine, Cristo crocefisso colla

mitra." La 3.' tavola contiene il detto bu

sto o mezza statua di Benedetto XII esi

stente nelle Grotte Vaticane, scolpito in

Roma da Paolo Sanese, mentre dimora

va in Avignone, per aver fatto di nuovo

il tetto alla basilica, con due sole corone;

na lo scultore che lavorò la statua di Be-

edelto XII , che ancora vedesi sul suo

nulcro nella chiesa d'Avignone, vi fece

viregnocouie l'avrà veduto portare dal

•a medesimo nella stessa forma che si

una anche oggidì. Anela: tal mezza

a, come accennai, tiene le chi-ivicol-

istra, il che non si ri ferisce a Lui

^articolare , ma per indizio della

VOL. LXXXI.

somma pontificale podestà, e della chiesa

romana, della quale le chiavi souo pro

pria e distintiva iusegiia,oltreil Padiglio

ne o Sin/ticchio {V); insegna che sovra

sta gli stemmi delle Monete de'cardina-

li Camerlenghi di s. Chiesa ( V.), e gli

stemmi de' Parenti (V.) de' l'api. La

4. tavola contiene le teste: di Giovanni

XXI Ideila statua sepolcrale giacente pres

so la sagrestia della metropolitana d'A

vignone, colla tiara in capo, che oltre alla

corona inferiore, ne ha un'altra che può

dirsi quasi doppia, più iu alto; di Bene

detto XII della statua sepolcrale nella cap

pella de' Sartori di detta chiesa; col tri

regno iu capo, e con questo ornato di 3

effettive corone sono le statue sepolcrali

d'Innocenzo VI nella cappella a lato del

santuario de' certosini di Villauova dio

cesi d'Avignone, e dell'antipapa Clemen

te VII sepolto nel coro de'celestini d'A

vignone. Il Cancellieri, Storia dc'posses-

si, dice a p. 49 > .parlando delle Testede'

ss. Pietro e Paolo (f^.), e de' loro anti

chi busti gioiellati inni più esistenti, che

il capo di s. Pietro uvea la tiara con 3 co

rone a gigli di perfetta figura cotiicn, quale

dovea usarsi a'tempi d'Urbano V, che iu

essi pose tali ss. Reliquie; ond'èdameravi-

gl iai si, clic di questa forma di triregno non

si valessero né il Marangoni, uè il Garaui

pi ne'dotti loro libri della Chronologia

e del Sigillo dellaGarfagnana, nti'quoli

dierono incise le più antiche forme de'pon

lificii triregni. La forma del triregno di

s. Pietro in discorso si può vedere ne'due

disegni pubblicati dal medesimo Cancel

lieri a p. 1 e 22 delle Memorie delle sa

gre Teste, ed io lo descrissi nel citato ar

ticolo, con tutto il t'ondo di perle piccole,

culle 3 corone piene di gemme preziose,

la croce in cima formata di gioie, ed i pen

doni o code del regno ornati di pietre le

ziose finissime e grosse, nel fine f'-

erano 6 campanelle lunghe dol

io la Chiesa trionfati tc,quanlo '

tesi diletta dello varietà de Ce

sua tiri (P.), cor :- ^^^
 \
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presentata nelle Gemme (/~.), la 2." ne'

Fiori (/ .). L'ornamento della Chiesa

trionfimie non si rappresenta ili fiori che

sono corruttibjli, ma di gemme e Pietre

(1.) preziose perchè din evoli. Dell' im

magine di s. Pietro (V.) espressa nel Tri

clinio LeOniano(V.) e in altri monumen

ti con tre Chiavi pontificie (V.) in ma

no, ragiomii in più luoghi, spiegato per

simbolo della triplicata podestà pontifi

cia sulle tre chiese militante, purgante e

trionfante, da Dio. comunicata a! princi

pe degli Apostoli ed a' suoi Successori;

ovvero la scienzu, iP potere e la giurisdi

zione pontificia. Questa stessa pienezza di

podestà si vedeva indicata m un'imma

gine dia. Pietro esistente nell'archivio del

la basilica Vaticana e riferita dal Torri-

gio a p. 76 delle Grotte Vaticane, con

tre ordini di capelli in testa, invece del

triregno, a tempo del s. Apostolo non 11-

sato, ma bensi m quello d'Urbano V in

cui fu dipinta, ed al quale il Torrigio at

tribuisce l'introduzione ilejla 3.' corona

nella tiara, dicendo significare le 3 chiavi

e le 3 corone, le 3 podestà che ha il som

mo Pontefice, cioè Imperatoria, Regia,

Sacerdotale, e la podestà che ha nel Pa

radiso, in Terra, nel Purgatorio; ed è

per ciò che s. Pietro fu anticamente espres

so con 3 chiavi, vale a dire quando non

si usava la tiara fregiata di 3 corone, colle

quali fu poi anch'egli rappresentato, e la

veneranda sua statna di bronzo dellaC/n'e-

sa di s. Pietro in Vaticano, per la sua

festa è vestita con piviale e triieguo. Al

cuni critici osservano, che l'unione delle

tre chiavi nelle mani ili s. Pietro può es

sere ancora un mero arbitrio de' pittori

e ruusaicisti, come fecero nel Triclinio

e in altri monumenti colla croce doppia,

trovandosi molti ritratti di s. Pietro con

una sola chiave e con due. I I ricordato Co

narmi, dicendo del simbolico significato

del triregno, riporta le opinioni di Maz-

zaruui, Saussay e Bainando, i quali pen

sano che la mitra comune a'vescovi è se

gno dell'antorità episcopale, ma la coro-

na d'oro è simbolo della triplicata pode

stà pontificia, con cui il romano Ponte

fice supera ogni altra dignità, avendo fa

coltà il'insegnare,di dispensai e, e ili puni

re, pel Primato (V.) che gode di onore

e di giurisdizione. Di più dichiara il Do

mmui, sulla cima del triregno è un glo

bo e su di questo una croce , non senza

mistero, poichè viene significato il mon

do adombratonel globo soggettato io vir

tù della s. Croce, e si sostiene dal Popa

peri liè alla di Ini cura consegnato. Altre

misteriose significazioni detle 3 corone col

quale è ornata la tiara, sono le riferite dal

cardmal Si1icto; cioè di poi tarsi 1I.lI Pa

pa una corona per segno della sob1ime ilr

1'iotà; che la 2.' corona fu aggiunta in me

moria iti qoella donata da Costantino I a

s. Silvestro I, e la 3.a per segno di qoella

mandata da Clodoveol ai. Pietro.llSans-

say poi fu di parere, usare il Pnpa 3 co

rone , perchè m esso si devono conside

rare 3 dignità, lai.' di Sommo Sacerdo

te, la 2." di Re e Signore temporale, e la

3.' d'universale Legi datore; siccome 3 Mi

no le podestà in terra del Vicario di Cri

sto, cioè coele.stium, terrei trium, et in-

fernorum , spiegote nelle 3 chiavi colle

quali auticamente si esprimeva s. Pietro.

Il Landucci sagrista pontificio, nel trire

gno ravvisò le tre potenze espresse nelle

tre corone, cioè del l'/z/i/irro, del Regno,

del Sacerdozio, le quali sebbene indicate

nella sola corona o dura prima usatu, fu

rono poi con tre distinte più chiaramente

significate. Perciò Innocenzo III vi rico

nobbe uel Papa la dignità di Sacerdoie

e di Re, V Imperio e il Sacerdozio che

in se riunisce, e i diversi usi della mitra

e della tiara. Laonde si pi\

remoniale Romano lib. 3,

Che il Papa ue'giorui soler1o

ossia la Tiara, nell'andare'

la chiesa , non mai nelle fi

nelle quali si adopera la M

pone il Regno sull'altare nel

ta coperta di velluto cremis

uutiche Cavalcate del Pap
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deva alla chiesa collo tiara o triregno, di

sceso dal, cavallo lo deponeva e assume-

va la mitra ; quindi nel partire lasciala

questa riprendeva il triregno: altrettanto

si praticò nel Possesso lino e Uiclu»ivc a

Leone X, perchè prima il l'apa, dopo co

ronato in s. Pietro, ricavasi immediata-

metile al Luterano pel possesso, funzio

ni ebe poi furono divise. Anche il Alagli

afferma, coll'aiitoi ila dell'Ordine Roma

no di Cencio Camerario, nel 1216 Ono

rio III, ch'era solito il Pape quando ar

rivava alla poilt della chiesa di deporre

il regno e di pigliar la mitra, come or

namento sagro.A Cappelle pontificie,nel

descrivere lotte quante le sagre funzio

ni che celebra o a-sisle il Papa, vi ordi

narie che straordinarie , rilevai quando

dalla sagrestia si reca al Genuflessorio

(V.) col triregno, deponendolo per far

breve orazione, terminata la quale assu

me la mitra alzatosi in piedi; e quando

ivi terminala la funzione torna, e depo

rta la mitra che avea assunto, dopo hre-

ve orazione alzatosi in piedi, riprende il

triregno. Ivi ancora riportai I' orazione

che nel procedere alla coronazione del

nuovo Papa pronunzia il 1 ."cardinale del

l'ordine de'diaconi, in cui lo chiama Pa

ter Regum et Rertor omnium f/'delium,

dicendo poi nell'ano d' imporgli il tri

regno sulla testa nuda (talvolta i Papi u-

sano di ritenere sotto il Berrettino , ed

anticamente alcuno anche il Camauro):

AccipeTiaram trihusCoronis ornatura,

et scias te esse Pattern Principimi , et

Regum, Reetorem Orbi*, in terra Fica-

riunì Salvatori» N. J. C. Anticamente

appena il cardinale avea imposta la tiara

«ni capo del Papa, tutto il popolo l'ac

clamava condire Kyrie cleison (F.), ed

apprendo dal p. Gallico, che ancora si co

stumava a tempo di Nicolò V. Indi il Pa

pa col triregno in capo per la 1." volta

comparte al popolo solennemente la Be

nedizione apostolica (f- .), e col medesi

mo triregno in capo e il Pallio, sulla Se

dia Gestatoria (/".), co* Flabelli(/ .) n

lati, viene condotto nella Camera depa

ramenti , per deporlo e spogliarsi degli

abili pontificali. Il Papa dalla «amerà de'

paramenti o dalla sagrestia si reca col

triregno a celebrare o ad assistere ali ■

feste dell' Epifania, della Cattedra di s.

Pietro, della ss. Annunziata, della Pa

squa di Risurrezione, dando poi col tri

regno la solenne benedizione, dell'Ascen

sione, nella quale festa pure col triregno

comparle la benedizione, di Pentecoste,

del Corpus Domini (cioè viene portato

da' cappellani nella processione al mo

do che dirò, nel descrivere la quale fun

zione notai i Papi che col triregno sul

capo portarono il ss. Sagramento; dopo

che il Papa con esso ha dato la trina be

nedizione, riceve nel capo la mitra dal

cardinal i.° diacono, e si porla al came

rino vicino ove depone i paramenti), de'

ss. Pietro e Paolo,cioè nella soli festa, del

l'Attuata dando poi col triregno la solen

ne benedizione, d'Ognissanti, del s. Na

tale nella sola festa, e ne\Vanniversario

della propria coionazioiie. In tali circo

stanze dunque il l'apa 11-11 il triregno nel

solo accesso e recesso dalla camera de'pn-

ramenti o sagrestia della cappella ponti

fìcia o chiese, non facendo mai uso di tri

regno nell' accesso a' vesperi , ancorché

pontificali, e conseguentemente neppure

nel recesso Siccome uellecappelle del pa

lazzo apostolico ora non si usa di recar

visi in sedia gestatoria, vale a dire in que'

vesperi e feste in cui si usava, essendosi

nel nostri) secolo introdotto il costume,

per maggior semplicità e comodo de'Pa-

pi, d'entrare nella cappella uscendo dalla

sagrestia, e non dalla camera grande de,'

paramenti, cos'i non ha luogo la sedia ge

statoria, per la brevità del tragitto, che

si ripete nel ritorno. Per l'ano sano

della coronazione aveano 0" ■

Gabelli. W

Innanzi di ragionare*?

Tiara Pontificale , ora

viene che 10 rammenti

lo, principalmente
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e scg., LXVII, p. 278 e seg., come l'im

peratore Costantino I il A/i/£7in,divenuto

pubblicamente cristiano , ridono la pace

alla Chiesa, sino allora crudelmente per

seguitata, aia floridamente rigogliosa per

chè innaffiata dal fecondissimosangue dei

suoi gloriosi ss.Martiri;accordandoai cri

stiani il libero esercizio di loro Religione,

donando a Papa s. Melchiade parte del

l'imperiai palazzo di Luterano, con ren

dite per mantenere il decoro del supre

mo Gerarca. Le quali munificenze viep

più provò il Papa s. Silvestro L(V.) dal

3 1 4 in poi; però avvertendo, che le diluì

grandi gesta furono mescolate con atti ri

tenuti da' critici apocrifi o alterati. Im

perocchè Costantino I, oltrechè donò a s.

Silvestro I il rimanente del palazzo, che

perciò divenne il Patriarchio Latera-

nense (V.), quando lasciò per sempre

Roma (V.) per trasferire la sede del ro

mano impero a Costantinopoli (ì^.^co

minciata a fabbricare nel 326 e dedicata

nel 33o; mirabile e strepitoso avvenimen

to predisposto dalla divina provvidenza,

che die principio all' esistenza di Roma

cristiana, la quale colle sue glorie offu

scò quelle di Roma pagana, restando li

bera nel benefico e paterno potere de'Pa-

pi. Così l'eterna Roma , nobilitata dalla

Sede apostolica (V.), fu elevata a me

tropoli di tutto quanto l'orbe cattolico,

pei maggior lustro e propagazione della

fede. Raccontai che alcuni sostengono a-

ver Costantino I concesso a s. Silvestro I

la '/ i.Hn, corona che poi si mutò nel Tri

regno, o se fu ili.°Papa ad usarla, per

chè fu ili." Papa dipinto con essa; oltre

quell'altre insegne imperiali che enume

rai; se fu l'imperatore ili.° a rendere al

Papa l'omaggio di Palafreniere (V.); e

se s. Silvestro I istituì l'ordine dello Spe

con d'oro (A '.), che porta il suo nome, e

se ne fregiò l'imperatore. Che oltre le vi

stose rendite da Costantino I assegnate

alle chiese da lui fondate in Roma, e a-

scendenti a circa annui 3oo,ooo scudi,

se con editto e donazione, tenuta suppo-

sta , nella quale si pretende compresa

quella della Tiara, concedesse Roma e

molte provincie in Sovranità de' Papi e

della Chiesa romana ( V.). Di tutto,pro

et conica, tenni proposito; poichè gli uni

sostennero colla concessione della Tiara,

la famosa donazione del principato tem

porale; gli altri negarono lai. , e dichia

rarono apocrifa la 2.': narrai in che piut

tosto consistesse la donazione, cioè in quei

Patrimoni della chiesa romana ( V.) che

nominai. Nè mancò chi credette, avere s.

Silvestro I da se medesimo preso l'orna

mento della tiara, in segno della libertà

che laChiesa avea riacquistato da Costan

tino I, nel proteggerla apertamente, ma

con tale prudenza e moderazione che il

paganesimo non potè vantare i suoi mar

tiri, sebbene facesse di tutto per distrug

gere l'idolatria. Libertà dalla Chiesa ricu

perata dopo la sofferta servitù gentilesca,

la quale si volle simboleggiare nella tia

ra, per la sua figura corrispondente al

l'antico pileo o berrettone romano , col

quale indicavasi la libertà; dagli antichi

scrittori chiamato pure Camelango, Ca-

melauroe Camauro, con una corona nel

la parte inferiore e perciò detto Regno:

di sua antichità, dissialsuo articolo, che

già l'usava Papa Costantino nel 7 iO.Tut-

tociò premesso, comincieròdal dire, che

antichissimo è l'uso di coronarsi i roma

ni Pontefici, prima colla tiara, indi cui

triregno. Sempre fecero questa cereiuo-

nia con ecclesiastica magnificenza, non giù

per far pompa della suprema loro digni

tà, ma per maggior esaltazione della glo

ria di Gesù Cristo e della sua Chiesa. 1I

Hone$,Dissertazioni,t. 2, dissert.5:Z>c/-

la solenne coronazione de'Pontefici, ri

ferisce che una sola volta coronavausi i

Papi dopo la loro elezione, ma in quei

diversi altri giorni, denominati Fe.stuni

Corame, i quali con esso già riportai nel

voi. VIli, p. 16i, ove trattai: I fella c. . -

ronazione del Papa; cioè ne'giorui nei

quali solevano adoperare la tiara e poi il

triregno, diversi dagli odierni descritti di
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sopra, tranne alcuni , e solo noterò che

tra'delti giorni eravi quello infestivita

te s. Silvestri I, ed in anniversario suo.

Il Garampi nel trattare di detto argomen

to, osserva che i Popi oltre di coronarsi

nel giorno della coronazione, costumaro

no di rinnovare la stessa funzione in al

cune più celebri solennità dell' anno, le

quali ci vengono additate da Pietro Mal-

lio nel libro dedicato ad Alessandro III

e ristampato in Ada ss, Juuii, t. 6, par.

2,cap. 8, §i 5 1 ,da Benedétto canonico di

s. Pietro nel Musanti Italiana, t. 2, enei

medesimo da Cencio Camerario; ond' è

che per Festoni Coroaae, ovvero cele

brare Coronala, s'inlese questa solenne

e ripetuta incoronazione, ogni qualun

que voltasi rinnovasse fra l'anno. Papa

del/et accipcre. Coronata in capite stto,

et per mediata Urbein caia processione

redire atlpalatium.perficerefestuai Co-

ronae. Coronatiti redit adpalaliuta, si

ati ia atiis Coroais. Acccptis laudibus,

et celebrata Corona, siculiaos est,oniaes

retleunt ad propria. In appresso poi si

andò tralasciando tale funzione, per cui

Paolo II stimò conveniente rimetterla in

uso, scrivendo nella sua vi in il Cannesio:

quitta ceteri Pontifices vix setnei ia an

ni decurtai Tiarae. usa deleclati sinl,ipse

pritaus prò rerum ac dignitatis condì-

tione frequeiilius, atipie id solcmuìori-

bus anni diebus, eaai magna cimi veau-

statedeferreconsuevìL Diccquindi il No-

vaes, ohe il I ."de'Papi clic trovasi dipinto

colla Tiara coronalo è s. Silvestro I, co

me col Rocca , De Mitra s. Silvestri I

Piipae, e con molti altri, riporta il San

dali, Vitae Poiilificum, 1. 1 , p. f)2. Vuo

le renderne ragione il cardinal Slefime-

sclii, scrivendo che Costantino I, battez

zato da s. Silvestro I (pare che invece le

fosse da altri in Nicomedi/t),a questo dii

la corona o tiara:proprium siìn' Regnimi

seu l'hrygiitiu manibus Sii tri inver

tii e pressi!. Sembra eh'

vaio dall'editto famosi

di Costuuliuo I, picss

lior. t.t, p. 1 538, ove si legge. Decrevi-

muselhoc, utidem venerabilispater no -

stcrSilvcster summus Ponlifex,et oiuues

ejus successorcs Poutifices diademate,' •/ •

ihdicel Corona, /piata ex capite nostro

illi concessimus, ex auro purissimo, et

gemmis pretiosis, liti debeaat, et in ca

pite ad laiidem Dei, et prò lioaore D.

Petri, gestore. Il Novaes non intende ivi

trattar la questione, tanto agitata fra 'cri

tici , se Costantino I ricevè in Roma da

s. Silvestro I il battesimo, uè di disputa -

re sull'editto della donazione, poiché si

proponeva addurre gli autori contrari e

favorevoli nella BibliotecaPontificia,clia

per altro non pubblicò (forse questa si

potrebbe formare, se non completa cer

tamente copiosissima, con quanto mi fu

dato in questa voluminosa mia opera di

pubblicare). Si limitò, per riguardo al

i.°Papa dipinto colla tiara, di conclu

dere col Papebrochio, fa Coaat. ad s.

Silvestr. I, n." 5, p. 128. Otntnissis fa-

bulis dici posse videlur, quod conciliala

per Coslanliniita ecclesiastica pace, Sil-

vester vel propria clecliones , vel ipsius

(Imperaloris) mandalo, Piletun simise-

ri/, romano more sytabolimi libertatis ,

etimqne aureo phrygio , seti diademate

ornatimi inferne, qua caput tangit , ad

sign'tfìcandiita Regale Sacerdoliutn o-

mainili Principimi colluttila a Cliristo

Così ancora i critici Bollaoditli, Ada ss.

Maii, t. 4, die 1 9,p. 4*'7: Gemmalo dia

demate usimi Constatititurni eliam ex a-

liqitibus ejus auminis habeiaus. Quod

auteta Poulificiae Tkiarae inferite cir-

cwatlucta Corona ejustaodi originemha

beat, velini certiits nrobaluta legere. In-

:J"0 imagines Ponlificinn,ut tiuiic

stri aniecessores omnes

mere, ipsumque pri-

ti, seu Tiara (quae

"nani habel) ledimi

net con/edura pri-

, quod scili-

Hti, vel Con-

ìlissiiaiim

 

"(vesiri an

■oritaer

tuta

1
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sigiauu assumere volnerit; quia Eccle

sìa eatenns sub ìmperatorum gentilium

servitute gement per Constantinum chri-

stianum emancipata quodammodofuii,

ci sui juris facta est, plurimisque liber-

tatibus ab eodem imperatore donata. Il

Bonanni csp. 65: Del Triregno Ponti

ficio, riferisce che Innocenzo III fu uno

di quelli, che nel serm. 3, In consecrat.

Pontificie nell'altro di s.Silvestro ^cre

dette alla donazione fattagli da Costanti

no I, della corona d'oro ornata di gioie,

dichiarando cos'i la dignità che possede

va e da Dio ricevuta, benchè il santo Pa

pa per umilia non volle usarla. Che Co

stantino I donasse la corona a s.Silvestro

I è stato affermato da moiti scrittori, poi-

chèdice il Bonanni, il pio imperatore con

tale azione non conferl alcun dominio uè

podestà al Papa, ma solamente dichiarò

ciò che possedeva, dando campo al me

desimo di esercitare liberamente la sua

sublimedignità, come successore di s. Pie

tro, i ru pedi io sino a quel tempo dalle per

secuzioni de' tiranni e degli eretici. Che

perciò essendo i Papi in istato libero po

terono usar l'insegne della suprema di

gnità, da Dio a loro conferita. Il Bonan-

iii riporta diversi scrittori che crederono

alla tiara donata a s. Silvestro I, e per

sino di quelli che la ritennero fregiata di

3 corone, che portota in Avignone e ri-

: o i n.it.. iu Roma venne rubata nel i 485.

Di parte della mitra di s.Silvestro I, che

si conserva nella chiesa de'ss. Silvestro e

Martino a' Monti, parlai nel voi. XLV,

p. 262 : se ne può vedere il diseguo nel

citato Fiocca, Opera omnia, t. 2, p. 3jCf,

De Mitra s. Silvestri I Papae. La de

scrisse pure il Sarnelli già citato, dichia

rando giustamente essere la mitra pon

tificale, non il regno. Quanto a questo e-

gli riferisce, che Costantino I stantio per

partire ila Roma, volle mettere sul capo

di s. Silvestro I la corona imperiale del

proprio capo, d'oro e di gemme; ma e-

;;li per riverenza della corona chiei 1eale,

cioè della sagra mitra, non volle portarla,

bensì si fece un altro diadema reale bu-

rifrigiato di forma circolare, ch'egli cre

de sia quello chiamato regno, indi per le

3 corone triregno. Anche il Sarnelli se

gni l'opinione d'Innocenzo III, ed il si

mile fece il Thiers nell'/rforiTz delle par

rucche. Il Platina nelle Vite de'Ponte-

fìci scrisse, che Costantino I avendo of

ferto a s. Silvestro I una corona tempe

stata di perle preziose, la ricusò come or

namento che in veruna forma eragli con

veniente, e si contentò d'una mitra bian

co tonda ricamata d'oro; e che riporta

ta in Roma d'Avignone, Eugenio IV l'u

sò religiosamente in solenne processione

che fece con tutto il clero e il popolo ro

mano, dalla basilica Vaticana alla Late-

ranense, indi venne riposta nella suddet

ta chiesa de'ss. Silvestro e Martino. Nella

biografia di Gregorio Xdissi col suo sto

rico lionucci,che dopo eletto in Viterbo gli

fu domandato se ivi o in Roma voleva es

sere coronato, ma che egli rispose: in Ro

ma, dove Costantino I cavatosi dal capo

l'imperiai diadema l'offiì n s. Silvestro I,

qual simbolo della regia dignità e del do

minio temporale de'Papi. Alcuni storici

vogliono ancora, che Costantino! donns-

seas. Silvestro I il suo ricco Manto o am

manto , Snperhumerale (V.) , videlicet

lorum qnod imperiale circumdare asso-

let colliuu, qumdi che da esso ebbe ori

gine il sagro Pallio (P.), come asserisce

il De Marca; insigne ornamento pontili-

cale, chiamato Stola Pontijìcalis, e det

to pure Phrygium perchè si soleva tes

sere da'fiigi, in quo est plenintdo Pon-

tìficalis qfjlcii; ed il Papa è il solo che

pel suo Primato (I .) può usare il pallio,

essendovi in esso la pienissima podestà di

tutta la Chiesa, in ogni tempo e in ogni

luogo, il che non è lecito agli altri che ne

sono insigniti. Neh 856 dalla Stamperia

ili propagandafide fu pubblicato: De. sa

cri Pallii origine Phìlippi Vespasiani

historiae ecclesiasticae in Coli. Urba

no professoris disquìsitio. Il dotto anto

re, come ne dà bella contezza la Civiltà
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cattolica, serie a.", t. a, p. 3ag, con pre

gevole e severa erudizione, ammettendo

eziandio il dono del manto imperiale, pro

va che non può essere il Pallio sagro che

il Papa usa e conferisce a'patriarchi e a-

gli arcivescovi. Di più entra poi a piova-

re, che il pallio non è derivalo a' sommi

Pontefici romani <ia\\' Efodo Ephod (P.)

e dal Razionale (A'.) del Pontefice degli

ebrei.sebbene potea in qualche modo sim

boleggiarli; come simboleggia ne'rituali,

nelle lettere apostoliche e ne' monumen

ti artistici cristiani il buon Pastore (l.),

che si leva sulle spalle la pecorella smar

rita, o la Croce che portò in ispalla il Re

dentore. Mg/ Vespasiani, considerato un

celebre passo di Liberato diacono, entrò

nel pensiero, che il pallio pontificale non

sia altro che il pallio portalo in vita da

s. Pietro, e dopo il suo martirio eredi

tato da'sommi Pontefici, come successo

ri di Pietro, e portalo da essi in segno

dell'apostolica podestà. Qui il eh. auto

re osservò l'antichissima usanza d'aversi

in gran conto il pallio antico, onde so

lcano andare adorni gli uomini insignito

mi; i filosofi, ed i romani benché tenaci di

loro usanze, deponevano la Toga (F.) per

assumere il pallio filosofico, al modo dei

greci che aprivano scuola in Roma. Vol

gendo poi l'attenzione alle cose sagre, dal

lib. 3 de Re si ha, che per l' indumento

del pallio s'intendeva di trasmettere qua

si lo spirito e la virtù di chi lo vestiva,

il che fece il profeta Elia coprendo Eliseo

col suo pallio o mantello, così inaugu

randolo in Profeta, e col suo pallio gli

conferì il gagliardo suo spirito. Eliseo poi,

possessore del pallio del suo maestro, con

quello operò i più meravigliosi e tremen

di prodigi. I cristiani appresero molle co

stumanze dagli ebrei, e le pregiarono som

mamente e leseguirono con venerazione;

perciò s. Paolo i."eremita volle essere se-

pollo involto nel mantello che s. Atana

sio d'Alessandria, allora sofferente le più

crudeli persecuzioni in difesa de' dogmi

cattolici, uvea dato a s. Antonio abbate,

il quale l'ubbidì, e poscia ne' dì solenni

toglieva dal corpo di s. Paolo l'indumen

to e se ne vestiva con gran divozione; e

s. Ignazio di Costantinopoli si ornava

dell'/iH/Hera/e di s. Giacomo Minore apo

stolo e i ."vescovo di Gerusalemme. Vieni-

maggiormente si confermò mg.r Vespa

siani a riputare il pallio pontificale im

magine di quello che i Papi successori di

s. Pietro ereditarono da lui, dall'ossei t.t

re che nella chiesa d'Alessandria il pal

lio di s. Marco passava dall'uno all', diri»

vescovo, togliendosi dal corpo del defun

to. E che il pallio sia quello di s. Pietro,

dopo la sua morie lasciato a'sommi Pon

tefici , quasi pegno e testimonio ch'essi

sono vestiti della sua virtù, del suo spi

rito e della sua autorità, deducesi apei

lo dal testimonio dell'antico autore che

va sotto il nome d'Eusebio da Cesarea,

il quale nel sermone dell' Epifania dice:

Nihil anliqtdus veste illa sacerdotali ar-

chipraesulis nostri quae UH vesti de V.

T. successit Ephod bysso auroquecon-

texlac, qua in signum plenissimae po-

lestatis primus Linits amictus est, cui'

et typum dedit et nomea, ut a veterihus

accepimus scriptoribus, quam appella-

vit et Pallium. Donde è naturale conse

guirne quello essere il pallio medesimo di

s. Pietro e l'usuale sua veste, ed in Pa

pa s. Lino suo immediato successore di

venne un sagro indumento tipo della suc

cessione, e segno della pienissima pode

stà.Noterò d'aver dichiarato a Pallio, che

comunemente a s. Lino se ne attribuì l'i

stituzione, e die a Praga si vuole conser

varsi parte del pallio filosofico di s. Pie

tro, primo pastore universale dell'ovile

raccomandatogli daCristo;e perciò i sagri

palli i si pongono sul corpo di I. Pietro, da

dove eziandio gli antichi

vano e se lo mettevano tv

le. Quindi mg.r Vespai

mi argomenti passa

tociò che si I

sce al pallio di

riguardano, dal
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martirio e sopra il suo celeberrimo se

polcro, e perciò sopra il beato suo corpo

si custodiscono, donde si tolgono per man

darli a'metropolitani; anzi i Papi scmoin'

tronizzati e consagrati all'altare clic so

vrasta la tomba di s. Pietro , ed ivi essi

ricevono il pallio e celebrano lai."messa

pontificale: così figurasi il Pontefice nuo

vo sorgere perennemente come un nitro

Pietro dal suo sepolcro, e da quel sepol

cro pigliare il manici suo, indice della po

destà conferita da Cristo a lui ed a' suoi

successori. Lo Civiltà cattolica poi volle

aggiungervi attro forte argomento con sa

gra erudizione archeologica , che com

prende il più nobile e sublime concetto

i he uomo vaglia ad escogitare intorno al

la divina podestà concessa da Cristo al suo

rappresentante in terra, nel vedersi espres

so dall'antica Chiesa in vetustissimi mo

numenti cristiani, che descrive, il Salva

tore che nell' ascendere al cielo getta il

suo pallio in grembo a Pietro, onde sim

boleggiare con sublimità di mistero,la vir

tù di Cristo trasfusa in Pietro coli' ere

dità del pallio , come la virtù profetica

sV Elia fu col pallio travasati in Eliseo.

Cristo avea già colle Cliiavi dato l'inve

stitura a Pietro d'aprire e chiudere i cie

li, ora col suo pallio gl'infonde la divina

virtù, che informa l'altro potere conces

sogli come a suo t 'icario in terra. Coaì

testimoniata ch'ebbe poscia Pietro col suo

sangue la divinità di Gesù Cristo, lasciò

morendo in eredità a Lino un mantello,

che secondo il discorso simbolo era il man

tello di Cristo. Quali vesti poi Cristo a-

dopernsse in questo mondo, lo dissi a To

naca mconsutile, a Sannali e Scarpe, e

in altri articoli. Essendo il triregno il pri

mario e maestoso principesco ornamen

to del Papa, ora che il pallio pontificale,

primaria insegna della pienezza di sua

pontificia podestà, ha ricevuto un'ulterio

re itlustrazione, per l'importanza dell'ar

gomento e per l'analogia che ha con que

sto, mi si condoni l'eseguita digressione.

Nelle Vitac Pontificum del Cfacco-

nio, riportando tutti i ritratti de' Papi

co' loro stemmi, l'effigie di s. Silvestro I

è col camauro ; quindi quella dell' im

mediato successore s. Marco , coronata

colla tiara circondata da corona, e co

sì i capi di altri immediati successori di

s. Marco. Nella Chronologia illustrata

dal Marangoni, ed esistente nella basili

ca Ostiense, i ritratti di s. Silvestro I e

di s. Marco sono col capo nudo: il s."Pa

pa colla tiara ornata di corona reale e

terminante colla croce, è Costantino del

7o8, ed il 2.° s. Gregorio II del 7 o ; il

i.°Papa colla tiara con due corone è In

nocenzo VI del 1 352, e il 1 .°Papa col tri

regno è Urbano V deli 362. Il Bonanni

inoltre riporta le opinioni di quelli che

attribuiscono a Clodoveo I re di Francia

l'origine della tiara pontificia, poichè nar

ra: essendo egli ili. °re de' franchi cristia

no, l'imperatore Anastasio I per animar

lo a mantener lo fede, gl'inviò il titolo di

Patrizio dell'impero d'oriente, con tut

ti gli ornamenti reali, fra* quali una ricca

corona d'oro con gemme preziose; ma

Clodoveo I volendo mostrare di ricono

scere il suo regno da Dio, e non dalla sua

spada, inviò i suoi ambascintori verso il

5 18 a Papa s. Ormisda, per riconoscerlo

Vicario di Cristo, e gli fece presentare la

detta corona acciocchè l'offrisse a s. Pie

tro, in segno di sua ubbidienza a Dio. Da

questo dono presero occasione alcuni scrit

tori di dire, che i Papi successori comin

ciassero a usare il regno o corona nella

loro coronazione. Di tale opinione fu il

Junio scrivendo De traivslatione Imjn--

rii, contro il cardinal Bellarmino, per ar

gomentare maliziosamente, che la digni

tà dell' impero in Carlo Magno non de

rivò da s. Leone III, ma bensì da Clodo

veo I. Il Jonio fu egregiamente impugna-

todall'Alemanni, De Parictinis Lutera-

nensibus, cap. 1 3, con riflettere ebe la co

rona donata da Clodoveo I a s. Pietro fu

appesa all'altare sovrastante il suo sepol

cro, ove pendevano molte corone reali, e

non mai fu usata da'Papi. Il Magri all'or
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ticolo Epanoclistus, che significa chiuso

e nascosto dalla parte superiore, dice es

sere il vocabolo della corona donata da

Clodoveo I a s. Pietro. Regnimi de auro

purissimo Ejìanoclistum curri catenitlis

suis habens in medio Crucem aurcam.

Alcuni osservarono che il ritratto di s.

Gregorio II fu espresso fregiato colla tia

ra ornala d'una corona, perchè da lui do

po il 726 ebbe principio la Sovranità dei

Pontefici; ma notai di sopra, die l'im

mediato suo predecessoreCostantino ven

ne dipinto colla tiara ornala di corona

nella cronologia de'Papi dipinta nella ba

silica eli s. Paolo. Alcuni col Mabillon, Mu

si um Italicum, 1. 1, p. 829, pretendono

che la [.* solenne coronazione de'Papi si

fece a'27 dicembre 795 con s. Leone III,

come si ha da un codice di s. Gallo, ch'e

gli crede scritto ne'lempi dello stesso Pa

pa, ne) quale si narra l'episcopale suacon-

sugrazione, e poi raccontasi che giunto s.

Leone 111 a'gradini inferiori della basili

ca Vaticana: Prior stabuli imporrii in (e-

jus) capile Regnum, quod ad similitu-

dinem Cassidis ex albo fil indumento,

ciò che propriamente si spiega per la co

ronazione. Da questa funzione, che poi

si fece sui medesimi gradini e quindi nel

la gran loggia della basilica da dove i Pa

pi benedicono il popolo,cominciò il Can

cellieri a descrivere la Storia de'solenni

possessi de'sommi Pontefici detti anti

camente Processi o Processioni, dopo la

loro coronazione, dalla basilica Vati

cana alla Laleranense. Trovo nel Vet

tori, clic il regno o tiara usala da'Papi,

viene dello nelle loro vite da Anastasio

Bibliotecario, comechè di sopra coperto,

Regnum Spanoclistum, ovvero Epano-

clistum,e specialmente nella vita di s. Leo

ne HI. Papa s. Pasquale I dell' 81 7 nel

riedificare e abbellire la chiesa di s. Ce-

cilia, vi fece rappresentare colla tiara cin

ta dalla corona la figura di s. Urbano I

che l'avea cousagrata, figura riportata dal

Marangoni; laonde egli è questo altro ar

gomento, clic già era iu uso la pontificia

tiara. Nell'827 già erano stabiliti diver

si riti per l'ordinazione, intronizzazione

e possesso del Papa, lai. 'facendosi nella

basilica di s. Pietro, la 2.' nella Lalera

nense; ma Papa Valentino fu prima in

tronizzato che consacrato. Dalla vita di

Benedetto IH dell'855 si rileva l'antico

costume di tornare al Laterano dopo la

celebrazione della messa pontificale nella

basilica Vaticana, in cui il Papa era ordi

nato e consagrato. Tultavolta Francesco

Pagi, Breviar.gcst.Rorn. Pont. invitaNi-

colai I, crede ch'egli fu il 1 ."Papa che do

po la sua Intronizzazione e Consagra-

zione (f.), fu pure coronato colla tiara

pontificia a'24 aprile 858, alla presenza

dell'imperatore Lodovico II, il quale gli

fece l'uffizio di palafreniere, allorché ca

valcò nel suo possesso. La funzione si ce

lebrò nella basilica Laleranense, benché

poi s'introdusse l'uso, costantemente ri

tenuto, d'incoronarsi i Pupi nella basilica

Vaticana, e di tornare in processione al

Lalerano,ov'era il patriarcliio,pel posses

so. Nelle vite de' precedenti Papi non si

vedono adoperale altre frasi,die quella di

ordinazione e consagrazionc , ma per s.

Nicolò I per lai.'volta si nomina espres

samente l'incoronazione. Coronatile de-

nitjue... Hate Coronatili farla est in Ec

clesia Laterancnsi. Osserva il Bonauni,

che alcuni furono di parere, che s. Nico

lò I aggiungesse alla bara un circolo d'o

ro, dopoché cessato \' Esarca di Raven

na, cominciarono i Papi ad esercitare il

domi nio libero nell'I lalia,e che in tal tem

po fu denominata Regno e Corona la tia

ra pontificia. Ma la dominazione ponti

ficia nel I Esarcato e l'esercizio della sua

Sovranità temporale, é di molto anterio

re a s. Nicolò l,coine può vedersi Degl'in

dicati articoli. Non voglio però occultare

il dichiarato dal dottissimo cardinal Ga-

ram pi. Solevano gli antichi Papi fregiar

si del l'orna mento «lei regno o tiara, la qua

le essendo una corona segno di tempora

le dominio, ne viene che non si dovesse

lai. volla imporre se nuu che nel gioruu

 

/
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in cui il nuovo Papa prendeva il posses

so del Patriarchio Lateranense; e quin

di si può congetturare, che prima del se

colo IX non si trovi memoria di una ta

le funzione(itam pò l'opera nel 1 75g,men-

tre il Cancellieri pubblicò la Storia dei

jiossessi nel 18o2), perchè il temporale

dominio non era ancora ben dichiarato e

stabilito. Veramente questo lo era sino da

Adriano I del 772,Solo i Papi furono ini

pediti nel libero esercizio della Sovrani

tà e nell'amministrazione delle cose civi

li qualche volta pel furore delle fazioni

e delle ribellioni. Dal sin qui narrato si

mostra erronea l'asserzione di Lunadoro,

nella Relazione della corte di Roma, il

quale crede che la 1 ."pontificia coronazio

ne di cui parla la storia, sta quella di Da -

niaso II nel 1o48. Bcnzone vescovo sci

smatico if Alba di Monferrato ne' suoi

commentari De rebus Hcurici III (cioè

IV), panegirico che leggesi nel Memke-

nio, Scriptorum rerum Germanicarum,

1. i, lib. 7,cap. 2, p. 1o6 3, descrive la co

ronazione di Nicolò II latta in Roma nel

1oI9 in un concilio di vescovi per ope

ra del grande Ildebrando arcidiacono car

dinale e poi s. Gregorio VII, ch'egli per

dileggio chiama Prandello, che gl'impo-

se in capo una reale corona, nel cerchio

inferiore della quale si leggeva: Corona

Regni de mann Dei, e nell'altro cerchio:

Diadema Imperii de mann Petri. Si at

tribuisce dunque a Ildebrando l'avere pel

i.° introdotto nella nara la 2." corona, e

formata la tiara di due cerchi; ma i po

steriori monumenti ci dimostrano la tia

ra d'una sola corona sino aBonifucioV III.

Il Garampi avverte che il contempora

neo Benzone era un vescovo scismatico

partigiano d'Earico IV persecutore della

Chiesa, il quale s'intitolava vescovo d'Al

ba (leggo nel can. Bima, Cronologia dri

vescovi d' Alba, che nel 1o57 fu eletto

Pietro III Penso ne'tumulti di guerra, e

assistè nel 1 o6o al concilio di Mitano); ed

il panegirico fatto da lui a quell' imquo

principe è una stomacosa sanra contro il

virtuoso Papa Alessandro II, immeoisn

successore ili Nicolò II, ed Ildebrando cai

dinaie sostegno in que'deplorabili temji

della chiesa romana; panegirico da met

tersi coli' altra infame satira e piena t'

bogie, che abbiamo di Bennone falso cai

dinaie e ribelle alias. Sede, come si espri

me il Muratori negli Annali d' Italia a

l'anno 1o6i. Benzone dunque lasciò scrii

to, che corrunipens Prandellus romn

non multis pectmììs multisque perjurii

indixit synodum , uhi Regali Coron

smmi coronavit idoluni : /pmi! cernii

tes Episcopi, facti sunt veliti morn1i. L

gebatur eniia in inferiori circuloejn.

dem serti ita: Corona Regni de man

Dei; in altero vero sic: Diadema Impi

rii de mann Petri. Dalle quali parole seni

bea ricavarsi, che qualche innovazione f

cesse Ildebrando, per di cui cagione i vi

scovi del sinodo restassero cos'i merav

gliati. Non può dirsi clie fìisse cosa um

va l'incoronare il Papn, pegli esempi li

tenori riferiti, oltre gli altri che ri pori

aloro luoghi, e la loro corona appellav.

si Assolutamente Regno. E perciò è da ci

dersi, che l'innovazione soltanto con'

stesse in quelle due iscrizioni, che fm

no poste sulla corona, colle quali diclii

rnvasi risiedere nel Romano Ponteli

tutta la pienezza della podestà sì Reg

che Imperiale. Qualunque però fosse

il sentimento d'Ildebrando, che amia

maturando il gran concetto di francare

Chiesa dall'Impero, o ciò che pretend

se di esprimere il barbaro, oscuro e :

passionato scrittore Benzone, sarà se

lire vero ciò che assai opportunamei

u questo proposito osservò il p. Man

Itine discimus duplicis Circuii tri Coi

ita pontificia ornamennuu multo ve

stius esse , iptam hucitsnue ab erudì

eredinuu sit. Ta nto si legge uell' Aniuu

vers. in Auuai. Baronii, t. 17, p. 3!

La più antica descrizione circostanzr

clieabbiamo delle ceremouie, che con

ciarono a introdursi nell' Elezione, C

sagrazionc, Coronazione del Pa/ia,e
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tuo ritorno al Luterano pel Possesso, è

quelli) riferita da Cancellieri di Pasqua

le Il del 1099. Fra le altre cose, dn ine

uni-rate altrove, si dice che dopo d'esse

re stato acclamato Papa; Pascalem Pa

pati! s. Petrus elegit, nella chiesa di s.

Clemente a' i 3 agosto. Ilis aliisque lati-

elibus solenmilerperaetisychlamydecoc'

etnea inducitur a Palribus, et Tiara ca

ttiti ej'us imposita,coinìlante turba cum

cantico, Laleranum veclus a cavallo, dal

quale disceso fu collocato nella Sediaclei

Papi (/ .) e poi nelle altre sedie, e falle

quelle belle ceienionic, che in tale e in

altri articoli descrissi. Nel dì seguente fu

poi cons:ij;r.-i!o, iice»è il Pallio e fu co

lonato nella basilica Vaticina, da cui pas

sò processionai niente alla Lateranense.

Anche per Pasquale II seguì prima l'in

tronizzazione nel Laterano, forse per la

vicinanza della chiesa ove fu eletto, e per

chè non tornasse a fuggire e nasconder

si. Nella funzione ordinaria, tale introniz

zazione seguiva dopo la consagrazione,

intronizzazione sulla Cattedra di s. Pie

tro, e coronazione che fàcevasi nella ba

silica Vaticana. Ne'posteriori monumen

ti sempre la tiara pontifìcia viene chia

mata Regnimi seu Mitra turbinata curii

Corona e colla quale erano i Papi secun-

tlum solitimi Ecclesiae moretti , Regno

de nwreinsignìtis, et soleniniter corona

ti ; persino negli atti della coronazione

ci' Alessandro 111, fatta a'.'.o settembre

i i 5g nella terra di Ninfa, a cagione del

lo scisma dell'antipapa Vittore V, come

si ha dagli atti di tal solenne funzione

presso il Baronio, e dall'enciclico all'epi

scopato d'Alessandro III medesimo. Tre

mitre diverse usavano da lungo tempo i

Papi perle loro solennità, come raccoglie-

si dal Ceremoniale Romano, pubblicato

per ordine di Gregorio Xdel i 27 i , presso

il Mabillou, Museuniltaliciun, l.i,Ord.

Rom. XIII, p. 22 1 ; e dall' Ordine Ito-

mano, composto dal cardinal Giacomo

Ciuciano Stefaneschi, presso il medesimo

Mabillou, Ord. Rom. XIF, p. 243. E-

rano le 3 mitre, una biancn tutta liscia,

l'altra ricamata u oro, ma senza cerchio

nella parte inferiore, e la 3.a pure ricama

ta con cerchio d'oro, ossia la tiara. Quan

do si usavano le 3 mitre papali, lo dissi

a Mitra ove meglio ne parlai. Il cardinal

Pietro d' Ayllj, uno de'più dotti vescovi

che assisterono a'famosi sinodi di Pisa e

di Costanza, ragguagliando la pompa,con

cui fu coronato s. Celestino V umilissimo

di Sulmona (f '.)neli2r)4 in aquila, co

sì ilice. Hos quippe nuigni/icos appara

titi sive in equis, sive investibili, aula-

liis exlerioribus ornamentis, qiios ple-

rique potnpas vocant, a tempore b. Sil

vestri I Papae sancti Palres non solatìi

situimi Ponti/ires, sedei all'i minores E-

piscopì non ad suam, sed ad Christi, et

Ecclesiae ejus gloriam cxlollendam in-

Irdduxisse credendisunt;qttos exterius

clini temperantiae nioderaniitie obser-

vare, interius tatuai servata liutnilita-

tc, non est vanitalis aut vitii, sed est vir-

tutisac meriti. Il santo a somiglianza del

praticalo da Cristo, che celebriamo nella

domenica delle Palme, era entrato in A-

quila sopra un asino, che addestravano

Carlo 11 re di Sicilia e il suo figlio Car

lo Martello re d' Ungheria, e non An

drea III come vuole Novaes. Non man

carono biasimi a tanta profonda umiltà,

poiché uomini santissimi, per conservare

la maestà dellaChiesa.lollerarono la pom

pa reale. Pure, che il praticato da s. Ce

lestino V non fu d'ingiuria alla Chiesa,

ma con onore, lo mostrò Dio con mira

colo. Poiché smontato il Papa dall'asino,

un uomo vi pose sopra il figlio zoppo

d' ambo i piedi e subito restò perfetta

mente sano. Indi si fece coronare solen

nemente nella chiesa subiubana, e colla

corona in capo, frigiuni gemmis, auro-

ijuc curiiscum , sopra un bianco cavalALp-

rientrò in Aquila, fra gli applausi di %f

e più mila persone, cli'erauvi accorsi

lo straordinario spettacolo, per vei

1 ." e più grande personaggio del

quello che poco prioria era un

-,
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umile romito. Insorto malcontento tra i

cm il i noli, s. Celestino V sospirando la so

litudine e la contemplazione delle cose

celesti, nel concistoro pubblico di Napoli

a' 1 3 dicembre fece In Rinunzia del Pon

tificato (V.); e spogliatosi delle pontifi

cie insegne, comparve vestito d'un abito

irsuto e arricciato, movendo a molto pian

to i cardinali, da lui scongiurati a proce

dere senza indugio all'elezione del succes

sore, che secondo la sua predizione fu il

cardinal Gaetani d'Anagni. Preso questi

il nome di Bonifacio P III, siccome gran

legista e decretalista, gran zelatore econ

servatore della Chiesa, fece di tutto per

difenderla e per sostenere la dignità pa

pale che voleasi conculcare dall'orgoglio

so Filippo IV il Bello redi Francia; on

de neW'Anno santo 1 3oo si fece vedere

per Roma colle divise pontificali e impe

riali, con questo motto: Ecce duo Gladii.

Il Vettori ragionando della tiara ponti

ficia e della 2.° corona ad essa aggiunta

dopo ili3oo circa, essendo prima orna

ta d'una sola, come apertamente dimo

stra il Rituale di Benedetto canonico del

la basilica Vaticana nel r i3o, chiaman

dosi la tiara usata da Innocenzo II eletto

in detto anno (e non Innocenzo IV co

me dice Vettori), dall'abbate Suggero nel

descriverne la coronazione , presso Du-

cliesae, Script. Frane. t. 4,p. 3 1 8: Phry-

gium ornamentiuu imperiale instar ga-

lcae,circulo aureo concinnatum. Perciò

Bonifàcio VIli nel i .ii) i ilnpo aver pub

blicato la celebre bolla Unani sanetaia,

riguardando forse i diademi descritti nel

cap. i g dell' Apocalisse, aggiunse alla tia

ra o regno pontificio la 2." corona, come

prova lo Spondano sull'autorità dell'A

lemanni, che confermarono altri scritto

ri. Aggiunge il Vettori, che quantunque

Bonifacio VIli avesse ordmato fin dal

1 2i)4 le due corone nel regno o tiara pa-

pole, nondimeno da'monumenti ricorda

ti superiormente chiaramente apparisce,

che non sempre se ne servì, ma solamen

te negli iiUiuii .inm di sua vita, cioè do-

po ili3oo, nel quale celebrò in Roma i

Giubileo universale, poichè l'antica pil

tura fatta in esso da Cimabue, o megli

Tommaso detto Giottino,come vuole Va

sa ri, ed esistente nella basilica Lateranen

se fa vedere la tiara con una corona solo

Conviene che io rilevi un nnacronism

di Vettori. Egh dice , che aggiunse ali

tiara la 2.* corona nel 1294, dopo ave

pubblicato la bolla Unam sanctam; m

come in tanti luoghi riportai , Bonifaci

Vili fu eletto in Napoli a' 24 dicembt

i?.i) i, e ne partì a'2 gennaio per Rom

ove fu consagrato, e coronato dal card

rial Matteo Rosso Orsini i."diacono a' 1

gennaio e altri dicono a'23, colla pom.

non mai veduta per l'addieno, ecolla ti i

ra in capo passò dal Vaticano alla bas

lica Lateranense pel solenne possesso, ad

destraialn a piedi la chinea che cavaleì

va, i re di Sicilia e d'Ungheria, i quali pi

lo servirono a/irarcsocolla corona iu tesn

Dunque nel 1294 Bonifacio VIli non eroi

• nò la bolla Unam sanctam, la quale bei

sì per bene stabilire l'autorità upostolic

che i malvagi consiglieri di Francia sisto

diavano di deprimere, decretò nel 1 3o

nel sinodo romano che riportai nel vo

LIX, p.i)8, in cui spiegando il potere de

la spada spirituale e della temporale, d

cretò la podestà de're soggetta al Papì

inoltre dichiarando, che non poteva dii

senza colpa d'eresia, che i cristiani tut

non sisuo soggetti al Papa. Il Garae

pi osserva che la più distinta descriz'n

ne della tiara pontificale, come la tro

Bonifacio VIli, è l'inventario da ini o

diuato del palazzo apostolico nel 1 29

nel quale si legge. Regmuu sive Coron

in qua sunt /\H balasci, in qtùbui su

aliqui rubini, et 72 zaffiri, et 4'5 int

praxin, et smaragdos, non comjmta\

parvis smaragdis et balassis;et 66pc

lae grossae. In summitate antcin hai

unum rubinumgrossuni. In inferiori ,1

teni parteni habet unum Circultun ci,

esmaltis. Caudas vero habet nigras cii

8 esmaltis pro qualibet. Ponderis
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marcharum et 5 unciarum.Ta\e era dun

que il Regno, che Bonifacio Vili trovò

nel tesoro pontificio, allorché fu assunto

al pontificato, e tale anche l'usò per pa

recchi anni, come vedesi in varie sue im

magini , e di già descritte. Osservarono

per altro l'Alemanni, il Ciacconio e mol

ti altri scrittori, che il medesimo Bonifa

cio Vili i ti i 1 1 .°ad accrescere alla sua tia

ra o regno la i' corona, e in fatti alcu

ne delle descritte sculture che lo rappre

sentano, hanno la tiara fregiata da dop

pia corona. Nola il Papebrochio, in Co-

natii, che Bonifacio Vili fu ili.0 ad ac

crescere la tiara o regno della a." corona:

exprimi volens utrìusque Regni Corpo-

ralis, et Spirituali* prerogativam Pon

tifici competentem. Frattanto per le tra

me de1 Colonna e del re di Francia, Bo

nifacio Vili credendosi poco sicuro in Bo

tila, si ritirò nel i3c>3 in Anngni sua pa

tria; ma dopo la congiura ordita a l'A

ringo a Pietrarea o Pietra del malo con

siglio, vicino ad Anagni, di cui parlai an

che nel voi. XXVll,p. 273-, cioè in una

selva del territorio di Ceccono, chiama

ta la macchia del Faito (nel secolo pas

sato afflitti più volte i ceccanesi da gra

vissime angustie per vedersi nel meglio

involata la raccolta dalla furia delle tem

peste, temerono che fosse castigo divino

per le scomuniche incorse da'loro ante

nati pe'gravissimi insulti fatti a Bonifacio

Vili da alcuni congiurali di loro fami

glie, percui invocarono e ottennero da Be

nedetto XIV l'assoluzione dalle censure

incorse dagli antenati, e per loro l'aposto

lica benedizione. Piacque al Signore tan

ta fede,e iceccanesi in appresso si videro li

beri da quel grave e continuato flagello),

Giacomo Sciarla Colonna irreconciliabi

le nemico delPapa, e Nogaret perfido con

sigliere del re, avendo col denaro subor

nato un buon numero di signori della pro

vincia di Prosinone o Campagna, entra

rono nella città a'7 settembre in nume

ro di 3oo cavalieri con molta fanteria, e

spiegale le insegne del re di Francia, co-

mincinrono a gridare: Muoia il Papa Bo

nifacio^ Uva il re di Francia. Non fu

loro difficile d'impadronirsi della città, e

in quella sorpresa il popolo,sempre aman

te della novità, si unì loro, e tuli' insie

me si portarono a sforzare il palazzo, o v'e

ra il Cristo del Signore, e mettere su di

esso le loro sacrileghe mani. La famiglia

del Papa resistè a questo moto empio e

violento fino al dopo pranzo. Finalmen

te la gente armala penetrò nel palazzo.

Quando Bonifacio Vili intese che le por

le erano state guadagnate, si dispose a mo

rire da uomo forte. Vestitosi degli abiti

pontificii, postasi la tiara in capo, presa

con una mano la croce e coll'altra lecita

vi della Chiesa incrociate, si collocò nella

sua sede aspettando i nemici. INognret e

Sciarla Colonna ebbero la temerità di

presentargli-,!. III. "non altro gli disse se

non che dovea condurlo a Lione , acciò

ivi in un concilio generale rispondesse al

l'accuse che si prod licevano contro di lui.

Sciarla vomitò varie ingiurie contro di

lui e pretese d'indurlo a rinunziare. In

tanto si diede il sacco al palazzo, e ne fu

rono derubale tutte le ricchezze. Per mi

rabile singoiar provvidenza di Dio in fa

vore del supremo Capo visibile della Chie

sa, compresi gli empi congiuratidicecilà,

si limitarono di lasciare il Papa com'era

vestito, prigione nel suo appartamento

con rispettosa guardia, senza trasportar

lo altrove, mentre egli non prese in tal

tempo né cibo, né sonno. Calmati gli spi

riti degli anagnini, rientrati in se slessi e

conosciuto il loro grave fallo, alla voce

del cardinal Luca Fiatili, presero le ar

mi, fugarono i congiurali e liberarono lìo-

nifacio Vili. Sciarra con maniere dimes

se inutilmente gli domandò l'assoluzione

dalle censure. Bonifacio Vili tornato in

Roma(V.) sommamente afflitto, vi morì

l'i 1 ottobre.Dopo il brevissimo pontifica

lo del successore Benedetto XI, per l'in

fluenza del re Filippo IV fu eletto Papa

Clemente V (V.), che per compiacerlo

fissò la residenza in Francia, e si stabilì
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poi in Avignone (T '.). O1iamoti i cardi-

noli a Lione (V.), n' i4 novembre vi si

fece coronare nella chiesa di s. Giusto, al

la presenta del ree iIncardmali, dal car

dinn! Napoleone Orsini i.°diacono, colla

corona papale, che con gran pompa gli

recò da Roma il cardinal Teodorico Ra

nieri, come Camerlengo di s. Chiesa. Il

< Inai ammili , Hist. Cesenae , lib. 2, p.

44'ii nana: Anno\Zo5 in festo b. Mi

rhaelis, Camerarius D. Papae rum co

mitiva maxima transivìt per Cesenam

deferente seeum Coroitam,ijrta coronari

dclicba t idem Clemensi et quasi tota Cu

ria, exceptis quìhusdam Cardinalibus,

cian maximo sudore ivit in Franciam.

Dappoichè importa che io qui rilevi, che

già In custodia delle sagre suppellettili

pontificie era stata riservata al Sagrista

del Papa (V.), tranne la Tiara e il Che

rubino, che restarono in custodia del Te

soriere generale, presiedendo alla con

servazione di tutto quello che formava il

tesoro del1a chiesa romana, l'antico Ve-

stiario.Casa fosse il Clicrubino,forseFla-

bello, eie In tiara la custodiva il tesoriere

generale, ovvero il cubiculario della Fa

miglia pontificia (f .), custode dellegioie

e cose preziose, tesoriere domestico e se

greto, si può vedere il voi. LXXIV, p.

27oe27i. Dopo la coronazione, volen

do il Papa con isplendida cavalcata di

principi e baroni, oltre i cardinali e pre

lati, passare nd altra chiesa, per prender

vi il possesso in luogo e che facesse le ve

ci della basilica Lntemnense, come avea

praticato s. Celestino V, la funzione re

stò funestata da deplorabili sciagure di

molti feriti e morti, per la caduta d'un

muro. Il Papa ancora cadde da cavallo e

undò per terra la tiara, dalla quale si stac

cò un rubino valututo 6ooo fiorini d'o

ro, che non più fu trovato, e l'avvenuto

fu preso per presagio infansto e si veri

ficò, come narra Bernardo di Guido in

Chron. Rom. Pont. Lo racconta ancora

l'antore della vita di Clemente V, Gio

vanui canonico di s. Vittore di Parigi ,

presso il Muratori , Script rer. Italù

t. 3, p. 442- Cujus lapidee cquum die

Ckmentis Papae percusserunt talitei

quod equus suus in terram cecidit , i

Thiara sen Corona de capite suo, in qu

erat unus carbunculus valde. pretiosu

et ad sex millia florenorum comniun

ter aestima tus, cujus botus, ut dicitu

postea non fuit in terra inventus. L

Chiesa lungamente pianse la strana ri«

lozione di Clemente V, per le sue fola

conseguenze; le principali furono Rom

propria e vera sede del Papa abbandoni

ta; essa e l' Italia io preda alle fazioni;

grande Scisma d' occidente; la celebri

'/ione de'faniosi Sinodi di Pisa e di C

stanza, non che del conciliabolo di ISa-

lea, da cui derivò l'ultimo antipapa F

lice V di Savoia. In un inventario fat

in Avignone nel 1 3 i4 jvrla morte ili CI

mente V, di cui 3 uniformi originali

conservano nell'archivio Vaticano, si a

novera un regno o tiara, che espressa me

te dicesi di 3 corone o cerchi: fteni C

ronam,qnae vocatur Regniuu, rum ti

bus Circulis aureis, et multis lapidib.

pretiosis. Deficit rubinuspreziosissimi

qui consuevit esse. in summitatc, et pe

la alia. Mancava il rubino , per essei

perduto nella fatale caduta in Lione. :\

trì lo chiamano carbonchio, ch'è siuoi

mo del rubino quando è più acceso; 1

resto è noto, che oltre i brillanti, In 1 .'p

tra preziosa è il rubino, indi lo smerak

il /affiro. l'opale, ec. In questa città fu el

to il successore Giovanni XXII nel 1 3 1

ed ivi fu coronato dal cardinal Orsini e

/|nal 1 .° drll' ordine de* diaconi avea p

re messo la tiara in capo a'predecessi

Benedetto XI e Clemente V. Dissi i

che nel suo sepolcro esistente nel di

mo d'Avignone vedesi la statua colla 1

ra in capo, che oltre alla corona infei

re, ne ha un' altra quasi doppia più

alto. Giovanni XXII fu ili.°a battei i

fiorino d'oro ad uso di quello di Fir.

ze nel 1 322, colla stessa figura del gis

da una parte e di s. Gio. Battista doli
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Ira, come praticavano i fiorentini; se non

die da un lato in vece di Florentia, vi

fece scrivere Sani. Petru., e dall'altro in

vece del segno o conlroiitaichio de' tee-

ohieri, v'impresse una piccola mitra o

piuttosto tiara a due corone. Ne riporta

il disegno il Vettori, Il fiorino d'oro il

lustralo, nel prezioso mu«eo del quale il

Gnrampi riscontrò tali fìoi ini colla chia

ra e distinta figura delle due corone sul

la lima. Neh 334 nion Giovanni XXII,

e gli successe il licito Benedetto XII in

Avignone, ove nella chiesa de'domenica-

ni lo coronò il suddetto cardinal Orsini,

ul quale l'apa propriamente si attribui

sce l'aggiunta della 3.'' corona alla tiara,

clic pei ciò prese il nome di triregno, e col

quale si vede coronala la sua statua se

polcrale in Avignone. Il Veti ori rigettan

do le testimonianze dell' Enschenio, del

Papebrochio, dell Alemanni, del N itlo-

relli,che attribuirono a Urbano V l'ag-

giunla 3." corona alla tiara, e confutan

do il niBggioral)bagliodiMonlfaucon,clie

attribuì lo 2." corona a Nicolò IV e la 3."

a Bonifacio Vili, dichiara che da Bene

detto XII s'incominciò ad usare la tiara

0 regno con 3 corone, il quale venne de

nominato Triregno, dopo avere per un

tempo usato la tiara con due corone, pel

le ragioni che adduce, e per quanto al

tro più sopra notai. Il Marangoni poi pre

lese attribuire l'aggiunta della 2.' coro

na a Clemente V, ed u Bonifacio IX del

1 389 la 3." Il Bouanui traila della que

stione sull'acci escimeli lo delle corone del

la tiara, e dice che alcuni attribuirono a

Bonifacio Vili l'aggiunta 3.a corona, che

altri assegnano o a Benedetto XI I o a Ur

bano V. Nel i342 a Benedetto XII suc

cesse in Avignone Clemente VI , che fu

coronato nella chiesa de'domenicaui, col

la inassimu solennità e intervento di prin

cipi: ilaque sicut in Apostolo» ùngalo*

m illa die proni lingua ignis appartiti,

sic lume sumntuin Pontificati per car-

buncitlnm lapidali pretiostini, lueaitem

ignis ad in ttarjn Tiarae, seti Diadema ■

tis culmineposilimi deseendisse, seti ap

partasse monstraiur. Leggo nel Garam

pi, che nolltmonete di Clemente VI, giu

sta il diseguo pubblicato dal Fioravanti,

Antiqui denari liom. Pont. p. 64, si ve

de rappresentata sulla tiara una triplice

corona; la quale ancor si vede in quelle

d'Innocenzo VI che nel 1 352 gli succes

se. Il Papebrochio, Vropylaeo ad Ada

ss. Maj'i, p. 4 1 6, riprodusse il disegno del

sepolcro di Clemente VI, nel quale ilsuo

triregno è con 3 corone. Lo stesso Pape

brochio pubblicò il disegno del monu

mento sepolcrale d Innocenzo Via p.4< 7,

la cui statua è egualmente colla tiara cir

condata da 3 corone. Morto questo Pa

pa neh 362, gli fu sostituito Urbano V,

al quale comunemente fu attribuita l'in

venzione delle 3 corone sulla tiara , ma

pel fin qui riferito non pare affatto. In ap

presso poi I' uso delle 3 corone Irovossi

già tanto introdotto, che Urli ino V nel

fare i summenlovali preziosissimi busti

per le leste de'ss. Pietro e Paolo, rappre

sentò il 1 ."col vero triregno. Del resto non

si deve tener conto de' Ritratti de' Papi,

che fiorirono innanzi all'introduziuiicdel-

la triplice corona, se sono rappresentati

col triregno, e con questo viene sovrasti

lo il loro stemma, come nel Ciacconio, / '»'-

tae Pontifìcwn , nel liiillariuni Hoina-

nttm , e in altre simili opere. Posterior

mente furono eretti monumenti ed ese

guile pitture, in cui gli artisti capriccio

samente attribuirono il triregno u Papi

ed a stemmi cui non competeva. Di

ce il Gurampi, essere necessario avverti

re, che sebbene nelle stampe divulc

veda il monumento sepolcrale

Gregoiio Xcol triregno, fu e

lealmente non ha che una so

doversi far conto delle 1

del XIII e del XIV M

disegni dal Ciaccoli

Papebrochio , pei

fattura, come si

Bonifacio Vili e 1

sivealgiubileo,ler

 

>
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Porta santa(P.),la quale solo dal i5oo si

cominciò ad aprire, anzi Clemente V I es

sendo i u A vignone non potevn farne la fun

zione in Roma.se ne fosse yiìi stato comin

ciato il rito; nè della statua di Bonifacio

VIli, erutta da'bolognesi nelle mura e-

steriori del palazzo pubblico, nella qua

le furono aggiunte le 3 corone, non me

no che l'iscrizione, in tempi assai poste

riori; nè finalmente del monumento se

polcrale d' Urbano III, che esiste nella

chiesa di Ferrara, erettogli nel 1 3o5, nel

quale sebbene vedasi effigiato il triregno

colle chiavi, tale ornamento vi fu aggiun

tonel i46o, cosa mm avvertita nè dal Pa-

pebruchio, uè da altri scrittori delle vi

te de'Papi.

Gregorio XI ebbe la gloria di resti

tuire a Roma stabilmente la pontificia re

sidenza nel 1377, precaria essendo stata

quella del predecessore Urbano V, seb

bene avesse considerato la dignità papale

come esiliata al di là de' monti, mentr'e-

ra in Avignone, per cui non avea voluto

cavalcare dopo la funzione della corona

zione. Morto Gregorio XI nel 1378, ca-

nonicamenteglifu dato in successore Ur

bano VI, che fu coronato e poi con so

lenne processione passò al Laterano, col

triregno in capo e su cavallo bianco. Es

sendo quasi tutti i cardinali france«, do

po pochi mesi sospirando ledelizie di Pro

venza e malcontenti d' Urbano VI per

chè con eccessivo zelo severamente ne co

minciava a correggere i costumi, e per

chè voleva che chi era vescovo tornasse

alla propria residenza, sul fine ili giugno

irritati si ritirarono uno dopo l'altro in

Anagni, col pretesto de' calori estivi e

previa licenza, con Pietro Gros arcivesco

vo d' Ai les e camerlengo di s. Chiesa

(poi anticardinale, e perciò parlai di lui

ne'voi. HI, p. 212, VII, p. 75), ma questi

senza permesso, e qual custode del trire

gno e degli altri ornamenti della cappella

papale, li portò seco. Avanti di lui i car

dinali ribelli iniquamente protestarono

dell'invalidità dell' elezione, onde il ca-

merlengo audacemente citò Urbano IV

come fosse antipapa ,e lo deposero dal pon

tificato; quindi passando m Fonili a'2o

settembre elessero antipapa Clemente

VII de'conti di Ginevra (onde ne ripar

lai a Svizzera), e col triregno lo corona

rono nella cattedrale. L'antipapa «/car

dinali si portò in Avignone, e vi stabilì

una cattedra di pestilenza, dando prin

cipio al grande scisma d'occidente. Ur

bano VI dopo un burrascoso pontificato

morì in Roma nel 1389, e nel Vaticano

gli fu data sepoltura. Il Ciacconio ripor

ta il disegno del monumento che gli fu

eretto, dove è rimarchevole che nel co

perchio del sepolcro si vede la sua figura

giacente colla tiara ornata d'una sola co

rona, mentre nel davanti dell'urna vi so.

no due sue armi sovrastate dal triregno

e dalle chiavi, e nel mezzo Cristo che gli

dà le chiavi, ricevendole il Papa genu

flesso col piviale e col triregno sul capo

Di più nelle basi delle due colonne vi i

il simbolo d'Urbano VI, formato da un

colomba con triregno sopra e l'epigrafe

In unitate Dens est. M' istruisce però i

Garampi, che il detto coperchio ov'è I;

figura del Papa colla tiara d'una sola co

rena, non crede affatto che gli apparten

ga, perchè mezzo palmo pià lungo del

l' urna, e perchè la fisonomia del volti

della statua giacente è totalmente di ver

sa da quella del bassorilievo nella facci

dell'urna col triregno; e questa deve ilii

si sicuramente il ritratto d' Urbano V

sì per l'iscrizione che vi è, sì per l'iujuil

ch'era il suo stemma gentilizio. Li' ani

papa Clemente VII morì nel 139 j in '

vignone, e gli successe nell'antipapato B

nedetto À'/Y7,che fu coronato in tal citt

cavalcando per essa con pompa e il trir

gno in capo. Clemente VII con esso i

rappresentato nel suo sepolcro, al mot

già detto, anzi sembra col camauro sot

il triregno. Osservai nella serie delle tu

daghe pontificie, che molti Papi usoroi

il camauro sotto il triregno percuopri

le orecchie. Egli fu profusissimo in m
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gnifichespese,e pcrmontcnere ilsuo par

lilo scismatico, onde vuoisi clic si ridu

cesse in tal bisogno, sino ad essere co

stretto a dar in pegno per una somma di

denaro al cav. de Heredia, il triregno, la

mitra preziosa, e tutta la sagra e ricca

suppellettile papale, in guisa che non a-

vrtldie potuto coronarsi il successore,seil

cavaliere non avesse som ministrato quan

to era necessario alla funzione. Sostenen

dosi dal falso Benedetto XIII lo scisma, e

non volendo uè lui, né il legittimo Papa

Gregorio A77(anch'egli cotonalo in ca

po alle scale di s. Pietro com'era costu

me) rinunziare per terminarlo, nel sino

do di Pisii furono ambedue deposti e in

vece eletto Alessandro V, che poco do

po venendo successo da GiovanniX XIII,

l'unità dc'fedeli si trovò divisa fra tre che

si trattavano da Papi. Finalmente per e-

stinguere sì pernicioso scisma fu convo

cato il concilio di Costanza, pel qualeGre-

gorio XII eroicamente neh 4i 5 in Rimi

ni adunato il concistoro, vestito dell'in

segne papali e col triregno iu capo, con

fermò solennemente la rinunzia del pon

tificato, che pel suo procuratore avea fat

to in Costanza, spogliandosi delle dette

insegne e deponendo il triregno, vesten

dosi dell'abito cardinalizio, per averlo il

concilio creato cardinale e legato della

Marca. Recatosi a Recanati Mia sede, vi

morì di cordoglio neh \ 17, e fu sepolto

nella cattedrale cogli abili pontificali, co

me leggo nel Quirini, Tiara et Purpu-

ra veneta p. 3. Nel concilio vi fu deposto

Giovanni \ \ 111, the da Costanza era fug

gilo nella Svizzera, onde fu tolta dalle sue

stanze di Ratoyall nel cantone di Turgo-

via la Croce pontificale, e gli si ritirò 1'^/-

nello piscatorio o Sigillopon lijicio, spo

gliandosi egli del Manto pontifìcalc{F.).

L'antipapa Benedetto XIII fu deposto e

scomunicato per la sua ostinazione,dicliia-

ralo ioli attore pertinace dell'articolo di fe

de Unani sanclam Ecclesiam. Indi l'i 1

novembre 1 i 1 - in Costanza venne eletto

»u in moPoulelìce .!/<// -lino V, che fu coro-

VOI. LIXXI.

nato nella cattedrale solennemente,dn do

ve con maestosa cavalcata epompa trion

file, col triregno in capo si recò per la

città sino alla chiesa di s. Agostino. Re

catosi poi a Firenze, l'exGiovanni XXIII

fuggì dalla prigione e corse a buttarsi a'

piedi di Martino V.che lo creò cardinale;

ma dopo 6 mesi, non senza gloria più del

ceduto che del goduto pontificato, vi la

sciò l'umana spoglia. Deposto nella chie

sa di s. Giovanni coll'itcrizione : llic re-

qwescil corpus Ballluissaris Cossa att

ica Papae Johannis XXIHj tali paro

le Martino V voleva diesi togliessero, ina

non fu ubbidito. L'antipapa che da Per-

pigliano erosi ritiralo presso Tortosa a

Paniscola (1 .), quivi morì nello scisma

neh 4^4 c''ca, ordinando a'suoi due su

perstiti anticardinali di procedere all'e

lezione del successore, che a' 1 o giugno

1 yv" nominarono l'antipapa Clemente

FIII,t\ quale fu coronato a'i 7. Martino

V ne procurò la rinunzia, per estinguere

le reliquie delloscismà,a mezzo del lega

to cardinal de Foi.v.e laottenneq'26 lu

glio, ovvero a'i4 o 16 agosto (4^9 solen

nemente nel palazzo del maestro dell'or

dine militare di Montesa,presso s. Matteo,

terra contigua a Paniscola. Vestito del

l'insegne pontificie, si assise tradite an-

ticardittali nella sedia papale col triregno

incapo, creò auticarduiale Francesco Ito-

vera; ciò fallo si «poi^liò ilei triregno e

delle vesti papali, od alla voce abdicò al

mal fondalo popolo, e riconobbe Marti

no V, il quale lo fece vescovo di Maior

ca. Nutra il Bonanni, citando il Vasari,

cheMailino V fece fare do Lorenzo Ghi-

berti insigne artefice (sculture, pittore e

orefice), un triregno d'oro, il di cui peso

fu di 1 5 libbre, oltre libbre 5 e mezza di

perle, del valore di 3o,000 scudi. Riscon

trato il Vasari, trovo invece che Giober

ti fece a Martino V un bottone d'oro o

Formale (F.) pel piviale, con figure ton

de di rilievo, e fra esse gioie di grandissi

mo prezzo, lavoro molto eccellente. E co

sì una mitra meravigliosissima di foglio-

4
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mi d'oro traforati, e fra essi molle figure

piccole tutte tonde, che furono teuute twl-

lissime; e ne acquistò, oltre maggiore ri

nomanza, grande ut ile dalla liberalità del

Pupa. Il Bonanni rillette con Paschale,

Tract. de coronis lib. 7,cop. ^7, che ciò

non deve stimarsi pompa inutile e super

flua nel Papaima cosa ragionevole, men

tre che Regniuu Christi, tjuod a Ponti-

fìee gubernatur in terris Vicaria pote-

state, superemineat omnia regna. E se

nell'antico sacerdozio «olle Dio che ap

parisse la maestà, con prescrivergli la mi-

tra ornata d'oro e di gioie, molto piò con

viene al Pontefice romano Vicario di Dio

in terra. Il Bulengero lodando la mode

stia di s. Silvestro I nel ricusare la coro

na offertagli da Costantino I,la quale co

munemente è riferito che fosse d'oro e

ornata di gioie, prudentemente aggiunse

nel cap. 4, de T'estis sacris, che pire o-

hlatam ponsit accipere, cum legitime

snmmi Dei Pontificijustius, qnam pro-

plumis Sacerdotibus deberetur, Sacer

dotcs enim etìmicorum corona aurea n -

sus ftasse historiae perhibent. Afferma

Ateneo, che i sacerdoti d'Ercole furono

coronati, corona laurea ex auro; e di

Giulio Cesare si sa, che per essere Ponte

fice massimo sibi coronam aiiream snm-

psit, et diadema, cum Antonius adfer-

ret repudiavit, essendo allora il diade

ma una fuscia di lino,con cui si cingeva il

capo. Che però conelude lo stesso Buleu-

gero: Et vero aitis adeo sit iniquus re

rum aestimator,ut honorem quiDeornm

manium Sacerdotibus tributus sit veri

Dei snmmi Sacerdoti tribuendum ne-

gct? Frattanto Martino V in conseguen

za del convenuto a Costanza fece convo

care a Basilea nella Svìzzera un altro

concilio, il quale sotto il di lui successo

re Eugenio IV divenne conciliabolo.enel

i439 elesse antipapa Felice ^ già duca

di Savoia (V.), onde colla sua potenza

sostenesse tale falsa digmtà e con essa lo

scisma, il quale neh 44o fu dni cardinal

Lodovico Alemaud arcivescovo d'Arles

consagrnto vescovo e coronato, con tri

regno vaiotato dal Piccolomini, poi l'io

II, Kpist. ad Joan. de Segov., 3o,ooo

scudi d'oro, per le preziose gemme ili cui

era doviziosamente fornito. Eugenio IV

avendo opposto allo scisma di Basilea il

concilio generale di Ferrara, questo tra

sferl poi a Firenze, ove avendo veduto le

opere del Ghiberti, gli fece fare una mi

tra d'oro di 1 5 libbre con perle del peso

di lebbre 5 e mezza, le quali gioie in essa

legate furono stimate 3o,ooo ducati d'o

ro. Dice Vasari, ch'eranvi 6 perle, come

nocciuole avellane, il tutto di superbo e

mai veduto disegno, cotle piò: belle biz

zarrie di legami nelle gioie e nella varie

tà di molti putti e figure che servivano

a molti vari e graziosi ornamenti; della

quale opera l'artefice ricevè, oltre il pa

gamento, grazie e favori dal Papa. Se que

sta mitra o altra, o il triregno, Eugenio

IV impegnò a'fiorentini per 4o,ooo scu

di, non saprei stabilirlo; certo è che l'ero

gazione di talsommnil zelante Papa l'im

piegò per compensare a' viaggi de greci

da lui invitati al concilio, per l'unione di

loro chiesa colla latina. Il legato cardinal

de Foix dopo l' abdicazione del psendo

Clemente Vili, ricuperò il triregno che

usarono i 7 Papi che risiederono in Avi

gnone e gli antipapi che ne profanarono

la sede, insieme al regno di s. Silvestro I

ornato di 3 corone d'oro una sopra l'al

tra, varie insigni reliquie, fra le qunii par

te della vera Croce, ricchi paramenti pa

pali e un gran numero di registri pon

tificii degli antichi privilegi della chiesa

romana, e gl'istrumenti dell'infendazio-

u1 delle due Sicilie, il tutto trasportato

da Benedetto X III in Paniscola, e dal car

dinale inviato a Roma come ricordai ne'

voi. II, p. 2 1 i, III, p. i3j. Il Novaes dice

che il triregno usato da'Papi in Avigno

ne, riportato in Roma, fu mandalo da

Eugenio IV alla basilica Latcranensc.cn

ine si ha dal diarista Infessura. n A' 11

febbraio 1 447 il Papa processionaimente

mandò a s. Gio. in Laterano il regno di
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«. Silvestro l,cioè 3 corone d'oro, l'uni»

sopra l'altra, In qunle donò Costantino a

«Ietto santo, e il licito regno venne ilo A-

vignone, tlo«Vro stalo portalo." Altret

tanto registrò il diarista Filippo Moro-

ne. Il Platina invece scrisse, die lo stesso

Eugenio IV con gran divozione portò il

regno o mitra di s. Silvestro I (se si nin

nici te che fu quella attribuita a Costan

tino I con una coroni), convien dire che

le altre vi furono aggiunte dipoi, «e real

mente ne fu ornalo quel regno; il limimi -

ni poi dichiara interamente falso che Ini

mitra fosse ricca di 3 coione), Hi ma rea il

Novnes nella Storia d'Eugenio IT, the

di questa mitra dubitano molti critici; e

della ti aslozione eseguita dal Papa ne du

bita ancor lui, come dicendosi latin in

tempo nel quale Eugenio IV era grave

mente infermo, e muri a' a3 febbraio,

malattia che secondo Viltorelli titubi 6

giorni. Pertanto il Novaes ritiene più pro

babile, che la mitra con altre reliquie si

pollassero da Vai cimali e prelati in pro

cessione da s. Marco a s. Gio. in Latera-

no per ottenere da Dio la guarigione del

Pupa infermo, come si ricava da' Com

mentari di Pio II, lib. 2. Dopo io giorni

di sede vacante fu eletto Pupa Nicolò V,

restando deluse le speranze concepite dal

l'antipapa, d'esseie riconosciuto dal sa

gro collegio. Secondo il solito fu corona

to su'gradini della basilica Vaticana e col

regno di s. Silvestro I, come attesta il p.

Gallico, Aela caeremonialiay. io5.Ve

dendo Felice V che tulli i principi cristia

ni ubbidivano a Nicolò V, convenne alla

rinunzia del pontificalo nel 1 44<)>e iH'-'pa

perchè non vivesse senza dignità lo creò

curii inale,e gli concesse alcùn'iusegne pon

tificie: tra quelle da lui eccettuale non leg

go in Novaes e iu altri il tri reguo,ma si deve

naturalmente intendere, perchè giammai

i Papi ne concessero l'uso a veruno, ami

lo vietarono come dirò; sola eccezione fu

il patriarca di Gerusalemme quando era

legato della s. Sede, e Io notai a .Mitra,

propter honorem locorum. Il suo corpo

fu sepolto in Ripaglia, e poi trasferito nel

la cappella della ss. Sindoni , propinqua

alla metropolitana di Torino, nel quid ar

ticolo molto riparlando di lui, descrissi

il magnifico monumento erettogli da re

Carlo Alberto, forse con qualche allusione

nell'iscrizione al dimesso nutiponti ficaio.

A Mitra e a Benevento già narrai come

Paolo II represse l'orgoglio di quegli ar

civescovi che fino dui secolo XII usavano

il Camauro triregnale o Regno, e dal

secolo XIV la Mitra con 3 corone, come

10 chiama il cardinal Borgia, Memoriali

Benevento 1. 1, p. 3 i5e3i7, dicendo che

gli arcivescovi di Benevento, oltre I' uso

della tiara papale,a poco a poco assunsero

tutte le altre insegue sacerdotali dei Pa

pe, tranne il Fanone (V.). Prima di lui

Detratto il vescovo Sarnelli nelle Memo

rie degli arcivescovi di Benevento. Que

sti riferisce, che l'arcivescovo Ugone Gui

dardi nel suo concilio prò vinciate dell 374

dichiarò, che In sua chiesa Beneventana,

inaJori, digniori, et praecellenti regno,

sivc mitra, admodum nummi Pontificia

titimur, quoti hit: Camaurum vocalur.

11 Sarnelli dice quindi, che il regno et.»

con una solu corona e l'uurifrigio, e l'u-

savanogliarcivescovi di Benevento u gui

sa de'Papi. Che quindi Paolo II nel 1466

vietò l'uso di tal camauro a tre corone

e di farsi portare avanti la ss. Eucaristia

nella visita della provincia ecclesiastica,

come costuma vnnoiPapiue'l unghi Viag-

g/,essendo arcivescovo Nicolò Piccoloiui-

ni. Dice inoltre che Sisto IV nel 1476,

secondo I' Ughelli, tolse all' arcivescovo

Corrado Capece e successori il privilegio

di farsi precedere dalla ss. Eucaristia nel

le visite, e di usare il regno o sia camau

ro; ma che il Vipera sostiene che gli fu

confermato l'uso del camauro e di bolla

re in piombo. Spiega il Sarnelli la proi

bizione, che la tiara non fosse a 3 caroaet0r~

come riferisce Rinaldi, essendo stala seni

pi e di uua, com'era quella dell' arciv

scovo Massimiliano Palombari! dell f

che mandò a Roma per l'urla rial
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cui crede chesinoataleanno ne durò l'u

so : quest'arcivescovo nel 1.576 oprì la

Porta mmta (T~.) di sua metropolitana.

Più chiaro e più sicuro è il cardinal Bor

gia. Questi ritiene, che gli aieivescovi di

Benevento alla loro tiara aggiunsero 3 co

rone, nello stesso tempo che ciò fecero i

Tapi; ma che avendo Paolo II ripreso l'u

so annuale e frequente del triregno, al

quanto andato in disuso, perchè i Papi

l'odopravano ormai nella sola coronazio

ne, come già rilevai, avendo riconosciu

to negli arcivescovi l'usodel triregno una

autica usurpazione, lo proibl sotto gravi

pene,non meno al Piccolomini, che a'suoi

successori, con bolla citata dal Rinaldi.

E perchè l'arcivescovo cardinal Giacomo

Savelli avea usato più volte il camanro

o mitra triregnale o regnale, sebbene ne

ignorasse il divieto di Paolo II, nel 1569

s. Pio V col moto-proprio Dudum si qui-

dem, riportato dal Borgia, ne rinnovò la

proibizione, assolvendo il cardinale dalle

pene incorse. Non solo Paolo II ristabill

l'annuale uso del triregno, ma ne fece fa

re uno preziosissimo con 3 corone. Il car

dinal Egidio Canisio, Histor. XX sae-

culor., scrivendo di Paolo II del 1 4^4i

dice: Incredibili pretio emit, sacravit-

que mitrarn maximum, insolito pretio-

sissimarum gemmarum pondere exple-

vit, qua ornatus cum prodiret, oculos

omnium luce radiisqueferiebat. Vocari

coepta est maxima illa mitra Regnum.

Verissimo che lo splendido e magnifico

Paolo II formò un ricchissimo triregno,

non però ch'egli peli.°l'ornasse con gioie,

e che a suo tempo la tiara cominciò a

chiamarsi Regno, denominazione coeva

al principio della tiara stessa; mentre di

riò e dell'antichità delle gemme colle qua

li si fregiavano la tiara e il triregno, si

cure testimonianze ne riferii più sopra.Di

tali abbagli del cardinal Canisio ne fece

ro la rettificazione il Bonanni e il Novaes.

Che Paolo II abbellì vagamente il trire

gno e l'ornò di preziosissime gioie, ricer

cate con particolal- diligenza per tutto il

mondo, ne fa fede anche il cardinal Am-

mnnnati di Pavia, suo contemporaneo, di

cui scrisse in Commentar. lib. 2: Porro

autem gemmis, lapillisque admoduni

delectatus conquisitis undiquepretiosis-

simis mitram, quae tribus educta coro—

nis, Regno appellatur, atque a Pontifi-

cibus multis ante saecnlis desita crat

gestori, novam confecit (stimata del va

lore di 2oo ,ooo scudi, come scrive il Ca-

ncsio, in Vita Pauli II, presso Murato

ri, Scriptor. rer. hai., e poi pubblicata

dal Quirini nella Tiara et Purpura ve

neta) atque adhibuit. Anzi essendo Pao

lo li, come dissi, grandioso e magnanimo

in tutte le sue cose, nell'apparato ponti

ficio superò tutti i suoi predecessori, co

me afferma in Vita Pauli II il Ciacco-

nio: Coemtis undique,ac magnis pretiis,

adamantis,sapphiris,smaragdis,cryso-

littiis, jaspidibus, unionibus,et qiu'dquiti

gemmarum in pretio est, per fare lu di

scorsa tiara. E non potendo egli reggere

all'enorme peso di questa, un'hIlim ne fece

fare più leggera del valore di se. 1 8o,ooo,

come attesta il citato Canesio. Tiaram,

quani Mitram appellamus, tam ingen

ti auri, gemmarumque electissimarum

sumptu,ac splendore confecit,utomnium

antecessorum Pontificum indu*triam,et

impensam evicerit. De itineprimae Tia-

raeponderositategravatus, alteram ge

ttato leviorem, capitique aptiorem fe

di.... ut 18o milìa aureorum pretium

adjudicatumfuerit.ì\Cance\\ier\ ne'Pos

sessi, dopo aver ricordato i due prezio

sissimi triregni fatti da Paolo II, diceche

nella Dissertazione sopra Mincio Velle-

trano, nel Giornale di Pagliarini, si par

la de'triregni e delle corone papali, e si

narra che Sisto IV, immediato successo

re di Paolo II, non curando di portar le

gemme di cui tanto quello si pregiava,

ordinò che si vendessero tutte, come in

parte fu eseguito, benchè il denaro da es

so ritratto non servisse a pagare i debiti

fatti da'suoi antecessori Eugenio IV, Ni

colò V, Calisto HI, Pio II e Paolo II, co-
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me avea fatto credere. Dal diarista Mo- ramentisordìnalani,ct alteri in pluvia-

rotte e dal notaio Nantiporto (del quale libus cacremonias liodiernas non con

nome e vocabolo ne feci spiegazione nel venire. Notiti (amen Sanctitati Suae

voi. LXXV, p. 279) fu registrato. >• A' prò sua quiete replicare. Ho voluto ri-

23 novembre 1 4$4 s'avvidero i canonici portare questo brano, per indicare quali

ed altri preti di s. Gio. Laterano, ch'era vesti indossava il Papa col triregno,quan-

stato rubato il regno di s. Silvestro, e de' do prendeva possesso co' paramenti Ba

calici d'oro massiccio, mandativi l'uno da gì i, e quali volle usare Giulio II, ad onta

Lodovico XI redi Francia, e da Ferdi

nando I re di Napoli l'altro, e per que

sto furono pigliati messer BelarJino da

Stramoscia e Tornirò della Palma, e me

nati in Tordi Nona". Tale tiara di s. Sil

vestro I non fu più trovata, oc si potè

mai scuoprire l'autore del furto, come ri

leva il cardinal Raspolli, De Basilica et

Patriarchio Lateranensi. Ciò avvenne

nel pontificato d'Innocenzo Vili, il qua

le per difendere il dominio temporale del

la Chiesa, non essendo sufficiente l'era

rio pontificio, impegnò a diversi mercanti

delle rimostranze del ccremoniere. Non

ostante il peso di questo triregno, sappia

mo dal Platina che Giulio II lo portava

in tutte le solennità. Tale triregno fu l'u

nico che rimase dopo 11 sacco di Borbone

nel 1 527. Agostino I V Chigi detto il Ma

gno, si dice nell'Istoria de' Chigi Augu

sti di Giuseppe Buonafede agostiniano,

Venezia 1660, che a Giulio II improntò

4 0,000 sentii d'oro senza alcun interesse,

da cui ebbe per pegno di sicura restitu

zione quella mitra o triregno pontificio,

che da Paolo II fu ricolmo di ricchissime

di Roma il triregno, con moltealtregioie, gioie, chiamato il Regno; che poi per su-

vasi d'oro e d'argento, per la somma di bitaneaira,cuiandavasoggetto quel gran

1 00,000 ducali d'oro. Appena Giulio II Pontefice d'alti spiriti e vasta mente, vio-

fìi sublimato al pontificato ili." novem- Icn temente gli ritolse, non senza biasimo

bre 1 5o3, fece fare un iiuovo triregno ca- della corte: ma dopo la morte del Papa,

lieo di gioie preziose e del peso di 7 lib- tosto fu restituito il triregno ad Agosti-

bre, e l'usò per lai. volta a'26 quando fu no dal sagro collegio, e non mollo dopo

coronalo Regno pidchro, o almeno a' 5 venne rimborsato del denaro snodato a

dicembre nel possesso che prese con so- Giulio II. II successore di questi fu Leo-

lenne cavalcata dal Vaticano al Latera

no, avendo peli."divise le due funzioni;

poiché leggo nel Cancellieri, nella rela

zione scritta dal Burcardo. SS. D. N. in

camera sua accepil sandalia, in carne,

ra Papagalli amictum, albani, chiro-

tliecas, cruccili pccloralem, stolam al

bani, pluviale pretiosum album Inno-

ceniti FUI, et Regnimi novum, quod

ne X eletlo 1* 1 1 marzo 1 5i3, che a' i5

venne ordinato sacerdote, a' 1 7 consagra

to vescovo e a' icj coronato , indi prese

possesso l'i 1 aprile. Egli avendo la lesta

molto grossa, per non aggravarla con tri

regno carico di gioie, che perciòdovea es

sere grandioso, ne fece fare altro di nuo

va specie e l'usò nel possesso, di cui scris

se Paride ile Grassis, Sacra Processinm

Sanctitas Sua fieri fedi' ponderc li- ad Liileranuiii, presso il p. Gallico, Ada

bramiti septcm,vclcircadegemniisprc- cacreinoiuilia, p. 384: levissimum, a-

tiosis. Noluit caperefanonem, neque tu- lioqiiin dilissìmuni e' "-, Giunto

nicellam, ac dalinaticam,et planetain, innanzi la porladr ranen-

ne.que manipulum, neque pallium, asse- se, discese Leone

rens, Paparn illa portare quando ce- to Regno novilt

lebrat; non advertens, liane processio- W ' eoo/:

nein esse singularcm (e veniva precedu

ta anco dalla ss. Eucaristia), illis pt>
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incensaius est. Deinde accepta mitra

pretiosa srilii in Sede din apiulportam

Eeclesiae. Questo triregno fu lavorato

con singolare artifizio, e ornato ili gem

me e oro ilol celebre Caradosso, il qua

le fece inoltre a Giulio II il superbo suo

Formale (I '.). Narrai a Feltre e a Tar-

ragoha che nel i .Vi?. eletto Adriano VI

assente da Roma e dimorante in Vitto-

ria nella Spagna, ov'&n governatore ge

nerale e vescovo di Tortosa (fr.), il Mi

gro collegio a mezzo ilei vescovo di Fel

ice Campeggi, gli mandò il triregno pon

tificio. Giuutu poi il Papa da Ostia alla

basilica di s. Paolo, si disputò nella cor

te se egli dovesse entrare in Romagià co

ronato; ma prevalse il sentimento d'os

servare per tale solennità il rito antico,

per cui fatto il suo Ingresso solenne. in

Roma ìi'?i) agosto, indi a'3 i fu corona

to dal cardinal Corna1o i.°diacono sulle

scule della basilica Vaticami, avanti lesue

porte sul solito alto tavolato che magni

ficamente addobbato appositamente s'in

nalzava : tale tavolato o palco trovo nel

p. Gattico che si chiama Suggestum su

per scalas basìlìeae Vatieanae; pulpi

to irn lodia bencjIietionum in platea s.

retri. Perqnesta solennità fu coniata una

medaglia esprimente la coronazione d'A

driano VI, cos'i descritta dal Venuti, Nu-

mism. Rom. Pontìf. a p. 4o : Anrianus

VI Pont. Max. effìgies Pontifìcis rum

Pileolo, et Tigillo, Corosat. Pontij'ex

sub perpulehra porticu a duobns eardi-

nalibus corona tus, etenstodibus cirenm-

datus. Praesens numisma elegantissì-

mis quibusaue comparandum Corona-

tìonem designat Pontifìcis a card. dia

cono peracta sub umbella in magnifica

porticu corani purpuratis patribus, mi-

tuta, et populo ob smmi adventum Ine-

tantibus. Moltissime furono le Medaglie

pontifìcie coniate per memoria dell'im

posizione del triregno , azione che fu e-

spressa anco in diversi Sepolcride'roma

ni Pontejici, con marmorei bassorilievi.

Durante il conclave per morte d' Adria-

no VI, riporta il p. Gattico, Arta cac-

remoniidia,p. 3a2. Die dominiia a5 o-

ctobris i5ii , dieta missa fuit scrnti-

nium. Vince.ntius Pimpinella missus cr-

tra Conclave, et una c.um qiu'busdam

praelatis, et clerieis camerae caperent

Thiaram , et Mitram pretiosam papa -

lem ad effectum ilLiut impignorandi, et

sic portataejaermit, et inde reversus in

Conclave. Dello stato deplorabile in cui

Adriano VI trovò l'erario papale, parlai

nel voi. LXXIV, p..287, dicendo pure

che alla sua morte nel medesimo lasciò

appena 3ooo scudi. Al virtuoso Adriano

VI, in tempi deplorabili successe l'infau

sto pontificato di Clemente VII Medici,

della celebre famiglia che signoreggiò la

bella Toscana, nel quale articolo anco

ra ragionai delle clamorose vicende che

resero memorabile la sua epoca. Quanto

precedette, accompagnò e segin il tremen

do sacco dell'alma Roma, a quest'artico

lo ed a tutti i relativi lo narrai e deplo

rai; ed ultamente riprovare lo dovè in

pubblico e genuflesso a'piedi di Clemen

te VII, lo stesso imperatore e redi Spa

gna (l.) Carlo V, nel cui nome crudel

mente si operò, benchè porti quelloodia-

todi Sacco di Borbone, il che notai anco

ra nel voi. L\X, p. 48 e 4i)- Q"i ana

logamente all'argomento dirò solo, che il

politico Clemente VII vedendo impri

gionato Francesco I redi Francia, dalle

vittoriose armi di Carlo V, e la potenza

di questi vieppiù ingigantire formidabile,

l'i t giugno 1 fo1i entrò nella famosa le

ga formata contro di lui a Cognac. Que

sta lega irritò talmente Carlo V, che im-

man1ini'nledichiarò guerra al Papa, e pe*

primi ne dicrono principio in lioma i po

tenti e prepotenti Colonna, favoriti da U-

go Moncada vicerè ili Napoli per Carlo

V,alla testa di forte esercito. A'2o settem

bre sorpresero la Città Leonina(t'.), che

comprende il Vaticano ove abitava Cle

mente VII, non senza cospirare alla vio

lenta sua morte, perquindicollearmi co

stringere i cardinali a sostituirgli l'am
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limoso cardinal Pompeo Colonati. Per»

vernili i nemici nel palazzo apostolico, es

sendovi ancora dentro Clemente VII, il

quale invano cercando difesa e aiuto, in

clinando ormai a morire nella sua sedia,

si preparavo, come già avea fatto Boni-

f.ieio Vili nell'insulto di Sciarra Colon-

na,sebbenecon infelice esito, a collocarsi

col l'aiuto e cogli ornamenti pontificii, io

uno al triregno in capo, nella sedia pon

tificale; ma rimosso con dillicoltà grande

da questo proposito da'cardmali,ch'essen-

dogli intorno lo scongiura va no a muover

si se non per se, almeno per la salute di

quella sedia, e perdio nella persona del

suo Vicario non fosse sì scelleratamente

offeso l'onore di Din, si ritirò con alcuni

di loro e de'suoi piti confidenti nel Castel

s. Angelo pel corridoio di comunicazio

ne a orei 7, e in tempo che già furiosa

mente si saccheggiavano il palazzo, e le

cose e ornamenti sagri della contigua ba

silica Vaticana, non che circa la 3.* parte

del Borgo Nuovo. Sedato poi il tumulto,

il Papa premurosamente chiamò in Ca

stello nella sera d.Ugo inviandogli stali -

chi in casa Colonna. Ad onta della ripu

gnanza de Colonuesi, vi andò d.Ugo, e gli

portò la mitra pontificale preziosa e un

pastorale rubati la mattina da'soldati, e

conclusero una tregua, nonostante i re

clami de'Colouuesi. Indi Clemente VII ri

cevendo promesse di sostegno da' re di

Francia e d'Inghilterra, e sdegnato con

tro i Colonnesi ribelli , rivolse contro le

loro terre le forze die uvea chiamato in

lioina a sua sicurezza, non volendoli coni

prendere nel forzato accordo, e privando

(lei cardinalato Poni peu.liilantoCu rio du

ca di .Borbone agli stipendi di Carlo V,

marciò con un esercito raccogl i liccio e nel

la più parte di luterani su Homi nel i r>r,

onde soddisfarlo colle prede,non avendo

denaro per pagarlo. Per evitare Clemen

te VII il pericolo, convenne ad altra tre

gua ammettendovi iColouuesi,che di mal

cuore dovè assolvere dalla scomunica e

reintegrare Pompeo della dignità curdi-

nalizia ; quindi incautamente licenziò la

maggior parte delle truppe assoldate. Il

Borbone però non aderì alla tregua e pro

segui la sua marcia sull'infelice Roma, a

V assaltò a'ó maggio: vi restò ucciso nel

salire le mura, ma l'esercito entrato fu

riosamente nella città , per due mesi vi

commise quel saccheggio e feroci crudeltà,

che tuttora nou si rammentano senza or

rore. Clemente VII rifugiatosi in Castel

s. Angelo vi restò assedialo. Era vi pure il

celebre orafo e scultore Benvenuto Cel

imi, faceudovi da valente bombardiere,

il quale chiamato in sua camera dal Pa

pa, e rinchiusi col francese Cavalierino

servo ultimissimo e di gran fiducia del

Papa, gli fece guastare dall'oro due tri

regni, le mitre, gli anelli e tutta la quanti

tà di gioie della cimerà apostolica. In uno

de'ti-iregni era un diamante di colore in

carnato nettissimo e limpidissimo, ed iu

tal guisa brillava e splendeva che pare

va una stella, ed appresso di lui perdeva

di vaghezza ogni altro diamante. Slegate

le gemme, Celimi le involse ciascuna iu

poca carta, e le cucì e trapuntò col Ca

valierino in certe falde addosso al Pupa

e al medesimo Cavalierino; e poscia l'oro

ricavato ascendendo a circa 200 libbre,

il Celimi segretamente lo fuse e consegnò

a Clemente VII. Non avendolo il Cava

lierino compensato, il Celimi si appropriò

l'oro cavato dalle ceneri del valore di 1 5o

ducati, per cui poi ne domaudò e otten

ne l'assoluzione dal Papa. Intanto erasi

trattata e conclusa a dure condizioni li

pace, ed era stabilito il i) dicembre per

la liberazione del Papa; ma egli dilli, Ino

do sempre de'suoi nemici, la notte pre

cedente col Cavalierino, le gioie e l'oro

fuggì travestito da mercante o da orto

lano in Orvieto. Tranquillale le "•»«• e

tornato il Papa alla sua sede, '

certo Michele Lio facesse rifai

gui, colle gioie degli aulici

non se ne ha si

lini fu a-

80,01"

>
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rubato alla Chiesa in Cnstels.Angelo,ove

fu posto in carcere e nel fuggirne si rup

pe unii gamba. Nel pounli/-.u ' 1 stesso ili

Pani n MI e nel 1 544 f" scoperto vicino

all'altare del tempio di s. Petronilla ora

basilica Vaticana, nel demolire il mede

simo, il sepolcro delle due figlie di Sti

liamo e ili Serena, Maria e Termanzia,

spose consecutive dell'imperatore Ono

rio, che similmente ebbe il suo sepolcro

vicinoa questo. Vifu trovatoli corpo del-

I' imperatrice Maria vestito d'una veste

d'oro tirato, clic fusa pesò 4o libbre, ol

tre i5o anelli, vasetti di pietre preziose

e una gran copia di gioie e di perle, che

furono impiegate da Paolo III nel forma

re un ricchissimo triregno. Era il mondo

muliebredell'imperatrice, con cui, secon

do l'antico costume, fu fatta seppellire dal

suo amantissimo consorte, che l'avea in

consolabilmente perduta appena sposata.

Fra le altre cose pregevoli ivi trovate e-

ravi una laminetta d'oro, in cui erano in

cisi i nomi di quegli Angeli, di cui par

lai nel voi. XVII, p. 166,167,1 68. Alcu

ne perle grossissime il tempo le avea gua

state, e si sfogliavano come le cipolle. I

gigli lai'ncsiani che circondavano questo

triregno , e stemma di Paolo HI, erano

mirabilmente formati da tanti zaffiri o-

rientali, tagliati appositamente. Siccome

Paolo III era gibboso e colla testa curva,

il bizzai 10 LìenvenntoCellini, avendo bia

simato che il triregno gli piangeva in te

sta e che pareva un uomo vestito di pa

glia, perdè la grazia di Puolo III. S'igno

ra se Paolo IV redimesse il trireguo la

sciato in pegno a certi mercanti in tem

po di sede vacante, come ricavasi da que

sto passo, riportato ne'Possessi da Can

cellieri. Paulus IV 'liuov. 1 555. Coro

nam pontificiam pretiosam,Regniuu nmi-

cupatam, quam nommili mercatores de

Olgiate, et Ubaldinis ex causacerti con-

trnctus cum eis per collegium cardina-

lium sede vacanteJacti in pignus habent,

Tlioniae de Mai ini* consignaii promisit.

Gregurio Xlll arricchì il triregno di Giu-

lio II di un nuovo ornamento: fece col

locare in cima della tiara un grossissimo

smeraldo di carati .'jnj e mezzo, che for

mava la base olla croce di diamanti, e in

torno ad esso ernno incise le parole: Cre-

gorius XIII. P. O. M. Sebbene il No-

vaes nella Storia di Sisto V ci dice che

il suo triregno superava in beltà e valo

re quelli ile' predecessori, non mi riuscl

trovarne altra notizia. Il triregno fatto da

Clemente VIII,cosi lo descrisseGio. Paolo

Mucanzio, nel Diario del suo viaggio a

Ferrara. Anna 1 5g8 die x maji dominic.

Pentecoste*, parannfuit Pontifex soli-

tis paramentis, et cum pluviali rubro no

vo, et Tiara, sen Regno pretioso, de no

vo ab ipso SS. D. N. facto, margarita,

et lapidibus pretiosis ornato, et valde con-

spicuo, valoris, ut ajunt, ultra 3oo mil-

Unni aureorum , quod hac die primuta

portavit.Sed amuu e )set nini is angustiun

in apertura,non potuit illud diutms ferir;

sedne sibi a capite caderet, vix illudpor-

tavit usque ad altare ss. Sacram. ubi eo

deposito,facta oratione, aliud pretiosis-

simum Julii PP. Il accepit et portavit

tam in enndo ad Cappettani, quam re-

denndo ab ea. Anche il magnifico Orba

no VIli fece un prezioso e ricco triregno,

di cui vado a parlare dicendo come lo fe

ce rilegare Pio VI,altrettanto avendo pra

ticato co'triregui di Giulio I l, Paolo III

e Clemente VIII , giacchè dopo il sacco

di Roma omi più esistevano que' di Bo

nifacio Vili, Paolo li e Leone X. Dirò

prima, che mentre ne! 171:2 il principe

Federico Augusto di Sassonia (^\) s'i

struiva in Bologna per abiurar gli errori

di Lutero, per frastornarne il lodevole

proponimento, alcuni principi protestanti

minacciando l' invasione della Sassonia,

Clemente XI che tante preghiere a Dio

avea fatte per la salute eterna del prìn

cipe, scrisse al di lui padre Augusto il re

di Polonia ed elettore di Sassonia. assi

curandolo non solo de'auoi caldi uffizi co'

sovrani cattolici, ma anche di soccorsi pe

cuniari, disposto perciò a vendere gli ar
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redi sagri più preziosi e l'islesso triregno,

se fosse bisognalo, per rintuzzili- la violen

za ile nemici. Un zelo così generoso, Dio

coni pensò colla desiderata conversione del

principe al cattolicismo. Mentre In s. Sede

possedeva i memorati 4 triregni, il Papa

l'io VI, che in magnificenza e grandezza

d'animo non la cedeva ad alcuno de'suoi

più splendidi predecessori, per maestà e

decoro delle pontifìcie funzioni, dui gio

ielliere pontifìcio Carlo .Siirlorj li fece ri

legare di nuovo, e quell'eccellente arti

sta ne die la minuta descrizione a Fran

cesco Cancellieri, il quale la pubblicò in

Roma prima nel 1788 nella Descrizione

de tre Pontificali, cioi» le descrizioni de'

triregni rinnovati di Giulio 11 e Clemente

Vili; nel 1790 nella 3." parte della De

scrizione dctle cappelle pontificie, le de

scrizioni de'triregni rimodernali di Giu

lio II e Urbano V III; e nel 1 8 1 4 nella a."

edizione della Descrizione de'tre Ponti-

Jicali, le descrizioni di tulli e 4 ' trire

gni. Queste descrizioni furono riprodotte

dal Novaes nel t. 2 delle Dissertazioni

d'introduzione alle vite de'sommi Pon

tefici, dissert. 5.' Della solenne corona

zione de Pontefici; e dal baldassari nella

Relazione delle avversila e patimenti di

Pio fi, t. 2, lib. 3. Di tutti mi gioverò

senza replicare il già riferito. III." trire

gno di Giulio II nel 1789 fu rilegato con

un vaghissimo disegno. Conteneva 3 dia

manti di rara grossezza e 36 fra mezza

ni e piccoli , •> \ balasci grossi assai del

Mogol, 22 zaffiri orientali grossissiuii, 24

smeraldi, t2 rubini mezzani e 2 piccio-

lissimi,oltre una gran quantità di perle o-

rientali e scaramazze, molte perle grosse

a gocciola, ed altre tonde, e i 6 cordoni

dellefjsciedi perle orientali grosse ed una

tonda grossissima. Nella fascia da piedi si

leggeva il nome di Pio VI, che lo lece ri

legare con copioso accrescimento di pie

tre preziose, formato con lettere di dia

manti tagliati a tale elletlo, in questo mo

do : Ex mitnifìcenlia Pii J I P. O. M.

Anno \ll/. Figurava in cima di questo

prezioso triregno il suddescritto smeral

do di Gregorio XIII, il quale pervenuto

per quanto dirò in mano di Napoleone I,

lo fece porre nella sommità del triregno

da lui donato a Pio VII; il quale trire

gno, dice Biildassari, rapilo dal generale

Miollisper rimandarlo a Napoleone I, in

ultimo fu restituito al medesimo Pio VII

da Luigi XV 1 1 1 re di Francia. Il 2.° tri

regno di Paolo III, nel 1789 fu disfatto

e rimodernato di bella forma e nuovo di

segno, con corone rilevate tutte filettate

d'oro, e guarnite di perle orientali e sca-

rauiiizze, indiate con filo d'argento fino

per renderle slabili e non soggette a veru

na perdita. Le rose di detle corone a for

ma di giglio, erano di zaffiri orientali ta

gliali e lavorati a tale effelto. Furono poi

aggiunte molte altre pietre prezioseorien-

tali e occidentali , per eseguire il nuovo

disegno; cioè 5 diamanti grossi e 1 j ili

mezzani e di piccoli,! 4 balasci grandi del

Mogol e 4 mezzani, 1 o rubini grossi e mez

zani, e 483 mezzanelli,i84zalhretti mez

zani e piccoli, 5o smeraldi grossi e mez

zani, 18 acquemarine oltre 2 grosse, 4o

grisnlite fra le quali 4 grosse, 12 topazi

grossi e 1 8 niezzani,6 giacinti grisopazi ol

tre due grossi,2 amatislegrossee8 mezza

ne, 24 perle grosse pendenti e moltissime

grosse tonde pendenti mezzanelle fram

mezzo, che formavano 6 cordoni delle 3

fascie sotto le corone, e nella fascia da pie

di le lettere di rubini orientali tagliati

appositamente e che componevano le pa

role: Pùu VI P. M. Anno XV. Il fon

do del triregno era tutto di perle minute

che furono aggiunte. Nella cima del me

desimo un grosso baiaselo del Mogol l'or-

diamanti

luccio era

1 11 tanti i

di Pio

t, e fiori di

11 nal

ni pi

1 line

'ulta

mnva base alla croce,

con testate di rubini!

tutto d'oro con 4 '

venti (parte dello s

VI), ci

brasca s|

1

1 )
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ro di bassorilievo, collo stemma di Pio VI

smal1ato, e col fondo delle code di tocca

d'argento. I I3.* triregno di Clemente VIli

fu rifatto in miglior forma de'precedenti

nel 1 782, con aggiunta di molte altre pie

tre preziose. Lc3corone erano rilevate con

filetti d'argento fino, per renderle stabili.

I cordoni di perle grosse tonde e a peret

ta. Inoli re si vedevano q diamanti grossi,

»}. 3 7 fra piccoli e mezzani, zatliri orien

tali, balasci del Mogol, smeraldi, plasme

di smeraldi, giacinn, topazi, granate, a-

matiste, e un rubino orientale a goccia

di 1 . colore. A oche le code erano di nuo

vo disegno, con l'armi d'oro guarnite. Nel

la fascia da piedi si leggeva con lettere

smaltate: Pius VI P. M. Anno Vili.

II 4.° triregno d' Urbano VIli , che nel

1 79o fu disfatto e rimodernato con bella

forma, con nuovo disegno con corone ri

levate e guarnite di perle e pietre prezio

se. Le rose di queste corone erano a for

ma di rosa naturale con gambo di sme

raldi, e foglie di grisoii1e tagliate a tale

eflètto, con molte altre pietre preziose o-

rientali e occidentali aggiunte pel com

pimento del nuovo disegno, cioè un dia

mante grosso a goccia e 79 mezzani, 18

zalliri grossi e mezzani e 24o piccoli, 5o

baia. ci, 3 rubini grossi e 37 mezzani e pic

coli, 2 56 smeraldi mezzani,67 topazi gros

si e mezzanelli, 6 acqoemarine, 4 giacinti

grossi, 5o grisoiite grosse e 36 mezzane,

con moltissime perle grosse orientali,ed a

pendere nelle corone e ne'6 cordoni delle

3 fitteie sotto le medesime corone con pia

netti smaltati turchini, e nella fascia da

piedi le lettere erano tutte di grisolito in

u. °ili 17i, tagliate e lavorate a quest'uso,

componenti 1'iscrizione: Pius VI P. M.

Anno XVI. Nella cium di questo trire

gno un balascio giallo orientale formava

base alla croce di diamanti, ed il peduc

cio con due puttini tutti d'oro, quali te

nevano una fascia con lettere di rose d'O

landa. Il fondo del triregno era tutto di

perle minute. Le iufule erano ornate di

buon diseguo, e tutte filettale d'oro con

perle e colle ricordate pietre preziose, e

intorno all'ornato delle medesime, a gui

sa di galloncino^ra una bacchettina smal

tata turchina, e nel fine l'arma tutta d'o

ro in bassorilievo collostemma di Pio VI

smaltato e il fondo di tocca d'argento.lnol-

tre in tempo di Pio VI era vi un altro tri

regno leggero d'uso, al ipiale egli nel 1 780

fece fare la croce di diamanti con testat»

disineraldi,esottola medesima una perla

grossa tonda che formava il mondo, colle

rose di brillanti. Inoltre Pio VI fece due

mitre preziose, e rimodernò quelle di s.

Pio Ve di Paolo V, tutte descritte a Mi

tra. Leggo in Novoes, che per la nuova

rilegatura de'triies;ni e delle mitre, e per

l'accrescimento delle gioie, v'impiegò Pia

VI un milione di scudi. I discorsi 4 tri

regni e le 4 mitre, dallo stesso Pio VI fu

rono di necessità ben presto fatti scioglie

re per darne il loro prezzo a conto de'6

milioni di franchi (scudi dice il Novaes)

da sborsarsi, in seginto del fatniissimo e

rovinosissimo trattato di Tolentino (F.)t

dettato e imposto da Napoleone Bonapar-

te comandante de'fraucesi occupatoti del

lo stato papale nel febbraio 1 797. Il sud

detto gioielliere Sartorj,che ueavea fatte

tutte le legature, non li stimò più di scu

di 285,885, come risulta dal Sommario

della scrittura romana di partecipazio

ne. di mercede per i sig.'' Michele Mas

selli, Nicola Garroni e Vincenzo Gelai

n.° 8. Osserva il contemporaneo Baldas-

sari, che i nominati preziosi ornamenti

papali, essendo stati destinati da Pio VI

a servire al pagamento delle taglie im

postegli da 'suoi nemici, fu certamente pel

Papa un sagri fìzio che gli dovette costare

uno sforzo tauto più doloroso, in quan

to che gli ornamenti erano stati da lui di

recente abbelliti e arricchiti .secondo quel

la sua gran magmficenza che sarà sem

pre ricordata con ammirazione. Oltre tali

gioie, e la requisizione di quelle de'sud-

diti, cogli ori e gli argenti, sacrifizi enor

mi e calamitosi, da me narrati e deplo

rati a Tesoriere. a Tolentmo, c articoli
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i-elativi, Pio VI per adempiere i duris

simi patti della fugace pace, v' impiegò

pure le suppellettili preziose delle chiese,

il tesoro del santuario di Loreto, le perle,

le gemme, l'oro ricavali anche da' man

ti, dalle piauele, dalle stole, da' formali,

dalle mitre preziose, dogli anelli e da

gli altri ornamenti pontificali della Sa-

gre&tìa pontifìcia (/'.), la quale da ric

chissima che era si trovò del lutto depau

perala. Il gioielliere de'pnlazzi apostolici

Sarlorj, per ammucchiare le ilclle gioie,

quantunque assiduamente lavorasse più

che poteva, v'impiegò in islegarle dagli

ori e argenti in cui erano legale il tempo

i he trascorse da'28 febbraio a' 1 o marzo

di detloi 797, per satollare l'esigenze del

la repubblica francese, ingiuste e prepo

tenti, anche a irreparahile danno dell'ar

te della più insigne 01 diceria, dovendosi

distruggere moltissimi capolavori di essa

e stupendissime sculture, come il famoso

formale dì Clemente VII, fallo dal som

mo orafo Celimi. Il Baldassari che tulio

vide edi tulio fuesattamente istruito, de

scrive .incoi a il pregiudizievole modo co

mesi riceverono da repubblicaoi francesi

le contribuzioni. Le gemme e le perle,

in quanto al Papa, erano apprezzate da

Carlo Sartori, gioielliere palatino, e da'

3 gioiellieri mollo rinomali Masselli, Gar

roni e Gelpi; e in quanto alla repubbli

ca francese da Ulisse Pentiui, e da'com-

nussari francesi Villelard, Munge e Ber-

thotlel.alla presenza dell'agente Cacault,

con precisione e scrii polosa mente. Non è

vero che nelle slime romane fosse stato

attribuito alle gioie un valore enorme

mente maggiore del giusto, ad onta che

Bonaparte pretese scrivere a'i4 maggio

al direttorio di Parigi: il Papa ci ha dato

otto milioni di gioie, i quali secondo la

stimazione diModena (dell'ebreoFormig-

gini, che osò ridurre a niente un tesoro di

gemme iniquamente!) non valgono pi 1

quattro milioni e 5oo,ooo franchi. Tu

l'altro. I commissari repubblicani ridus

sero le stime arbitrariamente

mente, massime il voracissimo commis

sario Hallcr, die si servi degli ebrei per

una nuova stima delle gioie, e ne fu rim

proverato da Cacault. Piuttosto devesi

confessare, che a Bonaparte bisognava a-

ver milioni in contanti, e per averne col

vendere le gioie pontificie, era necessa

rio venderle in tempi di generale defi

cienza di denari a prezzo bassissimo: l'e

poca era cosi calamitosa, che niuno po

teva sperare di fare pronto e buon gua

dagno comprando pei le e pietre preziose.

Cacault slesso biasimò le pretensioni bru

tali e ingiuste, l'esorbitanti esigenze ti

ranniche di Hnller e di altri; dicendo che

il Papa ormai era smunto, e non pote

va dar ciò che non avea, aver fallo sforzi

estremi, ed essere in travaglio e fallimen

to, e non doversi comandare a Roma ad

usanza di tartari e corsari, dopo 3vereil

governo romano pagato trentun milioni

d'imposizioni. Per terminare l'angustiosfi

vertenza ilei calo delle stime, Pio VI sog-

giacquead altri gravissimi sagrifizi e spe

lli a Modena , a Milano e poi a Genova

con altre gioie del valore di quasi cinque

milioni, slimale bassissimamente a Mila

no, Gio. Battista Sartorj figlio di Carlo

e un perito di conti, per usar tulle le con

discendenze e rassodare un'ellimera pace.

La dilapidazione coni messa a .Milano sulle

gioie, e tutti gl'intrighi che accompagna

rono una serie di ribalderie, si ponuo det

tagliatamente leggerle nell'accurato Bal-

classati. Narra il Novaes nella Storiarli

Pio li, che avendo i francesi ricevuto

le gioie de'triregni, delle mitre e di altri

ornamenti pontificii in conto delle som

me statuite nella pace di Tolentino, Ca

catili si portò da Pio VI a fargli l'offerta

di rendergli le gioie spettanti a' triregni

per due milioni meno del valore loro e

111 rate. Il Papa che molto Inani. 1-

:onservare al Tesoro della s. Sede

ssori que'preziosi monumenti, i

1 perpetuare le memorie della

, servivano ad ac-

u render più maestose le sagre ce
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remonie ilei supremo Gerarca, vi accudl

subito, e perciò spedi a Milano il gioiel

liere Sartorj, ed il banchiere poi duca d.

Giovanni Turionia per combinare l'oc

corrente. Ma siccome i francesi pretende

vano 9 milioni di moneta effetti va,sborso

impossibile ad ellettuarsi per In deficien

za in cui era stato ridotto il Papa, dovè

Pio VI contentarsi di ricuperare mm par

te di quelle gioie; ma lo spoglio de'suoi

domimi e il suo detronizzamento gl' im

pedirono di rifare neppure un triregno,

uè una mitra. Per f'miri: la narrativa di

questa espilazione delle sagre gemme di

Roma, ricorderò di aver notato nel voi.

LXXVI, p. 324i cne P1o VI per sazia

re l'esigenze di Hailer, mandò in depo

sito ad un banchiere di Genova gioie e

brillanti de'triregni e mitre sciolte per un

valore di 1o milioni, sui quali la repub

blica ne pretendeva 4 di compenso alle

stime credule esagerate; per cui almeno

6 milioni appartenevano al governo pon

tificio; ma appena segu'i in Roma l'ucci

sione di Duphault, il direttorio di Pari

gi, che l'avea provocata, ordinò il seque

stro di tutto il tesoro e se l'appropriò con

pubblico ladroneccio, e quindi consumò

l'intera occupazione dello stato pontifi

cio e lo democratizzò, dopo aver detro

nizzato e imprigionato Pio VIa'2o feb

braio 1798. Quando il general Berthier

mosse all' invasione di Koma, fra gli o-

staggi che esigette, vi volle compreso Car

lo Sartorj gioielliere di Pio VI. Co« i fran

cesi, fatti i conti a modo loro, percepiro

no 6 milioni di franchi o lire toruesi di

più de'3o milioni voluti a Tolentino, ol

tre i capolavori d'arte e la cessione di Pro

vincie. Il eh. Pistoiesi nella I'ita di Pio

VII, 1. 1 , p. 38 e 24 i i dice clie Pel t,.at-

tato di Tolentino furono spogliati di tutte

le gioie i 4 suddescritti triregni, per sup

plire con essi o sei milioni di scudi; e che

forse il triregno fatto poi a Parigi d'or

dine di Napoleone I per donarlo a Pio

VII, si esegu'i con porzione di tali gioie.

Sia comunque , almeno lo smeraldo di

Gregorio XIII vi si collocò, e probabil

mente per non potersene fare altro uso,

a motivo di sua iscrizione.

Nel 18oo in Venezia fu eletto Pio Vlf,

e ricevè In mitra preziosa che pel nuovo

Papa durante il conclave nvea donato

mg.' Sebastiano A traini veneziano soma -

sco, che nel 1785 Pio VI avea trnslato ria

Apollonia in partilnts alla sede di Bellu

no. Narrai nel voi. XVII, p. 2317 e altro

ve , che essendosi portato Pio VII nel

1 So j in Parigi a ungere Napoleone I im

peratore de'francesi e l'imperatrice Giu

seppina, nella sua coronazione, che l'im

peratore fece da se stesso e a un tempo

coronò sua moglie; dipoi l'imperatore gli

donò il prezioso triregno esistente, clie

vuoisi formato con parte delle gioie dei di

sfatti antichi triregni, e gli altri oggetti ivi

noia ti, per cui si pubblicò nel n.°5idelO/Vz-

rio diRoma i\e 26 giugno 1 8o ì.n Essen -

do giunto in Roma il ricco e vaghissimo

triregno, che S. M. I. e R. Napoleone I

manda in regalo alla Santità di Nostro Si

gnore; perciò l'È.™n Sig.' CardinaleGiu-

seppe Fesch ministro plenipotenziario

dell'I. M. S. presso questa s. Sede, In se

ra dello scorso martedì lo presentò al San

to Padre. Questo triregno è di fondo vel

luto color perla, con tre magnifiche fasci e

cisoliate e guarnite di rare e grosse pie

tre colorite di primo colore, consistenti

in zaffiri, smeraldi e rubini orientali del

Mogol. Queste si vedono contornate da

brillanti di ottima qualità di concia d'In

ghilterra, lavorati doppi; sonovi ancora

delle fila di perle tutte orientali , e sor

prendenti per la loro eguaglianza. Ciascu -

u.i delle suddette f.iscie viene guarnita da

due fila di dette perle. Il cupolino è lavora

to d'uro guariu todi rubini e perle, e nella

sua sommità posa un grosso smeraldo a

fuggia di due monti, da dove elevasi una

sorprendente ed elegante croce di gros

si brillanti; indi seguono le due code di

egual fondo guarnite di rubini e perle. Il

da capo de'fiocchi trovasi guarnito di di

verse pietre colorate e brillanti. Le fran
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gic sono di perle e granoni d'oro. Segue

finalmente il suo cordone di granoni d'o

ro con fiocco tondo lavorato simile a'fioc-

clii delle code. Tutto il lavoro è eleganlis-

tissimo e riscuote giustamente le lodi di

ognuno". Il cav. Aitami, Storia di Pio

TU, t. 2, cap. 46, racconta che l'impe

ratore a veti ordinato che i migliori orefi

ci di Parigi fossero incaricati di cesellare

una tiara, dietro disegni venuti da Ro

ma, che dovea poi più tardi essere pre

sentala al Papa. Il lavoro essendo affret

tato a forza di denaro e di premura, que

sta tiara venne presto portata in Roma.

USanto Padre ringraziò tosto l'imperato

re colla seguente lettera.» Dilettissimo fi

glio in Gesù Cristo. Abitiamo ricevuto il

dono della ricchissima tiara che V. M. si

è compiaciuta di mandarci, e congiunta

mente ammirata tanto In magnificenza di

Vostra Maestà, quanto l'eleganza del la

voro. Penetrati della più viva riconoscen

za, noi rendiamo a \'.i\l. le grazie più di

stinte per un dono sì generoso, che sarà

sempre conservato ed ammirato quale

monumento della munificenza di V. M.

e della memoranda epoca che ricorda. Noi

ne faremo uso per lai/volta nella pros

sima festade'gloriosiapostoliPietroePao-

lo, celebrando il solenne pontificala nel

la basilica di s. Pietro, e così tutta Roma,

nel sommo pregio del clono, ammirerà la

grandezza del donatine. Nel ripetere a V.

M. Imperiale e Reale i sentimenti a lei giù

ben noli del nostro cuore, siccome segno

del nostro paterno all'etto, con lolla l'ef

fusione dell'anima, le impartiamo l'apo

stolica benedizione. Data in Roma, pres

so s. Maria Maggiore, il a3 giugno 1 8o5,

Videi nostro pontificalo. Pius l'I'. VII".

Napoleone 1 per le sue vigenze inammis

sibili, non vedei lo da Pio VII,

gli occupili'! tare pri

gione a Sat Éfciii'G luglio

1801) rapitasi ì'Il^H ah''

latore trionfava V ' '

piani nell'ai citili 1

61 race ■ V

 

1810 si presero i Sigilli pontifìcii, e se

gnatamente 1'' AiiclloPvscatorio(F.), dal

governo imperiale francese di Roina,e fu

rono inviati a Napoleone 1. Il prelato E-

maniit-lc de Gregorio (V.), poi amplissi

mo cardinale, delegalo in Roma nello spi

rituale perPio Vll.pe'bisogni della Chiesa

universale, siccome gli fu tolto I' anello

piscatorio col quale sigillava i brevi, fece

fare altro sigillo, the poi mi consegnò per

chè ne restasse memoria con descriverlo,

come feci nel citato articolo. Indi l'aiutan

te di campo del general Miollis, gover

natore generale residente in Roma, par

tì improvvisamente da quesla città, col li i-

regno che Napoleone! avea donato a Pio

VII, e cogli altri ornamenti papali; onde

per Roma si sparse la diceria, essere in

tenzione dell'imperatore di farli tenere a

Pio Vii. Piacque a Dio di annientare la

formidabile potenza di Napoleone, di ri

stabilire sul trono di Francia i Borboni,

eili restituire IrionCaulealla sua sede Pio

VII a' i\ maggio i8i4- Avendo anche

mg.r de Gregorio ricuperato la sua liber

tà fin dali. "aprile, uscendo dalla Force

di Parigi, si adoperò fortemente per ri

cuperare i più preziosi monumenti della

s. Sede, e dal conte d'Arlois, poi Carlo X,

che assunse il governo di Francia pel suo

fratello Luigi XV 111 , ottenne il decreto

di restituzione; ma dovè trattenersi a l'a-

rigi, perchè le mitre preziose e pontificie,

donale dal vescovo Alcaini e dalla regina

d'Eli tuia poi duchessa di Lucca nel pas

saggio di Fio VII per Firenze, il triregno,

e diversi arredi della cappella pontificia,

colla sedia gestatoria , si ritenevano dal

tesoro; le carte tolte al Papa in Savona

dalla polizia, e l'anello pesca torio, erano

presso il no nisi eri de'culli; oltre in<),000

volumi degli archivi di Roma . collocali

■eli archivio generale dell'impero, e per

l.i ricupera de'quali contribuì mg/ Mari

ni. .Superale le dillìcollà, mg.' de Grego

rio nei declinare di maggio partì da Pa

rigi col triiegno,l'aiielloe gli arredi, e lut-

feslevole si condusse a Ruma. Si degnò
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nariarnii, che ammesso nil' liclienrn be

nignamente lla Pio VII, si felicitò iji pre

sentargli il ricuperntn triregno, poichè a-

vrebbe potuto usarlo nella prossima fe

sta de'ss. Pietro e Paolo, oltre l'anello pe-

tcatoi io; e mentre si aspettava di vedere

apparire un raggio di giubilo sol volto

del Papa, invece e non senza sorpresa,

con gravità e freddamente s'intese di

re : ponetelo su quel tavolino, guatan-

dolo appena sott' occhio Pio VII. Que

sto turbamento, mi soggiunse il car

dinale. probabilmente nel mansueto Pio

VII si sarà prodotto nel rammentare il

complesso de'dolorosi avvenimenti, chesi

rannodavano al triregno, la cui vista in

certo modo in quel momento non gli riu

scì gradevole. Alla morte del Popo i suoi

eredi pretesero il triregno, indi transige

rono colla camera apostolica mediante un

coni penso di se. i i,ooo,secondoalcuni,al-

tri raddoppiando la soimmi. Nell'insurre

zione deli 83 i,GregorioXVI fece nascon

dere tale triregno ed altri sagri e prezio

si ornamenti, per salvarli da depredazio

ni se in Roma avessero potuto prevalere

i ribelli. L'onesta e fidata persona di ciò

incaricata, per sicurezza pose in una cas

sa il triregno sotto terra. Tranquillate le

cose, il triregno fu estratto dal nascondi

glio, masi trovò che avea sofferto, rovina

to il fondo del velluto, e disciolte diverse

pietre e perle.GregorioXVI ne fu afffino,

e geloso custode delle cose della s. Sede,

rigorosamenteordinò, che ove occorresse

fosse dismesso e rilegato tai quale, e che

uffatto non mancasse neppure della più

piccola perla, non badandosi a spesa. L'e

secuzione fu u1udata a'28 dicembre 1 833

ni probo e intelligente negoziante di gioie

Annibale Rota, il quale egregia mente cor

rispose olla sovrana fiducia, poichè in sua

casa e sotto la vigile sua direzione il tri

regno pei feltamente ritornò qual era pri

ma, con sodJisfazione del Popa ei\e\ mag

giordomo mg/ Patrizi ora cardinal vica

rio, allorquando lo consegnò a'i5 mar

zo 1 834- L'operazione ch'egli vi fece con-

siste, nell'essere stato il triregno dismes

so dal busto, rinnovandosi il fondo di vel

luto nella tiara e nelle code; scassate e ri

montate diverse gioie, come quelle della

croce e delle code, e fatte tutte le occor

renti riparazioni e rimonte; nonchè ripu

lite tutte le gioie, ed il tutto rimesso di-

ligentemente in opera , senza menoma

mente alterare in modo alcuno l'anterio

re forma ed ornato. Questo triregno è im

ponente, nobile e maestoso, decorato da

una collezione di pietre preziose colora

te di gran pregio, contornate da perfetti

brillanli e perle orientali. L'oro si valu

ta scudi 1 1 '~2; lo smeraldo di Gregorio

XIII, che forma base alla croce, per la ra

rità di sua mole scudi 3ooo; tutto il tri

regno, comprese le dette somme , venne

stimato sotto lo stesso Gregorio XVI a

scudi 43,35o. Si forma questo bellissimo

Iriregno di 3 corone, del cupolino, delle

code ede'cordoni per tenerlo fermo sul

capo. Ne farò in breve una generica de

scrizione, che ricavo da altra minutissi

ma. Nella i."corona inferiore vi sono per

guarnizione 8 mostaccioli e 6 rosoni di

rubini a doppio contorno di brillanti, più

1 4 rubini grandi. Rasano sulla medesima

1 6 pezzi in aro,che compongono il menu -

dio sopra di cui sono collocate 8 cartel

le con 32 rubini e in mezzo 8 smeraldi.

Dal meandro partono 8 rubini contorna

ti di brillanti , i quali basano sopra due

foglie in figura di tulipani, similmente in

brillanti e ballette. La corona di mezzo

si compone d'8 mos1accioli con 8 sinci al -

di contornati di brillanti, essendo tramez

zati i mostaccioli da 6 smeraldi più gros

si e pure contornati di brillanti. Rasa la

corona sopra 1 6 pezzi d'oro, che compon

gono il meandro, sopra il quale sono le

cartelle in cui brillano 32 smeraldi. Par

tono dal meandro 8 smeraldi contornati

di brillanti, che basano su due foglie in

figura di tulipani, similmente in brillan

ti e ballette.Ot to cartelle d'oro sono guar

nite da 8 rubini contornati di brillanti.

La 3." corona si compone di 8 mostaccio-
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li con rubini a doppio contorno di l>ril

lutiti; più di 6 rosoni con rubini a dop

pio contorno di brillanti. Sitila medesima

basano i 6 pezzi che compongono il mean-

dro, sopra di cui sono collocate 8 cartel

le con 32 rubini. Partono dal meandro

8 rubini contornati di brillanti , i quali

basano sopra due foglie in figura di tu

lipani, egualmente in brillanti e bollette.

Le 8 cartelle in oro sono guarnite da al

trettanti zaffili contornali di brillanti. Il

cupolino della tiara è guarnito da 8 ru

bini con 24 piccole perle, quindi si ele

va il raro masso di smeraldo, più volte

ricordato , sul quale trionfa il salutifero

seguo ili-l'a Croce formata dita brillan

ti. Le code sono guarnite di perle e pie-

Ire di colore, cioè di 70 castoni con ru

bini, con 4 perle per ciascuno. Fa orna

mento al contorno delle medesime una ri

ga di perle tramezzate da 56 rubini. Guar

niscono la parte inferiore de'fioccbi delle

code un meandro con 5 pietre di colore

per ciascuna contornate di brillanti , le

quali pietre consistono in 2 zaffiri, in 4

rubini, in 4 smeraldi. Le perle de'fìoechi

si formano di 1 7 fila per ciascuna. I due

cordoni d'oro finalmeute,chesei'Tonoa te

nere fermo il triregno sul capo del Papa,

li riunisce il passante guarnito da un ru

bino contornato di brillanti. Altro pezzo

sottoil passante ba uno smeraldo per par

te contornati di brillanti. Nella parte su

periore del fiocco d°el cordone vi sono 12

rubini. Ne'delti pezzi si vedono 5 contorni

di piccole perle che guarniscono i mede

simi. Termina il fiocco con cascate di per

le in 12 fila. Questo triregno di Napoleo

ne I è pesante di circa 8 libbre, per cui

lo stesso Pio VII, al quale fu donalo, u-

doperò un triregno leggero fallo di car

tone, coperto di ricami d'oro e d'argen

to formanti le 3 corone, con fìnte gem

me di talco. Questo medesimo usarono

Leone XII,Pio Vili eGregorioXVI.Con-

si, lei nudo quest'ultimo Papa, non essere

decente che il sommo Pontefice nella ma

gnificenza delle sagre fuuzioui apparisse

con un triregno cosi abbietto, fece forma

re un triregno leggero per usarsi nelle

pontificie funzioni, ornato modestamen

te di 3 corone ricamate in oro e decora

te di vere gemme, e mi pare che costò cir

ca 1 5oo scudi. Per l'influita epoca della

rivoluzione di Roma, de' 16 novembre

1848 e successiva deplorabile repubblica

del 1849, •' regnante Papa Pio IX fece

nascondere il triregno di Napoleone I al

la rapacità degl' insorti, servendosi della

stessa encomiata persona n cniavea adi-

dato eguale geloso incarico il suo prede

cessore. Si legge nel n.°6 del Giornale

di Roma del 1 855. » Sua Maestà Catto

lica Isabella II ha inviato alla Santità di

Nostro Signore Papa Pio IX un ricco pre

sente, quasi a solenne documento di sua

speciale venerazione inverso la sagra di

Ini persona e di sua filiale divozione alla

s. Sede. Desso consiste in un triregno di

rara bellezza e per la quantità delle pie

tre preziose e per il lavoro squisito. Tre

corone di eguale forma e dimensione, col

locate adegnale distanza l'unii dall'altra,

cingono il berretto del triregno, che è un

perfetto tessuto di filo d'argento apposi

tamente lavoralo a mano. Ogni corona è

formata da una fascia orlata da due file

di brillanti legali in oro, e tutta tempe

stata di grossi brillanti disposti colla mag

gior simmetria, e ad una eguale distan

za fiamezzali da 8 stelle di gemme colo

rate, di cui 4 sono rubini e 4 smeraldi.

Codesta fascia porta nel suo giro 8 orna

menti, che presentano la forma quasi di

un fiore di vaga fattura, e che tutti sono

di brillanti, di cui uno di maggior gros

sezza giace a mezzo di ciascuno di essi.

Anche questi fiori sono divisi gli noi da

gli altri da un ornato egualmente in bril

lanti, la cui sommità porla una grossa per

la di 1.'qualità. Onde il numero di questi

ornati è eguale a quello de' fiori: e le 3

corone, che in nulla differiscono fra loro

nella formatotitengono lai) le perle di con

siderevole grossezza quanti sono gl: te -

■'aldi ed i rubini. La sommi
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gno poi è coperta da un rosone formato

anch'esso di brillanti legati in oro, e ab

bellito da 1 6 perle leggiadramente dispo

ste: a mezzo di esso sorge un globo di

zatliri d'un perfetto azzurro, cinto da due

zone di brillanti , e sormontato da una

croce egualmente di brillanti. Lecodedel

triregno sono di tessuto di filo d'argento

ricauuito in oro, e orlate da vari giri di

perle: fra i ricami primeggiano alcuni se

gni simbolici. Cos'i questo triregno con

tiene da ben dieciuove mila pietre pre

ziose, di cui dieciotto mila sono brillan

ti. Esso è opera del sig.' cavaliere Carlo

Pizzalo, gioielliere di .S. M. Isabella II, il

quale ba mostrato quanto sia valente nel

l'arte sua, considerando, che questo lavo

ro nulla lascia a desiderare nella preci

sione e nella eleganza. L'artista ha sapu

tomii abilmente disporre a disegno secon-

dola lorodimensioneuua sì grandequan-

tità di pietre tutte montate a giorno.

L'Em.""i e Rev.mo sig.' cardinale Gio.

Giuseppe Ronel-y-Orbe, arcivescovo di

Toledo, ebbe l'mcarico dalla regina Isa

bella Il di presentare questo prezioso do

no alSonto Padre, ed egli lo compiva ac

compagnato da mg.' Michele Garcia Cue-

Ma arcivescovo di Compostella, da ing.'

Ferdinando de la Puente vescovo di Sa-

lamnnea,dail'incariuato d'affari sig/com-

iucikI. Banuelos, non che dal sig.' conte

di Cedillo e dall'artista Pizzala, ambedue

spediti appositamente a Roma per reca

re il triregno. Sua Santità ne ha fatto uso

per lai. 'volta nellu grande solennità del

santoNotale". Infatti il precedente n.°2o,3

del Giornale di Roma del 1 854 ovea i'1~

ferito, che recatosi il Papa la mattina dei

25 dicembre nella basilica Vaticana a ce

lebrarvi il pontificale, vestito cogli abiti

pontificali e il triregno, scese dalla sedia

gestatoria per venerare il ss. Sagramen-

to:n e dopo avere oratoalquanto, assun

se il ricchissimo triregno in questi giorni

a lui mandato in dono dalla pietà e mu

nificenza di Isabella II regina di Spagna

(f .)". Di questo nobilissimo e religioso

donativo e del primo uso fattone, ne fece

parola anche In Civiltà cattolica,i.'scric,

t.g.p. 22o. Gl'intelligenti trovarono que

sto triregno magnifico ed elegante, di for

ma giusta e regolare, del peso di circa 3

libbre e perciò portabile.Sembra un mon

te di brillanti tutti bianchi d'acqua per

fetta e uniformi; le 3 corone sono a for

ma di diademi, i cui fogliami sporgono in

fuori. Il fondo o fodera che cuopre il fri

gio berretto conico, è di maglia d'argen

to tutta d'un pezzo fatta in Lione. Si va

lutò da 5o ovvero 6o,ooo scudi circa.

N ondimenei,quanto alla forma e suo com

plesso, fu trovato più maestoso il trire

gno di Napoleone l• Da allora in poi nei

pontificali e nella processione del Corpus

Domini si videro tre triregni, quello di

Napoleone I, quello d' Isabella II, ed il

triregno usuale. Quello di Gregorio XVI

riuscendo ormai piccolo per In testa del

regnante Pio IX, questi lo fece guastare

neh 855, ed invece formò l'attuale più

grande e più ricco , per la prima volta

assumendolo nella Pasqua di Risurrezio

ne del medesimo anno. Questo nobile ed

elegante triregno, fatto sotto la direzio

nerei valente cav. Pietro Paolo Spagna,

pesa circa 3 libbre e compresa la tattu

ra si valuta circa scudi 18oo. E di feltro

finissimo, coperto d'uu tessuto a maglia

d'argento egregiamente eseguito in Ro

ma , ed è foderato di seta. Le 3 corone

sono d'oro in rilievo' e leggerissime. Ec

co il novero delle gemme da cui è orna

to, fra le quali ve ne sono di quelle già

del precedente triregno. Nella fascia del

la i .'corona sonovi 16 piccoli rubini baia-

sci , 3 smeraldi , un giacinto grisopazio,

un'acquamarina, 2 rubini balasci, un zaf

firo, 2 giri di perle orientali. Nel mezzo

degli 8 fiori d'oro che formano la coro

na, 4 smeraldi , un zalliro, 3 rubini Ini

bisci. Nelle 8 punte che sono tra un fio

re e l'altro, 6 granate e 2 rubini ba lasci.

Nella fascia della i." corona, 2 smeraldi,

3 rubini balasci, un grisolito, 2 acquema-

i ine, 1 6 piccoli balasci e 2 file di perle o
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rientali. Nel centro degli 8 fiori d'oro che

fui mano la delta 3." corona, 3 zaffiri e 5

rubini ba Insci. Nelle 8 punte che sono tra

un fiore e l'altro, 8 smeraldi. Nella fascia

della 3.* corona, 1 6 piccoli rubini balasci,

a zaffiri, 2 rubini balasci, un giacinto gri

sopazio, 3 acque marine, una granata, 2

giri di perle orientali. Mei centro degli 8

fiori che formano la 3.' corona, 2 smeral

di, un rubino balascio, 2 zaffiri, un griso

lito, 2 giacinti grisopazi. Nelle 8 punte che

sono tra un fiore e l'altro, 8 granate. Nel

la sommità del triregno, un rosone d'o

ro con 8 rubini e 8 smeraldi. Sopra il me

desimo è la palla d'oro smaltata bleu,

sormontata dalla Croce formata da 1 1

brillanti. Nelle code finalmente vi sono 2

piccoli rubini, 4 topazi e 4 smeraldi. In

totale, ornano questo bel triregno 1 46

pietre preziose di colore e 1 1 brillanti, ol

tre le perle orientali. Anticamente, come

notai in principio, custodiva la pontifi

cia tiara e gli altri ornamenti preziosi pa

pali il Vestarario, indi il cardinal Ca

merlengo dì s.Chìesa, poi il prelato Teso

riere generale, e per ultimo in una stanza

di Castel s. Angelo [V'.) con molta gelo

sia; e nella Famiglia pontificia vi fu pure

l'ufficio di custode delle gioie; indi fu isti

tuito quello palatino di Gioielliere de'

ss. Palazzi apostolici custode del sagro

Triregno, com'è intitolato nel biglietto

di nomina che ne fa il Papa a mezzo di

mg.' maggiordomo. Egli però mai custo

di, come dirò, il pontificio triregno; il ti

tolo di custode probabilmente gli viene

dato, perchè quando nelle processioni de'

pontificali e nella processione del Corpus

Domini, i Cappellani comuni (V.) in

cappa rossa e nell'inverno con pelli d'ar-

mellino, dopo i bussolanti, portano so

pra testiere foderate di velluto in seta di

colore cremisi, sostenute da cinte, il tri

regno e le mitre preziose pontificie, il gio

ielliere de'sagri palazzi apostolici, in abi

to nero e spada al fianco, al modo de'gen-

tiluouiiui, incede a lato del triregno pre

zioso, oltre due della guardia svizzera con

VOL. LXXXI.

alabarde, e giunta la processione all'al

tare papale, si depone il triregno colla

testiera sulla mensa del medesimo altare,

ed in cui celebra il Papa, dalla parte del

l'epistola, ed il gioielliere palatini) con

tinua a rimanere alla sua custodia per

tutto il pontificale ; le mitre preziose col

le loro testiere collocandosi dalla parte

dell'e vangelo,insieme ali. 1 mitra preziosa

e al triregno usuali portati innanzi la cro

ce papale da due Cappellani segreti (V.),

egualmente sopra porta-mitre o testiere.

Terminata la funzione il gioielliere ac

compagna il triregno prezioso alla Ca

mera de'paramenti, ilondeeva partita la

processione. Nella processione del Cor

pus Domini, il triregno e le mitre pre

ziose, il triregno e le mitre usuali non si

pongono sulla mensa dell'altare. Dopo i

cappellani comuni portatori del triregno

e delle mitre preziose, incedono gli aiu

tanti di camera del Papa; ed innanzi la

croce pontificia portano il triregno e le

mitre usuali i cappellani segreti.Quest'u

so di portare innanzi al Papa i triregni

e le mitre nelle processioni de'pontificali

e nella processione del Corpus Domini,

ed anche ne'possessi, è antichissimo. Nel

la descrizione del possesso preso da Leo

ne Xnel 1 5 1 3, al dire di Cancellieri fu in

trodotto lo stile che»due cubiculari avea-

no una mitra episcopale per uno, da ric

chissime gioie e perle adornate, ed altri

due co'regni circondati di corone, tutti di

finissi me gioie adorna ti".Essi cavalcavano

dopo gli altri cubiculari che in 54 coppie

come loro vesti vano di rosa tn,co cappucci

attorno il collo, foderati di bianchissimi

armellini, seguiti dal baronaggio e dalla

ss. Eucaristia. Nel possesso preso da Si

sto V nel 1 585, leggo che nella processio

ne dentro la basilica Lateranense, luc

rimi porlalae mitrae, et regna a Papae

cappellanis ante Crucem. In queste ca

valcale dipoi 4 camerieri del Papa por

tavano sopra aste corte, foderate di vellu

to cremi», 4 cappelli pontificali ' al

trettanto facevano nelle 4 ar"

5
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leniti Cavalcate per le coppelle della ss.

Annunziata, di s. Filippo, della Natività

e ili s. Ca1lo. Negli Acta Canonizationis

Sanctoriuu, celebrati da Clemente XI

nel 1712 nella basilica Vaticana e descrit

ti dal ceremoniere Chiapponi, trovo n p.

2 1 8, clie nella processione dopo il fisca

le e il commissario incedevano : Cappel

lani secretiPapaeprae manibus mitras,

et regna pretiose segmentata deferen-

/r.v,-seguiti da'eamerieri d'onore e segreti.

Trovo nel Diario istorico del contempo-

1 aueo Cecconi, che Benedetto XIII nel

1724 j,e' pontificale di sua coronazione,

nella processione all'altore papale dopo i

chierici di camera procedevano i cappel

lani comuni e segreti, vestiti con vesti e

cappucci rossi co'n iregni e mitre prezio

se, che si conservavano nel tesoro di Ca

stel s. Angelo, indi veniva la croce del Pa

pa. Possia descrivendosi la processione del

Corpus Domini, si dice che dopo i came

rieri segreti incedevano i cappellani se

greti e comuni che portavano le mitre e

i triregni preziosi, seguili da'ean tori e da

gli abbreviatoii. Il Cancellieri che nel

1 788 pubblicò \aDescrizione de'trePon-

tificali diNatale, di Pasqua e di s. Pie

tro, riferisce che nelle processioni de'nie-

desiiui 4 cappellani comuni portavano 4

triregni e 2 le mitre preziose,dopo i came

rieri extra .seguiti dagli aiutanti di came

ra e da'cappellani segreti, due de'quali

precedevano la croce pontificia colle due

mitre usuali; e che i 4 triregni si poneva

no sulla mensa a cornu Epistolae, e le

mitre col triregno usuale a cornu Evan

geli'i dell'altai e papale dove celebra il Pa

pa. NetiaDescrizionedelle cappellepon

tifìcie, che il medesimo Cancellieri stam

pò nel 1 79o, descrivendo la processione

del Corpus Domini, ci dice, che dopo i

procuratori generali delle religioni segui

vano i cappellani comuni che portavano

i triregni e mitre preziose, che a quest'ef

fe! to si estraevano dal Castel s. Angelo il

giorno precedente, seguiti dagli aiutanti

di camera e da'cappellani segreti, due de'

qualiavanti la croce pontificia pottavano

il triregno e la mitra usuale preziosa del

Papa. Noterò, che ne'pontifieali,ancorchè

il Papa non li celebri, ma semplicemente

vi assista, pure il triregno e le mitre pre

ziose si portano nella processione, e per

ciò coli' intervento del gioielliere palati

no. Fmchè esisterono gli antichi triregni

e mitre preziose, nonchè i formali pre

ziosi, cioè finchè Pio VI non le fece scio

gliere, dice il Cancellieri nelle opere ci

tate, e così il Novaes nelle Dissertazioni,

ue'giorni precedenti a 'suddetti 3 pontifi

cali (oltre quelli per la Coronazione del

nuovo Papa e per la Canonizzazione de*

Santi, ed altri straordinari, come a'nostri

giorni fu il glorioso pontificale dell'8 di

cembre 1854 per la promulgazione del

decreto sul dogma dell'Immacolata Con

cezione della B. Vergine Maria), e nella

vigilia del Corpus Domini, mg.' Mag

giordomo e mg.' Tesoriere (f*.), o altri

deputati da loro a farne le veci (quando

il tesoriere non riuniva la presidenza del

mare, oltre di lui v'interveniva tal pre

lato presidente), si recavano in Castel s.

Angelo, ciascuno colla propria chiave,col

le quali era chiuso il cassone di ferro in

cui stavano riposte. Quindi si estmevano

coll'assistenza del gioielliere pontificio, e

si consegnavano a un cappellano segreto,

rogandosi l'atto d'estrazione e della con

segna da un notaio di camera, da cui e

coli' intervento de' medesimi soggetti si

rogava l'altro atto, quando si riportava

no nello stesso luogo.dopolefuntioni.Dnl

cappellano segreto, nel ricevere i triregni

e le mitre, si collocavano nella stanza con

tigua alla sala ducale del palazzo Vati

cano, e nella mattina prima della funzio

ne si ponevano sopra una mensa, vicino

alla camera de'pai amenti ove si vestiva

il Papa, ovvero sopra una mensa vicino

al pilo dell'acqua santa a destra della ba

silica Vaticana, se il Papa assumeva i sa

gri paramenti nella propinqua cappella

della Pietà. Aggiunge il Cancellieri e il

Novaes, che il gioielliere pontificio, con
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vari alabardieri della guardia svizzera, a-

ve.i l'incombenza di star fermo alla loro

custodia, e di accompagnare i triregni e

le mitre preziose, con altrettanti gioiel

lieri in abitoda città, alla sinistra de'cap-

pellani comuni die li portavano in pro

cessione, e collocavano gli uni e le altre

sopra la mensa dell'altare pnpale, vicino

a cui reslava lo stesso gioielliere per tut

to il tempo del pontificale, dalla parte

dell' evangelo. L'onorifico officio palati

no di gioielliere de'ss. Palazzi apostolici

custode del sagro triregno èa vita, e Gre

gorio XVI vi nominò l'attuale cav. Fran

cesco Borgognoni. Questo uffizio consiste

quale lo descrissi, talvolta però di fatto

è anche gioielliere de'ss. Palazzi, come lo

fu con detto Papa il ricordato cavaliere,

giacché ogni Papa ordinariamente fa ser

vire la sua persona e il palazzo da'propri

artisti che adoperava nel cardinalato, ov

vero li sceglie a suo beneplacito e perciò

talvolta conferma alcuno del predecesso

re. Dopo la dispersione degli antichi tri

regni, mitre e formali preziosi, custode dei

triregno di Napoleone I, del triregno u-

soale, dell'esistenti mitre e formali, come

di tulle le Suppellettili sagre pontificie,

è il prelato Sagrata delPapa(V.),t per

esso il p. sotto-sagrista, che tulio con di

ligenza custodisce nella Sagrestia ponti

ficia del palazzo apostolico Vaticano, pres

so di cui stabilmente abita. Il triregno do

nato dalla regina Isabella II, tuttora lo

custodisce il cardinal prefetto de'palazzi

apostolici, a'quali appartiene pel disposto

dal Papa. Sulla tiara e sul triregno scris

sero i seguenti, riportali dal Novaes nel

la Appendice della Dissertazione ^.':De'

Pontefici eletti, ma non ancora corona-

//.CrislinnoGollhuIfo Blumberg, Myste

ntini coronac meretrici» Babilonicae

fronlùpiciiun,siveexercitiumAnli-Bos-

siieticum, quo myste.rii nomen in coro

na Papali olim fuisse conspicuum, ex

Apocal. VI, v. 5, advcrsus Jac. Beni

gnimi Bosstictmn demonstratur (il tito

li» dice cliinramciile lo spirito dell'auto-

re), Lipsiae et Francofurti 1 6g4 : Myste-

riuni Papali coronac adscriptum Ens

hucttsque reale Non-Enti Joannis Lu

dovici llannemanni opposilum, Cygnae

i 702 : Veritas mystcrii tiarae romani

Ponlificis olim adscripti, novis aliquot

testimoniis asserto, et a contradictioni-

bus aliter sentientiuni vindicata,inscr-

lis observationibus historico-philologi-

cis, Cygnae 17 io. Gio. Lodovico Hanue-

man, Mystcrion Papali coronae adscri

ptum Non-Ens, seti Commentarius in

e. 1 7,i\ 5 Apocal.,quo demonstratur Pa

pali coronae mysterion numquamfiiis-

seinscriplitm,\\*nih\iv§\ 1 6g8.Marc'An-

tonio Mazzaroni di Monte Rubbiano, e

prof, di teologia in Perugia, Tractalus

de tribus coronis Ponlificis Maximis,

nec non de osculo sanctissimorum e/us

p«/«m, Romaei588,e nel 1609. Enrico

Pipping (del quale trovo due opere teo

logiche ae\i'Indice de'libri proibiti) pre

dicante del duca elettore di Sassonia, De

triplici corona romani Pontificis Dìs-

sertetio, Lipsiae 1692: Eade.m disser-

tatio, nelle sue Excrcitationes acade'mi-

cae Juvcniles,p. 34^, Lipsiae i7o8.Teo-

filo Kuynaud gesuita piemontese erudi

tissimo per la singolarità degli argomen

ti, Corona aurea super Mytram, ex

pressa signis sanctitatis, gloria hono

ris. Collectio illustrala tilulorum sete-

ctoruni, quibus Concilia et Patres o-

mniuni retro chrislianoriun saeculorum,

majestatem romani Ponlificis, et lucu-

lentissimum Scdis apostolicac splendo-

rem, compendio expresscrunt: Reposi-

ta Poppae genuensi, qui Christi Vica

rimi infatui Antichristinomine licitone-

starai, ttoinae 1 647 ! Eadem collectio,

nelle sue Opera omnia, Lugduni i665.

Angelo Rocca sagrista del Papa, Opera

omnia, 1. 1 ,p. 7 : De Tiarae Pontificiae

quam Regnimi Mundi vulgo appellant,

origine, signijìcalu et usti r Mae 1719.

Carlo Bartolomeo Pia' 'agra

spiegata ne colori di %ia

stici, Roma 1682.
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re: Gori, Ditsertatio de mytrato capite

JesuChristiCrucifixi cap.8.Martene,Z?e

Mitra pontificali apiul christianos, t. 1

Deantiq.Eccles.ritibus,p. 347. Giorgi,

De Liturgia rom. Pontificis in solenmi

celebrai. missarum, t. «,c. 27, p. 24o.

Saussay, Panoplia Episcopalis cap. 5 :

Tiarae sumiai Pontificis, contro Moli-

naei ìmpias scurrilitates, defensio. Ap

prendo dal Moreni, Notizie del p. Povil-

lard carmelitano, che dobbiamo dolerci

che non diè alla luce l'opera sua predi»

letta delle Memorie istoriche delle mi

tre e de'triregni Pontifìcii e della loro

origine e cambiamenti,dalC Vilisecolo

fino al presente (fine del pontificato di

Pio VII), arricchite de'rami di 1 5 diversi

triregni e di due medaglie. Poichè essen

dosi prefisso di fare uscire tali. memorie

nell'idioma italiano, tradotte dal france

se, come avea fatto della Dissertazione

sopra l'anteriorità del bacio de' piedi

de' sommi Pontefici, alf introduzione

della Croce sulle loro scarpe o sanda

li; gli mancò il tempo di farlo esegui

re prima di partire da Roma, come tan

to desiderava, atl'mdie l'ornamento no

bilissimo e splendido dell' augusto capo

i\e'Sommi Pontefici, e in cui trionfa la

Croce salutifera e portentosa, restasse e-

guulmente illustrato dalla sua penna, co

me quello de'piedi per le Scarpe cruci-

gere, a Capìtcusque ad Pedes; il che per

mirabile e benefica disposizione della di

vina provvidenza, e con indicibile confa-

sioneesoddisfazionedel riverente mioani-

mo, alla penna mia inferiore copiosamen

te concesse, anzi anche per tutto quanto

lo riguarda in ogni cosa, mediante que

sta voluminosa, compatita e incoraggia

ta mia opera, con molteplici confortanti

modi, i quali vieppiù superano la mia e-

spettazione. Però unicamente Laus Deo,

cui si deve incessantemente e in eterno

Gloria, Laus et Honor.

TRISAGRAMENTARI. Settari Pro

testanti (f'.) che ammettono tre soli Sa-

gramenti (V-), cioè il Battesimo, \'Eu-

carìstia, la Penitenza, mentre che altri

di loro non riconoscono che isoli due pri

mi. Alcuni crederono che gli Anglicani

(V.) considerassero anche l' Ordinazio

ne come un sacramento, ed altri che fos

se in vece la Confermazione : ma questi

due fatti sono contraddetti dalla Confes

sione difede anglicana, imperocchè la

chiesa protestante d''Inghilterra(V.) pre

tende, non altrimenti che la chiesa pro

testante di Svezia (V.), di avere la suc

cessione episcopale apostolica.

TRISAGIO ANGELICO e TRION

FALE. V. Sanctus, Sanctus, Sanctus,

e Trisagio Cherurico.

TRISAGIO CHERUBICO , Trisa-

gius, Trisliagius, Ter Sanctus. Verset

to o inno che si canta nel venerdi della

settimana santa, e con fiducia e fervore

si recita pel terremoto, e in tempo di tem

peste e di fulmini, per placare l'ira divi

na. Non si deve confonderlo coll'anteriore

e vittoriale Trisagio Angelico ( V.), ben

chè questo pure è denominato con tale

vocabolo, tratto dall'Apocalisse, cap. 4,

vers. 8, e già udito dal profeta Isaia, cap.

6, vers. 3, cantare e ripetere 3 volte da

gli Angeli in cielo, e perciò di maggiore

antichità, chiamato Trisagio della Li

turgia e della Messa perchè segue il Pre-

fazio (V.). Imperocchè Isaia vide incie

lo i Serafini, che stando avanti il trono

di Dio lo lodavano e benedicevano con in

cessantemente ripetere la dossologia di

Sanctus, Sanctus , Sanctus , Domiiuis

Dens exercituum, piena est terra glo

ria tua:Gloria Patri, G loria F'ilio, Glo

ria Spiritai Sancto, l'eterno divin Pa

dre, l'eterno divin Figlio, l'eterno divino

Spirito. Lo stesso facevano in cielo quei

4 mistici Animali, veduti e descritti da s.

Giovanni apostolo ed evangelista nella sua

Apocalisse. Attesta s. Ambrogio, che a suo

tempo il trisagio cantavasi in oriente e

in occidente. A somiglianza de'Serafiui e

degli Animali, tanto più noi fedeli cristia

ni qui in terra , credendo nell' ineffabile

mistero della ss. Trinità (!'.), con unii
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tiare l'intelletto in ossequio della fede do

nataci da Dio nel santo battesimo, dob

biamo onorare, benedire e lodare la ss. e

Individua Trinità. Per eccitarci sempre a

rinnovare spesso tali alti di adorazioni, di

lodi e benedizioni, Clemente XIII con

cesse t oo giorni d'indulgenza per una vol

ta il giorno a quelli clic con cuore contri

to adorando la ss. Trinità di votamente

reciteranno il trisagio Sanctus, Sanctus,

Sanctus etc. , e da potersi conseguire 3

volle in tutte le domeniche, e nella festa

e 8.' della ss. Trinità. Indi il successore

Clemente XIV confermò in perpetuo ta

li indulgenze, e di più concesse altresì in

perpetuo la plenaria una volta al mese a

que'che nel decorso di esso avendo quo

tidianamente recitato il trisagio , in un

giorno ad arbitrio confessati e comuni

cati pregheranno per lu s. Chiesa e secon

do P intenzioni del Capa. Dichiarato il

più antico Trisagio angelico, col qua

le il Coro degli Angeli (F.) canta e can

terà in cielo per tutta l'eternità le lodi di

Dio immortale, il quale nell'essenza d'u

na stessa natura sussiste in tre Persone

divine, per distinguerlo dall'alquanto di

verso Trisagio Cherubico, dirò che que

sto si compone delle parole: +J+ Sanctus

Deusty Sanctus/orlisi Sanctus ctim-

morlalis, miserere nobis. Il Magri nella

Notizia de'vocaboli ecclesiastici, a quel

lo di Sanctus della messa, lo dice hymnus

Angelicus , Cherubicus , Triumphalis,

Viclorialìs, et Trisagius dalla voce gre

ca significante Ter iStf/icfu f,sebbene que-

tl' ultimo vocabolo propriamente signi

fichi l'inno che spesso sogliono cantare i

greci nella messa e in altri uffizi divini,

cioè Sanctus Deus, Sanctusfortis, San-

ctus immortalis , miserere nobis. Que

st'inno misterioso fu per divina rivelazio

ne insegnato a un fanciullo, il quale nel

4 \"> o 44'» ne' tempo de' terribilissimi

Terremoti (/'.) di Costantinopoli, e di

altri luoghi d'oriente e d'occidente, oltre

ché la città era desolata dalla fame e da

un puzzo pestifero che cagionava grande

mortalità d'uomini e d'animali,fu per vir

tu divina improvvisamente rapito in al

to e in cielo a vista di tutto il popolo che

con gemiti e pianto replicava Kyrie elei-

son ('.)■ Ritornando poi in terra il fan

ciullo dopo un'ora, riferì d'avere udito

da'celesti Spirili cherubici cantare innan

zi a Dio il detto trisagio, e subito spirò;

il quale divino cantico ad alta voce repli

cato dal popolo con di vozione, per ingiun

zione del fanciullo e del vescovo s. Pro

clo (V.), onde placare l'ira divina, con

mirabile prodigio il terremoto, che da 6

mesi rovinosamente spaventava tutti, ces

sò immantinente. Tutti si posero a can

tare l'inno tanto più volontieri , perchè

venivano attribuii! i pubblici flagelli per

le bestemmie che gli eretici di Costanti

nopoli vomita vano contro il Figlio di Dio.

Il luogo dove fu rapilo e portato in cie

lo il fanciullo , si chiamò Kxaltatio di

vina; ed esso fu sepolto nella chiesa det

ta la Pace. Quindi l'imperatore Teodo

sio Il , e l'imperatrice s. Pulclieria sua

sorella, ottonili del miracolo strepitoso,

ordinarono che il trisagio si cantasse per

tutto l'impero, e nel 4^ ■ l'approvòe can

tò net fine della i." azione il concilio ge

nerale di Calcedoni.!; registrandosi il mi

racoloso avvenimento nel Alenologio dei

greci a' 24 settembre, per celebrarne la

memoria. Fin da quel tempo il trisagio

fu usato con gran frullo da'fedeli, e dal

la chiesa noti meno orientale che occiden

tale. Il santo vescovo di Costantinopoli

Proclo introdusse il trisagio nella liturgia

innanzi alla lettura dell' Evangelo, colle

parole: Agìos Tlieos;Agios ischyros, A-

gios athanatos , eleyson imasj e fu se

guito dalla chiesa di Gerusalemme. Altra

aggiunta nella liturgia greca non fece s.

Proclo, mentre pretesero alcuni greci mo

derni ch'egli vi operasse vari cangiamenti,

cioè nella liturgia di Costantinopoli, ossia

l'antica di Gerusalemme di s. Giacomo,

compendiata o riveduta da s. Gio. Criso

stomo , la quale a poco a poco -divenne

d'un uso universale nella chiesa greca. Di
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ce s. Gio. Damasceno clie gli ortodossi si

servirono del trisagio per esprimere col

maggior ardore la propria fede concer

nente la ss. Trinità; che Santo Dio, in

dicava il Padre, Santo forte, il Figlio,

Santo immortalero Spirito santo. Ilsan-

to dottore parla di questo cantico ne'suoi

trattati: De Trisagio, e Defide ortho-

doxa. Alcuni anni dopo e verso il 463,

Gnnfeo (f-) ossia Pietro Fullone, fana

tico fantore di Nestorio, essendosi intru

so nella sede d'A ni iochia, nuli temeraria

mente di aggiungere al trisagio le paio

li': Quipassus est pro nobis, o Qui pro-

pter nosfuit Crucifixus, o Qui Crucifi-

xus es pro nobis, attribuendo erronea

mente la Passione non al solo Figlio, mn

a tutte e tre le Persone della ss. Trinità,

e di questa sua addizione scrisse ad Aca-

cio vescovo di Costantinopoli , il quale

sebbene in altre occasioni eragli stato fa

vorevole, nondimeno nel 478 adunato un

concilio in Costantinopoli,condannò l'er

rore di Gnnfeo,e da alcuni di que' vesco

vi fu ripreso acremente con lettere, ve-

ncndodal sinodo decretato l'anatema con

tro quelli che avessero aderito a tale e-

retica bestemmia. Così Gnafeo si scuoprì

enticlu'ano, con riconoscere in Cristo una

sola natura; apollìnarista, dicendo che

la carne di Cristo venuta dal cielo si era

convertito nel Verbo; e sabelliano, at

tribuendo la passione egualmente al Pa

dre, al Figlio e allo Spirito santo; poichè

sosteneva che una sola Persona era nel

la divinità, 1: rinnovando l'eresia de'YVo-

paschiti (f'-), così detti perchè asseriva

no che la divinità avea patito, i quali pro

priamente solevano aggiungere al trisa

gio le parole: Qui Crucifixus- es pro no

bis, introdotte dallostesso Gnnfeo nel sen

so entichiano. Laonde Gnafeo fu condan

nato e scomunicato anche da Papas. Feli

ce \U,eo\ì'Epist, 3." a lui diretta nel 484,

e riportata dal Labhe, Coiuilior. t. 4i p-

1 o63.Tutta volta l'errore dell'eresiarca si

propagò per alcuni paesi, ed acciò gli ar

meni cantassero il trisagio colle riprova-

te parole da lui aggiunte, li corruppe eoa

insegnarglielo in lingua greca da essi non

intesa; ma poi s. Saba abbate, come si

legge nel Surio a'5 dicembre, e nel Ba-

ronio an. 4i)2, n.° 3g e 4o, togliendo le

parole erionee , dichiarò agli armeni le

verità della fede, e volle che continuan

do a cantare le altre orazioni nella lin

gua armena,proseguissero eziandio a can

tare in greco il trisagio senza le parole

ereticali, perchè da tutti fossero uditi can

tarlo cattolicamente, in quell'idioma al

lora comune, cioè col quale erano stali

ingannati , così potendo ciascuno accer

tarsi della sincerità e purità di loro fede,

Questocostume fu abbracciato dalla chie

sa occidentale nel venerdì santo, giorno

della morte del Salvatore, nel tempo del

l'adorazione della Croce ( Jr-), al tine di

ogni Improperio (P'.) alternativamente

cantandosi solennemente in greco e in Ia

tino da due cori e colle parole riferite di

sopra, come notai nel voi. VI I I, p, 3og,

ed in greco in detestazione delia bestem

mia in tale lingua introdotta e mescola

ta nell'inno da Gnafeo, e colla quale era

stato corrotto, confessando non essere al

trimenti crocefissa la ss. Trinità, ma il so

lo e umanato Verbo, Avendo diversi ar

meni ripreso il trisagio colle parole ripro

vate di Gnnfeo, loro lo vietò Papa s. Gre

gorio VII neWEpist.i del lib. 8,a'quali

fu anche proibito da un decreto della con -

gregazionedi propaganda fide de'3o gen

naio 1 635,la quale loro ingiunse di canta -

re il trisagio senza le parole vietate in lin

gua greca, benchè la loro salmodia e ri

ti si eseguiscono col nazionale idioma.

Questo trisagio si trova altresì in altre li

turgie, come nell'etiopica, copta, siriaca,

e nell'uffizio mora rabico, senza alcuna ad

dizione e quale l'insegnò s. Proclo, mal

grado tutti gli sforzi dell'empio Gnafeo e

de'suoi settari. Vedasi il Bei nino, Histo-

ria di tutte l'eresie; l'annalista I'aronio

an, 4461n,°5eseg.;edilLambertini, Del

la s. Messa, sez. i.', cap. 1 i, § 2 dell'in

no Sanctus, Sanctus, Sanctus. Egli dice
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che i greci lo chiamano trionfale, ed i Ia

lini angelico; e che non deve confonder

si col liisagio Sanctus Deus, Sanctusfor-

lis, Sanctus immortalis, inno «iltoriale

o angelico, come osservò il Menordo, nel

le noie al Sagramentario di s. Gregorio

I; ed il Juenin, De Sacramenti* dissert,

5; che il i ."trovasi in tutte le liturgie gre

che e Ialine, ila." cantasi quotidiauanien-

le da'greci nel principio della liturgia, e

da'latini solamente nell'uffizio del vener

dì santo. Il Mazzinelli ne\V Uffìzio della

Settimana santa , dice che nel venerdì

santo al fine di ciascun improperio e men

tre si adora la Croce, si canta in greco e

in latino alternativamente da due cori il

celebre trisagio Agios o Thebs ■ Sanctus

Dcus.Agios ischyròs- Sanctusfortis,A-

gios atliànalos elé.yson imàs - Sanctus

immortalis miserere nobis. Fu esso da

prima inserito nella liturgia , per essere

cantato in onore della ss. Trinità; ed og

gi cantandosi in tempo che si adora il Cro

cefisso, si vede che in esso si ha la mira

a Gesù Cristo, ed a lui si riferisce inquan

to è uno nella Trinità, che vestito di no

stra carne fu posto in croce, e ud esso ri

corriamo perimplorare misericordia. Co

me nell'inno angelico della mesta si dice:

Tu solo Santo, tu solo Signore, tu solo

Altissimo, o Gesù Cristo; così essendo e-

gli il Santo decanti, uomo e Dio viven

te, vero ed immuriate, si dice a lui Santo

Dio, Santo forte, Santo immortale, ora

che appunto gode vita immortale alla de

stra del Padre particolarmente in questo

giorno, che colla sua morie ha vinto la

moi tee l'inferno. Scrissero sul Irisagio.Th.

Vegetino, De hymno Trisagio, Franco-

furti 1609. Pietro Allix, De Trisagii o-

/•;»/«<•, Ilolhomagi 167 4. G io. Giorgio A-

bicht, De Domino Esajae viso, et Tri

sagio celebrato, Gedani 1718. Menochio,

Stuore, t. a, cent. 6, cap. 69: Dell'ori

gine del Trisagio, cioè del versetto che

si canta la settimana santa, e per qual

causa si canta in lingua greca. Fr. Sa

verio Brunetti, Orazione e Trisagio of

fertoalla ss. Trinità, Roma 1 735. Bene

detto XIV ,Defestis,p. 258. Borgia, De

Cruce faticana: Thrisagius,frequen

tissima oratio in graeco rito; cur in ec

clesia latina bilinguiformula canatur?

Tìirisagiiformula orthodoxa quae cs-

set? Altera nonnullarum occidentaliuni

Ecclesiarum.Goar, Ritualegraecoriim,

p. 1 09. Sigismondo Jac. Baumgarten, Ili-

storia Trisagii, Halae 1736. Petavio,

Theolog. dogmat. t. 4i lib. 5, cap. 4-

TRISIPI, Trisipellis. Sede vescovile

della provincia proconsolare d'Africa «ot

to la metropoli di Cartagine. Ebbe a ve

scovi, Vittore che trovossialla conferei)-

ci di Cartagine tenuta nel /j 1 1 ; e Felice

che sottoscrisse la lettera che il concilio

proconsolare d'Africa mandò nel 646 a

Paolo patriarca di Costantinopoli contro

i monoteisti. Mm celli, Afr. chi: t. 1.

TRISULTI, Trisulto. Certosa celebre

dello stato pontifìcio, nella delegazione di

Fresinone, paese degli antichissimi eroi

ci, situata presso e nella diocesi d'Alali i,

antichissima città.celebre anche per le sue

mura ciclopee,e pel corpo di i.Sisto I(V.)

Papa e martire, che si venera nella cat

tedrale; nel territorio di Collepardo, del

la quale comune, della certosa e della sua

grangia di Ticchiena riparlai nel voi.

XXVII, p. 269, 270 e 3 1 7, e negli ar

ticoli che indicherò in corsivo. Distante

miglia 4 1/2 da Trisulli é la famosa Grot

ta di Collepardo, visitata per le sue na

turali, singolari, variate e imponenti cri

stallizzazioni, stallatati o stalagmiti e ol

tre curiose pelrifìcazioni,di gruppi di for

me diverse e scherzi trasparenti; grotta

emula di quella pure dalla natura for

mata in Anliparos nella Grecia. La cer

tosa prese il nome dal castello che vicino

sorgeva, e chiamato ancora Trisalto, for-

seri tribu.i saltibus, cioè dalle sue tre col

line boscose, ue'bassi tempi tributario de

gli aiutimi, demolito ob 1 inha-

bilantium in eum, dui Siro

nel 1 3oo per ordine d en

ti. Ivi fu giù la chiesa li-

,
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ficali nel 999 <In s. Domenico di Foligno

dell'ordine bencdattino,dettOdi Soni pel

monastero di cui fu abbate e fondatore;

e siccome con Lubini Abbatiarum Ita-

liae, p. 394: De abbatta tindo s. Bar-

tholoniaci de Trisulto, e con altri auto

ri, all'articolo Certosa ne dissi fondato

re s. Domenico Loricato, così per emen

darmi e perchè meglio apparisse lo diver

sità che passa fra' due santi e il da loro

operato, ne compilai le brevi biografie,

(ebbene non comprese nel Butler, che sol

tanto mi proposi a guida nella parte a-

giogrofica di questa mia opera. Innocen

zo III nel 12o8 donò gli avanzi del mo

nastero e della chiesa fabbricati pe'bene-

dettini neri da s. Domenico di Foligno,

chiamato eziandio di (.'neuilo pel riferi

to nella biografia, a' Certosini (f.) co'be-

ni e pertinenze de'tuedesin:i; quindi nel

1211 fabbricò l'attuale certosa e l'esisten

te chiesa; alla quale certosa è unita quel

la di Roma, colla sontuosa Chiesa di s.

Maria degli Angeli, nelle Terme di Dio »

cleziano (V.), della quale chiesa e certo

sa riparlai in più luoghi , come ne' voi.

XVIl,p.167,LXXV,p.2t7.PioVlIcol

breve Monastcrii Cartusianorum,quod

in salin est, cui Trisulto nomen, de'24

luglio 1 8o 1, Bull. Rom. coni.t.i i,p. 181:

Confirmatio capitulorum editorum pro

recta administratione, et gubernio mo-

nastcriiCartusianorum Trisulti nuncu-

pati in dioecesi A latrina. Eccone gli ar

ticoli. i.°Delle due Certose di Trisulti e

di Roma se ne formerà in avvenire una

sola, incorporandosi il monostero di Ro

ma e le sue pertinenze, alla certosa di Tri-

suiti, onde questa sarà rispetto a quella,

come figlia a madre. 2.° La certosa di Ro

ma sarà considerata come un ospizio di

quella di Trisulti, da governarsi da un

vicario, che deputerà il priore di Trisul

ti, il quale avrà la facoltà di destinarvi

la famiglia sufficiente al servizio della

chiesa e del monastero. 3.° Vi avrà la sua

abitazione e decente mantenimento il pro

curatore generale, acciò possa trattare gli

affari del corpo della religione, ienza pun

to ingerirsi però nel governo della casa e

sua amministrazione, e facendovi la per

manenza il p. generale, sarà mantenutu

e trattato, come richiede il suo grado e

la sua dignità. 4-° Dovrà la certosa di Tri-

suiti addossarsi i pesi annessi e connessi

e quella di Roma, come mantenimento

intero degl'individui, sagrestia, fabbrica

e tu tinciò che necessiterà al mantenimen

to e manutenzione, tanto degl'individui

che della chiesa, sagrestia e chiostro. 5.°

Per il risarcimento del chiostro non do

vrà la certosa di Trisulti indugiare a met

tervi mano.

TRITEISMO. Eresia poco conosciu

ta ne'prinii secoli della Chiesa, e primo

inventore di essa fu Giovanni Ascasaago

di Stria, col sistema mostruoso di distin

guere in Dio tre nature. Il triteismo è l'e

resia di quelli che insegnarono esservi in

Dio non solo tre Persone, ma ancora tre

sostanze divine, perciò tre Dei. Dipoi Gio

vanni Filopono, grammatico e filosofo in

Alessandria, ove mori nel 61o, profon

damente versato negli scritti d'Aristotile

e di Platone, dietro lo studio di quest'ul

timo insegnò una Trinità (V.) di natu

ra in Dio, e fu caposetta de'triteisti, ere

tici che ammisero tre essenze e tre natu

re particolari nella ss. Trinità, e per con

seguenza tre Dei, sebbene ciò non osas

sero di pronunziare. Mg.' Giuseppe As

sentata nella Bibliot.orient. lib.2, p. 237,

riguarda Filopono propriamente come

inventore del triteismo. Appena compar

ve quest' errore , fo condannato da' pa

triarchi e da molti concilii d'oriente. La

pretesa riforma che ravvivò la semenza

di tante eresie, fece anche rinascere il tri

teismo: t.° Negli scritti di Valentino Gen

tili di Cosenza, il quale ammetteva nel

la Trinità tre spiriti eterni, realmente di

stinti e differenti nella loro essenza nume

rica. Per quest' errore, col quale accop

piava l'arianesimo egli errori di altri e-

retici Trinitari (V.), bestemmiando con

tro la Trinità, dovè fuggire da Ginevra,
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e venne Taccialo dalla Polonia; ma essen

do morto il suo nemicoCHlvino, l'eresiar

ca tornò a Ginevra, ove finì con essergli

troncata la testa neh 566. 2." Nell'opere

di due famosi protestanti , teologi della

sedicente chiesa anglicana, Italniele Cud-

vrort, rinomato principalmente per le sue

profonde ricerche contro i Deisti nel 1 678,

e pel suo Fero sistema inlelle.lluale del

l'universo, in cui segue Platone e i moder

ni discepoli di lui, rispetto alla divinità,

agli spiriti e alle idee. Dietro a questa no

zione immaginaria della Tiinitù di Pla

tone, egli prelese che le tre Persone sie-

no tre sostanze spirituali distinte tra lo-

io; ma che il Padre solo sia veramente

Dio e propriamente l'Essere supremo; per

modo che l'onore assoluto non sia dovu

to che a lui , quasi il Figlio e lo Spirito

Santo non fissero Dio se non pel concor

so del Padre con essi, e per la subordina

zione e somaiessione che a loi rendono.

L'altro protestante che poco dopo dife

se il triteismo, fu il pericoloso e ardente

Guglielmo Sherlok, curalo di s. Giorgio

a Londra nel 1673. Egli impugnò la dot

trina de'Solifidiani e degli Antinomiani

(F.), e scrisse pure contro i Sociniani

(I .), con libro nel quale chiaramente in

segna l'errore di tre spiriti o intelletti di-

stinti nella divinità; fu accusato di tritei

smo^ la sua dottrina condannata da una

assemblea d'Oxford, come falsa, empia,

eretica e contraria alla dottrina della chie

sa cattolica, e particolarmente della chie

sa anglicana. Le opere eh' egli compose

per difendersi e per arrestare i progres

si del socinianismo, e le sue dispute con

tro i suoi avversari, si ponno vedere nel

Butler, il quale fa la storia del triteismo

nelle sue Feste mobili, trat. 1 o: Sulla do

menica della ss. Trinità,cap. 3. Di quel

li clie combatterono il mistero della ss.

Trinità. Così pure tratta degli errori e

delleopere dcglialtri eretici trinitari, Gu

glielmo Whislon e Samuele Clarke.

TRITTICO, Triplychum. Tavola o

tavoletta tripla che ripiegasi in tre partite,

al di dentro con sagre Immagini (F.) di

pinte, o scolpile sul marmo, sul metallo,

sul legno o sull'avorio o sull'osso, per col

locarsi sulle Mense degli altari pubblici

o domestici, o d'uso privato per divozio

ni' particolare verso Dio, la B. Vergine e

alcuni Santi in esse rappresentati. L'o

rigine decrittici sagri è comune a Dittici

(/'.) sagri. I dittici sagri erano, secondo

l'etimologia del nome greco, anche pic

coli armadi composti di tavolette pieghe

voli da potersi aprire e serrare a piaci

mento. Ciascuna di dette tavolettecra se

parata dall'altra, e formava uno sportello.

Se gli sportelli erano due , e due erano

per conseguenza le tavolette, chiamavansi

dittici; se tre, deriooiinavanti trittici; se

finalmente erano molti, portavano il no

me di polittici. Oltre a ciò erano questi

sportelli sostenuti e fermati da piccoli gan

gheri, e ciò allineile si potessero aprire e

serrare comodamente. Quanto all'uso, il

Buonarroti, Osservazioni sopra alcuni

frammenti di vasi antichi di vetro or

nati di figure, aie riporta ancora le Os

servazioni sopra tre Dittici antichi d'a

vorio, riferisce che uno de' luoghi prin

cipali , dove più frequentemente e con

maggior abbondanza mettevano ed espo

nevano al pubblico gli antichi fedeli tali

loro sagri arredi, erano alcuni palchi in

torno all'Altare (/".) che si dissero per

gole (vocabolo che secondo il Fanciulli,

e meglio il Donati , spiegò Cujacio , est

exhedra seu cathedra angusta in super

ficie aliaua aediumj lo slesso significato

gli danno 1' antiche glosse. Inoltre Ter

tulliano dice, Coenaculainaedicularum

disposila forma aliis, alane aliis per-

gulis supersunt , seu superstructis ; di

più avverte Cujacio chein queste pergole

per lo più si spandevano le mercanzie, on

de nel codice Teodosiano si dona il pri

vilegio a' pittori di poter tenere le per

gole. Della voce pergiila si fio serviti poi

scrittori ecclesiastici ad ' '■m, seti

mensam designandar a do

naria cxibcbanlur 'ori
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bus), come si può vedere in Anastasio Bi-

Ipotecario, e nelle note che su di esso fece

l'Altas-erra particolarmente. Ancora gli

mettevano in veduta incerti gradi n rialti

in testa dell'altare, che tornando sopra la

Confessione (V.) de'ss. Martiri, si pote

vano !ien godere dal popolo; i quali rialti

mutato il sito dell'altare, furono trasfe

riti verso la tribuna in faccia, e sopra i

medesimi, e questi hanno data l'occasio

ne agli odierni gradini dell'altare, che si

sogliono ornare di vasi piò o meno pre

ziosi, di candellieri, di busti colle imma

gini de'Santi,edi reliqnari colle loro reli

quie. In tali luoghi dunque si collocarono

le varie specie de'dittici sagri di legno,d'os-

so, d'avorio o d'altra materia di prezzo, o

per mero ornamento, o perchè fossero vi.

rini e pronti per l'uso che se ne dovr.i fa

re inlle sagre liturgie, e nel mezzo a que

sti dittici o trittici nel luogo più princi-

cipale si mettevano quelli incigniti del

l' immagine de' Santi , specialmente di

quelli, a cui fosse dedicata la chiesa o la

solennità, al qnal costume si conformano

i greci, i quali pongono in mezzo al coro

nella parte vicina ni santuario in imcom

petente rialto l'immagine voltata al po

polo del Santo, di cui di mano in mano

ne celebrano la festa. Il Donati, Ih 'dit

tici degli antichi profani e sagri, osser

va che dal rito antichissimo di colloca

re le ss. Immagmi sopra gli altari (e ri

porta esempi de' tempi di Papa s, Sisto

III del 4^2, e di Papa s. Simmaco del

4gH,eper le chiese dell'Africa da un pas

so di s. Ottato vescovo di Al1ievi del 37o)

e presso le confessioni de'ss, Martiri, non

essere improbabile il dire, che ne sia an

cora derivato il costume di porre in te

sta alle sagre mense i dittici o trittici i-

storiati aldi dentro di sagre ligure. I quali

dittici e trittici ebbero anticamente nelle

chiese quel medesimo uso, che presente

mente hanno i nostri Quadri (V.) o ta

vole dipinte da altare , che dal senatore

lìuonarroti credansi originate da questa

stessa sorte di dittici. Mentre auticamente

fabbricavano a foggia di essi, cioè coma

tanti piccoli armadi ita aprirsi e serrarsi

in piti parti, ciascuna delle quali era di

stinta darle altre con qualche lista , che

serviva loro d'ornamento, terminandoli!

cima in un angolo acuto, nella guisa ap

punto che sono tutti i dittici di s'unii fatta,

che ci sono rimasti. Tali quadri da altari

con altro nome più propriamente non

pare che si possano chiamare, che di dit

tici, o trittici, o polittici, dal numero più

o meno de' loro sportelli. I quali poi in

decorso di tempo gli fecero fissi, e da star

sempre a perti, ritenendo solo della primie

ra loro figura la distinzione degli spor

telli, o nicchie separate da qualche spe

cie di colonna, o lista per ornamento, ter

minando anch'esse nella parte superiore

in un angolo acuto. Il Donati aggiunge,

d'averne osservati di simile struttura de

gli avanzi tratti da antichi quadri d'al

tari di chiese, fabbricati nel tempo di mez

zo; usanza che perseverò poi anche dopo

il 1 4ooi ritrovandosene alcuni dipinti da

fr. Fitippo Lippi. In fatti uno quasi so

migliante, dice il Donati, tuttora esiste

va nell'anlica chiesa di s. Frediano, lotto

tulio di marmo da Giacomo di Siena nel

secolo XV; quantunque nell'istesso tem

po vi fosse introdotto il costume di far le

tavole d'altare tutte andanti e intere, e

dipinte con una sola storia. Questi dittici

o trittici fabbricati poi sulla maniera di

que'che tuttavia esistono,ol tre l'essere stnn

to in costume di riporti in testa alle sa

gre mense, che sempre tenevansi lìs.e,ser

virono ancora per gli Altari portatili

(/''.), essendo molto facile e comodo il lo

ro trasporto. Non sarà forse cosa tanto lon

tana dal vero. il credere che potessero es

sere stati usati eziandio da' cristiani in

tempo della persecuzione degl'/co/iof/w-

sti (/'.), esprimendo entro di essi le sa

gre Immagini per potere nell'istesso tem

po e venerarle e guardarle da' loro in

sulti sacrileghi e oltraggiosi. Servirono an

cora questa sorte di dittici per soddisfare

Ia divozione di chi viaggiava, mentre porn
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tantluli con loro, aveano il comndodi pie-

«ture il dovuto cullo alle ss. Immagini non

solo nelle proprie case dove le tenevano,

ma anco in qualsiasi altro luogo. Quindi

il Donati descrive e illustra eruditamente

6 trittici sagri; cioè ili." della metropo

litana di Lucca, formato di 3 sportelli di

legno di figura bislunga, uniti da 3 gan

gheri di ferro; stando aperto nella parte

superiore, termina in 3 angoli o sesti a-

cuti, e quando è serrato in un solo. Cia

scuno degli sportelli laterali è eguale nella

grandezza alla metà di quel di mezzo, di-

modochè serrandosi, lutti e due insieme

gli servono di coperchio. Formasi di pezzi

d'osso bianco incastrato e storiato a bas-

sorilievodi sagrelmmagini,esi vuole tavo

lo bai baro del secolo XIII. Il a. ° è il trit

tico sagro d<- 'carmelitani di Lucca,in tutto

nella forma del precedente, come «ono tut

ti gli alni trittici di tal sorte, parimenti

con pezzi d'osso bianco incastralo, ed ef

figiati assai rozzamente con bassorilievi.

3.° Altro trittico lucchese, di proprietà

del Donati, eia anch'esso composto di 3

tavoluccie piegabili , allatto uniformi a'

precedenti trittici, e ne fece eseguire il di

segno che riprodusse nel suo libro, acciò

si prendesse una chiara idea de' trittici,

non meno che dc'quadri da altare. Nel

li) sportello a destra la figura sembra un

s. Evangelista o un s, A postolo, ed in quel

lo a sinistra forse un s. Leonardo mona

co e confessore, Nello sportello di mezzo

è figurata la lì. Vergine col ili viti Figlio

in un braccio, fra due Angeli. 4." Il trit

tico di Verona , pure di tavole di legno

con pezzi d'avorio incastrati, rozzamente

scolpili a bassorilievo. 5,° Il trittico de'

carmelitani di Modena, situile a'pcecfdcn-

ti,con pezzi d'osso bianco incastrati, tutti

elligi.iti a bassot ilievi di sagre figure. Rac

conta poi il Donati, che nell'antica chiesa

di s. Pietro della Badia di Camaiore di

Lucca, esisteva un amico quadro da al

tare dipinto in tavola, e spartito in 5 spell

icili storiati di s.liiimagi ni, terminanti lut

ti, come i trittici accennati, in altrettanti

angoli acuti.Queste tavole dipinte da alta

re, 01 iginate da trittici, si principiarono a

introdurre nel medio evo,dopo il «ecolo X;

e fra le più antiche si deve contare quella.

d'argento dorato e ornala di gemine, fatta

in Costantinopoli nel 976 d' ordine del

Doges. Pietro I Orseolo per la ducale ba

silica di Venezia, la di mi descrizione può

leggersi anche nel Marangoni, Istoria di

Sancta Sanrtarum p. l'i 1 . Questa è la

celebre Pala d'oro della basilica patriarca-

ledis. Marco. Ilcan. Luca Fanciulli, Dial

cuni antichi riti della cattedrale di Osi

mi), colla spiegazione d'un sagro Trit

tico, clic si conserva nell'archivio capi-

tolarexvefìe che abbia servito per oggetto

di culto e venerazione a qualche osima-

no, nell'oratorio domestico, o piuttosto in

occasione di viaggio; e rappresenta gli a-

cloraliili misteri dell'Incarnazione e Pas

sione del Redentore, e le figure di parec

chi santi. Di 3 tavoletteosportelli è com

posto. III." rimane fermo e immobile, gli

altri due si piegano e si chiudono, uno

dentro l'altro. Quindi stando tutti e 3 a.

perii, formano 3 quadri diversi e sepa

rati. La pittura non sembra più antica del

XV secolo , e perciò non senza qualche

buon gusto. Non solo il Fanciulli spiegò

tutte le pitture e le figure in esse espresse,

ma ne riportò i disegni con incisioni. Di

ce inoltre, che I' uso di questi trittici fu

comunissimo sempre presso i greci e al

tri popoli orientali, ed esserlo ancora tra'

ruteni mediante tavolette dipinte di sa

gre Immagini, poiché non sog'iono mai

fare orazione se non hanno davanti qual

che sagra immagine, esi servono ditali ta

volette come di altrettanti altarini. Il trit

tico ruteno di cui sono possessore, e ne feci

cenno a Scultura, ragionando di quella

in legno, è una prova dell'asserto del can.

Fanciulli. Si potino vedere le operedi Gio.

AnlonioGori,77ip.«rtHru' "«/« Dipty-

chortim, e Gio. Bai' che ne

compilò le prefazi colta

ti'opuscoli scienti) se p.

d. Angelo Calogeri! fila
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diversa specie di dittici, profani ed eccle

siastici, e nelle Osseri'azioni intorno alla

cattedrale di Torcetto, de\ p. Cos indoni

della stessa congregazione. Egli discorre

delle tavole d'altare divise per lo più in

due o tre parti, che l'unii facendosi ca

dere sopra l'altra vengono perciò a chiu

dersi, e ad essere meglio conservate e di

fese, chiamandosi dittici se due parti solo

le compongono, trittici e polittici se tre o

più, poichè con tali vocaboli i greci chia

mavano i libri formati di due, tre o più

tavole.

TRIUMVIRO, TriumvirfVm de'3

del Triumvirato ossia principato di 3 uo

mini. I triumviri erano i magistrati che

governa vano con sovrano potere in Roma

(/'.).« dividevano fra loro il governo della

repubblica romana ;il che abbiamo veduto

in ombra rinnovato nel 1849. I triumviri

dell'ani ica Roma niente a viM no di comune

fra loro, fuorchè dell'ambizione, e della

crudele vendetta che ciascuno faceva de'

proprioemici.il triumvirato era un gover

no assoluto di 3 persone,che assumendo il

potere dispoticamente. cambiarono la co

si i nr/ione ila democratica in monarchica.

Vi furono in Roma due fumosi triumvi

rati, che governando sovranamente du

rarono 1 2 anni circa. G. Pompeo Magno,

C. Giulio Cesare, e M. Licinio Crasso for

marono ili.°;Ottavio, poi imperatore Au

gusto, M. Antonio e Lepido formarono

il 2.°, dopo la morte del dittatore Giulio

Cesare, nell'isolet ta di cui riparlai nel voi.

LVII, p. 2 7,'i e 2.I8. Questo ultimo trium

virato affrettò la rovina della repubblica,

e portò l'ultimo colpo alla di lei libertà.

Ottavio entrato in discordia con M. Anto

nio e Lepido, fece loro la guerra, ed aven

doli vinti ad Azio, rimase il solo padro

ne d• Roma e dell'impero della repubbli

ca, venendo proclamato imperatore. Vi

erano ancora in Roma diversi ufficiali o

magistrati, che chiamavansi triumvirati.

I triumviri capitali furono creati verso

l'anno 4^/4 di Roma: essi erano giudici

delle canse criminali; giudicavano degli

omicidi!, de'furti,e di tuttociò che riguar

dava gli schiavi colpevoli; assumevano le

informazioni contro coloro ch'erano so

spetti di qualche delitto; aveano la custo

dia delle prigioni, e facevano eseguir la

sentenza contro quelli ch'erano condan -

nati a morte dal pretore, dagli 8 littori

loro addetti. Il luogo ov'essi amministra

vano giustizia, era situato vicino alla co

lonna chiamata Moenia. Questa non era

lungi dal Comizio nell'area del Foro ro

mano, e fu cos'i chiamata perchè eretta

a onore di Caio Menio vincitore de'latioi

nel 4 1 'i di Roma, quello stesso che ornò

la tribuna pubblica co' rostri. Plinio la

mostra come la più antica fra le colon

ne onorarie, ma non più esistente a'suoi

giorni, forse perita nell'incendio Neronia -

no. Altri pretendono chiamarsi così la co

lonna, da un tal Menio che si riserbò nel

vendere a Catone la sua casa per edificar

vi la basilica Porcia, e questo affme di po

ter di là veder esso e i posteri suoi i giuo

chi gladiatorii che si davano nel Foro fa

cendovi alla circostanza palchi posticci. I

triumviri capitali differivano soltanto nel

la maniera dieleggersi, da'duumviri, che

parimenti giudicavano le cause criminali,

giacchè questi erano eletti n sorte , ed i

primi da' sulfragi del popolo convocato

per Tribu. Tali duumviri pure si dice

vano capitali, erano giudici oluogotenen »

ti criminali, maggiori de'triumviri capi

tali, perchè condannavano a morte i de

linquenti, ma dalla loro sentenza si ap

pellava al popolo, il quale soloavea il di

ritto di confermare un giudizio di morte

controun cittadino romano. Non si devo

no confondere co'duumviri, poi accresciu

ti , che custodivano i libri della Sibilla.

(^'.),\\ consultavano e proponevano i mez

zi di placar gli Dei in tempo di pubbli

che sciagure. I triumviri noeturni erano

3 individui che vegliavano durante la

notte, per la conservazione della quiete

di Roma, ed allinehe se mai si manifesta -

va in qualche parte incendio, fossero più

pronti nel dare gli ordini necessari per e
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si ingiurio a'vigili, ora Pompieri [F.), e

meltevBiio seulinelle sulle mura e in di

versi quartieri per avvertirli subito, ve

dendo fuoco. Vi erano ancora 3 inagisli a-

ti della pubblica salute, che cliiamavansi

triumviri valeludinis, ecie&vamx princi

palmente in tempo ili Pestilenze (P ■) e

di malattie popolari. 1 triumviri mone

tari erano magistrati direttori e soprin

tendenti destinati alla fabbricazione della

Moneta (f.). Ne'tempi della repubblica

l' intendenza delle monete era commessa

a 3 unitigli che si chiamavano triumviri

auro,argcnlo, aeriJlando,feriundo. G.

Cesare ne agg iunse un 4-°; ma sotto il ni

pote Augusto i cambiamenti folli da Ilo zio

furono riformali, e i triumviri monetari

continuarono a incidere i nomi loro sulle

monete che faceano coniare.Dopo la mor

te d'Augusto non leggesi più sulle mone

te i nomi de'triumvii'i. Nel basso impero

non si fece più menzione di questi magi

strati, e le lettere S. C. non trovatisi più

come pi ima sulle monete di bronzo. Que

sto fa supporre, che gì' imperatori attri

buendo alla loro dignità il diritto esclusivo

di far battere moneta, abolirono le cari

che di coloro che ne presiedevano la fab

bricazione, eche probabilmenteerano no

minali c<jll'ap|)i ovazione del senato. Se

condo tutte l'apparenze quel cambiamen

to si operò sollo Aureliano, contro cui i

monetari eronsi ri voltati. Gli operai che

lavoravano sotto gli oidini de'liiumviri

monetari erano liberti o schiavi, divisi in

molte classi. (ìli uni chiamati signalores,

intagliavano i punzoni; gli altri il e Ili sup-

postorrs, aveano cura di porre il pezzo di

metallo ne' punzoni; gli altri, delti ma-

leatores, le battevano col martello. Ol

tre quesli,eran vi altri operai occupati nel

la preparazione e fusione de'metalli,edi-

cevansiy/a/oret o Jlatuarii. Alcuni era

no incaricati della verificazione del titolo

e del peso delle monete, appellati exa-

ctores aurisargenti, acri: egli è per que

sto che leggesi, exagium solidi su cerle

medaglie d'Onorio e di Valentiniano HI,

che sembrano essere slate una specie di

tipo per verificare i soldi d'oro che si co

niavano a'tempi di quegl' imperatori. Il

capo ili quegli operai celi i.i il! alo apiio nel

le iscrizioni. Nella i.' guerra punica era

no stati creati i triumviri mensarii, per

l'intendenza delle mouete e del cambio.

Si dissero triumviri senatus legatili, 3

personaggi che nominavano i soggetti cui

credevano più degni d'entrar nel senato.

Gì' istilli") Augusto, poiché da principio

questo diritto apparteneva a're di Roma,

indi a'cousoli,e nel 3 io di Roma fu at

tribuito a'censori. Vi furono pure i trium

viri agl'in ii , ed i triumviri epuloni poi

sellemviri. Finalmente eranvi i triumviri

o duuinviii delle Colonie (f .) deducati-

due, i quali venivano incaricali della di

rezione delle colonie , che il popolo ro

mano inviava e stabiliva altrove. Dessi

appunto eran quelli che con aratro desi

gnavano il luogo e i confini, ove bisogna

va edificare le nuove città, chedividean

le terre in proprietà a ciascun colono,

davano i regolamenti, ed amministrava

no la giustizia ii'iiuovi abitanti, e conser

vavano lo slesso grado e l' autoi ila stessa

che aveano i consoli in Roma. Questi

triumviri o duumviri erano scelli dal cor

po de' decurioni, e la loro magistratura

durava 5 anni: si eleggevano dall'assem

blea del popolo per tribù. Sui monumenti

lo stabilimento delle colonieè indicalo da

un arali o con buoi attaccati. Abbiamo di

Giri de la Guelte, Hisloire dn triumvi

ro t de J. Cesar, Pompceet Crassus,Va-

ris 1 6g4: Hisloire du triumvirat d'Au

guste, M.Antoine et Lepidus,Pavh i Gg4-

Job. Guil. Hoffmenui, Singularia capi

ta ex historia triumviralus,Francofuili

ad Viadrumi 733. Gio. Adolfo Hai Immi

lli, Disserlalio hislorica de triumviris

RomanaeReipublicaejunestis, Norheim

1736. Gaspar A ; li.itius Cethius, lìrcvis

historia tritai Hbf Pnorls apud Ro

man'

TRIVI ■ .. t Cillà con

residenza « Wt Hl.hu. 1 di Mo
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lise nel Snnnio, ilei regno ilelle cine Si

cilie, distante da lìenevento per la via

di Morcone, Campobasso e Castro mi

glia 3q, capoluogo di cantone. Giace in

salubre e benigno cielo , sopra un alto

colle, sotto del quale poco discosto per

tmn profonda valle scorre il fiume Tri-

gno, al confluente dell' Arresta. E cin

ta di mura, ha vie regolari e ben lastri

cate, ed ha alquanti belli edilìzi. La cat

tedrale, antichissimo edilìzio di nobile

struttura, è sotto l'invocazione de'ss. Na-

zario,Cclsoe Vittore martiri patroni del

la città, e tia le reliquie sono in gran ve

nerazione i capi de' ss. Nnzario e Celso.

Il rapitolo si compone di 5 dignità, lai."

delle quali è l'arcidiacono, di 7 canonici

comprese le due prebende del teologo e

-del penitenziere,di 6 mansionari, e di ni

tri preti e chierici addetti al divino ser

vizio. Vi è l'unico fonte battesimale del

la città, con la cura d'anime amministra

ta da una delle dignità, come dalla 3."

dell' arciprete o da un canonico. Presso

la cattedrale è l'episcopio chesi fa distin

guere tra gli edifizi. Non vi sono altre

chiese parrocchiali, bensì diverse chiese,

un convento di religiosi, due sodalizi, il

seminario cogli alunni. I suoi 45oo abi

tanti circa vi tengono fiera il 27 e 28 lu

glio d'ogni anno. Vi si sono trovate mol

tissime iscrizioni, alcune delle quali ri

portò Muratori. Nelle vicinanze è una sor

gente solforosa. Trivento dal suo fiume

Trigno detto da'latini Trinum, onde al

cuni vogliono che sia appellata Triven-

tum, ubi Trinum vertitur. Altri disse

to, essere chiamata Trivento per essere

posta in luogo ventosissimo. Antichissi

ma fra le più importanti città de'sanni-

ti , i romani vi dedussero una colonia

d'ordine di Giulio Cesare, dicendo Fron

tino: Triventum oppidum, Ager cjus in

praecisuras , et strigns est assignatus

post tertiniu obsidionem militibusJulia-

nis. Iterpopulo non ricbctin-. Si vuole che

fosse anche municipio rumano. Divenne

contea sotto i longobardi, e la siguoreg-

piovono prima la nobilissima famiglia di

Afflitto, e poi il celebre capitano Antonio

Giacomo Caldora. Vanta molti illustri

nella toga e nell'armi; eseguì le politiche

vicende dello Puglia. L'Ughelli, Italia

sacra, 1. 1 , p. 1 327, Triventini Episcopi,

ne riporta la serie, ed il Coleti nel 1. 1o,

p. 346, le correzioni. Riferisce il Sarnel-

li nelle Memorie degli arcivescovi diBe

nevento, che da'primi tempi la sede ve»

scovile di Trivento fu ad essi soggetta,

come apparisce dalla bolla di Agapito li

Papa del 9^6, che nel detto anno coccio

dalla cattedra Triventina l'intruso Leo

ne prete e monaco, ad istanza di Giovan

ni V vescovo Reneventano, eni Ecclesia

Triventina antiquitus subdita erat. E-

retta la chiesa di Benevento in arcivesco

vato, il vescovo di Trivento fu uno dei

suoi suffragane'i , come si ha datlo boi la

del pallio di Papa Giovanni XIV ad Alo-

neareivescovo nel 984. Similmente Papa

Gregorio V nella bolla del pallio ad Alfa- ,

no nel 998,*. Leone IX nel io53,ed è scol

pito tra'snffiaganei nella porta di bronzo

della metropolitana. Nel i/j? t l'arcivesco

vo Corrado Capace, come metropolita vi- ,

sitò la città di Trivento. I I Sarnelli sebbe

ne confessa che nel 1 474 Sisto IV esentò .

Trivento e lo sottopose immediatamen

te alla s. Sede, tutta volta dice che non de

ve esentarsi dal concilio provinciale, co

me non ne fu dispensata Troia, benchè

divenuta esente, il che si apprende dal

l'editto sinodale dell'arci vescovo Palom-

baradel 1 5r)9,e dalla lettera sinodica del

l'arcivescovo Foppa del1656,in cui ven

ne compresa Trivento obbligati a inter

venirvi. Leggo nell'Ughelli: Triventina.

Ecclesia, quae regiae pracse.ntationis

est, una habetur ex insignioribus hujus

provìnciae Ecclesiis , tuni ex dioecesis

amplitudine , tum quia ex Alexandri

Tfl, ac Sixti IV aliorum summorum

Pontifìcumprivileg. ab omiti alio metro -

polit. jnre exempta s. Sedis apostolicis

proxime subjacct, uniusque tantum ro -

maniPontificis veneranti- arbitriumjuim
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etsi Episcopus ad normam Tridentini

concita, ex electione ad Lancianensem

provinciale!» synodnm accessit; idt/uc

nobis causae fiat, cur Tridentino* Epi

scopo* inter romanae. Ecclesiae imme

diate subjectos Episcopus rejiciamus,

auos exaliorum vecordìa in nostro /to

rno praelerinisìmus. Nell'ultima propo

sizione concistoriale si dice, Apostolìcae

s. Sedis est immediate snbjecta. Il i ."ve

scovo di Trivellici è s. Catto, ma s'igno

ra il tempo in cui fiorì. Il i° vescovo die

si conosca fu N. milanese contemporaneo

di s. Ambrogio del 3qo, il quale recò da

Milano a Tri vento i capi venerabili dei

ss. Nazario e Celso. Domenico Episcopm

Triventinus nelI'Sfii intervenne al con

cilio romano, ed in quello di Ravenna nel-

1*877 o v'è dello Triventis. Leone intru

so nel 946, romedissi fu espulso. Linlul-

fò del 1 o 1 5 fu al concilio romano di Re-

nedetlo IX, nel quale si concesse un pri

vilegio all'abbazia di Fluttuarla. Alieno

vivea a'tempi di Papa IJusquule II, cen

suralo pel tuooperato. Giovanni deli 109

vivea nel 1119. Roo o Bau* nel 1 1 76 nin

fei ino In donazione di Rinaldo signore di

Torri fatta al monastero di s. Angelo.

PonziooPetiointervennenel 1 1 790I con

cilio di Lnlerimo III celebralo da Papa

Alessandro III, il quale presela sede diTri-

vento sotto l'unni eiimta protezione del

ia s. Sede , facendola immune da Rene

Vfnio: Ponzio viste sinuali 189. N. elet

to dal capitolo, fu confermalo da Grego

rio IX nel 1 237. Riccardo monaco diMon-

te Cassino dell 240 lM 6lnn v'l,ù, vivea

nel 1 246. Nicola monaco di Subiaco, elet

to da Innocenzo IV fu confermalo nel

13 56 dal successore Alessandro IV. O-

dorio del ii65, per sospetto di Manfredi

usurpatore di Sicilia, questo l'intruse nel

la sua sede, cacciandone Ir. Luca, il qua

le nel 1 266 si rifugiò presso Clemente 1 V

die lo reintegrò. Giovanni fiorì nel i 290.

Fi. Nalimheue e Antibono figlio di Fruii -

cescoManfiedi signore diFaenza,ncl 1 334

elei lo da Giovanni XXII, mori neh 344-

In questo gli successe fr. Giordano Cur

ii francescano, Iraslaloa Messina nel 1 348

•la Clemente VI, il quale gli sostituì fr.

Pietro Si-nielli dell'Aquila pure minori

la di esimia dollriua e lodato commen

tatore del Maestro delle sentenze. Fran-

cescoMarcbisiodiSa terno morto nel 1 ?f;i)

in patria, e sepolto nella chiesa di s. Fran

cesco con epitaffio riportalo da Uglielli.

Nel dello anno Cibano VI nominò Rog

gero de Cardisi di Sangro, in diverse let

tere dichiarando esente Trivento; e Bo

nifacio IX elesse neh 391 Pietro, cui suc

cesse Giacomo per destinazione di Gre

gorio XII neh 409, e nuovamente nomi

nato da Giovanili XXIII nel 1 4- ■ 3. Nel

1411 Martino V elesse Giovanni Masi,

morto neh 45 1. In questo fu fallo com

mendatario e neh 4^2 vescovo Giacomo

de Tersis o L vii j abbate benedettino di

t. Stefano di Tordotia. Nel 1 4"''- Sisto IV

conferì la sede a Tommaso Carafa nobi

le napoletano, lodalo e caro a Ferdinan

do Ire di Napoli, indi colla bolla Ad A-

poslolicae, de'3o giugno i474il"'est0 ^"

ghelli, confermò l'esenzione della chiesa

e vescovo di Trivento dal metropolita di

Reni venlo. Alessandro VI neh 499 no

minò Leonardo da Corbaria. Oli succes

se Tommaso Caracciolo nobilissimo na

poletano assai slimalo, neh SlZ fallo an

cora amministratore di Capaccio, indi nel

1 53 1 dimise la sede di Trivento a favo

re di Enrico Lofl'redi nobilissimo e vir

tuoso, neh 536 Iraslato a Capila, con ri

tenere l'amministrazione di Trivento,che

cede nuovnmenle nel 1 54o.lu questo Pao

lo 111 vi trasferì da Muro Matteo Grif

foni toscano di Poppi, abbate vallombi ri

sano, già intimo di Clemente VII, morto

in Roma neh 567 e sepolto nella cappel

la gentilizia della linea romana in s. Mar

cello. Nel 1 568 vi fu trasiato d' A cena

Gio. Fabrizio Severini nobile napoletano.

Nel 1I82 Giulio Cesare M< ■> na

poletano, in ogni genere f-

sat issi ino, zelantissimo p 1

ampiamente e nbbt
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ce l'organo, la cantoria, il pulpito, l'alta

re maggiore ornatissimo, e ira le reliquie

pose una ss. Spina della Corona di Gesù

Cristo aspersa del suo prezioso sangue,

chiusa in reliquiario d'argento. Accrebbe

la dignità del clero, ridusse all'antico nu

mero i canonici e ne anmentò le dignità,

e nella l'orma di vivere dagli altri li segre

gò: eresse l' archivio e in esso diligente

mente raccolse i monumenti di sua chie

sa; in Angiouu eresse il seminario, nel si

nodo diocesano corresse i costumi de'chie-

rici e adempì le parti tutte di eccellente

pastore per 24 anni, perciò degno d'eter

na memoria. Nel 1 6o6 Paolo de Lago pe

rugino, uel 1623 Girolamo Costanli no

bile uapoletano,traslato aCapua nel i1i3o.

In questo, per regia presentazione Urba

no VIli nominò fra Martino de Leon-y-

Cardenas nobile spaguuolo agostiniano,

encomiato per insigne pietà, dottrina,mu

nificenza e altre eccellenti virtù; indi uel

1 63 1 traslato a Pozzuoli. In tale anno il

Pupa gli sostituì Carlo Scaglia bresciano,

canonicoiegolaredis.Giorgio in Alga. Nel

1646 Gio. Battista Capaccio di Pozzuoli,

arcidiacono di quella cattedrale e vicario

generale. A ':>.'i. gennaio 1 653 fr. Gio. del

la Croce di Toledo minore osservante,

visitatore generale del 3.° ordine nella

Spagna, morto in Itomaa'2o marzo pri

ma d'essere consagrato, e sepolto in A-

raceli con iscrizione riportata da Cole-

ti. Nel 1655 Gio. Battista Ferrimi di

Messina; nel 166o Vincenzo Lanfranco

nobile napoletano teatino, traviato ad A-

cerenza. Nel 1666 Ambrogio M.* Picco-

lomini napoletano oli vetano, nobilissimo

e virtuoso pastore, trasferito all'arcive

scovato d'Otranto. Nel 1 679 Diego Yba-

nezde la Madriz cappellano del re di Spa

gna, decano della cattedrale di Lugo, tra

slato a Pozzuoli nel 168.4- In questo fr.

T01 torelli di s. Gio. Rotondo minore os

servante, lodatissimo pastore che il capi

tolo onorò con solenni funerali nella cat

tedrale, e seppelll nella cappella della li.

Vergine de' Sette Dolori a conni Evan-

grlii'm marmoreo sepolcro, colla sua im

magine e iscrizione scolpiti. Nel 1717 Al

fonso Maricond.i patrizio napoletano, mo-

naco cassinesc, professore di teologia nel

l'università di Napoli, di singoiar dottri

na, miracolo d'erudizione; prese solenne

possesso a'27 luglio vigilia de'ss. Patro

ni Nazario,Celsoe Vittore. Illustrò la va

sta diocesi colle sue operazioni, donò al

la cattedrale preziose suppellettili, e ne

ornò il prospetto esterno; rifece il palazzo

vescovile con religiosa modestia. In più

luoghi della diocesi ristabilì i sodalizi,nel

1721 celebrò il sinodo con salutari de

creti e per l'erezione del seminario. Vi -

gitante pastore, di grande probità, lasciò

la sua memoria in benedizione. Qui ter

mina VItalia sacra, ed io compirò la se

rie de'vescovi colle Notizie di Roma. Nel

t73o Fortunato Palumbo, monaco ce

lestino di Marzano, diocesi d' Otranto.

Nel 1 734 Giuseppe M. ' Cara fi teatino di

Nola. Nel 1756 Giuseppe Pitocco napo

letano. Nel 1771 Gioacchino Paglioni di

Civita Reale diocesi di Rieti. Nel 1792

Luca Nicola de Luca di Ripa Limurano

diocesi di Boiauo, traslato da Muro. Nel

182o fr. Bei nardo d'Avolio cappuccino

d'Ischitella diocesi di Manfredonia. Nel

1822 Giovanni di Simone napoletano,

indi traslatoa Conversano. Nel 1 82 7 Mi

chelangelo del Forno di Cave, canonico

della patria cattedrale, ed esaminatore

pro-sinodale. Per sua libera dimissione,

Gregorio XVI nel concistoro de'2 luglio

1802 gli surrogò Antonio Perchiacca di

Capua e parroco della chiesa d'Ognissan

ti di quella città, esaminatore pio-sino

dale. Per sua morte, lo stesso Papa nel

concistoro de' 19 maggio 1837 dichiarò

successore, Benedetto Terenzio di Fondi

diocesi di Gaeta, parroco e vicario fora

neo in patria, zelante predicatore. Vaca

ta la sede pel suo decesso, il regnante Pio

IX nel concistoro de' 23 giugno 1854,

preconizzò l'attuale vescovo mg.' fr. Lui

gi de Agazio da Soriano diocesi di Ca

tanzaro, dell'ordine de'aiinori osservati



TRI TRI 81

ti riformali della provincia della a.* Ca

labi in Ulteriore, già definitole generale,

custode e segretario provinciale, ornalo

di quelle qualità encomiate nella propo

sizione concistoriale. Ogni nuovo vescovo

è tassalo ne'libri della camera apostolica

in fiorini i To, ascendendo la mensa a

3ooo ducati napoletani. La diocesi si e-

stende a circa 100 miglia, e comprende

nella sua ampiezza 55 luoghi.

TRIVULZI Antonio, Cardinale. Li

nobilissima prosapia di Milano e elimina

to pure (ìio. Antonio, essendo intiuiocou-

siglici e del duca Gio. Galeazzo Sforza e

suo inviato al senato veneto, nel r - j-<~>7 '"'

noceuzo Vili lo fece vescovo di Conio, in

di uditore di rota, e nel 1 4«>') vescovo d'A

sti. Ad istanza di Luigi XII redi Fran

cia, a'a8 settembre 1 5oo Alessandro VI

lo creò cardinale prete di s. Anastasia.

Giulio li ncli5o8 lo trasferì alla chiesa

di Piacenza, che appena ritenne pel bre

ve spazio di 6 mesi. Mostrò il cardinale la

sua gratitudine al re di Francia, coll'es-

sere di lui costante fautore e partigiano,

e singolarmente nella guerra fatta dal re

in Lombardia, in cui s'impadronì di Mi

lano, dove il cardinale fece fabbricare da'

fondamenti la chiesa di s. Antonio, e poi a'

teatini graziosamente la donò. Singolare

fu l'amicizia del cardinale con Giulio 11,

il quale uel cardinalato trovandosi inMila

no avea conosciuto e trattato il Tri vulzi ed

anche da lui ospitato, onde il Papa pren

deva gran dilellodi sua compagnia, e so

vente lo voleva a commensale. La sua ge

nerosità, congiunta ad elegante aspetto e

naturale facondia, non andò immune da

un vizio notabile, che fu quello dell'ira,

111 cui prorompeva in alti sconci e disdi

cevoli alla dignità dell'eminente suo gra

do, fino a percuotere e malirattare i fa

migliari e domestici che a nano la disgra

zia d'incoutrarvisi. Una profonda e tetra

malinconia, concepita per la morte del

fratello Luigi, trapassalo nel più bel fio

re degli anni e da lui teneramente amato,

accorciò a lui in Roma, meglio che a Co-

voi. ixxxi.

mo, il tempo del viver suo, avendo ricu

sato nel principio della malattia di pren

dere le medicine. Terminò dunque la sua

carriera mortale nel 1 5o8, d'anni 5 ■>, non

compili, e fu sepolto nella chiesa di 1. Ma

ria del Popolo, dove nel a." pilastro al de

stro lato e rimpelto alla cappella Mdlini

vedesi un elegante avello, creilo alla sua

memoria dal cardinal Teodoro Trivulzi

e con breve iscrizione. Contribuì col suo

sulfrogio alle elezioni di Pio III e di Giu

lio II.

TRIVULZI Scaramuccia, Cardina

le. Nobile milanese, pubblico professore

d'ambo le leggi in Pavia o in Padova,

acquistò tal fama di sapere, che divul

gatasi nella corte di Luigi XII re di Fran

cia , fu cagione che lo dichiarasse suo

consigliere di stalo, e conferitigli pingui

benefizi gli procurò nel i5o8 da Giulio

Il il vescovato di Como, di cui prese pos

sesso neh 5og. Profonda niente pio e re

ligioso , in occasione del conciliabolo di

Pisa de'cardinali fautori di Francia COR

ICO Giulio 11, difese valnrosainciilele parli

del Papa, il quale lochiamo iti Roma per

chè fosse uno degli assessori del concilio

di Laterano V, e quantunque non potesse

allora intervenirvi, vi si recò sotto Leo

ne X. Questi nella famosa promozione di

3 1 cardinali, ili." luglio 1317 lo creò car

dinale prete di s. Ciriaco, culla prolel io-

ria di Francia presso la s. Sede, secondo

alcuni l'arci vescovato di Vienna nel Del

fi nato, e neli 319 la sede di Piacenza, che

dopo 3 anni rinunziò al nipote Catalano.

Cacciati i francesi dall'Italia, il duca di

Milano Francesco 11 spogliò il cardinale

come partigiano di essi, di tulle le ren

dile che possedeva in Lombardia, e lo

stesso fecero gli spagnuoliquauilo presero

prigione a Pavia Francesco 1 re di Fran^

eia. L'integrità d'un ìiimmtoIIo costume,

che appariva anci "' "tenore, e la

somma facilità 1 'evaall'u

dienza eseu

leva a lui,

iterabile. V

.una I

aitivi

 



82 TRI TRI

e letterati, co'quali volentieri conversavi1.

oltre n tenerne buon numero presso di

se. Allorquando l'esercito crudele di Bor

bone s'incamminava dn Milano n Roma,

presago il cardinale dell'orribili sciagure

che poi piombarono sulla disgraziata cit

tà, col permesso diClemente V II ne partì,

e seco recando quanto avea, si recò nel

territorio di Verona, dove lasciò la vita

nel i 527 nel monastero Magenzano o Ma-

guzzano sul lago di Garda, ed ivi rimase

sepolto, dopo esser intervenuto a'conclavi

d'Adriano VI e Cleniente VII.

TRIVULZ! AoosTiNO.CW/We.Pa-

tiizio milanese, nipote del cardinal An

tonio, protonotario apostolico e camerie

re di Giulio II, il quale è opinione che l'a-

vrebbe creato cardinale, sediflidandoegli

della natura focosa del Papa nonsi fosse 1 i-

lirato dal suo servizio, tanto più eh' era

giovane di grazioso e bell'aspetto, spirito

so e d'acuto ingegno, savio, prudente e di

non poche lettere fornito. Pretese Bernini

che fòsse uditore di ioni,ma non è provato.

Leone X nella promozione del precedeu

le parente, ili.° luglioi 5i 7 lo creò car

dinale diacono di s. Adriano, legato a la-

teve in Francia e protettore di questa

presso la s. Sede, come pure dell'ordine

cisterciense. Molti furono i pregi che con

corsero a renderlo nmabde e rispettabile,

e gli guadagnarono la grazia de'principi.

Leone X inoltre, nel 1 52o lo fece arcive

scovo di Reggio, che dopo un mese rinun

ziò al fratello Pietro, ed Adriano VI nel

|522 gli conferì il vescovato di Bobbio.

Clemente VII a nomina di Francesco I

nel 1 524 (ìli accordò la chiesa di Tolone,

indi nel 1 528 quella d' Asti, e nel 1 53 1

quella di Bayenx. Prima di questo tem

po e nel 1527, fu uno de' cardimi li rhe in

conseguenza dello strepitoso sacco di Mu

nni, fu dato in ostaggio a'comandanti del

l' esercito di Carlo V, e ritenuto in Na

poli nella fortezza di Castelnuovo, dove

seppe sostenere la gravità e il decoro di

sua dignità. Abbiamola Corrisponden

za segreta di Gio. Matteo Gìberti da-

tario di Clemente VIT% eoi cardinal A-

gostino Trivulzio dell'annoi 5ij, Tori

no iS/p. Paolo III circa ili 535 l'elesse

vescovo di Brugnato, e nel 1 537 diGratz:

gli si attribuiscono erroneamente diversi

altri vescovati. Nella guerra che Clemen

te VII fece a'Colonna, il cardinale fu de

putato alla legnzionedi Marittima e Cam

pagna, dalla quale passò di nuovo sotto

Paolo III a quella di Francia, forse per

t mi dir la pace del re Francesco I coll'im-

peratore Carlo V, e si dice che fu reggen

te di quel regno. Per l' Italia, Francia,

Spagna eGermania mandò persone a rac

cogliere tutte le notizie che riguardava

no la storia de'Papi cde'cardinali,quale

egli per testimonianza di Panvinio si fe

ce a scrivere, ma prevenuto dalla morie

non potè dare alla luce, e di cui si gio

varono poi Ciacconio, e lo stesso Panvi

nio, come egli confessa, e in particolare

pe'cardinali di Urbano VI fino a Paolo

Ili. Aiutò questa compilazione il suo se

gretario Antonio Lelio. Si trovò presente

a'conclavi d'Adriano VI, Clemente VII

e Paolo III, morendo in Roma nel 1 548,

dopo 3 1 anni di cardinalato, e le sue ce

neri furono deposte nella chiesa di s. Ma

ria del Popolo, nella quale dal cardinal

Teodoro Trivulzi gli fu eretto un sem

plice monumento e col solo suo nome, nel

2.° pilastro del destro lato di quel tem-

pio, innanzi alla cappella Millim. Alcuni

scrivono, che ambì il pontificato.

TRIVULZI Antonio, Cardinale. Di

nobilissima prosapia e natoin Milano, ni

pote del cardinal Scaramuccia Triyulzi,

divenne poi illustre per la prudenza del

governa re, dopo essersi applicato con gran

cura allo studio della legge si condusse a

Roma ove fu ammesso tra'prelati, e per

mezzo dello zio cardinal Agostino Tri

vulzi nel i528 ottenne da Clemente VII

l'amministrazione perpetua del vescova

to di Tolone, rinunziatogli dal detto zio.

Paolo III l'assegnò governatore a Peru

gia, in cui ebbe largo campodi far risplen

dere la singoiar saviezza di cui era for
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nilo, e nel 1 544 '° ^tabiPi vicelegato d'A

vignone, in tempo in cui presiedeva olla

legazione il nipote del Papa cardinal Far

nese. Ivi l'eminente sua perizia nell'uno

e nell'altro diritto faceva accogliere e ri

guardare i suoi sentimenti come altret

tanti oracoli. Introdottasi e dilatatasi nel

territorio d'Avignone la pestifera eresia,

raccolto buon nerbo di milizia, e aiutato

eziandio da'regi ministri di Francia, scon

fìsse totalmente i protestanti e loro agi

tatori, bruciandoe rovinando i castelli di

Cabrieres e di Merinolde, non che altri

luoghi ov'eransi ricoverati estabiliti.Giu

lio 111 lo trasferì alla nunziatura di l'ian-

eia, e poi fu internunzio al senato veneto,

aggiungendovi il Cantnloiaio l'uditorato

ili iota, che Cardella nega. Paolo IV a'i5

marzo i v>7 lo creò assentecardinale pre

te de'ss. Gio. e Paolo, prefello di segna

tura, e nel i55o, legato a Intere a Enri

co li re di Francia,per pacifica rio con Fi

lippo Il re di Spagna, onde dopo due an

ni fu concluso il trattato nel castel Cam-

bresis, con piacere e soddisfazione univer

sale. Dopo 26 mesi di cardinalato, nel ri

tornare da Francia in Italia, cessò di vi

vere nel 1 55cj, con dolore di lutti i buo

ni, nel castello di s. Maturino o Martino,

ed ivi restò sepolto.

TRIVULZ1 TE0D0R0,Crtrt/ma/e.Nac-

que in Milano dalla nobilissima stirpe

de'precedenti porporati, e fin dalla pueri

zia perdutoli padre, fu dulia madre edu

cato alla pietà e alle buone lettere. Fatto

adulto, visitò le corti di Vincenzo I Gon

zaga dura di Mantova, e di Francesco M."

Il duca d'Urbino suoi congiunti, e datosi

alla professione dell'armi, militò nell'e

sercito di Filippo III re di Spagna edu

co di Milano, conducendo a sue spese due

compagnie di cavalleggeri. A persuasio

ne di quel mona rea,che l'ascrisse fia'gran-

di di Spagna , sposò la primogenita del

principe di Monaco, che dopo averlo fatto

lieto d'un figlio maschio dei suo nome,

lo contristò colla propria morie. L'impe

ratore Ferdiuaudo li l'incaricò di soste-

nere le sue parti di procuratore, co'piin-

cipi d'Italia per la guerra d'Ungheria,con

titolo di commissario imperiale, e da cui

in premio riportò il principato di Musoc-

co e della valle Mesolcina, per se e suoi

discendenti. Deposti a un trattogli spirili

bellicosi e guerrieri, risolvette di dedicarsi

a 'servigi della Chiesa, e ricusale le splen

dide nozze delle più illustri femmine, che

gli veni vano proposte, fatto acquisto sotto

Urbano Vili d'un chiericato di camera,

pervenne quasi di volo al cardinalato di

3a anni, che il Papa gli conferì a' 19 no

vembre 1629 colla diaconia di s. Cesareo,

a cui aggiunse la legazione della Marca,

ina di questa non trovo memoria nella

Series Rectorum Marcìàae del coule

Leopardi, la qual provincia dal 1623 era

governala da prelati governatori, e si con

tinuò sinoall'isliluzione de'deleguti. Tra

sferitosi in I spagna, presiedè con somma

vigilanza inqualilàdi vicerède'regnid'A-

ragomi, Sicilia eSardegna,e in ultimi) per

lo stesso re di Spagna al ducato di Mila

no, che difese dall'armi nemiche, in qua

lità di capitano generale, con quella tol

leranza della Chiesa che talvolta i princi

pi di essa trascurano nell'osservanza del

la disciplina ecclesiastica, onde secondare

i sovrani del secolo, come riflette Unitagli

ni ne'suoi Annali, ripreso dal (bardella,

il quale uon animelle allatto una tale lui

leranza. Il cardinale dappertutto incontrò

non meno il plauso de'populi, che la sod

disfazione del re di Spagna, di cui sosten

ne in Ruma le parti di ministro, colla pio-

tettoria dell'ordine gerosolimitano. Do

po aver col suo suffragio promossa l'ele

zione d'Innocenzo X,edi Alessandro VII,

a cui come 1 ." diacono impose il triregno,

finalmente giunse al fine de' suoi giorni

in Milano nel 1 657, di 60 anni non com

piti. Nella basilica di s. Slefuuo di quella

metropoli, nella cappella Trivulzi.si vede

alla sua memoria eretta una nobile iscri

zione. In Roma iunalzò monumenti sepol

crali a'cardinali Auloiiiu o Gio.Antouio,e

Agosliuo Trivulzi. A titolo di commenda
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avca ottenuto l'antichissima abbazia di s.

Celso, un tempo deVluniucensi,la cui basi

lica minacciando rovina, con ecclesiasti

ca magnificenza rinnovò quasi da'fonda-

menti. Lasciò quell'orazione che recitò

in occasione della ribellione seguita in

Napoli ik.I16|7, nell'assemblea de' no

bili, e parecchie lettere contenenti gravi

affari, riportate con altri suoi scritti dal-

l' Ai gelati, nella Biblioteca degli scritto

ri milanesi. Il p. Alessandro Porro tea

tino, poi vescovo di Bobbio, ci diè i'Ora-

tio in funere cardinalis Theodori Tri-

vulzi, Mediolani1656. Sebbene io abbia

riprodotto la biografia di 5 cardinali di

questa nobilissima famiglia, il p. Mene-

strier, citato da' giornalisti di Trevonx

nell'agosto 17o3, ne conta 6. Forse sa

rà uno degli antichi cardinali senza co

gnome.

TROA DE o TROAS. Sede vescovi

le dell'Ellesponto nell' esarcato d' Asia,

chiamata anticamente Antigonia,ei\ A-

lessandria al tempo di Plinio, ed anche

e piò ragionevolmente Troas, sotto la

metropoli di Cizico, eretta nel IV secolo.

Dal Baudrand, Lexicon geographicum,

e dal coni une de'geografi, trovo cheTroa-

de non fu e non è città, ma antico paese

della Turchia asiatica, oggi compreso nel

saugiacato di Riga, in Anatolia. La fa

mosa Troia n'era la capitale, quindi si

prese la Troade regione dell'Asia miuo-

re e piccola Frigia, per tutto il paese sog

getto a'troiani, detto pure Misia. Sotto i

romani la contrada divenne colonia, e

coniò medaglie a diversi imperatori, fra'

quali Alessandro Severo. In questo arti-'

colo ho preferito al suo vero nome di

Troas, cui peròliodato il 2.°luogo,quello

di Troade,[ier uniformarmi in parte alle

Notizie di Roma,che con tale denomina

zione chiama il vescovo che ne porta il ti

tolo. Sembra lo stesso che Troia (V.), al

tro o il medesimo titolo vescovile in parti-

/.i!...,i liiaiuata ancora Ilio o Ilion,secondo

alcuni, ma certamente diversa, dicendo

si fabbricata colle rovine della famosa

Troia e alquanto da essa distante. Crede»

che la sede di Troas fosse unita a quella

di Scepsi (V.) in principio del V secolo,

e poi ne fu separata. Si legge negli Atti

degli Apostoli, che s. Luca raggiunse a

Troade o Troas, città maritnma dell'A

sia, l'apostolo s. Paolo, il quale erasi fer

mato per qualche tempo nella Troade ,

come apparisce dalla sua 2.a Epist.a Ti

moteo ; il che prova, che la chiesa di Troas

o Troade fu fondata al tempo degli A-

postoli. Fu in Troade che s. Paolo vide

certa visione, nella quale un macedone lo

pregò che andasse a Macedonia, ed in

fatti passò con s. Luca in Macedonia, fat

ti certi d'essere chiamati da Dio a predi

carvi l'evangelo,al riferire dell'annalista

Rinaldi; di che meglio a Troia, dove con

breve discussione riporto le diverse opi

nioni, e concludo che Troas o Troadet

sia lo stesso che Troia, e sono loro co

muni le notizie che riportai ne'due arti

coli, anzi ad essi spettano anche alcune

di quello d' Ilio, altra sede vescovile. Si

conoscono tj de'suoi vescovi, cioè Marino

del 325 fra 'pad ri del concilio di Nicea I;

Riconio sottoscrisse la lettera degli aria-

ni riuniti a Filippopoli; N. ebbe per suc

cessore Silvano, il quale vescovo scuopri

a Scepsi il corpo di s. Cornelio centurio

ne, e fecevi fabbricare una chiesa iu ono

re di detto santo. Atanasio succedette a

Silvano; Pionio assistctte al concilio di

Costantinopoli nel 448 contro Eutiche;

Leone fu al VII concilio generale; Pie

tro, zelante difensore del patriarca s. I-

gnazio di Costantinopoli contro Fozio ;

Michele intervenne al concilio pel rista

bilimento di Fozio. Oriens chr. t. i, p.

777. Troade, Troaden, è ora un titolo

vescovile in partibus, sotto il simile ar

civescovato di Cizico, che conferisce la s.

Sede. Gregorio XVI a'3 marzo 1844 lo

attribuì all'odierno coadiutore del vica

rio apostolico di Mongolia, che in pari

tempo nominò a tale apostolico ministe

ro mg.' Fiorenzo Daquir della congre

gazione della Missione.
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TROALLA. V. Traila.

TROAS. V. Troade e Troia.

TROCMADA o TROCMI. Sede ve

scovile della ?.' Galazia nuli' esarcato di

Ponto, «otto la metropoli di Pessino o

Pessinonte, eretta nel IV secolo. Ebbe a

vescovi, Ciriacio I , clic fu uno de' padri

«lei In provincia di Galazia intervenutine!

325 al concilio di Nicea I; Ciriaco II tro-

vossi al brignndaggio d'Efeso; Teodoro

sottoscrisse il VI concilio generule, ed a'

canoni in Trullo; Leone si trovò presen

te ul VII concilio generale. Oriens chi:

1. 1, p. 4g3. Trocmada o Trocmi, Troc-

madcn, è un titolo vescovile inpartibiis,

dell'eguale arcivescovato di Pessinonte,

che si conferisce dui Papa.

TROFIMO (s.), vescovo di Ai Ics. Se

condo la tradizione della chiesa d'Ailes,

è quegli che fudiscepolodi s. Paolo e com

pagno nelle sue fatiche. Egli era di Efeso

e mito da genitori gentili. Mandato nelle

Gallie, predicò il vangelo nella Proven

za e fondò la sede di Arles. Parecchi dotti

però,sull'autorità\lis. Gregorio di Tours,

sostengono che la missione di s. Trolimo

è meno antica, e che questo santo passò

nelle Gallie circa la metà del III secolo,

co' ss. Sulurnino di Tolosa, Paolo di JVar-

bona, Marziale di Liinoges, Austrimonio

d'Alvergna, Gaziano di Tours e Dionisio

di Parigi. Essi aggiungono tuttavia che si

può collocare la missione di s. Trofimo

alcuni anni più presto di quella di que

sti altri santi. Coiiiuiiquesia, sembra cer

to ch'esso sia stato il i.° vescovo d'Arles,

e questa chiesa l'onorò sempre come suo

fondatore. La tradizione della medesima

chiesa colloca la di lui morte alla fine del

l.° secolo; ma quelli che seguono l'altra

opinione la riportano dopo la metà del

ili. Si ritiene ch'egli sia morto in pace,

non risultando clic sia stato tormentato

per la fede. Le sue reliquie furono trasferi

te nel i i5a nella cattedrale d'Arles, che

prese poscia il nome di s. Trolimo, invece

di quello di s. Stefano clic porta va dappri

ma. La sua festa li celebra il 29 dicembre.

TROFINIA, Trqfinium, Trophinia-

na. Sede vescovile della provincia Biza-

cena nell'Africa occidentale, sotto la me

tropoli di Hadramito o Adrumeto. Ne fu

rono vescovi, Probanzio, che trovossi co'

vescovi cattolici alla conferenza di Car

tagine tenuta nel 4' ';ed llnrino.che fu

mandato in esilio da Unnerico re deman

dali nel 4^4- Morcelli, Afr. chr. t.i.

TROIA o TROAS o TROADE. Se

de vescovile della Frigia, la medesima che

Troas e Troade, per quanto vado a nar

rare, ed affatto di versa da Ilio sede vesco

vile sutTraganea di Cizico, la cui città, se

condo alcuni, si pretende che successe alla

famosa Troia capitale della Troade (fy.),

poi detta piccola Frigia. Del la celebre Tro

ia e della Troade, diversi eruditi schia

rimenti si ponno leggere nel p. Sebastia

no Pauli, Ragionamento sopra il titolo

di Divo dato agli antichi Imperatori,

presso il Calogerà, Opuscoli, t. 1 5, p. 79.

Dice che il Cantero raccontando l'origi

ne del regno Troiano, col seguitare quel

che la favolosa storia ha registrato, nar

ra che Teucro figlio di Scamandro, par

tito di Candia venne in Asia ed edificò

Sminzio, e chiamò quel paese Teucria e

i popoli Teucri. Dardano figlio di Giove

e di Elettra essendo arrivato da Samo

tracia nella Troade fu umanamente ri

cevuto da Teucro, e questi gli die la sua

figlia Bilica in moglie. Morto Teucro,

Dardano fabbricò una città cui die il pro

prio nome di Dardano.Da Dardano nac

que Erittonio, il quale generò Troe, da

cui la regione fu chiamata Troin.Da Troe

nacque Ilo, il quale Ilo edificò la città di

Ilio. Dopo In rovina d'ilio e dell' antica

Troia fu rifabbricata un'altra Ilio eun'nl-

tra Troia, e ambedue esistevano ne' pri

mi tempi dell'impero romano, ed anche

molto dopo insieme al falso culto il' A-

pollo. Imperocché G. Cesare onorò coii

privilegi la città d'Ilio che ricordava l'an

tica, per l'amore e la stima che portava

al suo immortale cantore Omero, il

grande e forse il meno conosciuti"
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li i podi, autore de'due grandi poemi YI-

liaile e Y Odissea. G. Cesare in memoria

iV Enea, da cui i romani discendevano,

concedette agl'iliensi la libertà delle loro

leggi municipali, assegnò loio il territo

rio, e gli esentò da' pesi pubblici, il che

venne poi confermato dal nipote Augu

sto, da Tiberio, da Claudio e dagli altri

imperatori; Claudio particolarmente, a

preghiera di Nerone, diede agl'iliensi, co

me a progenitori de'romani, l'esenzione

in perpetuo da tutti i pesi pubblici. Che

Troia nuova sussistesse ne' primi tempi

del romano impero, il p. Pauli lo dice ri -

cavarsi dalle sagre lettere. Questa è dun

que quella, egli afferma, che negli Atti de

gli Apostoli si chiama Trans, ove l'apo

stolo s. Paolo insieme con Sila e Timoteo

vi venne l'annodi disio 53, e dove ap

parve loro in visione lo Spirito Santo,ma-

nirestando, che allora a'popoli dell' Asia

non predicassero la divina parola. Indi

nell'anno 5.j, preceduto da'suoi compa

gni, s. Paolo tornò n Troia reduce da Fi

lippi, e vi si trattenne 7 giorni. Alcuni de

gl'mterpreti degli Atti apostolici hanno

creduto che la voce Troas qui potesse

prendersi per nome di regione e non di

città, ma le testimonianze riportate dal

p. Panli, fanno abbastanza vedere, che

questa voce negli Atti degli Apostoli s'in

tende di città, dichiarando che alla Tro

ia nuova furono comuni i nomi d\Troas,

Troadc,Cebrcnia', Antigonia, Alessan

dra; avvalorando le sue asserzioni con

diverse testimonianze di gravi e antichi

scrittori, storici e geografiche comune

mente la chiamano Troas e Troadema-

rittima nella Frigia minore, però distin

guendola altri da Ilio pure nella Frigia

minore, ma città mediterranea. L'itine

rario d'Antonino e le tavole Pentingeria-

ne distinguono Dardano, Ilio città me

diterranea della Troade, e Alessandria

Troas. Apertamente poi attesta s. Giro-

lamo,clie 7/-oaièquellache//riK.y Troja

appi llabatur. Il p.Panli riprodusse quin

di le iscrizioni delle medaglie degl'impe-

retori, oveil nomedi TVoasèquello della

nuova Troia, dicendosi Troas, Antigo

nia, Alexandr.fid anche Troad. Il Buo

narroti ne'Medaglioni osserva che la co

lonia Troadense sotto Carncalla riprese

il nome d'Alessandrea, fors' anche per

essere tenuto padre d'Alessandro Seve

ro. Conclude il p. Panli, che anco ne'mo-

numenti cristiani del III secolo si chia

ma Troas, poichè negli Atti de'ss. Pietro,

Andrea e compagni martiri, sotto la per

secuzione di Decio, si hanno queste paro

le: Eodem tempore ennte Proeonsule ad

Troadem civitatem. Egli antichi vescovi

ili questa città si chiamavano Episcopi

Troadis. Cos'i egli crede tolte tutte le dif

ficoltà a coloro che s'immaginassero, che

il nome di Troia fosse sempre rimasto in

cenere colle rovine dell' antica Troia , e

l1erciò la nuova Troia fu litorale. Al pre

sente Troia, Trojan, è un titolo vesco

vile in partibus, che si conferisce dal Pa

pa, e dipendente dal simile arcivescovato

.H< iizico.Pio VII dichiarò vescovo diTroia

e coadiutore di Santorino Gaspare De-

lenda, il quale nel 1 8 1 5 successe al detto

vescovato. Quindi Leone XII nel conci-

storo de'23 giugno 1828, nominò vesco

vo di Troia mg.' Giovanni Nuschel di Sce-

pusio , confessore dell' arciduchessa AL*

Luisa duchessa di Parma e Piacenza, ed

abbate di Guastalla. Nella proposizione

concistoriale si dice: In provincia Asine

Minoris in Phrygia sita est Trojan, ab

Alexandro Magno extrncta , sed sub

infidelium jugo etiaia mme misere op

pressa gemit, etc. Indi lo stesso Papa nel-

l'elevare l'abbazia nullius di Guastalla

u vescovato, a'i 5 dicembre vi trasferl da

Troia il detto prelato. Questa Ilioo Troia

fu pure denominata Alexandria- Troas,

e sotto i romani si accrebbe talmente, da

non cederla ad Alessandria d'Egitto. E-

sistono uu gran numero di rovine, come

dellesue mura fortissime fiancheggiate da

mura quadrate. L' odierna città che ne

occupa in parte l'area, si chiama Eski-

Stambiti, ed è costrutta sul monte, di
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visa dal monte Ida da una valle profon

da. Il porto è cinto da una montagli» se

micircolare, e coperto di rovine, essendo

l'ingresso chiuso da un banco sabbioso.

Dal fin qui riferito risulta, che molte no

zioni appartengono all'articolo Troas, ed

anche a Troade, per la discrepanza degli

scrittori. A me sembra, secondo anche la

Mitologia, che Ilio cittadella dell» famo

sa e antica Troia, fabbricata da II» 4-" re

de'lroiani, die poi il suo nome alla città

la quale perciò si disse e Troia e Ilio. Do

po lungo (cui pò dacché fu distrutta Troia

e la sua cittadella Ilio, circa 3o stadi di

stante fu fabbricata un'altra Ilio, insie

me al tempio di Minerva. In questo \-

lessandro il Grande si recò ad offrirle un

sagrilìzio, dopo il memorabile passaggio

del Granir». Più tardi fu da Antigono e-

difìrata nella Troade una città che da lui

prese il nome di Antigonia, e poi dalla

regione e per memoria dell'antica Troia

fu denominata Troia, Troas e Troade;

vocaboli che si confusero presso di versi sto

rici e geografi con Ilio, e perciò alcuni

di essi di due differenti città ne fecero una,

mentre nitri, chi volle attribuire gli av

venimenti d'Ilio a Troia, e chi quelli di

Troia ad Ilio. Da qui sorse il laberinto

e il buio, che tentai in breve rischiarare.

La stessa Mitologia ci dice, che Alessnu-

diodopo aver sagrificalo nel tempio della

nuova Ilio, non di questa ma della nuova

Troia ne ordinò l'ingrandimento, la quale

allora uon ero che un borgo: Lisimaco che

ne effettuò il comando, adi lui onore l'ap

pellò Alessandria,ma prevalse in seguito

il nome della regione Troade, e fu detta

pure Troas e Troia dal nome dell'aulica e

cclehralissima. Vieppiù fu poscia ingran

dita dii'i umani, ritenendosi discesi da E-

uea e da'troiani. Àinnietlo dunque, che

la nuova Ilio e la nuova Troia furono due

lillà diverse della Troade, due diverse se

di vescovili; di più opino, che Troas a

Troade, sia lo stesso che Troia, e comu

ni ne sono loro le notizie civili ed eccle

siastiche; perciò della due sedi e de' due

titoli vescovili si debba ritenerne uno solo,

il (piale in tutto si com penetra coll'allru.

TROIA (Trojan). Città con residen

za vescovile di Puglia nella provincia di

Capitanata, nel regno delle due Sicilie,

lontana da Benevento per la via di ì'.i-

duli e Buccolo 2 1 miglia, e per la stra

da del ponte di Bovino 40, capoluogo di

cantone. E posta sopra uiiacolliuaalla fal

da boreale del monte Burcolo, secus /lu

men Clùlarum aedificata conspicitur ,

ij mif in suo unìus circiter milliarii am

bitu octingentas fere doinus, et sex cir-

ciler .mille coiUineut incoiai sub tempo

rali dominio praefiti regni, come dice

l'ultima proposizione concistoriale. Vi si

osserva una grande e bella -traila che tra

versa la città in tutta la sua lunghezza,

e diversi edilìzi di pietra. La cattedrale è

di bella e antica costruzione gotica, dedi

cala alla B. V. Assunta in cielo. Il capitolo

si compone di 4 dignità, la 1 ."delle quali è

l'arcidiacono, di 16 canonici comprese le

prebende del teologo e del penitenziere,

di 6 mansionari, e di altri preti e chierici

addetti alla divina ufficiatura. Vi è il I) at-

tislerio, e la cura d'anime esercitata dal

decano ». "dignità. Il palazzo vescovile le è

aderente, optimum praefert aedijicium,

seti ììlures exigit reparalioues. Inoltre

vi sono 4 altre chiese parrocchiali muni

te del s. Ionie, due conventi di religiosi,

due monasteri di monache, alcuni soda

lizi, l'orfanotrofio, l'ospedale, il monte di

pietà, il monte li uuientaiio, il seminario

bellissimo.!', patria di diversi illustri, fra'

quali primeggia il cardinal Girolamo Se-

ripando (F.) di vasta dottrina, gli abi

tanti essendo quasi fiooo. In agosto d'o

gni anno tiene una fiera di 2 giorni. Fu

riedificata Troia o notabilmente restau

rala nel suolo dell'aulica Ecana o Eca-

nano, nel 1 022 da Dolano o Bubaiano ca

pitano di Basilio 1 1 e Costantino Vili im

peratori greci, che stabilitavi una colonia

di greci le die il nome dell'antica T :»-

1 greci la costituirono piazza d:

guardia de'loro possediate
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di Calabria, e per diffondersi di qua sulle

vicine provincie ne'casi guerreschi, e fa

re correrie ne'lnoglii romani. Aliri anti

cipano, altri ritardano la formazione di

Troia, il che si può vedere nel relativo

documento prodotto dall'Uglielli, Italia

sacra t.i, p. i334: Trojani Episcopi.

Ivi si lee.ge ancora: Trojam Apuliae o-

pulcntissima urbem, quae prius Costa

Annibalis dicebatur, Heurici II tem

pore, anno Domini i oo8 a Bubagno in

urbis sperici« munitam,graccorinn co

lonia inde deducta, pro romanis infe-

standis, speciali quodam oppida. Am

mettendosi l'anteriorità al 1o22 della ri

storazione di Troia, è ragionevole la nar

rativa che nel 1o22 stesso fu memoran

do l'assedio che vi pose l'imperatore Eu

rico II, durato ben 3 mesi, e dopo presa

ne discacciò i greci. In vece narra l'an-

nalistaRinaldi.cheEurico II assediòTroia

nel 1o22, nell'anno stesso che i greci a-

veano cominciato a fabbricarla; e che i

cittadini disperando di ricevere l'atteso

soccorso da Costantinopoli, si arresero al

l'imperatore come a clementissimo prin

cipe. Essendo la Puglia dominio della s.

Sede, ed avendola occupata i normanni,

il Papa Nicolò II scomunicò Roberto Gui

scardo ch'erasene impadronito,econ esso

tutti i normanni. Questi però avendolo

iuvitato a recarsi in Puglia a ricevere la

loro sommissione e riconciliarli collaChie-

sa, il Papa gli esaudl subito portandosi a

Melfi, gli assolse dalla scomunica e gl'in»

vestì della Puglia e altre terre, come fen

datari della Chiesa romana, con annuo

tributo. Popa Urbano II nel 1og3 passò

in Puglia, e l'i 1 marzo essendo in Troia

vi celcbròunconciliocomposto di j5 ve

scovi e di 12 pbbati, nel quale con auto

rità pontificia rinnovò le proibizioni di

contrarre matrimonio fra parenti, e sciol

se quelli contratti coll'impedimento ca

nonico della consanguineità; vi trattò del

la riforma del clero, e vi confermò la Tre

gua di Dio (/ .). Il successore Pasquale

Il neii 1 15 audò in Puglia, ed ai j la-

glio celebrò un concilio in Troia, coll'in-

tervento di quasi tutti gli arcivescovi, ve

scovi e baroni di queste contrade, perla

tregua e la pace. Reg. t. 26; Labbè 1. 1o;

Arduino t. 6. Mentre la corte de'duchi

risiedeva a Salerno, morì il duca Gu

glielmo, onde Ruggero conte di Sicilia si

recò a Salerno, e fu riconosciuto per prin

cipe; gli si l.licrono gli amalfitani e altri

baroni della contrada, ed avendo ridot

te alla sua ubbidienza le città di Troia e

di Melfi, e altre della Puglia, dilatò tan -

toil suo poterebbe stimò a se dovuta l'in

vestitura di questi stati dalla s. Sede su

prema signora de'medesimi. Perciò si ri

volse a Papa Onorio lì per conseguirla;

ma sebbene gli promettesse di cedergli

Troia eMontefusco, e di più buona som

ma d'oro e d'argento, non potè per allo

ra ottenerla. Intanto il sagace Onorio II

nel 1 1 27 si recò a Benevento, perchè Rug

gero disgustato avea incitato i suoi ba

roni a rivolgere le armi contro quella ai

ili. Era il Papa in Benevento, quando vi-

desi attorniato dalle loro soldatesche n

ni te a quel le di Ruggero; onde a por freno

a tanta alterigia, dopo aver fulminato la

scomunica contro di lui e di chiunque gli

prestasse aiuto, passò a Capua nel prin

cipio del 1 1 28, dove in copiosa assemblea

di prelati e di baroni espose a Roberto

II principe di quella città le sue doglian

ze contro Ruggero, e domandò prontoa

soccorso a difesa di Benevento dominio

pontificio, e per ritogliere dalle sue mani

le terre di Puglia. Grande condiscenden

za trovò Onorio II negli animi di tutti,

e perciò a vieppiò accalorare la spedizio

ne, concesse indulgenza plenaria delle pe

ne canoniche (cosa in que'tempi assai ra

ra, perchè il rigore dell'ecclesiastica di

sciplina manteneva ancora in osservanza

i canoni penitenziali) a chiunque pentito

e confessato morisse in quella guerra, e

la metà delle dette pene condonò a chi

confessato e pentito non vi fosse rimasto

morto. Presto si mosse l'armata degli al

lea ti, ed essendosi il Papa recato in Mon»
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lesarchio per attendere l'esito di essa, eb

be ili lì a poco il piacere di veder con pro

spero successo liberata Benevento dalle

gravissime minacce de' potenti norman

ni. Erano frattanto grandemente trava

gliati dall'armi di Ruggero i popoli della

Puglia, i quali avutone ricorso al Papa,

I0 pregarono di portarsi nelle loro con

trade; aI che esso prontamente condiscen

dendo venne a Troia, dove carimi homi-

man (cioè gli abitanti della città, come

scrive Alessandro abbate di Telese scrit

tore di que-'tempi, De rebus gest. Rog.

Sic. Reg. cap. io, \'ib.i)Jlagitantibus i-

psis accepit. Così gli abitanti di Troia si

dierono spontaneamente ni diretto e im

mediato dominio temporale della s. Se

de. Nondimeno il saggio Onorio li, te

mendo qualche sinistro evento, olili a

Ruggero l'investitura del ducato di Pu

glia, ed egli con piacere l'accettò, median

te investitura ricevuta col vessillo. Nel

1 1 33 essendosi rivolta la Puglia a Rug

gero, dalla Sicilia con poderosa armata

pKsò in Puglia, piombò coniefolgore sul

le terre rubelli, e tra le città prese anco

ri Troia, mettendo tutto ;i sacco ed a fuo

co, non ostante che i cittadini usciti gli

lussero incontro processionalmente colle

reliquie de'santi. Nel i i3~ si dierono i

troiani all' imperatore Lotario II, men

tre il Papa Innocenzo II e il duca Euri

co genero di quel principe, porta vansi iu

Bari, già assediata dal medesimo impera-

Uire,cheguerreggiava Ruggero, qual fau

tare d'Anacleto li antipapa, per averlo

dichiarato re. Ma non passò gran tempo

ch'ebbero di nuovo a sottomettersi al re

Roggero I. Dipoi insorse il funesto scisma

contro Papa Alessandro III, sostenuto

dall' imperatore Federico I persecutore

de1la Chiesa. Per concludere finalmente

U pace, dopo l'Epifania del i 173 Ales

sandro III da Auagni partì per Troia e

Siponto, recossi n Vasto, ove trovò le re

gie galere che lo condussero a Venezio.ed

iai restò stabilita. Colle galere venete par

ii da Venezia nel 1 177, veleggiò u Sipon-

to, onorò di nuovo Troia di sua presen

za, e passò a Benevento. Troia ebbe pri

ma titolo di contea e poi di principato,

e fu signoreggiata ne'tempi fendali dalle

nobilissime famiglie diSangroe d'Avalos.

Ora è principe di Troia sua altezza sere

nissima d. Alfonso d'Avalos principe di

Pescara e marchese del Vasto, dal Papa

Pio IX nel 185o dichiarato Principe as

sistente ni Soglio pontificio (V.); della

quale prerogativa in altri personaggi di

sua eccelsa famiglia, riparlai nel voi.

LXVII, p. 1o4.

La sede vescovile fu eretta ne'primi del

secolo XI in Troia, ma anteriore fu già

quella d'Ecana o Eclanum sen Acne Ae-

ennae, che Commanvitle dice eretta nel

5oo, e di cui fu vescovo s. Secondo, il cui

corpo si trovò ne'fondamenti della nuo

va basilica con iscrizione, ed entusiastica

letizia religiosa del popolo, celebrando

sene la festa l' 1 1 febbraio. Altri dicono

che s. Secondino Tu vescovo di Ecana poi

Troia, e l'Ugliclli ne riporta gli atti, col

le notizie dell'antica Ecana, ove si legge

s. Sccundini Trojani Episcopi. Il Sor-

nelli, Memorie degli arcivescovi di Be

nevento, narra che nel 1o22 Bolano Ca

tapano ed i suoi greci fluirono d'edifica

re la città di Troia, Dragonara, Fioren

tino e Ci vitate, tutte della provincia Be

neventana. Quindi eh' ebbe principio la

sede vescovile di Troia, con Angelo elet

to e consagrato nel 1o28, il quale consa

grò la chiesa di s. Sofia di Troia, fabbri

cata da Bizanzio abbate di s. Sofia di Be

nevento, e la fece libera d'ogni vescovi

le giurisdizione. Che nelio34 la sede ve

scovile di Troia fu assegnata per suffra-

ganea alla metropoli di Siponto, insieme

con Rapolla, Melfi, Monopoli e Viesti,che

sono state anche suffraganee di Beneven

to, quando la metropoli Sipontiua fu di

nuovo unita alla Beneventana nel in ~3

sotto l'arci vescovo Uidarico. Ma nelto58

Troia fu dichiarata suffraganea di Bene

vento da Papa Stefano X con bolla ripor

tata dal Vipera, data iu Monte Cassino.
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l'enchè poi Troia fu esentata dalla metro

poli di Benevento, e immediata mente sug

gettata alla s. Sede, dice Sarnelli, essere

però il vescovo ili Troia tenuto d'inter

venire al concilio provinciale, come nel

ivlel irato dal cardinal >a velli nel 1567 m

tervenne ProsPeroKebibai'^H.«:cYiK.sYYo-

janus. Riferisce il Magri nella Notìzia

de'vocaboli ecclesiastici, che il vescovo

diTroia gode la singolare prerogativa d'u

sare i Flabelli (V.) nella processione del

Corpus Domini, come l' arcivescovo di

Messina ne' pontificali. La memoria del

vescovo Angelo si conserva in un monu

mento del 1o37 pubblicato dall'Ugbelli,

riguardante il diploma della consacrazio

ne della suddetta chiesa, importante an

che per le sottoscrizioni: Actum in civi-

tate Trojana in sacro Episcopio nostro

fcliciter admodum. Ego Angelus Epi-

scopus. Ego Joannes Archipresbyter. E-

go Rodelgrinus Archilevita. Ego Lnu-

rentius Cardinalis. Ego Constantinus

Cardinalìs. Ego Hermannus Cardina

lis camerarius. Dunque pure la chiesa di

Troia ebbe i suoi cardinali, come altre.

Il vescovo Arduino intervenne nel 1 o Ti)

al sinodo romano di Nicolò II. Stefano

si trovò nel 1o71 alla solenne consagra-

zione della basilica di Monte Cassino, e-

seguita da Alessandro II. Questo Papa

gli spedì il diploma Concedimus, ripor

tato da Ugbelli, in cui si dice che a te

nore de'privilegi accordati da'fratelli im

peratori Basilio II e Costantino VIli, qui

ipsam civitatem Trojanam reaedifica-

refecerunt per Bubajanum capitaniuu

sinuu, es1abiliti i sooi cnntini, così al ve

scovo gli concedeva in uno a' suoi suc

cessori canonicamente eletti, nella cit

tà e diocesi tutta di potere jura Epi-

scopalia libere exercenda, et quod

Tro/'ani Pontifices a nullo alio, nisi a

Romano Pontifice consecrentur ; indi

sono nominate le chiese e l'abbazie del

la diocesi, di giurisdizione del vescovo di

Troia. Roberto, poi nel 1o82 arcivesco

vo di Messina, secondo l'Ughelli 5.° ve-

scovo, il Lucenzi dice per abbaglio poichè

non di Troia, ma di Troina tn vescovo,

alla quale chiesa in tal anno fu unita

quella di Taormina occupata da'sarace-

ni. Gerardo sottoscrisse la bolla d'Ui Im

uo Il nel 1o91 pel monastero di Monte

Cassino, e ne1 1o92 per quello di Cava, v.

si trovò all'atto della donazione dal du

ca Ruggero fatta alla chiesa ili Melfi nel

1.o93. Ad Uberto, Trojae Episcopus, e

suoi successori net 1 1oo Pasquale II col

diploma Justis votis, che si legge nell'U-

ghelli,dato in Monte Cassino e sottoscrit

to dal Papa e ila 7 cardinali , concesse

intera niente la giurisdizione sulle chie

se e monasteri della diocesi che nomimi.

Guglielmo nel 1 1o6 fu al concilio di Gua

sta Ila,mtervenne a Ila consagi azione di Ge

lasio II, e vivea ne1 1 1 33 quando Troia

passa est excidium Rogerio rvgejuben-

te. Elio Trojanus electus sottoscrisse nel

1 177 il diploma del matrimonio di Gu

glielmo Il re di Sicilia con Giovanna fi

glia del re d'Inghilterra. Gualberto del

la Pagliara o Palena de'conti di Marsi è

ricordato in un privilegio del 1 1g3 d'En

rico VI imperatoie e re di Sicilia, e in

altro deli 195 pel monastero Fiorente ili

Sesti, a v vertendo Lucenzi che Ughclh l'ha

confuso con Gualtiero che gli dà per suc

cessore, il quale fu veramente della fami

glia Pagliara, e non Gualberto, che inol

tre (Jghelli pretende trasferito nel 1 1 55

a Catania, ma invece a Palermo fu tra

slto e sotto Innocenzo II (.Essendo Gual

tiero, e non Gualberto, gran cancelliere

del regno, cospirò contro il trono nella mi

norità di Federico II, onde il Papa che

n'era tutore, lo fece acremente rimpro

verare dal cardinal Cinzio Cenci legato

di Sicilia, e ne parlai nel voi. LXV , p.

18i. Aggiunge Lucenzi: id enim anosto-

licus legato infacultatibus cum non ha-

beret, concesserat tanieri Gualtero, qui

temere nec diem pallio obtento, Episco .

palia muncra exercebat. Indi Innocen

zo HI consagrò vescovo di Troia Filippo

nella basilica Lateraneose, e scrisse al de
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in e popolo ti'oiano I' Epist. 1 77 «' 1 3

ottobrata 12. Innocenzo IV neh a 53 e-

lesse M. l'ielro de lìarhuco. Nel i25q

Alessandro IV conformò Malico oidio

dal cardinal Capocci legalo, tuorlo nel

1176. Indi il capitolo postulò AI. ti

gone di Troia canonico della cattedra-

le, che liberamente cedette ; laonde il

medesimo indi postulò 1' altro canoni

co Berterio , che prima della conferma

mori; per cui Nicolò III di sua autorità

nel 1 278 nominoli. Ugodoiiienicano,che

nel 1279 trasferì a Bettlemcne. Hugoni

Epiicopo Trojano palilo post suam con-

firmatìonem idem Nicolaus III trans-

misit J'allium, cit/u.i iisus ex indulto

Semi apostolicae fnerat ei concessiti.

. In hoc privilegium fuerit personne i-

jisius met Hugonis,an Trojanae eccle-

siae, adirne me. latet. Il diploma, Cum

rullio, dato in Viterbo a nona augusti

12780 nel Regesto Vaticano n.° 1 3o. Nel

1280 fr. Rainerio francescano; Roggero

nel 1 3o2 morì, e nello stesso anno eletto

dal capitolo fr. Pietro francescano, lo con

fermò Bonifacio Vili, e morì nel i3oq.

Il successore Guglielmo Bianchi francese,

] noie cluniacense, eletto da Clemente V

in Avignone, morì nel seguente 1 3 1 o. In

questo Berardo rettore della chiesa par

rocchiale di Salis, diocesi di Tolosa, elet

to dal capitolo e confermato da Clemen

te V. Indi lo furono, nel 1 322 Arnoldo,

nel 1 332 Bisanzio, nel 1 34 1 Enrico, Gui

do neh 385 fu traslatc da Urbano Via

Venafi'Ojtieh 3c)i Riccardo,neh3g8Bar-

lolouieo, nel 1409 eletto Nicola fu nello

slesso trattato alla chiesa Cavallicense.Nel

1 4- ' I Gregorio XII elesse Angelodi Man

fredonia, successo nel 1 438 dal coadiuto

re Giacomo Lombardi arcidiacono della

cattedrale. Nel 1 469 da Potenza vi fu tra

sferito Gio. l'aolo, per morte del prede

cessore. Nel l475 Stefano, che passò al

l'arci vescovato di Reggio nel 1 480; ma lo

slusso Ughelli nella serie degli arcivesco

vi di Reggio, disse fallo dell'amanuense,

e doversi ritenere traslato ul vescovato Ri-

gensem,non già di Reggio di Modena; for

se Riga, ma è dubbiosa asserzione. Indet

to 1 480 Scipione Piscicelli napoletano no

bilissimo, e morì nel 1 4^4> nel (piai anno

gli fu sostituito Genocioo Giannotto Pan-

dollìui nobile fiorentino, clic intervenne al

concilio di Laici ano V, abdicò neh 5 1 4,

fu prefetto di Castel s. Angelo per Cle

mente Vll.e morendoin [toma neh ">>.%

ebbe temporaneo sepolcro in s. Silvestro

al Quirinale, con epitaffio che riporta II.1-

ghelli, donde il corpo fu portalo a Firen

ze nell'abbazia di i. Benedetto, ove gli fu

posta un'epigrafe che lo dice soltanto /'-

piscopns Trojae. Egli avea neh 5 14 ri

nunziato al nipote Ferdinando Pandolfì-

ui, che resse la chiesa con somma lode,mo

rendo in Foggia nel 1 56o, e sepolto nella

collegiata con epigrafe riportata da U-

ghelli, il quale lo pretende tumulato pres

so lo zio. A' 19 giugno la sede fu data in

11 luminisi razione al card inai Scipione Re-

Itila (A'.), che l'Ughelli chiama Giovan

ni , e per sua successione a' 4 settembre

1 56o divenne vescovo Prospero Rebiba,

forse suo parenle,anzi nipote.che nel 1 563

fu al conci ho ih Trento, indi insignitodel

titolo di patriarca di Costantinopoli. Nel

i5q3 Clemente Vili elesse il suo pareo-

te Giacomo Aldobrandiui canonico fio

rentino; funse in Roma lodevolmente va

ri uffizi ecclesiastici, fu nunzio di Napoli,

e morì in Firenze neh 607 sepolto in s.

Lorenzo. In tale anno Pietro Antonio da

Ponte teatino napoletano, facondo e cele

bre oratore , consultore del s. Ollizio , e

nunzio di Paolo V a Ferdinando arcidu

ca d'Austria. \ehG22 Gio. Battista Ro-

viglioni napoletano, morto nel if)23. In

di Silvestro che ces^ò di vivere neh 626.

In questo Gio. Astalh nobile romano, re

ferendario,morto nella sede apostolica va

cante in Roma nel 1 f> \ \, e fu tumulato in

Araceli nel sepolcro de'suoi maggiori. Nel

1 6.).5 Gio. Tommaso de Veneziani di .Mo

nopoli avvocato in Roid», d'antica pro

bità e incolpale vk'f"- **8 da s. Se

vero vi fu liasluto 'ietti, lo
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datissimo pastore. Nel 1 663 Sebastiano

Sorrentini di Cova, avvocatoeuditoredel

nunzio di Napoli, di singolare integrità.

Nel 1 675 Antonio de Sangro nubilissimo

napoletano, teatino e professore di teolo

gia; virtuoso, telante e pio pastore, sol

lecito del culto di vino: neh6g3 interven

ne al concilio provinciale di Benevento,

celebrato dal pai ente cardinal Orsini, poi

Benedetto XIII, e si propose osservarne i

decreti snli' ecclesiastica disciplina. Di

maestosa statura, di bella presenza, colle

grazie del dire accresceva venerazione al

la sua dignità. Nel 1 694 Emilio Giacomo

de Cavalieri napoletano giureconsulto,

ijuindi de'pii operai, dotto e integro, per

cui ilcardinal Cantelmi orci vescovo di Na

poli stimandolo assai, gli attribul diversi

primari uffizi. Sollecito pastore, fu ama

to: intervenne nel 1698 al concilio pro

vinciale di Benevento, convocato dal no

minato cardinal Orsini. Morì in buon o-

dore di santità e con faiua di miracoli, e

perciò fu degno zio di s. Alfonso de Li-

guori fondatore della congregazione del

*s. Redentore (V.), mirabile istituto fio

rente, che ora ha aperta la casa genera

lizia in Roma, ed altro a Tri vi (/ .). Ter-

ininando col servo di Dio Emilio VItalia

sacra,comprò la serie de' vescovi di Troia

colle Notizie di Roma. Nel 1 726 Gio. Pie

tro Faccoli di Lecce. Nel 1 752 Marco de

Simone di s.Elpidio diocesi d'Aversa.Nel

1777 ^a Teano vi fu traslato Gio. Gia

como Onorati, di Rocchetta diocesi di La-

ceilonin. Dopo notabile sede vacante nel

18o6 da Motola vi fu trasferito Miche

le Palmieri di Monopoli. Leone XI I nel

concistoro de'3 maggio 1824 preconizzò

vescovo di Troia mg.' Antonmo Maria

de'principi di Monforte patrizio di Napo

li, saggio, piissimo e zelante pastore, ge

nerosissimo co'poveri, e ornato di molte

virtù: morto neh 855, incompianto .|ual

padre. Nel medesimo anno il regnontePa-

pa Pio IX smembrò la diocesi di Troia

colla bolla Ex hoc Sunmsi Pontificis, dei

26 giugno, formandovi quella di Foggia,

della quale poi darò un cenno, anche per

essere stata negli ultimi tempi l'ordina

ria residenza de'vescovi di Troia. Indi il

Pupa nel concistoro de' 16 giugno 1856

dichiarò vescovo di Troia l' attuale mg.'

fr. Tommaso Passero di Barletta dome

nicano, professore cattedratico di filoso

fia e di teologia iii Napoli e sua provincia,

predicatore e direttore spirituale di mo

nache; lodato nella proposizione conci

storiale per gravità, prudenza, dottrina e

altri pregi. Di più il Papa colla bolla Ubi

primum, de' 1 o giugno 1 856, decorò del

privilegio del pallio la cattedrale di Troiai

e il nuovo vescovo di essa, onde nel sud

detto concistoro ne fu fatta la postulazio

ne e lo concessione, come si legge nel n."

1 36 del Giornale di Roma. Ora ogni

nuovo vescovo, secondo il disposto della

bolla Ex hoc, è tassato in fiorini 2oo, la

mensa ascendendo ad octo circiter mille

ducata ìllius monetae, quae annua gra-

vantur favore novae mensae Episcopa

li.i Fodianae pensione ducatorum bis-

millium supra quadringenta, ad mille

tantum et quatuorcentum quamprimum

redigendoriun. Satis ampia èst diocce-

sis quinque sub se complectcns oppula.

Foggia, Fogiae sen Fodiac, Ecclesia

Fodian. Città con residenza vescovile di

Puglia, capoluogo della provincia di Ca

pitanata, ili distretto e di cantone nel re

gno delle due Sicilie, in una vasta pianu

ra a 29 leghe da Napoli, ed a 5 leghe 1/4

al sud-ovest da Troia. E posta questa bel

la città tra il Celone, influente del Can

delaia, ed il Cervaro, quae in suo trium

circiter milliarium nmhitu ultra trigin-

ta triacontinetincolarum millia.lL piaz

za di 4-* classe e residenza d'un intenden

te, di un comandante di piazza, e di un

giudice istruttore, esede d'un tribunale ili

commercio; in una parola, vi dimorano

le antorità amministrative, poichè le giu

diziarie risiedono a Lucera. Può dirsi ri

fabbricata con migliore enritmia, dopo

clicit terremoto de'iq marzoi73 1 nero-

viuò una gran parte. E' dunque assai be
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ne fabbricata e le sue strade sono ampie

e rettilinee; toltine principali sono ador

ne di eleganti case e di ricchi fondachi.

Ti fi'lirlli edilìzi i più notabili sono, il pa

lazzo dell'intendenza, lo dogana destina

ta specialmente ad esigere le tasse de'pa-

scoli ,e la cattedrale, l'io VII col breve

In summo Apostolatus,ùe'io settembre

1806, Bull. Rom. coni. 1. 13, p. 61: E-

reclio in Basilìcam ecclesiae Collegio'

tae oppidiFoggiae dioecesis Trojaitae.

Dice in esso il Popò, che ad istanza del

clero, dell'università e uomini della cititi

di Foggio, elevò al grado di basilica mi

nore la chiesa collegiata t: matrice, ove da

antichissimo tempo è in grande venera

zione l' immagine della lì. Vergine sub

grecon latria, Icona- yctcre,dcnomina-

tione, giù dal capitolo Vaticano corona

to, per hi celebrità de' suoi miracoli an

che in lontani paesi, donde 1 fedeli accor

revano a invocameli possente patrocinio,

sia nelle penurie de'viveri, sia pel terre

moto, sia per altri flagelli; ed essendo l'ef

figie di s. Maria dell' Icone- Fcteris np-

parsa ad un pio uomo, vieppiù si accreb

be il fervore delia divozione, onde il pre

decessore Pio VI concesse grazie spi 1 lilia

li e indulgenze a' visi In nti. Dipoi lo stes

so Pio VII col breve Romaitoruin Poti-

ti/ìcuni, de'2. dicembre 1 808, Bull. c\t. p.

3o4: Conccssio novorum indumenloriim

magis insigniu/n prò dignità til/us, etea-

nonicis basilicae de Foggia dioecesis

Trojanae. Pertanto , dopo aver confer

malo olla basilica di s. Moria d'Icone- 1 e-

teris i privilegi e le prerogative di basi

lica minore, l'io \' Il in perpetuo occordò

a 'suoi canonici: Mantcllellain, et veslem

oblongam violacras clini ocellis, elglo-

bulis coloris similis /ani in Ecclesia prae-

dicla,quetm extra eam in quibusvis prò-

cessionibits, aliìsque functionibus, et a-

ctibus publicis quibuscumque gettare, il-

lisque itti libere et licite possitit, eie. Il

Papa Pio IX colla ricordata bolla, Ex

hocSttmiiiiPonli/ìcis,de'i6 giugno 1 8.1.1,

Fogiae ex ijrpcgraphia Rlichaelis lìus-

so, disgiunse Foggia dal vescovato di Tro

ia e l'eresse in sede vescovile.essendo trop

po distante da Troia e pojla nell'angolo

estremo della diocesi.Si esprime nella bol

la essersi a ciò determinato pe' pregi che

distiiiguonoFoggia, già città di residenza

ordinaria del vescovo di Troia, per la bel

lezza de' suoi edifizi, pel numero di sue

famiglie nobili, per In popolazione in in

cremento (i moderni geografi dicono cir

ca 1 4 ,000 abitanti). per l'abbondanza d'o

gni derrata e per la frequenza del com

mercio , essendo una delle città che for

mano ornamento alla Puglia; per la sua

collegio lo, rapitolo e clero.com posto di ca

nonici e mansionari, ove si venera la ce-

lebree miracolosa immagine dellaB. Ver

gine, pel liceo e seminario diocesano. Per

lutto questo il Papa nella sede vacante

dismembrò dallo chiesa di Troia, e dal

la metropoli di Siponto o Manfredonia

(/*.), l'abbazia di s. Marco di Lamis, già

nttllius dioecesis, e l'unì alla nuova e vi

cina diocesi di Foggia. Questa formò con

un territorio di circa 5o miglia, e la sot

tomise immediatamente alla santa Se

de, come era ed è tuttora il vescovato di

Troia. Elevò la basilica collegiata in cat

tedrale, sotto l'invocazione della B. Ver

gine Assunta in cielo. Il capitolo lo com

pose di 18 canonici, comprese le 4 digni

tà, essendo lai." l'arciprete cui è annes

sa la cura d'anime della medesima cal

iceli ale, ch'è munita del batlisterio, la 2.*

del primiceiio, la 3.a del cantore, la 4-"

del tesoriere: dispose inoltre, che co'due

primi canonicali vacanti si formino le

prebende del teologo e del penitenziere,

da conseguirsi per concorso; con 6 man

sionario beneficiati, e'quali se ne dovran

no aggiungere due altri , fissandone la

mensa capitolare, contribuendovi il mu

nicipio di Foggia, cos'i per quanto riguar

da la cattedrale clu sua ullizialura. Di più

volle che ul vescovo della nuova sede di

Foggia, dal municipio si assegnasse l'e

piscopio propinquo alla cattedrale, e fin

ché questo non losse edificalo, il competi
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so di 2oo annui ducati pel fitto d'un'n-

Lutazione conveniente. Fu pme statuito

dalla bolla quanto spel1o al vescovo, alla

dotazione di sua mensa, cioè che 1ooo du

rati d'argento avrebbe somministrato il

municipio, 24oo ducoti furono imposti

di annua pensione sulla mensa di Troia,

da ridursi quaan primum a 1 4oo ducati,

e 1ooo ne oiai il regnante re delle due

Sicilie Ferdinando II , al quale il Papa

concesse il privilegio della nomina e pre

sentazione alla 9. Sede d'ogni nuovo ve

scovo. Pel 1 .°nominò l'odierno mg.' Ber

nardino M.r Frascolla d'Andria, canoni

co teologo in quella cattedrale, esamina

tore pro-sinodale e dottore in sagra teo

logia, la quale in uno alla s. Scrittura in

segnava nel seminario patrio. Trovando

lo it Papa dotto, grave, prudente, probo,

pieno d'esperienza e versato nelle cogni

zioni delle sagre funzioni, nel concistoro

de' 16 giugno 185ti, dopo aver dichiara

to il vescovo di Tioia, lo preconizzò per

i.° vescovo di Foggia. IVella proposizio

ne concistoriale riepilogandosi alcune del

le principali discorse cose, si riferisce, es

servi nella città di Foggia altre 4 chiese

parrocchiali, tutte mumte del s. fonte, con

'~. conventidi religiosi, 3 monasteri di u1o-

nachc,4 conscrvatorii, l'orfanotrofio, di

versi sodalizi, due ospedali, il monte di

pietà pe'pegni, il monte frumentario, e il

seminario cogli alunni. Fructtis taxati,

per ogni nuovo vescovo, in libria Came-

rae acflorenos 2oo, exccdiait summam

quatuormillium dacatornm aeris neapo-

litani. flujus novae dioeceseos ambitus

fere universum Fodiaeet t. Alarci in La-

mis territorium complectitur, aique quiu-

quaginta pene mille incoiai sub se con

tinet. Di quest'abbazia di s. Marco in La-

mis, ossia di s. Giovanni in oppidum s.

Marci, si può vedere il Lubin, Abbatla-

rum Iialiae, p. 1 8 2.Una delle altre 4 chie

se parrocchiali è sotto l'mvocazione di s.

Giovanni Battista, dove è in grande ve

nerazione la statua della B. Vergine Ad

dolorata, della quale in Napoli fu pub-

blicato nel 1837: Relazione del miraco

lo avvenuto nella statua della frergine

Addolorata nella città di Foggia, estrai

ta dal processo redatto in curia. Men

tre in quasi tutta Europa l'Angelo ster

minatore la sanguinosa spada fulminava

sulle teste de'mortali per svegliarli dalle-

targo, in cui fallace sicurtà di leggieri li

seppellisce, onde atterriti da'mali presen

ti si rendessero savia fuggirei futuri; il

Signore delle misericordie all'uopo appa

recchiò a'foggiani un segno più singola

re di sua bontà, mediante l'intercessione

(Iella B. Vergine, da farlo noto in quella

s1essa chiesa, dove poco più d'un secolo

prima u'nvea altri operati, anche in cir

costanza di terribile flagello di terremo

to, nell'immagine della ss. Vergine cono

sciuta sotto il titolo de'Sette Veli, e spe

cialmente quando dalla detta ss. Imma

gine spiccossi un raggio di vivissima In -

ce, che irradiò s. Alfonso de Liguori , il

lpiale a di lei lode sermonava. Foggia che

visibilmente sperimenta la speciale prote -

rione della gran Madre di Dio, gemeva

nel luglio 1 837 sotto la micidiale Pestilen

za del cholera, per cui ricorse pregando

la B. Vergine suo rifugio, come far suo

le nelle calamità, uè la prece fu vana. La

statua di legno vestita della B. Vergine

Addolorata che si venera in detta chiesa,

si vide dal popolo mol1e volte prodigio

samente alzar le pupillo degli occhi, or

verso il cielo, or calandole rivolgerle ver

so il popolo astante, e chiuder le labbia

e tramortir di colore, come se penetra

ta da amarissima doglia fosse svenuta, e

traesse dal cuore profondi sospiri, versar

lagrime e aver de' movimenti convulsi

vi. Tutio venne narrato nella Relazione

stampata dal conte Marulli comandante

dell'armi della provincia, alla quale la Re

lazione di cui parlo è come un supple

mento, non potendosi leggere senza com

mozione religiosa. Dopo i replicati por

tentosi miracoli , il morbo distruggitore

che orribilmente infieriva andò in modo

scemando, che tosto cessò quasi del tut
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lo. Il brevemente narralo è ricavalo Hill

piocesso della curia ve«covili; e dui de

creto di mg.' Monforle, «nell'egli spetta-

loi e edificato del prodigio. Del ri-sto Fog

gia è il centro di tutto il tralìico puglie

se, che consiste in bestiame, lana, vini del

Monte Gargano, e specialmente in biade,

per tenere in serbo le quali si sono eret

ti i numerosi e solidi magazzini a Tolta,

sulla piazza pubblica e in altri siti. Nei

scttinuauali mercati affluisce la moltitu

dine, però il maggior lucro si ha dalla fie

ra di 12 giorni che vi si tiene a'26 mag

gio, e dalla triduaoa negli ultimi giorni

di novembre. Patria di diversi illustri, ri

corderò il rinomato Galiaui. Ne'*uoi din

torni e alla sinistra riva del Gelone, so

no le rovine dell' antica città vescovile

A'Arai (?'•), che taluno disse essere sia

la fondala da Diomede, e ch'ebbe a ve

scovo nel 3i4 Pardo: ne tratta V Italia

sacra, 1. 1 o, p. 1 6: Arpensis Ephcopalus.

Nel 1 240 l'imperatore Federico 1 1 in Fog

gia tenne un parlamento, ed il suo na

turale Manfredi vi battè l'armata di Pa

pa Innocenzo IV. Indi Carlo I d'Angiò

re di Sicilia, avendo nel 1266 sconfitto

Manfredi e poi Corradino nel 1268, di

strusse Foggia che avea favorito Corra

dino nipote di Federico II, l'ultimo degli

Hohenstaufen;allridiconoche Foggia era

surta dalle rovine di Arpi. Poco dopo Car

lo I permise la riedificazione di Foggia, e

vi morì neli285a'y gennaio. Foggia se

guì i destini della Puglia e del regno di

Napoli.

TROIANO (s.), vescovo di Sainles. Fu

collocalo sulla sede vescovile di Sainles,

città della 2. 'Aipiitaniajcirca l'anno Sii;

e riferisce s. Gregorio di Tutu-s, eli' egli

fu celebre per vùiù e per miracoli, e vi

vente conservavansi come preziose reli

quie le frange de'suoi abili. Egli si acqui

stò pure gran fama pel suo sapere, e com

pì la sua mortale carriera al più tardi nel

53?., giacché il suo successore Eusebio as

sistile al 2.0 concilio d'Orleans del 533.

F'u seppellito presso a Bibiano o Vivia-

no, uno de' primi vescovi di Saintes, alla

cui tomba per virtù divina opernvansi

frequenti miracoli. E nominato a'3o no

vembre nel martirologio romano, e in

quelli di Adone e di (Jsuardo.

TROIKA. F. Traina e Taormina.

TROIS-CHATEAUX. V. s. Paul.

TROIS RIV1ÈRES o TRE FIUMI

(Trisluvianen). Città con residenza ve

scovile dell' America settentrionale, nel

Basso-Canada, nelle colonie inglesi della

Nuova Bretagna, capoluogo del distret

to del suo nome e della contea di s. Mau

rizio, a 25 leghe da Quebech e 27 da

Montreal. Viene così chiamata perchè il

fiume s. Maurizio trovasi in 3 canali di

viso da due isole che ne sono alla foce;

cioè giace sulla riva sinistra del fiume s.

Lorenzo, ove sboccano i 3 rami del fiu

me s. Maurizio, fra Quebech e Montreal

o Monreale. La citlà dislendesi per lun

go spazio in un territorio sa bilioni vo; una

delle sponde del s. Maurizio è quivi al

tissima, mentre la sponda opposta sta a

livello del fiume. Poco seducente è que

sta città, essendone le vie alquanto angu

ste, la maggior parte delle case fabbrica

te di legno, le più antiche essendo d'un

sol piano con giardinetto appresso, men

tre le moderne di miglior gusto hanno

assai bella appariscenza. Però il suo in

cremento e floridezza è in notabile pro

gresso. I principali edilìzi sono il palazzo

municipale, la cattedrale e le chiese de'

cattolici, le chiese de' protestanti, le car

ceri, le caserme, ed il monastero dell'or-

soline, cioè quello ricostruito dopo l'in

cendio del 1 786, spaziosissimo e con chie

sa parrocchiale, l'ospedale e bellissimi

giardini. Presso al vecchio convento de'

minori riformati, è un magazzino da pol

vere. Il commercio d'importazione con

siste in ogni sorte di mercanzie inglesi,

che poi distribuisconsi in tutta la pro

vincia; gl'indigeni vi concorrono dall'in

terno, e vi recano pelli da permutarsi con

vettovaglie e merci europee : le esporta

zioni compongeosi di gi'aiio,legname per
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la marineria, ferro di fosione provenien

te dalle miniere di s. Manrizio, pellami

provenienti dalla compagnia del nord

ovest, birra e mattoni manifatti della cit

tà. Vi si fabbricano imbarcazioni desti

nate a fare il viaggio del nord-ovest. Be

ne situato è il porto e capace di riceve

re navi d'assai grosso portata che ponno

arrivare sino ulla riviera. Non è ijnesta

città chedi 3.' classe nella provincia, nè

contiene più di /jooo abitanti circa. Al

l'assemblea della provincia essa manda

due membri. Il distretto di Tre Fiumi

dividesi in 4 contee: Bedfurd,Buckingam,

'Warwick e s. Manrizio. Il Papa Pio IX

avendo eretto in sede vescovile Trois Ri-

vières, a'ì giugno 1852 per breve apo

stolico vi nominò ai.°vescovo l' attuale

mg.' Tommaso Cooke, come si legge nel

le annuali Notizie di Roma, o meglio I*8

giugno, data che trovai nel breve; del re

sto tutio ignorandosi, non essendosi pub

blicato il breve, nè preconizzato il vesco

vo in concistoro. Il breve Universi Do

minicigregìs, che mi recai a leggere nella

segreteria della s. congregazione di pro

paganda fide, soltanto dice: Che il sino

do tenuto in Quebech nel 1 85 i, conside

rando l'ampiezza di tale orcidiocesi, on

de meglio provvedere al bene spirituale

de'fedeli, decretò l'istituzione della dio

cesi Trislnviana, mediante dismembra-

mento di parte della medesima, e che il

vescovo risiedesse a Tre Fiumi. Rasse

gnata la domanda alla detta s. congrega

zione, avendola approvata, il Papa nel

confermarla disgiunse dall'ai ciilioeesi di

Quebech tutto il territorio Trisluviana»'

se e altri paesi, istituendo la nuova sede

vescovile Trisluvianam,c\a dichiarò suf-

fraganea dell'arcivescovo di Quebcch.Nel

1 853 la Civiltà cattolica, i." serie, t. 4a

p.47 i, nel riferire la visita pastorale fat

ta agli Stati Uniti, per esaminare lo sta

to della religione in que'paesi, per mis

sione e ordioedel Papa regnante, da mg.'

Gaetano lìediui arcivescovo di Tebe, al

lora nunzio apostolico del Brasile e ora *

segretario di propaganda^Meye dicendo

dello visita olle popolazioni del Canada,

a Quebech e Montreal, dichiara che nel

la i/ditali città si recò a ossequiarlo mg.r

Cook vescovo di Tre Fiumi.

TROMBELLI Gio. Crisostomo, filo

logo. Nato uel16g7 pressoNonantola, ri

mase orfano in tenera età, e venne edu

cato sotto lo zio uotaro di Bologna. In

cominciò gli studi dell' umanità sotto i

gesuiti, e li continuò presso i canonici re

golari Lateranensi del ss. Salvatore, de'

quali abbracciò l'istituto nel 1 7 1 3. Ter

minati ch'ebbe gli studi fu fatto lettore

di filosofia aCii odiano pressoPadova. Non

vi rimase che 3 anni, in capo a' quali fìi

richiamato a Bologna, per dargli una cat

tedra di teologia. La severità di tale in

segnamento non gl'impedì di rivolgersi

a quando a quando allo poesia, ma vi ri

nunziò al tutio quando eletto abbate nel

1 y3j aspirò a pià solida fama. Innalzato

in progresso alle più cospicue dignità del

l'ordine, nel 176o ne divenne abbate ge

nerale. Con zelo si adoperò per aumen

tare la biblioteca di sua canonica, perla

quale fece importanti acquisti di libri,

mss., medaglie antiche e del medio evo.

Dopo aver pubblicato una Raccolta d'o

puscoli inediti de'Padri della Chiesa, com

pose una giand'opera sul culto de'santi.

Sillatto lavoro meritò l'approvazione di

Benedetto XIV, il quale commise ul dot

to cardmal Quirioi di attcstarne la sua

soddisfazione all'autore; ma verso il me

desimo tempo comparve di Gio. Rodolfo

Kiesling, Exercitationes anti-trombel-

lianae, Lipsiaei 7i 1 , nelle quali l'opera

è amaramente censurata. Ad onta della

vivacità dei suo carattere, Trombelli e-

sitava a rispondere; saviamente non ama

va le questioni letterarie, e senza le isti

gazioni de'suoi amici egli ordmi del Pa

pa,non avrebbe pensato a difendersi.Lun

gi dall'iraitare l'avversario chebassanaen-

te l'avea oppresso di sarcasmi, scrisse la

sua apologia nubilmente con altrettanta

moderazione che dotttinu. Lo stessoILies
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li'n' giostamente ne fu sorpreso, e gli

sci isse una lettera per domandargli Insun

aiuicizid e il suo ritratto. Terminata la

contesa, Trombelli adunò materie per

com|iorre le memorie della sua canonica.

Recitò parecchi discorsi nell' istituto di

Bologna, del quale era stato fatto mem

bro, ed il più notabile è quello, in cui e-

spose le pretensioni de'diversi popoli con

l'iovenzione della bussola: De. acus nau-

licae inventore. Dopo a ver composto mol

le opere, grave d'anni senz'essere ancora

oppresso dalla fatica, ideò un'opera im

mensa sui Sagranienti, che condusse 6no

al i3.° volume senza poterla terminare.

Fece altresì diverse traduzioni di poeti

antichi greci e latini, e morì a'2 \ gennaio

1784. Meritò clie l'abbate Mingauelli e

6oido Zanetti facessero coniare una me-

diglia con la sua effigie e l'epigrafe: Fer

tilis ttvarius: Nam bene cultui ager. Il

can. regolare d. Vincenzo Garofalo. poi ob

liale genera le e arcivescovo di Laodicea,

lcrisse: De vita J. Clirysostomo Trom

bili commentarmi, Bononine 1 788. Le

priocipali sue opere sono: Le. favole di

Fedro tradotte in versi volgari, Vene-

zia 1735. De culta Sanctoruni disserta-

tiones decem quibus accessit appendix

di CruWaBonon iae 175i. Prìorum qua-

toordrcultuSanctoru/ndissertationum

viodiciae. Bononiaei ?5i. E la risposta

alle critiche di Kiesling, e comparve sot

to d nome di Philalethes Aphobos. Ve

1erimi Patrum latinorum opuscula ,

nimtrjuam ante hac edita, ivi 1 73 1 . Me

morie isteriche concernenti le due Ca

noniche di s. Maria del Reno e di s. Sai-

vatore insieme unite, ivi 1752. Arte di

conoscere Vetà de codici latini e italia

ni. ivi 1756. Mariac ss. Vita ac gesta,

mltosque illi adhibitus, ivi 176i. Vita

t colto di s. Giuseppe, ivi 1767. Pita e

colto de' ss. Gioacchino ed Anna, ivi

1768. Tractatus de Sacramentis, per

polemicas et liturgicas dissertationcs

diitribnti, ivi 1772.

TB.ON (*.). V. Tbanohe (s.).

VOI. LXXXt.

TRONDHEIM o DRONTHEIM. V.

Ninrosm e Svezia.

TRONO o SOGLIO, Thronus, So-

lium, Tribunal, Sedes Regali.i, Cathe

draPonti/icalis, SoliumPontiJicis. Seg

gio o sedia magnifica elevata di Papa,

d'imperatore, di re, di principe e de'pri-

mm i ma gisn a ti. Sedile nobilissimo e mae

stoso, con appoggio alla schiena, e sup

pedaneo e predella, a cui si ascende per

diversi gradini, sovrastato e coperto da

grandioso Baldacchino ( P.), di cuiè sim

bolo l'Ombrellino (F•), formato di ric

chi panneggiamenti. Il trono fisso trova

si nella sala d'Udienza del sovrano, pei

pubblici e solenni ricevimenti degli am

basciatori , per ricevervi gli omaggi dai

sudditi , ed anche per amministrarvi In

giustizia. Il trono è inoltre un distintivo

e seguo di Regno principesco. di supremo

sovrano potere, prerogativa di dignità, di

giurisdizione spirituale e tempora lejlaon-

de dagli antichi fu specialmente attribui

to alle Divinità e ai monarchi, non che

a'primari magistrati. L'architettura e la

scultura gareggiano nell'ornare i troni di

legno de'sovrnni moderni. Però pare che

nulla siavi tra noi in questo genere che

paragomne si possa allo strabocchevole

lusso de'sovrani dell'oriente, sebbene le

descrizioni ordinariamente sono roman

zesche. Il suppedaneo osoppidia no o sop-

pediano, suppedanenm,scabellum, è quel

tavolato di legno, su cui si posano i piedi,

specie di cassa bassa, che anticamente si

teneva attorno a'Ietti. Dicesi predella l'ar

nese di legname, sul quale si siede o se

dendosi tengonoi piedi, scamnwn, sedes,

scabellum. Si pone sotto la sedia del tro

no; a piè degli altari, sulla quale sta il sa

cerdote quando celebra la messa: la pre

della si prende talora per quell'imbasa-

mento, che rimane sotto la tavola dell'al

tare, o per il grado di esso altare. La pre

della è un'aggiunta, anzi parte de'troni.

Di diversi troni feci la descrizione a'Iuo-

ghi loro. La s. Scrittura dice, che il cie

lo è il trono di Dio, e la terra losgabel-

7
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lode'suoi piedi. Megli Ad! degli Apostoli

è detto, che Gesù Cristo è seduto nlla de

stra del trono del Signore. I I profeta Isaia

così descrive il trono del Signore.n lo vi

di il Signore sedente sopra un trono ec

celso ed elevato: e le estremità della ve

ste di lui riempivano il tempio. Intorno

ìil trono stavano i serafini: ognuno di es

si nvea 6 ali: con due velavano la faccia

di lui, e con due velavano i piedi di lui,

«condite volavano. E nd alta voce canta

vano alternativamente e dicevano: San

to. santo, santo (/'.) il Signore Dio de

gli eserciti; della gloria di lui è piena tut

ta la terra". L'arca dell'Alleanza, che si

t'ustodiva prima nel Tabernacolo (f^.) e

poi nel Tempio (V.), era considerata co

me il trono di Dio; quindi in più luoghi

i Iella s. Scrittura è detto, che Dio è se

duto sui cherubini; sia che si voglia par

lare de' cherubini eh' erano posti sopra

l'arca, oppure di quelli di cui Isaia ed li-

•/echide hanno data la descrizione. La i .*

gerarchia del Coro degli Angeli ( /^com

prende i Serafini, i Cherubini e i Troni;

l'ordine de'Troni, per la loro sublimità,

serve quasi di Trono all' Altissimo. La

s. Scrittura parla del trono di Salomone

come d'una meraviglia.n Fece il re Salo

mone un trono grande d'avorio. e lo ve

stì d'oro giallissiiuo: egli avea 6 gradini:

la sommità del trono ria rotonda dalla

parte di dietro; e due bracci, uno di qua

ed uno di là, tenevano la sedia: e due leo

ni stavano presso all'uno e all'altro brac

cio. Ei2 piccoli leoni stavano sopra i 6

gradini da una parte e dall'altra: non fu

fatta mai opera tale in veruu altro re

gno ". Gli scrittori arabi raccontarono

mille meraviglie favolose sul trono di Sa

lomone. Pretendono che gli uccelli inces

santemente svolazzassero su quel trono,

mentre quel re di < ìnola e d'Israele era-

vi assiso, per procurargli dell'ombra. Al

la destra eranvi i 2,ooo sedie d'oro pei

potlìurchi e pe' profeti , e alla sinistra

H,ooo d'argento pe' saggi e pe' dottori

che a'di lui giudizi assistevano. inoltre si

lia dalla s. Scrittura. che gli ebrei giur.1-

vano talvolta per il trono di Dio; ma il

Salvatote proibisce questa sorte di giu-

i'amenti. Cariasi del trono del Figlio di

Dio alla destra di suo Padre, nell'episto

la agli ebrei, e nell' Apocniisse: de' troni

che Gesù Cristo promette a'suoi aposto

li, nell'Evangelo di s. Luca; di quelli dei

24 vecchi nell'Apocalisse; e di quello di

Dio nel giorno del finale giudizio degli

uomini , in Daniele. Trono con baldac

chino è chiamato il Tabernacolo della

ss. Eucaristia (f'.). La 15. Vergine Rr-

gina (V.) del cielo, degli Angeli, Aposto

li, Patriarchi, Profeti, Martiri, Confesso

ri, Vergini e d'Ognissanti, si rappresen

to sedente sul trono col Bambino Gesù,

attorniata dagliAngelioda'Sanli. Il Buo

na rrot\, Osservazionisopra tre Dittician -

ticiti a" avorio , illustrando quello espri

mente la Madre di Dio collocata a sede

re in un trono, dice die sono collocati due

Cherubini, per denotare la consnstanzin-

lit* del Verbo. e che in Gesù Cristo, te

nuto dalla Madre, unita è ipostaticamen-

te la natura umana alla divina, e che ad

esso si convengono gli onori come a Dio,

e il corteggio de'Cheruhùii. Dice ancora,

che si costumò in modo speciale di dipin

gere l'immagine di Maria col suo divin

Figlio, per ammaestrare nella dottrina

cattolica il popolo, contro l'eresia de'iVé-

storiani (/ .), che empiamente ponendo

in Crisiodne persone, negarono alla Ver

gine il bel ùtulo di Madre di Dio. Il ve-

scovo Sarnelli, Lett. ecclesia stiche, t. 9,

leti. 12: La t'ergine ss. ab antico dipin

ta col suo divinissimo Figlio in braccio,

e ciò sostiene prima e non già dopo il con

cilio d'Efeso tenuto nel 43 i, nel quale

fu dichiarata Theocotos , cioè Deipara,

ossia Madre di Dio. Paragona il trono

di Salomone alla B. Vergme con erodi

te spiegazioni, e come trono di Dio la ri

conoscono tutti i Santi del cielo. Leonar

do Adami nella ristampa con note deliba

no sagro del gesuita Mazzola1i o Parte-

nio, t. 3,p. 2 '17, pai la de'troni della Ma
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donna. Egli dice, nrm v'ho dulibio, clic

per la disciplina dell' Arcano, di cui ri

parlai nel vol.LXIV, p. 28 1, esattamen

te osservata dalla Chiesa ne' primi 3 se

coli singolarmente dell'era cristiana, sia

vero quanto sostiene il Tommasino nel

suo trattato De Festis, lib. 2, cap. 20, n.°

io, che dopo il concilio d'Efeso, cioè nel

secolo V e nel VI, molto dilatassi il culto

di Maria ss., e cominciò Ira 'cristiani a par

larsene liberamente , ed a dedicarsi dei

templi, nondimeno trattandosi dell'inter

no de'ledeli, i più Bulichi loro monumen

ti ce l'esibiscono con tutti que'cai atteri e

que'dislinlivi, che si convengono alla Ma

die d'un Dio, e che in quelli i quali o l'e

spressero o l'ordinarono, non sono figli

che d'un profondo culto e d'una liliale

divozione. Tanto nelle pitture cimiteria

li, che ne'snrcofagi, la B. Vergine è qua

si sempre rappresentata a sedere in quelle

sedie, che dissero i nostri maggiori Tino-

niis, e sono allatto simili alle cattedre dei

vescovi, delti perciò Sacerdoti deli."tro

no, laddove gli altri prelati, come rica

vasi dalla lettera di Costantino I a de

sto III vescovo ili Sirarusa, presso Eu

sebio, Istor. Eccl. I. 6, e. 5, nell'invitarlo

a portarsi al concilio d'Arles, fui-uno detti

Sacerdoti del 2." trono (quantunque av

verte il liingham, Origine* et antiq.Ec-

f/es.t. 3,p. 218, che il p. Carlo di s. fao-

lo, Ceograph. sac. p. 44, abbia pentito,

che per troni secondi debbansi intende

rei vescovi sutfraganeidi Crestolll, ch'e

gli perciò vuol riconoscere per metropo

litano. Ma oltreché tale dignità il vesco

vo di Siracusa ricevè assai più lardi , il

com une parere degli eruditi di sagre au

lirli ila si è, che siccome sui secondi troni

sedevano i preti, cos'i non devono inten

dersi per vescovi). Erano queste sedie te

nute in allo pregio, né (lavatisi ordina

riamente che agl'imperatori romani, poi

ché ne'rovesci delle medaglie delle Augu

ste veggonsi i geni t e le fortune che siedo

no sopra quelle seilie, che dicami da Fe

sta Sdiqtiastre , maestose certamente di

spalliera, e cogli appoggi laterali incava

li, ma non tanto quanto quelle dette tro

ni. In l'alti Igino, De »ign. coelest. cap. 9,

attribuisce il sìliquastro a Cassiopea, del

quol genere di sedie parlando il Casari-

bono dice, che usa valisi dalle donne stan

do in casa, in occasione però di qualche

straordinaria comparsa, giacché riferisce

Arnohio, lib. 2, p. 76, che nelle dome

stiche loro funzioni usavano d'un' altra

sedia propria egualmente del loro solo

sesso, detta arqnala. Nel sarcofago tro

vato nel cimila io di s. Agnese, si vede la

15. Vergine seilola in un sìliquastro. Del

resto è sempre seduta ne'lroni, anzi nei

monumenti di minor antichità sono a -

domi di gioie e di borchie d'oro; non

hanno però uè suppedaneo, uè scalini. Le

sue vesti tulle sono maestose, e ricche di

roba , inai però non hanno lo strascico

tanto riprovato da' ss. Padri. Il pallio le

cuopre la testa, e maestosamente le tor

na sulle spalle e sul petto, essendo que-

sla veste, secondo s. Girolamo, un distin

tivo delle donne crisliane più pudiche e

oneste. Ne'musaici è sempre assistita da

più Angeli, che le fanno corte, come a lo

ro Regina, e sono d'intorno alla sua lesta

le nuvole, segno ne'monumenti ecclesia

siici , dopo il Salvatore non ad altri ac

cordato. Si osserva che niente mai non

ha delle donne ebree, tranne alcune nii

uiaturedel codice aulico della Genesi con

servato nel Valicano, ed i bassorilievi del

dittico di Hambona, ne'quali ha in capo

un velo o ponno bene accosto e stretto al

vi%o, solito modo delle donne ebree, che

ritennero almeno per qualche tempo lo

stesso costume, anche dopo la dispersio

ne di loro gente, ni dire li Tertulliano,

De coron. cap. 4- Neil riazione q.'

del Mondelli: Sopra <m custo

dia in che tenevau ./• la poni ■

pa con cui alpopoli •tassiina-

mente l'Evangt ' ! tòsolen-

nenientc pi .sanli

Evangeli nelle ,li adu-

uanzedellaCli irazzi
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fornito e collocato sotto maestoso trono

nel concilio di Nicea 1 e primo generale,

celebrato nel 325. Venerandum enim E-

vangelium in sacro Throno collocanuu

erat, illudtantum sanctornm sacerdotum

auribus insimtans: Justum judicinm ju-

dicate. Altrettanto fu praticato ne'con-

cilii d'Efeso, di Calcedonia e di Costan

tinopoli, in quello di Nicea II, del quale

scrisse Tarasio patriarca di Costantino

poli a Papa Adriano I: Cimi omnes sedis-

senms, capntjecimus Chiù tnni. Jaiebat

auiem insacro Throno Evangelium san-

ctum, contestans vobis omnibus sacratis

viris , qui conveneramus : Judicinm ju

stum judicate. E finalmente nel concilio

IV di Costantinopoli furono eziandio in

natzati sul trono l' Evangelo e la Croce

vera. Questa pratica tenuta inviolabil

mente ne'sinoili orientali, fu dagli occi

dentali ancoro eseguita ne'concilii di s.

Martino I, di s.Zaccaria,di Giovanni XIII

e di Eugenio IV. In alcune chiese, come

nella cattedrale di /Wrr/zo, anticamente

alati della mensa dell'altare si poneva

no due Tabernacoli (V.), in uno con ser

va vasi la ss. Eucaristia, nell'altro il libro

degli Evangeli. Dall'idea simbolica di di

gnità e di potere che si attaccava a' tro

ni, furono condotti gli antichi ad assegna

re anche al le false divinità de'troni, laon

de divennero ben presto un simbolo rap

presentativo del uurue, in luogo del nume

.stesso, con ispeciali attributi ; poichè u-

sarono di dedicare de'nobili sedili o tro

ni a'Ioro numi e di arricchirli d' intagli

sovente relativi agli attributi del nume a

cui li consagravano. E menzione di simili

troni vuoti presso gli antichi scrittori; al

cuni vedonsi rappresentati sulle medaglie,

nelle pitture antiche, e principalmente ne'

bassorilievi. Si fecero troni d'oro, d'ar

gento, d'avorio e d'oltre materie prezio

se, le di cui forme però, quali si ravvi

sano negli antichi monumenti, non sono

elegantissime. lo Olimpia, già la più ce

lebre città di Grecia nella Trifilia o E-

bde,per la solennità de' famosi giuochi che

ne presero il nome e formarono col prin

cipio l'Era delle Olimpiadi (P.). In essai

il tempio di GioveOlimpico superava tutti

gli altri in bellezza,e \n Statua (V.),chedi

quel nume vi si vedeva, era il più magni

fico lavorodi Fidia, nativo di questa città,

primo scultore che abbia vantato la Gre

cia. La statua di quel padre de' finti Dei

era talmente meravigliosa, che reputa-

vonsi sommamente sfortunati coloro che

morivano senz'averla veduta. Il Dio vi e-

ra rappresentato assisosul trono tntio d'o

ro e di gemme risplendente; non vi man

cavano e l' avorio e l'ebano, ed eia ador

no d'alcune figure rappresentanti diversi

animali; vi si vedevano altresl varie pic

cole statue. I piedi della sedia portavano

4 Vittorie in atteggiamento di danza : so

pra ciascuno de'piedi anteriori si vedeva

un giovane tebano rapito da una Sfinge;

ni di sotto di que'mostri stavano Apollo

e Diana, mentre co'loro dardi trafigge

vano i figli di Niobe. I piedi erano uniti

di 4-tavoletraversali; sulla tavola di fronte

si vedeano alcune figure rappresentanti,

secondo l'antica usanza, gli atletici arrin

ghi; il giovane che d'un nastro si cinge

va il capo, credevasi essere Panturco eleo,

il quale nell'So.'Olimpiade, alla lotta de'

giovani fu vincitore: sulle altre tavole e-

rano effigiati i compagni d'Ercole, men

ire combattevano contro le Amazzoni. Il

soglio non era sostenuto da f\ piedi sol

tanto, ma fra quelli sorgevano alcune co

lonne d'eguale grandezza; l.i parte del pa

rapetto verso la porta non era dipinta che

d'un semplice azzurro; negli altri lati scor

gevano le pitture di Paneno, fra le quali

i i marca vasi Atlante che il cielo e la terra

sosteneva, cui Ercole assisteva come pei*

sollevarlo dal peso. Eravi Teseo con Pi-

ritoo; le immagini dell'antica Grecia e di

Salamina; il combattimento d'Ercole coli

Kemeo Leone; Cassandra ed Aiace; Ip-

podamia figlia d'Enomaco; Prometeo in

catenato, ed Ercole che lo guardava; e

finalmente la moribonda Pentesilea con

Achille che la sostiene; e due Esperidi col-
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le poma, la cui custodia era stata loro af-

fidata. Alla sommila del trono e sulla te-

•ta del nmne, il rinomato artefice pose

di ona parte le 3 Grazie e dall'altra le

3 Ore, siccome anch'esse figlie di Giove;

nella base che stava sotto i piedi del nu

me erauvi de' leoni d'oro, fra' quali era

scolpita lo pugna di Teseo contro le A-

riaaoni; sul piedistallo che tutta la gran

mole sosteneva, vedeausi altri emblemi

d'oro qoasi a compimento di sì mirabil

opera; vi si scorgeva il Sole in atto d'a

scendere sul suo carro, poscia Giove e la

toa moglie Giunone; vicina era vi una

6ratia, cui porgeva la mano Mercurio ;

Vesta la presentava a quest'ultimo; dopo

lemia Amore in atto d'accoglier la ma

dre Venere che usciva dal mare, ed alla

qoale presentava una corona la dea della

Persuasione : vi erano eziandio Apollo,

cnoOiana,Miuerva ed Eicole; nella parte

pià bassa i.tavano Antin ite e Nettuno. Il

trono di Bacco nel Museo Pio-Clementi'

«'.é un grandioso marmoreo sedile, i cui

appoggiatoio bracci noli for ni a usi da due

*niboliclie chimere, la cui testa è un mi

sto di pantera e di capro selvaggio, col

corpo di pantera alato. Quindi gl'intagli

eoe lo fregiano rappresentano emblemi

bacchici, tralci di vite, pampini, grappoli

di ove, fiondi e corimbi d'edere, timpa

ni e lire, strumenti usitati ne'baccanali.

Eoa gran nebride, o pelle di cavriolo ser

ti parare la spalliera del trono, e le pi

ne solite terminare la sommità de' tirsi,

omaoo qui come pomi le sommità delle

oW colonne quadre della spalliera. Sot

to il sedile è intagliato un vaso avente

per manichi due pantere. Di qua e di là

.no .tate inserite due maschere antiche,

'm i è di Pane, e posa su d'una siringa,

Ultra d'un Fauno marino o Tritone con

pione alle mascelle, e sotto vi sono scol

pite le onde del mare. Le Sfingi essendo

di'eoute presso gli antichi uno degli or-

Baienti più usitati de'sedili delle divini-

sa. immagini di questo animale simboli-

i-idie le arti greche aveano tolto dall'e-

giziana mitologia, modificato e abbelli

to, servirono a decorare il trono di Giove

in Olimpia, e qoello immenso d'Apollo

in Amici. i nella Laconin eseguito da Ba-

ticle e coperto di gran numero di scultu

re; e vedonsi poste a sostenere de' brac

ci uoli di maestosi sedili dove Minerva è

assisa in antiche med iglie,e Cerere 'man

ticl1e gemme. Le Sfingi, animnii allegori

ci, divenute simboli di misteri, fu credu

to proprio per tale allusione adornare il

trono di Cerere, dea a cui si attribuì l'i

stituzione de'aiisteri Elensini. Con esse è

un suo trono marmoreo del suddetto Mu

seo, ove è pure scolpita da un lato la fal

ce de'mietitori, istrumento sagro alla Dea

frugifera; dall'altro un volume, attribu

to della Dea legifera, e indicante quello

che conteneva i riti arcani de'misteri, u

quello delle prime leggi della società ci

vile l'ondate in gran parte sull'agricoltu

ra. Le colonne della spalliera rappresen

tano le faci che Cerere accese ne* fuochi

dell'Etna, vulcano di Sicilia, per andar

in cerca della rapita figlia Proserpi na, e

le loro fiammelle servono di pomi. I ser

penti alati che tiravano il carro della Dea,

sono scolpiti a bassorilievo sulla spalliera

stessa: le lpiche e i papaveri cereali sono

intagliati a fregiare le altre parti del tro

no. Dice i! Buonarroti, nelf Osservazio

ni sopra i vasi di vetro, che anco presso

gli egizi il trono fu simbolo del regno e

della podestà, onde Tolomeo Evergete e-

resse nella città d'Adule, porto degli A-

xuiniti nel mure Rosso. un trono grande

di marmo in cui erano descritte le sue a-

zioni e le sue vittorie ; e che gli antichi

gentili per esprimere la podestà de'loro

falsi Dei, figurarono simili troni, ponen

dovi sopra qualche insegna di quel Dio, la

cui maestà volevano rappresentare, Giu

none presso Omero venendo chiamata.

dall'anreo trono. Illustrando il Boonar

roti, ned' Osservazioni sopra i meda-

glioni antichi, quello di Commodu, os

serva il pinehetto o predellino sul quale

posa i piedi lu Ilo ma, vedendolo ancora
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in aldo e poi sotto i piedi di Gordiano

e d'Otacilia, si vede che quello è un ono

re particolare degli Dei e delle persone

illustri; così Pausania riferisce che ilGio-

▼e Olimpio avea sotto i piedi una simile

base; una ne descrive parimenti sotto i

piedi de'simnIncri della dea Era, e Ce

rere fuori del tenipio di quella, ch'era

lontano da Acacesio 4 stadi, dicendo che

il trono dove seggono e il panchetto, ch'è

sotto i piedi, era tutto d'ima sola e me

desima picn a. Omero descrive col pan

chetto o predellino le sedie più belle per

le persone di qualità, come quelle d'Eie-

no e d' Ulisse, chiamando quest' ultima

sedia come più nobile trono. Indi Buo

narroti cita gli scrittori che fecero osser

vazioni sulle predelle de'troni, e il Chi-

mentelli, De honorc Bisvila, che le dice

proprie delle persone illustri, onde Dio

appresso David i Donec pontmi inimicos

tuos scabellum pediuu tuorum. Il trono

di Toante re di Lruno, padre d'Iperme-

stra,era pure di pietra.In Aquisgrana era

l'arcitrono dell'Imperatore d'occidente,

nella qual città si faceva la sua i," Coro

nazione, ed all'elettore arcivescovo diCo-

Ionia spetta va collocarlo sul trono, in det

ta coronazione, imperocchè nella solenne

Coronazione dell'Imperatore (V,) che

focevasi dal Papa, a questi apparteneva

d'intronizzarlo; così nella Coronazione

de'He (/'.). Peiò gi'Imperatori ed i Re

(/'.) 1iceveano la corona genuflessi sul

Irono del Papa, il quale stando egualmen

te sul proprio trono, eseguì la coronazio

ne d'altri principi, come pure del gran

duca di Toscana (f •)• Ordinariamente

i sovrani ricevono la Corona sul proprio

trono. Di queste coronazioni ragionai ne

gli articoli eziandio ile'i ispettivi stati, col

le speciali ceremoniee solennità proprie

di ciascuno. Intronizzazione dicesi pro

priamente il collocamento nel trono o

nella Cattedra vescovile (I r.).Gi\ antichi

re di Francia tenevano il letto di giu

stizia, allorchè i parlamenti o le assem

blee delle nazioni tenevausi nell' aperte

campagne; il re vi sedeva sopra un trono

d'oro o dorato; ma dopo che il parlamen

to cominciò a tenere le sue sedute nel

l'interno d'un palazzo, a quel trono d'o

ro si sostituirono vari cuscini con un bal

dacchino al di sopra, e siccome nell'an

tico lmguaggio una sedia coperta da uu

baldacchino chiamavasi Letto , si diede

il nome di Letto di giustizia al trono sul

quale il re sedeva nel parlamento. In ap

presso nominosi letto di giustizia anche

una seduta o una riunione solenne, nel -

la quale il re assisteva al parlamento per

deliberarvi sopra gli aflìn'i importanti

dello stato. Que'letti di giustizia succes

sero adunque a quelle assemblee generali

ilie anticamente si tenevano nel mese ili

marzo, e poscia nel mese di maggio, don

de vennero i nomi di campo di marzo e

di campo di maggio.

Il trono dato agli Apostoli, e dipoi ai

l'escavi loro successori, dice il Buonar

roti, significa lafacoltàd'insegnare la leg

ge al popolo, e ciò per una imitazione ili

Gesù disto, il quale sedendo insegnò, co

me riferisce s. Matteo, e. 5; onde s. Ago

stino, De Serni, Doni, Li, disse: Sedens

autem Dominus docet, quodpertinetail

maghterii digniiatem ; siccome ancora

denotava, come vuole s. Cibano I Papa

del 326, riferito da Bm-cardo, I. 2,0.10,

speculationem, etpotestatem judicandi,

solvendi,atque liguudi, onde sono chia

mati ancora Tribunali (I .), allorchè de-

cretò che le Sedie de' vescovi fossero al

zate e ornate a guisa di trono. Può anco

essere un simbolo dell'onore promesso da

Cristo agli Apostoli di sedere nel giudizio

universale, e di giudicare lei 2 Tribù d'I

sraele. Narra inoltre il Buonarroti , illit-

straudo uu monumento che rappresenta

i ss. Pietro e Paolo sedenti su due troni

in seguo del Sacerdozio, essere stati su

bii gli Apostoli e gli antichi vescovi, nel

le sagre fmizioni, di sedere sopra un tro

no o cattedra distinta, adattata però albi

povertà professata da'primi fedeli. Quiu-

ili è che Eusebio, Istor. Eccl. I. 7,0.10
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e 3a, racconta comeancorn ne'lempi suoi

era in Gerusalemme custodito e tenuto in

gran venerazione il trono adoperato da

s. Giacomo il Minore apostolo, i ."vescovo

di quella città (fatto dopo l'Ascensione da

«. Pietro); e che nella chiesa di Alessan

dria si conservava con gran religiosità la

cattedra di s. Marco, ni deduce dogli alti

della passione di s. Pietro Alessandrino,

uno de'successori del medesimo in quel

la chiesa palimi cale; e si ha parimenti da

una continua tradizione, che la Cattedra

dì s. PietrofF.) si conserva in doma nel

la Chiesa di s, Pietro in Vaticano (f.),

sulla quale aulicamente s'intronizza vano

i Papi di lui successori; e che generalmen

te tutte le chiese apostoliche avessero par

ticola!- cura di custodire le cattedre degli

Apostoli lo testificaTertulliano, dorilo nel

Il secolo, De Praescript. e. 36. Quan

do poi i cristiani per la condiscendenza

d'alcuni imperatori, e specialmente dopo

la pace conceduta olla Chiesa sul comin

ciar del IV secolo da Costantino ^pote

rono liberamente edificare dei Templi

(V.), furono queste cattedre o troni col

locali in cima della Tribuna (f.) delle

Chiese, e nel mezzo delle medesime tri

bune alquanto più alti de' muriccioli, o

sedili o Stalli (I .) che li circondavano,

(ìilti pel Presbiterio (/'".) de'preti, i qua

li perciò nella summeutovata lettera di

Costantino 1 sono chiamati Saeerdotidel

?.. ' trono, dicendo a Creslo III che seco

conducesse due de' suoi preti, ad/unclis

libi diidliì is Secundi Tlironi, nella ma

niera slessa che si dissero Sacerdoti del

2." ordine, da s. Ambrogio e da s. Ago

stino. Aveano questi troni ue'primi tem

pi un sol gradiuoo pochi più, come dimo

strano alcuni dell'antiche chiese di Kouiu,

il che viene confermato dall'avere i vesco

vi del concilio d'Antiochia, presso Euse

bio, I. 7, e. 3 (a questi alti troni allude s.

Gregorio Nisseuo oeW Orazione delgior

no de'lumi e battesimo di N. S., l. 3, p.

367), nella loro lettera sinodale, taccia

lo Paolo di Suiuusutu d'essersi eretto in

chiesa un trono molto sublime. Comin

ciarono poscia a costumarsi le cattedre di

moltissimi gradi, dette perciò gradale da

s. Agostino neWEpist. 2o3 ad Maximi-

numj e si cava pure da Sulpizio Severo,

Dial. 2 de f'irtulib. s. Marlini, dove por

la della modestia di quel santo, quando

stava in chiesa assistendo allefunzioni ec

clesiastiche. Mei cimiterio di s. Ermete di

Roma in una pittura, dove pare si a espres

sa una sagra Ordinazione, si vedeun tro

no multo allo. E non solamente s'incon

trano di queste cattedre in Roma nelle

chiese auliche, esposte alla pubblica vi

sta, e l'enumerai a Skdu, precisamente

nel voi. LXIII, p. 1 89 094, 'l'a ve se ne

Irosporlurouo ancora delle bellissime di

porlido prese dagli antichi bagni , dette

per una certa volgare tradizione Sedie

(f.) Stercorarie, ma se ne trovano pu

re dell' auliche nelle stanze de' cimiteri,

per uso de' ss. Poni elìci quando vi cele

bravano i divini sagrifìzi, specialmente in

tempo di persecuzione, ed iu una di que

ste fu martirizzato nel 260 il Papas. Ste

fano I, la quale ora si venera in Pisa nel

la chiesa dell'ordine di s. Stefano I (Tr.),

nel suo magnifico aliare. Ed era così gran

de la venerazione che gli antichi cristia

ni aveano a queste cattedre o troni epi

scopali, che solevano adornarle di panni

preziosi, anticamente chiamali l/eli(fr.),

il che ricordai nel voi. X, p. :>.(>j. Inol

tre il Buonarroti nelle ricordale Osser-

nazioni sui Dittici, rimarcò che la Ma

dre di Dio sedente in trono invece del

panchetto o predella, solita oggiuuta, an

zi parte de' troni, tiene i piedi sopra un

guanciale o cuscino, adornalo e guarnito;

poiché si era l'orse di già introdotto l'u

so di questo cuscino iu vece di suppeda

neo o predella a'troniealle sedie de'prin-

cipi. Un lai cuscino, sotto i piedi l'ha la

figura di Baldovino I, nel 1 7.114 eletto im

peratore lutino di Costantinopoli,nel sigil

lo d'un suo diploma riportato dal Du L'un

go nelle Famiglie Bizantine, p. 216, il

quale nel trattalo delle Monete, lav. 8,
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n.° 8, inserl una pittura green presa ilnl

museo di s. Genoveffa, nella quale i1 Sal

vatore sedente in trono, per maggior .1-

durevolezza , posa i piedi sopra uno di

questi guanciali. De'medesimi gl'impera

tori greci se ne doveauo servire in certe

occasioni, non solo in atto di sedere, ma

anco quando stavano in piedi, ritraendo

si ciò da alcune fìgure rappresentanti im

peratori di Costantinopoli, portute nelle

dette Famiglie Bizantine; e tal guancia

le par che fosse quello, che secondo Co

dino, Degli OJJìcii, e. 7, n.°3i, era te

nuto fermo da un giovanetto ad elictin

ihe l'imperatore vi potesse star sopra si

curo, quando ne'conviti solenni alla fine

della tavola il sovrano si rizzava in pie

di al comparire il pithe benedetto , por

tato dai Domestico (f'.), che i greci chia

mavano panagia. Apprendo dalla Noti

zia de' vocaboli ecclesiastici del Magri,

che il titolo di l 'aiiuai. i fo dato dallo chie

sa greca alla I3. Vergine, che significo san

citi tota sancin, Santissima, per la se

guente origine. Gli Apostoli dopo l'Ascen

sione, sedendo a tavola costumavano la

sciare un luogo vuoto pel Salvatore loro

maestro, ponendovi un guanciale, sopra

del ipiale posavano parte del pone che

mangiavano. Finita poi la mensa piglia

vano quel pane, sollevandolo in alto e re

citando alcune orazioni in rendimento di

grazie, il qual pio e sunto costume con

ti m iaro uo divisi pel mondo a piedicare

il Vangelo. Congregati poi iuiracolosa-

mente nella morte della Vergine, e fini

te l'esequie, mentre nel 3.° giorno rende

vano dopo il cibo le consuete grazie col

pane sollevato,apparve loro la gloriosissi

ma Vergine in aria circondata da cori

d'Angelici, che con sembiante piacevole

li salutò. pel quale spettacolo ottoniti gli

A postoli, invece di recitare le solite ora

zioni di rendimento di grazie, esclama

rono: Panagia Deipara. adjuva nos. Ri

tornando poi al sepolcro, e non ritrovan

do il sogro coipo, si certificai uno , che

trionfante se ne fosse salita ul ciclo in C0t-

po e in anima. Da questo ebbe origine non

solamente il titolo di Panagia duto alla

Vergine, ma anco il chiamarsi col mede

simo nome il pane col quale alzoto in ul

to sogliono i monaci greci, a imitazione

degli Apostoli,rendere le grazie dopo il ri»

storo del corpo, il quale pane benedetto

poi dividono tra di loro, ed il vaso in cui

si pone tal pane chiamasi Panagiarium.

Da ciò nacque l'errore di Menrsiu, il qua

le disse che Panagia significa pane san

to, fondandosi sopra la ceremonia del ren

dimento di grazie, dello quale ragiona il

Codino, trottando della mensa imperia

le. Porro praefectus mensae acceptunt

panagiariuiu mensae imponit,et elevans

panagiam dat ìllani Domestico mensae,

ille Magno domestico , hic Imperatori,

et ij ua in • nimuiu panagiam ori inserit,

omnet acciaimi. Admultos annos. Nel

le quali parole si vede chiaramente, che

per nome di panagia s' intende il pane

sollevato inolto per adempimento della

descritta ceremonia; \aont\epanagia non

significo pane benedetto, ma piuttosto

Tutta santa. L'eruditissimo vescovoSur-

nelli nelle Lettere ecclesiastiche, t. 9, ci

diede la leti. 73 : Se Trono o Baldac

chino sia lo- stesso , e del Faldistorio.

Dice che il baldacchino è parte del tro

no. Che i vescovi ab antico ebbero la Cat

tedra, cioè una sedia tomla al di sopra,

come quella del trono di Salomone, al

la quale si ascendeva per alcuni gradini.

Era vestita d'alcuni veli, e situata nella

Tribuna della chieso, che anticamente si

diceva Apside, che propriamente signi

fica l'arco, per essere la tribuna delle chie

se antiche rotonda, e da questa tribuna

la cattedra vescovile si diceva tmche Apsi.

da e Tribunale, e gradata per la mol

li tudiuede'gradi. Quindi s. A gì isti no, 1l el

la ci tota Epist. a Massim ino scrisse: Tran-

sit honor hujus saetnli, transitami/ìiio.

In futuro Christi judieio ncc absidae

gradante, nec cathcdrae velatae adlù-

bebimtur ail defensionem. Si chiama an

cora Exedra dalla vuce greca somiglimi-
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te, e dalla tribuna com'è dello tribunal:

cos'i abbiamo nel lib. f\ de'Re.cnp. g. Che

unto ce Ji'lm da un figlio dc'proteli d'or

dine di Eliseo, festinavertuit ilaque , et

wiusquisque lollens palliuin stami po-

suerunt sub pedibus ejtts in siiiiilitudi-

iiem tribunalis; cioè del Irono reale. Ed

è cos'i proprio del vescovo il trono, che i

greci dilaniarono Tlironi i ì'escavati,ed

aggiungerò ebe dissero Prolotrono (/ .)

ili."vescovo d'una provincia ecclesiasti

ca, ovvero quel vescovo ebe occupava il

i.° posto presso il Patriarca, o dopo il

Metropolitano (T .). Il vescovo di Tiro,

ebe in assenza del patriarca d'Antiochia

Della Siria (I.) reggeva quella chiesa,

istituita da s. Pietro, si diceva Protothro-

nus , cioè il i.° de' vescovi Suffragatici

(P'.). Il concilio di Trullo, pai landò dei

vescovi titolari dice: Proplerpraediclam

causata in suis Tlironus non sunt con

sultiti; perebè le chiese erano in mano

degl'infedeli, ebe noi diciamo Vescova

ti o Arcivescovatio Patriarcati in par-

libits infìdelium. Passando il Samelli a

dire del Baldacchino , la quali fica voce

barbara e significante un drappo di broc

cato d' oro ricco. Feretruin, coopcrtum

fuit Baldachino, quod Ecclesiac reli-

querunl. Rex veste deaurata, facto de

prctiosisiitno Baldakìno. Conclude, il

baldacchino è parte del trono, non il Iro

no stesso, cioè è quella parte che al tro

no sporge in fuori come un Ombrellino,

ed ecco come desenvesi nel Cerci/ionia-

le. Episcoporum, lib. i, cap. i3. Forma

Sedia crii praealta, et sublimis, sìve ex

Ugno, tive. ex marmore, atti alia mate

ria fabi'irata in modum Catliedrae, et

Tlironi immollilis, quales in mttltìs Et:-

desili anliquis videmus, qui dc.liel tegi,

et ornaci aliquo panno serico concolo

ri cwn aliis paramenlis, nontamen au

reo, nisi Episcoptts esset Cardinalis: et

super eam umbraculum, seu Baldachi-

nuin e/usdc.m colori.? appendi poterti,

dumiliatiti et super Altari alitili simile,

vel eliam sttmptuosius appcntlantur etc.

Ivi pure si (lice: Tribus gradibus adeam

ascendatur, quipannis, atti tapctibus te-

gantiir.Qui udì òche Baldacchino si chia

ma ancora quel drappo che colle aste si

solleva, come dice lo stesso Ceremonia-

le nel cap. 1 4- Umbraculum, seu Balda-

chinttm duplex est, alitici appendiin ai

utili debet super Altare, et supra Sedetti

Episcopi , forma quadrata, etc, a liuti

quod supra Episcopum, ac res sacrai

iiiprocessioiiibiis gestoricousuelum est,

sex, vel odo hasti.s sublevatuin, etc. Ma

perchè dalla parte talvolta si nomina il

tutto, spesso per baldacchino s'intende

il trono vescovile. Oilre ni quale vi è un'

nltra Sedia minore, detta Faldistorio

(/'.), e di questa il vescovo si serve in

molle occasioni. Essa è somigliante all'au

lica Sedia chiamala da'romnni curale, la

quale era una sedin quadrata d'avorio

senza spallici a, una dell'insegne de'con-

soli e di altri primari magistrali. Di que

sta sedia si valevano i vescovi, cheavea-

no il Irono nella tribuna, ed avanti il lo

ro altare, perchè allora per farcia Pre-

dica(fr.) mellevano il faldistorio nel su

premo scalino dell' aliare, onde Sidonio

nel canto Eucaristico a Fausto vescovo,

lo descrive predicante sul faldistorio eoa

questi versi. Seu te conspicuis gradibus

Venerabili?Arae-Concionaturumplebt

seduta circumsistit.-Expositae legisbi-

bat auribus ut medicinani. Termina il

Sarnelli, con dichiarare la riverenza do

vuta aironi de'veseovi. HcamaldolescCo-

stndoni descrivendo l'aulica cattedrale di

Torcello (V.), riferisce che in fondo alla

navata di mezzo è I' aulico presbiterio,

chiamato ne'primi secoli Absida, ed E-

xedra a motivo della Cattedra, ove il

clero stava assiso secondo il suo rango

lieti' ecclesiastiche funzioni , tenendo in

mezzo il vescovo, conforme al costume an

tichissimo della Chiesa, come si ha nelle

costituzioni apostoliche: In medio auleta

situili sit Episcopi Solitati, et ulrimque

sedeat Praesbyteriumj leggendosi pres

so Tcodurclo: Si Cathedra in mediopò
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sita contentìonemfacit, eam ego aufer-

re conabor. Il presbitei io ili Torcello è

composto di 6 scaglioni di pietra , clic

prendono la stessa figura del seniicii colo

che ha il presbiterio, ma essendo i due su

periori più alti e più larghi, siccome i 4

i iinimenti più stretti e meno alti, è pro

babile che questi servissero per «scende

re a quelli, in cui solo sede-vasi. Tali sca

glioni sono tagliati nel mezzo da un'alta

e stretta scala d' i i scalini, in capo alla

quale è la cattedra vescovile di marmo,

mi cui sedendo il prelato nelle sue fun

zioni, quindi scorgeva facilmente tutto il

popolo che vi era sino al fondo della ba

sitica, per cui disse s. Agostino in Psalm,

i26: Nani altior locns positus est Epi-

scopis, ut ipsi superintendant , et tam-

anniu enstodiant populum ... quomodo

enim veniteri altior sitlocus ad custo-

diendam vineam, sic et Episcopi.? altior

locusfactus est. L'altezza di questa cat

tedra vescovile è di rito antichissimo, av

vertendo il Bona, De digitit, Sacerd.eap.

6, che id ex Apostolica institutione ha-

bet Ecclesia, Dunque fino dal tempo de

gli Apostoli si costumò di collocar in al

to le cattedre de' vescovi, perchè ognuno

agevolmente potesse scorgere il proprio

pastore,e udir meglio i >uoi ragionamen

ti. Questecattedre erano più altedi quel

le de'preti, che a' lati vi erano, e perciò

venivano ad esser assai alte, allorchè e-

i ano posti pure in nito i sedili pe'preti,

com'è nella chiesa di Torcello. Poteva ciò

farsi in qualche chiesa per recarle un mag

gior onore, e tal volta eziandio per nudrir-

le l'ambizione, In fatti Eusebio, Histor.

Eccl. hb. i o, cap. 4i p. 38 i , riferisce un

panegirico della chiesa di Tiro sunnomi

nata , la più itlustre di tutta la Fenicia,

rd uno degl'insigni monumenti della pie

tà di Costantino I, ed in esso leggesi, ch'e

ia quella chiesa ornata di troni altissimi

.ni onore de'prelati, Thronis altissimis

in ìionorc praesidentium. E così all'op

posto il ricordalo concilio d'Antiochia

condannò Paolo di Sumosata per aversi

ambiziosamente innalzato una cattedra

sublime e separata dal suo clero a foggia

de'priucipi : Sedern, et Tiiroimm subli

mai sibì paravi1 ; cinnque, non ut Chrì-

sti discipulum decet, sed ut mundipria-

clpes solent, secrenuu et separatum ha-

buerit ete. Accordavasi dalla Chiesa a' ve

scovi un posto più elevato nel loro clero,

Episcopus in consessu presbyterorum

sublimior sedeat; ma non volevasi che

si gareggiasse co'principi e per l'altezza

delle cattedre , e per la situazione seco

laresca delle medesime, giacchè excel sa

ìlla Sedes supercaelestem Christi Ca-

thedram designai, come nel lib. De Sa-

cranient. dine Simeone di Tessa Ionica. I

greci chiamano sintroni i riferiti scaglio

ni , ovvero ordini di sedili posti ad am

brdue i lati de't coni o cattedre vescovili;

ed appellaronsi anticamente troni secon

di, poichè i primi troni erano quelli ilei

vescovi. Su questi troni secondi sedeva

no i preti, onde s. Gregorio di Nazianzo

disse di >e stesso quando venne con vio

lenza consagrato sacerdote1 per vini Se-

cundis collocai me in Thronis. Egli è

per questo che gli Stalli canonicali dipoi

furono detti piccoli troni e troni di se

condo ordine, tribune e tribunali. Anzi

leggo nel Nardi, De'Parrochi, che i ca

nonici ebbero ne'eori sedi distinte, cbia -

mate nell' antichità Throni , Subsellia,

Catticdrac honoris, Tribunalia, Stalli,

grande importanza dandosi nell'antichi

tà all'ordine di sedere de' canonici, e le

sedi più basse del clero inferiore erano in

plano. In certi cori antichissimi vedonsi

le sommità degli stalli canonicali sporge

re in fuori a guisa di baldacchinetto. Cre

de il Nardi che così fossero negli antichi

secoli, perchè erano appellati Tribuna

lia, e Secundi Throni. Perchè sedeva -

no in sedi assai distin te, da Eusebio di Ce

sarea, llist. lib. io , cap. 5, sono auclie

chiamati Deuterothroni o sia secunxti

throni; e nel canone 26 del Trullano del

681 diconsi i canonici, Cathedrae nar-

ticipes. Diverse erudizioni riporta il Nat
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di sul trono vescovile. Riporta ì monu

menti in cui è anche detto Solfimi, Se

de*, Catltedra; e che i vescovi si deno

minarono eziandio Throni Dei, Christi

Timoni, e Throni assolutamente. Che il

loro trono dev'esser alto in segno di prin-

cipato, quali principi della Chiesa di Dio,

ch'essi rappresentano, e quali pudori per

divina istituzioni; mediante la sagra or

dinazione, che pascono con impero-, e s,

Gregorio di Nazionzo, Orni, fuitebr. prò

ri. Basilio, chiama il vescovo, principe

con trono; mentre s, Epifanio, Haeres,

39, § 3, dice che i vescovi hanno il trono

concesso loro da Cristo,che volle donar al

la sua chiesa la reale e pontificale digni

tà riunite insieme. Intronizzare dicevo-

si mettere il nuovo vescovo in trono, e

10 dice anche oggidì il Pontificale Roma

no, De Consacrai, Episc, Secondo ilcan.

1 1 Micelio-Arabico, dopo la consagrazio-

ne, il metropolitano mandava il novello

vescovo alla sua sede con un vescovo che

l'accompagna va,e lo face va mettere a sede

re sul IronOjCiòflie ivi è appellalo inlltro-

nizatio, cioè il Possesso, Anche Flodoar-

do, lib. 4, cap, 33 e 35, chiama inlhro-

nizari il mettere il nuovo vescovo nella

sua sede. Ciò vedesi anche nell'azione xvi

del concilio di Calcedonio del :\"i \ , ove

Proclo vescovo dice ; profeetns sitm in

Gangra,inthronizariEpiscopum,\n una

carta del 9 1 4, nella Gallia Christ. Ej>.

Arausic. Append, n.°i , odoprasi pure la

parola intlironizarc in quesl'islesso sen

so di dar possesso a un nuovo vescovo.

Il Irono vescovile dev'essere di facciata

all'altare, e se questo occupa il mezzo e

fondo della tribuna, n corna Evangeli»j

ed in un antichissimo ordine, Bi/iliot, Pa-

tr. t. 6, p. 181, si spiega perchè il vesco

vo sieda in trono in faccia al popolo, per

la ragione, che Episcopo coiumissaesunt

animac prò quibits rationem Dea red-

llilurusest. Nelle costituzioni apostolici»-,

lib. 2, cap. 56, si dice: SU solium Epi

scopi in medio posilum , et ex utroque

ejus lettere presbiteri sedeant, etastent

diaconi. I troni antichi erano di faccia.

In, e niiin prete celebrante poteva, e non

può neppure a 'giorni nostri,sedere di tac

ciata al popolo, ma di fianco. In man

canza di trono, il solo vescovo siede sul-

l'altare verso il suo gregge; niun altro,

benché celebrante, può sedere sull'altare,

ma fuori del medesimo,edi fianco a car

mi Epistolae. Il Nardi confuta la strana

idea del Dugiiet, che nelle sue Confécen-

ces ecclesiastiques, pretese che l'antiche

cattedre vescovili fossero così larghe, da

potervi sedere due e più vescovi; ed ol

tre il dirci gli antichi, una cathedrapiù-

res non capii Episcopo» , il l'atto poi lo

contraddice, per le cattedre e troni mar

morei rimastici. Anzi noterò col Compa

gnoni vescovo d'Osi ino, Memorie della

chiesa e de'vescovi a" Osimo,i. t\, p. 269,

che nel 1649 il vescovo cardinal Verospi

essendosi recalo in Roma per la visita dei

sagri Limini, a'i4 maggio festa dell'A

scensione e vigilia di s. Vittore, mg.r Ra

nuccio Scotti, vescovo di s. Donnino ego-

vernaiore della Marca, assistè al a.0 ve-

spero di detta solennità , ed alla messa

cantata, e sedè sul trono episcopale, sen

za però la cattedra e il baldacchino, ma

in una sedia di velluto. Dice inoltre Nar

di, che il trono vescovile sempre spiacque

a' novatori , e gli odierni d' accordo coi

giansenisti, ne'primi tempi delle repub

bliche del 1798, abolirono in Romagna

e altrove il trono del vescovo e gli stalli

canonicali, per non essere inferiori all'em

pio Unnerico re de'vandali in Africa, il

(piale nella crudele persecuzione mossa

a' cattolici, proibì il trono a s. Eugenio

vescovo di Cartagine. Aggiungerò, che i

repubblicani del 1848 fecero togliere i

gradini dalle cattedre vescovili, perchè

segno di aristocrazia I Innanzi di essi l'ar

civescovo di Sorrento (F.) Pezzo, fab

bricò il sepolcro per se e pe'suoi successo

ri, onde dal trono meditare il finf" ^ci

ne a tulli, mentre siedono ne"

le seggio, poiché anco du'piìr

ni si scende nella tomba. Ni
■

1
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tipapn Anacleto II si recò nel settembre

in A «ellino, e nelle conferenze con Rugge

ro duca di Puglia suo cognato, posero le

fondamenta del regno di Sicilia (V.), fa»

cendolo coronare iu Palermo dall' anti-

cardinale Conti col nome di Ruggero I;

altri sostengono che la coronazione seguì

in Avellino. Certo è, che per memoria di

tale avvenimento, il re concesse al vesco

vo che il suo trono episcopale fosse sovra

stato dalla corona reale, la quale tutto

ra si vede nel suo comignolo;anzi il tro

no del vescovo d'Avellino, per privilegio

lia 5 gradini. Che Ruggero I fu coronato

in Avellino e che il trono vescovile è or

nato dalla corona reale, lo all'erma anche

l'avv. Giuseppe Zigarelli a p. i e 22 del

Cenno storico della cattedrale i£Avel

lino e poche cose di quella di Frigento

aeque principaliter , Avellino 1847- Il

Nognes, Storia del regno di Napoli, t.

2, p. 876, riferisce che l'antipapa a' 26

settembre 1 1 3o rilasciò a Ruggero I un

diploma, mediante il ipiale questi nel dì

del seguente Natole fu coronato e unto

re. La ceremonia si praticò nella catte

drale di Palermo, e ministri ne furono

Filippo, RuggeroeGiovanni rispetti vi ar

civescovi di Capua, di Benevento, di Sa

lerno, ponendogli sul capo la corona reale

colle proprie mani Roberto principe di

Capua, come il più nobile barone del re

gno. L'accuratisiimoPellegrino dimostra,

che una sola volta Ruggero I si facesse co

ronare, e ciò per n 1Imo d'Anacleto li, il

quale mandò all'uopo iuPaleraio un an-

ticardinale; altrettanto affermano Falco

ne Beneventano, Pietro Diacono, e l'ab

bate di Telese testimonio oculare , non

die Loilovico Agnello arcivescovo di Sor

rento, Istoria degli Antipapi 1. 2, p. 38,

riferendo che Anacleto il mandò a Pa

lermo per legato per far coronare Rug

gero I l'antica rdmale Conti. Sembra dun

que, che il singolare privilegio del vesco

vo d'Avellino di avere sul proprio trono

ja corona reale, derivò per essersi in 4-

vellino gettate le fundoiuenta citi regna

delle due Sicilie, nell'abboccamento d'A

nacleto I I e Ruggero I fondatore della me

desima monarchia. Notai ne'vol. XI, p.

226, LVI, p. 88, LXXIII, p. 345, de-

scrivendo le parti dell'antiche Chiese o

Templi, essere stata una di esse In Solca

IV.), ma controversa, ove alcuni credo

no fosse il trono o soglio, dal quale co

me da alto luogo si distribuiva la comu

nione al popolo. Altri spiegano la solca

per uno scalino. Veramente la sede ve

scovile co' seggi pe'preti sorgeva nel im-

trono posto nell'opside o coro o Santua

rio, il quale da'caucelli era diviso dal re

sto del tempio, e da esso s. Ambrogio re

spinse l'imperatore Teodosio I per la stra

ge di Tessalonica (V.). Altri dissero la

solca luogo intermedio tra il coro e il san

tuario, rilevato da alcuni gradini, non pe

rò il luogo ove sedeva in trono l'impe

ratore, al ipiale solo tra'laici era permesso

passare per la solea onde ricevervi la co

munione. Il trono imperiale era fuori del

coro, cioè iu oriente dentro i cancelli, in

occidente fuori di essi. Come nel 18 56 fu

rono collocati il trono imperiale e il tro

no del cardmal legato, nella metropoli

tana di Parigi, pel solenne battesimo del

principe imperiale, lo narrai a Treno, di

cendo di quello del cardinale. Delle con

troversie degli arcivescovi di Genova col

senato di quella repubblica pel trono del

doge nella chiesa metropolitana di s. Lo

renzo; e delle contese de'prelati della Li

guria col medesimo governo, per la cat

tedra vescovile e le sedie de'governatori,

già iu breve parlai nel voi. XXVI li, p.

32i, 325, 342, 343. Persi grave argo

mento stimo opportuno aggiungere al-

cun'altre parole, col eh. d. Gio. Battista

Semeria, Storia ecclesiastica di Geno-

vae della Liguria. Situato il trono de'

dogi di Genova dal lato dell'epistola, rina-

petto alla cattedra arcivescovile posta nel

latodrll'evangelo, dopoché la repubblica

signora del regno di Corsica nel 1 ò.'JS de

liberò d'assumere la dignità e l' insegne

regie, ne fece fregiare il doge Pallavici-

i
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ni; quindi sembrò al governo che il suo

Irono fosse inferiore al nuovo grado, egli

convenisse alarlo nel luogo digniore dal

la parte dell' evangelo. Si oppose l'arci

vescovo cardinal Stefano Durazzo, e ri

corse ad Alessandro VII, il quale com

pose la questione con permettere che il

trono del doge si erigesse presso quello

dell'arcivescovo, ma in luogo più infe

riore. Ma poco dopo successo ni cardinal

Dn razzo (Semeria dice nel i664,Cardella

piìi lardi, e il can. Bima nel 1671), Gio.

Battista Spinola seniore poi cardinale ,

il governo colla deliberazione del minor

consiglio ordinò, che il luogo e cattedra

dell'arcivescovo in duomo fosse in cornu

epistolae, col baldacchino incontro a

quello di sua serenità, e cos'i appunto fu

eseguilo. Ordinò di più che i canonici ac

compagnassero il doge e il senato tanto

all'ingresso quanto all'uscire di chiesa fi

no alla porta del tempio. Queste nuove

pretensioni furono porlale a Roma, ove

per lungo tempo si discussero; finalmente

si adollò il temperamento, in conseguen

za del quale nel 1673 il minor consiglio

autorizzò i serenissimi collegi, nel accor

dare la pratica della sede arcivescovile ,

procurando che il luogo preciso dell'ar

civescovo prelato sia più vicinoagli stalli

de'canonici. Quindi decretarono, che ve

nendo cardinale arcivescovo, si rimetta il

suo soglio nel luogo e nel modo in cui era

in tempo del cardinale Durarlo; mentre

per l'arcivescovo d'allora e pe'suoi suc

cessori prelati, si ponesse la sedia dal lato

dell' epistola, nel sito più verso il coro e

più vicino agli stalli de'canonici. Eletto

ad arcivescovo nel 1705 mg.r Lorenzo

Fieschieneì seguente anno divenuto car

dinale, fece di nuovo riporre dal Intodel-

l'evnngelo presso l'altare la sua cattedra,

e finché visse il governo non osò rimuo

verla, per rispetto alla dignità cardinali

zia. Nel 1726 assunto all'arcivescovato fi*.

NicoloM.* de Franchi, la sua cattedra fu

rimessa al sito, da cui era stata levata dal

predecessore, cioè alla parte dell'epistola,

ed attaccata onninamente agli stalli ca

nonicali, e collocatoli trono del doge nel

corno dell' evangelo. Nel 1 748 promosso

a questa chiesa mg.r Giuseppe M." Sapo

riti, insorta qualche circostanza di pre

minenza, credette doversi costantemente

opporre alle pretensioni del governo; e

come vide chele sue ragioni non potevano

prevalere, venne alle vie di fatto. Entrato

«li notte nel duomo, fece rimuovere da'

chierici e da' suoi domestici il trono del

doge, e rimosso lo volle seppellire. Quin

di uscito dalla città, andò a Massa per es

sere sicuro da ogni molestia. Si fecero del

le trattative pel suo ritorno a Genova, e

rinvenne di fatto; ma in quanto a' suoi

dii itti rimase sempre inflessibile. Il gover

no ripose il trono ducale nel luogo dignio

re dalla parte dell' evangelo, e l'arcive

scovo finché visse non volle mai più ce

lebrare i solenni pontificali alla presenza

de'supremi magistrali. Tollerò l'abuso il

successore mg.' Giovanni Lercari,mn in

tanto avvenuta la rivoluzione, i demo

cratici abbatterono il trono ducale e ne

sfracellarono la sedia per non esservi mai

più ristabilita. Dopo poco tempo tenta

rono alcuni di rinnovar l'antiche verten

ze. Governava lo stato al principio del cor

rente secolo la repubblica Ligure, sopra

nuove costituzioni fondata, e alla chiesa

metropolitana era stato promosso nel

1 802 il cardinal Giuseppe Spina. Prima

di recarsi alla sede avendo latto erigere

nel duomo, dentro il presbiterio e nella

parte deli' evangelo lo sua cattedra con

baldacchino, mostrossi di ciò altamente

offeso il ministro di polizia di detta repub

blica, dichiarando al vicario generale che

quella cattedra urtava «/diritti del go

verno, e perciò doversi rimuoveredaquel

luogo e porsi in altra forma. Conosciu

tasi dal cardinale l'opposizione a'suoi di

ritti, stelle fermo a mantenerli, e nel lu

glio mandò da Roma una memoria «'cit

tadini , doge e senatori dell'" Pubblica

Ligure. In questa dimor' pre

sa sull'erezione della sr ci-
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vescovile, coperto di baldacchino. mentre

il senato non viavea incontrato difficoltà,

pretendersi dal senatore deputato alla po

lizia, che la cattedradnvesse situarsi dilla

pai te dell' epistola; e quanto al baldac

chioo,non potendosi ancora per l'attuale

sistema erigersi quello del doge, credeva

che fosse più espediente per ora nonio*

nalzarne alcuno. Con sensatissime ragio

ni espose la convenienza d'una caratte

ristica di onore e di dignità accordata ad

ogni vescovo nelle chiese della propria

diocesi , onde rendere e più rispetta In le

al popolo il suo carattere e più augni1e

le sagre funzioni che ivi esercita. Non do

versi incontrare diflicoltà che il cardinal

arcivescovo faccia uso del baldacchino ,

perchè la sua cattedra èia cattedra dalla

quale il maestro della religione annua»

ziardeveal suo popolo la verità della me

desima, e che essa sia collocata nel pO'to

più eminente e il più distinto del santua

rio. Che il sistema d'un governo repub

blicano, basato sulla libertà ed eguaglian

za de' cittadini, non veniva alterato dal

distintivo accordato alla dignità ecclesia

stica e arcivescovile; prova essendone le

chiese di Francie, ove tollerandosi l'eser

cizio della cattolica religione prima del

concordato , pure in quelle eziandio di

Parigi se un vescovo ancorchè non dio

cesano celebrava ponnficalmente, si fa

ceva uso del baldacchino, come allora fa-

cevasi in tutte le cattedrali francesi. Nel

la repubblica Italiana e precisamente nel

la cattedrale di Milano, l'arcivescovo a-

ver sempre fatto uso del baldacchino nel

le sagre funzioni. Mido1to a sistema re

pubblicano il Piemonte, nondimeno il

i . console Bonapaiie non solo avea e-

sortato il cardinal di Alai tituana vesco

vo di Vercelli a conservare il baldacchi

no nella sua residenza e nello cattedrale,

ma espressamente ordinò che nell'uso di

questo e di tutte le altre insegne e di

stintivi, che ad un cardinale competono,

non venissedistiubato. L'esercizio poi più

luminoso e che pare servir dovesse di uor-

ma b I utte le repubbliche e a'governi delle

medesime, era quello della repubblica

francese; giacchè nella messa di Pasqua

celebrata in quell' anno nella metropo

litana di Parigi, dal cardinale Capraia

legato, con gran pompa e dignità, il i.°

console insieme con tutti i magistrati del

la repubblica vi assisterono, e la resi

denza d(-'consoli ricoperta di padiglione

era situata dalla parte dell'epistola, men

tre il cardmale ebbe la sede ricoperta

di grandioso baldacchino dalla parte del

l' evangelo. Al diritto dunque, che com

pete nd ogni vescovo e particolarmen

te a un vescovo cardinale, di ritenere nel

la parte più distinta del santuario la cnt-

tedra con baldacchino, aggiungendosi e-

sempi così autorevoli e irrefragabili, spe

rare dalla saviezza del senato ligure ri

mosse le dtllicoltà snli' uso del baldac

chino e sul collocamento della cattedra

arcivescovile dalla parte dell' evangelo,

e fu contentato. Dissi inoltre ne' citati

luoghi. che nel 1753 in .San Memo dal

la chiesa di s. Siro era stata tolta la sedia

episcopale del vescovo d'Albenga, dui

commissario del governo; ma i canonici

offesi di questa violenza e così comandati

dal vescovo Costantino Serra, fecero ri

porre la cattedra ni suo soiito posto, e il

commissario la levò di nuovo con mag

gior disprezzo e prepotenza, e vi sostituì

la propria. Sedate le turbolenze civili di

San bemo, si accordarono le controver

sie ecclesiastiche, tanto sulla collocazione

della cattedra vescovile, quanto della se

dia del governatore. Perciò nel 17 54 Be

nedetto XIV scrisse a mg.' Serra, d'aver

ordmato che fosse ripristinata nella col

legiata di San bemo, nel suo solito lun

go e dal lato dell' evangelo, la sua cat

tedra episcopale; e che la sedia del coiti -

mUsario fosse pure nel Samta Saneto -

rum dal tato dell'epistola, ma con qual

che abbassamento, ossia non in alta-?.-.a

eguale alla cattedra vescovile. II vescovo

ad invito del Papa fece togliere segreti», -

mente dalla porta della collegiata il tuo
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nitorio d'interdetto pubblicalo contro il

commissario; indi ritornò n San Renio ,

ove santamente terminò i suoi giorni, e

fu sepolto nel silo medesimo della colle

giata, da cui la stia cattedra era sitila in—

giustamente rimossa. Una vertenza simi

le avvenne ancora in Sai-zana , ove nel

1759 d'ordine del commissario governa

tore della città, i soldati entrati nella cat

tedrale e nel presbiterio dell'ullare mag

giore, trasportarono alla parte dell'evan-

gelo e situarono nel luogo più superiore

e più vicino all'aliare la sedia che den

tro lo stesso presbiterio, ma dalla parte

dell'epistola, era «empie stala per como

do del governatore commissario, quando

interveniva alle funzioni di chiesa. Il ve

scovo Lomellino se ne lagnò con ricorso

n' screni-sinii collegi, e ne scrisse anche

ti Udina, implorando opportuno piovve-

dimenio dalla s. Sede. A salvare i diritti

di sua dignilù, il vescovo restò fermissi

mo ritiralo in Massa , lincile il governo

die aveagli confiscale le rendile. nel 1 767

si ritrailo, e invilo il prelato a restituirsi

alla sua residenza, reintegrandolo ili sue

rendite e prerogative, e rispetto alla cat

tedra fti piaticelo lo stabilito col vesco

vo d'Albenga. Ilcan. Ferrigni -lJisone, nel

Suppliinento alDiz. sacro-liturgico did.

Gio. Diclich, ci diede le seguenti notizie

sul Trono vescovile. La s. congregazio

ne de' riti dicbiaiò con due decreti del

|656 e del 1706, da lui riportati, ebe i

vescovi funzionando fuori della propria

diocesi non ponuo sedere sulla cattedra

nnelie col consenso del vescovo del luo

go, il quale non può ad essi coni edere un

tale permesso. Bisogna tuttavia da questa

regola lare l'eccezione pe'cardiuali, e pel

metropolitano a cui appai tiene come suf-

fraganeo il vescovo del luogo; giucche il

Ccremoniale Kpiscoporum nel lib. 1 ,cap.

1 3, G /[ e q ha deciso, chequalunquecar-

dinaie esercitando i pontificali, possa se

dete sul Irono, anzi conviene che il ve

scovo del luogo glielo ceda; e che al me

tropolitano poi si debba ergere un ultra

trono in cornu Jyiislolae. Notai a Cat

tedra vescovile, che quella del vescovo

ha luogo ancora non solo in una chiesa

esente dalla sua giurisdizione, ma ezian

dio in una chieda ove abbia la cattedra un

Abbate mitra tojclie deve collocarsi a de

stra dell'altare, con un gradino più eleva

to di quella del prelato abbate, che va col

locata alla sinistra. Dissi pure, che devesi

cuoprire la cattedra co'colori corrispon

denti al rito, con istorie di seta, ma noti

tessute d'oro e d'argento, e i gradini de

vono copi irsi di tappeti. Senza un privi

legio speciale non ponno gli Abbati, ec

cettuati quelli imitili* Dioecesis che so

no Ordinari, usare del baldacchino, né

avere una cattedra collocala ed eretta in

vicinanza all'altare; il che non è loro per

messo che nelle tre o tulio al più (piat

irò feste annue nelle quali olliciaiio solen

nemente. In questi pontificali sopra l'al

tare non potino usare 7 Candellieri, co-

meprivilegiode'soli vescovi. Con decreto

de's. rili de'27 settembre 1 fi^g, minuta

mente fu preseti Ito agli abbati il modo

di celebrare pontificalmente. Molti sono

i privilegi degli abbati mitrali, per cui fu

loro concesso il Irono e il baldacchino. Gli

abbati de Monaci si benedicevano e si be

nedicono dal vescovo solennemente nel

crearli abbati.Sono/>/ elati e in dignità, fu

rono chiamati Pastori, ed hanno il Pasto

rale o Barolo ma velato, a distinzione del

vescovo. Danno la trina benedizione nella

messa solenne, porta no V Anello,\aMitm,\

(> uà /iti, la Croce pettorale, i Sandali, la

Dalmatica,\aTonicella u Tunicella e al

tri ornamenti vescovi li.Anche anticamen

te aveano l'uso dc'poulilicah; alcuni da

vano e danno gli Ordini minori, infligge

vano la Scomunica e ponno infliggerla a

loro sudditi. Intervennero e intervengo

no a Sinodi, e si cominciò a dar da loro

il voto decisivo nel secolo VII, onde nel

concilio di Toledo del 675 si legge che (1

abbati si sottoscrissero, dicendo consen-

tiens subscripsi. Ponno benedire gli uten

sili ed i paramenti sagri, ne'quali non eu
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tra la lagro unzione; e riconciliar le chiese

profonate, mo peròcon l'acqua denedetta

dal vescovo. Quanto riguariia l' uso del

trono degli abbati mitrati si può consul

tare: Decreta anthentira rongregationis

s. lìintnm, massime il decreto citato del

1 6 5g approvato da Alessandro VII, t. 2,

p. 12o, n.°1856: Circa usiun Pontifica-

lium PraelntisEpiscopo ìnferioribni con-

cessorum. Quanto al trono e al baldacchi

no si dispose: 2. Cathedra/«, sen Srilrin

Jìxam, etpermanente/n in eorum Eccle-

siis ne detineant, ted tribus ipsis diclmi,

quibus, ex antiquis decretis tantummodo

Pontificalia celebrare est ipsipermissum,

mobili Sedeten Caihedra utantur, ijnani

nihilominus simplici sericeo panno co-

lorìs festivitati congruenti! obducerc po-

tuerimt, non auro contexto,aut phrygio,

aut basylico opere exornato: 3. Bulda-

chinum etdhiberesuora Sedern poiuerunt

non pretiosum , aut aurenm, sede sim

plex, et eo, quoii altari super imponitur

materia, et opere inferius; ad ipsam au-

tem per duos tantum gradus m Presby-

teriì superficie stratos ascendatur. Ne'me-

desimi Decreta authentica, molti riguar

dano le sedie, cattedre o troni de' vesco

vi e dogli abbati; e quanto n questi ulti

mi: Abbas interveniente capitalo catbe-

dralìs in sua Ecclesia recurrente diefe-

sto principali potest erigere, et retinere

Baldachinum,dummodo non intersit E-

pìscopus, n.°2 3 i 7.Ncquit rrtiarreCathe-

dram fixam in propria Ecclesia , aiti

Pontificalia peragere in aliena,n.''i^ i o.

Abbati mitrato non licet habere prope

Sedem Episcopalem stalliuu ceterts enti-

nentius, n.° 2252 e n.° 23g3. Abbati iu

gulari usum Pontifìcaliiun Imbenti lice

re respondit S. /?. C. tres Missas ponti-

ficaliter canere, tresque T'esperas infra

octidaum et interra retinere in Ecclesiam

Sedem ciuu Baldacchino, n.° 3449- '*~

bas s. Vitalis Ravennae quoad Balda-

chiniuu, n.° 382o. Thronus pro Abbate

erigendus non est in Ecclesia, nec tri-

bus illit diebus, in qttibus ei Pontificalia

permittuntnr, si ipsi absit, vel nolit Pon

tificalia peragere, n.°3886.Gli abbati de'

monaci Stivatimi (/'.), olire che ponito

ufnziare pontificalmente nelle chiese de'

loro monasteri 3 vol1e all'anno, li.omo la

prerogativa, goduta forse da poche con

gregazioni monastiche o anche non pos

seduta , tranne da quelle de' proto-mo

nasteri, che la primaria loro chiesa di

Monte Fano, abbia la facoltà d'innalza

re la sedia pontificale, e di tenerla costnn-

niente eretta sotto apposito baldacchino

all'uso di cattedrale. Il loco abbate ge

nerale è uno di quelli che può conferire

gli ordini minori a'suoi monaci. Il più so

stanziale del prescritto dal celebre decreto

de's. riti, confermato da Alessandro VII,

riguardante gli abbati e altri prelati infe

riori, è che essi non ponito alzar la cat

tedra ossia trono nelle proprie chiese, se

non ne'3 giorni loro assegnati per usar

vi i pontificali , e negli altri che richie

dono le feste del protettore del luogo, del

fondatore dell'ordine, e della dedicazio

ne della chiesa; che non e lecito loro di

ricevere l'incontro nell'mgresso del tem-

pio,e ritornando dopo terminato il sagri-

fizioalla propria residenza, l'assodamen

to de'loro canonici o monaci; che ad essi

vengono sotamente permessi doe mini

stri ed un prete parati, e sei canonici o

monaci con piviali e touicelle, i quali de

vono sedere o negli stalli del coro o ne

gli scanni privi del postergale; che non si

potmo servire della mitra preziosa o nu-

rifrigiata, ma solamente di quella seuijdi-

cedi damasco, edel pastorale con un velo

appesonì segno della minorità del grado;

che non devono pubblicar l'indu Igenze,

nè dare al popolo la trina benedizione,

a riserva de' giorni loro accordati per

le funzioni pontificali; e se mai queste si

facessero coll'iutervento del vescovo, deb

ba il di lui soglio innalzarsi dalla par

te dell' evangelo colla spalliera de' suoi

canonici a lato, e dal conio dell'epistola

l'addaziale col proprio capitolo o monaci,

e colla differenza specificata uell'incensa
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zione gli uni e gli altri; che nell'ordina

zione de'canonici, de'chierici e ile'monaci

per la tonsura e i minori, e nel ricevere

i voti delle novizie, benché dì monasteri

sottoposti alla loro piena giurisdizione ,

non ponno usare l'insegne pontificali, co

me iinche negli orntorii pubhlicie privali,

sebbene di totale loro dipendenzajche non

devono benedire i predicatori, i quali as

si) mono sopra di loro il peso di promulgar

la parola di Dio nelle chiese ad essi ap

partenenti, essendo questo un diritto par

ticolare de'vescovi; che nelle messe pri

vale devono celebrare come i semplici sa

cerdoti, prendere e deporre in sagrestia

i paramenti, e farsi dar l'acqua alle ma

ni colle usuali ampolle, e non col bocca

le d'argento.

Del 7r*>/io,della Sedia edelle Sediede'

rapi, a quest'articolo non solo ne ragio

nai, ma ivi ricordai i luoghi in cui ne trat

tai. £ indispensabile che in breve qui ne

dia una generica idea, ad esaurimento del

l'argomento, e per opportunamente ag

giungere altre intrinseche erudizieni. Il

Soglio pontifìcio viene pure denominalo

Cathedra Pontifìcalis, Sedes,Exhedra,

Thronus. Cominciai a definire il vocabolo

Sedia sia come arnese per sedervi, sia per

residenza di principi; e quello di sedere

per regnare, e più comunemente si di

ce de' l'api. Quindi passai a dire della

forma e uso delle antiche sedie presso i

differenti popoli, e con appoggio, brac

hinoli e suppedaneo, pedina sgabellimi,

anco piccolo tappeto: de' letti sterni del

Triclinio (/''.), delle sedie emuli e por

tatili ed elevate, dislintivodi dignità pres

so i romani, prima de' re e poi de' mag

giori magistrati, non che de'senatori, u-

sole pure dagl'imperatori e nel Trion

fo (/'.). Che la Cattedra di ». Pietro

(V.) è una sedia senatoria, e la veneria

mo nel primo tempio del mondo, la Chie

sa di s. Pietro in faticano (/'.), come

simbolo della s. Sede apostolica (P.).

Notai perchè l'auliche cattedre marmo

ree furono ornate colle figure del Leone

VOL. LXXIi.

(A7-.), del cui simbolico significato ripar

lai in più lunghi, come nel voi. LXX VI,

p. 285; ed Aurelio vescovo di Cartagine,

entrato nel famoso tempio della Dea ce

leste, lo consagrò in chiesa , ergendo la

cattedra vescovile sul leone,sopra il quale

era effigiata la stessa falsa deità, il che

come una grande vittoria fu applaudito,

col sentirsi predicare la verità evangeli

ca nel luogo stesso, ove quell'idolo poco

prima ficeva udire i falsi suoi oracoli.

Rammentai hi celebre sedia pontificale di

marmo, ove siederouo i Papi nell'arciba-

silica Lateranense, madre e capo di tutte

le chiese, ornata con allegoriche figure ;

ed altre sedie pontificie antiche rimaste

nelle chiese, già servite a'Papi, ed «'car

dinali ne' Titoli cardinalizi (V.) ove c-

sistono. Nella mirabile basilica e santini-

rio de Francescani in //«informata da

3 chiese una all'altra sovrapposta, nel su

periore tempio è il coro co'superbi Stalli

(Pi), ed in fondo si eleva maestoso uniro

no pontificio in marmo, dal quale parto

no in doppio giro i detti seggi intagliati

e intarsiati. S'innalzano su 5 gradini di

rosso,marmo del paese, due svelte colon

ne di si itiil pietra con capitelli indorati sor

reggenti scorniciato architrave e liscia ac-

cuminatura di marmobianco adorno nel

l'esterno superiore da ricci. Un trafuro si

scorge nel centro del frontone del timpa

no, abbellito all'intorno siccome questo e

l'architrave da intarsio di pasta vitrea

colorata in rosso e turchino. Di sodo mas

so bianco è la sedia con analogo indie

tro, e costituiscono i posa-goti due leoni

di severo carattere scolpili in marmo ros

so, forse per significar Cristo uscito dalla

tribù di Giuda. La piccola predellino ha

sul!' orlo di fronte un' iscrizione gotica,

ora quasi non leggibile perchè consuma

ta dall'attrito de' piedi, ed il sottostante

specchio porta a bassorilievo 4 simbolici

animali. Tanto l'epigrafe, che il bassori

lievo alludono al salmo 90: Supere

dem et basiliscum ambulabis et

cabis leoneni eldraconem. Tr

8
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de'leoni in ognuno è da notarsi un toro

collocato inverin niente all'altro.Benedet

to XIV nel dichiarare la basilica di s.

Francesco, Cappella papale, riservò la

descritta sedia e altra ivi esistente, pe'so-

li Papi. Rischiarai quanto il volgo im

propriamente disse sulle famose sedie

stercorarie e altre, in cui sedeva il nuovo

Papa; e riparlai della sedia ponti6cale di

s. Paolo fuori delle mura di Ruma, del

quale splendido risorto tempio ne conti

nuai la descrizione ne' voi. LXXIII, p.

352,LXXV,p. 2 i4- Come sono i troni e

je sedie delle Cappelle Pontificie (V.), in

cui siede il Papa colle T esti e ornamenti

pontificali,siane'pontificali,cheuellealne

funzioni che celebra o assiste nelle cappel

le de' Palazzi apostolici o nelle Chiese ili

Ronta;nt\\e quali anticamente leportava-

no i Mappulari (f .), ed oro la Floreria

apostolica (/'.); spettando ni prefetto de'

maestri delle cereroonie prima di ogni

funzione, per ingiunzione del maggior

domo, di visitare il trono pontificio, del

la quale visita è responsabile, e lo rilevo

dalle Brevi indicazioni per le attribuzio

ni ed esercizio de'ceremonieri pontifìcii.

A Cappelle pontiricie, e precipuamen

te nel voi. VIli, p. 127, dichiarai il trono

e le sedie papali, le loro forme, le loro di

verse nobili coperture e Baldacchim; co

me lo sono ne Funerali (f .) de'cai dma-

li; ed anche nel voi. VIli, p. 198; come

nel mattutino del giovedi santo, e per tut

to il giorno del venerdì santo, in cui la

cattedra di noce è allatto nuda, senza bal

dacchino, a riserva d'un piccolo poster

gale di nobiltà paonazza, ed un cuscino

sopra il seditore. Quando si sa di certo

che il Papa non interviene alla funzione,

come ordinariamente accade nelle cap

pelle di detti funerali, la sedia pontificia

si copre del solito drappo tutto teso, in

vece d'essere sfondato per siedervi, colla

coln ina del colore che corre. Dopo la mor

te del Papa, dal trono della CappellaS\-

stina si leva subito la sedia e il baldac

chino, sebbene ivi si esponga il cadavere

per la Traslazione nella basilica Vatica

na, ciò che notai nel voi. VIli, p. 186.

Anticamente per dossello del trono pa

pale si mettevano le coltri de' Papi, del

colore dell'ufiiziatura, cioè bianco, rosso,

pannazzo,e rosaceo nella 3."domenica del

l'Avvento e nella 4." di Quaresima. Ve-

dasiChio|iponi,//c/ia CanonizationisSan-

c.torum: Thronus Pontificis septem gra-

ilibua elatus; Throni Pontificii pro Ca-

nonizatione descriptio (ne riporta ancora

a p. 22o l'incisione, ove apparisce con 7

gradini, veramente gi andioso, maestoso e

magnifico, ed assai maggiore di quello de'

ponnficali che si celebrano in s.Pietro,ch'è

più grande del comune, poichè il baldac

chino duletta incisione occupava tutta la

larghezza dell 'a in pia na\a\a);Throni Pon-

tificii mensura quae?Sé\ sonoi gradini del

trono pontificio nella cappella pontificia;

nelle chiese e basiliche si regolano a pro

porzione di quelli dell'altare, e lo rimar

cai nel voi. Vili, p. 128. Volendo il Pa

pa nelle feste di Natale e di Pasqua pon

tificare nelle cappelle de' palazzi aposto

lici, anche sull'altare di esse si pone il 7.°

candeliere, e il piccolo trono senza bal

dacchino ove il Papa intuona e assiste al

cantodell'oradi Terza (V.), si erige pre

cisamente ove stanno il pulpito e i came

rieri segreti; il pulpito si leva e per ac

quistar sito si toglie uno de'banehi degli

stalli de'cardinali diaconi. In tale Irono

ha luogo quanto riportai ne' voi. Vili,

p. 1 63, IX, p. 16 e 19. Innocenzo X nel

1649, e Clemente XI nel 17 i5eneli 7 16

celebrarono il pontificale di Natale nella

cappella del palazzo apostolico Quirinale.

Sul trono apposi ta niente eretto nella gran

loggia della basilica Vaticana, viene il Pa

pa coronatocol pontificale Triregno(P.),

Pater Regnui, Rector omnium Fidelium,

fricarium Jesu Chrìsti. Sul trono il Pa

pa promulga i decreti dogiaatici,come da

ultimo per l'Immacolato Concepimento

di Maria Vergine; e per la Canonizza

zione de' nuovi Santi. Sul trono coro

na gl' Imperatori, iRe.,\ Granduclii ,
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ni aldi Principi. S. Gregorio I il Gran

de fo d primo che ailopeiò il termine:

Uqoi ex Cathedra, loqui de Petri Se

ile. E) dal trono compartono la solenne

Benedizione i Sommi Pontefici (/'.) con

Indolgema; e dal trono pubblicano la

i'rarissima sentenza della censura eccle

siaa! Ica della Scomunica (V.). Al trono

d Papa riceve ait' Ubbidienza (V.) i car

enali, i patriarchi, gli arcivescovi, i ve-

uovi, gli abbati mitrati, insieme all'ar-

à'mandrìta di Messinase vi è, edal com

mendatore di s. Spirito, non che i peni-

inveri. Notai nel voi. LXH,p.io8, aver

[Intelaio s. Gregorio VII : Quod Solius

Papatpedes omrtes principes deosculen-

nirama i iSbv/Y7/ia (/''.) si umiliano al Ba-

no de'piedi (/'.) anche altrove, e l' umil-

ti de'Papi resero le Scarpe (A''.) cruci

are, perchè da'fedeli si baciasse la cro

cr. Sol trono i Papi celebrano diverse fun-

'.oni, e sedendo»i dispensano le Canile-

lt,\e Ceneri (dopo averle ricevute seden

do dal cardmal Penitenziere maggiore),

\e Palme, gli Agnus Dei(V.) benedetti,

e di questi ultimi siccome sostituiti alla

Soperstizione, in quell' articolo tornai a

'agionarne. Ninno può recarsi al trono

dd Papa colla Spada ( V.). Sedente in tro-

m, nel Possesso dispensa il Presbiterio

' .). Sul trono il Papa nel Natale e nella

Pasqoa, in piedi colle Particole comuui

n i cardinali diaconi e i nobili laici; dupo

estersi ivi comunicato con I' Ostia. e di a-

'eroe fatto parte al cardinal diacono e al

il ioano latini, per quantodissi nel voi.

IX, p. no, e seg.; e anticamente si comu

nicava sedendo sul trono, ed è in libertà

di comunicar gli altri sedendo. Nana Ful-

*ioServanzio, Acta caeremonialia pres

m il [i. Gattico p. 4 1 7i che nel pontifica

le d'ella coronazione d' Alessandro VII,

qoesti iovece di genuflettere sopra lo sga

bello della sua sedia pontificale, ed ivi ri

manere fmo alla consumazione delle spe

se wgrameotali, volle genufletlere, co-

«onicarsi e comunicar anche il diacono

..mUiacono latini, al ripiano dello stes-

so soglio, a motivo di maggior riverenza

e umiltà. Abbiamo dello stesso Servan

sio,p. 4<39,il rito col ijnale Alessandro VII

ricevè monenle la ss. Eucaristia, in roc

citetto, mozzetta di damasco bianco esto

ia rossa auriphrygiata, dalle mani del

cardinal Nini con queste parole: Accipe

Beatissime Pater Viaticum Corporis D

IV. J. C. Sedendo in trono il Papa rice

ve la prima e la terza Incensazione (P'.)

dal cardinal prete assistente genufles

so, per denotare la riverenza verso la

prima sede episcopale, e lo rilevai anco

nel voi. X, p. 266. Prestano assistenza

nelle sagre funzioni ordinarie al Ponte

fice sul trono: nel ripiano di esso, n de

stra il cardinal Priore (V.) de'diaconi, a

sinistra il cardinal ?..° diacono; da questo

loto e voltando le spalle all'altare (poi

chè il trono si eleva dalla parte dell' e-

vangelo), alquanto distante dal cardinal

2.°diacono, il cardinal i.° Prete (P.) assi

stente; tutti e tre questi cardinali siedo

no su sgabelli nudi di legno e nudo Itan

no il capo. Leggo nel citato p. Gat1ico, p.

1 2 . SS. D. N. Paulus Hanno 1 465 sta

tuìt, ut Diaconi Cardinales in Missa-

rumsolemnia servientes sederentjuxtn

ipsum supra sgabella magna, alius a

daxtris, alius a sinistrìs; et Presbyter

Cardinalis primus, qui sibi servit, se-

deret edam prope ipsum in sinistro la

tore, scilicet ante, et prope Episcopos

Assistentes,qui serviuntde Libro etCan

dela. Moverunt autem enmdv.m D.N. ra-

tiones sequentesA.quodpraefatiCardd.

secundum antiquum morem sedebant

inter Auditores, et Clericos Camerae

sine a lìq uà debito, niside sgabellis. II.

quod Prior Presbyterorum Cardd. c-

tiam sedendo dabat dorsum omnibus

aliis Cardinalibu.i. Inoltre assistono sul

ripiano del trono il Papa e in piedi, a si

nistra il prefetto de' Maestri delle cere-

manie pontificie, a destra dopo il cardinal

i /diacono il Principe assistente al Soglio

Pontificio (r.). Nel voi. LXXVIII, p.163

rilevai, perchè il principeColonnaassistcn'
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te,cedè In destra nello coronazione di Cosi

mo I, al principe Orsini nitro assisten

te. Fuoiidel trono, ma immediatamen-

te a sinistra, siedono i /'escovi assistenti

al Soglio Pontificio (/' .), cioè i patriar

chi, gli arcivescovi, i vescovi di tal colle

gio. Siedono sui gradini del trono: il Se

natore di Roma (V.) sul i .°gradino dopo

la predella alla parte destra, ed i Con

servatori di Roma sul 2.° gradino in nu

mero di tre: gli Uditori di Rota (V.) sie

dono sul 4 .' o penultimo gradino, avendo

tra loro l'ultimo luogo il p. Maestro dels.

Palazzo apostolico (V.):i Chierici di Ca

rtiera, i Votanti di Segnatura, compreso

V Uditore di Segnatura , anch'esso prela

to, e gli Abbreviatori di parco maggiore

( /'.),bidono sul detto gradino appresso gli

uditori di rota,il che descrissi nel vol.VIII,

p. 22o e altrove. Prestano assistenza ni

Papa nel magni lieo e grandioso trono,che

si erige incontro all'altare papale delle

patriarcali basiliche, ne' «esperi pontifi

cali e nelle messe poni dicali: sul trono e

nel ripiano i personaggi summentovati,

tranne il cardinali.°dell'ordine de'preti,

poichè esercita i di lui nflizi di assistente

il cardinal Decano del sagro Collegio o

altro cardinal Vescovo Suburbicario, il

quale peiò sullo stesso ripiano siede so

pra nudo faldistorio : sul ripiano del tro

no neh.°gradino dall'una e l'altra pai te,

siedono i patriarchi, arcivescovi e «escovi

assistenti al soglio: nel penultimo gradmo

gli uditori di rota, il p. maestro del s. palaz-

zo,i chierici di carnei a, i votanti di segnatu

ra coll'uditore e gli abbreviatoii di parco

maggiore; ma qualora tutti non potesse

ro avervi luogo, siedono nel penultimo

gradino del trono di terza, eretto vicino

all'altare papale, dalla parte dell' episto

la : dal destro lato del trono siedono sul

i.° gradino il senatore di Roma, e sul 3.°

i conservatori di Roma; nel seguente gra

dino siedono gli Avvocati concistoriali ;

mentre dalla parte opposta siedono il de

cano degli uditori di rota, per tenere la

mitra del Papa quando questo la depo-

ne, fi.aiueCamcrieridelPapa segreti as

sistenti per la Falda; i quali tre prelati

nelle cappelle pontificie ordinarie siedo

no sullo sculino dell'ai tare dalla parte del

l' evangelo, e gli avvocati concistoriali

rimpetto al trono. Anticamente, oltre i

Mmimentovati, prestavano assistenza al

trono pontificio nelle sagre funzioni: ne'

tempi più antichi, in mancanza de'cardi-

naif diaconi, il Primicerio della s. Sede,

ed il Secondicerio della s. Sede (V.) : il

Prefetto di Roma(V.), la cui sedia era or

nata con figure di cani (non però l'usava

in queste funzioni), i Nepoti del Papa, gli

Ambasciatori di Ubbidienza (V.) e ili

Residenza, i Princìpi e Baroni romani,

il Generaledis. Chiesa(V.). Il p. Gat1ico,

Acta cacremonialia, riporta a p. 39?: De

Coronatone Sixti V, diario del ceremo-

niere pontificio Alaleona. In Solio stete-

runt, Senator Urbis primus, deinde ora-

tor Galliae,orator Venetiarum, duo ne-

potes regiuu Japponensium, videlicet ci.

Alantius et d. Michael (erano anche am

basciatori d'ubbidienza); d.Jacobus Bon-

compagnus ditx Sorae,etgeneralis Ec~

clesiae,marchioSurrianigubernatorBnr-

gi, et marchio Riani iocumtenens gene-

ralis Ecclesiae. In gradibus Solii ie

deruui Conservatores Urbis, d. Marti-

nus nobili-. fapponensis, et alti nobilcs

barones etc. Primi, qui tulerunt baldac-

chinum ad aula ducali usane ad pai ti

cinli s. Petri, fuerunt oratores, et nobites

majores de Solio. Secundi a portien us

ane ad aliare ss. Sacramenti in cap.i

la s. Andrene fuerunt nobiles barones.

Tertii a capello s. Andreae mane ad

capelloni s. Petri, ubi Pontifex celebra-

vit, fuerunt equites s. Petri. Quarti post

diciain missam 'a dieta capello s. Petri

usque adlocum coronationisfueruut se

nator, conservatores, et aliqua capita re-

gioninn. Nella Cavalcata pel Possesso3

riferisce lo stesso Alaleona, che dopo i cu

biculari cavalcavano. Oratores regii, et

principiuu magnanuu equitarunt ante

Crucem. Gubcrnator Urbis etsenator n
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tinistris ipsius post dictos oratores. An

te vero oratores, conservatores, capita

regionurn, et olii officialis populi roma

ni, et Must. d. Jacobus Boncompagnus

generalis Ecclesiae curii oraloribus. O-

ratores fuerunt oralor Galline, oralor

Venetiarum, et oratores regimi in insu

la Japponiaetc. Etsi senator Urbis prae-

cedàt oraiorem Galliae, nihilominus i-

pse oralor seniper, quando opusfuit, tu

lli caudam Papae paedester eunti (som-

ministravano ancora al Papa le Cande

le e le Palme benedette nella dispensa,

e versavano l'acqua nella Lavanda delle

mani, sul trono); et ila mei majores fé-

cernuti ideo hìc annotavit etc. Episcopi

assislentes in equitatione equitarunl curii

maniellonibus, et galeris ponlificalibus

in muli* pontificaliter ornatis violaceo

colore, quo semper utunlurj alii Episco

pi curn mantelletlis supra rocchetlos ....

Relro Ponlifìcem in equitatione immedia

te ibanl duo canterani secreti assislen

tes medium habentes Must. d. Alexan-

drum de Mori teaIlo pronepotem Ponti-

fìcis indulum Labini clericali violaceo

serico. Ho riportato quest'ultimo brano,

per dare qui un'idea dell'intervento de*

gli assistenti al soglio nelle cavalcate pon

tifìcie, e di alcuni odici che esercitavano,

il che toccai pure a Principe assistente

al Soglio pontificio e nel voi. LXV1I,

p. i o j. Nello stesso p. Gallico leggo a p.

407: De Coronalione,el Equitatione ad

Laieranurn Gregorii XV,ex Paulo Ala-

leone.Fva quelli che cavalcarono si nomi

nano: Jo.Georgius Aldobrandino pria-

cepsRossani marilusExcel. d. comitissae

Hippolytae nepolis Papae etc, queui

Excell.d. Jo.Georgium Papa declaravit

suumNepolem cum omnibus honorìbus, et

privilegiis Nepotem Papae, ideirco erit

unus de slanlibus in Solio.... Cavalcava

no post contervatores Urbis Excell. dd.

coniites Horatius Ludovisius fraler Pa

pae, Nic.olaus Ludovisius nepos Papae,

tt Jo. Georgius Aldobrandinus maritns

nepotis Papae, ut supra dixi, declara •

tris fuit a S. D. N. Papae nepos ej'us.

ludi cavalcavano 3oratori di Lucca, e gli

oratori dell'Imperatore, di Francia e di

Venezia. Ritornando all'articolo Sedia e

Sedie de'Papi, ricordai i troni con Bal

dacchino de' Concistori ( V.), e del Palaz

zo apostolico Valicano e del Palazzo a-

postolico Quirinale (V.): solo qui avver

tirò, che la sedia de'concistori si cuopre

di damasco rosso, e di paonazzo nelle vi

gilie, neh' Avvento , dalla Seltuagesima

in poi per tutta la Quaresima, nelleQuat-

ti 0 tempora e in altri tempi che si usa il

colore ecclesiastico violaceo. Ivi dissi del

le nobili sedie esistenti ne'troni delle pon

tificie stanze, sullequali il Papa siede, ve

stito di mozzetta e rocchetto, nelle Con

gregazioni cardinalizie del s. Oflìzio,de'

s. Riti, e altre che si tengono innanzi di

lui; per assistere alla lettura de'decreti on

de procedersi alla Beatificazione d'alcun

Servo di Dioj per VEsame de' Vescoviche

ha luogo alla sua presenza; Dell'imporre

la Mozzetta e la Berretta cardinalìzia a'

cardinali nuovi; nel mettere il Rocchetto

a' vescovi che ha promulgalo in concisto-

ro,subito dopo di questo; nel ricevere le o-

blazioni delle candele per la festa della Pu

rificazione , delle quali riparlai nel voi.

LXXIX, p. 1 3q ; nell'ammetlereal bacio

del piede qualche corporazione religio

sa o altra. Inoltre nel concistoro ih Papa,

sedente nella sedia concistoriale, crea i

Cardinali (V.),\ mpone loro il Cappello

Cardinalizio, Y Anello Cardinalizio, con

ferisce loro i Titoli Cardinalizi e le Dia

conie Cardinalizie, crea i Legali aposto

lici, dichiara al Sagro Collegio i grandi

aliali della Chiesa universale, e ne pro

pugna i sagri diritti, alto alzando l'apo

stolica voce, con allocuzioni e Lettere

Encicliche che invia a tutto l'episcopato

cattolico, ricevendo le perorazioni per le

canonizzazioni de' santi; e vi --cevea al-

Y Ubbidienza (V.) i sov

sciatori d' / bbidieh

chino il Pipa riceve

sotto il Irono accog
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cipi reali.Clie i\Faldistorio,ne'irionuiuen-

ti anticlii talvolta cliiamato sedia papale,

i Papi l'usano per Genuflessorio (V-)i e

ricorda la forma della sedia, Sellarn, Li-

sata anticamente da essi nell'assumere le

vesti sagre in Sagrestia, e perciò portata

i\a'Mappularii, poi introdotta nella Car

rozza (V.) de'Treni de' Papi, secondo il

Nardi: certo Celie il Papa incede nelle sue

carrozze sedente solo e in una sedia, e nel

cielo di esse è ricamata la colomba rag

giante, simbolo dello Spirito Santo che

l'illumina nel governo della Chiesa uni

versa le; e che il p. Felici gesuita, nell'i W-

masticiun Romanum, chiamò siilat ta se

dia della carrozza, Sella curulis, dicendo

eoo Aulio Gellio lib. 3, cap. 1 8: Senato

rcs qui curnlem magistratum gessissent,

cnrru honoris gratta in curiam veheban-

tur, in quo curru sella erat, supra quarn

considebant, quae oh eam causiuu curu

lis est appellata. Ricordai l'antica Intro

nizzazione e Consagrazione, ove e nel

vol.LXUI,p. i Q/jne riparlai, Ordinazione

anche in Sacerdote o Suddiacono, o Be

nedizione (y.) de'nuovj Papi, loro Co

ronazione colla Tiara o Triregno, e Pos

sesso del Papa; articoli tutti ne'quali di

scorsi della cattedra, del trono e delle se

die nelle quali venivano e sono introniz

zati i Papi, loro diversi bellissimi e sim

bolici riti ed erudizioni,massime sulle già

rammentate sedie stercorarie. con parti

colari ricerche e impugnando le assurde

maligne dicerie spacciate da'nemici e ca

lunniatori dell'immacolato splendore del

la s. Sede romana; mentre nel voi. XV, p.

3 1 6 dichiarai, che seguita VElezione del

Papa sedente sulla sedia pontificale ge

statoria posta sulla predella dell' altare

della coppella degli Scrutimi, vi riceve

lai." Ubbidienza di adorazione. E nel

voi. VIli, p. i5g descrissi la 2." e 3.' Ub

bidienza di adorazione resa da' cardi

nali al novello Pontefice sedente sopra

un cuscino in mezzo alla mensa dell'al

tare della cappella Sistina e dell'alta

re di s. Pietro nella sua basilica. Questo

attuale rito, ripeto, è diverso dall'antica

intronizzazione sulla cattedra di s. Pie

tro, ma equivalente. Di Pioli neh 458

si dice nel libro: Conclavi de' Pontefici

Romani. ii Frattanto il nuovo Papa, ri

storate alquanto le forze con alcuni rin

frescamene, fu condotto alla basilica di

s. Pietro, e messo sopra l'altare maggio

re, sotto il quale giacciono i corpi santi

delti Beatissimi Apostoli Pietro e Paolo, e

poco dopo, secondo il costume, nel subli

me trono, e nell'istessa Cattedra Aposto

lica, fu posto a sedere, nel qual luogo pri

ma i cardinali e vescovi, dopo molti del

popolo gli baciarono i piedi, e l'adoraro

no, sedendo nel trono papale, come Vi

cario di Cristo; d'indi lo ricondussero al

palazzo/'Terminai l'articoloSEniA,con os

servare che in processo di tempo que'Po-

pi che nel possesso non cavalcarono, ince-

derono in Lettiga (/'.) maestosa e oi no

tissima, fatta a guisa di sedia pipale ge

statoria coperta, usando pure di andare

in sedia papale scoperta, anche proceden

do per la città colla sedia portabile a ma

no. Nell'articolo Senia pontiricale ge-

s tatoria, la dissi sedia portatile papale,

trono portatile, sulla quale il Papa siede

in alto vestito de'sagri paramenti, anche

pontificali, coperto di mitra o triregno ,

nelle sagre funzioni che assiste o celebra

benedicendo di quando in quando il ri

verente popolo; portando ne'suoi tempi

in mano la candela accesa per le funzio

ni della benedizione delle candele , per

quella della canonizzazione , per quelle

dell'apertura e chiusura delle porte sazi

te, non che la palma e la rosa d'oro ne'

giorni di loro benedizione. Narrai le fun

zioni in cui fo uso della sedia gestatoria,

e da chi è portata, ipiando contestual

mente si adoperano i Flabelli ne'due lati,

e ipiando il Popa v'incede sotto magni

fico Baldacchino portatile; e feci la de

scrizione di questa maestosa e nobilissi

ma sedia pontificia, con bracciuoli e spal

liera, lecui .'1 zampe sono fisse sopra una

predella di legno coperta di velluto in seta
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cremisi, di cui è coperto il suppedaneo o

piccolo sgabello. Resi di più ragione per

chè il Papa, non per fosto, è condotto in

modo cosa elevato ed eminente, ma per

significare la sua universale vigilanza e

qoal fanale della fede; che anzi cosi poi

lalo, nel di solenne di sua coronazione ,

sedendo nella gestatoria il Papa è spet

tame dei triplice bruciamento della Stop

pa (/'.), e uditore per altrettante volte

dal grave ricordo: Sic frantngloria mun

ii! In essa egli riceve quindi il Palliopon

tificio (P\), suprema insegna, della pie

nezza di sua giurisdizione, già poi tato da

t. Pietro e da'successori proseguito ad u-

iare io segno dell'apostolica podestà; e do

po aver celebrato la messa solenne rice-

*s 1i presbiterio. Sulla sedia gestatoria il

Papa, tranne il detto giorno nel quale dal

1icoo io cui fu coronato per lai.' volta

benedice solennemente il popolo nel no

me della ss. Trinità (V.), comparte l'a

postolica benedizione nelle principali fe

ste. Clic si pone nella cappella degli scrn -

tiniidel Concia ve dal lato dell'evangelo, e

mdi essa l'eletto Papa vi riceve da'eardi-

eslila memorata i." ubbidienza di adora

zione^- portato poscia sulla medesima nel

la basdica Vaticana, incomincia a benedir

ii pobblicameii te i fedeli. Procurai in vesti-

gare l'antichissi ma origine di questo tro

«'/ pontificio portanle, e di ammirarne la

conrenienza ,per cui diversi Papi credero-

nodi usarlo nella solenne processione del

Corpos Domini portandovi la ss. lineai i-

i islia trionfalmente, finchè fu stabilito di

iecarla con l'odierno talamo, cioè una pic

cola sedia gestatorio fissa su ampia pre-

Ma, con piccolo tavolino innanzi su cui

\mI' Ostensorio. Quando si rendeva dal

te delle due Sicilie il Tributo (nel quale

ai1iccio feci parola sulla recente sospen

due della relativa protesta) e censo feu

dale della Chinea (/'~.), il Papa lo rice-

<en sedente sulla sedia gestatoria, e in-

udeudo su di essa accoglie le pruteste pe'

triboti dovuti alla Chiesa Romana e non

^disfatti. Dappoichè il Papa sedente in

trono tra'supremi atti che esercitò di So

vranità della s. Sede (^~.),vifuronoquelli

delle solenni Investiture con Tributi, de'

dominiitemporalidel principato dellaRo-

mana Chiesa, colla tradiiionedel/^C's'/fo

(V.). Ragionando a Concilio o Sinono

di quanto li riguarda anco nelceremonia-

le, notai ove in essi siedono l'imperatore,

i re, i principi, gli oratori loro. Al Papa

spettare 3 gradini al suo trono, avendo

ne 2 nello stesso ripiano l'imperatore; di

quali drappi si ricuoprono i di versi sedili,

e quali col postergale e senza. De' posti che

spettano, secondo i gradi, a quelli che v'in-

tervengono, e del luogo di alcuni prelati

romani feci cenno nel voi. X.I,p. 189. Me

glio ne trattai nella descrizione di molti del

gl audissimo nuQierochebrevissimamente

compendiai,perchè iprincipalicanoni pre

ferii riportarli a'iuoghi loro,come nel voi.

XV, p. 172, dicendo dell'ultimo concilio

di Roma ( F.). Nel concilio celebrato nel

io47 da Clemente li in Roma, insorse

nuovamente la controversia, riguardoal-

la preminenza e dignità di loro chiese,

tra gli arcivescovi di Milano e di Raven

na (cliesinda'primi secoli si chiamò tro

no apostolico, dopo Pioma e Antiochia di

Siria primogenita di s. Chiesa), i quali,

come pure il patriarca d' AquiUia (del

quale e della questione meglio riparlerò

a Unine, come ultima loro residenza, e

perciò colla serie de' patriarchi, prose

guiti dagli arcivescovi udinesi), preten

devano sedere ne'sinodi nel luogo più o-

norevole; e però il Papa ad eliminare ul

teriori contestazioni, ordinò che l'arcive

scovo di Ravenna ne'concilii abbia il lato

dritto del sommo Pontefice, quando l'im

peratore non sia presente, che essendolo

occuperà il lato sinistro. Nel famoso con

cilio di Costanza, per terminar il grande

sScisma d'occidente.Giovanni XXI II suc

cessore d'Alessandro V, eletto in quello

di Pisa contro il legittimo Papa Grego

rio XII, simulando di rinunziare il suo

pontificato, dopo avercelebrato nella cat

tedrale la messa dello Spirito Santo, in
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mezzo olla numerosa assemblea, scese dal

suo 1i in me |i in.si r;ito davanti l'altare pro-

nunziò il giuramento di dare la pace al

la Chiesa mediante la sua libera cessio

ne del sovrano pontificato, quando l'an

tipapa Benedetto Xlll e Gregorio XII

avessero rinmniato alle loro pretensio

ni. I/ imperatore Sigismondo ivi pre

sente, che lo riconosceva per Papa, s'm

tenerì e commosse talmente, che pieno

di gioia alzatosi dal suo trono, e depo

sta dal capo la corona, ne discese; e quin

di avvicinatosi a Giovanni XXIII, con

fervore religioso s' inginocchiò a' suoi

piedi, per ringraziarlo della generosa ri

soluzione, anche per parte del concilio.

In nome di questo lo ringraziò t'ormai-

mente il patriarca d'Antiochia, per atto

si unle al cristianesimo, facendo altret

tanto i principi e gli ambasciatori, anzi

lo Spendano dice che l' as«curarono di

confermarlo nel papato. Ma la vera ed e-

roica rinunzia del pontificatola fece Gre

gorio Xll nel concilio, a mezzodi Mola-

testa signore di Runini, il quale salito so

pra un trono come fosse il Papa, dopo a-

ver esaurito l'atto con breve e appro

priato discorso, non rappresentando più

il Papa, scese dai Irono e uudò a collo-

cursi in una sedia ordinaria. Saputosi da

Gregorio Xll in Rimini l'operato dal suo

procuratore in Costanza, aduuò il conci

storo e sedente sul trono vestito delle pon

tificie insegne , ranficò solennemente la

rinunzia, indi disceso dal soglio papale,

depose il triregno egli ubiti pontificali. E

qui dirò, che s. Celestino V allorchè fece

in concistoro alla presenza de' cardinali

la solenne Rinunzia al Pontificatoci .),

sedente in tronoornato dell'msegne pon

tificali, quindi di queste si spogliò nel di

scenderne, e cuu modesto poi tamento si

mise a sedere u'piedi de'cardinali. lu più

luoghi ragionando dell' immagine di s.

Pietro posta a sinistra di quella di s.Paolo

iu alcuni monumenti, non per maggior-

Uiente onorare s. Paulo, ed anche s. An

drea come iu uuu tavola votiva del museo

Ricciardiano, ma eziandio per la ragione

addotta dagli artisti per antichissimo co

stume di porre a sinistra i sommi per

sonaggi, non perchè lu parte più degna

fosse determinata da chi osserva l'oggetto,

ma over eglino cos'i fatto, ove li dovesse

ro rappresentare in atto di confabulare o

colla destra eseguire alcuna azione, con

forme all'uso degli orientali,presso i quali

la porte dritta è determinata da chi os

serva l'oggetto. Un eruditissimo conosci

tore de' costumi orientali a1lenua sussi

stere tuttavia tale uso, come leggo m mg.'

Mariui, Diplomatica pontificia, i." ediz.,

p. 4o, talchè nelle chiese di quelle regio

ni si colloca la cattedra vescovile a loto

dell' epistola aper farla rimanere alla de

stra di chi entra in esse. E sin doli 438

cosi fu praticoto, allorchè insorta questui

ne di precedenza nel concilio tenutosi iu

Feriara da Eugenio I V,l'imperatore gre

co Giovanni III Paleologo, che assoluta

mente volea essere messo alla destra del

Papa, fu contento di starsi io quella parte

ch'era olla destra di chi entrnvo nel con

cilio, persuaso d' aver cos'i conseguito il

suo intento. Oiinoto a'troni de'cardinali,

nel Ccremoniale da tenersi da uu nuo

vo cardinale nella sua promozione ai

cardinalato, pubblicato nel i 8 a1i dalla s.

congregazione della Ccremoniale, si pre

scrive quanto vado a riportare con alcu

ni schiarimenti tra parentesi. La camera

del trono, quale deve tenersi da ciascun

Cardmale nel proprio appartamento (ec

cettuati i Palazzi apostolici, i palazzi del

la camera apostolica: tali sono conside

rati anche quelli della Curia luuocenzia-

na e di Propaganda fède, i quali propria-

mente uon sono camerali; uou che i con

venti, i monasteri, ed i luoghi pi i, cioè nel

solo baldacchino che non si poòusare),sark

chiusa la mattina del Concistoro segreto

in cui è creato e pubblicato il nuovo car

dinale, finchè giungerà il gentiluomo del

cardinal segretario di stato, che porta il

biglietto, con cui si notifica al novello car

dinale la promozione seguita: e però pn
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ma di (ale avviso non deve ammettersi

alcuna visita di etichetta o di formalità.

Jl nuovo cardinale dopo letto il biglietto

colle Tresli convenienti si pone sulla so

glia della camera del trono senza mai

muoversi onde ricevere le J iwVr-.Nclla <a-

la non vi dev'essere all'atto il Baldacchi

no, e devono rimanere coperte le arme

tanto ut li Olio nella sala, (punito nelle por

tiere (delle A>r(i>/*e nobili riparlai nel voi.

LXXV, p. a4a). cassabunchi , torciere,

cassa delle lui eie te, sinché non avrà ri

cevuto il Cappello cardinalizio. Così nel

la stessa sala non vi dovranno essere ap

pesi i cuscini e gli Ombrellini paonazzi e

rossi. Nella camera poi del Irono filarti

il solo dossellodi velluto o damasco rosso,

senza il baldacchino : il ritratto del Papa

(regnante,e lo devono tenere anche i car

dinali creali da'suoi predecessori) sarà po

sto in mezzo al dosscllo. La sedia del tro

no sarà i mimata «Sbraccinoli e conosci

li i di velluto rosso, e rivolta col sedile alla

parete o dossello (senza predella e senza

scalini, solo con uu piccolo tappeto ol

tre quello della camera stessa: i cardinali

dimoranti fuori di Roma devono osser

vare altrettanto). Il nuovo cardinale do

po essere statocol Treno proprio del gior

no, a ricevere la berretta cardinalizia dui

Pupa, tornato al suo palazzo , prosegue

a ricevere le visite dopo l'Ave Maria, re

stando in piedi sulla soglia della came

ra del Irono, senza mai Uscire da quel sito

ad incontrare o accompagnare chiunque

venga a visitarlo. Potrà bensì introdur

re nella detta camera e dare a sedere, non

mai alla sedia del trono, ma alleultre se

die, avvertendo di non scostarsi mai dalla

porta. Nel 2.° e 3.° giorno il cardinale ri

mane pure sulla soglia della camera del

trono, ove riceve tutti. Nella visita de'pa-

Inarchi, ambasciatori,prelati di (incelici ti

e de'pi iucipi romani, essi s' introducono

dal cardinale nella camera del trono e li

fa sedere alla sinistra. Egli siede alla se

dia del trono, e quegli che fu la visita ri-

luuue alla sinistra di iiaucu, e quasi di pia-

spetto con una sedia indorata senza brac-

ciuolieco'cuscini di damasco rosso. Quan

to al cardinale che non essendo presente

in Roma nel giorno di sua promozione,

viene in Roma per ricevere il cappello cai- -

dinalizio neìConcisloro pubbIico,ne'gior-

ni che precorrono tra il suo arrivo ed il

concistoro pubblico, se riceve visite par

ticolari, avvertirà di non riceverle nella

camera del trono. Ne'3 giorni precedenti

a detto concistoro dovrà ricevere le visite

ili formalità. Se il cardinale è un forastie-

re che riceve nel palazzo dell' ambascia

tore, nulla s'innoverà circa il trono, in cui

vi sarà oltre il ritratto del Papa, anche

quello del proprio sovrano. Nella matti

na del concistoro pubblico e in tempo di

esso si mette nel palazzo o residenza del

nuovo cardinale il baldacchino nella ca

mera del trono, l'altro nella sala co'cusci-

ni e coli 'orni irei Imo (l'altro dovendo ser

vire nel ritorni) del cardinale) e si scopro

no le arine fregiale col cappello cardina

lizio al dossello del trono della stessa sala,

a'cassabanuhi, alle portiere (come il Bal

dacchino e dossello del trono di sula lo dis

si a quell'articolo: non vi è prammatica

sugli scalini di legno che sono sul lavo-

lonech'è dinanzi al dossello, coperto dello

stesso panno rosso, con trine e frangia di

seta gialla; ordinariamente si usa uu solo

gradino e si suole tenervi le torcie , per

accompagnare a chi spettano). Nc'palazzi

apostolici, ne*palazzi camerali, ne'con ven

ti, ne'monasteri o luoghi pii, non si può

usare il baldacchino uè ut trono della ci

merà nobile, né all'altro della salii. Nella

sera di detto giorno il Papa a mezzo del

suo Cameriere segreto guardaroba, man

da al e irduialc ilc-ippcllo cardliializioche

in concistoro gli ha imposto sul capo, ed

il cardinale l'introduce nella camera del

trono, prende posto alla sedia, ina resta

in piedi. Dopo la presentali?"- ""\ì-

pcllo, questo si pone sopra r

genio, apparecchialo sopr

volino alla desila del tror

volino coperto di da

 

A
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dellieri d'argento, e con un fazzoletto di

scin tossa per coprire il cappello. Il car

dinale quindi siede, e invita mg/ guar

daroba a sedere ad una sedia senza brac

catoli e co'cusciui di damasco rosso, pre

parata alla sua sinistra, fuori del baldac

chino e di fianco. Dipoi In licenzia e l'ac

compagna sino alla porta che mette alla

sala. Il complesso delle ceremonie che ac

compagnano la creazione de' Cardinali

uel Concistoro segreto, il ricevimento del

la Berretta Cardinalizia e del Cappello

Cardinalizio nel Concistoropubblico,con

diffusione lo trattai a tali articoli ed a'ie-

lativi, compicse le nozioni sui troni, sui

baldacchini, sulle visite ec. Il Lunadoro

nella Relazione dellaCorte diRoma stam-

pata uel 1646, riferisce. n Può e deve o-

gni cardinale nel suo palazzo tenere un

baldacchino di panmi rosso ben ricamato

con sue armi in sala sopra la credenza

(i ini' il bancone e gradino), ed un altro

baldacchmo nell'anticamera; hanno sem

pre usato tcnet lo cardinali di nascita e-

minente.Come ancora li signori cardinali

nati principi ne sogliono teuere più di

dne. c.da'piedi de'baldaechini, che si ten

gono per le stanze vi va sempre un bello

strato di tappeto o altro patmo , e sotto

il baldacchino vi si .tiene una sedia vol

tata dove si siede, alla cascata di detto

baldacchino." Dunque a quell'epoca non

si costumava di porre sotto il baldacchino

il Ritrattodel Papa. Parlando poi de'car-

diuali titolari soggiunge. n Il cardinal ti

tolare deve usare il baldacchino, purchè

all'altare dove si canta la messu vi sia il

baldacchino, e non essendovi il baldac

chino sopra l'altare, meno il cardinale lo

deve tenere lui soprala sua sedia, ma solo

dietro alla sedia la cascata del baldacchi

no." Madi quanto riguardai tronie ibal-

dacchini de'cardinali ne'loro Titoli Car

dinalizi, ove riparlai pure di ciò che ap

partiene alle diaconie cardinalizie e a'

cardinali arcipreti delle basiliche, e de'

cardinali Protettori, pe'loro possessi, assi

stenza o celebrazione di feste nelle chiese

di loro giurisdizione, nelle quali manda

no il ritratto del Papa e le poi tiete no

bili, ne tenni proposito in tali articoli. Av

vertii nel voi. WVIII, p. 46, che nella

morte de'cardinali erigendosi nelle turo

stanze degli altari perla celebruzionedelle

messe di suffragio, essi non si alzano mai

nella camera del trono, mentre allora si

dovrebbe levare il baldacchino. Il cada

vere del cardinale defunto si espone in una

camera del suo appartamento sopra un

letto e sotto il baldacchino, ed in essa non

si ponno formarvi altari. In Roma tra'

prelati il solo Uditore generale della ca

mera (/'.) può alzare \\ Baldacchino nel

la sala e nella camera d'udienza, al mo

do detto nel ricordato articolo. Inoltre in

Roma alzano baldacchino in sala e nella

camera del trono il Senato Romano , i

/Vinci/iì rumani, gli Ambasciatori,s mar

chesi di Baldacchino (nel voi. LXX, p.

22 3, narrai che Gregorio XVI concesse

tale onorificenza personale al conte Giro

lamo Riccini), ne'modi riferiti a'4 citati

ai 1 iculi,massime al 2. °Nel trono di sala o

baldacchino,allo stemma si suole inquar

taie quello delle case sovrane colle quali

si è imparentati. Se la moglie del prin

cipe non è di tali case, in quello stemma

non s'inquarta il proprio di essa, ma so

lamente si dipinge ne'banchidisala esul

le carrozze, e s'incide ne'sigilli. Ne' ban

coni delle sale principesche l'uso di 3 gra

dini di legno è seguo che il principe è im

parentato con case sovrane.

TRONTO. V. Truento.

TROPARIO, Troparius, Tropana-

rius. Libro liturgico de'greci contenente

i versetti Tropus, che si cantavano im

mediatamente a v. ioti P lun aito {/'.) del

la Messa, come un preludio di esso, ov

vero li ammisi hiavansi insieme al medesi

mo, uno parte del coro cantando l'introi

to, e l'altra simultaneamente il Tropus.

Tali versetii cantavano nella stessa chie

sa greca anche dopo le ore canoniche, e

d'ordinario erano in onore del santo di

cui celebra vati la festa in quel giorno. Il
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Magri nella Notizia devocaboli ecclesìa'

siici, chinina Tropus quella sorte di can

to usato (iu'monaci prima di dire l'introi

to della messa incerti giorni solenni, isti

tuito da s. Gregorio I Papa del 5go, co

me riferisce Durando nel Ralionale di-

vinorum ofjfìcìorum lib. 4> cap. i .Nel gior

no di Natale l'introito della immessa co

minciava colle parole: Puer natili estuo-

bis, ed avanti di esse si cantava il Tropus

seguente: Ecce adest, de quo Prophetae

cecinerunt eie, dopo del qua le subito con

tinuando il senso attaccavano il detto in

troito, Puer natus est nobis. La corri

spondente voce greca siguilìca conversio

ne, perchè ritornavano a ripetere le me

desime parole, e però da Giovanni Be

li ih fu chiamalo Zona nelcap. :T(). per

dili nella cinta si uniscono i due capi; e

cos'i Tropanarius ero detto il libro nel

quale si contenevano \ Tropi. I greci chia-

manoancora7Vo^fl/'i'i//7i certe preci spes

so cantate nell'ore canoniche. Il Zaccaria,

Onomastico!! Rimale, chiama i libri tro-

pari, Troponari, Troparii, Troperii,

nempe libri Troporumj che Du Cauge

nel Glossarium dice, Tiopanaria, seti

Troparia, vel Troperia. Quindi aggiun

ge, che Troparium enìm opini grtiecos

modulimi proprie significai, al frequen

ta- prò eaiilibttt, el hymnis sumilur. Al

lo tio, ubi describit librimi ecclcsiaslicum

graecorum, quem Octoechum appellimi,

ita hujusmodi librimi dietimi docet,quod

odo lonos conlineal. Musica enim grae

corum lonos qualuor, qui ab eis soni vo-

cantar, proprios ìiabel, primum, scemi-

diati, tertiuin, el quarlum; quatuor itevi

obliquos, idetlobiiquumprimi, obliquimi

secundi,obliquimi ttrlii,etobliqiium quar

ti. Canones, uve Troparia, etquaecum-

que aliae canliones in Octoecho ita sunt

dispostine, ut quac primo tono concinun-

lur, omnia simili primum Inclini obti-

neatitj quae secando secundum,et tic de

siiigulis, donec ad obliquimi quarti per-

veniatur, qui inter lonos postremo est lo

to, et canliones eo modulatile, et com-

mensuratae ad cxlremum reponuntur.

Continel Octoechus solummodo Tropa

ria, et Canones, quia primis vesperis do-

minicae adfinem usque missae canun-

tur. Et odo dominici prò tonorum nu

mero fìnilttr.Singidi toni ti es habent Ca

nones, seti Troparia. Primum dicilur A-

na.itasìmon, et canitur in Resttrrectione

Chrisli. Secimdum Stauroanastasiinon

de Cruce Chrisli. Tertium de laudibus

B. f'irginis Mariae. Tlaec. inquil Atla-

tius,in Octoechis antiquis habebanlur.lri

Triodio (F\fquoque, etaliis libris grae

corum Troparia sunt, ut in Horologio,

et in Hirmologio. Hinnus, docente Al

latto, est hymnus, sìve Troparium, a quo

reliquoriim Tropariortmi, quac in ode

canerentur, consrquenlia, et series du-

cebalur. Al quii inter Hirinum, ne Tro-

pariumintersit, disputai card. Quirinus

in disquisii. De Hymnis Quadragesiin.

graecor. Denique liber graecorum musi-

patii, ordine vicesinius primus ab Alla-

tio recensilus, et ab eo Cecragaria ap-

pellatus, varia Troparia, et psalmos, a-

liaque in divinis offìciis, et lilurgicis cimi

noiisinusicis cantari solila compleclilur.

Quum igilur Troparium, ut dietimi est,

inodulalionem,el cantilenam proprie so-

net, Tropi vox, quae legitur in regala

ss. Panili et Stephani abballini cnp. 1 4,

de canendi ratione cum Georgio adei-

pienda est non de Tropis, seu canliun-

cutis, quae ad missam qitandoqite prae-

miltebanlur.Ne quae, verba regalar sunt,

cantanda sunt in modani Prosae, quasi

in Lectioneni mu tennis _; aiti qua e ila scri

pta sunt, utili ordine lectionem ulamur,

in Tropismi canlilenaearte, nostra prae-

simiptione vertamus. Lo slesso Zaccaria

spiega poi il vocabolo Tropus: Vcrsicu-

lus quidam est, temporibus diebus sole-

innioribus ad majus gaudium reprae-

sentandum mine immediate ante Introi

timi canebalur, mine ipsi mtcrmisceba-

tur, una parte chori Tropttin, altera 1»

troilitm conciliente. 11 Rodutii, De'

gine del rito greco in Italia, pai

 

!
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vescovi di Siracusa Gregorio e Teodosio,

dice che ili.° dopo essersi applicato alio

«tndio delle lettere greche in Costantino

poli, fu innalzato a detta sede, fiorì nel

668 e compose Troparia, quae in Na-

tivitate Christi rechantur. Il 2.° che go

vernava la stessa chiesa nel 6So, fu au

tore di altri Tropari,quae cannntur in

t'esperis jejuniorum. I Tropori composti

da'due mentovati prelati, che senza man

car di rispetto alla chiesa romana,per con

ciliarsi l'alletto de'greei dominatori, in

trodussero nelle fmizioni dell'altare il ri

to greco in Siracusa, sono inni e cantici

propri della chiesa orientale. Mostrando

si l'autore del calendario molto sollecito

nel dare speciale contezza de'riferiti gre

ci componimenti, volle significare essersi

udita la soave armonia de' cantici greci

nella chiesa di Siracusa, e lo manifesta

nella vita de' due vescovi per quelle pa

role due volte ripetute, quae in Nativi-

tate Christi recitantur quae canmi-

tur in Vesperit jejuniorum.

TROPEA (Tropien). Città con resi

denza vescovile nel regno delle due Si

cilie, della provincia di Calabria Ulterio

re II, distretto e capoluogo di cantone, a

4 leghe da Monteleonee 5 da Catanzaro.

Giace amenamente sulla sommità d'una

rupe o scoglio a picco sospeso sopra la

costa meridionale del golfo di s. Eufemia

(secondo i geografi, ma leggo nelle 3 ul

time proposizioni concistoriali in piani-

tic posita, trium circiter milliarum est

ambin/*. in quo septem mille recr.nserunt

incolae), e che al continente attiensi sol

tanto per un'angustissima lingua di ter

ra, altre volte difosa da un forte che ul

timamente era cadente. Questa città ma

rittima, che occupa il piccolo seno fra'due

capi Zarrone e Vaticano, è piazza di guer

ra di 5.' classe, cinta di mura fiancheg

giate da torri e interrotte d.i 3 belle por

te con ponti levatoi. Contiene la bella ba

silica cattedrale, antica e magnifica, de

dicata alla B. Vergine Assunta in cielo,

ottimo edificio restanrato dopo il terre-

moto che lo rovinò, e nella quale tra le

reliquie si venera il corpo di s. Dome

nica vergine e martire tutelare di Tro

pea, che nella persecuzione di Dioclezia

no avendo disprezzato gl' idoli, fu dan

nata alle bestie, e restata prodigiosamen

te illesa per virtù. divina, le fu troncato

il capo, e se ne celebra la festa a'6 di lu

glio. Il capitolo si compone di 6 dignità,

la 1 .' delle quali è il decano, le altre l 'ar

cidiacono, il cantore, il tesoriere, l'arci

prete, il penitenziere; di 18 canonici com

presa la detta prebenda penitenziaria e la

teologale; di 3 2 mansionari, e di a It ri pre

ti e chierici addetti al divino servigio. Vi

è il battisterio, ch'è il solo della città, e

la cura d'anime amministrata dall'arci

prete 5." dignità. Adiacente è l'episcopio

conveniente e in buono stato. Non avvi

altra parrocchia, bensl diverse chiese, 3

conveuii di religiosi ed un monastero di

monache, l'ospedale, il monte di pietà, il

seminario e alcuni sodalizi, oltre la casa

di carità. Vi sono due scuole gratuite, e

vi fiorisce l' accademia degli Affaticati,

Allaborantium.lia 'suoi illustri ricorde

rò il poeta Francesco Rulla, il pittore Spa

no, gli anatomici Paolo e Pietro Vojaui,

e del 2.° scrisse l'Ughelli, chinirgus qui

labia etnasos mutilos integriiati donavit.

Per non dire d'altri, tra'fioriti nelle di

gnità ecclesiastiche, rammenterò il cele

bre cardinal Vincenzo Laureo (T'.)• Vi

si fabbricano coperte di cotone con bei

disegni, buone tele e stoffe di seta; ab

bondante è la pesca chesi fa sulle coste.

I dintorni sono prosperi di vini, frutti,

cotoni, mori celsi, piante aromatiche, e

di kaolin o terra da porcellana. Si at

tribuisce la fondazione di questa città a

Scipione VAfricanofiht la denominò Tio-

phaea in memoria de'trofei da esso con-

quistatore riportati in Africa, ove annien

tò la formidabile potenza de'cartagiuesi.

Portò anche i nomi di Tropia, Tropas,

Poitrophai a,preva lem In l'attua ledi Tro

pea. Seguì le politiche vicende della Ca

labria centrale e del regno di JN'opoli; eli*
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l>e il (itolo di ducato nobile goduto dalla

famiglia d'Ayello, cujus utili* Dominiti

et Prineeps Massae et Coraniae (o me

glio Carrariae), e domo Cyborum nobi

lissima. L'Uglielli, Italia sarra t. g, p.

448, Tropejciises Episcopi, la chiama

J'etusla et liloralis ullerioris Calabriae

Tropaea civìtas nomea relinens Hercu-

lis Portu,el loci amoenitate insignii, di

eta graeco verbo, quod est retroverto,

quod,ul licei conjectare,quispiam clas

se Ime ad veclus locnm vinetis, et olive-

tis haud idoneum naclus, ob eamque rem

ab anliquis Ausoniis, et Oenoliis desli-

tulum, liane urbem condtderil.Ne\i&5i

pubblicò in Napoli il conte Vito Capiul-

bi di Monteleone: Memorie per sen'ire.

alla istoria della s. Chiesa Tropeana. Il

Giornale di Roma deli 853, che nel n.°

177 ne die contezza, riferisce aver diviso

le Memorie in due sezioni, nella 1.'' puf-

landò di Tropea, nella i.'il'Ainaiitea, al

tra sede vescovile a questa unita nel se

colo XI; degli uomini illustri fioriti nelle

due diocesi, colla cronologia di 5"j vesco

vi di Tropea, cominciando da Giovanni

sottoscritto nel 649 al concilio di Late-

l'ano, rettificando molti abbagli presi da

gli antichi scrittori, 11011 escluso l'Ughel-

li. Nel t. io, p. 11 dell' Italia sacra, A-

manlheantis Episcopatus, si parla di A-

mantea o Manica, ciltà litoranea de'bru-

zi nella Calabria Citeriore, lungi.i 6 mi

glia da Cosenza, così denominata dulia fa

vola della ninfa A ma lieti o Sibilla di Cu

oia. Parechcfossechiumata eziandio Ne-

petiam e Lametiam. Fu sede vescovile,

sulfraganea dell'arcivescovo di Reggio, e

si conosce D.Josuam suo vescovo, finche

devastata nel secolo X da'saraceui, la dio

cesi fu riunita a questa di Tropea. Perciò

scrive l'Uglielli, Z/o/HyV/ij/j Ecclesiaejt-

nitaftiit Amanlhra,quamobrcm aliquan-

do in Romana Curia dubitatimi fuit an

Episcopus Tropejensis Alanlheanus e-

tiam appellari deberel. et nihil resolutum

juisse scribit liber Adornili Consistoria-

littin sub Denedicli XIIqui rxlal mss. in

Barberina bibliolheca ferlur tamen a re-

gè Neapolitano fllantlieanis concessimi

fuìsse,ut Episcopus Tropejensis ,et Man-

theanensis ilenominarelur.Ora Amantea,

Amantia, è una piccola città e porto di

mare del distretto di s. Paolo, capoluogo

di cantone, sul Mediterraneo. E cinta di

mura, e pel suo castello fortificato che la

difende, giudicata piazza forte di 5.a clas

se. Esso in fatti resistette ngli eserciti di

Carlo Vili e di Lodovico XII redi Fran

cia, in favore de're d'Aragona. Anche nel

1806 sostenne un ostinatissimo assedio.

Vi sono chiese parrocchiali, claustri reli

giosi, scuola ili belle lettere, e importanti

fabbriche. Possiede acque termali saluti

fere. Dominata, come Tropea, da' greci,

venne invasa e rovinata da' saraceni, a

quali la tolse l'imperatore Niceforo Fo

ca. In tempo de'greci vi fu introdotto il

rito greco, e così in Tropea, ambedue es

sendo sulfragatiee dell'arcivescovo di rito

greco di Reggio. Il Rodotà, Dell'origine

e progresso del rito greco in Italia, eli

ce che fra le chiese della Calabria, anche

questa di Tropea fu allettata dagl'inviti e

sedotta dalle insinua/ioni del patriarca di

Costantinopoli, a dover rinunziare a'rili

e alle ceremouie della chiesa romana, e

all'antiche leggi Ialine. Di ciò scrisse l'LJ-

ghelli : Graeci fucrunl , et palriarchae

Constant innpolìliini seguaces usqtie ad

tempora Rogerii ducis Cala brine et Si

edine, qui in Ti operasi Ecclesia latino*

inslitiiil epìscopo*. Aggiunge che ili." ve

scovo il quale rimise in piedi l'onore del

rito Ialino, sia slato Juslcgus nel 1 094.

La sede vescovile di Tropea è antica,

dichiarando l'Uglielli, Episcopatus Tro

pejensis aiiliquus esljnam Laurentiits rjus

Urbis Episcopus interfuit synodo ro>

no sub Sy ntmacho Papa del 498- ■?'

nes concilio Lateranensi anno l'

Ilia itino I, Tlieodorus Coriste

lilaune T I sub Agathonc ani

Strphanus synodus Niceaelli

Tropejensis Episcopus suffra-

Rhegiuo archiepiscopo. Nor

s ejus

onta-

V
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ghelli comincia la serie de' vescovi co'no-

minati, tranne Lorenzo: cioè Giovanui,

intervenuto nel 649 ni concilio ili Latcra-

no adunato da s. Martino I contro1 tuono-

teliti; quindi registraTeodoroo Teodosio,

che nel 68o sottoscrisse il concilio di Co

stantinopoli. Stefano, che nel 787 fu al

concilio di Nicea I l.Post hunc plures desi-

derantiir hujus Ecclesiae P'aesnles.Vo'i-

chè i successori adottando i riti greci, se

guirono il patriarca di Costantinopoli.

Pietro vivea al tempo del normanno Rug

gero duca di Calabria. Kalochiuo Dor

mirto greco , già decano e protosincello

di Tropea, ottenne il diploma che riporta

l'Ughelli,con nobile privilegio da Rugge

ro duca d'Italia, Calabria e Sicilia, con

fermandogli le possessioni e giurisdizio

ni di sua chiesa. Justegoo Justeyro, o Tu-

steio o Tristano, divenne i.° vescovo la

tino verso iliog4, nel quale -anno Rug

gero Dei gratia duca di Puglia, Calabria

e Sicilia, pio remedio animne suae, ac

pntennuu .monnn , donò alla chiesa di

Tropea ed a Justego vescovo quanto .1-

veano posseduto i predecessori greci tanto

in Aroantea che in Tropea, con ogni di

ritto, mediante il diploma presso l'Ughcl-

li. Al vescovo Genito il redi Sicilia Gu

glielmo I neh 1 55, con diploma in gre

co e in latino, e in quest'idioma pubbli

cato da Ughelli, Divinafavente clemen-

tia rex Siciliaetducntus Apultaeet prin-

cipatus Capirne, confermò tutte l'immu

nità accordate a'vescovi da'principi nor

manni, indi con altro diploma,pure pres

so l'Uglielii, concesse altro privilegio. Il

vescovo Erveo sottoscrisse al privilegio

che il medesimo re nel 1 1 ~7 elargl alla

chiesa di Palermo. Al vescovo Condone

Papa Alessandro III confermò le princi

pesche donazioni fatte alla chiesa di Tro

pea, col diploma ~Ideo snuun licit, del

1 1 78,egualmvuteriproilotto da Ughelli:

vivea nel 1 1 1) 1, poichè fu presente al pri

vilegio concesso da Eurico VI al celebre

abbaie Gioacchino in favore del suo mo

nastero di Flora. Kolaudino o Orlandi-

no già monaco di Monte Cassino gli suc

cesse. Nel 1 1 i)8 fu eletto Riccardo, al qua

le ed a' suoi successori Capa Innocenzo

III confermò il diploma d'Alessandro HI

nel 1 2oo: a suo tempo e col suo consenso

nel 1 2o 1 , con atto pubblicatoda Ughelli,

venne fondato nella diocesi il monastero

di Fonte Lanreato presso la chiesa di s.

Domenica, da'eoniugi Simone de Mami-

stra e Gattegrima Domini Fluminis Fri

gidi, e da'inedesimi donato al ricordato

monastero Florense: donazione che Ric

cardo confermò nel 12o2, salva la rive

renza dovuta a lui ed a' suoi successori,

con diploma che si legge in Ughelli , u

1usamente a quello pure confermatorio

d'Innocenzo III, Licet neque, ed inoltre

a quello di Papa Onorio III, Ciuu a no-

bis petitur,i\e\ 1 2 1 6.Nello stesso anno O-

norio III concesse altro privilegio all'ab

bate e monaci di Fonte Lanreato, con

fermando loco i beni donati da'vescovi di

Tropea e da'fedeli. Inoltre nel 1 2 16 il re

Federico II, per la santità di vita di Be

nedetto abbate di tal monastero, lo prese

sotto la regia protezione, confermando le

donazioni del fondatore , pluraque alia

adjecit pro animue sime salute. Circa il

1 2 1 5 successe a Riccardo il vescovo Gio

vanni, il quale nel 122o col suo capitolo

convenne all'accordo fatto coll'obbate di

Fonte Lanreato, sull'insorta lite delle de

cime, venendo il monastero fatto esente

dal vescovo.il che poi nel 1267 confermò

Clemente IV col diploma Religiosant vi-

fri//i,riferitodalcisterciensi-llghelli,il qua

le riporta diversi abbati del medesimo si

no al i496, in cui ne divenne illibate coni -

mendatario il greco Giovanni Agaccio di

Rossiniano. S'ignorano altri vescovi «ino

ad I.. . o Giovanni o Giacomo del 1296, il

cui nome trovasi indicato nel documento

dell'Ughelli, sull'investitura data a'fran-

ce-cani della chiesa Troppense. Essendo

vescovo Arcadio. Papa Bonifacio VIli nel

1299 concesse indulgenze a chi visitasse

la chiesa di Fonte Lanreato. Nel 1 3 1 3 e-

ra vescovo Riccardo nobile, nel 1 344 '1'•
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Francesco, die fece un Inumilo di tulli

i privilegi di sua chiedi, riportato da U

ghelli, d'ordine del cardinal legato. Indi

furono vescovi Marino, Rinaldo, Giorda

no, Francesco Rolandini o Orlandini nel

i 3f)0 li nslatoa Gioveuazzo,e Pavo o Pa

vone o Paolo de Griiìi di Giovenazzo nello

stesso fu da Polignano trasferito in questa

chiesa. Questo vescovoavea fabbricato nel

lo patria la chiesa dello Spirito Santo, isti

tuendovi la collegiata con proposto e6ca-

n unici, che confermò Bonifacio IX. Morto

verso il 1 4 1 o, Gregorio Xlldichiarò com

mendatario di Tropea il cardinal b. Gio

vanni Domenici (F.J, il quale avendo poi

rinunziato, il Papa fece vescovo Nicola Ac-

ciapacci (F.), poi cardinale, con facoltà

di farsi consacrare da qualunque vesco

vo cattolico. Nel i4'3 Giovanni XXIII

eletto coutro il legittimo Gregorio XII,

nuovamente lo nominò vescovo.Nel i \i l

concesse a'franceicnni l'antica chiesa di s.

Sergio e monastero di Tropea, già de'mo-

naci greci di s. Basilio, che i fiati riedi

ficarono. Martino V ed Eugenio I V l'im

piegarono in importanti cariche, e nel

i436 divenne arcivescovo di Capita. Nel

i 4 3y da Monopoli vi fu traslato Giosuè

Mormile patrizio napolitano.nel 1 44^ vi-

cario di Roma. Indi Pietro Barbo nobi

lissimo veneto e affine di Paolo II, peri

tissima nelle lingue greca e Ialina, eru

dito in ogni disciplina, dolio, prudente

e virtuoso, castellano di Castel s. Angelo

e vice-camerlengo di s. Chiesa, morto in

Roma o'g settembre 1 479 e sepolto nella

basilica Vaticana con epitaffio presso l'U-

ghelli,cheiliscorre de'mss. da lui lasciali.

Gli successeGiovanni Deuro che poco vis

se, motto in Ruma a' 1 5 aprili- 1 4"0. In

questo SistolV vi trasferì da Caiazzo, Giu

liano Mirto Frangipane nobile napoleta

no, regio consigliere esaccellnno, per cui

intervenne alla coronazione d'Alfonso li,

chiaro in virtù, pietà, prutleti?a e sapere,

onde lodato e pianto terminò di vivere

nel 1 -|«)9- L'8 febbraio Alessandro VI vi

traslatò da Venosa, Sigismondo Puppa-

coda(F.) nobile napoletano,scienziato ed

erudito, negli atti concistoriali venendo

detto Episcopi Tropejensis et Ulanlhea'

nits invicem unilas, an Mainitene , sive

Mantheanus essel Episcopio appellan-

dus. . . Full tiuliiii sitperioribus annis ab

RegeNeapolitano illis hominibus id con

cessimi citm anleaTi opejensis solitili ap-

pellai elur ut rarumauè Ecclesiarum E-

piscopus. Lodatissimo e insigne per pru

denza e dottrina, caro a' principi , Cle

mente VII a cuiera famiglia re ad Pur-

pitmm deslinaretiirjmaluil tanien prae-

clarus Piacili in patria Episcopus vi

vere, quani Faticano murice decorari.

Mori in Napoli a'3 novembre 1 536, e fu

sepolto nella chiesa ili S.Giovanni de'Pap-

pacoda, nella tomba tle'suoi maggiori, li

ve alla sua gloria immortale fu posto l'e-

pitaflìo riprodotto ila Uglielli in uno allo

slemma, in cui si vede il leone rampante

Colla coda in bocca. Il nipote e coadiu-

tnt-e Gin. Antonio Pappacoda gli successe,

ina morì nel 1 538. A'6 febbraio Paolo

III die in commenda la sede al cardinal

Innocenzo Cibo (/ '.), che a' 19 giugno la

cede pure in commenda al cardinal Gi

rolamo Ghinucci (F.), il quole ammini

strò la chiesa finché visse , cioè sino al

l54l. L'8 ottobre fu vescovo Giovanni

Poggio (/•'.) nunzio di Spagna a Carlo V

cui ero caro per l'egregia sua prudenza,

fatto anche Tesoriere (nel quale articolo

si dice che cessò di esserlo neh 54 1, per

isbaglio dui 4 ''he dev'essere 5, cioè nel

i55i) e cardinale. Nella sua assenza dalla

sede, l'amministrò il nipote Gio. Matteo

Lucili bolognesi', vescovo d'Ancona, don

de fu qui trasliili) a'5 febbraio 1 556 per

morie del cardinale, e Giù sua vita a'11

giugno 1 558. Nel gennaio i56o gli suc

cesse Pompeo Piccolomini d'Aragona de'

duchi d'Amalfi, eletto arcivescovo di Lan

ciano, e quivi traslatò, mortone1' Spa

gna nel 1 56a. Da Crotone*''*

i564 vi fu trasferito Franr

re o Agitene, e morì dopr

1.566 FelicedeRossidiTi
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vescovo di Potenzn^egioconsigliere.mor-

to in JNopoli nel 1 567 e sepolto nella me

tropolitana, con onorifica iscrizione ri

portata da Cghelli. Nel 157o Girolamo

de Rustici nolole romano, che dopo 23

anni si dimise nel 1 5g3,e nel seguente mo

1i in Roma e fu tumulato in s. Maria sopra

Minerva, nella cappella di sua famiglia.

Neli5g3 stesso Tommaso Calvi di Mes

sina giureconsulto prudente e dotto, pio

e operosissimo pastore, adeoque bonis

operibus semper intentin fuit, ut nulla

dies sine linea csset. Nella diocesi fondò

4 monasteri di religiose, cioè in Tropea

dell'istituto di s. Chiara, in Avello, in A-

maltea, a Frigido Flumine; a sollievo de'

poveri, nella città e diocesi istituì monti

di pietà; nobilitò la cattedrale con para

menti sagri, e vi costruì e dotò la cappel

la di s. Tommaso apostolo, come si legge

nell'iscrizione postavi e riferita da Ughel-

li, insieme all'epigrafe collocata sul se

polcro da lui edificato per se e suoi suc

cessori nel coro, ove vivamente compian

to pel 1 .°vi fu deposto nel 1 6 1 3. Paolo V

neh ti1'i gli sostituì Fabricio Caracciolo

nobilissimo napoletano, già intimo cubi

culario di Clemente Vili e collettore de

gli Spogli ecclesiastici in Portogallo;

governò con somma prudenza e lode si

no al 1 628, in cui morì. Nel 1 633 gli suc

cesse fr. Ambrogio Cordova napoletano e

oriundo spagnuolo, domenicano di gran

de estimazione e scienza, morto nel 1 638.

ludi BenedettoMandina d'Ani. il1i o Mei-

1i. teatino celebre per pietà e dottrina,

cessò di vivere nel 1 646. In questo fr.Gio.

Lozano spagnuolo, agostiniano e sommo

teologo, confessore del vicerè di Napoli

duca d'Arco, trasloto a Mazza ra nel 1 656.

Da Giovenazzo vi fu trasferito nel 1 657

Carlo M'ira uta napoletano; nel 1667 da

Ariano vi passò Lodovico Murales; nel

1682 Girolamo Borsa canonico di Na

poli; nel 1685 fr. Francesco deFriguero

di Medina Celi, teologo agostiniano, pre

dicatote regio; nel 1692 fr. Teofilo Te

sta della diocesi di Nola, miuore osser-

vanto e consultore de' riti; nel 1697 fr.

Gio. Ibanez de ArilIn di Saragozza, teo

logo agostmiano. Con questi termina la

serie de' vescovi di Tropea l' Italia sa

cra, e la completerò colle Notizie di Ro

ma. Nel 1728 fr. Angelico da Napoli cap

puccino; nel 1731 Gennaro Guglielmiui

sli Napoli; neh 751 Felice de Paù di Ter-

lizzi; nel 1786 Gio. Vincenzo Monforte

di Sorrento; nel 1 798 Gerardo Mele di

s. Gregorio diocesi di Conza. Essendo vn-

canti le sedi di Tropea e di Nicotera( f'.),

il Papa Pio VII nella nuova circoscrizio

ne delle diocesi del regno di Napoli, colla

bollu De utiliori dominicac,<ie'i$ giu-

gno1818, Bull. Rom. cont., t.i 5, p. 56,

unì alla sede vescovile di Nicotera, que

sta di Tropea aeque principalità-, uccio

ambedue fossero governate da un mede

simo pastore, confermandole suffragante

dell'arci vescovo diReggio.Quindi nel con

cistoro de'2 1 dicembre 1818 dichiarò 1 .°

vescovo di Nicotera e Tropea unite Gio

vanni Tomassuolo di Napoli. Leone XI I

n'27 settembre 1824 vi trasferì da Squii-

lace Nicola Antonio Montigli. i. della dio

cesi di Mileto. Per sua morte a'9 apri

le 1827 gli sostituì Mariano Bianco di

Napoli, dottore in teologia, predicatore

ed esaminatore pro-sinodale, parroco di

s. Maria della Rotonda di Napoli; i iteli

Gregorio XVI nel concistoro de' 3o set-

tembre183i lo trasferì all'arcivescova

to d'Amalfi, e in quello de'2 luglio 1 8 3?.

promulgò vescovo di Nicotera e Tropea

unite, Michele Franchiui di Monte Cor

vino, e di quella collegiata arciprete par

roco, dotto predicatore.Vacate le due se

di per sua morte, il regnante Pio IX nel

concistoro de'23 marzo 1 855 preconizzò

l'attuale vescovo mg.' Filippo de Sinw . 1 i •

di Acri diocesi di Bi«gnano, parroco nel

la chiesa maggiore di sua patria, vicarie

foraneo, esaminatore pro-sinodale, dot

tore in teologia e predicatore, già retto

re e professore di filosofia nel siiuin :« , , .

di Bisiguano, prudente e pieno di espe

1 ienz.i. degno del vescovato. Con fult ìaau
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pmposizione concistoriale dissi in princi

pio l'odieiao stato di Tropea; colla me

desima farò il situile di Nicotera, in mon

te aalifìcata, in suo unins circiter mil

iari nmbitu sexcentum domus et qua-

mormilleac quingentes pene continet in-

colai.U capitoto si compone di 4 dignità,

In. dclle quali è l' arcidiacono, e di io

canonici comprese le prebende del teo

logn e del penitenziere, olire altri preti

e chierici per la divina ufficiatura : l'ar

cidiacono è il parroco della cattedrale,

die l'auica cura e con l'unico battiste-

tio della città, avente adiacente l'episco

pio io buona condizione. Vi sono altre

chiete,uuconventodi religiosi, ed un mo

nastero di monache, l'ospedale, il monte

di pietà, il seminario e alcuni sodalizi. O-

;oi nuovo vescovo è tassato ne'libri della

camera apostolica in fiorini 3 1 6, la mcu

ba ascendendo a 4ooo ducati napoletani.

Dsoecrses unitac ad ultra quinquaginta

milliaria extenduntur, et sepiem snpra

ijoadraginta sub se continet loca.

TKOPETO (s.), martire. Era uno de'

priocipali uffizioli dell'imperatore Nero-

oti e ono di quelli di cui s. Paolo da Ro

ma scriveva a qne'di Filippi:n Tutti isan-

Ini salntano^ principalmente quel li che

uno della casa di Cesare". Dipoi per la

feile di Cristo, d'ordine di Satellico, fu

crodelmente maltrattato con ischiaffi e

/feuate, ed esposto alle fiere, per esser

ie divorato; ma non ne riportò vcrun no-

cnoento. Finalmente fu condannato a

perdere la testa, e consumò il suo marti

no d giorno 28 aprile. Tuttavia a cagio

ni della traslazione del suo corpo, si ce

lebra la sua festa il 1 7 di maggio. Ciò è

qoanto si apprende dal martirologio ro

mano. Il culto di questo santo è celebre

wltalia,in Francia e nel Portogallo. Nel

li diocesi di Frejus in Provenza, havvi

Ma città sulla baia del golfo di Gri-

''nnld, che dal suo nome è chiamata s.

Tropez.

TROPICI. Eretici Macedoniani(f'.)

'd IY secolo, chiamati iu oriente Pncu-

vo1. uni.

matomachi, ePatropassianiin occiden

te, perchè spiegavano per mezzo di tro

pi, ovvero in un senso figurato, i passi

della s. Scrittura che parlano dello Spi

rito Santo, a fine di provare che non era

una Persona, ma una operazione divina.

Tropo, termine rettorico, che significa fi

gura , discorso o vocabolo trasferito dal

suo proprio e naturale significato ad ua

altro, in qualsiasi modo ciò si faccia, sem

pre però con eleganza e dignità, senza di

che non apparterrebbe alla ret lorica. E-

quivale a metafora , od a breve compa

razione. I tropici furono chiamati Pneu'

matomachi, per negare la divinità dello

Spirito Santo,dal greco pneniaa, spirito,

e da machè, guerra. Fanno egualmente

i Sociniani, e ripetono le interpretazioni

forzile di questi antichi settari. I P/ien-

matomachi non si devono confondere coi

Pnenmatici, eretici Anabattistìcoì\ chia

mati dal greco pnenma , spirito, perchè

essi si dicevano illuminati dallo Spirito

.Santo, e rigettavano perciò il Testamen

to antico e nuovo.

TROPISTI o TROPICI. Eretici Sa-

gramentari (V.), l'errore de'quali con

siste nello spiegare le parole dell' istitu

zione della ss. Eucaristia in un senso fi

gurato; sostenendo ereticamente, che vi

sia un tropo o una figura in tali parole.

TROPITI. Eretici di cui parla s. Fi-

lastro, Haeres. 70, i quali sostenevano

chc colla Incarnazione il di vin Verbo era

stato cambiato in carne ossia in uomo,

ed avea cessato d'essere una Persona di

vina. In questo modo spiegavano le pa

role i\eWEvangelo di s. Giovanni: Ver-

bum carofactum est. Essi non facevano

attenzione, dice s. Pilastro, che il Verbo

divinoè immutabile, giacchè egliè Dio e

Figlio di Dio: egli non può dunque ces

sare di essere ciò che è. Egli stesso for

mò colla sua onnipotenza la carne ovve

ro l' umanità di cui si rivesti , affme di

rendersi visibile agli uomini, di istruirli

e di salvarli. Tertulliano avea già confu

tato quest'errore, De Carne Christi, cap.

9
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i o. Lo stesso errore venne rinnovato nel

V secolo da alcuni eretici Kutichiani.

TROPOLOGICO. Senso figurato e

morale o miotico della Scrittura sagra

(/''~.), che ereticamente spiegarono i Tro

pici (V.) e altri eretici, usando tropi e fi

gure rettoriche , ciò che comunemente

chiamasi discorso o parlare metaforico.

Dicesi poi Anagogico il sollevar la mente

alla contemplazione delle cose celesti e

Mipernc. Si adopera principalmente que

sto termine parlando de'vari sensi della

s. Scrittura, de'quali il i .°dicesi letterale,

su cui è fondato il mistico, che sudditi-

desi in allegorico, tropologico, ed ana

gogico. L'allegorico riguarda la chiesa e

lo cose della religione; il tropologico ha

relazione co'costumi; l'anagogico riguar

da l'eternità e la vita futura. Quanto al

la relazione che hanno i discorsi sensi col

la Liturgia, e col Simbolo o Simbolica

cristiana, ne ragionai con alquanti det

tagli in tali articoli.

TROPUS. V. Tropario e Tropici.

TROSLEY, TROSLY o TROLY,

Troslenm. Luogo di Picardia della dio

cesi di Soissonse presso la medesima in

Francia, dove furono tenuti 4 condhi. Il

1. a'26 giugno 9o9, presieduto daErveo

arcivescovo di Reims, il quale coni2 pre

lati in 1 5 capitoli fecero lunghe esortazio

ni, piuttosto che canoni, appoggiati alle

opere de' ss. Padri, ed a'eanoni de' con

cili!, che dimostrano lo stato infelice del

la Chiesa in quel secolo ferreo e oscuro

per la malvagità che lo rese famoso tri

stamente. Ecco come i vescovi si espres

sero in questo concilio. i» Siccome i pri

mi uomini viveano senza legge e senza

timore , così al presente ognuno fa quel

che gli piace, disprezzando le leggi divi

ne e umane, e le ordinanze de' vescovi. I

potenti opprimono i deboli; tutto è pie

no di violenze contro i poveri, edi ruba-

menti sacrileghi di beni ecclesiastici. E

allinehè non si creda , che noi ci rispar

miamo, noi stessi eh e dovremmo correg

gere gli altri portiamo il nome di vesco-

vi, ma non ne adempiamo i doveri. Noi

trascuriamo la predicazione; vediamo co

loro de'quali dobbiamo aver cura, abbon-

dnnarDioe marcire nel vizio, senza par

lare, e senza porger loro la mano; e se li

vogliamo riprendere , dicono come nel

Vangelo, che noi li carichiamo di pesi in

sopportabili , nè ci mettiamo del nostro

neppure un dito; quindi il gregge del Si

gnore perisce col nostro silenzio. Pensia

mo un poco,qual peccatore siasi mai cori-

vertitoco'nostri discorsi, chi ha rinunzia

to alla dissolutezza, all'avarizia, all'orgo

glio? Eppure noi dovrem render conio in

cessantemente di quest'amministrazione,

che ci è stata confidata per riportarne il

frmto ...I monasteri de'quali ci rimane al

cun vestigio, non risguaidano più nessu

na forma di vita regolare. I monaci, i ci -

nonici,i religiosi, non hanno più superio

ri legittimi, per l'abuso introdottosi di as

soggettarli ad estranei, per questo cado

no nella corruttela de'costumi, parte per

povertà, parte per catti va volontà: dimen

ticano la santità di loro professione per

applicarsi ad all'ari temporali... Noi dun

que ordiniamo, che l'osservanza sia custo

dita ne' monasteri secondo la regola e i

canoni: chegli abbati sieno religiosi istrui

ti della disciplma regolare, e che i mona

ci e i religiosi vivano in sobrietà, pietà e

semplicità, pregando pe' re, per la pace ilei

regno e per la tranquillità della Chiesa.

senza tiubame la giurisdizione, uè allet

tare le pompe del secolo". Old e la rifor

ma degli abusi introdotti ne'monasteri, e

particolarmente sulle abbazie abusiva

mente possedute da'laiei, s'inculcò anche

alle uminali!' che viverebbero giusta la

loro professione. Venne altresì ordmato

il culto e il rispetto dovuto alle chiese e

alle persone ecclesiastiche; la fedeltà e

l'ubbidienza che i vescovi e eli ecclesiasti-

ci devono al loro re, ma altresì sulla quu-

btà e doveri d'un principe si fecero esor

tazioni; la soddisfazione delle decime e ili

altre rendite della chiesa; s'inveì contro

le rapine e i ladronecci, allora sì comuni.
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Se ne fece vedere l'enormità, quindi l'olv-

Liigo della resntuzione per attenere l'as

solozione. Nuovamente si proibirono i

ritti delle donzelle, e i matrimoni clan

destioi oillegittiaii;a'sacerdoti di non con

ti tere con donne; raccomondandosi laca-

siila . cbe tutti i cristiani sono obbligati

di avere nelle loro azioni e parole; si ri

cordò l'obbligo di mantenere i giuramen

ti fa«i, e di non essere spergiuri. Si decla-

mòaltamente contro gli abusi de'processi;

contro gli omicidi ed i bugiardi; contro

l'aboso di saccheggiare i beni de'vescovi

dopo la loro morte, a v vertendosi che i due

otre vescovi più vicini, vadano a rende

re gli estremi uffizi al defunto loro con

fratello. Finalmente si esortarono i vesco

vi i respingere gli errori di Fozio. In ge

nerale si osserva in questi decreti, od e-

mrlBiioni, molta scienza ecclesiastica e

molto zelo per rimediare a' mali della

Chiesa. Questo concilio prova, quanto ri

petei in tanti luoghi, che i secoli barba

ri noa del tutto furono privi di santità,

di virtù e di sapere. Il 2.° concilio di Tro

iley si adunò nel 921 dallo stesso Erveo

srcivescovo di Reims, il quale ad istanza

del re Carlo IH il Semplice, levò la Sco

monica (/*.) dal defunto conte Erlebal-

do, con assoluzione che pa re sin golo re. es

sendosa esso impadronito di alcuni beni

di diesa, e perciò era morto allacciato da

qoella grave censura e pena ecclesiastica.

H3.°ntl 924, Sculfo arcivescovo di Reims

sentenziò intorno alle questioni insorte

tra d conte Isacco, e Stefano vescovo di

Camliray. Il 4-° nel 927 contro la poliga

mia, ossia la pluralità delle mogli. Reg.

t. z4e25. Labbè, t. 9. Arduino, t. 6.

TROVATELLI o FANCIULLI E-

SPOSTI. Bastardi o Fanciulli (P.) nati

da poverissimi genitori, che si portano ne

gli Ospedali, negli Ospizi, negli Orfa

notrofi [l .) o altri pii luoghi destinati a

ricevere queste infelici vittime delle pas

lioni, della miseria de'propri genitori, ed

sntiie della loro crudele brutalità. Sono

i trovatelli chiamati con diversi vocaboli.

Dicesi bastardo, nothus, spurius, per in

dicare uno nato d'illegittimo congiungi

mento d'uomo e di donna; e chinmansi

figli naturali i nati da Padre e Madre

(F.) non uniti in Matrimonio (A\) me

diante legale Sposalizio (T .). Dicesi e

sposto o sposito, expositus, dell'esporre

che si fa il fanciullo nel luogo assegnato

a ricevere i trovatelli. Dicesi proietto, co

me nome generico d'ogni grave in qual

si voglia maniera e per ogni verso getta

to. I trovatelli quindi portano i cognomi

di Proietti, di Espositi, di Spositi, i qua

li ricordano la loro sventurata e umilian

te origine. In Roiaa,ov'è il tipo della re

ligiosa e ingegnosa multiforme beneficen

za pel Povero (F-), in Roma inspiran ice

feconda d'ogni opera generosa di carità,

in Roma iniziatrice di quanti aiuti si so

no resi sotto tutte le foggie alle sventu

re umane, fu il grande Innocenzo III che

fondò il celebre Ospedale di s. Spirito

in Sassia (I.), colla pia casa degli espo

sti pe'bambini bastardi, avendone ragio

nato principalmente nel voi. XLIX , p.

292 e 299, ed il Conservatorio delle.Pro-

iette (/-'.) per le bambine bastarde. Ivi

parlai dell'origine di siffatti beneficentis-

mnn stabilimenti, e dell'anteriore infelice

e snaturata condizione de'nati da scono

sciuti genitori e abbandonati. Il Morcelli

con anrea latinità dichiarò la Casi degli

Esposti: Domus hospìtalis proli incer-

torian patrum tollendae; Domus proli

incertorum patrum tollendae. Esposti

messi foori della casa di educazione in

nanzi tempo: Prolcs incertorum patrum

ante ptdiertatem manumissa. E grave

peccato l'esporre i fmcialli alle portedel-

le chiese, ed altrove, pe'pericoli ne'quali

pouu" incorrere in tale stato, ma devon-

si mandare agli ospedali e altri stabili

menti perciò fondati. Dichiarò il Navarro

nel suo Maiatale, cap. 16, 4o': Le perso

ne che alimentano i fanciulli così esposti,

negli ospedali o presso i particolari, han

no diritto d'essere rimborsate delle spese

fatte, allorquando coloro, i quali espose
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io i fanciulli, sono sufficientemente focol-

tosi. I teologi sono fra loro divisi sullo

stato de'fanciulli esposti: gli uni li consi

derano come legittimi e gli altri no.ll Cor

rado nel Trattato delle. Dispense, lib. 3,

cap. 2, insegna, che l'uso costante della

Dataria apostolica è di considerare i

fanciulli esposti come Bastardi {/ .), e

conseguentemente di osservare a loro ri

guardo tuttociò che si osserva per le di

spense ordinarie, ex defectus nataliuni.

La ragione è che, sebbene fra 'fanciulli e-

sposti ve ne siano alcuni di legittimi, il

numero de'bastardi è incomparabilmen-

te superiore. Questa ragione fa cessare il

dubbio, o presenta un partito più sicuro

a prendersi: In dubiis aitteni tutior pars

est eligendo. I trovatelli non aveano an

ticamente in Francia bisogno di dispen

sa per possedere Benefìzi ecclesiastici,

perchè non erano considerati illegittimi.

Il prof. Vermiglioli, Lesioni i//iffri7tocYi-

nonico, lib. 5, lez. i i : Degl'infanti e lan

guidi esposti, dichiara. Que'genitori, che

espongono i loro figli infanti, deboli e lan

guidi, e negano loro il necessario alimen

to, sono riputati come uccisori de'mede-

.Mmi, perciò sottoposti a quelle pene nar

rate da esso nella precedente lez. io:

Di quelli, che uccidono i figli. Il Papa

Gregorio IX decretò : Se un padre scien

temente esporrà un figlio infimte. e rati

ficherà l'esposizione contro l'officio di pie

tà , il figlio esposto resta liberato dalla

patria podestà , e diviene ingenuo, cioè

libero dalla sua natività. Lo stesso s'in

tende de'languidi o infermi di qualunque

età essi siano. Se venissero esposti, ed e ni -

piomente e inumanamente fossero loro

negati gli alimenti, chi li raccogliesse, ri

coverasse ed alimentasse non acquiste

rebbe su di essi alcun potere. Per mfan

te al nostro proposito s'intende quello che

ancora non ha compito il settennio. Se in

questa età venisse esposto, o dallo stesso

padre, oda altri di sua scienza, e non con

traddicendo, e dopo seguita l'esposizione

l'approvasse, mentre tale approvazione e

ratifica ne'delitti si rende e si equipara al

mandato. Il solo esposto diviene di suo

diritto, ed è liberato dalla paterna pode

stà. Se poi il padre fosse ignaro, o fosse

il figlio esposto senza sua iutelligenza, in

tal caso il padre non è leso ne'suoi dirit

ti. I genitori che espongono i loro figli,

potendoli comodamente educare,peccano

gravemente e si rendono rei d'omicidio.

Se l'infante venga dal padre esposto, o da

altro raccolto, alimentato, educato. Seda

qualche luogo o stabilimento pio eretto a

sovvenire i poveri, gli orfani, mendici e

abbandonati, ed anco da' vescovi ed ec

clesiastici , che devono il superfluo dare

a'poveri, nulla ponno ripetere intenden

dosi dato a titolo di pietà e carità. Si ec

cettua però se il luogo o stabilimento pio

èstato eretto per sovvenire ipoveri e mi

serabili, mentre se gli esposti e invalidi

fossero figli di facoltosi, che ponno spen

dere, maggiore sarebbe il delitto, e que

sti debbono compensare le spese occorse,

affinchè non restino defraudati i veri po

veri e miserabili. Quest'infanti esposti e

languidi se venissero accolti ed alberga

ti da parenti consanguinei; in tal caso si

presume essersi fatto a titolo di pietà e

parentela, nè ponno nulla ripetere, me

no che si fossero protestati dal principio

di volere essere rifatti delle spese e som»

ministrazioni, e lo stesso milita se l'espo

sto sia stato accolto da un estraneo me

no che da congettura desumere si potes

se aver ciò fatto a titolo di pietà e libe

ralità , come sarebbe se uno fosse ricco,

liberale, e solito a fare tali atti. Come se

una figlia esposta dal padre venisse ac

colta da qualcuno e uudrita con animo

d'averla in moglie pel proprio figlio, ma

il padre si opponesse, in tal caso il padre

deve compensare gli alimenti e le spese.

Se agl'infanti esposti di cui s'ignorano i

genitori, gli alimenti debbano a quelli pre

starsi dalla chiesa, o dal suo rettore, che

se la chiesa o il rettore non ha redditi al-,

l'uopo, nè esistono nel luogo pii stabili

menti di sussidio o evità, è costume, che
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ri prestino le comunità de'luoghi. Sulla

spiegazione delcap. UnicumAeUe Decre

tali di Gregorio IX sulla esposizione de

gl'infanti, in proposilo più dubbi in di

versi tempi sono insorti, che il Vermiglio-

li riproduce e risolve, r ."Se ad un esposto

si rinvenga scrittura dicendosi essersi bat

tezzato, se debba attendersi? 2.0 Se deb-

basi battezzare dal cappellano dell'ospe

dale, o dal parroco del medesimo? 3.° Se

gli esposti abbisognino didispensa del ve

scovo per esser promossi agli ordini mi

nori, o dell'apostolica dispensa per gli or

dini maggiori, ed a benefìzi curali giusta

il disposto sugl'illegittimi? 4-" Se promos

si agli ordini sagri senza apostolica dispen

sa, in coscienza possano attendere all'in

combenze degli ordini? 5.° In caso di ot

tenuta dispensa quale dovrà considerar

si il luogo di origine per poter essere pro

mossi agli ordini? 6." I matrimoni dell'e

sposte se possano celebrarsi dal cappella

no dell'ospedale, o dal parroco dell'ospe

dale stesso. Risposte. Al i.° Se vi è scrit

tura, e fatte esalte e scrupolose indagini si

possa esser persuasi e convinti esser bat

tezzali, non deve altrimenti battezzarsi.

Se vi nasce qualche dubbio, deve battez

zarsi sotto condizione. Al a." Pel disposto

del diritto canonico, rispose Clemente X:

Clic la comunione pasquale, il viatico, l'e

strema unzione, ed il seppellire i morti

spetterebbe al parroco; ma in oggi indi

pendentemente dal dello parroco , per

speciale privilegio apostolico, tutto si ese

guisce dal cappellano dell'ospedale, ch'è

parrocchia e vi è anche il fante battesi

male, onde il parroco riunisce la quali

tà di parroco e di cappellano. Al 3." Se

chiaramente e senza difficoltà risulta del

la legittimità dell'esposto, certa e piena,

non vi abbisogna alcuna dispensa di tale

legittimità. Se presuntiva edubbia vi oc

corre la dispensa, ed anche per la mag

gior sicurezza,essendo questa la prassi del

la romana curia. Da tal regola resta esen

te l'ospedaledellaB. Vergine dell'Annun

ziala di Napoli per speciale breve aposto-

lieo, che dà la facoltà all'arcivescovo di

Napoli di ordinare senza dispensa. Al \."

A calma di coscienza deve attendersi la

risoluzione della congregazione del s. uf

fìzio, che dice non doversi rispondere in

iscritto, ma oralmente. Esser quieta la co

scienza, e non abbisognare ladispensa per

la ragione che si trovanel quasi posses

so, e che nel dubbio: E migliore la con

dizione del possidente. Al 7." Se non si co

noscono ove sieuo nati, e se s'ignorano i

genitori, si ha per luogo d'origine ove

trovatisi esposti, e questo luogo si ritiene

per loro patria , e che ivi abitino i loro

genitori. Al 6." La congregazione del con

cilio decise: Che le fanciulle esposte, e ri

cevute negli spedali.se celebrassero ma

trimonio, dovesse celebrarsi dal parroco

dell'ospedale, non dal cappellano di que

sto. Per misurare le pene dovute agli e-

sponeuti un fanciullo devesi scrupolosa

mente esaminare il sito ov' è stato espo

sto, il modo come fu esposto, se nell'abi

tato, ovvero in luogo deserto e non abi

tato. Se gittato barbaramente in qualche

latrina o cloaca; se con ombellico sciolto

o legato; se nudo o avvolto in panni, o

assicurato in qualche cesto; se poteva ri

cevere offesa da'eani o altre bestie; se co

perto o scoperto. Tutte queste circostan

ze rendono più o meno dolosa l'esposi

zione, e maggiore o minore si deve la pe

na. Tuttociò fu provveduto anche da Gre

gorio XVI col Regolamento sui delitti e

sulle pene, lib. i, tit. 31. Delle adozio

ni degli esposti trai lai ancora a Matrimo

nio § IV. 1 trovatelli di cui ignoravansi

assolutamente i genitori erano in passa

to a carico del signore del luogo feudale,

il quale era obbligato di farli alimentare.

In alcune provinole, la cura e il mante

nimento de'fincinlli esposti erano e sono

a carico della comunità nel territorio del

la quale erano o sono stati trovati, a me

no che non si scoprisse il padre o la ma

dre; nel qual caso, ed essendo quelli mi

serabili, spellava e spelta alla comunità

del luogo dove aveano il loro domicilio
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ad alimentarli. In oggi negli stati Euro

pei i figli abbandonati e quelli che ven

gono esposti e di cui non si sa rhi sia nè

il l1adre, nè la madre, vengono ricovera

ti ed alimentati dagli ospizi a questo be

nefico uso destinan, sotto la tutela e se

condo il disposto dalla legge del paese.

Ad onta della vantata civiltà di Grecia e

di Roma, quella sagrificnvo gl'infimti de

boli e mul portanti alla brama d'aver uo

mini robusti e ben conformati; questa

gl'immolava alla ferrea ani ori tIt paterna;

e l'una e l'altra facevano di essi uno sco

po politico, un istrumento di materiale

grandezza, un mezzo all'effimera prospe

rità nazionale. Pintone e Aristotile, che

recai ono la filosofia al massimo grado di

che era rapace din ante il paganesimo,non

vergognarono di ammettere l'eccidio dei

fanciulli, cui tocca la sventura di sortire

dal seno della madre deboli o difforma-

li. Allorquando si tolse a norma d'azio

ne la forza e l'interesse, non la giustizia

e la morole, il debole ebbe più torto di

tutti, e il piii di bole fu l'mfante. Verni

to. il mondo il Redentoredel genereuma-

no , in mezzo alle difficoltà provenienti

dalla ferocia de'cost nmi, dall'orgoglio del

potere, e dal mal giudizio dell'ignoranza;

colle sue massime di soave carità, di dol

cezza, di fraternità tra gli uomini, prepa

rò gli spiriti a sentire che V l'omo Schia

vo (/ .) feriva l' umanità, ed in seguito

si operò il benefizio dell'abolizione della

schiavitù ; come ancora e mediante il sa

gramene del matrimonio, elevò la Don

na da1lo stato di oppressione in cui tro-

vavosi, alla dignità di vera, dolce e cara

compagna dell'uomo, e destinata a for

marne la felicità;ed n gagliarda tlife.a dei

memorati bambini, proclamò che hanno

essi per usbergo gli Angeli, che sarà bea-

to chi somiglia ad essi, che tuttociò che

si farebbe al minimo di essi lo reputereb

be fatto a se stesso. Ma la Ciuu, priva in

generale della luce evangelica, tuttora fa

cendo barbaro governo di quell'infelici,

come nati da genitori privi del magno

sagramento clie lega gli sposi alla prole

con indissolubile nodo d'amore, li getta a

perire nelle strade, ne'canali, dentro i fiu

mi, nel mare, gli espone pasto e preda de

gli animali, cani e porci con crudele in

differenza. Il cristianesimo che meravi

gliosamente va diradando le tenebre e

diffondendo la luce, essendo alquanto tol

lerato nella Cina, i Vicariati apostolici

sono in incremento; ed i missionari apo

stolici raddoppiano con mirabile e fe

conda perseveranza i loro indicibili sfor

zi sul terreno bagnato del sangue dei

suoi eroici martiri. Dio tanto inspirò al

gran cuore del venerando vescovo di Nan

cy mg.' Forbin-Janson nel 1843, già mis

sionario ne'paesi infedeli, di fondare nella

sua diocesi la santissima opera della San

ta Infanzia, chiamando in aiuto de'po

veri fanciulli cinesi e idolatri i fanciulli

cattolici, la quale celebrai nel vol.LXIII,p,

1 26, e che ha per benedetto scopo di sot

trarre dalla morte dell'anima e del cor

po gli esposti sventurati bambini dalle

vie, dalle onde e dalle voraci bestie; indi

prende cura di loro anima rigenerandoli

col battesimo, se infermi li fo guarire dai

medici ne'suoi caritatevoli asili, ivi li nu

trisce ed educa al cristianesimo, nelle scuo

le ed asili perciò fondati, mercè le inces

santi materne cure delle pie Sorelle del*

laCarità e de'zelanti missionari; le une

e gli altri pieni di fervore abbandonano

l'Europa, vola no nel la Cina, ed ivi affron

tano i disagi, la miseria, e spesso le per

secuzioni,per dividere il pane dell'elemo

sina che sommmistra la religione de' fe

deli, con que' bambini che raccolsero e-

sposti sulle pubbliche vie e sopra i fiumi.

Ed ecco come In Provvidenza fa nascere

il bene dal male. L'opera della santa In

fanzia fiorisce, ha il consiglio centrale in

Parigi, ove si stampanogliedificanti: An-

mili dell'opera della santa Infanzia, i

quali dal francese si traducono in italia

no e si dispensano a 'decurioni e alle decu

rione de'pii contribuenti.Essendosi fin dal

dicembrei 852 stabilita anche iu Genova,
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colla nomina d'un consiglio o comitato

Ji promotori che corrisponde col comi

zio centra le di Parigi, a'2o gennaio 1 856

n celebrò l'annua festività nella chiesa di

• . SltJJno, dallo stesso arcivescovo di Ge-

ooMUlg/Andre.iCharvaz, commosso dal

jran bene che produce la santa opera, e

«come desideroso di vederla prosperare

Jappertutto e principalmente nella sua

arcidiucesi, raccomandandola con appo-

uto discorso, pubblicato colle stampe per

cora del consiglio. Quest' opera della s.

Infanzia fin dal principio del 1 853 fu ca

nonicamente stabilita in ltonm, e molte

persone caritatevoli s' omettarono tosto

di aggregarvisi a dar opera di attuarla e

ciciai la, 1 accogliendo limosim: al piosco-

po. E già nel corso di 3 anni si poterono

mviare al suddetto consiglio centrule di

Parigi parecchie migliaia di scudi, affin-

clic con essi vengano riscattati il piùche

opoodi que'fauciulli,che i genitori, sor

di alle voci di nutura, lasciano in abban

dono o eziandio dannano a crudelissima

mirte. lodi per promuovere in ogni mo

nti qoest'opera su lutare, il Pupa diè un

cardmale per protettore,il quale dopo sta -

Mito on consiglio direttore per Ilema e

|«r tntta l'Italia, elesse in Roma uu con-

'eoieute numero di ecclesiastici e laici

die hanno il nome di zelatori e sono iu-

ancui d'accrescere il numero degli a-

tomi e degli altri mezzi che meglio con

docono allo scopo della santa istituzione.

Inoli1e e come relativa all'istituto del ri

a1to, io Roma stessa fu stabilita nel con-

'cnto ile'Trinitari calzati (V.), uu re

noso del ijuale u' è il segretario, mg.'

•Intorno Ligi Bussi vicegerente di Roma

11 1 d presidente, e protettore il cardinal

"rio di Reisuch già arcivescovo di Mo-

w''o. Menue l' altra prodigiosa opera

klle morette africane, stabilita dal be-

Mmerito sacerdote Olivieri genovese, ora

m ricevoto duratura esistenza, cumechè

«mpeueiiata uell' ordine de' Trinitari

lm/ii (V.). A'6giuguo 1 856 questa me-

'"'Sliosa opera s'iuuugurò iuFaenza con

religiosa e splendidissima pompa. All'in

vito di quel vigilantissimo vescovo mg/

Giovanni de'conti Folicaldi, instancabile

sempre nel caldeggiare quanto può tor

nare a vantaggio della religione, pronta

rispose la pietà del popolo faentino, inva

ghitosi anch' esso del nobile scopo e del

bene immenso di sì cristiana istituzione,

laonde in breve tempo vi furono ascritti

più migliaia di fanciulli de'due sessi. La

chiesa de'gesuiti messa a nobile e ricco ap

paiato, giemita di cittadini d'ogni ordi

ne, vide entrare processional inente a di

stinti drappelli, vestiti a festa e col capo

inghirlandato, e cantando inni al Bambi

no Gesù, numerosa schiera di fancinllet-

ti, che assisterono poi alla messa dell'en

comiato pastore: durante la quale si can

tarono strofe appropriate, tenere e com

moventi, mescolandosi a quelle di valen

ti artisti le limpide e armoniose vocioli-

ne di que'putti giubilanti. Indi venne re

cita ta bella orazione per l'incremento del -

la s. Infanzia, terminando la funzione col

Te Denm e la benedizione del ss. Sagra-

mento. Nella Statistica religiosa della

diocesi di Parigi, del vicario della me

desima ab. Darboy, si legge che fra le o-

pere di carità a Parigi vi è la s. Infanzia,

la quale neh 855 mediante sottoscrizio

ni di 5 centesimi potè riunire 6oo,ooo

franchi; e la società del Presepio che rac

cog1ie da 2,5oo fanciulli. Di siffatta pia

società feci menzione nel voi. LMII, p.

68, parlando de'riccveri de'buiubini. Lo

zelo de'populi nell'associarsi alla benefi

ca opera piu della s. Infanzia, indusse i

Popi Gregorio XVI e Pio IX o conce

deie alla medesima e agli ascritti copio

se grazie spirituali e indulgenze, per viep

più incoraggiarli a sostenerla colle li

mosine.

TROYER Fernmanno Giulio, Car

dinale. De'conti di tal nome, di nazione

alemanno, ut temi1o di 1 3 aiiui il canoni

cato d'Olmutz, e poi l' urcidiacouato di

Troppuu, attese a coltivare lo spirito e le

lettere iu Roma nel collegio germanico.
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Restituitosi alla sua chiesa, trasse ben

tosto a se l'attenzione de suoi colleghi,i

quali lo destinarono alla città di Brun ,

atlinehè presiedesse agli alliui gravissimi

che vi si doveauo concludere. Intanto va

cata la chiesa d'Olmùtz, dal capitolo fu

a pieni voti eletto io vescovo della me

desima, e Benedetto XI V lo confermò nel

1746. Quindi ad istanza dell'imperato

re Francesco I, il medesimo Papa a' 1o

aprile 1747 locreò cardinale prete, e pro

tettore ili Germania presso In s. Sede,

sebbene non pare che si recasse in Roma,

per coi non ebbe il titolo cardinalizio.

Dopo aver per 12 anni santamente go

vernato la sua diocesi, lasciò questa mi

sera vita in Bum nel 1 758, di 6o anni, e

trasferito in Olmutz fu sepolto nella cat

tedrale, senza alcuna memoria.

TROYES (Trecca). Città con residen

za vescovile di Champagne in Francia, ca

poluogo del dipartimento dell' Aube, di

circondario e di 3 cantoni, a più di 1 9 le

ghe da Auxerre, circa 1 9 da Chàlons sor

Marne, e 3i) da Parigi, sulla Senna. Gia

ce in mezzo a vasta e fertile pianura, sul

la sponda sinistra della Senna, che in par

te la circonda e distribuisce nell'interno

le sue acque per mezzodi numerosi ca

nali di derivazione che mettono in atti

vità gran numero di usine e di manifat

ture. E' sede del tribunale dii.' istanza,

di camera e borsa di commercio, di con

servazione d'ipoteche, di direzione de'de-

mani e delle contribuzioni dirette e indi

rette, capoluogo della 2." conservazione

boschiva e residenza d'un ispettore gene

rale. della navigazione. Si divide in 8 se

zioni o quartieri, ed ha i 5 sobborghi di

s. Savina, Croncels, s. Giacomo, s. Modi

no, e di Preize. Ha 6 porte denominate

Concia, Maddalena, Croncels, Belfroy, s.

Giacomo, e Preize. E' cinta di mura in

nssai buono stato, irregolarmente distri

buita in istrade strette e tortuose, ad ec

cezione di talune che sono assai larghe,

diritte e pulite. Fabbricata parte in le

gno, l'aspetto tuttavia uon riesce iugra-

to, e In circolazione vi è molto operosa.

Sono da notarsi il palazzo della prefettu

ra, il palazzo civico la cui facciata opera

di Mansard è ammirabile e adorna di co

lonne di marmo nero, la sala degli spet

tacoli, le beccherie, i macelli, il mercato

de'vmi, il bel cancello del giardino del-

l'Hòtel-Dien, il bel passeggio del Maglio

che circonda la città e la porta s. Giaco

mo fiancheggia1a da due torri e sormon

tata da una guglia leggera. La cattedra

le è sotto l'invocazione de'ss. Pietro e Pao-

lo,elegante di bello siile gotico, decorata

da una lacciaia che sormonta una torre

graziosa alta 1 92 piedi, e nell'interno del

la quale distiogoisi particolarmente la

galleria della navata. Ha il battisterio col

la cura d'anime amministrata dal cano

nico arciprete. Il capitolo non ha digni

ta, nè le prebende teologale e penitenzia

ria, ma soltanto 9 canonici, oltre gli ono

rari, i pueri de clioro, n'quali nelle feste

si aggiungono gli alunni del gran semi

nario pel servizio divino. Anticamente il

capitolo era composto d'S dignità, di 37

canonici e di alcuni altri beneficiati. L'e

piscopio è annesso alla cattedrale, ed è e-

difizio ampio e decente. Vi sono diverse

altre chiese, 7 delleqoali parrocchiali mu

nite del s. fonte. La chiesa di s. Remigio

possiede un gran Cristo di bronzo, consi

derato come una delle più belle opere di

Girai don. Rimarchevoli sono pure le chie

se di s. Nicolò e di s. Martino, per le lo

ro facciate. La chiesa di s. Urbano fon

data da Papa Urbano IV, celebre per la

leggerezza e la delicatezza della sua ar

chitettura gotica: fu già collegiata istitui

ta dal medesimo Papa , che la dichiarò

dipendente immediatamente dalla s. Se

de. La chiesa di s. Giovauui possiede un

bel qoadro di Magnani; quella della Mad

dalena, mirabile nell'ardita tribuna, con

finestre tutte adorne di belle vetriate di

pinte. La collegiata di s. Stefano, fondata

neh 1.JÌ7 da Earico I conte di Giani pa-

gne,possedeva un ricchissimo tesoro, mol

ti mas. ed avea un capitolo numeiosissi
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mo sotfo la giurisdizione dell'arcivesco

vo ili Sens. Eranvi prima 17 parrocchie,

compresi i ricordati capitoli e l'abbazia

di*. Lupo; 3 abbazie, dued'uoiuiui e una

di donne; molte altre case religiose d'am

bo i sessi, e una commenda dell'ordioe

di Mitti; ed i padri dell'oratorio avrano

un collegio, e i francescani la biblioteca

puLblica. Ma al presente sono vi solamen

te a len ne comunità religiose di donne, di

verse confraternite, gli ospedali, due se

minari, uno de'qoali grande in città e il

minore nel suburbio. I noln e possiedeTro-

yes d tcuio, una casa di giustizia, ed una

d'arresto e di correzione, una bella i ohi io-

teca pubblica fornita di più che 5o,ooo

volnmi e 4ooo '"ss., una società di a-

gricolttua, scienze, arti e belle lettere, il

collegio comunale, la scuola gratuita di

disegno e arcliitettura, la scuola speciale

di commercio, In società di carità mater

na, gli ospizi della Provvidenza pegli or

fani iudigenti,e di s.Nicolò pe' vecchi d'am

bo i sessi incurabili e pe'maicln orfani m

digenn, bagni pubblici, un deposito regio

di >talloni. E' questa una delle città più

industriose della Francia, e la più rino-

mata pe'berrettami di cotone, quelli di

lana essendo meno importanti. La fab

bricazione delle cotonerie sul gusto di

Ronen quivi è considerabile, e vi si fab

bricano pure panni, coperte di lana, fla

nelle, seterie , corde da strumenti, carte

dipinte, ec. Vi sono numerosi filatoi di

cotone e di lana, purghe per tele e cera,

cartiere , concie di pelli di camoscio , di

curami ordinari, ed è rinomata la carne

insaccata di Troyes. Tutti i diversi pro

dotti delle quali manifatture arricchisco

no il commercio, che inoltre abbraccia il

grano, il vino, l'acquavitai, canepa, legu

mi secchi, lana, legname da costruzione,

ferri, piombo lammato, ec. Il rinomato

canale di Troyes, che dalla città giungo

lungo la Senna sino a Marcilly, accresce

di molto il suo trall'icu fiorente. Vi si ten

gono 5 annue fiere; quella del 2.° lune

di di quaresima e l'altra deli. °settembre

durano 8 giorni. Patria di parecchi per

sonaggi celebri nelle scienze e nelle arti,

meritano special menzione Papa Urba

no IV (/".) nel 1261 senza essere stato

cardinale; Giovenale degli Orsini, stori

co del secolo XV; il cancelliere Bunche

rat; Pietro Delarivey, autore drammati

co; Giovanni Grosley, dotto antiquario e

letterato; Giovanni Passerat, poeta lati

no, uno degli antori della satira Meia'p-

pen; il poeta Lenoble, uno de'più fecon

di scrittori del suo tempo; i giureconsul

ti Pietro e Francesco Pithon; Matteo Mo

lè, presidente del parlamento durante la.

Fionda; C. Leveanx, celebre drammati

co; lo scultore Girardon; il pittore Mi

gnarii, l'incisore Thomassin maestro di

Callot. Fra'tanti ricorderò s. Saviniano

(' .) martire, le cui reliquie si venerano

nella cattedrale, ch'ebbe a sorella s. Sa

bina o Savina, secondo alcuni, il cui cor

po fu deposto nella badia di Montier-la-

Celle vicino a Troyes; e s. Maura (f.)

vergine, di santissima vita, il cui corpo

venne prima collocato nella chiesa del vil

laggio che ne porta il nome, mezza lega

da Troyes; indi la maggior parte fu tra

sferito nella badia di s. Martino di Tro

yes. Patrona di Troyes è s. Mastidia ver

gine, il cui corpo trovato intero colla pel

le e la carne diseccata, nel 1oo7 fu tra

slato nella cattedrale dal vescovo Milone.

Il canonico della medesima Nicola Caiau

ta tscrisse I1 Ilìstoriae inventionis s. Ma-

stidiae virginis cujus integriuu cornus

in metropoli Ecclesia Tricassina casto-

ditur. Della diocesi di Troyes fu s. Vi-

nebaldo (I.) abbate di s. Lupo di Tro

yes. Ne'dintorni notansi belle case di vil

leggiatura con giardini ben coltivati, pra

ti, vigne, ec. A qualche distanza si rin

viene una cava di marmo. Troyes, Tre-

rat: , Tricassis , Tricassium , Augusta

Tricassinorum, Augititobona,è grande

e antica città, già capitale della Sciam

pagna, che trae l'origine da' Tricassi, dei

quali fu capoluogo. Sotto i romani fece

prima parte della Gaìlia Celtica, sotto Au
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gusto fu riedificata, ed in segnito fia com

presa nella 4-* provincia Lioncse. Nel 356

fu nmnita di solide mura, e nel 441 Pre~

.sci villa dal vescovo s. Lupo dalla strage

e distruzione iliAttila re degli unni. Sprov

veduta la città d'ogni soccorso, si avan

zò Attila con un'armata di joo,ooo uo

mini, che dopo aver posto a sacco, a fer

ro e fuoco la Tracia, I* I Ili rio e la Grecia,

passato il Reno avea portatola desolazio

ne nelle contrade più fertili della Fran

cia. Già le città di Reims, Cambray, !!..-

stmoio, Auxerree Langres, aveano pro

vato gli effetti del suo f'moie, i suoi ter

ribili colpi stavano per piombare su Tro

yes, ed i suoi abitanti n'erano altamen

te costernati. Il santo vescovo implorato

pel trepidante suo popolo il divino aiu

to, fidanzato nella protezione del cielo,

assunti gli abiti pontificali, preceduto dal

la croce e seguito dalla processione del

clero, si recò incontro al re, e l'interrogò

chi egli fosse; rispose A ttila. lo sono il fla

gello di Dio. Soggiunse s. Lupo; Noi ri

spettiamo tutto quello che ci viene da

Pio; ma se voi siete il flagello con cui egli

ci punisce, vi ricorda di non fare se non

se qoanto vi è concesso dalla mano on

nipotente che vi muove e vi regge, Atti

la colpito da tali parole promise di ri

sparuuare Troyes, e l'esegm. iNell'878 la

città si vide onorata dalla venuta di Pa

pa Giovanni VIli, che vi celebrò un con

cilio memorabile, e vi coronò Lodovico

Il il Balbo re di Francia. I normanni la

devastarono nell'88g; il conte Roberto la

riparò ed i conti di Sciampagna ne fece

ro la capitale de' loro stan : da Tebaldo

IV, che regnovvi dal 1 1o2 al 1 i52, con

ta la data sua l' origine dell'industria e

del commercio che formano lo splendore

lli questa città e la resero per qualche tem

po uno de' più grandi emporii commer

ciali tra la Francia, la Germania e la Sviz

zera. Sotto Tebaldo IV Troyes rivide nel

le sue mura un Papa nel 1 1o7, Pasqua

le II, ritiratosi in Francia ondeevitare le

persecuzioni d'Eurico V imperatore. Nel

1181 fu quasi interamente distrutta . I.a

un incendio. llducadi Borgogna se ne im

possessò nel i4 1 5, e .'ì anni dopo Isabel

la di Riviera vi trasferì il parlamento di

Parigi, e maritovvi Caterina di Francia

ad Earico V re d' Inghilterra, dandole

per dote il regno di Francia, in pregiu

dizio del delfino, poi Carlo VII. Questo

famoso e vergognoso trattato che sogget

tò la Francia al re d' Inghilterra, fu se

gnato in Troyes dal re Carlo VI marito

d'Isabella, padre della sposa e del delfi

no erede presunti vo della corona, inon

ta eziandioalla vigente legge salica. Mor

to Carlo VI, sebbene fu proclamato sue-

cessore Eurico VI, figlio del defunto En

rico V, Carlo VII si fece coronare a Poi-

tiers, ritolse Troyes agl'inglesi nel luglio

1 \ 'i.(), in conseguenza d'un vigoroso as

salto dato dalla celebre eroina Giovan

na d'Arco, poi vittima dell'odio inglese

a Ronen ( / .). Un incendio attribuito a

certi tedeschi al servigio di Carlo V im

peratore, vj distrusse nel 1 5*4 P1ù di due

terzi delle case della città e due chiese;

plus de vingt-deux rites et de trois mille

maisoni fiirent, dtt'on, consumèes par

Ics flammes. La città fu visitata da vari

suoi re, e fra gli altri nel 1 {86 da Carlo

Vili, neli5i2 da Luigi Xll,eneli564

da Carlo IX che vi firmò il trattato di pa

ce o in Elisabetta regina d'Inghilterra, do

po ripigliato l'Ila vre. La pretesa religio

ne riformata infelicemente s'introdusse

in Troyes nel 1 55o. Nondimeno Troyes

fu lai. 'città che sottoscrisse a'25 luglio

i568 l'unione alla Santa Lega; e dipoi

aprì le porte ad Earico IV u'3o maggio

ihi~. Luigi XIII suo figlio visitò la cit

tà nel16ag; e Luigi XVI neli787 vi e-

siliò il parlamento di Parigi. Nel 1 8o 5 fu

onorata dalla presenza di Pio VII redu

ce da Parigi, e vi arrivò a 2 3 ore de' 6

aprile incontrato da una superba truppa

di cavalleria volontaria, dal vescovoe dal

clero. Fu alloggiato il Papa e quasi tutto

il suo seguito nell'episcopio, ed mesprimi

bile si dimostrò la divozione del popolo.
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Nella mntlina della seguente domenica si

recò a celebrare la messa nella cntteitra-

le, e fu tanta la folla che furono spesi

molti franchi pei avervi l'ingresso. Nel do-

pu pranzo Pio VII fu obbligato 3 volte a

dar la sua benedizione ni popolo, che fre

qoentemente riempiva la gran piazza del

l'episcopio, e che ad alta voce con fervo

re la chiedeva. Nel seguente lunedi il Pa

pa si pose in viaggio per Senior, ove ac

colto con grandi dimostrazioni, la matti

na del 9 si diresse a Chàlons. Nell'istesso

si recò a Troyes Napoleone I e vi emanò

il decreto per l'incanalamento dell" A I1a-

Senna sino o Chàtillon, disegno della più

alta importanza per Troyes e suo cana

le, non meno che per l'acci vimento del

la capitale di Francia: sospesi i lavori nel

1814,**1 ripresero nel 1826.Nel 1 8 14T1o.

yes fu teatro di scontri sanguinosi tra i

francesi e gli alleati, in conseguenza dei

quali vi entrarono l'8 febbraio, e pet' al

cun tempo l'occuparono.

La sede vescovile fu eretta nel III se

colo, e poi divenne suffraganea della me

tropoli di Sens. Si crede da alcuni che vi

predicasse I* evangelo s. Savinianoi .'ve

scovo di Sens ed apostolo della contrada,

ina l'epoca in cui fiorì, se nel I o uel III

secolo, è contrastata. Vi sono altri che so

spettano, essere s. Saviniano di Troyes,

già memorato, lostessochequellodi Sens,

il quale avrebbe potuto predicare a Tro

yes senza uscire dalla sua provincia. Ve

J.isi Nicola Camn7.it, Promptuarium sa-

crarum nntiquitatuni Trìrassinae dioc-

cetis, Trecis 161o. La serie cronologica

de' vescovi di Troyes non è egoale nel-

l'autici edizione della Gallici Christia

na, e uell' Effemeridi di Troyes per l'an

noi 76 1 , le quali notano come 1 .°vescovo

s. Snlimi.ino O Sabiniano nel '274. Out-

mssso dalla GalliaChristìana,nella qua

le trovaai peri. vescovo s. Amatore,eco-

ai fi il Chenu, Archiep. et Episr. Galliae.

Nd III secolo s. Saviniano di Troyes pa

ti il martirio e forse nel 275. Si legge nel

Urcviario Trecensi calcnda maii anno

cirriter 34o, primus recensetur Episco-

pus Tricassinorum s. Amator. Ma s. A-

matore (V.) veramente fu vescovo d' A u-

xerre dal 388 al 4 18, epoca della beata

sua morte, e prima erasi coniugato con

Maria, colla quale fece voto di continen

za. Pertanto si crede, che essendosi sta

bilito ilcultodi s. Aaiatore anche a Tro-

yes,alcuni ne trassero argomento per an

noverarlo fra' vescovi di questa città. Il

Chino registra pure per i.°vescovo s. A-

matore, perònel 346. ludi Ottaziano che

intervenne al concilio di Colonia nel 346

secondo la Gallia Christiana, o nel 35o

al dire di Chenn. Gli altri vescovi sono.

Nel 35os. Giuliano, secondo le citate Ef

femeridi, Leone, Eraclio, s. Melanio del

39o , le cui reliquie furono deposte net

monastero di Celle, essendo onorato ai

22 aprile. Aureliano del 4oo,s.Orso mor

to nel 426 e onorato a*26 luglio. I de

putati della chiesa di Troyes in nome di

questa otfrirono il vescovato a s.Lupa(V.)

di Tonl, che inutilmente ricusando fu

consacrato da' vescovi della provincia di

Sens. Qoindi pel suo zelo religioso fu in

viato in lnghilterra,con s. Germano d'Au-

xerre, per combattere l'eresia de Pela-

giani, con eccellente esito. Tornato alla

sua diocesi, vi si adoperò con nuovo ler-

vore alla riforma de' costumi del suo

gregge , mostrando non minor saggezza

che pietà. Per qoesto s. Sidonio Apolli

nare gli diè i più esimi elogi , chiaman

dolo: Padrede'padri, vescovo de' vescovi,

capo de'prelati delle Gallie, regola de'co-

stumi , colonna della verità, l'amico di

Din, il mediatore tra gli uomini e il cie

lo. Avendo liberato Troyes dall'estcrmi-

uio di Attila, quando qoesti ritirate le sue

numerose truppe si avanzò nella pianu

ra di Mery sulla Senna, 5leghi; lungi da

Troyes, fu attaccato e iInfatto da'roma-

ni capitanati dal valoroso Ezio, cercò s.

Lupo e lo pregò a il accompagnarlo nel

la ritirata sino al Reno , rigoardandolo

salvaguardia per lui e la sua armata. Qoe

sta .mone però spiouqoe a' generali del
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l'impero, e sospettarono aver egli favo

riio la fuga de' barbari, e fu costretto a

stare due anni lontano da Troyes, ove ri

tornato vi morì nel 4/8 o 4?9i a'24 o

2g luglio, venerandosi il suo corpo nella

cbiesa del nome suo. Gli successe il suo

discepolo s. Canieliano o Camilliano di

Troyes,che sottoscrisse ili.°concilio d'Or

leans nel 5i i, e morì a'28 luglio 52 5 o

526, essendo le sue reliquie nella catte

drale. Nel 526 s. Vmcenzo, che costruì la

chiesa di s. Aventiuo solitario di Sciam

pagna nel suburbio, e in essa fu sepolto.

Ambrogio nel 549 si trovò al concilio

d'Arles. Nel 5yS Gallomagno di Parigi,

fu ol concilio di Macon nel 58 i. Gli sue-

cessero Agrecio, Lupo ll,Evodio, Mode-

gisdo, Ragnegisilo aquitano, clic fabbricò

la chiesa di s.Savina nell'area di sua casa,

e la fece sua erede e vi volle essere sepol

to. Luconio, Bertoaldo, V'ammiro, Abbo

Felice, Vulfredo, Vangelberto, Aldober-

to monaco di Celle, Fredeberto, Gautse-

rio, Arduino, Censardo, s. Bobino aqui

tano monaco di Celle, ove fu deposto, e

si onoWn'22 aprile. Amingo, Adelgario,

Osulfo, Bertulfo, s. Paolo il cui corpo si

venera nella cattedrale. Llia fu parteci

pe della congiura de'figli di Lodovico I

il Pio, contro di questi, e morì nell'835.

Adalberto dell'H'i7,al cui tempo fu fab

bricato in diocesi il monastero di Mon-

tieraincy. Nell'84o o 845 s. Prudenzio

(f .) spag1molo, già chiamato Galindo,

uno de'piii dotti prelati della chiesa Gal

licana, perciò consultato da tutte le parti

come un oracolo. Predicava sovente, at

tendeva con assiduità a tutte le funzioni

dell'episcopato, amministrando eziandio

i sagiamenti della penitenza, dell'Euca

risna e dell'estrema unzione. Passò dal

la presente vita a'6 aprile 8tìi, veneran

dosi le sue reliquie a Troyes, con officio

di 9 lezioni. Neh 725 furono stampate a

Parigi le t'ite di s. Prudenzio vescovo

ili Troyes, e di s. Maura. Fulcrico nel-

I*867 intervenne ol concilio di Soissons,

Ottullu fu ugello di Poot-Yuuuell'876,

Bodo, Ritneo, Otberto, Ansegiso del 92 ?,

Guaio del 972, Adrico, Milo oMilonedel

983, ni cui tempo si trovò il corpo di s.

Mastidia, il che altri ritardano al 1oo7.

Nel 9g3 Manasse di santa vita, Ramaldo,

FromondoI,Mainardu nel 1 o48 fu ni con

cilio di Sens. Nel 1o49 Papas. Leone l\.

consagiò iu Langres il vescovo Fromon-

do II, cui successero Ugo I, e Ugo II del

1o59. Filippo de Ponts del 1o82 si tro

vò al concilio di Sens. Hato clnniacense

eletto verso il 1 122, venne deposto nel

1 1 in da Fogeni ol II nel concilio di Rebus;

e per le preci di Matilde contessa diSciam-

pagna gli fu sostituito Earico de Carin-

tbie abbate cistercicnse, ed a suo riguar

do il parente Earico conte Palatino lli

Sciampagna decorò di privilegi la chie

sa di Troyes. Matteo del 1 1 74 interven

ne al concilio di Lnterano III nel 1 179,

celebre per dottrina e virtù. Neh 181 Ma

nasse de Pongy arcidiacono e decano di

Troyes, nato da'signori di Pongeyo nella

diocesi. Neh 19o Bartolomeo de Plancy,

già decano della cattedrale e cancelliere

del conte di Sciampagna. Neli iq.'J Gar-

uiero de Trainel barone di Sciampagna,

prese la croce per Terra Santa, e contri

buì all'elezione di Baldovino! imperato

re di Costantinopoli, ove morì neli2o5.

Nel seguente Innocenzo III confermò il

successore Erveo , preclaro per fama e

scienza, ebbe delle vertenze per le rega

lie con Filippo II Augusto, e fo tumula

to con epitaffio nella cappella dellaB. Ver

gine nella cattedrale. Nel 1223 pe'suoi me

riti il decano Roberto; e nel 1233 i ca

nonici gli dierono in successore l'arcidia

cono Nicola, al cui tempo nel 1 2 }S inTro-

yes furono introdotti i francescani, Urba

no IV neh 265 nella cosa paterna eresse

la collegiata. ed in morte fu tumulato net-

la cattedralecon iscrizione. Nel 1269 Gio

vanni de .Sa 11 ti.- vii; nel 1 3o {. Gincardo

priore di Celle, che poi fo dichiarato in

nocente dall'incolpazione dell'avvelena

mento di Giovanna regina di Francia e

Navarro. Nel 1 ai i Giovuooi de Au&eio
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già cantore della cattedrale, nel 1 3 1 6 cir

ca 6uglielmo Mechin traviato da Pam-

plona, nel 1 3>4 Giovanni d'Aubigny ab-

baledis. Martino d'Amiens.nel i 3 } i Gio-

vanoi d'Auxeio, nel i 3^4 Eurico di Poi-

lien trasferito da Gap, nel i 37 i Giovan

ni Braque che riunì in un corpo i decre

ti sioodali, nel 1376 tV. Pietro de Villiers

domenicano, insigne predicatore, trasla

to da Nevers, che a' suoi correi igio-a di

Ttoyes formò la biblioteca.Nel 1 377 l'en

comiato Pietro de Arceis nella diocesi, ca

nonico tesoriere della cattedrale.Neli.3g5

Slefàno de Giury della diocesi di fìeims,

lodato pastore. Nel 1 426 il canonico e ci t .

1adioodi Troyes Giovanni l'Esguisè, pru

dente rescovo, che fece omaggio a Carlo

VII qoando liberò Troyes dai giogo in

glese, e da lui fu inviato legato al conci

lio di Basilea. Nel i.'J 7o il capitolo elesse

Lodovico Raguier canonico della catte

drale, e già tesoriere della regina Nobel-

lidi Baviera, approvato da Nicolò V, be

nefico culla cattedrale cui anmentò di ss.

Reliqoie, di utensili sagri e di edilìzi. Per

soa cessione nel i48 3 gli successe il nipo

ti 6iacomo Raguier abbate Arremaren-

se, canonico di Parigi. Neh 5i 8 il capi-

Nn elesse con privati suffragi e il re no-

»ioaio virtù del concordato, IV. Gugliel

mo Parvi domenicano diNormandia,con -

fesmre di Lodovico XII edi Francesco I;

generoso colla cattedrale, intervenne al

smodo provinciale di Sens, nel quale pe-

iwò con molta erudizione, e diè alla In-

cr direrse opei*e. Neli 527 passò alla se

lcili Senlis, e do questa fu trasferito al

l' l'alna Odoardo Ennequln nobile di

Troyes, abbate di s. Lupo, che riedificò

l'episcopio. Nel 1 544 amministratore il

cardmat Lodovico Guisa di Lorena^.).

*eli55i Antonio Caracciolo de'principi

di Melfi, vicerè del Piemonte, nobilissi

mo napoletano, facondo predicatore del

la divina parola, e di eccellenti doti d'a

lmo, lodato vescovo finchè non diè in-

nieemcate il soo nome all'eretica pra-

"1à, mentre congravissimo scandalo del-

la chiesa Gallicana neh 56 1 divenne an

tesignano de'uovatori, per cui fu rilega

to inCastelnuovo diocesi d'Orleans, ove

terminò i suoi giorni nel 1569. Pertanto

nel 1 56 1 gli era stato surrogato Clandio

de Banffremont, nobilissimo di Vienna

nel Delfinato. Nel 1 6o4 Renato de Bre-

slay confessore d'Earico IV, che nel 1 62 1

mediante pensione cedè spontaneamente

la sede a Giacomo Vignier morto in Ro

ma nel 1622, onde nella cattedrale gli fu

posto un onorifico cenotafio per memo

ria. Gli successe il nipote Nicola de Mi-

grigny, che egualmente poco visse, e mo

rendo nel 1624 Pei' regresso riassunse il

vescovato Renato de Breslay. Sotto di lui

furono introdotti in Troyes e nel subur

bio i cappuccini , i carmelitani, la con

gregazione dell'oratorio, le religiose or-

soline, le carmelitane, le monache della

Visitazione, i missionari. Moito Renato

neh 64 1 e sepolto nella cappella del Sal

vatore nella cattedrale, divenne vescovo

di Troyes Francesco Mallier di lui coa

diutore con futura successione, già nel

1 636 consagratoin I\nigi dall'arcivesco

vo di Sens,vescovod'Augustopoli inpar-

tibus. Con questi la Gallio Christiana

termina la serie de'vescovi, alcuni ne ag

giunge la nuova edizione, e le Notizie di

Roma i seguenti. Nel 1 742 Mattia Pon-

cet de la Rivière<li Parigi. Nel 1 758 Gio.

Battista M.' Champion de CicédiRen-

nes. Nel 1761 Claudio Mattia Giuseppe

de Bai ini di Grenoble: nel 1 788 Pio Vi

gli diè in coadiutore con futura succes

sione Lodovico Mattia de Barrai di Gre

noble suo nipote, dichiarandolo vescovo

i/i partibus d'Isaura, e gli successe a'2 3

gennaio 179i. Pel concordato del 18o1

fra Pio VII e la repubblica francese, la

chiesa di Troyes fu dichiarata sutlVagn-

nea della metropolitana di Parigi, essen

do stata soppressa quella di Sens. Il ve

scovo Barrai avendo dovuto rinunziare,

fu traslato a Meauxe poscia divenne ar

civescovo di Tonrs. L'orci vescovo d'A uch

Lodovico Apollinare de la Tonr Dupin
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Montaulian di Parigi, egualmente regio

nario di sua chiesa, Pio VIi a'2o diccin-

bre18o2 lo dichiarò vescovo di TYoyes,

concedendogli il pallio. Morto nel 1 8o5,

Pio VII gli sostituì l'i 1 Iuglio18o8 Ste

fano Antonio de Bonlogne il' Avignone,

il quale nel 181 1 pronunziò il discorso

d'apertura al concilio di Parigi, e per l'ec

clesiastica sua franchezza fu rilegato a

Viucennes; restituito al suo gregge nel

18i4, fu dichiarato arcivescovo di Vien

na ili.°ottobre18 17, nel qual giorno Pio

VII preconizzò vescovo di Troyes Clau

dio Maddalena de la Myre-Mory di Pa

rigi. L'arcivescovo di Vienna Stefano An

tonio venne nominato pari di Francia nel

182 i, e siccome il Papanuovamentesop-

presse l'arcivescovato di f'ienna (^'.), e

vacando la sede di Troyes, nel 18i3 ne

reintegrò Stefano Antonio, che morì nel

marzo 1825 a Parigi. In tempo del suo

vescovato e in quello di Claudio Madda

lena, Pio VII nel 1817 ristabilì l'arci ve-

scovatodi Sens, quindicol breve Trecen-

seni Ecclesiam , de' 4 settembre 1821,

Bull. Rom. cont. 1. 1 5, p. 436: Exemptìo

/icelesine Trecensis a metropolitieo)'n

re archiepiscopo Parisiensis. Di più Pio

VII col breve ArchiepiscopalìsSenonen-

sis sedes,pure de'4 settembre 182 i,Bull.

cit., p. 44o: Prae.ceptum de subjiciendo

metropolitico juri arclu'episcopi Scno-

nensis, pro Episcopo Trecensi in regno

Galliarum. Finalmente Pio V II col bre

ve Per novani Gallicarum,i\e 12 opri

le 1 S'„i.3, lìiill . cit.p. 6o4, e diretto al det

to vescovo Stefano Antonio: Confirma-

tiojurisdictionis in Ecclesia Trecensifa

vore Episcopi ad cani regendam elccti.

Leone XII a'19 dicembre 1825 gli. sur-

rogòGiacomo Lodovico David de Seguin

Deshons, di Cnsties diocesi d'Alby, con-

sagraton Parigi nella chiesa della Sorbo

na. Per sua morie, Gregorio X V I nel con

cistoro de'22 gennaio i844. dichiarò ve

scovo nig.r Gio. M.° Matna Debelny, di

Viriart diocesi ili Belley, professore d'u

mane lettere nel seminario, supcriore del

collegio Nantuensee parroco, fornito del

le qualità proprie d'un pastore. Quindi

traslato alla sede arcivescovile d'Avigno-

ne,che paternamente e con zelo governa,

dal regnante Pio IX nel concistoro tenu

to in Gaeta l' 1 1 dicembre 1 848} e nel qua

le lo stesso Papa preconizzò l'odierno ve

scovo di Troyes mg.' Pietro Lodovico

Coenr, di Tarare arcidiocesi di Lione, ze

lante predicatore in più città di Francia,

con plauso de' vescovi e de'fedeli, vicario

generale dell'arcivescovo di Parigi, cano

nico titolare della metropolitana e pro

fessore di sagra eloquenza , lodandolo e-

ziandio nella proposizione concistoriale

per dottrina, prudenza, ottima morale e

oltre egregie qualità. Il zelantissimoe pio

vescovo Giovanni Maria Mattia Debelay,

dopo aver sottoposto agli occhi dell'ama-

tissimogregge i vantaggi che ritrae la ve

ra Chiesa di Cristo dalla sua unità di capo,

di fede, di morale e di culto in confron

to de' vani sforzi delle società eterodos

se, gl'infiammò di bel desio di tornare aI-

l'uniformitàdi preghiera, col riabbraccia

re la Liturgia romana per essere più stret

tamente uniti alla indefetnbile cattedra

di s. Pietro:n Econsiderando esso: i. Che

la liturgia della chiesa di Troyes non può

giudicarsi punto canonica, ma solo tolle

rata dalla s. Sede. 2.° Che il desidei io fur

mole del regnante Pontefice Pio IX, e-

spresso con termini nffettuosissimi nella

sua lettera Snmmi animi nostri laetitia

(presso gli Annali delle scienze religio

se, 2." serie, t. 5, p. 429i donde ricavo

pure le disposizioni che vado riferendo

sul ristabilimento fatto da mg/ Debelay

della liturgia romana nella diocesi di Tro

yes, ad esempio di altri vescovi francesi,

ilio celebrai in più luoghi, come nel voi.

LX XV I I , p. 5p.), de' 7 gennaio 1 847,eche

le chiese totte riedano all'unità cattolica

anche per conformità liturgico. 3. Clie

dalla triplice liturgia romana, troiense e

senonese, le quali sono oggi in uso in di

verse parti di sua diocesi, non ne risulta

no che continui inconvenienti. 4-° Che do
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vendosi oggi ristampare, perchè manca

no, i libri liturgici, il messale, il rituale, si

viene a profittale della spesa eziandio a-

dottaiido i libri ad u<o della chiesa roma

na. 5.° Chetale è il volo del capitolo del

la cattedrale, di tutti i più edificanti sa

cerdoti della diocesi, e di un gran nume

ro di pietosi fedeli. 6° Che quantunque

assolutamente parlando potrebbe serbar

si intatta l'unità della fede senza una c-

gungliauzB di liturgia, pure è alla mede

sima di notabile utilità, giusta il senti

mento de'sauli dottori, ed in ispeciedi s.

Celestino, il quale dice: Legem credenti

lex sfaticai supplica-lidi: che la preghie

ra pubblica è mi insegnamento e una dot

ti ina pe'fedeli, regolandone l'esercizio e

la pratica della pietà: che in quest'inse

gnamento e in questa dottrina non può

trovarsi una compilila sicurezza, se non

quando contiene essa la preghiera pub

blica della .'hiesa universale, o viene for

malmente approvala dal Capo supremo

della medesima: che le sette eretiche han

no ben compreso questa verità, non tro

vando mezzo più acconcio a diffondere i

loro perniciosi errori, quanto il cambia

mento della liturgia e delle ceremouie del

sagro cullo: che la sella in ispecial mo

do, la quale cagionò tanto guasio al ca

liere del secolo XV 1 1 e al sorgere del se

guente, non ha procurato peraltro fine

ili mutare la liturgia in diverse chiese di

Francia, se non per aprirsi un'occulta

porta, per ove furtivamente entrare nel

la Chiesa contro il volere della Chiesa me

desima. 7. Che la liturgia romana è quel

la in genere di tulle le chiese cattoliche

dell'universo, contandosi almenoyoo del

l'Hoc diocesi, che facciano uso di essa. 8.°

Che la chiesa diTroyes non sagri (Sellereb

be sua gloria, mentre per mezzo del Pro

prio già approvato da Roma , celebrerà

colla medesima solennità la festa di s. Lu

po, ■>. Sabiniann, s. Mattia, ec. rj." Che nel

movimento e nella tendenza, che mostra

no le varie chiese di Francia di ritorna

re alla romana liturgia, sarà ben glorio-

so per la diocesi di Troyes di essere sta

ta uno delle prime, dando con ciò il più

bel sagginili sua sommissione al Capo su

premo della Chiesa, a Colui che ha rice

vuto la missione di pascere gli agnelli e

le pecore, a Colui che Gesù Cristo pose

qual saldissima pietra contro cui le porte

d'averno non prevarranno giammai. Pei

quali motivi, a coi rispondere favorevol

mente alla richiesta del capitolo della no

stra cattedrale , e dietro una conferenza

tenuta co'suoi venerabili membri, invo

cato il Divino Spirito, abbiamo decreta

to e decretiamo quanto segue. Art. 1 . La

Liturgia romana è ristabilita in tutta la

diocesi ili Troyes. Art. 1." Ad incornili -

ciari' iIh'-jS novembre 1847 domenica!.

dell'Avvento, il solo Breviario romano

col Proprio di nostra diocesi, che ha già

ricevuto l'approvazione dalla s. Sede a-

poslolica, sarà valevole per la recita del

l'officio divino. A qiie'sucei doti che giun

ti all'età di 60 anni fossero in possesso di

altro breviario, sarà lecito di conservar

lo. Art. 3. A principiare il. ili' epoca sles

sa per determinare la disciplina nell'am

ministrazione de sagrameiili, la direzio

ne dell'anime e il governo delle parroc

chie, sarà solo in uso nella nostra dioce

si il Rituali: romano con quelle note ed

appendici, onde l'abbiamo fatto impri

mere. Art. 4-° Pe'pubhlici divini uffizi si

seguirà interamente la Liturgia romana,

1. "nella nostra chiesa cattedrale da'priuii

vesperi della prossima festività de'ss. u-

postoli Pietro cPaolo protettori della dio

cesi; 2.0 in tutte le chiese e cappelle delia,

nostra città episcopale ede'sobborghi dal-

. la 1 .'domenica del l'Avvento 1 847>3.°ncl •

l'altre parrocchie di nostra diocesi dalla

domenica 1 .'dell'Avvento 1 848 al più tar

di. Passalo siffatto termine, viene e ver

rà interdetto l'uso d'ogni altro libro li

turgico , fuori di quelli adoperati dalla

Chiesa romana. 1 libri necessari al rista

bilimento della liturgia romana, oltie il

Bri-viario ed il Rituale, di cui abbiamo

parlato, sono il Messale col suo Proprio,
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il Gradiiale. , il Vesperale, ed il Cere-

iuoniale, quando sarà da noi duto in lu

ce. Mentre si attende l.i pubblicazione del

Ceremoniale, il clero della diocesi procu

rerà mettersi in rapporto per le crremo

nie con quanto troverà presenttto nel

Messale, nel Rituale e nell'Orbo Roma-

nus. Il presente editto sarà da noi pub

blicato nella nostra cattedrale la dome

nica 2o di questo mese, e la domenica 4

luglio da' signori curati e da chi fa loro

veci nelle rispettive parrocchie. Dato a

Troyes,dal nostro episcopale palazzo, col

nostro sigillo e soscrizione , non che del

canonico segretario del Vescovato, a' 1 4

giugno 1847. +|+ G. IH. vescovo di Tro

yes". 0$ni nuovo vescovo è t.is-ato nei

libri della camera apostolica in llorini

Zjo.Dioeceseos ambitus per lencas vi-

. ginti circiter in longum, per totidem in

larginti sese extendit, totamque Alba-

laeprovinciam, etplures civitates com-

plectitur.

Concilìi di Troyes.

Ih.° fu tenuto nell'8 i4. Il2.° a l'i ot

tobre 867, relativamente a Volfrado ed

Ebbone, celebrato col vescovo Fulcrico,

d'ordine di Papa s. Nicolò I. I vescovi del

regno di Luigi il Germanico vi furono

invitati, ma solo ve se ne recarono 2o dei

regni di Carlo I il Calvo e di Lotario, che

vi assisterono. Scrissero una lettera sino

dale a s. Nicolò I Papa, nella quale do

po aver parlato lungamente di Ebbone,

pregarono il Papa di non metter mano

in ciò che i suoi predecessori aveano re

golato, e di non comportare, che in av

venire nessun vescovo fosse deposto, sen

za la partecipazione della s. Sede. Que

sta era una conseguenza de'principii del

le decretali de'Papi. Ecco perchè si vede

la notaseguentedirimpettoal luogo stes

so di questa lettera in un ms. della cat-

tedralediLaon scritto in que'tempi: Haec

quidem Episcopi, conscientia morden

te, inferifecerunt, quod sinceri propter

scandalum penitus non rejecerunt. An

nui. Baionio an. 867, n.°5. Ebbone ai-

civescovo di Reims (V.} cm stato depo

sto, in uno a Volfrado o Vulfredo e ul-

tri chierici da lui ordinati nel concilio di

Soìssons. ed eletto Incmaro(V.); Vil

fredo poi fu ordinato orei vescovo di Bonr-

ges, e riconosciuto da Papa Adriano II,

che ricevè la lettera sinodale diretta al

predecessore s. Nicolò I defonto. II 3.°con-

cilioalla presenza di Papa Giovanni VIli

e di Lodovico II il Balbo, fo celebrato

nell'agosto 878 con 3o vescovi, fra'qna-

li Ottulfo di Troyes. Il re di Francia si

trovava in questa città infermo, ed il Pa

pa era andato a trovarlo, dopo essersi

portato per mare in Provenza, per sot

trarsi dalle violenze di Lamberto I du

ca di Spoleto e di Adalberto l marche-

se di Toscana. In questo gran concilio vi

furono trattati molti a1t'in d'importan

za. Nella 1.'sessione il Papa esortò i ve

scovi a entrare a parte degli atlVonti e dei

danni soflcrti dalla chiesa romana , per

opera di Lamberto I , di Adalberto I e

loro complici, che ne aveano anco deva

stato il territorio, ed a lui fatto oltraggi

e patire il carcere, invitando a tutti sco

municare quali nemici della s. Sede. I ve

scovi domandarono dilata, attendendo

l'arrivo de'loro confratelli. Nella 2." ses

sione il Papa fece leggere le violenze che

Lamberto I avea andacemente esercita

te in Roma, e il concilio disse ch'era de

gno di morte, e che dovea essere percos

so di anatema. L'arcivescovo d'Arie.i pre

sentò al concilio una doglianza contro i

vescovi e i sacerdoti , che passavano da

una chiesa all'altra, e contro i mariti clie

abbandonavano le loro mogli, per ispo

sarne delle altre viventi le prime. Il Pa

pa quindi vi pubblicò un decreto, col qua

le proibì a'fedeli di sposare un'altra mo

glie, essendo ancor viva la prima; ed ai

vescovi e sacerdoti, di passare da una pic

cola chiesa, ad una più considerevole. lue-

maro di Reims, a nome di tutti doman -

dòdel tempo per produrre l'autorità dei

canoni. Nella 3.' sessione i vescovi diede

ro il loro consenso alle proposizioni del
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Papo. Incmaro di Laon, ch'era stato de

posto e cavati gli occhi, presentò le sue

doglianze contro lo zio, e domandò d'es

ser giudicato secondo i canoni. Incmaro

di Rei ms domandò un indugio per rispon

dere a questo lamento. Si lessero i 7 ca

noni stabiliti dal Papa, e riguardanti il

solo temporale delle chiese. Fu letta la

condanna di deposizione contro il cniun

niato Formoso vescovo di Porto (poi as-

soltocome innocente dal successore Mar-

lino II, indi divenne Papa), e Gregorio

maestro della milizia romana, che fulmi-

navali d'anatema, senza speranza d'asso

luzione. Fu Ietta la querela d'Ottulfo ve

scovo di Troyes contro quello di Langres

per conio d'un villaggio ch'ei pretendeva

appartenere alla sua diocesi: libcllum ob-

i.olit reclamationìs super Isaac de villa

yenderenensi,suamquedicebateamob-

tinere parochiam. Si lessero i canoni che

vietavano a'vescovi di passar da una chie

sa minore n una maggiore, quelli di Sar

di», quelli di s. Leone I Papa intorno ai

vescovi che cambiano sede, e i canoni di

Africa che proibiscono le traslazioni dei

vescovi. Nel tempo che si teneva il con

cilio, Giovanni Vili vi coronò il re Lodo

vico Il il Balbo n'j settembre, già coro

nato a fìeims da Incmaro nel preceden-

te anno. Vi si pubblicò una scomunica

controUgo figlio ili Lotario ed i suoi com

plici, e tra gli altri Bernardo, perchè con

tinuavano le loro stragi. Il Papa pregò

il re Lotario di venirsi a difendere senza

indugio , e a liberare la chiesa romana

da'suoi nemici e dalie correrie de'barba-

ri saraceni; ma non si vide in quest' in

contro nè la risposta del re, nè quella dei

vescovi. Incmaro vescovo di Laon fu ri

stabilito. Il 4-° concilio in aprile 1 1o4 te

nuto dal cardinal Riccardi legato a la-

tere di Pasquale II in Francia, numero

so di vescovi compreso quello di Troyes

Filippo de Ponts, ed Ivone di Chartres.

Uberto vescovo di Senlis accusato di si

monia e di aver venduti gli ordini sagri,

ti purgò colla prova del giuramento. Vi

VOL. I IX Xt.

si approvò l'elezione, che il popolo d'A-

miens avea fatto dell'abbate Gotifreda

per suo vescovo, e siccome l' abbate re

sisteva d'accettare, fu obbligato di ren

dersi a'desiderii del clero e popolo d' /i

ia iens. Vennero con fermati i privilegi del

la chiesa di s. Pietro di Troyes e dell'ab

bazia di Molesmes. Il 5." nel t 1o7 verso

l'Ascensione, presiedato da Papa Pasqua

le II, coll'intervento di parecchi vescovi,

e di quello di Troyes Filippo de Ponti).

Si trattò della Crociata, che il Papa ec

citò a seguire; e vennero scomunicati tut

ti quelli i quali osassero violare la Tre

gua di Dio (f'.)- Fu ristabilita la libertà

dell'elezioni; e vi si confermò la condan

na dell' Investiture ecclesiastiche (/'.),

pretese dall'imperatore Earico V, ad ea

sciupio del padre Earico IV persecutore

della Chiesa, intorno alle quali i tedeschi

non si erano accordati colla s. Sede, nel

la conferenza di Chalons, tenuta poco a-

vanti. Molti vescovi di Germania per par

teggiarvi e per diverse cagioni, vi furo

no sospesi dalle loro funzioni. Il p. Man

si aggiunge 5 canoni a questo concilio,

ma non è ben certo che ad esso appar

tengano, riguardanti la disciplina eccle

siastica e la simonia. Il 6.° concilio nel

i 127. Il 7.°nel 1 1 28 a' 1 3 gennaio, se pu

re non è il medesimo precedente, essen

do vescovo Hato. Lo presiedette il b. car

dinal Matteo vescovo d'Albano e legato

nelle Gollie, assistito dagli arcivescovi ili

Reims ediSens, da 1 3 vescovi, da s. Ber<

nardo e da alcuni altri abbati. Si giudi

cò opportuuodidare una regola in iscrit

to a' Templari, con proprio abito bian

co, che anzi vuoisi fosse loro assegnato e

dato nel concilio. Quanto alla regola si

ordinò, che sarebbe distesa coli' antorità

del Papa e del patriarca di Gerusalem

me. Gallia Christiana. Vie^. t. 26 e 27.

Labin'- t. 1o. Arduino t. 6.

TR UCtìSESOrronB,Cardinale. De'

baroni di Val1burg di Svevia , patrizio

d'Augusta in Germania, avendo appreso

le buone lettere nelle università diTubin-

1o
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ga, di Dole, di Pavia, di Padova e di Bo

logna, ebbe in quest'ui ti ma a oiaest io nel

la scienza delle leggi Ugo Boncompaguo

poi Gregorio XIII, e pei condiscepoli A-

lessandro Farnese, Cristoforo Madrucci

e Stanislao Osio poscia cardinali, e la cui

amicizia fu sempre da lui coltivata. Al

cuni narrano, che essendo giovinetto, in

troduceva i fanciulli del paese in un do

mestico oratorio, ove conn all'acemlo la

persona del vescovo, conferiva loro lai.

tonsura , usando presso a puco le stesse

cereroonie di cui in quella funzione si va

le la Chiesa; e soggiungono, che le ma

dri vedendo i propri figli tornare a casa

tosati e malconci ne'capelli, li sgridava

no acremente. Dopo essere stato cano

nico d'Augusta e decano della chiesa di

Trento , portatosi a Roma fu eletto ca

meriere di Paolo III, che gli diècommis-

sione di deferirsi periuternunzio al con

gresso di Noi im liei ga, per intimare a'pre-

lati di Germania la celebrazione del con

cilio generale, sostenendovi egli solo la

cattolica religione, in assenza de'nunzi a-

postolici. Nei1 5 i'i fu da Paolo MI fatto

vescovo d'Augusta, preposto d'Elvanges

e d'Erbipoli, se pure d'Erbipoli non fu

vescovo e principe del s. i omano impe

ro. Di più il Papa u' 1 9 dicembre 1 544 !"

creò cardinale prete di s. lìalbina, e poi

lo fudis.Sabina,la cui basilica ormai ro

vinosa restaurò nel i 56o con ecclesiastica

magnificenza, e ornò di belle e vaghe pit

ture. Questo titolo fu da lui successiva

mente cambiato nel i ~jt> col vescovato

di Pali sii ina sottn s. Pio V, da cui fu am

messo tra'caidinali deputati sugli atia1i

della s. Inquisizione. Dopo aver destinato

suo procuratore al concilio ecumenico di

Trento il p. Claudio Jajo gesuita e uno

de'primig compagni di s. Ignazio, si con

dusse col duca di Baviera a far la guer

ra a'protestanti,e riportata contro di essi

un' insigne vittoria, tolse dalle loro ma

ni gran parte di sua diocesi, ed ebbe tutto

l'agio di celebrare in essa il sinodo per la

riforma del clero, che fu tenuto in Di-

linga neh 548, in cui rinnovò le co>til n

zioni del cardinal Campeggi già legato a

intere e pubblicate in Ratisbona. Con au

torità di Giulio III fondò in Diliuga un'ac

cademia, chiamandovi d'ogni parte va

lenti e insigni professori, tra'quali Pietro

Soto, e dipoi ne atlidò la direzione a'gn-

suiti. A questi fondòampiocollegio, nella

cui fabbrica spese più di 5o,0o0 scudi,per

alimentarvi 3oo giovani cheaffrontasserO

le dominanti eresie, colla direzione e go

verno de'gesuiti, a'quali inoltre edilìcò ua

collegio in Vienna ed ali ro in Augusta. Nei

santuario di Loreto eresse nobile cappel

la, e comparti alla basilica doni di raro

piegio e valore. L' imperatore Carlo V

nei 1 558 lo dichiarò protettore dell'im

pero, appresso la s. Sede. Indefesso per

convellire dall'eresia quelli che n'erano

infetti, gli riuscì colle cfficaci sue persua

sive d'illuminare diversi insigni uomini,

fra'quali guadagnò al catolicismo Utrico

conte d'Helfenstein principe d'alto ran

go presso i tedeschi, il qoale per vieppiù

confernmree stabilire nella cattolica cre

denza, ritenne lungamente presso di se,

insiemealsuo fratello. .Si trovò in Trento

alla conclusione del concilio nel 1 iii'j. a-

vendo prima fatto il viaggio ili Spagna,

cogli arciduchiEmesto e Ridolfo figli del

l'i m peratore Massimiliano II. E siccome

s.lgnazioLojola,chesecondoil più comune

parere principalmente fu l' inventore, il

promotore e il fondatore degli odierni.SV -

minori(V-)t aveo spedito nel 1 54 1 iuGer-

mania il p.Clandio Jajo,ncciòi vescovi po

tessero fiaccar l'audacia degli eretici, con

fondare case per l'educazione del clero;

co»ì ilcardinale, presso il quale trovò gran

favore, nel concilio sollecitò il decreto sul

l'erezione de' seminari. Le segnalate virtù

di questo degno cardinale sono state ar

gomento delle lodi di parecchi scrittori ,

e fra gli altri di Canisio, Giovio, Snude

ro, Petramellara , Orlandini , Gretsero,

Spondano, che lo celebrarono intrepidin

difensore della chiesa cattolica,del cui zelo

ne rese autentica testimonianza il mmi-
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do tolio, come si espresse il cardinal O-

sio io una lettera a Eurico III re di Fran

cia. Amatore de'poveri, con inaudita fu

cildà gliammetteva alla sua udienza, sen

tendo pena quando scorgeva alcuno, che

da lui per soggezione e timore si discosta

ta. Insigne per pietà e pel zelo nel pro

pagare la religione, fu tenuto ornamento

e decoro del sagro collegio, specchio de'

; 1elati.e principe meritevole d'eterna me

moria. Ritornando il p. PietroCauisio ge

mita dall' Alsazia , il cardinale lo ricevè

con grand'onore in Dilinga, e volle ad o-

gni conto lavargli i piedi, con estrema ri

pognanza di quel ven. servo di Dio. A-

vendo il cardinal Alessandro Farnese de

terminato di dar principio alla fabbrica

della sontuosa Chiesa del Cesù di Ro

ma, il cardinal Truchses volle prender

pai le alla solenne funzione del gettito del-

la ì.* pietra benedetta ne'fondamenli. In

ona sola cosa non corrispose l'evento al

l'iodustrie e diligenze usate dal pio car

dioale, e fu nel nipote Gei bardo Truch

ses, da lui educato alla pietà e al timot

di Dio, il qiliile essendo arcivescovo ed

eleltore di Colonia (/'-), a cagione d'A

gnese Mansfeld cauonichessa consagrnta

a Bio con solenni voti, innamoratosi di

«sa perdutamente, prevaricò nelle tene-

lire dell'eresia, onde con pontificia seii-

Imza fu deposto e spogliato di sua chiesa,

e cacciato di Colonia morì apostata mi

seramente in Strasburgo, con immenso

dolore dello zio desolato. Dopo essere in-

ui temito a 5 conclavi, non potendosi re

care in quello di Marcello II, il cardinole

passò al Signore in Roma nel i 573, e Lo

renzo Siradei per gratitudine alla sua me

moria, pose alla sua tomba nella chiesa

nazionale di s. Maria dell'Anima un ma

gnifico elogio che non più trovasi in essa.

Bipoi per opera d'Eurico vescovo d'Au

gusta, come attesta il p. Pontano gesuita,

trasferito in Dilinga il cadavere, rimase

sepolto nella chiesa ch'egli medesimo a-

*en magnificamente costruito presso la

eielta accademia.

TRUENTO o TRONTO, Truentum,

Trnentinum Castrum. Città vescovile e

diroccata del Piceno, situata all'imbocca

tura del fiume Tronto, donde prese il no

me e le fu comune, senza che resti trac

cia. Il fiume Tronto, secondo il comune

de'geografi, trae l'origine nel regnodiNa-

poli, nella provincia dell'Abruzzo Ulte

riore li, distretto d'Aquila, procede ver

so il nord , presto entra nel distretto di

Civita Ducale, dove innaffia il cantone e

borgo d'Amatrice, penetra poi uegli sta

ti pontificii, non fa che bagnare l'estre

mità orientale della delegazione di Spo

leto, piega al nord-est, passa ad Arquata,

traversa la delegazione d'Ascoli,di cui toc

ca il capoluogo, formando poi una pic

cola poizione del suo limite colla provin

cia dell'Abruzzo Ulteriore I, sino alla sua

foce nel mare Adriutico. Questo fiume,

non navigabile per più d'una legu circa,

ha un corso ili ipiasi 2o leghe, nel quale

non s'ingrossa d'alcun influente alquan

to notabile. Il Tronto diè it suo nome a

un diparti mento del regno d'Italia, di cui

era capoluogoFermo,ne'primi anni del se

colo corrente, e che si formò colle delega

zioni pontificie di Fermo e A scoli,il sud di

quella di Macerata, e l'est di quella di Ca

merino. Il Caliudri, Saggio dello Sta

to Pontificio, dice che il Tronto comin

cia al nord del monte Cenetra presso Tor-

rita nel regno di Napoli, e s'inoltra nel

lo stato papale per miglia 45: ha due sor

genti, e serve.di confine collo stesso regno

per un certo tratto, il quale confine fu da

ultimo rettificato colla permuta de' vari

puesi che notai nel voi. LXV, p. 3 1 ^co

me tra'ceduti sono Anatrano e altri. Giu

seppe Colucci, Delle antichità Picene, t.

8: Dell'antica città di Trnento, raccol

se le notizie che in breve compendierò. Nel

litorale pontificio, dopo Chiana e Cupra

marittima , anticamente esisteva anche

l'illustre città di Truento, ricordata dagli

antichi geografi colle testimonianze che ri

porta, dagl'itinerari, e dalle lapidi che re

stano e da lui riprodotte. Ma corse ancor
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questo la disavventura di Ionte altre che

rimasero involte fra le rovine delle stes

se loro grandezze, e il passeggiere non ne

vede più sasso, «è meno per poter dire:

Truento fu qui. Essa ebbe comune col

fiume poi detto Tronto il nome, il qua

le passa per Ascoli, sotto cui si unisce col

Castellano, e ingrossatosi forse pià di tut

ti gli altri fiumi del Piceno, si scarica 'nel

l'Adriatico, dopo un corso di varie mi

glia per fetidissime pianure. Questo è

l'unico fiume conosciuto nella provincia

pontificia, ignorandosi se esso diè il no

me alla cittìi o se da questa lo prese. Il

presente corso del fiume, dopo che si è

riunito col Castellano, non è molto tor

tuoso, almeno da quel punto che il fiu

me diviene come un tei mine fra lo stato

pontificio e il reame napoletano, ch'è ap

punto n a Monte s. Polii e Controlnci ra

circa, ili.°essendo luogo d'Ascoli, l'altro

dell'Abruzzo Ulteriore. Va dunque di

rettamente a scaricarsi nel mare , e la

sciando a mezzogiorno Controguerra e

Colonnella, e a settentrione Monte San

to Polo e Monte Prandone , fu foce nel

porto di Martin Sicuro. Anticamente non

ere questo il corso del fiume. Sotto un

colle, che s'alza sulla riva del mare, alle

cui falde esisteva un insigne monastero

de'monaci della badia di s. Stefano Riva

Mari.?, ora della mensa vescovile di Mon-

t'Alto, vi sono al presente delle paludi e

delle giungale, che tutte si chiamano Let

to di Trento vecchio. Or questo appun

to era ildivarioche passava dal corso an

tico al moderno; cosicchè non andando

allora direttamente, come ed presente, tor

ceva sotto Colonnella, andava a lambire

le falde del monte della Civita, e ivi ap

punto si scaricava nel mare. La collina,

che resta alle sinistre sponde del Tronto

a chi dal mare si dirige vers' Ascoli, co

mincia con un monte piramidale, sulle

cui vette si vedono rovine di luogo ab

bat 1m o,del luogo chiamatoli occa diM ur

io Contmua il monte per lmea retta e va

a terminare in un'altra piramidale colli-

na presso la bocca del fiumeTronto, dov'è

piantata la terra di Colonnella. Da qui ri

torce il monte verso mezzodì e va a ter

minare in un altro colle bislungo, distan

te circa un miglio e mezzo da Colonnella,

che chiamasi Colle dellaCivì ta, poco lun

gi dal fiume Vibrata, ch'è l'antico Albu~

lates di Plinio. Colucci quindi crede, in

seguito delle accurate indagini fatte dal

l' idoneo Antonio de Angelis d' Ancora

no, che precisamente sull'estremità del

Colle della Civita sorgesse l'antica

Truento. Sito veramente affienissimo e

che potè invogliare i popoli che appro

darono in quella spiaggia, per edificarvi

una città; avente a oriente il bellissimo

prospetto dell'Adriatico, a occidente una

gran vallata e pianure fertilissime estese

sino a Civitella, a mezzodì bagnato dal-

l'^//Wrt<e.r,easettentrionedal fiume ora

distante circa due miglia, che scarica va

si sotto alla collma e poi entrava in ma

re. Ne' popoli circostanti si conserva la

tradizione d'una città ivi distrutta da'go-

ti, vi appariscono i ruderi, restando al col

le il nome di Colle della Civita, coma

ne u'iuoghi ove già sorse alcuna città. E

perchè Truci ito fu prossima al fiume o-

monimo, Trnentumcum amne, così vuo

le Colucci che lo città sorgesse appunto a

ridosso delle foci del fiume. Il dotto Ca

talani, Origini e antichità Fermane, ri

ferisce che 3 castelli navali o porti furo

no nel Piceno, e tutti diversi dalle loro

città, cioè il Fermano, l'Adriano/ilTrnen-

lino, di cui scrisse : Truento fu città as

sai insigne, ed avea tal nubilissima città

Picena al mare, e snli' imboccatura del

gran fiumeTrontoil suo Castello, il qua

le però da niunofu detto navaledi Truen

to, ma egli inclinò a crederlo. Sebbene Co-

lucci altrove avesse aderito a tale opinio

ne,la cambiò con dichiarare, che seTruen-

to ebbe il navale , non fu quello che si

denomina Castello nella lapide, e nella

lettera di Pompeo a Domizio, ma il Ca

stello era la stessa Città, e il navale non

era dalla stessa diverso, e ne riporta le



TRU TRU i49

ragioni, i."Che non milita che il Castello

navale l'avessero Fermo e Adria. 2." Che

il Castello di Fermo è distinto negl'iti

nerari, mentre il Castellimi Truentinum,

ovvero la Città, nopsi distingue, solamen

te segnandosi Castro Truentino, Trueri-

to Civitas. 3.° Che trovandosi nelle lapi

di e negli scrittori, Castrimi Truentinum,

si deve intendere la Città. 4-° Si mostra

perchè venisse detto Castrimi, spiegan

do i vocaboli Oppìdum, Urbs, Castrimi,

Castellimi , e che i Castra non furono

semplicemente castelli e piccoli luoghi,ma

luoghi rispettabili e di considerazione.ben

fui'lificati e ben chiusi, per muraglie, per

torri, per fosse o per naturale postura di

sito. Non volendo Colucci impugnare che

Truento non avesse il suo navale o por

to, poiché le foci de'fìumi che neaveano

dato il comodo a più altre città, lo pote

rono ancora dare a Truento, a vantaggio

della propria e delle popolazioni con vici

ne, tanto più. che il suo fiume è il più

grosso fra quanti ne corrono dentro i con

fini dell'antico Piceno, e che il porto fu

una cosa stessa colla città. Sulla fede di

Plinio Seniore, Colucci attribuisce l'ori

gine di Truento a'Iiburni, luogo scello per

la forte posizione e facile a difendersi, e

chea'teinpidiT. Livioavea il pregio d'es

sere l'unica città d'Italia superstite de'Ii-

borili, de'quali riporta alcune notizie, e

li creile venuti dal maree non dalle par

ti mediterrauee, come cacciati dagli um

bri occupassero l'isole dell'Adriatico, se

condo il Carli, Antichità Italiche. Fab

bricata da'liburni Truento, essa soggiac

que alla sorte dell' altre città della pro

vincia nella sua libertà , sia sotto i suoi

fondatori, sia sotto gli umbri , o sotto i

piceni, della servitù sotto i romani dopo

la resa de'piceni; e finalmente di muni

cipio e di colonia, sotto gli stessi romani,

dopo averla tenuta per alcun tempo iti

soggezione di prefettura. Allora avrà a-

vuto il suo voto iie'rumani comizi, la sua

repubblica colonica, i suoi decurioni, ma

gistrali, sacerdoti; iu una parola, pare che

Truento non fu dissimile nel governo po

litico da altre città del Piceno e dell'Ita

lia. Diviso l'antico Piceno nelle 3 regioni

Adriana, Pretuzianae Palmense, sembra

che Truento esistesse nella Pretoriana.

Essa confinava con Castro Novo, città an

tica di cui riporta le notizie a p. i -7, A-

scoli, Cupra marittima, con ampio e fer

tile territorio. Pochissimi sono i monu

menti che restano di quest'antica città, ol

tre i ruderi ricordati, non avendosi che

alcune monete e corniole ivi trovate con

altre simili anticaglie descritte da Colucci,

insieme ad alcune lapidi da lui riprodotte.

A città si nobile, e probabilmente magni

fica e grande, non mancò 1' onore della

cattedra vescovile, dopo abbattuta l'ido

latria , e forse la fede vi fu predicata a

tempo di s. Pietro, ignorandosi se avesse

i suoi martiri. Solamente si conosce, che

nel secolo V già cadente la città di Truen

to avea il suo vescovo, il quale era Vita

le , incaricato dal concilio romano e da

Papa s. Felice III in un'ambasciata o le

gazione onorevolissima e di somma rile

vanza, col carattere di legito apostolico

presso l'imperatore Zenone nel 483, per

trattare la causa d'Acacio superbo vesco

vo di Costantinopoli, il quale appoggia

tosi al patrocinio imperiale, pretendeva

con arroganza che la sua cattedra venis

se riconosciuta per la 1 .'dopo la Romana

del Papa, ed anche di trasferire nel ve

scovo di Costantinopoli la pienezza d'au

torità che Gesù Cristo avea soltanto con

ferito a s. Pietro ed a'successori della se

de Romana da lui occupata. A tali per

niciosissimi sforzi si oppose con petto di

bronzo Papa s. Simplicio, e il successore

s. Felice III nel concilio di tutti i vescovi

d'Italia a tal uopo adunato in Roma, nel

quale appunto si stabilirono le rimostran

ze da farsi ad Acacio , e se ne commise

l'effettuazione a' vescovi Vitale di Truen

to e Ali sseno ili dima, con due lettere pon

tificie, una per l'imperatore, l'altra per

Acacio, riprodotte dal Colucci, in uno ai

libelli mandali ad ambedue. 1 due lega;.



i5o TRU T R U

ti con coraggio si portarono nella depra

vata corte di Costantinopoli, ma subito

furono cacciati in una prigione orrenda;

indi alla \iolenza drI furioso ed eretico

imperatore, autore dell'empio editto E-

nutico(f'.), si unì la frode dell'ambizio

so Acacio, il quale astutamente cominciò

ad accarezzare i due vescovi prigioni, e si

mostrò loro qual mansueto agnello. Tan-

todissee fece quel perturbatore e scisma

tico vescovo, che espugnò a suo favore la

costanza de'legnti,ed ottenne loro la liber

tà. Fatti così ribelli a Dio e al Papa, con

versarono con Acacio approvando le sue

orgogliose mire, e non si opposero, come

s love. mo. nel sentire recitare ne'sagri dit

tici il nome dell'eretico Pietro Mongo in

vasore della cattedra d'Alessandria, con

tro il .'escovo Giovanni , clic invece do

tano cacciare dall'usurpata sede. Aven

do s. Felice HI saputa l'mfedeltà e la pre

varicazione dall' apostolico mmistero dei

vescovi di 'l'i h< Mio e di Cuma, adunato

in Roma un sinodo di 7o vescovi italia

ni, furono giudicati i ti aditoii legati tor

nati dalla missione, i quali vollero scu

sarsi con dirsi ingannati; ma convinti di

tradimento per le lettere che presentarono

d'Acacio, per comune giudizio furono sco

umuienti e privati della dignità vescovi

le. Misseno fece penitenza del suo enor

me errore, e fu ristabilito nel primiero

onore; ma Vitale imperversando nella sua

ostinazione , morì nell' anatema , le cui

mancanze si ponno leggere nelle lettere

dal Papa scritte ad Acacio, con la senten

za di scomunica, ed al clero di Costanti

nopoli, egualmente pubblicate dal Col uc

ci. Acacio fu l'autore del 1 .'Scisma tra la

chiesa di Grecia (P .) e la Latina. Nonè

certose l'infelice Vitale fu l'ultimo vesco-

vodella chiesa Truentina, e nel VI seco

lo i barbari distrussero la città. Fra'luo-

ghi sorti dalle sue rovine, è Civitella del

Tronto, distante 6 miglia, posta sopra un

monte di viva pietra, e pare che anco Co

lonnella,Corropoli,Nereto possano appar

tenere all'antico Truento, o perchè si e.

d'mcassero dopo la sua distruzione, o per

chè fossero pagi del territorio Truenti-

no. Riferisce il Catalani, che Truento co-

mechè si crede esistita tra gli attuali con

fini dell' arcidiocesi della chiesa di Fer

mo, a questa fu unita la diocesi e sede nel

declinar del VI o nel 1 .°periodo del VII

secolo. Vedasi VItalia sacra, 1. 1 o,p. 1 78:

Trucntimis Episcopatus. Ne tratta pu

re Carlo Ardoini , Nuova illustraziom;

dell' antico Piceno, insieme al Fiumen

Albulates , Suìnum , Hclvinum. Dice

Truentum cum amne, città posta presso

il fiume Tronto al suo sbocco a diritta,

cominciando dal lato alla dogana di Mar

tin Sicuro sopra il letto del Tronto Ver-

chio, ed estendendosi a ridosso d'una colli

na a specchio del mare da mezzodì a set

tentrione: quivi sopra oggi mirasi il castel

lo di Colonnella. Aggiunge che Castruui

Trucntìnum era una stazione militare,

dall'altra riva del Tronto prospettante la

città, di cui lo crede come sobborgo. Che

probabilmenteentro vi passava la via Sa

laria; mentre avea luogo tal sito fortifica

to nella piamn a sottostante a Aiuote Pian

done e Monte s. Polo, dove ulnmamen

te si rinvennero alcune lapidi letterate,

che vi svelarono l'antica esistenza d'offi

cine porporarie. Il niii amento del mare

di più miglia da questo luogo, come pu

re da Castro Novo e dal navale di Atria,

pongono in molta luce, dice l'Arduini, le

sue asserzioni, convalidate per fermezza

di dottrina dalle osservazioni geologiche

del Prony, poi bene applicate alla rivi

sta del litorale Adriatico dal bravo Pao

li di Pesaro.

TRULLO o TRLLLAiNO, Trullus,

Trullanus. Nome di due condhi di Co

stantinopoli tenuti in edi6zi ch'erano de

nominati '/'/ì.'//.ì. L'annolistalinialdi par

lando del concilio del 68o , dice che fu

tenuto nel segretario del sagro palazzo

imperiale, cognominato Trullo. La vo

ce Trullus e Trulla, vale lo stesso che

in nostro volgare cupola (pocnula, /«•-

misphaerium, testudo,tholus, volta emi
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sferica che copre nci edificio, spesse vol

te circolare, talvolta doppia, di cui i gre

ci ne fecero grandissimo uso all'epoca del

l'impero: nitri vollero spiegar la voce per

Duomo). In questo senso, dice Anastasio

BiLdiotecarioin s.Sergio I: Trulluni vero

e/ns Ecclesia?, cioè de'ss. Cosma e Da

miano appresso il tempio della Pace di

Rorna,/W.? chariis plumbeis cooperalt.

Tale luogo e chiesa tuttora si conserva,

e da quelli che si vedono può ben com

prendersi ciò che significa Trulin*. Così

adunque il luogo del sinodo fu il segre

tario del palazzo, nominato con tal voca-

Iwilo per la cupola che avea. Il Bernino,

/Ustoria delV eresie , ragionando dello

stesso concilio, dice : Fu adunato nella

gran sala dell'imperiai palazzo, detta il

Segretario, che per aver la volta ad uso

di cupola, da' greci chiamavasi Trullo;

onde questo 6.' concilio generale fu det

to in Trullo e Trullano. Abbiamo dal

Novaes, nella Storia ili s. Agatone Pa

pa: n Che nel 68o fu celebrato in Costan

tinopoli nel segretario della basilica di s.

Sofia, chiamato Trullo, dalia forma ro

tonda della volta, il concilio VI generale

edi Costantinopoli HI". Il medesimo nel

la Storia di s. Sergio I Papa riporta :

n L'imperatore Giustiniano II non potè

ridurlo ad approvare il concilio Quinise-

sto, celebrato da 24o veccovi nella sala

del palazzo imperiale di Costantinopoli

chìnmata Trullo nel 691 (meglio 692),

persupplirea'concilii generali V eVl,clie

non aveano formati canoni per regolare

la disciplina ecclesiastica, e perciò ne for

marono in questo io 5, ches. Sergio I non

approvò". Dunque dalle riferite testimo

nianze -embr.i che due luoghi in Costan

tmopoli >i dicessero Trullo, benchè il co

mune degli scrittori chiamino la volta

della saln del palazzo imperiale col nome

di Trullo, e che essendovi in esso stati

tenuti i due concilii nel 68o e nel 692,

li dissero /« Trulloe Trullano, e con ta

le vocabolo ambedue sono più universal

mente appellati. Ambedue li descrissi nei

vol.XV.p. 16o, 181 e18a, XVIII, p. 1 3 1

ri '! 1. (ove essendosi sturbata la stampi

il 692 viene erroneamente .lei to .)(i.i.).r.l

altrove. In tali luoghi resi pure ragione,

perchè il concilio del 692 fu pure detto

Qtuni-Sesto,Quini-Sextuni,Quini- Se-

xtac, come chi dicesse aitino sesto, e ab

perchè il concilio del 692 non fu conci

lio generale propriamente, ma naziona

le de' greci, e come un supplemento del

concilio generale quinto del 553, deno

minato Quinto Sinodo, e del concilio ge

nerale sesto del 68o, denominato Sextii

Synoilo. Il concilio del 692 inoltre vie

ne ordinariamente considerato come una

continoazione del precedente, tenuto pu

re in Costantinopoli nel 68o, e ambedue

chiamati in Trullo perchè celebrati in

una sala coperta da cupola, o volta ec

celsa, con vocabolo alterato; e siccome i

due memorati concilii nulla aveano ria

bilito sulla disciplina ecclesiastica, a' ca

noni che il concilio del 692 fece per es

sa, aggiunse la rinnovazione de'canoni del

553 e del 68o. Qoanto a'eanoni discipli -

nari, furono costantemente dipoi osser

vati dalla chiesa greca; ma non tutti fu

rono ricevuti da'Popi, dopo ches. Sergio

I erasi ricusato approvare il concilio, nò

dalla chiesa latina, esscndovene molti, i

quali non erano conformi alla disciplina

stabilita in occidente. Vedasi Noris, Dis-

sertatio de Synoilo E; Du Cangt, Con-

stantia. Chris tiand, lib. 3, § 32 e seg.;

CristianoLupo, Dissert. deSynodoTrul-

lanae caussa, tempore, loco, Episcopi.i,

aue tori tate,nel t. 3 delle sue Opere;l'an-

ciroli, Tesori nascosti nell'almacittà di

Roma, p. 78o, dove descrivendo la non

più esistente chiesa de' Trinitari di s. Ste

fano a piazza di Pietra, dice che si deno

minava del Trullo, che in greco signi

fica la volta iFtuiu cupola, perchè for

se il vicino tempio eretto da Antonino a

Marte era nella volta a forma di cupola.

TRUPPA. V. Milizia, Solnato, oIa-

rima, Torre, Tregua, Torkro, Tevere.

TRUXILLO (Truxillen). Città con
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residenza vescovile dell'Americo meridio

nole, delIn repubblica del Perù, capoluo-

godeldipartimentoedeldistretto del suo

nome, disionte da Lima i i o leghe, pres

so il Grande Oceano, al sud-ovest della

montagna graui1icn elimmata la Campa

na di Truxillo. Giace in piano e in ame

na situazione, in mezzo a giardini e pas

seggi deliziosi, ed in riva a un lummello,

cinto da una muni bassa di mattoni, da

i 5 bastioni fiancheggiata; le case,pure di

mattoni, hanno un'assai bella apparen

za, ma sun poco alte a cagione ile'tei re

moti, assai nel pae*e frequenti : dice l'ul

tima proposizione concistoriale, rjiiuein

suo duorumfere miMariuiu ambitu de

cern circiter mille habitatores continct.

La cattedrale magnifica e vasta (nelle 3

ultime proposizioni concistoriali non si

dice a chi è intitolata), ha il battisterio

eia cura d'anime, amministrata dal par

roco. Il capitolo si compone di 4 dignità,

lai. 'delle quali è il decano (secondo l'ul

tima proposizione: le due precedenti di

cono l'arcidiacono), di 3 canonici com

prese le prebende del teologo e del peni

tenziere , di 3 prebendati portionarios,

di 4 ncini-portionarios, e di altri preti e

chierici addetti al servizio divino. Prossi

mo alla cattedrale è l' episcopio, ottimo

edificio. Vi sono nella città diverse altre

chiese, una delle quali pari occhiale col s.

fonte, e due chiese parrocchiali esistono

nel suburbio. Vi è un convento di reli

giosi e due monasteri di monache, alcu

ni sodalizi, l'ospedale e il seminario con

alunni, olire il collegio comunale, giù dei

gesuiti. Assai uttivo è il commercio, e si

fa precipuamente nel porto di Gonneha-

co, distante due leghe al nord, ed è il mi

gliore della costa da Callan sino a Tum-

' bez. Fondata la città nel i 535 da Piiar

io, i domenicani della provincia di s Cro

ce, che introdussero la fede nel Perù, la

Stabilirono ancora in Truxillo. Indi ad

istanza del re Fitippo II, il Papa Grego

rio XIII nel 1377 erose nel Perù 3 sedi

vescovili, fi a le quali Truxillo,e la dichia-

rù suffraga nen della metropoli di Lima,

come lo è tuttora; e Paolo V conici inò

tali disposizioni nel 16 1 1 . Ili .°vescovo fu

tV. Alfonso di Guzman dell'ordine di s.

Girolamo,cui successeroGirolamo di Car

enmo professore di diritto canonico nel

l'università di Messico; fr. Francesco Ca

brera domenicano, morto nel 16 19; Car

lo Marcello; neli63o fr. Ambrogio Bal-

lezo carmelitano, morto nel 1 635; Diego

di Montoya; fr. Luigi Ronquillo trinita

rio, morto nel 1642; Pietro Oiteza, Gio

vanni Zopata , fr. .Marco Salmeron del

l'ordine dellaMercede,A ndreaGarcia dot

tore m diritto canonico, Diego de Casto

lo trasferito da s. Fede di Bogota nella

Nuova Granata. Nel 17 12 avendo il ve

scovo di Truxillo, con altri vescovi, sup

plicato Clemente XI ad ampliar loro le

facoltà per dispensare ne'giadi dal dirit

to canonico proibiti, con estenderle al i.

grado d'affmità; il Papa dopo aver con

sultato la congregazione del s. ollizio, fu

costretto rispondere negativamente, esor

tando paternamente il vescovo di Tru

xillo ed i suoi colleghi , a riparare gli

scandali che davanoalcuni fedeli, e l'esat

ta osservanza delle disposizioni relative

emanate nel 169o da Alessandro VIli e

nel 17o1 da lui medesimo. Nelle Notizie

di Roma sono registrati i seguenti vesco

vi di Truxillo. Nel 174o Gregoriode Mol-

leda e Clerque,traslato da Cartagena d'A

merica. Nel 1747 f''- Giuseppe Gaetano

Paravicino d'Arequipa minore osservan

te, trasferito da Paraguay. Nel 1751 Ber

nardo de Arbiza-y-Ugarte di Cusco nel

Perù, già vescovo di Cartagena d'Ame

rica. Nel 1758 Francesco Saverio de Lu

na Vittoria di Panamà, traslato da Pa

namà.Nel 1778 BaldassareGiacomoM.n-

tinez Companon di Cabreda, diocesi di

Calalioi 1 a. Nel 1 788 Giuseppe Andrea de

A eh orrà di Panamà. Nel 179.4 Biagio So-

brino-y-Minayod'(Trena,diocesidi Palen-

eia, trasferito da s. Giacomo di Chile. Nel

1798 Giuseppe Carrion-y- Marfd di E-

stcponu, diocesi di Malaga, già vescovo di
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Cuenca d'America. GregorioXVI per sua

morte, nel concistoro de'24 luglio1835

gli surrogò Tommaso Dieguez y Fio ren

da ili Truxillo, dottore in teologia e gius

canonico , arcidiacono della cattedrale,

fornito di egregie qualità. Cessato di vi

gere, lo stesso Papa nel concistoro de' 1 9

gennaio 1 846 diclii 'nò vescovo Giuseppe

Igmo Aladalcngoitio della diocesi di.Tru-

iilio, che col ntolo di vescovo d'Antifel-

\o inpartibus, nella città e dioce« m aiu

to del predecessore f.icev.i le sagre ordi

nazioni e celebrava i pontificali, e per le

suedoti idoneo e degno di succedergli. Per

sua morte, il regnante Pio IX nel conci

storo de' 7 marzo 1 853 nominò l'attuale

vescovo mg.' Agostino Guglielmo Om

riia di Lima, dottore iu s. teologia e par

roco per molti anni, predicatore e confes

sore di monache, rettore del collegio di

S.Carlo, canonico cantore 3/ dignità del

la metropoli di Lima, benemerito della

religione, prudente, probo e degno del

l'episcopato. Ogni nuovo vescovo è tas

sato ue'h I ri della camera apostolica in fio

rini 33. L'estensione della diocesi è di i5o

latear, e contiene più di qo parrocchie.

TRUXILLO, Turris Julia. Città ve

scovile di Guntimala, nello stato d'Hon

duras, capoluogo del dipartimento del

suo luogo,nell'America ineridioniile,n 6 s

Ir.lie da Coma vigna. Siede sopra un'e

minenza pres>ola baia di Truxdlo, for

mata dal mare delle Antille, tra' fiumi-

ce1li Cristal e Cavallos. Il porto trovasi

difeso da tre forti regolari. La bellezza

del clima, la salubrità dell' aria e delle

acque, la comodità del suo porto Io re

sero in poco tempoassai importante. Fon

data nel 1 Ì24 *lo F- i" Las Casas, Paolo

III nel i539 l'eresse in sede vescovile, e

dichiarò sntlraganea dolia metropoli! un

di s. Domingo, indi la sede fu trasferi

ta e riunita a quella di Comayugua ( V.),

chiamata anche Valladolid, eretta nel

i 53 1 da Clemente VII in sede vescovile,

e confermata neli53g da Paolo HI, suf

fragane» di s. Domingo, e pin di Guati»

mala. Truxillo nel 1 643 fu attaccata ,

presa e distrutta dagli olandesi, e non fu

che nel 1789 che incominciossi a ripa

rarne il porto. Nel 1 797 l'assaltarono due

vascelli inglesi,facendole molto male, ma

non la poterono espugnare. Quivi Cor

tes s'imbarcò al suo ritorno dal Messico.

TUAM (Tuamen). Città con residen

za vescovile d'Irlanda, nella provincia di

Couuncia o Coimanglit contea, a 7 leghe

da Galway, baronia di Dowuamore. Vi

si osservano 4 vie principali, diritte, lar

ghe e ben fabbricate; una bella piazza

chiamata il Maglio, residenza de' ricchi;

altra bella piazza con bell'edilìzio pel mer

cato, adorno di pilastri di pietra; rimar

chevole è il palazzo arcivescovile d'anti

ca e bella architettura , In cattedrale di

buono stile, il seminario diocesano con

fabbricati vasti e comodi. Vi sono botte

ghe in gran numero e bene assortite; la

fabbricazione delle tele di cui Tuam for

ma l'emporio, è ne'dintorni considerabi

lissima, ed oggetto d' un gran commer

cio. Vi si tengono 4 fiere all'anno, e pri

ma dell' unione mandava 2 membri al

parlamento d' Irlanda. Tuam o Toam,

Tuanium o Tuvomontium, fu ipiasi ri

dotta in cenere nel 1 .' i \. ed abbruciata

dagl'inglesi nel 1(l91 colla chiesa catte

drale. Al presente è una città di qualche

considerazione, In cui cattedrale fu con-

sagrata nel 1 836, la quale ha il capitolo

senza rendite. Sono i pii stabilimenti, ol

tre il seminario, 5 case de' fratelli delle

scuole cristiane , altre scuole dirette dai

frati del 3.° ordine di s. Francesco, due

monasteri di monache; e nell'arcidiocesi

sono molte scuole pe'cattolici, molte cap

pelle, 5i parrocchie, con altrettanti par

roci» e vicari, cioè 1 2o preti circa, gli a-

gostiuiani,i domenicani, e qoasi 42o,ooo

cattolici. La parrocchia di Kilmecne fu

data all'arcivescovo per mensa, ed al me

desimo spetta una parte delle tasse che

sogliono pagarsi al clero per le dispense

da' proclami matrimoniali. Il clero vive

de'pravenli parrocchiali, e delle pie oblu
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zioni de' fedeli. La tede vescovile, conte

altre d'Irlanda (I7.), fu istituita dall'a

postolo della medesima s. Patrizio nel

435, avendovi predicato la fede anche s.

Palladio apostoto di Scozia {V.), ambe

due inviati m tali regni da Papa s. Cele

stino I, ed il i. °vescovo di Tnam fu s. Jar-

Intti, verso l'anno 6oo, secondo Connuau-

v\\\e,IIistoire de tons Ics Archevcscùcz

et Eveschez. Dipoi il Papa Eugenio III

nel concilio nazionale di Kellsdel1 1 ~2,

presieduto dal ponnficio legato, conicr-

inoi 4 metropolitani ueli 1 5i stabiliti nel

concilio di Milfort o Mellifonte, fra'qua-

li l'arcivescovo di Tnam per la Connacia,

e diede ad ognono di essi il pallio, essen

do stato ili .°arcivescovo di Tuam Eda-

rc. Indi Alessandro IV nel 1 2 7 T lo dichia

rò primate della sua provincia di Conna

cia: ora però l'arcivescovo d'Armagli è il

j'i iinate ili tutta l'Irlanda.e per privilegio

l'arcivescovo di Dublino è primate di sua

pro v incia. Di vennero so Draga nce diTua m

le sedi vescovili di Enaghdoc e di Moy

o Mayo (f/.), poi unite a Tnam; Clou-

Jert, a cui fo unita in seguito Kilm/ic-

iluagh ( V.),- Kilfenorc,a\\a quale orn tro

vasi unita Kilmacduagh (T'.); Killala,

Jc.honry, Galway (l'.j; Elphin , Ro-

.scommon (/''' .), Aden 0.1 e Drumelium,le

ijuali ni time 3 <edi, secondo Commanvil-

je, furono unite a Elphin, e parerne Ro-

scommon fu soltanto residenza del vesco

vo d'Elphin. In sostanza, ni presente so

no suffraganci dell'arcivescovo di Tnam

i vescovi di Clonfcrt, Killala, Kilmac

duagh e Kilfcuore, Elphin, Aclioivy, e

Galiuay. Galway fu eretta in cattedrale

lla Gregorio XVI, e fatta soggetta al gius

metropolitico dell'arcivescovo di Titani,

colla bolla Sedium Episcopalium, de'

26 aprile 1 83 1 , Bull. Rom. cont., t.

19, p. 1o. Nella provincia di Tnam fu

tenuto un sinodo approvato da Urbano

Vili nel 1634 a'6 maggio. Altro sinodo

provinciale diTuam vi fu tenuto nel 1817,

approvato dalla s. congregazione di pro-

pagandayirV/e nel 1825. ClementeXII col

breve Redc.mptoris , et Domini Nostri,

de'2o aprile 1733, Bull. Pont. s. e. ile

prop. fide, Appendi*, t 2, p. 07: Inter

Archicpiscopiuu Tuaniensem, etcle.riiui

populumqncGalvicnseniexcitatasjam-

pridem controversias curai componen-

das. Le notizie di Roma registrano i se

guenti arcivescovi di Tuani, i quali non

preconizzandosi in concistoro, ma appro

vandosi dal Papa a mezzo della congre

gazione di propaganda fide, altre notizie

non mi è dato riferire. Nel 1787 Boezio

Egan dell'arcidiocesi di Ticmi , traslato

dallu sede d'Aclioury. A'2o marzoi 799

Odo. l1 di. Dillon già vescovo di Kdmae

duagh e di Kilfenorco Pinibor. A'4 ot

tobre 18i3o 18i4 Oliviero O' Kelly.

L'8 agosto1834 l'attuale eccellente ar

civescovo mg.' Giovanni Mac-Hale, tras

ferito da Killala,del cui possesso parlai

nel voi. VI, p. 1 34- Si legge nel n.° 34

del Costituzionale Romano del 1 84c),clie

a' 2 3 gennaio e ne' giorni seguenti in

Tuam, metropoli ecclesiastica della pro

vincia di Connacia in Irlanda, fu celebra

to con grande solennità e con tutte le for

me prescritte da' sagri canoni un Sino

do provinciale. Intervennero al sinodo

l'arcivescovo della provincia mg.' Mac-

Hale, tutti i suoi suffraganei e molti di

gnitari, che per diritto n per consuetu

dme prendono parte in tali radunanze.

Gli atti del sinodo non si fecero di pub

blica ragione, dovendosi sottomettere al -

l'esame della s. Sede. Peraltro i vescovi

prima di separarsi pubblicarono una lun

ga lettera pastorale, nella quale esorta

vano i fedeli d'essere costanti e fermi nel

la fede, e di abbondare in opere di mi

sericordia, tanto più che viviamo in tem -

pi ne'qnali la religione è travagliata da

aspre tempeste, e i poveri di Gesù Cristo

sono esposti alle miserie della carestia e

della pestilenza. Passando poi alle cose

di Roma, i vescovi esposero alle loro greg-

gie le afflizioni ch'erano toccate al suc

cessore di s. Pietro, Pio TX (f~.), esor

tando i fedeli ad osere pià che mai di
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roti e ubbidienti al sopremo loro pasto

re, a pregare fervorosamente per lui, e

contribuire secondo i loro mezzi ad a-

iutarlo nel suo esilio di Gaeta, al quale

oggetto fissarono la i. 'domenica di qua-

i esioia per ricevere le collet1e de'fedeli.

I vescovi della provincia ecclesiasnca di

Tuam pubblicarono aneln: un altro do

cumento sulla necessità di stabilire una

uni versila cattolica in Irlanda, per l'istru

zione religioso-scientifica, il che meravi

gliosamente si effettuò in conseguenza del

celebre e memorabile concilio nazionale

tenuto nel 185o in Thurles (V.), il i.°

convocato dal Papa nell' eroica Irlanda

dopo il secolo XIII, sebbene altri conci

li! provinciali furono tenun nell'illustre

regno, e dopo gl'indirizzi a' cattolici ir

landesi degli arcivescovi d'Irlanda, insie

me all'odierno di Tuam, e di alcuni ve

scovi della medesima. Principalmente si

tratto nel sinodo di Thorles della eneo-

uuntissima isntuzione, contro il fatale in

segamento misto, voluto dal governo e

riprovato dalla s. Sede, vietando a'catto

lici >Ii frequentare le scuole della Regina

il! mista istruzione. Arroge che io ripro

duca la lettera energica dal zelo dell'ar

civescovo di Tuam indirizzata a lord Rus

sel, reclamando per l'onore dell' Irlanda

di partecipare alla sorte dell'Inghilterra,

e di cui feci già parola nel citato impor

tante articolo. n Il modo con cui l'Irlan

da Ua rifiutato le facoltà incredule del go

verno, lo spettacolo consolante e maesto

so della sua antica gerarchia nel concilio

di Thurles, la sua risoluzione ferma ed

inalterabile di fondare un'università cat

tolica malgrado l' estrema sua povertà,

sono questi i delitti che hanno provocato

la vostra collera, meglio ancora che lo

stabilimento della gerarchia ecclesiastica

inglese, a giudicarne dal luogo che que

ste questioni occupano nel vostro discor

so. L'Irlanda può bene esclamare: me,

me, adsiun quifeci; e quindi essa rieri ia-

ma la sua parte di pericolo e di gloria

nella persecuzione che ci mmaccia". Nel-

V Osservatore Romano del 1 85 1 , p. 2oo,

oltre il riportarsi tal brano di lettera, si

soggiunge. n I segretari del concilio di

Thurles smentirono ullicialmente l' as

semblea di John Russel, relativa all'ado

zione della lettera sinodale fatta da'Pa-

dri del concilio di Thurles. Il i.°ministro

dichiarava al parlamento, che la lettera

sinodale era stata votata alla maggioran

za d'un voto. I segretari del concilio di

cono che fu adottata a\Vunanimità de'vo

ti. Questa circostanza è importante, per

chè lord Russel rimprovererà agli anto

ri della lettera sinodale d'aver eccitato il

contadino contro il suo signore: questo

rimprovero non cade solamente sopra

mg/ Cullen primate d'Irlanda, come in

smua il ministro, ma su tutto l'episcopa

to irlandese". Del resto il venerando pre

lato Mac-EIale fu uno degli arcivescovi

che si' recarono in Roma nel 1 854 Per as~

suterealla definizione dogmatica dell'Im

macolata Concezione della li. Vergine,ed

alla solenne consagrazione della patriar

cale basilica di s. Paolo, eseguita dal Pa

pa Pio IX, al modo che narrai nel voi.

LXXIII, p. 4* e 368.

. TUBERT. V. Sa.nt-Turert.

TUBUNA, Thubuna. Sede vescovile

dell' Africa occidentale, nella provincia

di Numidia, sotto la metropoli di t'irta

Giulia, poco distante da Tagaste e lppo-

na : quivi incontraronsi più volte s. Ali-

pio vescovo di Tagaste col suo maestro

s. Agostino vescovo d' Ippona, allorchè

disputavano col conte Bonifazio, intorno

al nuovo genere di vita che dovea que

sti abbracciare. Si conoscono 3 de' suoi

vescovi, cioè Numesiano, che trovossi al

concilio Cartaginese riunito nel 255 da

s. Cipriano, per determinare se doveansi

ribattezzar quelli ch'erano stati battez

zati dagli eretici; Cussonio, che trovossi

alla conferenza di Cartagine tenuta nel

4i i; Reparato, fra'vescovi cattolici esi

liati da Unnerico re de' vandali nel 4$4-

Morcelli, Afr. chr. t.i.

TUBURBIA oTUBURBITA MAG
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GI0RE, Tuburhita major. Sede vesco

vile d' Africa nella provincia Proconso

lare, sotto la metropoli di Cartagine. Era

di questa città quel Servus Tuburhita-

nac civitatis majoris generosus et nobi

lii- vir, il di cui martirio è descritto da

Vittore Vitense. In questa città sparsero

il sangue per la fede di Gesù Cristo al

tri martiri, anche prima del nominato,

come le ss. Perpetua, Felicita, Massima,

Donatili.i e Seconda. Si conoscono i ve

scovi Sedato, che fu al concilio di Car

tagine del z55 ; Fausto, che trovossi a

quello d'Arles nel 3i:j ; Cipriano assi

si et te al la conferenza diCartagine nel4i ta

lìenenatofu esiliato come cattolico da Un-

nerico re de' vandali nel {.8 j, per essersi

opposto all'erronee proposizioni de' do

natisti. Morcelli, Afr. cin: 1. i.

TUBURBIAoTUnURBITA ML\0-

RE, Tuburhita minor. Sede vescovile

d'Africa nella provincia Proconsole ciot

to la metropoli di Cartagine. Ebbe a ve

scovo Vittore, il quale non potendo tro

varsi in persona alla conferenza di Car

tagine del 41 i , nr fece sottoscrivere gli

aiti da Vittore li d'Utica. Morcelli, Afr.

chr. Li.

TUBURNICA. Sede vescovile dell'A

frica nella provincia Proconsolare, sotto

la metropoli di Cartagine. Si conoscono

3 vescovi: Reposto vivea al tempo di s.

Cipriano; Enea nel J l i sottoscrisse gli

atti della conferenza di Cartagine; Cre

scente o Crescenzio sottoscrisse la let

tera che il concilio proconsolare mandò

nel 646 a Paolo patriarca di Costanti

nopoli contro i monotcliti. Morcelli, Afr.

chr. t.i.

TOCCA. V. Tnucca.

TCCUMAN. V. Cornova d'America.

Non si deve confondere con Juqatan e

Merida, due nitri vescovati d' America

nel Yucatan. Anzi siccome prima le No

tizie di Roma ri portavauo i vescovi sot

to il vocabolo di Tuciunan, e solo nel

corrente secolo con quello di Cordova,

conviene che qui registri i vescovi che

nelle medesime sono designati coli.°vo

cabolo, onde evitare equivoci, e perchè

non apparisca che la sede fosse cessata

come sembrava; solo fu vacante e prov

veduta di pastore nelt8o5 col nome di

vescovo di Cordova. Nel 1 74 1 Ferdinan

do de la Sota-y-Arambù, vescovo di Tu

cuman nell'Indie occidentali ossia Ame

rica di Spagna, così sono qualificati i se

guenti. Neh 74^ Pietro d'A rgnndona di

s. Giacomo di Chile. Nel 1762 Emanuele

Abad Illanadi Valladolid. Neh 77 iGio.

Emanuele Moscoso-y-Peraltadi Voquo-

ga diocesi d' Areqnipa, traslato da Tri

como in partihus. Nel 1778 fr. Giusep

pe da s. Alberto carmelitano scalzo di

Frasao diocesi di Tarragona. Nel 1788

Angelo Mariano Moscoso d'Arequipa.

Quindi Tucuman denominatasi Cordo-

va, a quest'articolo riportai i vescovi suc

cessori. Però dal 1 84 1 la diocesi è vacan

te. Dice l' ultima proposizione concisto

riale deli 836: NovaCorduba Tucuma-

niae ejusdem provinciae civitat in fer

tili loco, 1o,ooo circiter continet ha-

hitatores, in America Meridioiiulì.

TUDELA (Tudelen). Città con resi-

deoza vescovile della Spagna nella Navar-

ra, a 16 leghe da Saragozza e 6 da Co-

rella, sulla sponda destra dell'Euro, che

vi si varca sopra un bel ponte di pietra

di 1 7 archi, attribuito a d . .Sancio il Co

raggioso, ma ch'è ben anteriore al regno

di quel principe, ed al confluente del

Queylcscon questo fiume; all'estremità

d'una ubertosa vallea. Dell'antiche sue

mura, oltre alle porte, più. non si vede

niente, nè dell'autico suo castello, fuor-

chè la vecchia torre di s. Barbara che si

gnoreggia la città al nord, essendo pure

Tudela all'est ed all'ovest dominata da

alture. Le strade sono anguste e tortuose,

tetre e male insiniciate, tranne nel quar

tiere più moderno di las Hcrrerias y

quartiere che connene la piazza destinata

alla corsa de' tori, regolarmente fabbri

cata ne'suoi 4 lati. Vi sono 6 fontane pub-

bliclie,lielli passeggi ombreggiati luu&Ucs*
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so il fiume, la cattedrale ili stile gotico,

diverse altre chiese , case religiose, due

grandi ospedali, un ospizio il'oi fanelli, la

scuola di medicina, la società economi

ci del bene pubblico, la scuoin latina. Pos

siede fàbbiiche di sapone molle, di grossi

oggetti di lana, di tegole e di mattoni, e

di grandi vasi di tena chiamati canta-

roi/tiovandovisi pure parecchi torchi da

otio e un bel molino da grano sull'Ebro.

li vino del territorio, ch'è il migliore della

provincia, e l'olio vi formano il precipuo

commercio; traendo la città pure van

taggio grande dal traffico che si fa tra

Pamplona e Saragozza. Frequentatissime

sono le due annue fiere, una dal i .° al 2 ■

matzo, e l'altra dal 22 loglio al io ago

sto. Patrio de' poeti arabi Alm Isaac I-

bralum, ed Abdulabas Alholnli; di Be

niamino Ben Jomih di Tudela , celebre

rabbino e viaggiatore del secolo XIII, il

cui itinerario, scritto in ebraico, fu im

presso per la 1 .rvolta nel 1 543; dell'astro

nomo F. V.di Turnamira signore di Mo

ra; di G. Arbolancha poeta; di P. Agra-

mont-y-Zaldivar storico; del capitano D.

j. Beri ozpeche, ec. I dintorni sommini

strano i migliori frutti e legumi de1la pro-

iincia, ma la principale ricchezza ne so

no l'olivo.di cui ha piantagioni immense,

e la vite. Antichissima è l'origine di Tu

dela, dal poeta Marziale designata sotto

il nome di Tutela, e sembra che esistes

se lungo tempo prima ile' romani. Al

cuni autori la considerano come una co

lonia fondata da Tubai i. re di Spagna.

Vi si sono trovate monete ed altre an

tichità romane. Il re d'Aragona e di Na-

varra Alfonso I, l' ottenne da' mori nel

11 15 per un 1 rattato. Giacomo I re d'A

ragona quivi ebbe un colloquio con Mar

gherita regina di Navarra, per conclude

re con essa un trattato offensivo e difen

sivo. Verso il 1 36 1 la regina Bianca di

Gattiglia, avvelenata da suo marito Pie

tro il Crudele, fu deposta nella cattedra

le di Tudela. Questa citta un tempo fu

-3 più bella di tutta la Navarra, dive-

nuta poi infelice e deforme, al dire del-

l'Ortiz, dopo che per comando del car

dinal Ximenes arcivescovo di Toledo e

governatore delle Spagne, neh 5 12 ne fu

rono smantellati i muri, gettata a terra

lo rocca, e obbligata a prestare giuramen

to di sommissione a Ferdinando V re di

Spagna, che ovea spogliato della Navar

ro Caterina e Giovanni d'Albret. Laon

de, soggiunge POrtiz, di Tudela giusta

mente potè dirsi: Quanta qualisquejitc-

rit iosa ruina doce.t. Egli ne parla nella.

Descrizione del viaggio di Adriano Vi

dalla Spagna fino a Roma. Imperoc

chè, mentre il cardinal Flurenzi gover

nava le Spagne per l'impera toreCorlo V,

in Roma fu eletto Pape a'g gennaio 1 522,

e ritenendo il proprio nome si chiamò A-

driano VI. Paitito da Vittoria, ove di

morava, con l'Ortiz, per recarsi a Roma,

nel declinar di marzo, da Calahorragiun-

sea Tudela, ricevuto con allegrezze e so

lennità come altrove, e andò a fermarsi

nella casa del decano della collegiata, il

quale si segnalò sopra tutti gli altri signo

ri in magnifici t rattamenti. Pertanto uar-

ra l'Ortiz, che i suoi abitanti, che prima

aveano conosciuto Tudela bagnata dal-

l'Ibero o Ebro, bella, illustre e celeber

rimo,fremevano nel vederla diveituta de

forme e non far quella comparsa al Pa

pa ch'essi avrebbero vagheggiato. Con

fessa nondimeno che non avea perduta

la sua naturale bellezza, mentre da una

parte la facevano brillare i torrenti del

l'I bero, e dall'altro le amene campagne

abbellite ili vigne e di alberate molto ben

coltivate. In Tudela si condusse da Pam-

plona , con molti magnati per baciare i

piedi ad Adriano VI., il conte di Miran

da vicerè di Navarra, con intenzione pe

rò di restituirsi allo sua residenza nel gior

no medesimo. Due giorni si riposò in Tu-

delo il Papa, e indi senza interrompere

il viaggio giunse alla terra di Mallcu, nel

di seguente in quella di Pedrosa, donde

recossi a»SV7rY7go2Za ove fece solennissimo

ingresso. Tudela seguendo i destini della
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'Va voi i a di Spagna, vide a due leghe da

essa il mo i escin lloResscries duca di Monte-

bello con 1o.ooo francesi riportare com

piuta vittoria sugli spagnnoli, che in nu

mero di 5o,ooo erano comandati dal ge

nerale Castognos, a'''.3 novembre 1 Soci,

e nel d'i seguente entrare nella città. Già

il Papa Pio VI collo bolla Ad universam,

de'27 marzo 1 783, Bull. Rom. coni. t. 7,

p. 1 o5,ad istanza del re diSpagnaCarlo III,

nvea eretto in cattedrale l'insigne collegia

ta di s. Moria di Tudela, formato il vesco

vato e dichiaratolo sullraganeu della me

tropolii.ma di lìingos. Si dice nella bolla

essere Tudela insigne e antica, posta in

aria salubre, in fenice suolo, opulenta e

abitata da 12,ooo anime. Che più volte

.vi risiederono i re di Na varra e vi ten

nero le assemblee generali. Avere sotto di

se altri 7 luoghi , con 26,ooo abitanti.

Possedere 8 conventi di religiosi, 4 mo

nasteri di monache, 3 parrocchie, la co

spicua collegiata di s. Maria, ampia, ma

gnifica ed elegante, a 3 navi oltre lu ero-

cera ed il coro con 1 oo stalli, fondata da'

re di Navarro con capitolo composto delie-

dignità del decano, tesoriere , cantore e

scolastic.o.di 17 canonici comprese le pre

bende del teologo e penitenziere, di 3 sot

to-cantori e di .jo cappellani. Il decano

i.* dignità godeva le insegne della mitra

e del bacolo, con giurisdizione quasi e-

piscopale e nulliui,i'he il Papa totse nel

l'istituzione del vescovo, sottraendo il ter

ritorio col ipiale compose la diocesi, dal

vescovo di Tarazona. Avea inoltre di

versi stabilimenti, l'ospedale, l'ospizio pe'

. trovatelli e oifani,ed d magnifico ospi

zio pe' pellegrini. Pio VI nel concistoro

de' 2 5 giugnoi 784 dichiarò i.° vescovo

di Tudela Francesco Raimondo de La-

rumbe, di Lumbier diocesi di Pampio -

na; e uel1797 nominò Simone de Casa-

biella di Jaea. Pio VII nel concistoro de'

2o ma 17.o 18 19 preconizzò vescovo Rai-

mondoM/de Axpeytia Saint, di Tore-

cilla diocesi di Calabarra.Dal 1 844 l" dio

cesi essendo pi iva del suo pastore, il Pa-

pa Pio IX a '9 settembre 1 85 1, pel con

cordato concluso con Isabella regina di

Spagna (/.), unì Tudela alla sede ve

scovile di Pamplona (f/.), aeque pria-

cipaliter, facendole ambedue suliragonee

della metropoli di Compostella. Il capi

tolo di Tudela lo formò di 16 capitolari

e di 12 beneficiati, con quanto altro ri

portai nel citato articolo.

TUDESCOoTUDISCO Nicolò, Car

dinale. Vedi il voi. IV, p. 164 e165.

TUFIC0, Tuficum.CiUa vescovile an

tica del Piceno non più esistente, di cui

scrisse il Colucci, Antichità Picene t. 2,

p. 2o7: Dell'antica città di Tnfico.Va

tempo appartenne agli umbri, sebbene le

sue rovine e it si to ove sorgeva ora si com

prendono nella Marca d'Ancona. Plinio

seniore tra' popoli annchi dell'Umbria,

fra'trebiesi e i 1ibernati cotloca i lotica-

ni; e Tolomeo fa menzione della città di

Tuficum, fra quelle degli olunibri,i! che

viene confermato dalle lapidi prodotte e

illustrate da Colucci. Fra le città di Ma

telica e di Fabriano (/'.), in una pianu

ra del territorio d' Albacin.i, castello di

Fabriano (nel quale articolo ne parlai),

lungo le sponde del fiume Giano, ed mi

miglio dai castello, 2 dalle rovine d' Ai-

lidio e 4 da Fabriano, appariscono chia

rissimi indizi d'un'antica città ivi distrut

ta, che Colucci crede di Tufico, fissando

ne il sito ove si scavarono le lapidi col suo

nome scolpito;altreessendo quelle di Ca-

mnrena fiammica della dea Feronia di

Settempeda benemerita di Tufico, e di L.

Mu>azio protettore del municipio Tufi-

canoe d'AttidioeCupraMontaua. Si con -

ferma Colucci nella sua opinione, quanto

all'ubicazione di Tufico, per avere il p.

ManroSarti,De£]prrco/nV Eugubin. cap.

6, § 4i chiamato gl' indizi del territorio

d' Albacino, rmtera non contemnenda.

Altri crederono che Tufico l'osse dov'è ora

la Fratto, tra Ti Perno, Gubbio e Peru

gia, sulle sponde del Tevere, come il Oii

verio ; altri lo collocò nelle vicinanze di

Roccacontrada : il Colucci ne confuta le
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obbiezioni. Le lapidi concorrono a pro

*are eliefn un municipio degli antichi 1o

ntani, e fors'anche colonia. Sottomessi i

piceo i dall'arini romane nel 4.3o di Ro

ma, nel consolato di D. Giuuio e di M.

Filin i.mmii bia elici tuficani restassero per

qualche tempo in istato di prefettura, e

quindi i romani donarono loro il privile

gio di colonia o di municipio, probabil

mente colla corrisposta d'annuo canone

o tributo. Come tutte le altre colonie e

monicipu deve essersi regolato il gover

no politico di Tufico, essendo la sna re

pubblica divisa in decurioni e plebe, ed

i suoi magistrati di primo ordine forono

i daumviri. Protettore e nnatuorviro ju-

ridicundo fu il detto patrono Musazio ,

come rilevasi dalla lapide; da altra tro

vata parimenti tra le rovine di Tufico,

ricavandosi che lofu pureL. Tifanio Mar

cello: da una 3.' lapide apparisce il ma

gistrato de'duumviri principale di Toli-

co. Sebbene Colucci non crede che Tu

fieu fosse una delle primarie città dell' Cj ia

lina , nondimeno conviene che non le

mancarono i diritti ch'ebbero tutte le al

tre, e quello pure di dare il voto ne'ro-

:ì.ioi comizi, essendo i suoi cittadini n-

scritti alla tribù Ofentinao dentina, cos'i

detta dal fiume (jfens vicino a Temici -

na ove esisteva. I tuficani adorarono la

dea Cerere, come si argomenta da una

lapide esistente in Cerreto , castello che

alcuni credono originato da un tempio e-

retto alla dea da'tulìeani , lungi da esso

2 miglia, e per l'analogia del nome di Ce

rere con quello di Cerreto, che cos'i sa

rebbe stato un pago dell'antico Tufico.

Venerarono i tuficani anche la dea Ve-

m-re/iui eresse un tempio C.Cesio in Tufi-

cn.protettore del municipio, e soprinten

dente alle pubbliche vie e ponti dell'Um

bria non meno che del Piceno, costituito

. ili' imperatore Autonino, ed al quale i

propri liberti eressero una lapide per be-

oeGcii ricevuti; altra lapide celebrando le

cai iclre militari sostenute da C. Cesio, e

i doni ricevuti pel suo valore. Ebbero gli

antichi tuficani i sacerdoti e altri mini

stri, destinati al culto denominati numi,

ed alcuni credano che vi fosse pure la Fia

mmica sacerdotessa, e che di C. Cesio si

ha indizio del suo ponnficato perpetuo

municipale di Tufico, mentre L. Musa-

zio fu ancora pontefice e augure. Quanto

al cristianesimo introdotto in Tufico, la

sciando le questioni del tempo in cui fu

promulgato nel Piceno e nelle contigue

città dell'Umbria,' certo è che dopo la con

versione di Costantino I, ne venne la pa

ce al laChiesa e il notabile incremento del

le sedi vescovili, per le città non solo, ma

eziandio per gli altri luoghi e in sì gran

numero di vescovi, che fu d'uopo farne

limitazione in un concilio. Le città con-

vicine a Tufico e della sua medesima con

dizione, non si dubita che avessero il pro

prio vescovo, come Matelica , Tadino,

Cingoli, e Settempeda ora s. Severino.

Non è dunque strano il congetturare che

l' avesse altresì la città di Tufico, come

lo crede il dotto e citato p. Sarti, dicen

do. Ncque vero dubiiune.it, quin plures

civitates cathedra olini episcopali orna

tue. fuerint, quorum nulla mine memo

ria extat, earum monumenthi deper-

ditis. Ex eo numero Tuficumfuisse cen-

sto, cujus rudero non condemnenda ap

parerà prope Albacinam in agro Fa-

brìanensi, secus Aesim fluvium, cujus

ego civitatis Episcopum fuisse suspicor

s. Venantium Albacinensem patronum,

cujus corpus in principe ecclesia e/us ca

stri jacere intelligimus ex hac epigra-

plie. La distruzione di Tuficosi ripete dal

l' armi del furioso Alarico re de'goti , il

quale nel recorsi a Knma nel 4«3, atter

rò molte città e castella che trovò per via,

col ferro e col fuoco. Nonè certo che Tu

fico fosse distrutta iu quell'epoca, ma cer

iamo1i e sarà restata malconcia, e poi ri

finita da altri barbari. Dalla sua cadota

e da quella di Attidio riconobbe Fabria

no il suo ingrandimento, e riconobbero

la loro origine alcuni de'castelli di quel

Ristretto, se pure uon si vuole ritenere,
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ch'essi sieno nella maggior parte succe

duti agli antichi pagi e vici di Tufico, con

tro cui il furore de' barbari non poteva

gran fatto inveire. 'Mei riportare quindi il

Col ucci le Riflessioni storico-topografi-

che-georgiche-orittologiclie sopra Pie-

rosara castello di Fabriano, dell'olive-

tano p. d. Giorgio Benedettone compresa

nel territorio di Tulico, si leggono altre

notizie di qualche monumento dell' ab

battute grandezze tuficune, colle notizie

della badia di s. Vittore. Il Turchi, .De

Ecclesiae Camerinensis Pontificibus ,

traita di 7«/7'i.'"/ncomechèunteinpo ap

partenente alla diocesi di Camerino, dal

la quale fu smembrata la parrocchia per

formare quella di Fabriano , e ragiona

principalmente di sua distruzione. Que

sta avvenuta, gli abitanti che si rifugia

rono in Albacina, vi portarono anche il

corpo di s. Venanzio vescovo, che tutto

ra riposa nella chiesa,del quale più volte

se ne perdè la memoria e poi si rinven

ne, e per ultimo nel 1823. Ma se questo

s. Venanzio sia il corpo d'un santo vesco

vo afi icario o di Limi, o martire, ne trat

ta il Turchi, come di sue invenzioni.

TUGDUA LO (s.), vescovo. Ebbe a pa

tria la Gran Bretagna, e passato neli'Ar-

morico, fondò nella contea di Leone un

monastero, che fu poi conosciuto sotto il

nome di Lan-Pabu, ed in appresso fon

dò quello di Trecor, che non guari do

po fu eretto in vescovato, e prese quin

di il nome di Treguier. Di concerto con

Childeberto re di Parigi, fu eletto circa

il 53i s. Tugdualo per governarlo. Que

sto santo vescovo si tirò addosso col suo

zelo In persecuzione de'malvagi, e morì il

3 novembre circa il 553. Sonovi in Fran

cia varie chiese a lui intitolate; ed è spe

cialmente onorato nella Bretagna, a La

vai ed a Chartres. I bretoni lo chiamano

volgarmente s. Pabut, che significa Pa

pa , titolo che a quel tempo non era e-

sclusivo del sommo Pontefice; e i bretoni

lo dierono a s. Tugdualo. per esprimere

la venerazione ch'essi aveouo per la sua

virtù. La sua festa si celebra il 3o no

vembre.

TUIN, TEVIN.THEVINoTHUIN.

Città patriarcale dell Armenia maggiore,

antichissima e rinomata, nella provincia

d'Acalziche, ove più volte risiederono i

re del Regno d'Armenia, e vi furono ce

lebrati diversi concilii nazionali. Dopo che

nel 451 s" celebrato il concilio generale

di Calcedonia, il quale condannò gli er

rori degli Eutichiani e de' Dioscorani,

gli armeni nel conciliabolo di Tuiu si se

pararono dalia chiesa greca, allora orto

dossa, e Perciò unita alla Iatma. Non po

tendo più i patriarchi del Patriarcato

armeno (V.) dimorare pacificamente in

Ezmiazin a Ecimiazin (V.), fin a quel

l'epoca sede di essi, la trasferirono nel

452 in Tuin capitale in quel tempo del

reame. Nel 552 il patriarca Mosè adunò

in Tuin un concilio, nel quale stabilì VE-

ra degli Armeni (T'.). I patriarchi sci

smatici rimasero in Tuin sino al 924, in

cui la città venne occupata da'turchi.

TULLE (Tutelcii). Città con residen

za vescovile di Francia nella Guascogna,

capoluogo del dipartimento della Corrè

te, di circondario e di due cantoni, a 1 6

leghe da Limoges , 1 .\ da Aurillac ero4

da Parigi, in paese montuoso e pieno ili

precipizi, al confluente della Corrèze e

della Solane, in ottimo cielo e alle radici

d'un colle. Sede de'tribunali di i." istan

za e di commercìo,con conservazionedel-

l'ipoteche, direzione di demani,delle con

tribuzioni dirette e indirette, di società.

d'agricoltura. Fabbricata parte sul fian

co e parte a piè del monte, parecchie tra

le sue vie sono addossate a balze e poggi

scoscesi, il che ne rende l'aspetto alquanto

ingrato e difficile la circolazione. Le case

in generale vi sono uutiche, essendo i prin

cipali edilìzi il palazzo della prefettura,

le carceri, lo sala pegli spettacoli, la cat

tedrale di mista struttura eampla. Dessa è

sotto l'invocazione dis. Martinodi Tonr«,

con battistcrio e cura d'anime ammini

strata dal canonico arciprete, coadinvato
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da 3 vicari. Il capi tuto si compone di 9

canonici, senza alcuna dignità, frn'ijuali

è il teologo, oltre diversi canonici ono

rari, non che altri preti, ed i pueri de

choro per l'uffiziatura. L'episcopio assai

vasto e decente, non è molto distante dal

la cattedrale. Fra le chiese, due sono par

rocchiali col s. fonte. Vi sono tre mona

steri di religiose, i fratelli delle scuole cri-

stiane, alcune confraternite, l'ospedale:

le Orsoline (V.) quivi fondarono ne'pri-

mi del secolo XVII una congregazione,

che prese il nome di Congregazione del-

T Orsoline di Tulle. A'22 giugno 1 85 1

l'odierno vescovo pose solennemente la

i.* pietra alle fondamenta del gran se

minario, coli' assistenza di tutte le an

torità della città. Vi è pure un ospizio,

parte del ipiale è assegnato pe' pazzi , il

collegio comunale, già de' gesmti, con ga

binetto di fisica e corso di geometria e

meccanica applicata alle arti, la bibliote

ca con circa 3ooo volumi, bei bagni, a-

meno passeggio pubblico ; fabbriche di

carte da giuoco, di candele, di cappelli,

rii chioderia, di stoffe comuni di lana.d'u

bo di noce, di liquori e concie di pelli. Il

governo vi stabilì una manifattura d'ar

mi da fuoco, con varie annesse, tra cui le

principali sono a Sondine , Laguenne e

Treignac ; ed i suoi prodotti d' armi da

guerra e di lusso non la cedono in bel

lezza nè in bontà alle altre manifatture

di questo genere, ed ultimamente dava

no più diil,5oo armi all'anno: i ferri

provengono dalle fucine di la Grènière

nella Dordogna, gli acciai dall' usino di

la Berardière, presso s. Etienne; i legni

di noce per le casse, da'dipartimenti del

LotedellaCorrèze,ed il carbon fossile dal

la ricca miniera di La Pian pure neilaCor-

rèze.Questa città situala fra 3 strade mae

stre, £1 un traffico considerabile in pro

dotti delle sue fabbriche, ed in lana, olio

di noci, liquori e acqua di noce pregiati,

tenendoi2 fiere l'anno, una delle quali

ne' primi 3 giorni di giugno, e rinoma

tissima soprattutto pe 'cavalli. Patria del

voi.. LXXXt.

giureconsulto ed eruditissimo Slefano l'.t -

limo. per lui abbiamo tra lesue opere, lU-

storiae Tutelensis, Parisiis 1 7 17. Tra gli

altri illustri, ricordo il diplomatico Mel

lon. Tulle o Tulles,7«te/rto Tutella, tal

volta dal noni i; lai ino di Toni ,To lien, Ti il

lum, con quella fu confusa. Sembra che

questa città debba la sua origine all'an

tica abbazia de'benedettini, fondata nel

VII secolo sotto il nome di s. Martino,

distrutta da'normanui nel IX secolo, ri

stabilita nel X e poi eretta in cattedrale.

Tuttavia parecchi antiquari pretendono

che Tulle debba il suo incremento alla di

struzione d'una citta piò antica, che ha

esistito ad una lega e un 4-" da Tulle, al

casale di Tintignac, e che Baluzio crede

l'antica Ratiastunniì Tolomeo; molto pe

so dando a questa opinione gli avanzi d'un

grande anfiteatro che vi si vede ancora,

e le urne, i vasi antichi e teste di marmo

che vi si sono scoperti. Tulle fu l'anti

ca capitale di quella parte del Limosino

che estendesi verso il mezzods ed ilQuer-

cy a sinistra del fiume Verzère, e chia

mata Basso Limosino. Nel 55o vi fu te

nuto un concilio sulla disciplina ecclesia

stica, di cui trattano Reg. t. 1 i, Labbè

t. 5, Arduino t. 2. Nel 1 685 fu presa da

gli eretici, e molto ne soffrì. Di sua chiesa

e de' vescovi ne ragionano e ci dierauo la

serie, il Chenu, Archiepìscoporuni et E-

pitcoporuni Gallie : Series .Episcopo-

rum Tutcllensis Ecclesiae p. 33g; e la

Gallio. Christiana 2.* ediz. : Tutellcn-

sis Episcopis. La fede cristiana vi fo pro

mulgata da s. Marziale, uno de'72 disce

poli di Cristo, inviato da Roma mdi' A -

quitania da s. Pietro, per la conversione

di que*popoli, in compagnia di Aurelia

no e di Ausinoli viano. Giunto s. Marziale

ad oppidum Tullum sen Tutellam ne*

confini del Limosino, ov'era un castello

mmutissimo del principe Nerva cognato

dell'imperatore Nerone, e del quale ri

mangono memorie; ivi operò strepitosi

miracoli , fra' quali risuscitò il figlio del

principe, e Uberò dal demonio la figlia

1 1
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dell'ospite Arnolfo, per cui tosto si con

vertirono 4ooo uomini e vennero battez-

.'ìtti , nello stesso luogo fondandosi una

chiesa, altre erigendosi uelle regioni con-

1 icinc a poco a poco che s. Mai ziale dif

fondeva colla sua predicazione I evange-

lo. In seguito fu eretta e dotata in Tul

le l'abbazia benedettina in onore di s.

Martino vescovo di Tonrs, dal duca d'A-

iInitania,e beneficata da Ademaro ingle

se visconte Scalarmu. Vi furono costi

tuiti 1 2 monaci con l'abbate, e per la vec

chiezza rovinando il monastero e la chie

sa, furono riedificati nel 1 1 o3 dal viscoo -

te Bernardo e in tempo dell'abbate Gu

glielmo; e vieppiù l'abbazia divenne ce

lebre e visitata da'principi, per l'osser

vanza e virtù de'monaci. Oltre Ranl 1 e

di Francia, furono larghi di possessioni

v. privilegi diversi re delle Spagne. l'ab

bate divenendo signore temporale della

città e suburbii con mero e misto impe

io, ascendendo le sue rendite annue al

meno ad octpgiuta millium librarum

turonensinm, I monaci aumentatisi no

tabilmente giunsero al numero ili 1oo, e

molti fiorirono in santità di vita, indot

trina e in altre virtù, non che elevati alle

dignità vescovile e cardinalizia, fra'quali

il celebre Umberto vescovo suburbicario

di Selva Candida creato da s. Leone IX,

ed Ugo Roger creato dal fratello Clemen

te VI. Neli 3 18 Papa Giovanni XXII e-

resse la chiesa abbaziale in cattedrale, la

città in sede vescovile, e per diocesi le as

segnò le parrocchie di quella di Limoges,

ma oppartruen1iall'ahhazia. Stabilì al ve

scovo per mensa 1 2,ooo lireannue,lo tas-

sòdi 1. |oo fiorini perle bolle, e lo dichia

rò suffrogaueo della metropoli di l'unir-

ges,e lo è tuttora.il capitolo restò regolare

sntto un priore claustrale fino al i li 4,

in cui Leone X lo secolarizzò, forman

dosi il nuovo capitolo di 4 dignità edi 1 2

canonici; il decano era eletnvo, e le altre

cariche si nominavano dal vescovo. I ve

scovi di Tulle, successori degli abbati, fu-

rono insigniti del titolo di vi-ronti iliTul-

le.GiovanniXXll nello stesso 1 3 18f.ce 1.°

vescovoArnaldoo Arnoldoultimo abbate

dell'abbazia di s. Martino di Tulles , il

quale pubblicò varie ordinanze sinodali

nel 1324 e morì nel 1 334- Suo successo

re fu fr. Arnaldo di derinoni france

scano, che nel 1 336 intervenne al sino

do nazionale di Bonrges. Verso il 1 3 io

lo divenne Lorenzo de Uears, che fon

dò nella cattedrale una vicarìa chiama

ta de limme, e dopo la sua morte nel

i3eio fu nominato vescovo il suddetto

cardinal Ugo Roger (T .), ma non prese

possesso. Nel 1 37 1 sedeva il cardinal Gio

vanni Fabri (/ .) consanguineo di Gre

gorio XI; indi il cardinal Be1trando Ca

nnelio Cosuueli (T '.), poi arcivescovo di

Bonrges. Nel 1 38o Pietro de Cosaac fino

al 1 396; Bertrando Butinatolo di s. Ger

mano presso Pierre Bufliere limo-mo, nel

1 ì 1 \ legò alla sua chiesa le decime di s.

Ilario de Floissac, per dote d'un anniver

sario perpetuo. Nel i423 Bertrando di

Malmonte; nel i428 Giovanni ile Closis

oClnys;nel i451 Ugo de Albuconio della

nobile famiglia d'Albusson, poi Fculia-

denel Limosino.Neli4fi9 Lodovico d' Al

bucouio della stessa famiglia. Nel i4"2

Dionisio de Barro o de Bar della casa

Bangy nel Bei 1 v , non ostante l'appella

zione de'monaci, per aver eletto a vesco

vo F. < ìei aliindi Malmonte cellerario del

la chiesa: In fa1lo ancora vescovo di s.Pa-

p0ul.Ncli4.S1 gli successe il nipotedi Ber

trando di Malmonte, Gilberto de Cham-

bora no abbate di s. Martino de Massaio

ne II' arcidiocesi di Bonrges , e preposto

com mendatario del prioratodi Navis dio

cesi di Tulle e dipendente dalla cattedra

le, nella quale fondò una quotidiana mes

so cantata in onore della B. Vergine. Nel

i5oo da s. Paponl vi fu trasferito Cle

mente di Brilliaco, della nobile famigliai

d' Argy dell'ai cidiocesi di Bonrges. Nel

1 5 ^Francesco de Levi de'oobili de Ven.

Indoin' del Limosino,duchi e pari di Fran

cia, un antenato del quale, Bernardo de

Ventadonr, eia iinto abbate benemerito
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di Tolle nel i a 3 i . Neii 535 Giacomo A-

nielliii, cui successe nel i 54 ii Pietro Ca

stellane di Limoges dottissimo, elemosi

niere e prefetto della biblioteca del re

Francesco I, poi nel i 54^ traslato n Ma

con e indi a Orleans. In detto anno Fiau-
i

Cesco Falconi o de Panteon di Montepul

ciano nobile fiorentino, già canonico della

(.Cappella di Parigi, ed abbate di s. Gio

ie1nn di Sens e di s. Pietro d'Altivilla di

Iìeiois; indi nel 1ì 'mi passò ad Orleans e

ooscia n Macon e Corcassona. Neh 553

Giovanni de Fonsequesde'baroni di Sur-

geres; nel i 56o Lodovico de Genoilhac

ile'visconti di Va il bau, abbate di s. Ro

mano eli Boideaux, intervenne al conci

lio di Trento, e mori neh 583 in Bor

ata1i di cm era divenuto arcivescovo. Gli

soccesse il nipote Flotardo de Genoilhac

e (.'uvei nò due anni. Antonio de In Tonr

decano di Tulle, sedè i o anni e fu sepolto

nella chiesa di Rupisamatore. Nel i ~.•.)

Giovanni de Genoilhnc,intervenne all'as-

seniblea del clero in Parigi nel 1 6 1 4 i clie

In depinò legato n tutto il clero della pro

viocia inferiore del Limosino. A suo tem

po si fondarono il monastero subnrbano

1idie monache scalze di s. Chiara della

stretta osservanza di s. Froncesco,chc pro

fessarono nel 16 i 3; il monasterodi s. lìrr-

i'in do de'monaci foglianti cistcrciensi nel

16i5, fra'quali prese la cocolla Carlo de

laFagerdie teologo della chiesa di Tulle,

che dispose a favore della cattedrale un

nne rendite pel cantodelle litanie in ono

re della I5. Vergine una volta la settima

na, e nelle vigilie e feste della medesima;

d monastero delle monache di s. Orsola

oeh618, che nel 162o si costituirono in

congregazione. Per gli altri vescovi, fino

ad Andrea Daniele di lìeanpoil di Snint-

flulaire, nominato nel 1 7o2, si può vede

re la ricordata Gallio. Christiana. Nelle

Potizie di Roma sono registrati iseguen-

1i.Nel 174s Francesco deBeonmont d'Au-

ticliamps di Valenza. Nel 1762 Eurico

Giuseppe Clandio de Bonrdeilles di Trai-

oe diocesi di Saintes. fo'el 1764 Carlo Giu-

seppe Mario de RafaclisdeSaint-Sanvenr

di Pariuinn diocesi d'Orange. Restata va

cante la sede nel 179i, fu soppressa da

Pio VII nel concordato con Francia mi

18o i. Indiadistanzadel re Luigi \ \ III.

lo stesso Papa la ristabilì colla lettera

Commista divinitiui, de'27 luglio 18 17,

Bull. Rom. cont., t. 14iP- 36o., disgiun

gendola da Limoges. Poscia col breve In

ter Fcclesias, de' 27 settembre 182'i,

Bull. cit. t. i5, p. 572, deputò tempo

raneo amministratore della chiesa diTnl

le, mg.' Gio. Paolo Gaston de Pini, che

nello stesso giorno dichiarò vescovo ili

Limriges. Finalmente Pio VII concesse si

Tntle il proprio vescovo nel 1823, con

preconizzare nel concistoro de' io marzo

Claudio (> i uscppeG inditta Francesco Sa

verio de Sagey, di Ornans diocesi di Be-

sancon, già vescovo di s. Clande, il quale

poi rinunziò nel 1824, e fu eletto cano

nico di s. Dionisio: nel breve tempo che

questo prelato governò la chiesa, le reso

segnalati servigi. Leone XII a'21 marzo

1825 dichiarò vescovo Agostino de Mai-

Ibet, del castello di Vachers diocesi diLe-

Puy , e già vicario generale del vescovo

diLe-Puy. Persua morte, Gregorio XV I

nel concistoro de'22 luglio 1842 preco

nizzò l'attuale vescovo mg.' Gio. Batti

sta Leonardo Bu1icami di Limoges, ze

lante predicatore, piofessore di filosolii

uel seminario Dorutcnse, canonico teoto

go della cattedrale di Limoges, encomian

dolo nella proposizione concistoriale, per

prudenza, dottrina e buonn morale. Ogni

nuovo vescovo è tassato ne'libri della ca

mera apostolica in fiorini 37o. Diovresis

in longinn et largumprotenditur adlen-

cas vigintiquinque, compreìienditqne to

tani provinciam Amnis Corresti, acpin

ra loca.

TU LUJAS.Luogo del Rossiglione,pro-

vincia di Francia, nel dipartimento de'

Pirenei orientali, nel1o j 1 ornimi 7 vi

fu tenuto un concilio, Concilium Tuln-

gense o Tulugiense , e vi fu stabilita la

Tregua diDio(V.).Gallinchr.ì.6,[l.3\.
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TONICA. V. Tonaca.

TUNICA INCONSUTILEDIGESU'

CRISTO. V. Tonaca Inconsutile.

TUNICELLA. V. Tonacella o Tom-

cella. Ne'tempi di Digiuno, e principal-

rnente ne'tempi de\YAvvento e della Qua-

rrcima, eccettuato nel i .° la festa dell'lni-

macolata Concezione e la 3." Domenica

detta Gaudete, e nel 2.° la festa dell'An

nunziata e la 4-* Domenica detta Lae-

tare, il diacono e il suddiacono in vece

delle tunicelle vestono le pionete piegate

dinanzi al petto. Il Suddiacono per leg

gere T Epistola si leva la Pianeta pie

gata, restando col Camice. cinto dal Cin

golo e il Manipolo; dopo tale lettura e

dopo aver baciato la mano ni celebrante,

riassume la detta pianeta e la ritiene sem

pre. WDiacono prima di prendere il Mes

sale per leggere \'Evangelo, depone la

Pianeta piegata e prende lo stolone che

ritiene sino a dopo la consumazione delle

speciesacramentali che si fo dal celebran

te, e dopo voltato il messale riprende al

lora la pianeta piegata. Dunque il sud

diacono resta senza la pianeta soltanto per

l'indicato breve tempo, ed il solo diaco

no usa lo stolone, eloiitienesopra la Sto

la al modo detto. Tutto quanto precisa

mente riportai a'Iuoghi loro, e segnata

mente ne' voi. VIli, p. 27o, 279, 283 ,

IX, p. g4i 9^i XIX, p. 3oo, LXX, p.

67. Oltre a ciò,giammai dissi che il Sud-

diacono usa la Stola, anzi esplicitamente

ci 'i'plioitnmente dichiarai in que'due ar

ticoli, essergli \aStola vietata e interdet

ta, molto più lo stolone. Or bene, ad on

ta di tutto il qui rammentato e ne'ricor-

dati articoli chiaramente descritto, sic

come nelle cose più comuni e più lievi fa

cilmente si eira, ed un fanciullo nelle co

se di fatto è in grado di correggere anco

nomini provetti e consumali in gravi stu

di, anch'io mi esposi a farmi così am

monire, e qui ne fo emenda. Imperocchè

erroneamente e propriamente per com

pleta astrazione, e in aperta contraddi

zione col riferito più volte, ho sci ittto al-

l'articolo Tohacella." Il diacono e il sud

diacono assumono la pianeta ripiegata in

nanzi al petto. Notai o'suoi luoghi (cioè

sta in fatto quanto ho qui ricordato) che

allorquando il suddiacono depone la pia

neta per leggerè l'Epistola, il diacono fa

altrettanto per leggeiel'Evangc.Io.restan-

done ambedue senza sino al Post-Com

munio, nm con grandi Siole paonazze a

traverso del corpo sul camice." Il suddia

cono non ha l'uso dello stolone, lo ripeto; e

depone la pianeta unicamente per l'Epi

stola e subito la riprende. Questo è il pun

to della presente rettificazione.

TUNISI, Ordine equestre. V. Tuni

si regno.

TUN I SI o TUNESI, Tunes, Tunetum.

Regno o Reggenza di Barbarla nell'y/-

frica (F.), trovasi tra' 3i°e 37° 2o' di

latitudme noi d, e tra' l° :\d e ri° di Io11-

gitudineest. Confinatoe bagnato al nord

ed all'est dal Mediterraneo, sopra un'e

stensione di 6oo miglia, al sud-est dal re

gno di Tripoli, al sud dal Sahara, ed al

l' ovest dal governo d' Algeri della pro

vincia di Costantina, e dalle montagne

chela dividono dal deserto. Estendesi cir

ca 16o leghe per lunghezza dal nord al

sud, 7o leghe nella massima larghezza,

sotto il 3arti" paralello, 2'i leghe nella

larghezza minore sotto il 'i iimi, e97o0

leghe quadrate in superficie. Questo re

gno,che in estensione vuoisi grande ipian

to la penisola d'Italia (compreso la par

te cosi detta del gran deserto, nella qua

le però hanno pure dominio le altre po

tenze di Barbarla), forma un' immensa

pianura, divisa in 3 parti, a un di presso

eguali, da due giogaie che si estendono

dal sud-est al nord-ovest: termina il me

desimo al nord col capo Bianco, il più

settentrionale dell'Africa; il capo Con, al

nord-est, sporge in faccia alla Sicilia, e

trovasi all'estremità di una penisola che

separa il golfo di Tunisi, al nord-ovest,

da quello di Hammamet, al sud-est. Il

golfo di Cabès o Piccola Sirte, al sud di

quest' ultimo, è il più considerabile del
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paese; il capo Capudia, ni noni, e l'isola

Zerdi, al sud, ne segnano l'ingresso; le

isole Kerkeni, in questo golfo, dipendo

no dal regno di Tunisi. Un numero assai

grande di scogli e bassi fondi rendono pe

ricoloso l'avvicinarsi alle coste. Innalzasi

nella parte di mezzo del paese il Grande-

Attante, e viene a terminare alla spiag

gia itei golfo di Cabès; il Piccolo-Atlan

te trovasi nel nord, il monte Fissato nel

sud. Il fiume principale è il Medjerd«,che

scorre dal sud-ovest al nord-est, nel nord

del regno, e gettasi nel golfo di Tunisi;

l'Cady-Fessa, nel sud-est mette foce nel

Mediterraneo presso In frontiera del re

gno di Tripoli. Nel sud corrono alcuni

fiumi die perdonai nell'arene. All'ovest-

sod-ovest del golfo di Cabès estendesi il

gran lago Laudeah; nel nord veggonsi i

laghi di Tunisi e di Biserta che comuni

cano immediatamente col mare. Una par

te considerabile delle sorgenti di questo

paese è salmastra, nè è cosa rara di tro

vare «pazi estesissimi di terreni coperti

d'una crosta di sale che i calori produs

sero facendo svaporare le acque. Godesi

in questo paese di bellissimo clima, par

ticotarmente lunghesso la costa,e non dif

ferisce gran fatta dal clima del resto del

la Barbano; vi gela di rado e il freddo è

mediocre nell'inverno; ma i grandi ca

lori cominciano in giugno e continuano

fino in ottobre, ed allorchè i venti soffia

no nel deserto, diffondesi talvolta nell'a

ria un vnpore acceso. Tutta la parte me

ridionale di questo regno, non è quasi

che un'immensa pianura sobbioniccia e

arida; non guari coltivata che lungo le

spiaggie del mare, e l'olivo ne forma la

principale ricchezza. Meno arenosa è la

parte del nord, più inacquata e più fer

tile, e vi si raccolgono messi abbondanti.

La ricchezza della raccolta dipende dalla

quantità di pioggia che cade nel corso

dett'mverno, ed è tanto ubertoso il suolo,

che senza mai concimarlo produce le più

bellissime messi, le buone terre renden

do da 1 2 a 2o per uno, e talune sino al 5o.

Il dattero, che somministra a gran parte

degli arabi del Sahara, vicino all'Attan

te, la principale loro sussistenza, non col

tivasi con molto buon successo fuorchè

in questa parte dell'Africa; lungo la co

sta non sono i calori abbastanza forti per

sempre maturarne il frutto. Non havvi

qoasi parte del dattero che non abbia pe-

gli arabi la sua utilità: fumo col suo le

gno tra vi, travicelli, istru menti rurali,car-

bone che produce forte calore; mangiasi

la midolla e le foglie degli alberi giova

ni, e da' rami della cima ricavasi un li

quore bianco lattiginoso; co'suoi filamen

ti secchi si fabbricano corde. I fichi del

Beledel-Djerid,nel regno di Tunisi, sono

i piò stimati di tutta la Barbaria. Quindi

l'olivo è l'albero più utile, producendd

ogni anno abbondanti raccolti d'olio, in

feriore per qoalità a quello di Provenza,

mn di cui si fa un commercio considera

bile coll'estero, e molto ne adopera Mar

siglia nelle sue manifatture di sapone. Si

semina il tabacco,di cui se ne fa gran con

sumo nel paese, coltivandosi sopra tutto

il nicotiana tabacitm,eiì il nicotiana ru

stica, la quale ultima specie è la più co

ni une e meglio pregiata. La canna di zuc

chero vi riesce bene, ma non sanno an

cora perfettamente cavarne In materia.

Tutti i frutti de'climi caldi vi prospera

no, così gli agrumi, squisiti essendo i me

loni. Le viti lungo il mare producono nve

ottime, principalmente il moscato bian

co, di cui secca vasi ogni anno la massi

ma parte per l'esportazione, ed ora se ne

fa grand'oso per formare il vino che rie

sce d'eccellente qualità. Olirono i giardi

ni gran varietà di fiori, e le acque artifi

ciosamente condotte vi mantengono gra

ta verzura, anche ne' forti calori dell'e

state, tempo in cui i vecchi mori si re

cano a prendervi il fresco. Il regno mi

nerale presenta molto meno interesse del

regno vegetale; però le montagne del Tu

nisi racchiudono miniered'argento, rame

e piombo, ed havvi pure una miniera di

mercurio presso Porto Farina; delle quali
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ricchezze tmo ricavasi quasi nessun par

1ito. In sostanza, le produzioni vegetali

ed animali di Tunisi sono presso a poco

simili a quelle del resto della Barbaria.

Di tutti gli stati Barbareschi, il regno di

Tunisi è il più favorevolmente collocato

pel commercio, massime con l'Europa :

ei si fu questa si 1 u:1/ ione che tormò il fon

damento della potenza e della ricchezza

diCartugine.Le periodiche carovane met

tono questo paese in relazione colla Ni-

grizia, coli' impero di Marocco e col l'È-

giUo. Ti a l'esportazioni, il governo si è

riser va tu il monopoliodel commercio del

le pelli e della cera, diritto che cede an

nualmente ad una compagnia d'ebrei o

di moii; ha pure esso solo il diritto di far

il traflico della soda, ed un tempo ollit-

tava la pesca del tono e del corallo. Que-

st ultima si fìi singolarmente presso Ri

sei ta e Tabarca,da barche napoletane e

toscane, pagando un tribnto'alla Fran

cia, perchè volgarmente dicesi che tale

prerogativa essa possiede per essere sue

ceduta nelle ragioni della reggenza d'Al

geri, a cm spettava,e per quanto vado a

narrare. Solla pesca del corallo tantodel-

le coste d'Algeri che di Tunisi, di recen

te furono pubblicate da Giulio Du vai in

teressanti notizie, che compendiate rife-

i irò. Da tempo immemorabile si è fatta

la pesca del corallo nelle coste d' Italia,

di Bona, di Sicilia, di Sardegna, come pu

re in quelle dell'Africa; ma da circa 8oo

anni si è riconosciuta la superiorità de'

coralli dell'Africa. Al cominciar del se

colo XII, questa indostria faceva prospe

rare la città di Mersel-Djonn nel Tuni

sino. Nel trattato da'pisaui concluso nel

1 167 col signore di Tunisi, il principale

oggetto fu la cessione del corallo, e per

tentativo formarono uno stabilimento a

Tabarca. Versoi! 1 3oosi la menzione del

le pesi he di Bona; più tardi la pesca p.is-

sò nelle mani de'catalani, che nel 1 \ 3g

p igarono per quest'industria canoni allo

stato di Toni-i. Nel i4{o la pesca delle

coste di questa reggenza, le quali allora

si prolungavano sino a Bugia, erano af

fittate ad un barcellonese. Nel 1 55 1 i ge

novesi pescavano a Bona, i banchi, che

oggidì compariscono vuoti, si scandaglia

vano rimpetto Col bah. L'illustre marino

Andrea Doria non disdegnò d'aver in af

fitto la pesca. Verso lo stesso tempo Car

lo V avendo dato a'Lomellino di Geno

va l'isola di Tabarca, cedutagli da Soli

mano Il pel riscatto del famoso corsaro

Dragut, vi si trasferl lo stabilimento ge

novese, e la pesca ne divenne uno de'prin-

cipali oggetti. Quando nel 1741 l tunisi

ni la distrussero, s'impiegarono per la pe

sca 34 barche e 272 marinari. La Fran

cia v'intervenne nel 1 "1 mediante una

nave marsigliese, condotta da un padro

ne corso, si mescolò a'corallari genovesi,

e non fu probabilmente la sola, perchè

nel 1 56 1 si videro i negozianti di Marsi

glia Lin lies e Didier, in virtù di conven

zione colla tribù di Marzonla e d'un pri

vilegio di Solimano Informare in una cala

del bastione di Francia, a 1 2 leghe da Bo

na e 3 da La Calle, un 1 .'stabilimento per

la pesca del corallo. I due mercanti on

darono in rovina per tale intrapresa, e fu

questo stabilimento la 1 .'traccia della Ira-

dizione francese nell'Africa del nord. Ma

il corallo delle coste era di gran lunga

superiore a quello de'mari d'Italia. Un'al

tra compagnia francese si presentò e ac

crebbe le operazioni della pesca, fondan

do successivamente stabilimenti al capo

Ronx,a Bona, Calle, Djijelly e Bugia. Nel

t ~1 1 ; il centro delle operazioni fu tras

portato a Calle. La pesca del corallo fu

definitivamente data a'francesi pel trat

tato de' 2o maggio 16o \ preparato ad

Algeri da Savary e Breves, in conseguen

za d' un relativo accordo concluso a Co

stantinopoli con Anuii.u III. Sotto Lui

gi XIII nel 1619 il duca di Guisa go

vernatore di Provenza ricomprò la con

cessione dandole un nuovo sviluppo per

mezzo dell'abile agente Sanson Napol-

Imi. Dieci anni dopo il cardinale lli-

chelien inviò iu Barbarla vari agenti, e
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ncl16jo tculò di fumlare un nuovo sta

bilimento a Stora. Dopo il tmitato con

cluso a'7 luglio i6{.o da Cosquiel, a cui

Luigi XIII assicurò il titolo di capitano-

console, la corrisposta da pagarsi al pa

scià d'Algeri fu valutata da 7 in 8ooo

scudi. Nel 1694 so'1n Luigi XIV fu ac

cordata l'annua sovvenzione di 4n,ooo

lire olla compagnia, che peno anni ac

cettò la concessione della pesca per mez

zo d'una corrisposta diio5,ooo lire al

l'anno. Sotto Luigi XV nel 17 19 la com

pagnia dell'Indie successe alla compagnia

francese. L'Asia minore e l' Indie erano

allora i principali luoghi per trovare il

corallo. Alla compagnia dell' Indie suc

cesse la società Annoi di Marsiglia, e nel

1741 la compagnia d'Africa. Per la di

struzione dello stabilimento di 'l'alia rea

luta da'tunisini, liberata dalla sola con

correnza che poteva temere, questa com

pagnia diè alla pesca del corallo un or

gamzzamento regolare e permanente.La

pacifica prosperità fu t1nbata nel 178o,

per aver ammesso alle pesche corallari

corsi, e la com pagma provò notevoli per

dite. Intanto non tardò la compagnia a

riprendere il corso di sua fortuna, e fu

mantenuta ipiando l'assemblea costituen

te sciolse tutte le compagnie. Fu però es

sa assalita dal decreto de'21 luglio 1791,

il lpiale diclnaiòlibero il commercio del

la Bm baria, e le tolse una parte del suo

privilegio. Fu inoltre allora obbligata ad

ammettere 56 gondole corse per fare una

pesca di 55 giorni mediante compensi in

natura. Il prodotto delle pesche corse fu

venduto a Livorno, Nel gennaio 1794 la

compagnia d'Africa fu soppressa.G1i stra

nieri furono chiamati a concorrere alla

pesca del corallo: da 4o gondole della

compagma si passò tutto ad un tratto a

2oo.I prodotti salironon i,2oo,ooo fran

chi nell'anno 5.°, ed a 2,ooo,ooo nel 6.°

Allora cominciarono a comparire le co

rallme napoletane. Nel 1798, in conse

guenza della guerra con Algeri, gli agen

n francesi forono poitan in tschia vi tu, le

proprietà delle concessioni tolte, l'impre

sa fu sospesa : colla pace d'Algeri del di

cembre 18o1 fu poi ristabilita la pesca

sotto la direzione di Raimbert che fissò

la residenza a Tabarca,ove il diritto fran

cese non era contestato, che a La Calle, e

convocò le popolazioni francesi e italia

ne. I corsi, i genovesi, i napoletani ri

comparvero in gran numero: soli 6 fran

cesi presero parte alla pesca, e scorag

giati dal poco successo non tentarono una

2.'' piova. Nel 18o6 il bey di Costantma

a istigazione dell' Inghilterra. divenuta

padrona di Malta, ammise la concorren

za de'moltcsi e degli ebrei spag1moli ne'

mercati, in cui fino allora i soli francesi

aveano avuto diritto di comprare. Nel

18o7 il bey d'Algeri vendè all'Inghilter

ra le concessioni francesi della costa per

267,5oo franchi annui. Questa poten

za preoccupata dagli approvigionamenti

delle guarnigioni di Malia e di Gibilter

ra, e più tardi dalla guerra di Spagna,

lasciò la pesca del corallo a'marinari gre

ci, siciliani, sardi e spag1moli, mediante

prestazioni stabilite a seconda delle sta

gioni d'estate e d'inverno. Questo stato

di cose durò 1o anni. I marinari d'Italia

s'impadronirono d'un ponto che non fu

più loro conteso, e le fabbriche di coral

lo si stabilirono nelle città di questa re

gione e particolarmente a Livorno. La

convenzione de'26 dicembreì 8 1 7 rimi

se la Francia nel possesso della pesca de'

coralli, e fissò in 6o,ooo franchi la cor

risposta da pagarsi al bey. Il trattato de'

24 luglio 182o la portòa 2oo,ooo, il che

in 5 anni cagionò una perdita di 3oo,ooo

franchi al governo, il quale avea fatto e-

seguire a'eoncessionari l'impresa per suo

conto. Nel 1822 fu concesso il privile

gio a una casa di Marsiglia. I corallai 1

francesi rimasero di nuovo sottoposti al

la prestazione comune destinata all'ac

quisto delle rendite pagabili al bey, ma

fu dato altresì un premio d'incoraggia

mento. Nel 1826 il governo decretò la to

tale soppressione della pesca sui battelli
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francesi, e del mantenimento dell'antico

diritto ne'ballelli esteri. Lu pesca nel 1827

fu impedita dalla dichiarazione di guerra,

seguita ben presto dall'incendio degli sta

bilimenti di La Calle. Fraltautodal 1 827

n! 1 83 1 , alcuni pescatori avventurosi af

frontarono i pericoli dell'ospitalità degli

indigeni, sfoggiandosi, come portava il

caso, a Tabarca o in alcuni punti della

costa di Tunisi. Il regno di Tunisi ritrae

da altre regioni quanto abbisogna, e gli

americani principalmente vi fanno un

commercio ragguardevole. Poco operosa

1: in questo paese l'industria, tuttavia le

manifatture di seta, di marocchino e di

panni sono assai floride. Vi si fanno pure

scialli e coperte con lane indigene, men

tre le berrelle, le più fine particolarmen

te, sono fabbricate colle lane di Spagna.

Diversamente è stata valutala la popo

lazione di questo regno; i calcoli più pro

babili la portano n più di due milioni d'a

bitanti, inori, turchi, arabi ed ebrei, i

mori e gli arabi essendo i più numerosi

diluiti: tranne i giudei, che sono in nu

mero di circa 1 \o,000, ed i cattolici che

si fanno ascendere a circa 1 2,ooo,lutti gli

altri professano il Maomettismo (F.j.Gli

europei vi godono maggior libertà che

negli altri stati maomettani; ed all'epo

ca della pirateria i tunisini si riguarda

vano come i più civilizzati tra'barbare-

schi. 1 tunisini, come gli aliti barbare

schi, sono ignoranti, i più abili limitan

dosi a saper leggere, scrivere e calcolare,

riè bramano estendere più. innanzi le lo

ro cognizioni, poiché il calore del clima

li porta naturalmente all'indolenza e al

l'inazione. Sono fatalisti, e soltomettousi

con rassegnazione alle a \ versila della for

tuna; creduli, ovari, gelosi all'eccesso,

molti si abbandononoal libertinaggio. Le

donne condannate n schiavitù perpetua,

escono di rado dalle case, né mai compa

riscono in pubblico senz'essere velale, li

mitandosi unicamenteallc cure domesti

che e de'iìgli, non estendendosi più oltre

il circolo del loro potere. Le moresche so-

no in generale bellissime, con carnagio

ne delicata e animata, occhi pieni d° e-

spressioue, lunghi capelli neri intrecciati;

la maggior parte lingousi l'estremila delle

mani e de'piedi con foglie di Renna pol

verizzala, ed anneriscousi pure le soprac

ciglia e l'orlo delle palpebre con minie

ra di piombo ; portano braccialetti e o-

recchioi d'oro e d'argento, e le povere di

rame. Niente pareggia la loro pulizia, e

va 11 no di sovente al bagno, poi profumati

si d'essenze eardono ne'loro appartamen

ti legni d'aloe. Il calore del clima fasi che

non è raro il veder le donne madri d'i 1

anni; allattano da per loro i (ìyli.chc bian

chi quanto quelli degli europei, imbruni

scono per l'ardore del sole a seconda di

qu.mto vi si e.spongono.Soinmaineute mi

sto è il sangue de' mori per le continue

parentele che i turchi ed i riuegati cri

stiani di diverse nazioni contraggono colle

feni in ine del paese. Gli uomini sono in ge

nerale ili costituzione magra, hanno ca

rattere e alterezza nella fisionomia, pochi

essendo gl'infermi e contraffalli; nel mas

simo ninnerò vivendo vita sobria, vivono

a lungo quanto gli abitanti de'cliini tem

perati. Si lasciano crescere la burba e

radousi il capo; alcuni radutisi pure il

volili, non conservando che i mustacchi ;

ma lutti i grandi hanno la barba lun

ga, e allorché si vogliono degradare vie

ne loro tagliata. A' fanciulli si lasciano

crescere i capelli sino all'età pubere. Il

popolo superstiziosissimo ha il massi

mo rispetto pe' santoni, specie di fana

tici e vagabondi che vivono a spese della

carità pubblica : sono considerali come

santi e ispirati, perchè commettono stra

vaganze d'ogni specie; se ne vedono pian

tar chiodi nella testa e si menano colpi

violenti senza mostrar dolore; altri cor

rono nudi in mezzo alle strade e pubbli

camente vi si abbandonano alla loro lu

bricità. Il regno èdivisone'7 distretti che

prendono dal capoluogo il nome, e sono

Tunisi che n'è la capitale, e di cui pai-

leròj?oi, LI-I\Iulidia, Susa,l\.airouJu,Mj-
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Itomelo, Biserta , e Porto Farina. Il so

vrano porta il titolo ili Bey o Dey, no

me di dignità presso i turchi, ed al suo

avvenimento al trono riceve l'investitu

ra dall'imperatore de'turchi, e il caftan o

finnanocol titolo di pasciii a 3 code; sono

questi e nitri dn itti che In l'orlii ottomana

nella Tnrchia(T'.)\ia conservato sulla reg

genza diTunisi. Noterò sul vocabolo e tito-

Io principesco d'iBeyc di Dey,che si osserva

ne'monumenti locali di Algeri edi Tunisi,

che nella reggenza il sovrano si chiamava

Dey, ed in quella di Tunisi si appellava

e tuttora si nomina Bey. Dal 17o5, che

cominciò la serie de' bey della regnante

dinasna, la sovranità della reggenza tu

nisina è ereditaria, succedendo o il fra

tello o il figlio a seconda della maggio

ranza di età. Il principe ereditario porta

il titolo di Bey del Campo, onde distin

guersi dal sovrano o bey grande. Il prin

cipe risiede nell'elegante castello di Bar

do, situato in mezzo a una gran pianu

ra presso la città di Tunisi. Numerosis

sima è la corte del bey, egli ufficiali che

lo circondano sono in generale onesti e

cottosissimi verso i forastieri. Il principe

regna assoluto nel potere, detta e rifor

ma le leggi , giudica le bisogna de' suoi

sudditi, li condanna e assolve senza ren

der conto della sua condotta; negli allini

impreveduti e delicati consulta il diva

no o consiglio di stato, ma è sempre li

bero di secondare la propria volontà. La

mdizia compones'i di rinegati, di mori e

di pochi turchi: i riuegati e i mori for

mavano la cavalleria, i turchi l' infante-

tia. Anticamente ogni soldato era arma-

tod'una pistola, d'una sciabola, d'un pu

gnale nella cintura, e d' un fucile senza

baionetta. Parecchi impiegati della guar

dia del bey godono di grande conside

razione, e pervengono eziandio alle cari

che importanti del governo. Riferiscono

alcuni geografi, che oltre la forza navale

e l'armata di terra valutata 2 5,ooo, ol

ire la guardia del bey, questi ad un cen

no può attuare 5o,uoo beduini. Sino u-

gli ultimi tempi le truppe tunisine erano

poco disciplinate e non conoscevano la tat

nca militare; sebbene valenti marciava

no e combattevano quasi senz'ordine, es-

seudo la loro principale occupazione II le

vare l'imposte. Partono ogni anno da Tu

nisi due campi volanti, comandati dal bey

del campo, che in ciò agisce da principe,

e formati di dueo tre mila uomini, e van

no a riscuotere dagli arabi le contribo

zioni; uno di essi campi parte in luglio e

agosto e inoltrasi dal lato dell'ovest, ver

so la frontiera d'Algeri; l'altro esce in no

vembre, percorre 1utta la parte meridio

nale del regno , varca le montagne del

l'Atlante e penetra nell'interno del paese

e nel deserto, sino n'coniìni del tenito-

rio di Tripoli. I tributi pagati dagli ara

bi consistono in grani, frutti, datteri, o-

lio, pecore, cavalli e denaro. Senza tali

dimostrazioni di forze , le contribuzioni

ed i tributi non si riscuoterebbero. I va

sti dominii particolari ilei bey gli procu

rano pur essi rendite considerabili; i da

zi sulle mercanzie, e altri diritti accre

scono le sue entrate. La pirateria sem

bra ormai Unita, nondimeno alcuni cor

sari di Tunisi dicesi che talora furtiva

mente fa uuo qi miche preda. Da alcune de

cine d'anni ricominciò il mare Mediter

raneo ad esser l'anima vivificatrice del

l'antico mondo. Distrutto sulle coste set

tentrionali d'Africa il trono della barba

rie, la quale colle sue piraterie si oppo

neva ad un lucroso sviluppo del commer

cio, si risolsero anch'esse linalmente, do

po lunga resistenza, ad accostarsi più o

meno all' incivilimento enropeo. La na

tura del suolo di qoe'paesi, in cui si di

rama il pendio settentrionale dell'Atlan

te, non rinserra il carattere speciale afri

cano, ma la così detta Barbarla appar

tiene evidentemente, e per clima e per

prodotti naturali, a qoell'insieme di paesi

che formano il bacino dal mare Mediter

raneo. Quindi ne'tenipi antichi e nel me

dio evo, que'paesi spiegarono un alto gra

do di cultura, e Celcbiuti«iiue forono le
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colonie fenicie, greche, romane e ambe.

Ivi pose piede Db antico la più florida a-

gricottura. Quel paese, protetto contro

la forza de' venti infocati del deserto, e

rinfrescato dalla brezza del mare, ha un

clima sano, e non è dannoso che agli en

ropei del nord, che sono costretti a fati

cosi lavori, o non vogliono adattarsi al si

stema di vita del paese. Che si possa qui

lavorare, è .tato dimostrato da tante mi-

gliaia di schiavi enropei,de'quali non tutti

erano originari delle affmi terre dell'Eu

ropa meridionale, ed è nota la ricchezza

de'suoi prodotti naturali. Auticamente,

come pure nel medio evo, gli enropei vi

dominarono potentemente , come le gi

gantesche rovine di città greche e roma

ne lo piovano ancora oggidl. Anche la

.Spagna , nel tempo del suo eroismo, fu

possente alle falde dell'Atiante. Dacchè

loFi ancia conquistò il paese d'Algeri, tan

to riccamente dotato dalla natura, essa

non temè di chiamare il Mediterraneo un

mare interno, Tunisi posto nell'antico do

minio della celeberrima Cartagine, ten

de ad una stretta relazione coll'ltalia. La

penisola, sulla quale è posto, rende il ma

re Tirreno, colla penisola d'Italia e le sue

isole, una parte segregata dai Mediterra

neo. Cartagine e Roma (V,) si odiaro

no cos'i mni talmente , perchè ambedue

nudavano a gara in voler divenire le città

centrali di tutto il mare Mediterraneo ,

ed a ciò erano ambedue spinte dalla lo

ro posizione naturale. Alcuni desiderano

che come Algeri fu soggettato al sistema

di vita enropea, per mezzo de' francesi,

cosìancheTunisi possa essere posto in una

sfera di vita più elevata per mezzo della

vicina Italia; e Tunisi dividerà la sorte

con Algeri,qoalora la dominatrice de'ma-

ri del nostro secolo non vi pianti il suo

tridente. Ma chi sarà chiamato, per la

la natura delle circostanze a portare l'm

civilimento dell'odierno Tripoli (V.) ver

so la diramazione orientale del monte A-

ttnutc,c sulle vicine coste di Barca, le qua

li aiHicamente erano tann; coltivate , e

delle quali si fa tuttora un cos'i finte com

mercio con l'interno dell'Africa ? Per la

via del mare Adriatico l'Europa centrale

viene diretta naturalmente verso quesn

ultimi paesi.

Il regno o reggenza diTunisi corrispnna

de a quella parte dell'Africa propria, che

comprendeva la Zeugitania abitata da

popoli abilissimi nella cliiromanzia,echia-

mati anche zingari e gitani , provincia

che sembra la Proconsotare o provincia

di Cartagine; e la Bizacena altra provin

cia nella parte meridionale di Tunisi. Li

vio chiamò i tunisini, Libyphoenices; e

Morcelli il tunesino, Tune.tanits. Domi

nata la regione dalla possente Cartagine,

i romani dalla distruzione di quella for

midabile rivale sino alla metà del V se-

culo dell'era coirente, erano rimasti pa

droni di questa contrada, allorchè i van

dali , conquistata la Spagna, si sparsero

per tutta l'Africa settentrionale. Il pro

de Belisario ne li scacciò; ma nel 69o,

tutta questa parte cadde in potere de'ca-

liffi arabi maomettani, che la conserva

rono per 2 lo anni, e con essi cominciò

la storia moderna de'tunisini.Mentre que

sti ubbidivano a' califfi, residenti in K.ai-

i'onan. Vicus Augusti, riguardata la ca-

pituledell'Africa propria (cioè antica pro

vincia dell'Africa, della quale non si può

assegnarci confmi precisi, bensì contenen

te la contrada in discorso), verso il gq8

nel paese vi entrarono oltre un milione

d' arabi Saraceni pel deserto di Barca.

Narrai in tale articolo e in altri, le loro

crudeltà e terribili irruzioni ne'dominii

cristiani, il che mosse Papa Vittore III

a riunire uu grande esercito da tutte le

parti d'Italia, massime di pisani e geno

vesi, per frenarne il furore con che face

vano Schiavi immenso numero di cristia

ni. La flotta crociata, miuuta dello sten

dardo di s. Pietro e dell'indntgenza con

remissione de'peccati, investi il regno di

Tunisi e fece varie conquiste principal

mente nel 1o88, anno in cui fu eletto il

soccessore Urbano II. II re infedele fu co
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stretto a rifugiarsi in una fortezza; fn pre

sa Malidia, Tunisi e altre principali cit

tà, per cui il re maomettano si rese cui

suo stato tributario allu s. Sede, come re

gistrai nel voi. LXIX, p. 275. Dipoi nel

i ì {.i Abiluilà, nativo delle montagne del

l'Atlante, i.°capo della dinastia degli Al

monadi, si rese padrone della Barbarie,

e Tunisi tn governata da're di questa tri

bù pel corso di parecchi anni. Al decli

nar dell' impero degli .Minora vidi, s'in

nalzò ili.° grido sedizioso dall'arabo A-

belchit, mentre il califfo Abassida Caiia

regnava sui mussulmani; ma le sue trup

pe sconfissero il ribelle e lo spensero, pe

1ò rinacque ne' suoi due figli la brama

d'emanciparsi. Indi combattè contro di

loro il re Josef-Abu-Techifien della di

nastia degli Alinoravidi, e terminarono

le contese col rilasciargli il dominio del

regno di Tunisi, a patto di perpetuo vas

sallaggio a' sovrani di Marocco, i qua

li tenevano in Tunisi un loro governa

tore, che più volte fu assediato dagli a-

nibi. Terminata la linea degli Ahuora-

vidi, non furono punto migliori e docili

gli Almoliadi successori, e Giacomo Al-

mantor si tolse i regni di Tunisi e di Bu

gia. Declinando perula ibi luna di nnel

li gli arabi di Tunisi tumultuarono di

nuovo, e l'imperatore di Marocco compo

se gli niia1i con una imponente Spedizio

ne navale comandata da Abduledi del

la tribù di Mazamuda, celebre capitano

di Siviglia, che vi ristabili le cose; e con

cedendo agli arabi talune pattuite rega

lie, venne acclamato sovrano, onde lasciò

sul trono pacificamente il figlio Buzacca-

i io, che si difese ne' tui ludi mussulmani

roli' innalzamento del castello tunismo.

Rassodatosi nel potere,lo statue la corona

rimasero ereditari nella sua famiglia per

più di 4oo anni. Abu-Fercz suo tiglio di

visò di estendere a tutta l'Africa propria

il dominio, che il padre non solo fino a

Tripoli avea ampliato, ma ben anche iu

gran parte della Libia e della Niumdia.

Si è mal vi riuscì, poichè lacerati i mat oc-

chini dalle fazioni, perderono i regni di

Fez e di Tremezen, assumendo egli il glo

rioso titolo di re dell' Africa, che limitò

a're di Tunisi in progresso, e ordinando

il ceremoniale della sua corte. Il figlio e

successore di lui chiamato Hutmen , se

guì nella prodezza delle gesta il paterno

esempio. Ben presto però il re di Fez era-

si fatto aggiudicare il predominio di tutta

l'Africadalle^/'r r£e'/ì7tw'sinoal paese de'

Negri,* co'successori di liutmen duraro

no lunga stagione sanguinosissime guerre.

Chiamansi Are de' fileni le frontiere la

quali terminarono il cartaginese punico

dominio dall'opposto lato, in corrispon

denza delle Colonne d' Ercole, da quanto

vado ad accennare. Sorgeva appena e dila -

tavasi la famosa Cartagine, quando col

contrastare il tributo, che alla città d'A

frica dnveasi pel terreno ceduto nella sua

edificazione, i lìmiti fra Cartagine e Cire

ne furono pure sul .l ne1 1i di disputa .Si con

venne, che due giovani partissero ad un

dato cenno dalle due città, e nel luogo

oves'incontrassero, venisse stabilito il con

fine. Mossero da Cartagine due fratelli

Fileui,e fu sì celere il passo loro che mol

to si a vanzarono sul terreno de'cirenei pri

ma d'incontrare i nemici, i quali perciò

irati e come più forti, determinarono di

seppellir vivi i due fratelli se non aves

sero dato indietro. Questi preferirono tal

barbara morte piuttosto che tradire o-

gl'iuteressi della patria; ed i cartaginesi

per eternare la memoria del falto eresse

ro due altari sui loro sepolcri e sacrifica

rono loro come a Dei, e tuttora il luogo

si nomina le Are de'Fileni. Quanto al

le Colonne d' Ercole, Fretum Gadita-

nuni o Erculenm, è il nome che gli an

tichi dierono alle due montagne Abita e

Colpe, che formano lo stretto di Cadice

e di Gibilterra, l'una dalla parte d'Eu

ropa, nell'Andalusia di Spagna, l'altra

dalla parte dell'Africa nel paese di Tan-

ger. Queste due montagne forono così

chiamate, secondo I opinione di molti an

tori, perchè essendo alte e ripide, com
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parivano da lunge alla vista di quelli che

venivano dal grande Oceano, onde en

trare nel Mediterraneo, come due alteco-

lonne. Secondo la fa vola però, Ercole per

venuto sino a questo luogo, e credendo

non esservi più terra verso l'occidente, vi

pose due gran colonne con l' iscrizione:

Non ultra. Il potentissimo imperatore

Carlo V assunse per impreca le due colon

ne col motto: Plus ultrafi restò a'successo-

ri redi Spagna (V.)- Prima di parlare di

Muley-llascem, dirò in breve col la iSVoriVz

di Tunisi, che i saraceni dopo aver oc

cupato la regione, la posero sotto il go

verno d'un vicerè, talvolta chiamato re,

dandogli il nome e 1itolo di Emir ossia

principe de' credenti. Continuò tal forma

di governo ora in una famiglia ora in un'

altra per lo spazio di quasi mio unni, fin

chè per una rivoluzione fu trasferita la

sovranità agli Aliuohadi, che assunsero i

medesimi onori che si davano a'califfi a-

fricani : ebbero la loro residenza in Ma

rocco, tenendo governatori in Tunisi si

no al i 2oo. Furono poi cocciati da'Lassi,

i quali si arrogarono il titolo di re, fa

cendo il loro soggiorno in Tunisi, dove

formarono uuo corte splendida e nume

rosa. Le guardie del corpo erano compo

ste il ai mio rinegati, e mantenevano un'

urmata di jn.noo combattenti. Il loro

consiglio componevasi di 3oo persone di

stinte per nascita, per probità e per espe

rienza. Qoesto governo fiori per lo. spa

zio di oltre 3oo anni, e terminò in Mu-

leychevantavasi it 35.°re discendente dai

Lassi. Nelle accennate guerre de'tunisi ni

col re di Fez, i re di Tonisi si ressero fi

no n Muley-Hascem o Hassan, discaccio-

tonedal famigerato corsaroAriudeno Bar

barossa II (fratello e successore di Bar-

barossa I nella reggenza d'Algeri), gene

rale dell'ai mote navali di Solimano II im

peratore de'tnrchi, che nel i 534 s'uopa-

dionì di Tunisi e del regno, obbligando

gli abitanti ad assoggettarsi all'impero ot

tomano; indi considerando che non po

teva fortificarsi Tunisi doiuiuato iu di-

verse situazioni al lato d'occidente, risol

se d'a uraentare le fortificazioni della Go

letta, che prima avea una semplice torre

quadrata situata all'imboccatura del ca

nale. Muley ritiratosi presso gli arabi suoi

alleati, di colà mandò a implorare la pro

tezione dell'imperatore Carlo V, promet

tendo di farsi suo vassallo se lo avesse as

sistito: Commosso l'intraprendente Cur

io V dal le disgrazie del re di Tunisi, con

siderando che altra volta la Spagna (''''.)

avea imposto alle potenze di Barbarla e

occupato la stessa Tunisi, e giubilante di

trovare un'occasione di vendicarsi de'Bar-

barossa,primieramente fortificò, per ser

virsene nella spedizione che meditava, l'i-

soletta di Tabarca, sulle coste di Barba-

ria nel regno d'Algeri. Quest'isola sorge

sol continente nella provincia di Costan

te1a, alla foce del Gondil-Barba, ed in es

sa si vedono le rovine di Tabadeara o

Tabarca (fr.)o Taba ili ra, un tempo cit

tà vescovile ed assai celebre. Donata alla

nobile famiglia Lomellini di Genova, era

sotto la protezione della Spagna. Qoindi

Carlo V ne'porti ili Spagna e d'Italia ra

donò una formidabile spedizione marit

tima di 4oo legni, clie Pole alla vela nel

giugno 1 53 5 con 24,ooo fanti di varie

nazioni e i5oo cavalli, sotto il suo coman

do, che vi si recò personalmente, col fa

migerato Andrea Doria genovese; e Vir

ginio Orsini conte dell'Anginllaia capi

tano di 1 3 galere ponnficie, le qoali Pao

lo III, che avea persuaso Carlo V a tale

spedizione, bened'i a Civitavecchia, nella

cui cattedrale consegnò lo stendardo dis.

Chiesa col bastone del comando u Virgi

nio, al Daria i u viaudo poi lo Stocco e Ber

rettone benedetti. Preparò il Barbarossa

la più valida difesa, ma i suoi sforzi non

vennero coronati da buon successo. Car

lo V sbarcò a Porto-Farina, l' antica Ii

tica (A.), il 16 giugno, e andando defila

to ad assediare il forte castello della Go

lena, in cui era chiuso il Barbarossa, lo

superò d'assalto a'25 luglio, malgrado la

sua vigorosa resistenza. Presa la città di
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Tunisi capitale del regno, Carlo V vi ri

stabilì Muley-Hassan, investendolo libe

ramente ilei regno. Bensì volle riservar

si le mura pel presidio spagnuolo, l'an

nuo tributo di 10,000 scudi d'oro, 4 ca

valli ciò falconi, liberando lostatodal gio

go ottomano, con patti molto favorevoli

olla cristianità e all' impero germanico,

spezzando le catene di 20,000 scliia vi, co

me accennai ne' voi. LI, p. 1 24, e LX Vili,

p. 122 ed altrove, dicendo pure delle al

tre piazze occupate dall'imperatore, co

me Bona e Biserta. Muhdia summenlova-

ta , e chiamata anche A dica, lungo la co

sta orientale giacente sopra una specie di

penisola con solide mura e munita for

tezza, avendola occupata il rinomato cor

saro Dragut , la lasciò gucrnitn dal suo

nipote con /j()° mussulmani. Ma il pro

de Dorisi , aiutato dui signore di Kui-

louan, da d. Luigi Perez di \ ni gas, Cullo

governatore della Goletta e che perì nel

l'impresa, e da'viccrè di Napoli e di Si

cilia, con poderosa flotta gli nuscìd'espu-

gnarln per assalto. Vedendone però dif

fìcile la conservazione, ottenne da Carlo

V che fosse demolito con mine, onde uè

restò colmalo il porlo chiuso nell'interno

della città. Vuoisi che Mnhdio o Africa

dasse il nome a tutta l'africano penisola.

Carlo V commise al marchese di Terra

nova la presa di Susa, già chiamala Stil

imi, Ruspino e Bizacena, importante cit

tà marittima con foilificolo castello. Se

ne voleva impadronii e il mai illese colla

flottiglia siciliana, con a bordo le trup

pe spngnuole, ed i mori sussidiari forni

ti da .Muli-y. Tutlavolta dopo sanguino

so assalto e valorosi sforzi, gli convenne

abbandonarla. Allora il Dorio ebbe l'in

carico di abbatterla e vi riuscì pienamen

te. Ma la flotta italico-ispana fu peto indi

sgraziata niente dispersa in una notte dal

la tempesta, e Cai lo V impedito di com

pi ere i suoi disegni sull'Africa, polè a sten

to allenale il suo porto siciliano di Tra-

polii con poche galere. Già un altro suo

predicessero nel reame di Sicilia xci'su il

1 i2gnveo falloconquisleiicirAfricn,cioè

Ruggiero I, quando eolle sue armi vitto

riose u\ea occupalo Tripoli e Tunisi, ol

tre diversi luoghi della Grecia e l'isola di

Malta. Il Giustiniani, Historie deglior-

dini equestri, cap. 67, ed altri storici dei

medesimi, attribuiscono a Carlo V in me

moria delle narrate conquiste l'istituzio

ne ò\c\\'ordine militare di Tunisi, sotto

il quale titolo creò de' cavalieri, n' quali

assegnò un collare composto di piastre

d'oro ornale di pietre preziose, le quali e-

rano alcune pietre focaie mandanti scin

tille, per denotare terrore e spavento,

poiché In pietra non si vince dall'ac

ciaio, ma getta fuoco se si percuote; dal

coilare pendeva una fascia colla paro

la Ballarla, ed alla fàscia era appesa

una noce di s. Andrea della Borgogna,

pure con pietre scintillanti, onde l'or

dine fu anche detto di Borgogna. Tut

tofila il critico p. Helyol pone quest'or

dine tru'supposli,non essendovi certe pro

ve di sua istituzione. Di più il Giustinia

ni al cnp. 7 1 tratta de cavalieri del Tu-

sino fondati ti. ili un pei ini casa d'Austria,

per avere i suoi imperatori (aule vollede-

bellato i barbari maomettani, saraceni e

mori, e piantalo nell'Ali ica lo stendardo

della Croce, mutandosi ila Cai lo V alle

Colonne d'Ercole il mollo di Non plus

ultra, in Plus ultra. Che l'ordine del Tu-

sino collo regolo di s. Basilio fu stabilito

principalmente nell'Austria e nella Boe

mia , ed i cavalieri pollavano sopra un

manto rosso lo croce liscia di color ver

de, professando voto di castità coniuga

le e ubbidienza allo s. romana Chiesa.

Ho voluto qui far cenno dell' 01 dine del

Tusiiw ( / .), pei thè non si confonda col-

l'ordinedi Tunisia Tunisino. 11 p. Bo-

nanui nel Catalogo degli ordini eque

stri e militari, a p. 3o riporlo la figu

ro e descrive: // cavaliere della Croce

di Borgogna in Tunisi. Paolo 111 do

po le vittorie riportale su Tunisi da Car

lo V, a cougrelulursene gl'invio per le

gali a lutile i calumali Ctsariui e Picco
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Iom ini, e il detto dnnoal Doria.lmli nel se

guente unno |536 il Popa ni modo de

scritton Ingressi solenni in Roma, per la

spedizione di Tunisi vi ricevè in forma di

• s ionio Carlo V. Il Cancellieri, che ne ri

produsse In descrizione nello Storia dei

possessi, riporta le analoghe epigrafi po

ite sugli orchi trionfali e iu altri monu

menti sotto i ijonli cavalcò pomposamen

te l'imperatore, ornati dilìgin e e imprese

nllusive,col titolo d' Africano, di Pirata-

rum vindici, Tnrcarum eversori, Qnie-

tis jundatori. Nelfin co trionfale super

bissimo innalzato presso il palozzo di s.

Marco, con disegno di Antonio Sungollo,

vi In dipinto il tnonlo sull'Africa e la bat

taglia della Goletta, con l'iscrizione: Ga

ti t. te uumitionilms expugnatis classe-

aite occupata ac hostìbns toto stagno trn-

cidatis atqne submersis. Altra pittura e-

spresse l'espugnazione di Tunisi con que

sta epigrafe: Tnneto capto turcae poe-

nirjne in servitntem a nostris ad classcin

attrabtmtnr. In un nitro quadro l'uupe

ratore era rappi esentato co'2o,ooo ^ciuu

vi liberati, che seco condusse in Sicilia e

foi ni il necessario per ripatriare, con l'i -

scrizione: Cinistiani a miserabili servi-

tute in libertatem restitiui victoriam

Carsari gratulantnr. In altro quadro

l'incoronazione fotta da Curio V del re

lli Tunisi, nel ripristinarlo sul trono, con

l'epigrafe: Muleasses insigni victoria re-

stitus a Caesare coronatur. Di alui si

mili dipinti e iscrizioni si può vedere il

Cancellieri. Abbinmo dall'Alfarimo, De

scrizione tuss. della Basilica T titicana.

«Sopra la porto ltomana (della basilico)

ve sono 8 bandiere, et una serratura con

catennccidiCmloV imperatore, tirilo vit

toria ovoto d'Africa in reverentio, gratin,

et honore de Dio, et de s. Pietro suo vi

cario... et in questo tempo foruo levate le

bandiere d'Africa, e il catenaccio e serra

tura, che stoionosopro lo porto in segno

dello Vittorio". Posi 1 a lo serratura e il

catenaccio dello soggiogata città di Tu

nisi, donati da Corio V a s. Pietro, come

rilevo! nel voi. XII, p. ?83, furono por

tati sopra l'arco dello demolito sagrestia,

da cui si trasferirono sulla porto dell'ai -

chiviodello nuova con l'antico iscrizione:

Carolus V inip. Tnneto expugnato ve-

etem et seramhanc b. Petra oli insignent

victoriam transmisit. Alcune cose donò

pure a Trapani tolte da Tunisi. Abbia-

ino l'opuscolo: Gli successi della presci

della Goletta e de''progressi dello eser

cito et armata Cesarea iasino aiti1e) di

luioi 535. Ritiratosi Carlo V dall'Africa,

il Barbai'ossa tornò 0 dore i suoi feroci

guosti sntlo costo tunisina, e mentre Mu-

lev -Hossau erosi recato a Napoli da Car

lo V per indurlo n nuove imprese, il suo

figlio Mnley-Ilomida, Pnto correre il gri

do della fuga del genitore per l'oggetto

di abbracciare lo religione cattolico, lo fé -

ce detronizzare usurpandogli la corona.

L'imperatore concesse al padre un soc

corso di 2ooo italiani per reprimere In

ribellione, ma questi miseri perirono tut

ti col ferro mussulmano, e Muley-Hos-

sun rimasto fio'prigioni gli fu tolto la vi

sta. Al suo fratello Abdnlinolic riuscì di

sorprendere lo fortezza di Tunisi, e do

po over liberato Muley-Has<an,e schian

tati gli occhi a Snyd, primogenito del ni

pote Homido,regnò egli per soli 36 giorni,

e Maometto suo tìglio per 4 mesi. In capo a*

quali I tomida ricuperò il trono fio le stra

gi e le devastazioni,e vi sedette pacifico si

no ol 157o. In .|nrl1'innui..i scrundo altri

nel 1 574, A Itti li Ali o l/loi Inali governa

tore d'Algeri, prese possesso di Tunisi per

sorpreso in nome del gran signore Seli ut

II. Cosi terminò il vassallaggio di Tuni

si allo Spagno, a cui l'avea fatta tributa

rio Muley, sotto il re di Spagna Filippo

II. Arse poscia la guerra om'In- fra l'.u -

tto impeiotore ottomano Ammat III, e

il re di Spogna Filippo II figlio di Carlo

V, il cui naturale d. Giovanni d'Austria

comandòle foi/e spagnuole, in continua -

rione di quello che n 'cristiani produsse li)

strepitoso vittoria \\aya\ei\\ Lepanto Quo -

sto prode esscudo iu disaccordo con Mar
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e' Antonio Colonna generale ilelle galere

pootificie,e conJacopoFoscarino generale

delle venete, quantunque la flotta cristia

na fosse gagliarda ili i4ogalere,23 navi,6

galeazze e 3o altri legni minori, il detto

generale turebesco Ulacliiali,uomo di so-

piallino accortezza, benchè colla sua po

derosa flotta mostrasse sempre voglia

d' azzuffarsi, pure fuggl ogni incontro e

sì artificiosamente andò trattenendo i cri

stiani, che loro lece perdere il resto della

campagna, favorendo i turchi anche la

poca armonia tra il Colonna e il Fosca-

rino, cose tutte che sommamente afflisse

ro Papa Gregorio X III. Adonta che i ve

neziani sottoscrissero uu trattato partico

lare eli pace col sultano, nondimeno il Po-

pa e il re di Spagna continuarono a guer

reggiare. Gli spagnnoli possedevano an

cora la fortezza di Goletta presso Tuni

si, e d. Giovanni d'Austria vi si accostò

colla flotta di Sicilia , ed occupò senza

combattere Tunisi e Biserta , abbando

nate dalla maggior pa1te degli abitanti:

colle galere spagimote eranvi le pontifi

cie sutto il comando di Prospero Colon

na. Dipoi la flotta del ginn signore, sem

pre capitanata dall'ammiraglio Llochiali,

e l'armata di terra guidata da Sinan pa

scià, riuscì a far cambiare le sorti, e pian

tò stabilmente la mezzaluna su' bastioni

lIella metropoli Tunisi, facendo macello

di tutti i cristiani che gli si fecero incon

tro, tranne i.j prescel1i a figurare come

trofei in Costantinopoli. Così lini il regno

chTunini,chedopoAhu Fere» avea durato

87oau ui, sot tra tI osi dalla dipendenza de

gl'imperatori di Marocco, ed i turchi defi

mti vamente lo riunirono alla Turchia e

impero ottomano.Sinnn pascià della fami

glia Cigalli genovese, fondò allora la reg

genza di Tunisi, ponendola sodo il vas

sallaggio del gran signore. Vi stabdì una

milizia permanente di ,'ìooo turchi, divi

si iu tanti oldak o compagnie di- 25 uo

mini, dalle quali lì a' più antichi e bene

meriti soldati scieglievausi i comandanti,

e Ira essi poi si nominavano i consiglieri

del divano. e da questi consiglieri si trae

vano gli ngà o governatori militari de'di-

stretti. Così per via della milizia si ascen

deva a'primi onori. Durante i primi an

ni il gran signore mandava a Tunisi un

pascià per governare la reggenza, e lo rap

prese'nio va eziandio nelle solenni adunan -

ze. La carica di bey o gran tesoriere si

poneva all'incanto in ogni 6 mesi, nè po

teva ritenersi per più li' un anno. Il 2.

pascià nominato ila Siuan per suo suc

cessore, dopo due anni fu spogliato del

potere esecutivo, lasciandogli la sola no

minale rappresentanza del gran signore,

e gli ngà governarono per altri 16 anni

olla testa del divano, finchè la milizia si

sollevò contro i bonluk-basù, massacran

done la maggior parte, e Kniif venne pro

clama to sovrano col titolo di bey, ad e-

sempio d'Algeri, ed ebbe anche quello di

califlo. Continue rivoluzioni e scene san

guinose hanno dopo quell'epoca balzato

dal soglio e innalzato i bey, vani tornan

do gli sforzi fatti a più riprese dal popo

lo per iscuotere il giogo oligarchico mi

litare; poichè l'ingiustiziee vessazioni dei

governatori, nveano determinato la mi

lizia a scegliersi da sei suoi signori. Ec

co la serie de'bey di Tunisi della regnan

te dmastia. Neh jo5 Hnssen figlio d' un

cristiano rinegato. Neli735 Aly pascià,

che nel i~.\ 1 prese In snddettn isola di

Tal Mica, della famiglia Lomellini geno

vese, e condusse a Tunisi 842 Inimichi

1o schiavi. Nel 1 752 a'-> \ api ile i mori tu

nisini ribellatisi contro il bey Aly pascià,

saccheggiai uno lucitià per 3 giol ni, mas

sime depredando i cristiani, la chiesa e sue

suppellettili, l'ospizio e le memorie del

l'archivio de'cappuccini. Nel 1756 fu uc

ciso Aly dagli algerini, e in sua vere in

tronizzarono bey Mohammed. Nel 1759

gli successe Aly bey, nel 1 782 lo divenne

Hamuda, nel 1 8 1 4 O1hman, che strozza

to nel medesimo anno, in questo gli tu

snrrogntoIMohmnd. Nel 181 5 avendo una

banda di tunisini pirati sbarcato nell'isola

di s. Antioco presso la Sardegna, e por
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tote in ischiavitu un centinaio di persone,

mosse finalmente l'Inghilterra a frenare

le piraterie nel 1816 di Tunisi, Tripoli e

Algeri, e mediante la flotta comandata

cIn lord Exmouth, costrinse i 3 bey del

le reggenze di Barberina parziali conven

zioni, sin per la liberin di traffico commer

ciale, ebe per l'abolizione della schiavitù

ne'cristnmi, mediante i trattati ebe ripor

tai a Scniavo. Nel 1 824 diventò bey Ilus

sin padre del bey di recente defunto. Leg

go negli Annuii d' Italia del eli. Coppi,

che nel 183o alcuni sudditi sardi erano

da qnalche tempo creditori della reggen-

zadi Tunisi, e non potevano in alcun mo

do ottenere d' essere soddisfatti. Implo

rarono linalmente la protezione del pro

prio governo, ed il re Carlo Felice spe

dì avanti Tunisi il contrammiraglio Ca-

stclvecchio con 3 fregate e alcuni basti

menti leggeri, e con tui mezzo, cli'è l'u

nico potente co'barbari, furono questi in

dotii a pagare quunto doveano.

Mentre l'Italia era in pericolo di nuo

ve agitazioni politiche , ebbe il beneficio

d'essere stabdmente libera dalle correrie

de' barbareschi africani. Ln Francia da

vari anni avea questioni con Husseyn pa

scià edey d'Algeri, provenienti da un pos

sedimento ebenvea su quella costa, e dal

la liquidazione di certi conti derivanti da

provigioni somministrate all'esercito d'I

talia nel 1 799. Fra tali discussioni quei

barbareschi insultarono talvolta la ban

diera francese e la pontificia dalla Fran

cia protetta , e il dey ovea nel 1827 in

sultato pubblicamente il console di Fran

cia colà 1 esi1iente, percuotendolo con un

ventaglio. Allora il re Carlo X cominciò

n spedire una squadra e bloccare Algeri,

e nulla avendo con ciòottenuto, finalmen

te nel183o stabilì di mandar un eserci

to per vendicare la dignità di sua corona,

e liberare l'Europa dal flagello de'pira-

ti barbareschi. Alla metà di giugno il vi

ce-ammiraglio Duperrc sbarcò presso Al

geri 37,5oo uomini comandati dal ge

neral Bum moni ministro della guerra. Il

dey difese la sua rapitale come seppe e

potè; ma in fine o'5 luglio dovè cederla

per capitolozidne, ottenne di potersi ri

tirare colla sua famiglia e le sue proprie

tà personali dove gli fosse piaciuto, e re

cossi a Napoli. I francesi trovarono nel di

lui tesoro 48 milioni di franchi, quanti

presso a poco ne avea costati la spedizio

ne. Il comandante francese in Algeri spe

dì quindi una squadra a Tunisi e indus

se il bey Mussin a sottoscrivere agli 8 a-

gosto una convenzione nella qoale fu sta

bilito.n Rinunziare questi interamente e

per sempre, per se e suoi successori, ul di

ritto d'autorizzare il corseggiamento in

tempo di guerra contro i bastimenti del

le potenze, che stimassero conveniente di

rinunziare all'esercizio dell'istesso diritto

verso i bastimenti di commercio tunisini.

Abolire per sempre ue'suoi stati la schia

vitò de'cristiani. Quniunque bastimento

che urtasse sulle coste della reggenza ri

cevesse per quanto era possibde l'assisten

za , i soccorsi e le vettovaglie di cui po

tesse abbisognare. Il bey prendesse le mi

sure più pronte e più severe per assicura

re la salvezza degli uomini e delle cose e-

sistenti sul mede-imo. Le poterne stranie

re poter stabilire consoli e agenti com

merciali su tutti i punti della reggenza ,

senza dover fare per quest'oggetto alcun

regalo all' antorità legali locali. Tutti i

tributi , regali e doni di qualunque na

tura, che i governi o i loro agenti pagava

no alla reggenza di Tunisi per qualunque

1uulu.ciicnstan7.ao nome,e principalmen

te in occasione di concludersi un tratta

to o nello stabilirsi un agente consolare,

essere aboliti, uè potersi esigere o stabi

lire per l'avvenire. I sudditi stranieri po

ter trafficare liberamente co' sudditi tu

nisini, pagando i diritti stabilin". Simile

convenzione l' 1 1 agosto fu stabilita col

bey di Tripoli. Fu l'ammiraglio france

se Rosamel, che dopo la conquista d'Al

geri colla sua squadra percorse le diver

se reggenze barbaresche, notificando ai

capi di esse che la Francia vittoriosa vo
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leva quindi che il suo nome e la religio

ne di Gesù Cristo fossero in quelle ino

spitali parti rispettati. Quanto all' aver

la Francia imposto a'bey di Tunisi e di

Tripoli , di non far esercitare il corseg-

giamento in tempo di guerra contro i ba

stimenti delle potenze, che dal loro can

to rinunziassero allo stesso diritto ver

so i navigli barbareschi, indi nel 1 83 [

Ferdinando II re delle due Sicilie, volen

do profittare de' vantaggi che tal impe

gno assicurerebbe alla navigazione mer

cantile, per mezzo del governo francese

partecipò alle due reggenze, che da par

te sua rinunziava formalmente al divisa

to diriltodi corso verso le medesime. Per

ciò i due bey si obbligarono a una per

fetta reciproca nza. Ciò non pertantoFer-

dinaudo li ebbe tosto motivi di lagnan

ze contro il bey di Tunisi Mussin, ed al

tre ne avea il re di Sardegna Carlo Al

berto. Imperocchè contro i trattati vigen

ti esso avea fatto castigare con battiture

alcuni napoletani. Il governatore di Por

to-Farina avea usato mali trattamenti ad

un bastimento genovese, e infine lo avea

anche sequestrato. I consoli rispettivi u-

veano chiesto varie volte soddisfazione di

tali insulti, ma sempre inutilmente. An

zi una volta il bey rispose in modo in

sultante alla dignità del re Ferdinando

II. Allora i due sovrani conobbero non

esservi altro mezzo che d'appigliarsi al

l'armi. Incominciarono quindi dal sotto

scrivere a' -28 marzo 1 833 una conven

zione, nella quale in sostanza stabilirono

che:n Per un effetto degli stretti vincoli del

sangue che univano le due auguste cor

ti, e dell' antica amicizia e perfetta cor

rispondenza che regnavano fra loro, già

assai prima d'allora aveano pensato alla

convenienza di unirsi con un apposito

convegno per difendere i rispettivi loro

sudditi dalle avarie e dagl'ingiusti e inu

mani trattamenti, cui andavano di tauto

in tanto soggetti nelle contrade d'Africa,

e fare a un tempo rispettare la loro ban

diera, la rappresentanza de' loro regi a-

voi. txxxi.

•genti, ed i diritti della loro corona dalle

reggenze Barbaresche. Trovandosi allo

ra ambedue le potenze nella circostanza

di dover vendicare de' torti che aveano

rispettivamente ricevuti dalla reggenza

di Tunisi, aveano perciò determmato di

addivenire fra loro ad un'apposita con

venzione al suddetto fine diretta. Stabi

lirono pertanto che vi fosse d'allora in

nanzi unione perfetta tra loro , nel coso

di rottura d' una delle parti contraenti

con una o tutte le potenze Barbaresche.

In tal caso i sovrani unirebbero, ove oc

corresse, la forza loro armata di mare e

anche di terre,ove d'uopo, per far rispet

tare i diritti della rispettiva loro corona

e de' loro sudditi, la regia bandiera e il

commercio dalle reggenze suddette e da

ognuna di esse. La convenzione rimanes

se in vigore per lo spazio di 5 anni, es'in-

tendesse rinnovata di pieno diritto di

quinquennio in quinquennio,meno vi pre

cedesse 6 mesi prima della scadenza del

quinquennio il diffidamento d'una delle

due parti contraenti che ne desiderasse lo

scioglimento '. In forza di questa conven

zione, il re di Sardegna spedì alla rada

di Tunisi una squadra composta di 4 're

gate, una corvetta, un brick ed uno semi -

ner, e ne diè il comando al contrammi

raglio Vii y. Ferdinando I I vi unì una fre

ga ta,due coi vette, una goletta e due brick.

Ledue squadre presentaronsi avanti Tu

nisi sul principio di maggio 1 833, e quin

di spedirono i due commissari Montiglio

piemontese e Marino Caracciolo napole

tano, ad intimare al bey di dare entro un

prefisso termine la chiesta soddisfazione.

All'aspetto della forza il bey Hussin ce

dette. Promise solennemente d'mdenniz-

zare il padrone del bastimento genovese

pel danno sofferto, e di castigare severa

mente coloro che lo aveano insultato. Di»

chiarò essere stato un equivoco d'intetti-

genza le ingiurie che gli si supponevano

«vere proferito contro il re del regno del

le due Sicilie, anzi avrebbe inviato un am

basciatore a Napoli per dileguare ogni

1 2
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dubbio che potesse rimanere nell'animo

di Ferdinando li sul senso de Ile sue paro

le. Promise infme, che qualora avvenis

se che i napoletani e siciliani applicati ai

suoi servigi cadessero in colpa grave , li

farebbe consegnare in mano ni proprio

console, per essere puniti colle leggi del

loro sovrano. Ottenuto cos'i l'intento col

le sole minacce, le (quadre tornarono al

le loro stazioni. Il bey di Tunisi mandò

poi di fatti un individuua Napoli, il qua

le in nome del. suo padrone espresse al

re, in udienza solenne a '....2 luglio, senti

menti di leale e costante amicizia, la qua

le egli non avea mai inteso d'alterare.

Ferdinando li rispedì poi a Tunisi Ma

rino Caracciolo, il quale a' 17 novembre

concluse col bey un trattato, per esten

dere le relazioni commerciali, vigenti tra

i loro rispettivi territorii e popoti, fissan

do d'accordo in una chiara e positiva ma

niera i patti da osservarsi da ciascuna

parte. Nel dì seguente si sottoscrisse una

convenzione, nella quale si stabilì che:

»l sudditi del re, i quali servivano il pa

scià bey particolarmente ed i suoi suddi

ti, fossero sotto la di lui giurisdizione nel

solo caso correzionale di poco rilievo. In

colpati però di grave mancanza, dovesse

ro congedarsi dal servigio del bey e dei

suoi dipendenti, e tradotti nel regio con

solato generale per essere puniti colle leg

gi del proprio re". Neh 835 divenne bey

di Tunisi Mustofà, padre dell'attuale che

da poco regna, e fratello del defunto pre

decessore Ilussin. Morto nel 1837 MuSta

la, gli successe il nipote Alimeii pascià fi

glio dell'altro bey Hussin, che si rese ce

lebre pel suo governo, e distinto benefat

tore delle missioni opostoliche, come me

glio poi dirò. Trovo nel Memorandum

storico-politico, del eh. conte Solaro del

la Margarita, ministro e i.°segretario di

stato di Carlo Alberto re di Sardegna,

descritta la vertenza tra quella corte e il

bey di Tunisi Alimed, onde ne farò cen

no. Sebbene quel principe mussulmano,

che avea per suo ministro il cav. Cinsi p-

ne TI affo genovese, oriundo di Chiavari e

nativo di Tunisi , non seguisse le tracce

de'barbari che nelle reggenze dell'Africa

odiando il nome cristiano, accoppiavano

agli atti di tirannide verso i sudditi del

l'altre potenze la più nera malafede, pu

re di quando in quando il fieio caratte

re de'segunci di Maometto traspariva mal

adombrato dalle forme enropee che si fa

cevano studio d'imitare. Venne in capo

al bey Ahmed di fare il monopolio del

grano, e contro la lettera detrattati, sen

za prevenirne i commercianti, ne proibì

l'estrazione. Nel 1 843 il cav. Peloso con

sole del re se ne lagnò, ma indarno; s'ac

crebbero anzi i motivi di querela per al

tre vessazioni e ingiustizie a danno de're-

gi sudditi. Vedendo mefficaci le trattati

ve, il governo smdo prescrisse al conso

le più energico linguaggio, accompagna

to da minacce di rottura; ueppur queste

conseguirono l'intento,e fu forza mandar

legni da guerra con ordine al console di

lasciar la reggenza e dichiara1e che ove

non fosse resa la dovuta soddisfazione il

re provvederebbe agi' interessi de' suoi

sudditi culla forza. Giusta era la guerra

che Carlo Alberto voleva fare al bey, ma

non piaceva alla Francia. Essa conside

rava il bey di Tunisi Ahmed come suo

protetto , sebbene egli temendo la sorte

dell'Algeria conquistata dalla Francia e

la progressiva estensione di sue conquiste

in Barbaria, fosse segretamente più ligio

all'Inghilterra. Il console inglese avea fat

to de'passi al gabinetto tunisino del Bar

do, onde por termine alla discussione con

accondiscendere alle giuste domande sar

de, ma non eravi riuscito, e in gran par

te perchè il console francese avea agito

in sensoopposto e corroborata la resisten

za. Il governo francese era estraneo al con

tegno tenuto dal suo agente in Tunisi. pe

rò trovavasi sutto l'influenza de'suoi rap

porti, per cui forse men chiare vedeva le

ragioni del re di Sardegna. Ciò che più

premeva olla Francie era d'evitare a un

suo alleato l'umiliazione ei danni d'una
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sconfitta, poichè si prevedeva, colla me

moria di quanto accadde a Tripoli nel

182?, che la marina sarda non avrebbe

lmennta la sua riputazione. Il governo

francese propose l.i sua mediazione, che

non fu accettata dal re per vari motivi,

cui importava dar prova cheavea perse

la fòrza di farsi rispettare, e una squadra

in istate di sostener l'onore della bandie

ra. Al tempo stesso si adombrò la subli

me Porta, e dalla corte di Costantinopo

li furono fatte delle osservazioni a quel

la di Torino. Il sultano non riconoscen

do l'indipendenza del bey Alimed,ma con

siderandolo come vassallo, trovava stra

no che si chiedesse a lui ingioue coll'ar-

mi. anzichè dirigei si al suo signore |ht ot

tenere riparazione de' gravami; non era

dunque negl'interessi del bey, ma per far

atto di supremazia che la Porta interve

niva. Rispose il governo sardo, che a ven

do un agente in Tunisi, il quale trattava

ogni nffore col bey senza ingerenza del

la Porta , e dal bey essendo stati sotto

scritti i trattati, da lui se n'esigevo l' a-

dempimento senza oltraggio de' diritti

della Porta, che dal governo non erano

pregiudicati, nè messa in questione l'alta

sua signoria. Parve un istante che il sulta

no non pago disegnasse di mandar una

squadra nell'acque di Tunisi per difen

dere la città dall'armi sarde, ove s'intra

prendesse di bombardar la capitale, e vi

fu sospetto che fosse a suggerimento del

la Francia; ma la spedizione della flotta

ottomana non ebbe luogo, eie ragioni sar

de prevalsero a Costantinopoli. L'Inghil

terra non voleva neppur la guerra, poi

chè vi era tra esso e la Francia un segre

to accordo per proteggere il bey. Le due

potenze rivali intendevano cos'i d'impe

dire che l'ima o l'altra opprimesse la reg

genza , la Francia per distendere le sue

possessioni in Africa , l' Inghilterra per

creare presso l'Algeria una coloniaBritan-

nica. Ma l'Inghilterra riconoscendo il di

ritto del re di Sardegna, e lasciandolo in

piena libertà d' agire , olfiì di far com-

prendere ol bey di Tunisi la necessità di

cedere, nè poteva ciò ragionevolmente ri

cusarsi : la Francia all' opposto sdegnata

del rifiuto di accettare la sua mediazione,

minacciò che se la squadra sarda attac

cava Tunisi, ch'era sotto la suo protezio

ne, uno flotto francese l'avrebbe aggre

dito. Rispose il governo sardo, che lo ver

tenza col bey riguardava unicamente il

re, ch'era nel suo diritto, e non vi riunn

zierebbe mai per minacce, fosse pur pos

sente il governo che le proferiva; non esse

re in grado di lottar con Francia, ma non

perciò si sosterrebbe meno ciò che richie

deva l'onore e la dignità d'uno stato in

dipendente; se il bey non dava soddisfa

zione al re, la sua squadra assalirebbe

Tunisi, e se la flotta francese lo impedis

se cederebbe allora il governo sardo a-

vanti forze maggiori, ma non olle minac

ce mai, e l'Europa giudicherebbe chi più

nobilmente procedeva. Queste e altre ri

sposte date alla Francia, comunicate al

le oltre corti, furono ovunque approva

te; il gabinetto inglese scorgendo la con

venienza d'impedire il conflitto, intimò al

bey di dar soddisfazione al re di Sarde

gna , nè potè ricusarlo. Non solo tolse i

inotivi di querela e rivocò l'inibizione al

l'esportazione de'grani, ma pagò un in

dennità pecuniaria peManni sntl'erti dal

commercio sardo, ed il cav. Peloso fece

pacifico ritorno a Tunisi. Intanto diven

ne rinomato il bey Ahmed, amico since

ro della Francia, e civilizzatore del pro

prio stato, ove regnò da sovrano assolu

to, poichè da oltre un secolo l'alto domi

nio della Porta ottomana vi è ormai af

fatto cessato nella reggenza di Tunisi.

D'altronde non cessò di tratto in tratto la

sublime Porta da'tentati vi onde ripristi-

narvelo, se non che il governo francese,

al più lieve sintomo di pericolo, da fede

le alleato, spedi ognora delle squadre in

di lui soccorso, e cio bastò perchè le mi

nacce non si traducessero infatti. Il bey

riconoscente al re Luigi Filippo fino dal

1 84o avea imposto il nome di Monte Lui



18o 1DN TU N

gì Filippo alla parte superiore dell' an

1ica Cartagine, offrendo a quel monarca

il terreno dove moù s. Luigi IX (f .) re

di Francia a' 2 5 agosto 1 27o, mentre as

sediava Tunisi, che poi avrebbe potuto e-

spugnureilsopraggiuutofratelloCarloI re

di Sicilia, questi concludendo invece una

tregua a se molto vantaggiosa «/sarace

ni. Nana l'annalista Rinaldi, clie nella

sagra crociata intrapresa da s. Luigi IX

per liberare i luoghi di Terra Sauta dal

le mani de'maomettani, prima di recar

visi si era proposto di conquistare il re

gno di Tunisi , del cui re avea ricevuto

segretamente molli ambasciatori e i pro

pri inviati a lui; poichè il re di Tunisi a-

vea dimostrato simulatamente molta pro

pensione a farsi cristiano, purchè con o-

nesta cagione e salvo il suo onore potes

se metterla ad effetto senza tema de'sara-

ceni suoi sudditi, onde s. Luigi IX va

gheggiava con pio zelo l'idea di fargli da

padrino. Avendo il re tunisino mandato

una solenne ambasceria in Francia,:. Lui

gi IX volle che gli ambasciatori assistes

sero in s. Dionigio al battesimo d'un e-

bi eo famoso, eh' egli con diversi baroni

tenne al s. fonte. Dopo la funzione, il san

to chiamati a se gli ambasciatori, disse lo

ro con grande all'etio. «Direte per parte

mia al re vostro signore, ch'io sì arden

temente bramo la salute dell'anima sua,

che voi rei stare nella carcere de'sarace-

111 tutti i giorni di mia vita, senza veder

mai la chiarezza del sole, solamente che

il vostro re e la sua gente con di voto cuo

re si rendessero cristiani". Egli dunque

si persuase , che se il numeroso e tanto

nominato esercito crociato fosse compar

so improvvisamente innanzi alla città di

Tunisi , questa sarebbe stata la più op

portuna cagione, che quel re potesse ave

re tra' saraceni di prendere il battesimo

co'suoi, evitando la moi te,e ritenere il suo

regno pacificamente. Oltre a ciò era per

suaso s. Luigi IX, che se il re maomet

tano non voleva venire alla fede cattolica,

era cosa assai fucile espugnar la città di

Tunisi e per conseguenza tutto il reame;

che tale città era piena d'oro, d'argento

e di ricchezze infinite, come quella che

da grandissimo tempo innanzi non era

stata presa da nessuno, e perciò con tali

tesori si sarebbe potuto d' assai aiutar

l' impresa e la restaurazione del domi

nio cristiano in Terra Santa. E solendo

fornire i tunisini poderosi aiuti di com

battenti, armi e cavalli contro le crociate

e in soccorso del soldano d'Egitto, e con

massimo pregiudizio de'crocesignati,viep

più fu tenuta necessaria l'impresa di Tu

nisi. Pertanto l'armata cristiana appro

dò felicemente al porto dell'antica Car

tagine, giacchè alcuna parte dell'antica

i saraceni aveano riedificata e fortifica

ta per guardia del porto, e fu tosto pre

sa dai crociati, i quali attesero poi al

l' assedio di Tunisi distante circa 1 5 mi»

glia: quindi fu raggiunto dal fratello Al

fonso conte di Tolosa. Allorchè i crocia

ti discesero sulla riva di Tunisi, i fran

cesi coraggiosamente fugarono i sarace

ni su pe'monti. Subito un limosinici o re

gio pubblicò d' ordine del re l'entrata nel

paese in nome di Luigi IX: Io vi pubbli

co il bando del Nostro SignorGesìt Cri

sto, e di Luigi re di Francia suo ser

gente, cioè a dire suo servo. Indi da'ero-

ciati si distesero le tende, e ben presto co

nobbero falsi i desiderii che avea mostra

to il re di Tunisi infedele, d'abbracciare

la religione cristiana. I saraceni fecero vi

sta più volte d'attaccar la battaglia, ma

ebbero sempre timore del fiero contegno

de'crociati,ese qualche volta vennero alle

mani con iscaramucce,non ne trassero che

danni. I maomettani difesero Tunisi con

valorosi sforzi, ribattuti prodemente da*

cristiani,ed il re voile indugiar nell'assalto,

attendendo gli aiuti della grande armata

che dovea condurgli il fratello re di Si-

cilia Carlo I. Ma intanto, tra per man

canza d'acqua dolce, la corruzione delle

vettovaglie, gli eccessivi calori d'un pae

se così ardente, e l'intemperie dell'atmo

sfera , non che per l' iniezione prodotta
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dagl'insepolti cadaveri, scoppiò la poste

e assalì l'esercini cristiano, facendo tosto

strage della metà de'soldati, e poi ne'ca-

pitani. Tra'grandi morirono pe'primi il

conte di iVevers Giovanni Tristano figlio

del re, il cardinal Ridolfo Caprario le

gato della s. Sede, e s'infermò a morte lo

Stesso s. Luigi IX preso da continua feb

bre, il quale si apparecchiò al soo tran

sito con somma edificazione, che celebrai

altrove, colla recita delle divine laudi e

il ricevimento de'ss. Sagramene, adem

piendo esemplarmente i doveri di buon

padre e di buon re. Avvicinandosi alla

sua fine, il santo re con fioca voce e pie

no di zelo per la propagazione del cristia

nesimo,i! ndava ripetendo:n Veggiamo per

amor di Dio, come si possa predicare e

piantar la fede cattolica in Tunisi. Oh ci

fosse alcun huomoatto a esservi manda

to a predicare"; e nominava un frate do

menicano, che altra volta era ito a Tu

nisi e conosciuto da quel re. Venendo il

servo di Dio all'ora estrema, giacendo in

forma di croce sopra un letto asperso di

cenere, consumò il suo eroico sagrificio e

rese felicemente lo spirito alCreatore,nel-

l'ora appunto nella quale il Figlio di Dio

in croce morì per vivificare il mondo.Pub

blicatasi la sua morte, l'esercito cristiano

oltremodo dolente, ne pianse amaramen

te la preziosa perdita, onde il nemico ne

prese vigore e baldanza, prontamente re

pressa dalla venuta di Carlo I , il quale

per le orazioni del fratello vide mitigarla

pestilenza nel campo per una gran piog

gia, indi ottenne gloriosa vittoria e si con

tentò di pacificarsi. Il re diTunisi,cheper

salvar la sua capitale e l'invasione del re

gno erasi sottomesso a qoalunque patto,

promise di liberare tutti i cristiani schia

vi del suo reame con libero esercizio di

loro religione, e concesse l'edificazione di

conventi e chiese a onore di Gesù Cristo

in tutte le città del regno, e che eziandio si

potesse predicar liberamente la fede cri

stiana J.i'fiati minori e da'frati predica-

tori, come pure da ogni altro; e che non

fossero in alcun modo impediti quelli che

avessero voluto prendere il santo lavacro,

e la conversione altresì de'mussulmani. Il

redi Tunisi di venne tributario di 5o,ooo

scudi annui del re di Sicilia Carlo I, il

quale avea portato le macchine e tutto il

necessario per combattere Tunisi per ter

ra e per acqua; si obbligò di rimborsare

il re e signori di Francia di tutte le spese

ch'essiaveanofattosinodal principio del-

la 'guerra, le qoa li ascende va no a 2 1o,ooo

oncie d'oro, di cui la metà dovessi paga

re subito, e l'altra fra due mesi. Aggiun

ge il Rinaldi, con altre testimonianze, che

fu imposto al re di Tunisi di sommini

strare il soldo a 3ooo combattenti, fin

chè durasse la guerra contro i saraceni

invasori della Terra Santa. Di tali accordi

ragionai nel voi. XVII I, p. 29S e 299. Il

re Carlo I fu tacciato d'avarizia, per aver

preferito farsi tributario il re di Tunisi

(come lo erano stati i predecessori a quelli

di Federico II imperatore e re di Sicilia)

con annue 2o,ooo doppie d'oro,invece di

prendere Tunisi, perchè allora conveniva

divider la preda con gli altri principi, il

che principalmente riprovò Edoardo fi»

glio di Earico III re d'Inghilterra, giun

tovi con l'armata dopo fatta la pace. Di

più Carlo I in luogo di recarsi in Siria per

la sagra goerra e liberare i santi luoghi

dal giogo infedele, sciolse le vele verso la

Sicilia, e mostrandone Dio giusto risen

timento, insorta fierissima tempesta, nau

fragò buona parte della flotta e del teso

ro avuto dal re di Tunisi; e Ti baldo II

re di Navarro, che infermo era partito da

Tunisi, giunto al porto di Trapani morì,

onde la vedova Isabella figlia di s. Luigi

IX volle quindi osservare perpetua casti

tà, avendolo accompagnato nell'impresa

d'Africa. I francesi rientrati in mare coi

sigi liani, portarono seco il corpo di s. Lui

gi IX, ed il re Carlo I ne ottenne le vi

scere che fece depositare nella cattedra

le di Moareale. Il venerando corpo fu de

positato nella celebre abbazia di s. Dio-

nigio, la testa fu posta nella s. Cappella
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di Parigi, e oltre reliquie altrove Aven

do dunque il bey di Tunisi Aliined ce

duto alla l''rancia il tei reno sopra cui mo

ri s. Luigi IX, ed il dono essendosi ac

cettato dal suo discendente re Luigi Fi

lippo, si concepì il pensiero di fabbricar

vi una cappella o cliiesa ad onore di quel

santo monarca, e tal re la fece innalzare

e dedicare nell'agosto 1 84 ii quindi con-

sagraredal presente vescovo vicario apo

stolico solennemente a'24 agosto 184^,

col l'in 1erventodel lo stato maggiore e ban

de militari della squadra francese, ed ol

tre il consolato di Francia, vi assisterono

ancora i cancellieri di quelli delle altre

potenze, con molta aflluenza d'ogni na

zione e credenza religiosa Questo terre

no racchiude nel suo perimetro una pic

cola pai te dell'antica Cartagine; In chie

suola di s. Luigi IX colla sua bianca cu

pola gotico sormontata dalla Croce tor

reggia nel mezzo di essa: su tutto il suo

lo sventola il vessillo di Francia. Questo

luogo è indicato sulla carta geografica col

nome di s. Luigi di Cartagine,* gl'indi

geni arabi mussulmani lo chiamano Zao-

viteiFransis, cioè il Santuario de'Fran-

ceaijASantuariodelSultanoCristiano.W

cav. Calza console generale pontificio nel

l'Algeria (ora di Toscana) nella sua Alge-

ria, gravemente rimarca. Sul ripiano di

]VIarka,sulla sommila dell'anticaAcropoli

dove la regina di Tiro Didnue venne fuggi

tiva a cercare un asilo e fondare un famoso

regno, abbellendo e fortificando la città,

s'innalza oggi un piccolo monumento, che

sarebbe questo solo il segno della rigene

razione mussulmana .Sebbene non sia am

bizioso, pure è abbastanza ben situato per

dominar l'orizzonte. Una Croce sulla ter

ra infedele ! Una Croce sulla montagna

esposta a'pubhhci sguardi! Una Croce in

un paese dove il fmalismo religioso dei

maomettani ha regnato sì lungo tempo,

dove qualche volta si riaccende risveglia

to dall'ignoranza ch'è la sua compagna e

la sua sorella gemella! La Croce è là per

tanto, e domina Tunisi, Cartagine, il por-

lo e la rada, e vi è stata situata di con

senso dell'autorità mussulmana! Il monu

mento eretto alla memoria di s. Luigi IX

nel luogo ov'egli morì, è al certo un edi-

fizio molto ben inteso , sebbene sia una

tarda riparazione offerta al rappresentan

te della Crociata. Evvi un'iscrizione con

cepita in questi termini. Luigi Filippo re

de Francesi ha eretto questo monumen

to sul luogo ove morì il re s. Luigi IX

suo antenato. Conclude il cav. Calzaì Il

seguo del la redenzione innalzato solle mi

ne ili Cartagine, lo stabilimento del pro

prietario enropeoGiuliodeLesseps a Dja-

far, l'adozione del costume enropeo alla

corte militare del bey in Bardo sua reg

gia, sono 3 fatti, che ciascuno nel loro ge

nere, contengono l'espressione e la ma

nifestazione d'un fatto generale , cioè la

trasfoi mazione dell'Oriente! Quando il

duca di Montpensier, figlio di Luigi Fi

lippo, si recò a Tunisi a'2o giugno 184~,

e passò al Bardo per visitare il bey Ali

me1i, questi lo tenne lunga pezza abbrac

ciato, poichè stimano i mussulmani che

quanto più durano gli abbrucciamenti,

tanto più è profonda e sincera l'affezio

ne che si ha di essi. Tra le altre parole

affettuose il bey gli disse.n lo sono il 2o.ni./

della mia stirpe, e tuttavia il solo che ab

bia avuto la gran fortuna di ricevere un

principe francese". A vendo il duca pa1lato

dell'amicizia del re padre pel bey, que

sti rispose.n La miglior prova ch'egli ab

bia potuto darmene, si è l'aver posto sot

to la mia custodia la chiesa di s. Luigi,

eretta in onore del gran re suo avolo, nel

lo stesso luogo, ove lasciando la spoglia

mortale la sua anima sen volò al cielo".

II duca di Montpensier decorò della le

gione d'onore l'ab. Bonrgade cappellano

della chiesa di s. Luigi; ed il bey di Tu

nisi alt'mcontro insignì del suo ordine e-

questre il colonnelloThierry, e di Latonr

aiutanti di campo del principe. Il duca

avendo trovato l'attuale vicario aposto

lico in visita, consegnò per lui al conso

le di Francia in nome della pia sua ge
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nitrire l.i regina Amalia, il dono di 3 pia-

net? e di una magnifica stola. Nel seguen

te anno essendosi portati a Tunisi il du

ca il' Aniuale governatore generale del

l'Algeria, ed il fratello principe di Join-

ville colla squadra francese, in nome del

loro genitore re Luigi Filippo formal-

mente decorarono della legione d'onore

il detto vescovo vicario apostolico. Riguar

do al religioso monumento eretto in sito

così memorabile , alle conseguenze che

produsse, e alle benemerenze dell' ab.

Boni gnde , l' Osservatore romano del

i 85 1 a p. 83g e 844, pubblicò "" eru~

dito articolo, e trovo opportuno darne

un breve estratto , che si rannoda colla

storia della regione tunisina e comprende

un notabile avvenimento, però rettifican

do alcune cose, altre ««giungendone. So

pra la costa del nord dell'Africa s'innal

zava un tempo la celebre Cartagine, ca

pitale d'uno stato che conteneva le con

trade situate tra le Colonne d'Ercole e le

Siiti o golfi Sidre e Cabès di Barbarla nel

Mediterraneo. Sulle rive del Tevere era

un'ultra città, Roma, a cui il destino ser-

bava una grandezza unica ue'fasti della

storia. Un giorno la sua potenza si tro

vò a fronte di quella formidabile di Car

tagine, e il giorno stesso la rovina di que

sta invale fu decisa. Il senatore romano

Catone, illustre per la sua eloquenza, pro

clamato saggio dalla posterità, pronun

ziò la sentenza di morte di Cartagine col

le paroledivenute famose: DclendaCar-

thago. Cartagine sotto la pressione del

l' implacabile sua nemica, depose a' suoi

piedi sino l'ultimo respiro della vita po

litica; c-sa diventò la provincia procon

solare Africa dell'impero, e il granaio di

Roma sino al giorno del suo i.° risorgi-

mento al soffio vivificante della fede. Car

tagine fu una delle sedi più illustri del

la santa e celebre chiesa africana, i di cui

concilii, i padri, i santi, i martiri lascia

rono tanti magnifici monumenti alla chie

sa primitiva, clic in tanti luoghi altamen

te celebrai. Il corto e brillante periodo

della chiesa ufricana fluisce al VI secolo

e strascinò Cartagine nella sua tomba, la

sciando sulle rovine un'aureola di gloria,

e nella sua terra un germe di santità che

Dio nella sua misericordia ilovea un gior

no fecondare. Fino alla metà del V seco

lo, i Vondali(fr.)ù\ Genserico impadro

nendosi dell'Africa, v'mtrodussero l'ere

sia degli -1riani e poscia protessero gli

errori de' Donatisti (V.), pe'quali furono

dal re Unnerico esiliati e perseguitati cru

delmente tanti illustri vescovi cattolici a-

fricani, mentre l'eresia de' .Manicliei(F.)

vieppiù ne lacerò la Chiesa. La rovina de

rivava dalla sua sorgente, e la scimitar

ra i\v\V Islamismo dovea ben presto con

sumarla e avverare per l'ultima volta l'o

racolo del savio pagano: Dclcnda Car-

thago. Scorrono 6 secoli, e Cartagine re

sta abbandonata agli uccelli da preda,

all' isolamento, alla desolazione, appena

restando segni dell' alte sue rovine. Ma

queste mischiate alle feconde ceneri dei

santi della chiesad'Africa, e al sangue dei

suoi martiri dovean trovare grazie dinan

zi al Dio del perdono, e la Francia qual

primogenita della Chiesa, fu lo strumen

to eletto per compiere il risorgimento ci

vile e religioso di Cartagine col grido di

amore gettato come una slida all'anate

ma del pagano: llcaedifìcamla Cartha

go. Nel secolo XIII s. Luigi IX, il re ca

valiere, viene a morire a Cartagine, e il

suo ultimo respiro è una fervorosa pre

ghiera in favore di queste rovine. Da qoel

momento un'alleanza è stretta nel cielo

fra la Francia , e quel luogo testimonio

della gloriosa morte del più santo de'suoi

re. Passano de' nuovi secoli, comincia il

XIX al rumore de'fulmiui d'una guerra.

universale, e questa guerra porta nel suo

seno il genio di Bonaparte, che estese le

sue conquiste sino a'piedi delle piramidi

d'Egitto. Strana cosa! Il bey di Tunisi,

sovrano di Cartagine, osa più volte inci

tare il vincitoredi Abonkir, che sdegnan

do di misurarsi col pigmeo tunisino, si li

mita a delle riprensioni, senza toccare il
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suo territorio. All'ultimo de' nipoti di s.

Luigi IX, legittimamente regnante, era

11 serbata la missione di vendicare il cri

stianesimo, la civiltà dalle antiche e stre

pitose «vonie delle reggenze Barbaresche.

La conquista d'Algeri fatta da Carlo X

è un glorioso legato del suo regno alla

Francia, nn avvenire di crescente ricchez

za, di conquista, di solidità della poten

zu nnirittima francese nel Mediterraneo.

Sotto il rìipporto spirituale, il progresso si

stabil'i e si svolse a gradi a gradi, e dalle

mani della Francia, la sede illustre di s.

Agostino col pontificio concorso di Gre

gorio XVI ricevette la i." restanrazione

della chiesa d'Africa. Il popolo algerino

chiamato dalla conquista all'incivilimen

to e alla vera religione, venne perciò dal

l' occupazione francese a risentirne im

mensi vantaggi, e sempre più va prospe

rando. Dopo la tempesta rivoluzionaria,

Luigi Filippo innalzò la cappella espia

toria dove s. Luigi IX era spirato, pro

clamandosi suo nipote; ed alla domanda

della Francia il bey Ahmed concesse in

assoluta proprietà il ricordato terreno

che racchiude parte dell'antica Cartagi

ne, ed ivi si eleva la celebrata piccola

chiesa. La missione apostolico di Tunisi

era dal 1624 servita da' zelanti religiosi

cappuccini, e Gregorio XVI, come me

glio dirò all' articolo Tunisi città e descri

vendolo, l'eresse in vicariato apostolico

con provvido e benemerito pastore pe'fe-

deli della reggenza tunisina, sotto l'im

mediata protezione della Francia, nella

persona di mg.' Fedele Sutter vescovo di

Rosalia dell'ordine de' cappuccini. Cos'i

per mezzo della gloriosa iniziativa della

Francia, le memorande rovine di Carta

gine cominciarono a risorgere dal l'ombre

di morte, e il 1 .°monumento innalzato tra

loro è una chiesa cattolica per una dispo

sizione della divina provvidenza, lai.Tra

tutte le possessioni francesi al nord del

l' Africa, consagrata ponnficalmente coi

riti liturgici. Intanto l'ab. Bonrgade ac

corse a Cartagine a esercitarvi il suo a-

postolico ministero, a nome di Roma cri

stiana, con l'augurio di speranza e di re

denzione: Re.cK•dijìcanda Carthago. Pei

suoi sforzi il nome di s. Luigi I X, fino al

lora solamente scritto sul fregio della sud

detta chiesa, venne vieppiù glorificato e

reso popolare in mezzo a una nazione in

fedele. Attaccato egli alla legazione fran

cese in qoalità di cappellano, il missio

nario cominciò a Tunisi col cattivarsi la

stima, impiegando il suo ascendente per

ravvivare in seno della colonia francese

il zelo religioso , alimentandola talvolta

colla parola di Dio in lingua nazionale, e

stimolando a più riprese l'influente con

sole generale di Francia in favore dell'o

pera di Cartagine, e degli stabilimenti re

ligiosi di Tunisi. Il re lo nominò cappel

lano della reale sua cappella di s. Luigi

IX, che per le sue cure fu circondata da

un giardino, unendovi quasi un museo i

di cui oggetti forniscono gli scavi abil

mente diretti, con iscrizioni puniche, sta -

tue e preziosi frammenti. Essendo l'esten

sione del terreno concesso a s. Luigi qua

si sufficiente per un villaggio, il missio

nario lo fere colti vare a profitto della chie

sa. Vi fondò una specie di piccolo cam

posanto, destinato a ricevere le spoglie

mortali de'raarinai francesi che soccom

bono nel porto nelle lunghe stazioni del

le squadre. Così s. Luigi non è più sola

mente un luogodi raccoglimento e di pre

ghiere, è ancora un soggiorno piacevole,

un pellegrinaggioistruttivo, un felice pre

ludio allo stabilimento d'una colonia a-

grioola, un luogo di riposo pe' marinai

cattolici, che trovano a s. Luigi una ter

ra ospitale pe'loro avanzi inanimati, e una

preghiera per scortare l'anima loro al

sempiterno soggiorno. Indi il missionario

estesele religiose sue sollecitudini a van

taggio di Tunisi, punto di riunione del

la popolazione infedele e cristiana del pae

se. L'istruzione classica mancava intera

mente alla colonia enropea , numerosa

d'alcune migliaia d'abitanti, e la colonia

ebrea, ancor più numerosa, periva per
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mancanza d'istruzione; quindi il missin-

nano formò l'ardito progetto di fondare

un collegio o scuole, e l'eseguì sotto l'in

vocazione di s. Luigi da lui presieduto,

con istudi classici, filologici e commercia

li, pe'cristiani e pegli ebrei, uno de'qua-

li ne maestro. Poi chiamò d'Algeri in Tu

nisi le suore di s. Giuseppe a fumi. ire un i-

itituto per le ragazze, e un ospizio sotto

l'invocazione di s. Luigi, dove gl'infermi

d'ogni culto sono ammessi e curati gra

tuitamente: a quest'ospedale diretto dal

le monache e mantenuto da'benefattori,

paga il fitto il prelato vicario apostolico

in uno n quello della cosa per le religio

se. L'esemplari religiose furono compen

sate dell'infaticabile loro zelo; venerate

da'cristiani e da'mussulmani, esse contri

buiscono a sviluppare In salutare reazione

che si opera lentamente, ma progressiva

mente in seno di totte le nazioni dell'isla-

Diismo,massiine della Turchia, come de

scrivo in quel l'articolo.Giunse l'ora infine

in cui il missionario credette poter forenel

paese con qualche buon esito una prima

prova di proselitismo; studiò In lingua egli

autori arabi, e pubblicò un'opera nella

qua le >agnceniente attacco l'islamismo coi

suoi propri argomenti, seguendo l'anda

mento col qoole il maomettismo nel VI

secolo pervertì i cristiani dell'Africa, in

fetti disgraziatamente dall'eresia ariana,

e la fece imprimere in francese e in n ru

bo. Questo missionario, con tutu ragio

ne, prese per divisa l' oracolo del cielo:

Rencdificnnda Carthago. La Francia ha

nobilmente rivendicato a Cartagine il di

ritto che vanta di primogenitura nello

Chiesa; essa l'ha protetta colla sua ban

diera, battezzata col nome del suo re s.

Luigi IX, e non potrà abbandonar la sua

pacifica conquista, lasciando incompleta

l'opera di misericordia.

Il bey Ahmed illuminato, mercè le sue

cure In reggenza di Tunisi, già nido di pi

rati, marcia a veloci passi verso il comple

to incivilimento. Per lui il fanatismo reli

gioso e il brigantaggio sono scomparsi da

questo suolo,al vestiario fece assumere un

tipo speciale partecipando del turco e del

l'europeo, ammettendo in corte parecchi

dotti cristiani a cariche importanti. Fra

questi il cav. barone G.Raffo oriundo ge-

uovese,cheil re di Sardegna dichiarò con

te, dal bey fatto ministro degli affari e-

steri, 'consigliere e suo intimo segretario,

il quale oltre l'essere protettore e bene

fattore insigne delle missioni cattoliche,

molto contribuì alle utili riforme del bey,

rigenerando lo stato barbaresco, facendo

fiorire il commercio, perchè vi trovò ga

ranzie e sicurezza, la fabbricazione degli

oggetti di lana prendendovi un considere

vole sviluppo. Il bey con l'aiuto di bravi

uffizioli francesi e italiani, in pochi anni

seppe formarsi un'armata regolare, or

ganizzata, disciplinata, istruita e montata

all'enropea. Istituì la decorazione eque

stre tunisina del Nisciano Nisciani If-

thìnr ( V.) civile e militare, destinata ad

onorifico guiderdone per coloro che se ne

mostrano degni,statisti e stranieri;ciò pro

vando quanto Ahmed apprezzava i leali

servigi e quanto era innanzi nella via del

progresso e negli usi de'paesi d'antico i nei -

vilimento. L'ordine tunisino del Ni scimi

si divide in 4 classi: cioè di i .* classe col

grado di ufliziale dell'ordine; di 2." classe

col titolo di commendatore; di 3.' classe

col grado di ufliziale; e di 4-* classe col

titolo di cavaliere. La decorazione dii."

classe formasi d'una specie di placca quasi

rotonda e composta di fregi,sovrastata dal

la mezzaluna che racchiude una stella.

Dentro un circolo è la cifra del fondatore,

cioè le lettere arabe A. D. vale a dire la i .*

e l' ultima del suo nome (il successore

regnante nella decorazione ha posto la ci

fra del proprio nome). Tutta la decora

zione è di diamanti , legati in oro e ar

gento, d'oro essendo il fondo della cifra

che occupa il centro. Le altre due deco

razioni di commendatore e di uffiziale,

sono proporzionatamente meno ricche:

quella di cavaliere formasi d'una piastra

d'oro avate circondata da una corona di
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frenuli d'alloro, sovrastata dalla mezza

luna e dalla stella di diamanti, avente in

nu Z7.it la cifra del bey pure in diamanti.

La decorazione ili i .'' classe si pone a de

stra del petni; quelle delle 3 altre pendo

no da fittuccia di seta verde ondata con

4 nietti rossi: i commendatori la porta

no al collo, gli uffiziali ed i cavalieri alla

sinistra del petto. L'atto che immortalò

l'encomiato bey Ahmed,che supera tutti

quelli emanati da lui e che segnerà un'e

poca ne'fasti del mondo, fu l'abolizione

completa della schiavitù, di quella ver

gogna che deturpa tuttora il nostro se

colo laddove meno dovrebbelo, come vi

vamente deplorai a Scniavo. Avea il bey

da circa un lustro data la libertà a'pro-

pri schiavi, non senza esortare i sudditi

;i dismettere l'mfome mercato delln car

ne umana e ad imitarlo, quando con de

creto ile'?4 gennaio i 8.|ti dichiarò: Es

sere troppo penoso e ripugnante al suo

i'tmre itdn ittudi proprietà di questa spe

cie del genere umano che Dio ha colmato

di benelieenze, e voler cessata da quel

momento nell'estensione de'suoi stan la

schiavitu;ordinando altresi che diventas

se libero qualunque schiavo proveniente

dall'estero, il quale ponesse il piede ne

gli stati medesimi. Adunque con un trat-

todi penna il bey di Tunisi Ahmed rup

pe i ferri di 3o,ooo de'suoi simili, ren

dendo loro un'esistenza indi pendente,on-

ilechè milioni di voci usnonarono da tut

te parti per ricompensare colle benedi

zioni il main. i n * oKi autioe di si umana a-

zione. L'istituto d'Africa, che tanto elli-

cacemente promosse la rigenerazione del

la razza africana, volle direttamente co

municare al generoso sovrano i propri

sensi d'ammirazione per mezzo d'un in

dirizzo, e contenente il brano seguente.

n Voi avete nobilmente compreso, o prin

cipe, ch'è un onorare l'Essere supremo

trattando bene le di lui creature. Di già

migliaia di cuori si sono inchinati ricono

scenti verso il vostro trono, evi ringrazia

no per aver infranto delle catene pesanti

e inique. A nome d'un corpo numeroso,

noi vi preghiamo umilmente d'aggradire

l'espressione della nostra profonda grati

tudine per questa grande e nobile misu

ra che rende liberi degli uomini, i quali

ron ragione avete giudicato degni il' es

serlo. Che resta egli il più sovente dietro

le battaglie? o delle lagrime o del san

gue. Quella che avete riportato sopra la

schiavità sarà la più gloriosa che voi pos

siate mai scrivere sulla vostra bandiera.

L'umanità ha i suoi annali: il vostro an

gusto nome vi brilla oggi siccome nel cie

lo un astro luminoso." Il bey Ahmed nel

novembre di detto 1846 recossi a Pari

gi ricevuto solennemente dal re Luigi Fi

lippo, con isplendiila cordialità. Egli si

mostrò piacevolmente in pubblico avente

un fez u1 rapo, vestito di ricca divisa quasi

simile a quella degli uffiziali francesi , e

portante il gran cordone della legione d'o

nore. Con onori reali fu festeggiato dalla

corte e da'grandi; assistè a riviste u.ilita

ri e eonrern; visitò i mirabili stabilimenti

di qnell' immensa metropoli; profuse a

piene mani oro per sollievo delle vittime

della recente inondazione e de'miserabili

ingenerale; e pose in moto la stampa pa

rigina e dipartimentale, che a lungo fe

ce eco al popolo in esaltare l' illustre o-

spite, celebrandolo un grami' uomo pel

cuore, per le sue idee e pe' suoi atti. In

attestato qniudi di grato animo per sì ma

gnifica accoglienza, e pel successivo do

no ricevuto dal re della magnifica nave

a vapore Dante, mandò a Parigi la fo

mosa guglia di Cleopatra. Nel 1 847 il bey

spedì in Algeri un suo officiale, con l'in

carico di consegnare al maresciallo Bu-

geand le insegne del Niscian tunisino di

i."classe, colla seguente lettera.n Al più

distinto de'graudi, sul cui appoggio si può

furconto,al pià elevato, al più onorato, al

l'uno de'primi (del regno) e de'principa-

li ! A colui ch'è prodigio di bontà, d'af

fiibilità e nostro amico, il maresciallo du

ca d'Islì.governatore dell'Algeria, cui Dio

colmi d'onorificenze I Dopo di aver così
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offerto i saluti convenevoli all'alto grado

che tu tieni, io ti duò che la nostra al

leanza colla grande ustione francese e-

clieggiò in tutio l'umverso; quest'allean

za è stata proclamata da tutti gl'interpreti

del pensiero, la parola e la penna. L'uno

re, che noi raccogliamo, sarà ricordato

in tutti i secoli; ed è per perpetuarlo e

dartene una prova, che noi ii mandiamo

questo splendido fregio , che occupa un

luogo distinto nell'opinione di tuttigli uo

mini d'onore. Sovr'essso è scritto il no

stro nome; è lo stemma della dignità del

l'ordioe: ti piaccia accettarlo. La felicità

e l' accooipimento d' ogni tuo desiderio

sempre ti accompagni. Ti conservi Id

dio sempre fra mezzo agli onori , di cui

sei degno ! Emanato dal povero in Dio,

dal suo servo Ahmed pascià, bey sovra-

ini del regno di Tunisi."Si legge nel Gior

nale diRoma de'27 febbraio 1 85 1 .ia Sua

Altezza il bey di Tunisi volendo felicita

re il santo padre Pio IX pel fansto di lui

ritorno alla propria sede , spedi io que

sta dominante un inviato straordinario

nella persona di S. E. il sig.' barone Rof

fo suo segretario intimo , mmistro degli

altari esteri e generalissimo delie truppe.

L'altezza sua avrebbe desiderato di com

piere prima d'ora a tuie atto, laddove il

iimici a-moi bus non avesse travagliato

quelle contrade. Il sig.' barone pertanto,

ammesso all'udienza di sua Santità il dì

18 corrente, ne venne ricevuto con ugni

affabilità di maniere, e co' riguardi cor

rispondenti alla graziosa missione affida

tagli. Egli poi nella notte de' 24 corrente

riparti per Tunisi, tenendo la via di Na

poli, e portando seco pegni manifesti della

benevola accoglienza avuta dalla Santità

sua in simile occasione." Fu l'odierno vi

cario apostolico che procurò che il bey si

ponesse in corrispondenza col Papa , il

quale decorò il ministro Rado colla gran

croce di s. Gregorio, con quella di com

mendatore il suo figlio, e con quella di

cavaliere due del suo seguito, ed Anto

nio Bogò ricco e buon cattolico iulerpre-

tu del bey.Di piu mandò in dono al bey il

suo ritratto encomiato da brillanti, edue

qoadretti di musaico. Il bey inviò rag

guardevoli soccorsi in denaro e truppe al

la Porta ottomana, nella terribile guer

ra che ardeva colla Russia; e fu tenuto

tmo de'più lamosi giuocatori ili scacchi del

mondo. I pubblici logli del1 855 annun

ziarono le seguenti notizie. A'3o maggio

nel nuovo palazzo della Goletta morì il

pascià bey di Tunisi Sì-Ahmed, iu con

seguenza di nuovo assalto di gotta, che

iuquietavalo da qualche tempo, e del !\.°

attacco apopletico , il quale appena gli

permise chiedere un po' d'acqua e subito

perdendo l'uso della parola. All' istante

ne Iu avvisato il suo cugino Mohammed

bey ilei campo, destinato a successore se

condo la consuetudme del paese, ricono

sciuta per convenzione stabilita tra l'In

ghilterra , la Francia e la Porta. il bey

del campo, dalla .Vlarsa, luogodi sua vil

leggiatura , corse tosto alia Goletta ac

compagnato dal suo seguito. Intanto il pa

scià bey continuava deteriorando, e verso

lu mezzanotte cessò di vivere, iu presen

za de'suoi cortigiani, e dell'altro suo cu

gino Sedak fratello minore del bey del

campo, il quale erasi momentaneamente

assentato. Tale notizia pervenne iu Tu

nisi u'3 1 di buon matimo, e iu poi con

fermata co'tiri di cannone che si usano fa

re iu simile circostanza dalla cittadella del

Bardo, onde annunziare da un cauto lu

morte del sovrano, ed invitare dall'altro

il divano per la proclamazione del succes

sore. Mohammed nel frattempo si portò

nuovamente ollaGuletta per verificare co'

propri occhi la realtà della morte del cugi-

uo,quindi andò ol Bardo per attendere alla

proclamazione secondo le forme richieste

dal paese. Corsero al Bardo a tutta gara il

divano, le autorità e tutti gl' impiegati; e

verso le ore 8 del mattino senza ostacoli

fu proclamato: Sì-Mohammed Bey del

la Reggenza di Tunisi. Il nuovo bey a-

sceso d trono ed entrato appena in potere,

investì suo fratelloSedakdcl titolo ùiBey
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del Campo, grado già d.i lui occupato si

no ilo quandosalì al soglio il defunto cu

gino. Dopo tale ceremonia sua altezza ri

cevè al baciamano Sedak 2.' dignità del

trono, il Zapatappa guardasigilli, e Mu-

stafit hasaadar tesoriere, il divano, i mi

nistri, le autorità e tutti gl'impiegati en

ropei e indigeni. La proclamazione facon-

elusa con un saluto reale fatto dalle for

tezze del Bardo di Tunisi, e con avere i

rappresentanti delle corti straniere inal

berato il rispettivo stendardo sulle loro a-

Litazioni. Il nuovo principe ritenne per

ministro degli all'ari esteri il conte Un Ho,

per la fiducia e stima che ba di questo

rispettabite personaggio ; subito comin

ciò ad amministrare la giustizia, la quaI

cosa da più di 3 anni non face vasi dal pre

decessore per causa di sue infermità , e

gli a1l'ari cadevano sotto la prepotenza or

di uno or di altro. Sono immense le spe

ranze che si hanno nel nuovo bey, molto

più s'egli s'inspirerà ue'principii del de

funto suo padre, il cui buon cuore tiensi

presso tutti in gran memoria, come pu

re per conoscere bene lo stato delle cose,

ed i balzelli degli appaltatori che gravi

tano sugli abitanti della reggenza. Dal

l'avere rimosso dalle porte urbane gl'im

piegati degli appaltatori , fa sperare l'a

bolizione dell'appalto de'tabacchi e del

l'erbe, che pagano il 2 5 pcrioo. Il bey

dopo aver visitato la gran moschea di Tu

nisi, fece il giro della città fra gli applausi

della popolazione.Prendendo poi in seria

considerazione lo stato deplorabile della

medesima, tosto abolì il gran monopolio

ossia diritto detto del Quarto, che il prece

dente governo percepiva alla vendita di

tutti i quadrupedi nella reggenza.Questo

esorbitantissimo diritto talmente aggra

vava gli agricoltori, i quali nella mag

gior parte erano stati costretti d'abban

donare la coltivazione de'campi; ed era

a nel 1eg i a votassimo non solo per l'ammon

tare, siccome obbliga va i venditori di pa

gare il 25 pcriuo sul prezzo della ven

dita, tua eziandio per l'irregolarità e la

soverchieria come veniva esatto nelle ri

vendite, dimodochè spesso le cose soggia

cendo per la 4-' volta a'diritti d'imposi

zione, divenivano assoluta proprietà del

l'appaltatore. L'abolizione del monopo

lio recherà sommo beneficio non solo alla

popolazione, ma pure al governo mede

simo, perchè i poveri arabi angariati dal

l'appaltatore preferivano di portare i lo

ro bestiami nell' Algeria, e in tal modo

il governo non percepiva quello che ora

riscuote. Furono anche aboliti altri due

monopolii interessanti, cioè de'mattoni e

della calcina, appalti che aveano cagio

nato la rovina della maggior parte del

l'abitazioni di Tunisi, che perciò conta

va più di i ooo edificii non compi1i, i mu

ratori peonriavano ili lavoro, e molti al

tri articoli spettanti alle fabbriche non a-

veano quasi più spaccio. A'2 ottobre ap

prodò sulla rada della Goletta, provenien

te da Costantinopoli e Malta, il vapore

tunisino Mansur , con Rifai bey effendi

inviato del sultano Abdul-Medjid-K.li in,

colla conforma all'avvenimento al trono

del nuovo bey. All'arrivo di questo per

sonaggio sua altezza Mohammeddiè l'or

dine de'preparativi per la sua ricezione.

Il bagno del defunto Ahmed bey, situato

fra s. Luigi e la Goletta, servì da lazza

retto, ove l'ambasciatore della sublime

Porta unitamente al suo seguito consu

marono la contumacia. A'7, giorno della

pratica, l' ambasciatore fu ricevuto alla

Goletta con un saluto di i\ tiri di can

none, donde fu condotto alla capitale Tu

nisi, accompagnato da uno squadrone di

cavalleria, e da infinito numero di per

sonaggi impiegati nel servizio del bey,por-

tatisi di suo oi dine ad incontrarlo. Verso

le io antimeridiane un nuovo saluto dalla

Kasba annunziò l' arrivo in Tunisi del

l' ambasciatore, il quale secondo gli usi

prese alloggio nella casa così detta delBey.

Quindi a'g ebbe luogo il ceremoniale del

l'investitura. Verso le ore 8 antimeridia

ne l'ambasciatore ottomano abbandonò

Tunisi per recarsi ad incontrare sua al
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tezza il bey, il quale aspetta vaio nella sua

cittadella del Bardo. Tutti gl'impiegati ci

vili e militari in grande tenuta, ebbero

ordine d' accompagnare l' ambasciatore

nella sua gita al Bardo. Erano preparati

a disposizione di Rifat bey effendi una bel

lissima carrozza tirata da 8 muli, ed uno

de'migliori cavalli la cui bellezza è quasi

rara nella reggenza. L'ambasciatore pie-

feri montare a cavallo, e quindi la car

rozza ritornò vuota. Rifoi bey effendi in

piena uniforme portava oltre la sciabola

propria che gli pendeva a fianco, un'al

tra in mano tutta ornata di brillanti spe

dita dal sultano al bey, unitamente alla

decorazione e al firmano. Lungo la stra

da da Tunisi al Bardo la cavalleria ara

ba irregolare in onore del giorno festivo

fece vari giuochi chiamati ll-Melhab,con-

ducendo in tal modo Rifoi sino alla porta

del Bardo. Le truppe sotto l'armi schie

rate in due ale dentro la città prolunga-

vansi sino alla porta del palazzo reale del

bey, ove l'ambasciatore scese da cavallo

e consumira piedi i pochi passi che gli re

stavano per compiere la sua missione. En

trando nell'aula di giustizia, Rifat presen

tò a sua altezza Mohammed la decora

zione, la sciabola ed il firmano. Aperto

questo dal bey e baciatolo per 3 volle, e-

gli lo consegnò al Bas-Kugia, il quale lo

lesse per 3 volte ad alta voce, presenti il

bey di Tunisi, la sua corte, l'ambascia

tore ottomano, tutti i consoli e tutti gl'im

piegati. Finì il ceremoniale con un saluto

reale fatto dalla cittadella del Bardo e da'

principali forti di Tunisi. Il grado che il

sultano conferisce ad ogni nuovo bey è

quellodiMuscir.NcI luglio i856 fu ordina

ta l'abolizione delle vecchie tnssee l'intro

duzione d' un nuovo sistema daziano e

stenrale. Verrà levata una decima sui ce

reali e sull'olio, cos'i pure verranno da

ziati gli alberi fruttiferi, ne'villaggi sono

da pagarsi mensilmente 3 piastre di te

statico, nelle città di Tunisi, Sfachx,Susa,

Kairuan e Monastir un importo alquanto

più alto; in caso di omicidu è fissata una

tassa speciale di sangue. La vendita di ta

bacco esale verrà concessa a'privati verso

una tassa corrispondente. Verrànnche at

tivata una riforma monetaria. Sopra il re

gno di Tunisi e sua reggenza scrissero. J.

I5. Gramaye, Africa? illustratite, Tor

naci Nerv. 1622. Istoria degli stati di

Algeri, Tunisi, Tripoli e Marocco,Lon-

drai754. Levati, Storia della Barba-

ria, Roma 1 827.Tonlotte e Ri ve, Ilistoi-

re de la Barbarie. etdes lois au nioyen

a'ge, Paris 1829. Cav. Calza, Algeria:

Viaggio a Tunisi, Roma 1 844-

TUNISI o TUNESI, Tunetum. Città

rescovile e antichissima d' A fi ica, capi tale

ei .°centro di commercio del regno e reg

genza ili Tunisi (V.), residenza del so

vrano bey, delle autorità civili e militari,

de'rappresentanti delle potenze straniere

edel vescovo vicarioapostolico.Sorgesnl-

la costa settentrionale di Barbarla , sul

fianco e alle radici d'un poggio, distanie

1 5o leghe da Algeri, 1 8o da Marsiglia, e

4 leghe circa lungi dal mare Mediterra

neo, sulle rive del lago di Tunisi. Que

sto ha quasi 8 miglia di circonferenza, po

co profondo per venire colmato dalle quo

tidiane i mmondizie,che rendendo il fondo

pieno di denso fango nero,nelle burrasche

spande intorno insalubri esalazioni: è di

forma semicircolare, abbonda di pesci e

d'uccelli acquatici, ed ha comunicazione

col more o golfo di Tunisi odi Cartagi

ne, il cui ingresso viene segnato da'capi

Bon e Farina. Il canale che congiunge il

mare col lago, e divide dal porto Alcun.

vad la città, prese il nome dal porto che

si restringe a forma di golajchiamasi vol-

garmenteFom e dagli arabillalk-al-oimd

ed anche Vad-al-holk, ciò che significa

la Gola del lago , onde quando gl' ita

liani e spag1moli vi fabbricarono il forte lo

denominarono come il castello Goletta, il

quale domina potentemente lo stretto e

la rada della città, ch'è un grande stagno

appena navigabile pe'battelli; nella rada

però del porto le novi d'ogni grandezza

in gran numero da guerra e mercantili
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.vi trovano un comodo e sicuro ancorag

gio. Inoltre il vocabolo Goletta in tu

nisino significa Fortezza. Sul canale vi è

un ponte levatoio, e nel 1 82o vi fu innal

zato il faro. Sulla riva settentrionale sta

propriamente il gran forte della Goletta,

ed il minore trovasi a qualche distanza

dalla riva meridionale. Le fortificazioni

lunghe e bianche della Goletta, eh' è la

chiave di Tunisi e dista da essa quasi 5

leghe, sono munite con numerose bat

terie: la grande fortezza o castello del

la Goletta, situata sopra un' eminenza

al nord-ovest della città, questa difende

nel suo vasto spazio cinto di muro solidis

simo. Negli ultimi tempi le porte si chiu

devano al tramontar del sole, nè si ria

privano che ni suo levare; ogni venerdì

stavano chiuse dalle dieci ore del matti-

tino sino a mezzodì, perchè un profeto

mussulmano predisse che in tale giorno

e in tali ore i cristiani s' impadronireb

bero del paese: vegliando una guardia

durante la notte alla sicurezza della cit

tà. Siffatto uso peiò ancora viene osser

vato da qualche città della reggenza. Le

strade sucide, strette e tortuose, non in

siniciate, nell'inverno sono piene di. fan

go, tranne il quartiere abitato da' mori;

vi hanno parecchie piazze pubbliche e ir

regolari. Tunisi è ben fabbricata, belle

sono lesuecase imbiancate di fuori e fab

bricate ad anfiteatro; perciò scorgonsi n

grande distanza, ed offrono un colpo d'oc

chio sommamente pittoresco : sono co

strutte quasi tutte di pietra o di matto

ni, ordinariamente d' un sol piano, ter

minano con un terrazzo, e sono così vi

cine che potrebbe.ii agevolmente passare

da un terrazzo all' altro; di forma qua

drata, hanno nel centro una corte della

stessa figura, circondata da un chiostro

sostenuto da pitastri o colonne, gli appar

tamenti standone disposti all'mtorno. Il

r.° piano presenta sopra la corte una gni

leria che fa il giro della casa, e per la qua

le entrasi in altri appartamenti; l'interno

è tenuto pulitissimo, e presso i grandi or-

nato con lusso asiatico. Alcuni de* gran

cortili hanno vaga fonte nel mezzo, e ne*

4 angoli gabbie con melodiosi uccelli a-

friconi della più rara bellezza. I tetti o ter

razzi piani sono ornati di tende n vari co

lori, ove nelle sere calde si respira l'aura

fresca e si conversa. Abitano le donne un

appartamento separato da quello degli

uomini, e quivi stanno sempre finchè si

trovi nella casa uno straniero: rare sono

le finestresulle strade, e le poche esistenti

sono chiuse da graticci verdi. Le migliori

abitazioni sono la casa dell'ago, del con

sole di Francia, e generalmente quelle de

gli altri consoli delle nazioni enropee. Sot

to la più parte delle case sono scavatedue

vaste cisterne, in cui adunansi l'acque pio

vane che nell'mverno cadono sui terrazzi

e nelle corti, nè se ne bevono altre, per

chè quelle de'pozzi sono salmastre, e le

sorgenti sono rare e lontane dalla città.

Verso il nord le numerose torri di Tu

nisi appariscono sorgenti tra due colline

sparse di castelli fortificati, ed insieme riu

nite da un lungo acquedotto , costruito

dall'imperatore Carlo V. Tre montagne,

la cui elevazioneè infmitamente superio

re alle altre, offrono allo sguardo contor

ni singolarmente squarciati. La 1 ." e la

più vicina, chiamasi Bon-Charnin ; più

lungi è l' A bmar, o monte rosso; e più di

stante ancora il gran Sanoan. A sinistra

si spiega il lago di Tunisi, sulla cui su -

perficie galleggia un' isoletta ov' è edi

ficato il lazzaretto; quindi si scorgono

gli avanzi di Cartagine, e finalmente fa

di se bella mostra la cappello di s. Luigi

IX re di Francia, recentemente costrutta e

nel precedente articolo descritta, qual nu

cleo memorabile degli stabilimenti fran

cesi. A destra poi si osserva il villaggio di

Rliades, colla punta di terra, sulla quale

il celebre romano AttilioRegolo sconfisse

i cartaginesi guidati da Annone ; un po'

più lungi trova>i l'arsenale, ed in ultimo

il castello della Goletta e il forte eretto

da Carlo V. Vedesi purea destra un 2.°

Ingo d'acqua salsa, sulle cui rive si sten
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de il Baido, palazzo reale d'ordinaria re

sidenza del bey, ebe per l'nmpiezza somi

glia aduna piccola ciltà: Malte Brun chia

mò il Bardo, il Versailles tunisino; ed

Ewald che lo visitò, diceche la gran sola

del castello gli parve opera delle late, per

la snn ricchezza e magnificenza. Questa

reggia in forma di cittadella conveniente

mente fornficata, rimane fuori le mura

della città alla distanza poco meno d'una

lega. Il grande e principale ingresso, di

pinto a strisce di colori diversi, è aperto

in un muro merlato e difeso da artiglie

rie; esso conduce a un viottolo ben sel

ciato, ed ornato di colonne d'ambo i lati.

Di là si giunge in un vasto cornle, e ad

un 2.° ingresso, pel cpaale si entra in un

passaggio, guardato da un distaccamento

di soldati. Si giunge poi in un altro cor

tile, assai più bello del i. , in mezzo al qua

le zampilla una fimte, ed alti e vasn por

tici l'attorniano. Ivi in una stanza terre

na, provveduta di stuoie e di seggiuole al

l'enropea, aspettano coloro ch'esser deb

bono ammessi all'udienza del bey. Dal

l'altro lato ilei coitile si vede una sala pa

rata di rosso, con pavimento di marmo

bianco; in faccia all' ingresso opresi una

finestra, sotto cui è collocato un largo so

fà. Nell'interno dell' harem una vaghis

sima fontana, che sorge in mezzo al cor

tile, si combina con un gran candelabro

a più rami. Gli archi della galleria del 2.

piano sono muniti d'un graticcio di squi

sito lavoro; la parte inferiore n'è dipmta

di verde, dorata la superiore: dietro tal

graticcio stanno le donne del bey, e di là,

non vedute, veggono passar le persone che

si recano al1'udienza e che ne ritornano.

L'ampia sala inciti il beydàinlienza.è pa

rata di velluto rosso ricamato inoro; la

volta è in parte dipinta di colori brillanti

ed in parte riccamente dorata. Ivi pen

dono alle pareti armi magnifiche, sciaii-

tarre, pugnali e moschetti; e tutte que

ste armi sono risplendenti per l'oro, per

l'argento e per le gemme, onde sono con

profusione arricchite. Al di sopra delle ar

mi sporgono mensole sostenenti vasi di

porcellana e altre curiosità; e più in alto

»nuora, una fila di specchi, gli uni accan

to agli altri,disposti tutti all'intorno della

salo, produce l'effetto il più strano. Sotto

le armi e similmente l on'intorno alla sala

girano 3 ordini d'origlieri, coperti da uno

spesso drappo di seta rossa ricamato. Il

centro della sala è coperto di superbi tap

peti persiani. Ne' giorni di solenne rice

vimento, snli' ultimo ordine d' origlieri

Stanno in piedi i principali cortigiani, for

mando così una doppia schiera a destra

e a sinistra; e fra le due schiere e alla lo

ro estremità siede il bey, sopra un sofà

coperto di raso bianco. L'appartamento

d'estate del bey è asvri rimarchevole, mal

grado il dispiacevole miscuglio di colori

che poco si combinano iusieme;essoè tut

tavia assai ricco e risplendente d'oro e di

argrnto.Dalle volte pendono gabbie d'uc

celli in forma di vasi o d'altre bizzarre

figure; si scorgono negli angoli orologi an

tichi e moderni, ed armi preziose ador

nano le pareti; ma in questo luogo, ac

canto ad ogni moschetto v'è una buona

provvisione di cariche belle e preparate.

Immensa è l'ampiezza di Tunisi, la cui

popolazione ascende a circa 18o,ooo abi

tanti, o meglio più di 2oo,ooo. Essa si

compone precipuamente di mori, turchi,

ebrei, cattolici e rinegoti di quasi tutte le

nazioni. In veruna altra parte della Bar

barla i mori non sono tanto tolleranti e

ci vili. Tutte le religioni sono a Tunisi tol

lerate, purchè non si turbi l'ordine pub

blico, nè compromettasi il nome di Mao

metto. I sacerdoti cattolici sono rispettati

eportano pubblicamente l'abito che li di

stingoe, col fez in capo rosso, distinguen

dosi gli ebrei con berrette nere. Qoando

esistevano gli schiavi cristiani, per l'in

dulgenza cm erano trattati potevano for

marsi di che pagarsi il riscatto. Quattro

lingue principalmente si parlano, l'italia

na, il dialetto arabo, la turca e la france

se, ma i trattati del regno si scrivono in

torco. L'ampiezza della città proviene dal
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l'isolamento iIelle case, poicliè ogni fomi-

glia ha lasua,e le mussulmane quasi sem

pre separate da un cortile dalle vicine, e

comechc d'un sol piano, quindi la neces

sità di guadagnare in larghezza ciò che si

perde in elevazione. Tunisi è composto

della città propriamente detta, e di due

sobborghi , Bebeney e Bebel-Menara ,

stanziando in questo i cristiani inai roc-

chini di rito mozarabìco. Essendo Tunisi

situata parte sopra un'altura, e porte ne'

terreni sottoposti, questa diseguaglianza

di livello produce, che il quartiere abi

tato da'moui io mori è estreiu.unente pu

lito, mentre all'opposto i quartieri infe

riori. ove sono i consolati, i magazzini, le

botteghe, i callè, per lo scolo dell'acque

e dell immondezze sono sporchi e fango

si. Vi sono in Tunisi moltissime moschee

(dicesi 32 ~) e alcune magnifiche, molti bel

li edilìzi e molte belle tombe di famiglia.

Le moschee hanno minareti fabbricati con

leggerezza ed eleganza;l'interno non pre

senta che una sala grande quadrata e o-

scum spoglia d'ornamenti; però alcune

sono decorate di colonne di marmo, che

i mori tolsero da uutiche rovine. L' in

gresso n'è interdetto a'cristiani e agli e-

brei, e non è vero che i pi imi poimo pe

netrarvi talvolta regalando il entode.So

no in diversi quartieri bagni pubblici, do

ve si fa gran uso di legni aromatici e pro

fumi, e vi si ammettono i forastieri; gli

ebrei vi hanno 8 sinagoghe; i greci una

chiesa col parroco; i protestanti la chiesa

e il cimiterio. Vi si vedono pure parec

chie case particolari, che per l'eleganza

e per la grazia di loro architettura mo

resca non disdirebbero ne' più brillanti

quartieri delle capitali d' Europa. Fre

quenti vi sono i ricchi bazar, che in mez

zo alle loro splendide merci, quando e-

sisteva la pirateria mostravano talvolta

strani oggetti,provenienti probabilmente

dall'antiche rapi ne de'pirati tunisini, cioè

vasi, calici, cimdellicri ec. In questi ba

zar si vendono le celebri essenze tunisi

ne di rose e di gelsomini, i bom uons di

finissima e candida lana, vaghissimi e ric

chissimi arnesi per cavalca re, scialli e faz

zoletti^ quelle berrette rosse alia mussul

mana che oggidl coprono il capo alla me

tà degli abitanti dell'impero ottomano:

la fabbricazione di queste berrette è la

principale che nel paese ha una certa im

portanza. In questa città si fanno inoltre

stolle di lana, diseta, di velluto, tele, mar-

rocchini, cinture, tappeti , turbanti ec.,

ed attivissimo è il suo commercio, eser

citandosi un operoso traffico coli' Eu

ropa, e coll'iuterno dell'Africa per mez

zo delle carovane. Tra le importazioni

primeggiano le lane, ed i liquori spiri

tosi di cui sono i muri avidissimi mal

grado il divieto della legge maometta

na. Pochissime carrozze vi erano un tem

po in Tunisi, se si eccettuano quelle del

bey e de'consoli; eranvi però certi ca

lessi a due runte, coperti di tela rigata

a strisele bianche e rosse, e tirati da tmo

o due muli: il cocchiere occoiupaguava

il suo calesse a piedi e correndo. Questo

costume de'calessi non più esiste che in

poco numero, e invece poco costuman

dosi andare a piedi fuori della città, mol

te sono le carrozze. Ricchissimo è il ve

stiario de'ricchi, ma i poveri incedono a

piedi nudi ravvolti in una coperta. Le ro

vine della possente e fomosa Cartagine,

di cui ede'suoi scavi moderni riparlai nel»

l'antecedente articolo, che giaceva ad e-

guale distanza da tutte l' estremità del

Mediterraneo in una situazione delle più

favorevoli al traffico, trovansi al nord

ovest di Tunisi. Ma invano i viaggiatori

senza farvi escavazioni vi cercano alcune

vestigia di quelle triplicate mura, di lluci

le robuste bastite, di quelle altissime tor

ri, di que'luoghi che contenevano un e-

sercito di 1oo,ooo armati con 3oo ele-

limii, di quelle darsene da cui 2ooo na

vi da guerra e 3ooo da trasporto porta

rono Amilcare Barca padre d'Annibale

co'suoi sotto le mura di Siracusa: tutto

sparì sotto il ferro de'romani , uè mai ven

detta e maledizione di popolo contro po



TUN i93TUN

polo, delenda Carthago, fu sì compiuta-

niente esaurita.Al sud est soltanto si rav

viano alcune reliquie di moli, ed alcu

ne cisterne e sozze cloache sono i soli in

dizi del sito che occupava quella metro-

noli, popolata da 5oo,ooo abitatori, e che

poi tornò a splendere nel cristianesimo

per l'illustre chiesa d'Africa con celebre

sede vescovile e primaziale, fìuchè il fa

natico furore degli arubi la ridusse in ce

nere, terminandole glorie dell'antica re

gina del RI ed i terraneo che restò sepolta

co'tesori de'suoi magnifici edilìzi. Carta

gine ebbe 3 epoche : Cartagine punica

e romana, Cartagine bizantina,^ Car

tagine araba. Un magnifico acquedotto

però attesta tuttora il romano potere, alla

cui ombra sorse Cartagine seconda, ed o-

ra pel monumento religioso erettovi a s.

Luigi IX ha riacquistato celebi ila. Il ter

ritorio di Tunisi produce in abbondan-

«a grano, ulive, legumi, frutti squisiti,cuo-

pi endo numerosi armenti le campagne:

il lago e il golfo sono pescosissimi , e la

città ben provveduta delle derrate neces

sarie alla vita. Il clima non è sanissimo,

l'aria essendo viziata dalle ricordate esa

lazioni infette che sollevansi dalle spon

de del lago e dalle cloache dove recansi

le immondizie; gran numero di piante a-

romatiche purificano poco l'atmosfera. Vi

sono importanti saline, ed i dintorni so

no ameni e coltivati. Tunisi, al riferire di

Strabene e degli storici romani, già esi

steva, quando contigua fu innalzata la su

perba Cartagine, perciò errarono coloro

che affermano essere Tunisi fabbricata

sulle rovine di Cartagine, la quale sorge

va su 3 colline e dividevansi in 3 parti,

Byrsa, Megalia e Cotone. Osserva ilRam-

poldi, che lo sccritfo Al-Edrissi, il quale

apparteneva alla famiglia stessa che eres

se la moderna Tunisi, dice precisamente

nella sua geografia, che questa città è la

Tliarsis africana di Tolomeo, la quale da'

mussulmani venne anmentata con nuo

ve fàbbriche, circondata da robuste mu

ra e alte torri. I cartaginesi tosto la do-
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minarono e quindi munirono a cagione

dell'importante sua posizione che domi

nava i vicini aditi della loro capitale, con

siderandolo comei.° loro baluardo. E sic

come i tiri primari fondatori di Cartagi

ne erano fenicii, così i suoi abitanti dalla

città chiamandosi cartaginesi, e conser

vando stretta unione colla madre patria,

con tutte le colonie fenicie e massime con

Unca, quindi si dissero Plioeni, quasi fe-

nicii, indi Poeni o Punici, vocabolo che

si rese comune a' tunisini e agli altri a-

bitauti di Barbarta. Successivamente fa

Tunisi posseduta da'cartaginesi,da'romrt-

ni, da'vandali, ma ebbe soltanto da'sara-

ceni arabi il suo accresci mento, ed i quali

non credendosi in Cartagine abbastanza

sicuri, quivi si rafforzarono, sebbene po

co dopo più si addentrassero a fabbrica

re Kaironan , e venne un tempo perciò

riguardata comecapitaledell'Africa pro

pria, fu residenza degli antichi calillì, e

al generale Ocha-Ben-Nafai deve il mas

simo suo splendore, poi occupata dalle

armi de're tunisini. Quando Scipione VA-

fricano vinse il già formidabileAnnibale,

fu in Tunisi che dettò le dure condizioni

della pace tra Roma e Cartagine. Tunisi

seguì i destini e le sorti della regione e

de'suoi dominatori. I mori scacciati dalla

Spagna nel declinar del secoloXV ne rad

doppiarono la popolazione, e la peste per

incuria vi fece frequenti stragi. Memora

bile fu il i ?. 7o per Tunisi assediata da s.

Luigi IX, che vi morì di peste sul suolo

dell'ani icaCartagine,ove ora sorge il suoi-

mentovato monumento; non che ili 535

per avere l'imperatore Carlo V espugna

to la GolettaeTunisi, facendo quindi co

struire dalle sue soldatesche italiane e

spagnuole un altro forte presso quello del

la Goletta. Del resto anche le vicende mo

derne della città essendo state comuni con

quelle del regno e reggenza di Tunisi, a

quell'articolo le riportai.

Vicariato apostolico di Tunisi.

Gli antichi africani forono tutti ido

latri. Quelli della Barbarta adoravano il

i3
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sole e il fuoco, avendo a questo elemento

alzato templi, ove conservovasi con ogni

cura. I nnmidii veneravano i pianeti, ed

i negri qualche astro, ovvero la cosa pri

ma vivente che incontravano, uscendo

dalle loro capanne. Dipoi gli africani sog

giogati da'romani adorarono i loro Dei,

ed eressero un tempio famoso a Giove

nel deserto di Barca. Molti alle1inano che

gli africani ebbero ad apostolo della fe

de cristiana il celebre ennuco e gran te

soriere di C'aneline regina degli etiopi,

che avea professato lu religione de' giu

dei,istruito e battezzato da s.Filippo dia

cono; onde tornato pieno di gioia al suo

paese vi pubblicò la dottrina di Gesù Cri-

ito, la quale mirabilmente si propagò per

l'Africa. Certo è che l'Africa rapidamen

te divenne una celeberrima chiesa deco

rata d'innumerabili sedi vescovili. Quel

la sola di Cartagine, al riferire del Terzi

nella Siria sacra, come primaziale eb

be 6 provincie ecclesiastiche subalterne,

cioè la provincia Proconsotare ossia di

Cartagine deUaZengitana,con circa i o5

vescovati, fra 'quali quello di Tunisi; la

provincia di Numidia, con Cirta Giulia

per metropoli ei38 vescovati; la provin

cia Bizacena, con Hadramito per meti o-

poli e 128 \escovati; la provincia Mauri-

tiana Sitifense, con Sitifi per metropoli

e 5o vescovati ; la provincia Mauritia-

na Cesariensc, con Giulia Cesarea per

metropoli eio vescovati (larà errore ti

pografico, poichè 121 ne registra Ccm-

manville,///V/o/rc de tons les eveschez);

e la provincia Tripalitana, con Tripoli

per metropoli e 7 vescovati. I gloriosi fa

sti ecclesiastici di Cartogineede'suoi ve

scovi, li celebrò il dotio p. Morcelli ge

suita nella 2 " e 3.*par*e dv\VAfrica Chri-

stiana,ìir\x\ae 1 8 1 7. Nella regione diTu-

'nisi si crede che fiorissero circa 6oo sedi

vescovili, delle quali non piò esiste alcun

vestigio. Tunisi, Tunetum, Tunes, Ec

clesia Tunegensis,§\h nel IV o V secolo

era sede vescovile della provincia Pro

consolare di Cartagine nell'Africa occi-

iIentale, la cui chiesa particolarmente ve

nerò il martire s. Alpino lapidato dagl'in

fedeli nell'aprile i46o; quivi pure soffri

il martirio s. Oliva vergine palermitana,

la cui memoria celebrano i suoi concit

tadini a'28 giugno. Il Morcelli nel t. 1

deìVAfrica Christiana registrò due ve

scovi di Tunisi: Luciano che fu alla con

ferenza di Cartagine nel \ 1 1 , e Sestilia-

no mandato da'padri del concilio procon

solare d'Africa nel 553 al concilio di Co

stantinopoli, perchè quivi facesse le veci

«'eli' arcivescovo di Cartagine Primoso.

La chiesa d'Africa lacerata dall'ariane

simo e dal manicheismo, divisa dallo sci

sma de'donutis1i, restò del tutto derelitta

uell'invosione de'saiaceni del 608, che vi

seminarono il maomettismo; e quantun

que i nativi del paese stanchi della loro

dominazione crudele, li cacciassero ne'

deserti, pure fatalmente ritennero sogli

errori la loro falsa credenza. Nella vita ili

s. Luigi IX, che nel 1 s7omoiì presso Tu

nisi, trovo un vescovo di Tunisi che con

lettera partecipò l.i morte del re di Fran

cia a Tibaldo II re di Navarca, pubbli

cata dal Martenne, Collert. t. 6, p. 1 2 1 7.

Notai all'articolo Pisa, che l'arcivesco

vo esercitò un tempo giurisdizione eccle

siastica su alcune chiese di Tunisi e di A -

lessando1a d'Egitto. Certamente che i Pa

pi sempre zelanti per la Propagazione

drlla fede, inviando missionari aposto

lici nell'Africa, non trascurarono la Bar

barie e quindi il regno di Tunisi; ed ivi

pure si recarono que' religiosi che pro

fessano per istituto la liberazione degli

Schiavi, che tanti ne predavanoi corsa

ri tunisini. Apprendo poi dalle memorie

delle missioni della Congregazione di

propagandafide, che la missione apo

stolica con titolo di prefettura in Tunisi

e sua reggenza, con facoltà della formo

la 4i fu all'olola a'froncescani cappuccini,

che vi si stabilirono fino dal 1 624-Leggo

però nel Rapporto istorico statisnco ed

economico delle missioni apostoliche di

Tunisi, dedicato dal presente vicario a
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postolico alla Definizione generale del suo

ordine de'cappuccini, le seguenti interes-

santi notizie. Urbano VIli col breve Ex

omnibus charitatis officili, de'2o aprile

i <Ì2 i., fondò la missione apostolica de'

cappuccini nella reggenza e capitale di

Tunisi. Vi spedi i cappuccini siciliani del

la provincia di Palurmo, col titolo di pro

curatori degli schiavi cristiani, ed il pri

mo fu il p. Angelo da Coniglione dal

1 1 'i■?. | al 1 629, il 2° il p. Luigi da Paler

mo dal 1 B3o al 1 638. Essi cominciarono

la serie de'prefetti e pro-vicari di Tunisi.

Nel 1 638 con decreto della congregazio

ne di propaganda fide, si recarono nel

l'isola di Tabarca, di cui feci cenno nel

l'antecedente articolo, i cappuccini geno

vesi, e questi assunsero le missioni di Tu

nisi e le tennero fino al 165i. In questo

cominciò la serie de' vicari apostolici di

Algeri e di Tunisi residenti in Algeri, i

quali spedivano le patenti di pro-vicari

a'prefetti della missione di Tunisi. Ih.°

di tali vicari apostolici, eletto nel 1 65 1

stesso. fu Le Vaclier, sacerdote della con

gregazione della Missione, della quale fu

rono pure i successori. Egli dimorò inTu

nisi fino ni 1 6" 1 .Qui narrerò che nel 1 683

trovavasi in Algeri il p. Vaclier missio

nario e insieme console francese, quando

la reggenza era il terrore de'naviganti e

in osnlità colla Francia. Una flotta fran

cese capitanata da Duquesae si presentò

minacciosa avanti al porto, ed avendo co-

mincinto a scagliare alcune bombe nel

la città, allora gli algerini nel loro bai*

baro furore preso lo sfortunato console,

che neppur avea cercato di salvarsi, ed

accusato di segnali dati a'suoi connazio

nali, lo denudarono, e tutto vivo, inutil

mente implorante pietà, I" introdussero

dentro un cannone di grosso calibro già

carico, solo proponendogli per mezzo di

salvezza il rinegar fa fede. Al che ricusa

tosi 'eroicamente il p. Vacher, la miccia

già pronta fece partire il colpo, che spar

se in un istante in mille combusti brani

il corpo dell'infelice. Si pretende che per

ischcrno fosse dato al cannone l'aggiunto

di Consolare. Questo pezzo, fuso da un

veneto nel 1 54-, fu preso da'francesi nel

la conquista d'A lgeri,e trasportato a Brest ,

venne innalzato su piedistallo in piazza

dell'armi. Nel 1689 divenne vicario apo

stolico diAlgeri e di Tunisi Gianole, quin

di nel 16g5 Lorance, nel 1 7oo Le Roy,

nel 17o5 Duchesne, in tempo del quale

un inviato straordinario di Francia fece

riconoscere e proteggere i missionari apo

stolici dal bey Hassen stipite de' regnanti

bey, ed i pp. trinitari spagnuolirecaronsi

a stabilirsi in Tunisi presso il consolato

di Spagna. Nel 17 38 fu fatto vicario apo-

stolicoFaronx,nel 1 744Poissaut,nel 1 74^

llossa, nel 1 7 56 Gioirei le. nel 1764 La Pie

de Scivigny, nel 1767 Le Roy, al cui tem

po il cardioal Castelli prefetto di propa

ganda obbligò il p. prefetto di Tunisi di

pubblicarvi il decreto del concilio iliTren-

to contro i matrimoni clandestini. Nel

vicariato successe nel 1773 Viguier. Si

legge nel t. 4i P- "47 del Bull. Pont. s.

C. de pi opaganda fide, il breve Pro

commissa, de' 12 dicembre 1772 di Cle

mente XIV: Vicarin* Apostolicus AL

gerii constintitur d.Petro Francisco Vi

guier presbytero saecularicongregavo-

nis Missionis, cidemque Tunetana Mis-

sio subjicitur, ita tamen ut ibi possit

provicarium generalcin constituere.N e I

1 779C0SSou, nel 1 784 Ferranti, nel 1 78 5

A Li«a ultimo vicario apostolico,e governò

sino al 1798. Come narrai, questi vican

apostolici d'Algeri e Tunisi abitavano in

Algeri, donde recava usi in Tunisi a far

le loro visite pastorali, ad amministrar

vi il sagianiento della cresima, ed ema

na vano disposizioni pel governo della pre

fettura e pe cristiani. Ritornando a'mis-

sionari cappuccini che aveano tenuta la

missione sino ah fi ìi, succeduti da'pre-

ti della Missione che la tennero fino al

1672, fu in quest'anno che cominciaro

no a governarla i cappuccini dello stato

pontificio, ed ili.°pro- vicario apostolico

fu il p. Carlo d'Ancona. Nel 1731 con
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ordine di propaganda fide i missionari

di Tunisi andarono ni Capo Nero colo

nia francese. Nel i7S6 l'arcivescovo di

Genova rinunziò al diritto della purroc-

cliio de'tabarchini alle missioni di Tunisi.

Nel Giornale ecclesiastico di Roma. che

un tempo pubblica vasi in Roma (dal i.°

luglio i 785 al giugno 1 798), nel t. 2, p.

3 1,36, 83 e 87 si leggono due articoli

intitolati : Monumenti ecclesiastici di

Tunisi; e due articoli intitolati: Monu

menti ecclesiastici di Algeri e di Tunisi.

Dopo avere ne'precedenti l'articolista G.

I j. narrato quanto riguarda Marocco, ri

ferisce alcuni fatti accaduti in Tunisi e

gloriosi alla cattolica religione, ed a'inis-

sionari apostolici ivi residenti, e special-

Diente all'ordine de' Trinitari della re-

denzione degli schiavi istituito da s.Gio-

vanni de Madia, e da s. Felice di Valois,

al quale dalla s. Sede lo scrittore asseri

sce che fu affidata la missione, unitamen

te co'cappuccini, ma ciò non sussiste per

tutto quanto il narrato: i trinitari si por

tarono a Tunisi, quali addetti al conso

lato spagnuolo. Nel 172o avendo i reli

giosi trinitari ottenuta la facoltà di poter

erigere nella città di Tunisi presso il det

to consolato una casa d'ospizio con ospe

dale annesso, esercitarono il loro zelo spe

cialmente nella peste che disgraziatamen

te si suscitò nel 1775, 1779, 1784 e 1785.

In queste occasioni i religiosi trinitari non

risparmiarono fatica per assistere gli ap

pestati tanto cristiani che maomettani, e

vi pei deiuno gloriosamente la vita i pp.

Casanova e Sonchez spagimoli. Nella pe

ste cominciata nel 1784 e durata sino a

tutta l'estate 1785, colla morte di circa

8oo persone per giorno, siccome la bar

barie maomettana non prendeva quasi

veruna curo onde provvedere alla mise

ria degli appestati, cos'i i trinitari con 4

cappuccini italiani furono gli unici ad as

sistere i poveri infermi non meno cristia

ni che turchi, e somministrando indistin

tamente a chiunque rimedi e preserva

tivi contro il contagio. Per cui il loro spe-

dale fu come l'unico rifugio, eh' ebbero

lanini cristiani che i maomettani, restan

do vittime della loro carità i pp.Gomez e

Moreno superiore dell'ospizio de'trinitari

spag1moli. Morirono anco due pp. cap

puccini nell'ospedale de' trinitari, e de'

trinitari solo restando vivo il p. Marti tri

nitario spagnuolo. Egli fu che accolse nel

l'ospedale i detti cappuccini divenuti in

fermi e gli assistè fino alla morte, perciò

ringraziato dal loro procuratore genei ale,

mentre iduesuperstiti cappuccini seguita

rono ad assistere gl'infern1i e gli altri fede-

li. Finita la peste, il 1 ."minisno del beyMu-

stafà Coiggia, con onorifica lettera inara-

bo, che tradotta si legge nel Giornale, di

chiarò a I p. Marti la pubblica riconoscen

za, e quindi con altra graziosissima lettera

rimise allo stesso p. Marti circa scudi 3oo

a beneficio dell'ospedale. Negli altri due

articoli riguardanti Algerie. Tunisi. do

po aver l'articolista R.S. deplorato le vi

cende dell'insigne chiesa d'Africa, che il

maomettismo seppellì nelle folte tenebre

dell'errore, passa a dare un sicuro rag

guaglio dello stato in cui trovavasi il cat-

tolicismo dell'Africa sotto il governo del -

le diverse reggenze Barbaresche, dove i

vestigi dell'autico e già florido cristiane

simo sono alcune rovme di città e di tem

pli, che ne risvegliano la veneranda me

moria. Infelice descrive la condizione del

la fede cattolica in Algeri, che ivi profes

savano appena 5 famiglie native, olire a'

due consoli veneto e francese, ed altri en

ropei commercianti protetti dal bey o

dalla Francia. Comunemente eranvi più

di 2ooo cristiani enropei sotto la tiran

nica schiavitù e con danno di molte loro

anime. In Tunisi poi erano più di 1oo fa

miglie enropee addette alle negoziazioni

e perciò godenti franchigie come in Al

geri, e minor quantità di schiavi, non es

sendo i corsari tunisini tanto dediti alle

frequenti scorrerie marittime come i pi

rati algerini. Le persecuzioni de'cristia-

ni erano minori di quelle che si pativano

in Algeri, principalmente contro i sacci-
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doti in odio della religione; poichè in Tu

nisi ricorrendo con moderazione i cristia

ni angariati a'Ioro rispettivi giudici, ve

nivano garantiti, e puniti gli aggressori,

vegliando i missionari alla custodia delle

loro anime, cioè3 trinitari spagnuoli, e3

francesi della congregazione della missio

ne che avesno ospizio; e siccome in tutta

la Bai I1aria non vi risiedeva alcun vesco

vo, i n-'i uno degli ultimi veniva destina

to vicario apostolico dalla congregazione

i li propaganda, il qoale non godeva altra

facoltà particolare, che quella di cresi

mare; il che si praticava anco in Tunisi,

dov'era nominato prefetto e pro-vicario

apostolico uno de' 4 cappuccini, che at

tendendo alle missioni fin dal 1672 avea-

iio cura dell' unica parrocchia esistente.

Sebbene i principi africani aveano natu

ralmente in sospetto fra' cristiani tutti i

missionari,particolarmente i trinitari,.in

teriormeo te da essi ingiustamente credu

1i spie della Spagna, nondimeno a fron

te di tal falsa prevenzione in più incon

tri resero loro onesta testimonianza,sinoa

sceglierli ministri degli altari i più gelosi

de'loro governi. Difatti nel 178? il bey

d'Algeri inviò al redi Spagna per mio mi

nistro il p. Lopez per trattare la pace. L'i 11-

corroita fedeltà di tali religiosi, fece loro

poi nuovamente godere il dovuto buon

concetto e stima presso il governo delle

reggenze d'Algeri e di Tunisi, ed ebbero

il privilegio d'esercitar con piena libertà

le funzioni ecclesiastiche nelle 5 cappelle

della 1 .' e nelle 4 della 2.*, però solo pri

vatamente. Qoando doveasi giustiziare

alcun schiavo cristiano, si permetteva a'

trinitari in qualità di confortatori d' ac

compagnai Io al patibolo, ad orita dell'in

vettive e improperi vomitati dal popolo

maomettano. Con altrettanta libertà l'e

numerate famiglie cattoliche potevano

adunarsi nelle due cappelle de'missiona-

ri per assistere alla messa, ricevere i sa

gra menti e ascoltar le prediche, così nel

le 3 cappelle d'Algeri situate ne'3 quar

tieri ove nella notte si rinserravano gli

schiavi del governo; ma la dura schiavi

tù che solfavano quell'infelici, permet

teva limitata libertà nel!' esercizio della

religione. Dappoichè essi soltanto pote

vano ascoltar la messa e la predica ne'

giorni festivi assai di buon'ora per atten

dere quindi a' loro pubblici lavori, da'

quali siccome esentati ne' venerdì, giorni

festivi pe' maomettani, così godevano il

comodo di radunarsi nelle cappelle pro

prie più tardi. Gli schiavi de' particolari

frequentavano le due cappelle de'missio-

nari, con più o meno assiduità, secondo

che loro permetteva l'umanità o fierezza

de'padroni.Simile permesso non godeva

no gli schiavi del bey e de'siguori della

corte, i quali schiavi solamente sotto la

custodia di due guardiani turchi poteva

no ascoltar la messa e confessarsi 3 volte

l'anno, cioè pel s. Natale e nelle due fe

ste principali che celebravano i mussul

mani in onore di Maometto. Gli schiavi

del bey, de' califfi e degli alca1di nelle

diverse provincie della reggenza d'Alge

ri, si confessavano quando i loro padro

ni incavatisi in Algeri a pagar le gabelle

e tributi che esigevano da'mori nelle pro

vincie. Alle spirituali necessità di que'

meschini tuttavia non tralasciavano di

soccorrere i zelanti missionari, con esor

tarli sovente alla costanza nella fede per

mezzo di lettere, di libri di voti e corone,

e talvolta con recarsi personalmente a tro

varli previo peruiesso.acciò gli schiavi fos

sero liberi di ricevere il sacramento del

la penitenza. Così con manifesto prodi

gio e a fronte delle persecuzioni e degli

oltraggi che soffrivano gli schiavi, i mao

mettani erano costretti a confessare le vir

tù e i pregi di loro religione, chiamando

il Ripa il Papasso grande, e proverbian

do i protestanti e scismatici col nome di

cristiani falsi. Inoltre i cattolici non sog

giacevano a tributi determinati, solo a

regali al governo in diverse occasioni, e

venivano tenuti in miglior stima e con

cetto degli altri cristiani. Ed è perciò che

la cattolica religione facendo sentire la
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sua forsta divina,qualche maomettano ab

bandonava la superstizione di sua setta,

per confessare Gesù Cristo, non curando

il pericolo d'essere bruciato vivo insieme

col missionario che avea cooperato alla

conversione, per cui si soleva do'missio-

nari inviarlo nascostamente in Europa.

Le conversioni non erano abbondanti e

senecalcolavano 3o all'anno, In maggior

parte marinari e altri appartenenti a'ba-

stimenti delle potenze straniere, massime

in occasione d'essere ricevuti nell'ospeda

le de' trinitari, ove si battezzavamo quei

fanciulli che per infermità vi erano por

tati prima che morissero. Il Baldassari,

Relazione delle avversità e patimenti di

Pio VI, narra nel t. 3, p. 24 1 i cl1e men '

tre il Papa stava rilegato nella certosa di

Firenze, anche al bey di Tunisi piacque

di mostrarsi cortese e rispettoso verso l'e

sule e perseguitato Pontefice, con inviar

gli affettuosa e ossequiosissima lettera,nel

la quale dichiarandoSi protettore della

missione cattolica stabilita ne'suoi domi

ni!, chiedeva che un cappuccino fosse de

corato della dignità di vicario apostolico.

Insieme colla lettera inviò il bey un ca

lice d'argento, già predato in qualche na

ve francese, perchè nel piede avea lo stem

ma realede'gigli;e confessandoci^ tenuis-

simo era il regalo, scusavasi con dire che

altra coso più preziosa e non Sconvenien

te per farne offerta a un Papa, non avea in

sua mano. Pio VI accettò con gradimen

to quel dono, e per lettera rispose al bey

ringraziandolo moltissimo, e raccoman

dandogli i missionari. Ma non esandl la

domanda di promuovere il cappuccino,

adducendo per motivo le attuali calamità

della chiesa romana, per le quali non po-

tevasi effettuar la cosa secondo le forme

e regole prescritte. Nel 1 8 1 6 il re delle due

Sicitie, dopo rinnovate le antiche conven

zioni col bey, inviò a Tunisi una flottiglia

col pattuito sussidio o tributo, ed un ma

gnifico servigio da tavola in porcellana

di Napoli, dipinta egregiamente con figu

re mitologiche. Recatisi a presentare tut-

to al Bardo gli uffiziali regi, il bey fece

gettare da una finestra in mare tutto il

vasellame, scusandosi cortesemente per

chè le leggi dell'/rf/corrtno (V.) vietavano

rigorosamente a'raaomettani di ricevere

immagini dipinte o scolpite. Quindi per

tratto d'amicizia invitò a tornar da lui

gl'inviati napoletani, per mostrare adessi

cosa di gran pregio. Portatisi di nuovo al

Bardo, il bey li condusse nelle stanze del

l'ospizio e della cappella della missione dei

cappuccini vicina al palazzo, ove i religio

si nella festa celebrano la messa e amiui-

nistranoisagramenti a'cattolici, e dall'ar

madio degli arredi sagri fece cavar fuori

una bella cassetta d' acajù serrata con

chiave, donde fu estratta la cassetta d'ar

gento contenente la lettera di Pio VI, e

mostrandola loro il bey, disse. n liceo

la risposta che mi venne dal Papa, quan

do gl'in viai una mia lettera e il dono d'un

calice, che molto tempo innanzi era sta

to tolto con altre cose in una nave fran

cese. Questa risposta del Papa giudicai che

convenisse farla conservare in questo luo

go, siccome cosa sagra e venerabile per

tutti i cristiani". Ma osservo, che o la data

prodotta dal Baldassari del 1 8 1 6 è errata,

ovvero quanto pone in bocca al bey sul

ricevimento della lettera, deve riferirsi il

successore; imperocchè nell'articolo Tu

nisi regno, riportando la serie de'bey di

Tunisi della dominante stirpe, registrai

che nel 1 798 era bey Hamuda, e nel 1 8 1 4

Othman,che ucciso violentemente nell'i-

stessoauno ebbe a successore Mahmud,il

quale regnava nel detto anno1816. Dal

lo stato delle missioni del 18 3 2, ricavo che

al p. Alessandro da Massignuno cappuc

cino, era succedoto nella prefettura apo

stolica di Tunisi, il correligioso p. Luigi

da Marsala con 3 religiosi. Trovo nel t.

5, p. 1o4 del citato Bullarium il breve Li

sublimi, de' 14 marzo 1 834 di Gregorio

XVI: Tunetanae Missionis visitatorem

apostoliciun p. Joseph Angelum Fazio

dePianella ord.pp.cappurcinorum con.'

stituit (già prefetto delle missioni di Re
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zia, come rilevai nel voi. LXXII, p. \ i ).

Questo degno religioso mei itò che lo stes

so Papa nel maggio 1 836 lo focesse ve

scovo di Tipasa in partìbua, e col breve

Apostolici ministerii, visitatore aposto

lico dell' isole del mare Egeo, dell' Asia

minore e di Costantinopoli; e nel 1 837 col

breve Universi dominici grcgis, visita

tore apostolico d'Egitto e dell' Arabia: i

due brevi nel ricordato Bullarium si ri

portano a p. 1 4 1 e i 55. Ecco lo stato del

la prefettura apostolica di Tonisi, secon-

ilo la statistica delle missioni pontificie nel

principio deh844i essendone prefetto il

p. Luigi da Tuggia cappuccino (fin dal

i 837, raa 1v1 "o" è notato che per le sue

pratiche colla congregazione di propa

ganda, la missione di Tunisi dopo che per

a i 6 anni era stata governata da'cappuc-

cini italiani, alla fine del i84i era pas

sata al governo de'cappuccini maltesi, con

to*ale esclusione de'suoi antichi posses

sori. E con questo la custodia fu eretta

in provincia e il custode di Malta, che

con tale unione venne chiamato provin

ciale, diventò prefetto pro tempore del

la missione. Perciò lo fu il p. Pietro Pao

lo di Malta i .° provinciale di detta pro

vincia, e per lui fu deputato vice-prefet

to il p. Emanuele da Malta, il quale fun

se Mi11i/io sino al 1843. Dappoichè i cap

puccini maltesi governata la missione ]q

mesi e 19 giorni, e non riuscendo felice

il loro governo, furono richiamati i cap

puccmi italiani). I cappucciui con ospizio

e chiesa parrocchiale dedicata alla ss. Cro

ce. Il solo culto maomettano può eserci

tarsi pubblicamente. Le chiese o cappel

le pubbliche sono ne'consoloti francese e

sardo: le private nella residenza del con

sote napoletano e nel detto ospizio de'eop-

puccini, la chiesa de'quali è la principale

di Tunisi. I cattolici del regno sono 8ooo,

nnelli della capitale 6ooo. In Tunisi due

chiese o cappelle pubbliche e due priva

te, cioè le già mentovate. Si dice che al

l'ira dimoravano in Tunisi i trmitari spu

ntmoli, i qoali non vi hanno più il sud-

detto ospedale , nè più vi esistono. Nel

consolato di Spagna, 1 2 miglia da Tunisi,

evvi una cappella assistita da un prete

spag1molo, indipendente dalla missione.

Qui va notato, che il Giornale di Roma

del 1 852, a p- 9 1 , annunziando la morte

del p. d. Giovanni Valdemoro di 8+ an

ni, impropriamente lo chiama vicario a-

postolico della colonia spagn noia da mol

tissimi anni; mu egli era cappellano dfi

suoi connazionali e benemerito. Si ag

giunge, che tra il pianto degli enropei gli

furono fotte solenni esequie nella chiesa

cattolica di Tunisi, recitando l'orazione

funebre mg-' vescovo, ch'è il vicario a-

postolico. ludi il cadavere fu processio-

nahnente trasportato nel cimiterio di s.

Antonio. In Bardo, residenza del bey, lun

gi 3 miglia da Tunisi, la popolazione cat

tolica è pià di 1 oo persone. Presso a quel

sovrano palazzo è la suddetta cappella

cattolica costruita a tempo degli schiavi.

Ivi non risiede missionario, ma ne'di fe

stivi vi si porta un cappuccino da Tuni

si a celebrare per comodo de'fedeli, che

sono in Bardo, e in Mauuba dove hanno

giardini e casini il principe e i grandi del

regno. In Goletta sul lago che comunica

per un canale un miglio lungi da Tuni

si, sulle cui sponde sono fabbricate case,

cantieri e forti che cosntuiscono la città

omonima, vi risiede un missionario, e il

p. ila Pianella vi comprò hi casa e fab

bricò la chiesa pe'cappuccini: i cattolici

sono Tuo oltre i marinai. Susa, Siagul,

Ruspino (^'.),già sede vescovile,di fonda

zione romana, a 1 oo miglia da Tunisi, cit

tà marittima e importante nell'antica par

te dell'Africa propria, che denominava-

si Dizacena, ciuta di forti mura e di bel-

l' aspetto , con castello fortificato nella

sommità, già dimora de' signori di K.ii

a-on.in. Vi è chiesa e ospizio de' cappuc

cini, con missionario cui incombe la cu

ra d'assistere anche i cattolici di Mona

stir e di Mainha: i suoi 2 'io cattolici s'im

pegnarono di fabbricare un'altra chiesa.

Monostir, Monastcrium, piccola città po
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sta sa d'una lingua di terra con ottimo

porto, a 14 miglia da Suso: lia 5o catto

lici senza chiesa. Mahdia o Africa, città si

tuata lungo la costa orientale, di cui fu

grande un tempo l'opulenza e la fortez

za, onde a Tunisi regno narrai la crocia

ta di Vittore III che l'espugnò, colla mor

te di 1 oo,ooo saraceni, e la presa che poi

ne fece Carlo V. Sotto i romani fu 6o-

rentissima, e quando gli ara hi distrusse

ro la 2.a Cartagme, rovmarono pure Mali-

dio, che il califfo Melicdi ripopolò e for

tificò dandole il suo nome, prima chia

mandosi Ifrikia, Aulirodisium, e vi sta

bilì il suo soggiorno. È distante •i..[ mi

glia da Susa: ha 5o cattolici senza chiesa.

Sfachx o Sfakes o Alfaqnes, Ruspa (P .),

giù sede vescovile e ora titolo m parti-

bus, hella e ricca città marittima nel gol

fo di Cahès, circondata da forti mura, a

1oo miglia da Susa, con ameni dintorni.

Vi si trovano molti cristiani e molti ve ne

attiro il commercio, ma privi di chiesa.

Girla o Gerbi o Ceiba, isola e città a 3o

miglia da Sfachx sulla costa orientale, con

grandiosi avanzi di romani editìzi che ri

cordano la sua antica grandezza. Avea

buon porto, e pregevoli scaturigini d'ac

quo potabile. I cristiani uniti a quelli di

Sfachx sommano n 6oo. Girba geografi-

cnmenteappnrtieneaTunisi,ma pare com

presa nella reggenza di Trìpoli , ove ne

riparlo,almenoanni addietro n'era in pos

sesso. Noteiòche dipoi nel 1847 il N.°25

delle Notizie del giorno di Roma, riferì

di avere il negoziante maltese Giuseppe

Velia donato un locale nell'isola di Ger

bi per una coppello con 4 camere per for

marvi un ospizio , facendo le necessarie

spese i'donando pure gli arredi sagri. Ret

tificherò e modificheiò il narrato, che il

locale era semplicemente tenuto in lo

cazione dal Velia, e che dopo la di lui

cessione a1la missione, fu questa clic lo ri

dusse a chiesa e ospizio. Biserta, Hippo-

Zaiytn.', o Bensart, amena città mai itti-

ma al nord di Tunisi,da eoi è llistante 4o

miglia, fra il lago e il golfo del suo nome,

difesa da molti castelli e batterie. Era fa

moso allorchè vi si manteneva un gran nu

mero di galere, che spedite poi in corso,

quivi portavano il prodotto di loro pira

terie. Ora il suo porto riempito di sabbia

non vi ammette che piccoli bastimenti. I

suoi contorni sono fertilissimi, e vuoisi da

alcuno che in essi sieno le rovine dell'an

tica Utica, eibche altri negano. Nel 1 786

la flotta veneta quasi distrusse la città.

Non ha chiesa e conta tio cattolici. Fmo

ai detto annoi S j'i la missione di Tunisi

era do poco tempo nil'ubuo al p. provin

ciale pro tempore de' cappuccini della

provincia di Malta, che la faceva ammi

nistrare dal ricordato vice-prefetto apo

stolico, scelto coll'anuuenzo della congre

gazione di propaganda tra que religiosi.

Tnie affiliazione portavo il grave incon

veniente di tener la missione sotto l'in

fluenza del console inglese,perchè l'I nghil-

terra domina Malta. La Francia si pose

di concerto col Papa Gregorio XVI per

chè la missione da prefettura fosse eleva

ta a vicariato apostolico indipendente, per

tutto la reggenza di Tunisi, e secondo i

diritti tradizionali dell' oriente sotto la

speciale protezione della stessa Francia.

Quindi Gregorio XVI con breve de'2 t

marzo dello stesso 1 843 eresse il vicariato

apostolico di Tunisi, e nominò nel 1 844

per i. °vicario apostolico l'attuale e bene-

mei ito mg.' Fedele Sutter daFerrara del

l'ordine de'cappuccini, conferendogli col

la dignità vescovile il titolo m partibus

di Rosalia, nel quale articolo feci memo

ria di suo consagrazione in Roma a' 29

settembre di detto 1844i nello chiesa di

propaganda , eseguita dal prefetto dello

congregazione cardmal Fransoni, assisti

to da mg. r Castellani vescovo di Porlino

esagrista pontificio, eda mg.' Hughes ve*

scovo d'Eliopoli e vicario apostolico di

Gibilterra, come riporta il n.°81 del Dia

rio di Roma del 1 844- I" ,nle occasione

il sacerdote d. Carlo Mini colle stampe

pubblicò un opuscolo, celebrando la r.on-

sagi azione co'più divoti sentimenti ver
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$o il degno prelato, intitolandoli Rifles

si, enumerandone le virtù e lo zeloclie gli

aveano guadagnato l'ammirazione dei

cattolici diTunisi esua missione. Immen

so è il bene fatto al nuovo vicariato apo

stolico dall'illustre prelato, colle sue in-

defesse e paterne cure , cun incremento

dell'universale venerazione, inclusiva-

mente al bey e al suo governo. A rroge che

io riproduca un articolo pubblicato dai-

{'Osservatore Romano de'28 settembre

1 84g- " Una lezione da' Turchi! Quan

do i nostri buoni vecchi volevano speci

ficare un'azione barbara, inumana, con

traria a'dettami della fede e della religio

ne, ed alle regole della civiltà, solevano

dire, esser questo un operare da Tur

co, e tanto bastava a formare il più 1eo

concetto. Or questa formola non possia

mo più adoperarla senza ingiustizia: e l'I -

talia a' di nostri dee Soffi ir la vergogna

d'essere in fatto di civiltà e di rispetto ver

so la religione cattolica ed i suoi minist ri,

sottoposta al Turco, e prendere da lui la

lezione. In prova di che, ecco ciò che

scrive mg.' Fedele da Feri ara cappucci

no, vescovo di Rosalia e vicario aposto

lico di Tunisi, sotto il 3 gennaio 1849. —

La mia visita apostolica cominciata in set

tembre Ilio proseguita in novembre, por

tandomi a Medie(Mahdia), a Biserta (l'an

tica Utica), quindi in seguito a tutta la

reggenza di Tunisi, che forma appunto

l'apostolico nostro vicariato. Questa no

stra visita pastorale fu fatta con molto de

coro: giacchè S. A. il Bey (Si-Ahmed) si

è degnato darmi una delle sue carrozze

bellissima a 6 cavalli, con cocchiere del

la sua corte. doi 5 mammalucchi (del qual

vocabolo riparlai a Egitto), 4 gendarmi

e 4 servi tutti a cavallo, tutti armati a

sicurezza e ad onore di me, e di altri due

religiosi ed un ecclesiastico convisitatori

e compagni del mio viaggio, con ordine

a tutti i governatori delle città, de'paesi

e borgate, di mettere a tutta disposizio

ne mia e del mio seguito il palazzo del go

verno civile, passando essi alle ubiUi1o-

ni militari; somministrando, oltre al lo

cale, biancheria, servitù, mantenimento

e provvisione di tutto punto a me ed al

mio seguito, eciò con ogni comodità, lau

tezza, onore. Egli ordini sovrani sono sta

ti dan così precisi e generosi, che tutti

d'ogni grado, civile e militare, inferiore

e superiore, andarono a gara chi meglio

sapesse e potesse trattarci e favorirci. II

stato un vero trionfo per la nostra ss. Re

ligione, il vedere presso mussulmani fa

vorito tanto ed onorato il vescovo catto

lico.—Così egli de'turchi di Tunisi: men

tre i cattolici d'ltalia,che fino alla nansea

si spacciano promotori della civiltà, del

progresso, della pura religione, insulta

vano, ingiuriavano, bistrattavano i propri

vescovi, li cacciavano dalle loro sedi, ne

mei tevano a ruba e a sacco le case e le

sostanze, e msidiavano alla loro vita, e per

colmo d'empietà costringevano lo stesso

Vicario di Gesù Cristo ad esulare dal suo

stato e da'suoi popoli, e lo sopraccarica

vano per giunta di mille oltraggi e vitu

peri. Che memoria l'Italia de' tempi no

stri lascierà di sè nelle pagioe imparziali

della storia !" Tutte verità incontrasta

bili. Or che direbbe, se il veridico esten

sore dell' articolo dovesse rientrare sul

l'argomento nel declinar deli 8557! Che

direbbe sul progresso con enormi propor

zioni nell empietà successivamente avve

nuto non solamente nell' infelice Italia

stessa, ma nell'altre parti della colta Eu

ropa, come nella Svizzera, nella Spagna,

il cui governo vanta lo speciale titolo di

Cattolico, e deplorabilmente anco in altri

stati?!Ora pero laSpagna fa concepire buo

ne speranze. Inoltre, meiita che io ripro

duca un brano della Gazzetta di Ferra

ra, riferito dal n.°»7 del Giornale di Ro

ma deli 8 52.n Abbiamo notizie di Tuni

si, in data 2 gennaio, che riguardano il

rispettabile nostro concittadino mg. Snt-

tei- vescovo di Rosalia e vicario apostoli

co in quella reggenza , le quali sebbene

vertino intorno a cose di quel paese, pur

ne piace considerarle notizie patrie, nel
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riflesso che il merito insigne di quell'il

lustre personaggio, e le molte e splendi»

ile sue opere mi incremento della religio

ne , ed a profitto degli enropei di colà,

tornano a decoro di questa città che gli

diede la culla. In esse notizie si accenna:

che il lodato mg.' Sntter ha col 2o di

cembre ricevuta la solenne professione

de'voti d'una giovane francese, distinta e

ragguardevole per nascita, per riccliezza,

per talento, per istruzione e per ogni ma

niera di speranze per quelle monuche di

s. Giuseppe, alle ipiali diede gli spirituali

esercizi il p. Francesco M." da Rimini: che

fra giorni avrebbe egli stesso amministra

to il s. battesimo a due infedeli, l'uno di

18 anni, l'altro di 2o: che la gran fab

brica della Goletta progredisce sempre, e

sempre si continuano i lavori a Biserta,o

Media, a Tunisi: che quivi anzi, entro d

mese di gennaio,dev'essere condotto a ter

mine un palazzo che sarà de'più belli di

Tunisi, la proprietà del cui terreno fu re

gniata ad esso monsignore dal Bey, fab

bricato poi pel pian terreno e mezzani a

spese del vicariato apostolico, e pe' due

piani nobili ed il bel vedere a spese d'un

toscano, il quale se ne servirà per 8 ait

ui, dopo cin sarà ceduta tutta la fabbri

ca al vicariato stesso, che probabdiuente

se ne servirà di episcopio : detto locale

sarà frattanto aperto con molta splendi-

dezza ad uso d'istruzione e ili divertimen

to pe'soci enropeiì d'istruzione, colla let

tura de'classici italiani, francesi, spag1mo

li, tedeschi , inglesi ec. e giornali d' ogni

genere: di di veri imento con sale di biglia 1-

di all'italiana e alla francese, giunchi di

scacchi, di dama, di dominò, di carte.Con-

chiude infine la lettera che porta queste

notizie , col ringraziare il Signore Iddio

pel bene spirituale e temporale che ivi si

va facendo". A schiarimento d'alcuni

punti del riportato, aggiungerò. Che nel

la visita degli ospizi, il bey diè al prelato

per accompagnamento un|offizialebascia-

111.1 mine comandante la scorta, ed ingiun

se a' governatori , che il truttuiuento di

mg.' vicario fosse nobile e abbondann»,

non meno acciò potesse invitare alla su >

mensa alcuno de' primari de'lnoghi, ma

ancora onde distribuire gli avanzi a'po-

veri , avendo piacere che da questi ve

nisse opplandito. Che il bey Ahmed esti

mando il vicario apostolico per le sue e-

gregie virtù, fu in molti incontri vieppiù

condiscendente e benevolo verso i catto

lici de'suoi domimi, e le cose riguardanti

questa fiorente missione apostolica. Con

cesse pure il terreno pel ciiuiterio, un al

tro per ingrandire la chiesa, altro per am

pliare l'asto dell'ospizio, oltre la suddet

ta urea per lu casa pel vicario apostolico,

che prima era in luogo assai angusto. Di

più mg. Sutterpotè ottenere da quel gen

neroso principe e da' suoi governatori la

liberazione di non pochi mussulmani rei

di piccolo mancanze o prigioni per debi

ti; il che conciliò al prelato l'amore, il ri

spetto e la gratitudine degli stessi mao

mettani. E siccome prima di lui pagavansi

1ooo piasn e tunisine annue at bey, per

pigione del locale ridotto a chiesa e o-

spizio (perchè il bey di Tunisi è l'unico

pruprietariudi tutta la reggenza, onde gli

estranei non vi ponno possedere, e se al

cuno ottomano o tunisino vuole aliena

re un fondo figura come dato in pegno

all'acquirente per uua somma impresta

ta) pe' cattolici, il bey nella sua mumfi

cenza e singolar deferenza pel prelato,

condonò per sempre tal corrisposta. Giac

chè deve sapersi, chi: l'antico locale del

consolotodi Spagna, presso il quale era

no i nominati ospizio e spedale il e'trini

tari, questi e quelli non più sussistendo,

fu dato in affitto al p. da Taggia, il qua

le vi eresse la chiesa di Tunisi dedicata

alla ss. Croce, con l'adiacente ospizio dei

cappuccini, contribuendovi le pietose of

ferte de'fedeli, speciulmente italiani, ol

tre qoella generosa di 1 6,ooo piastre del

conte Rnilo. Il bey pertanto rinunziò per

sempre al litio di detto locale, incontro

al quale sorgendo il suddetto palazzo ve

scovile, la via viene chiamata Strada del
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/ 'cscovo. Sulla Goletta iagi' Sutter otten-

nr l'area per fabbricarvi la chiesa e la ca

ca d'ospizio, e ciò a vantaggio de'cottoli-

i i del porto e fortezza di Tunisi. Per le

sue replicate pratiche e vive premure, ora

furono introdotti in Tunisi 5 fratelli del

le benemerentissime Scuole cristiaiu;\1ei

ijuali acquistò e quindi restanrò e ridus

se ad uso de'inedesioii e delle loro scuo

le, l'antico ospizio che per ia anni servi

d'abitazione n' cappuccini e di chiesa ai

cattolici. Giustamente è da attendersi fe

lici risultati da tali ottimi istitutori , in

vantaggio dell' istruzione ed educazione

elementare, massime religiosa, della gio

ventù, e già coniano circa 12o giovanetti

d'ogni nazione e culto, Per l'assistenza

degl'infermi e per l'educazione delle don

zelle, l'attivo prelato, oltre alle suore ili

n. Giuseppe dette dell' Apparizione, che

in buon numero esistono in Tunisi e fIn

da qualche anno anco in Susa, le stabili

eziandio olla Goletta, ed aSfachxo.Sfax.

Il vicariato apostolico di Tunisi presen

temente ha i seguenti 8 ospizi de'cappuc-

ciui, ciascuno con un presidente religio

so. Essi sonoa quello di Tunisi, fondato nel

16>4i col vicario apostolico, 8 missiona

ri, 4 frati laici, ascendendo i cattolici del

la città a quasi 9ooo, Di Susa,istituito nel

1 8i6, con circa 6oo cattolici. Della Go

letta, istituito nel 1 838, con circa 7oo cat

tolici. Di SfaX o Sfachx, eretto nel 1 M J 1 ,

con quasi 5oo cattolici. Di Cerbi, fonda

to nel 1848, con circa 3oo cattolici. Di

Mahdia, istituito nello stesso 1848, con

circa 3oo cattolici, Di Bisei ta,fondato nel

i 85i, con 1 ~0 cattolici circa. Di Porto

Farina, stabilito neh 853, con circa 1oo

cattolici. Laonde e compreso Tuuisi per

tutto il vicariato si pom1o contare quasi

1 2,ooo cattolici, e questi divisi in-dif

ferenti nazioni. Dirò per ultimo che il bey

Abmed con tutta solennità e nlla presen

za de' grandi del regno, pose in petto a

iug.' Sutter la sua decorazione di t."clas

se, accompagnata da onorificentissimo di

ploma dc'25uovembrei85o scritto iu a-

rabo Inoltre conferl eguali decorazioni i

di 3. 'classe al p. Anselmo desArcs cancel

liere vicariale, ed al p. Giuseppe Filippo

da Ferrara, segretario del vicario aposto

lico; e di .[.' classe a fr. Serafmo da Fer

raio compagnodel prelato. Non essendo

vi esempio che i cappuccini avessero ri

cevuto decorazioni equestri da ua prin

cipe mussulmano, mg.' vicario apostoli

co ne consultò la s. Sede, lu quale inteso

il definitorio de cappuccini, permise al ve

scovo ed a'3 religiosi cappuccini di usare

la detta decorazione, ma soltanto iu tut

ta la reggenza di Tunisi.

TUNKJNO o TONCHINO. V. Vie*.

ruti Apostolici.

TUN'LDA , Tunusiula , Thunusdn,

Tliuuuzuda, Tumìruclu, Sede vescovili:

dell'Africa occidentale, di provincia in

certa, tra Ippona e Tabracca, ebbe a ve

scovo Gennaro , che trovossi alla confe

renza di Cartagine tenuta nel 41 i, e so

stenne le parti de'cattulici contro Vitto

riano donatista. Morcelli, Afr. Chr.t.i.

TUNUGABA, Thunuba. Sede vesco

vile d'Africa nella provincia Proconsola

re, sotto la metropoli di Cartagine, il cui

vescovo Ni veiiz.io nel j i 1 intervenne coi

vescovi cattolici alla conferenza di Car

tagine. Morcelli, Afr. Clir. t. 1.

TUR-ABDIN,i)/o«v^W//iM.9.Contra.

da situata di qua del Tigri, dagli abitan

ti chiamata Tur. Vi sono molti borghi e

villaggi, e diversi monasteri d'ambo 1 ses

si. Autica 1ucuteci uvi un solo vescovo per

tutto il paese, ma in seguito vennero e-

retti i vescovati di Beth-Manaem (?.),

e di Salach (P.), oltre altri, soprattut

to durante lo scisma che tenue divisa la

chiesa da' Giacobìti (f'.),ipiando Saba ve

scovo di Salach fu intuitato alla digni

tà di patriarca contro il legittimo patriar

ca. Portarono il titolo di vescovi di Tur-

Abilin i seguenti. Mosè ne occupava la se

de nel IX secolo; Ciriaco assistette al con

cilio di Mabug; N... uno de' 3 vescovi che

il patriarca Atanasio VII scomunicò eche

uon volle assolvere urppure in puuto di
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morte; N....deli i55; Giovanni i .°vesco

vo ili Carsena; Comisio morto poco pri

ma dell'elezione del patriarca Ignazio It

uri i .i2?.;. Lazzaro; Ammodioo Anuuojo;

Malco o Melchez; Ahelmedich o Abdel-

messia del 1 583. Assemanni, Dissert. de

Monoph. t. 2; Oriens Christ. t.2,p. i 5i8.

TURCHI. V. TuncBt*.

TURCHIA, Thracia, Turearum Ini-

perium. Vasta contrada che trovasi 1aEu-

ropa ed in Asia e forrua quasi tutto l'im

pero ottomano, nel quale sono compre

si l'Hedjoz, regione nella parte occidenta

le dell' Arabia, e nominalmente il pascia-

latico o viceregnatod'aEg/tVo (in Africa,

e in quota si pom1o aggiungere le reg

genze di Tunisie di Tripoli nella Bar

barta). Questa è la definizione che comu

nemente daimo i geografi della Turchia,

che però mi sembra troppo vaga e poco

esatta: m'ingegnerò con brevitù a supplir

vi, pel resto riportandomi agl'innumere

voli articoli che andrò ricordando, o in

dicandoli in corsivo o citandoli, per ul

teriori e dettagliate nozioni. Aggiungono

gli stessi geografi, ch'estendesi questa con

trada dall' Adriatico e dal Danubio , al

nord-est, sino ul golfo persico al sud-est,

tra il mar Nero ul nord e il Mediterraneo

al sud, ritagliata dalle pai ti di mare che

uniscono questi due ultimi, cioè dell'Ar

cipelago, dallo stretto de'Dardanclli, dal

mare di Marmara e dal caualcdi Costan

tinopoli: quest'è che stabilisce la distin

zione della Turchia in due grandi por

zioni, la Turchia Europea e la Turchia

Asiatica; quindi i geografi descrivono se

paratamente le due regioni. L'avv. Ca

stellano nel suo Specchio geografico-sto-

rico-politic.o dichiara VImpero Ottoma

no: -n Informe colosso, composto di parti

eterogenee, ed elevato dal terrore, che

pervennero a destare nel caduto impero

orientale de' greci le reliquie della mao

mettana possanza. La metà di esso è nel-

l' Asia, e già il caos di feudalità e di ti

rannide, che sparge il lutto in quella re-

gione uu tempo sì famosa, portiUuucute

descrivemmo nel t. t,p. 23o: Della Tur

chia Asiatica, regione che comprende le

Provincie asiatiche soggette all'impero ot

tomano, le qoali corrispondono all' Asia.

Minore, ad una gran parte dell'antica Ar

menia, alla Siria, a\\a Palestina e ad at

tre confinanti contrade. La capitale della

monarchia trovasi in Europa, Costanti

nopoli , situata nello Momelia ossia Ro

mania o Unni ih (paese de'romani come

possedimenti degl' imperatori greci suc

cessori di quelli romani), corrispondente

nella sua parte occidentale a1la Macedo

nia e nell'orientale all'antica Tracia, luo

go chesepara l'Asia dall'Europa.Mal pro

pria è la denominazione dellaTorclii.i Eu

ropea, tratta dal dominio,che la razza tur

ca ha da 4 secoli esercitato sulla peniso

la orientale d'Europa; la medesima però

è canonizzata dall'uso, nè lice perora di

partirsene. Su tutta lo costa boreale del

l'Africa si estese un tempo la sua ferrea

dominazione, e potè dalle due estremità

meridionali minacciare all'Europa inte

ra l'ultimo eccidio, ma la nominale su

premazia, che neWEgitto e nella Mauri-

tiana pur serba , è divenuta ormai effi

mera". Di recente furono pubblicati cen

ni e notizie statistiche sull'//«//ero Otto

mano, le qoali prendo per guida pe'pre-

liminari eh questo articolo, ampliandole

ove credo opportuno di farlo. L'impero

ottomano nelle tre parti dell'antico mon

do abbraccia un territorio di una super

ficie di 3o,ooo miglia quadrate geogra

fiche, situato fra il 48,23 di latitudine

settentrionale, ed il 43, +2 di longitudme

orientale. Leggo in un'altra statistica, che

l'impero turco, secondo un prospetto sta

tistico compilato in Costantinopoli da per

sona esperta, avrebbe in Europa, Asia ed

Africa un territorio di 43,5oo miglia qua

drate tedesche.Quest'impero a settentrio

ne e ad occidente confina colla Russia e

coWAustria, all'oriente colla Persia e le

regioni dell'Africa centrale. Questo ter

ritorio formato delle più belle e delle più

ricche contrade del mondo, favorito dui
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clima il più felice, ri uni ice i prodotti del

l'Europa, dell'Asia e dell'Africa, la setn,

l'oppio, il rito, il moizeogni genere di ce

reali, il granogiallo, In vallonea, legni da

costruzione, olii, lane, semi oleaginosi,

carbone fucile, ogni specie di metalli, ta-

bacchi, frutti secchi , noci di galla, pro

fumi, olio di rosa, lino, canape, gomma,

ec., di che meglio ne'particolari che poi

dirò delle suddette contrade. L'industria

serica acquista ogni giorno inTurchia uno

sviluppo sempre maggiore. Questa im-

inen*a varietà di prodotti, mediante i van

taggi di una incomparabile posizione geo

grafica , trova uno smercio pronto e fo

cile. Bagnate all'interno da 4 grandi la

ghi , solcata da un gran numero di fiu

mi , cioè in Europa dal Danubio e suoi

affluenti; in Asia dall'Eufrate, dal Tigri,

dal Kizil-lroiaz o Ermak (fiume rosso,

il più g1ande dell' Asia minore),e dal Gior

dano; in Africa dal Nilo. La Tinchia toc

ca in diversi punti 6 mari differenti, che

presenta no uno sviluppo di 12oo leghe di

costa: colla Bulgaria, la Momelia ed una

parte dell'Asia minore tocca il mar Ne

ro; coll'Anatolia, la Macedonia e la Tes

saglia l'Arcipelago; coli' Albania il mar

Jonio e l'Adriatico; coll'lrak il golfo Per

sico. Posta a cavaliere dell'Europa e del

l'Asia , mediante il Bosforo ed i Darda

nelli, famoso varco dell'Ellesponto (V.)t

lli cui tiene le chiavi, la Turchia è padro

na assoluta del mare di Marmara, che ba

gna le mura di Costantinopoli, nel qua

le articolo ne parlai. Il mar di Marmara

è situato nel centro dell'impero, comu

nica col Mediterraneo per lo stretto dei

Dardanelli, e col mar Nero pel Bosforo,

detto anche canale di Costantinopoli, po

sizione di grande importanza politica; po

tendo divenire pel governo un bacino si

curo da esercitare e da istruire la flotta

più numerosa, ed al presente giova in mo

do mirabile alle comunicazioni in tutte

le parti dell'impero, mantenute da bat

teiti a vapore che lo solcano in tutte le di

rezioni. Con lìiiuauo imperiale compar-

so a'4 gennaio 1 856, fu sancita In conces

sione di costrinre un canale che deve con

giungere il Danubio al mar Nero. Que

sto canale, che il Jonrnal de Constantì-

nopie dice essere impropriamente deno

minato di Kustengi, partirà da Czerua-

Toda per riuscire alla baia di Jugla,e pren -

derà il nome del regnante sultano, cioè

Canale a"Abdul-Medjid. Questo cana

le sarà in certo modo il corollario dell'at

tivazione della ferrovia che deve congiun

gere Costantinopoli a Belgrado, come e

di altre ferrovie, olire gl'introdotti tele

grafi, accennai nel voi. LXX,p. 1 5ge 1 7 5.

Le due imprese del canale e della ferro

via realizzano uno stesso scopo, non solo

perchè costituiscono in modo decisivo

l'influsso commerciale della Turchia, ma

soprattutto perchè aprono ueli' interno

stesso dell'impero comunicazioni rapide e

sicure colle grandi potenze d'Europa. Il

disegno di si1i'. tlo canale era stato sotto

posto alla Porta ottomana già nel 1839

e nel 1 84*5; ma la Russia avendo compre

so tosto l'importanza di tale idea che di

struggeva tutte le sue mire di sorveglian

za esclusiva dell' ingresso del Danubio,

ne fece protrarre l'esecuzione, mercè la

preponderanza che nvea allora in Tur

chia. Fra'possedimenticompresi nella va

sta estensione dell'impero ottomano,con-

viene distinguere peròquelliche sono im

mediatamente soggetti all'autorità diret

ta ilei sultano, e che si compongono del

la Turchia d'Europa, meno leprovincie

Danubiane di Valacchia, Moldavia e

Servio (T .), e il gruppo montagnoso del

la Cernagora ossia il Montenegro (di cui

a Scutaiu); dell'Asia minore collo Siria

e la Mcsopotamia (/'.), e del territorio

di Tripoli (V.)\u Africo, e quelli che so

no mediati o tributari soltanto. Questi

quantunque dipendenti dallaPoiia,e con

siderati col mezzo di n attati come parte

integrante dell'impero ottomano, sono al

di, come l' Egitto e Tunisi (V.), ammi

nistrati da pascià e da bey ereditari; al

tri da principi indigeni, noiniuati a vita,
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sutto la cui autorilìi esli hanno cornei va-

toil privilegio d'una legislazione e di unn

amministrazione interna indipendente.

Tali sono i principati ili Valacchia e di

Moldavia, e In Servia. Questi 3 principati

fiuono sottoposti al protettorato della

Russia, ma ne furono sottrat1i pel celebre

trattalo di pace segnato a Parigi ai 3o

marzo 1 856, e conservata la sopraddetta

sovranità della Porta,furono sottoposn sot

to la garanzia collettiva di tutte le poten

ze segnatarle del medesimo, e con quelle

condizioni che dirò nel riportarlo in fine.

Il sultano con un firmano de' i 3 gennaio

185o, riconobbe e sancì la nuova costi

tuzione della piccola repubblica ili Zago-

ri. Questo stato situato nell'Albania, a bre

ve distanza da Januina, contiene /[ \ vii

loggi e una popolazione di 25,ooo abi

tanti circa, greci coraggiosi, industriosi,

attivi e dediti alle speculazioni commer

ciali. La sua indipendenza è sempre sta

ta riconosciuta dalla Porta. Ciascun vil

laggio nomina i suoi consiglieri , che lo

go verna no,ed elegge il delegato che li rap

presenta a Januina. Questa piccola re

pubblica di zagorioti tiene due generali

assemblee ogni anuoa Jannina, alleata

li ciascun villaggio manda rappresentan

ti a discutere sugli all'ari generali dello

stato. Tale è la presente costituzione di

questa repubblica dell'impero ottomano,

che si è governata per molti anni senza

gravi difficoltù. La pubblica istruzione è

assai promossa a Zagori; ciascun villag

gio ha una scuola, in cui olitele scienze

elementari, s'insegnano la lingua Iatina

e francese. L'intera popolazione dell'im

pero ottomano può essere approssima

tivamente calcolata a 35 milioni e mez

zo d'abitanti; di cui 27 milioni nelle pio-

vincie immediate, ed 8 milioni e mezzo

nelle provincie mediate , cioè 4 milioni

nella Molilo- Valacchia, un milione nel

la Servia, 2oo,ooo nel Monte Negro, e

3,2oo,ooo, nell'Egitto ed a Tunisi (vi ag

giungerò Tripoli; si vuole che superi 3

milioni, e Tunisi conti più di 2 milioni,

come notai in tali articoli, mentre l' E-

%iitn secondo altri si crede popolato da più

di 2,5 i4|OOoabitauti,altri aumentando

li sino a 4 mitioni, come rilevai nelt'ar

ticolo: negli altri de'principati Danubia

ni, e negli articoli de1le altre regioni, pro

curai di riportare 1 calcoli più certi o più

probabili; laonde conviene tenerli presen

ti, nel ripetere clic qin vado facendo quel

li delle recenti stanstiche). Secondo un an

tico detto che corre in Turchia , questa

popolazione è ripartita fra 72 nazioni e

mezza, compresi gli ebrei, il cui piccolo

numero non li fa contare , che per una

frazione di nazione. in vero non vi ha im

pero in Europa, formato di elementi co

sì vari ed eterogenei come l'impero tur

co. Esso non formasi d'una nazione, ma

da un composto di nazioni. Sulla sua to

tale popolazione di 35 milioni, la razza

conquistatrice vi figura al più per un 3.°;

il rimanente è un amalgama di greci, di

armeni, di ebrei, di romeni, di slavi , di

albanesi, di arabi ec., tutti avendo una fi-

souomia ed una individualità loro pro

pria. Ogni razza, ogni religione, ed ogni

idioma dell'antico mondo continoano a

sussistere l'ima accanto all'altra sui vasti

e pacifici dominii del sultano. Qui sono

gli Abissini , ed i Tchingane o Zingari

(P.), per la più parte pagani; là i Cal

dei, che professano l'eresia de'nestoria-

ni; i Chemsiyè adoratori del sole; i Ye-

zidis la cui credenza è il maniclieismo mo

dificato dalla dottrina di Zoroastro: in un

luogo l'empie sette degli Ali-Tlaise de-

gl'lsmail; i Wahabis o Vecabiti, ed i pro

testanti dell' Islamismo; in altro i Kurdi,

discendenti dagli antichi parti, e che col

la lingua hanno conservato il modo loro

di combat 1ere, e le nomadi de'Turkoma-

ni, avanzi di orde conquistatrici de'Sel-

djonkiles. Questa varietà, questo contra

sto perpetuo di fisonomia, di lingua, di

costumi, di abitudini, di religione, in se

no alle popolazioni dell' impero ottomn -

no, colpisce più di tutto il viaggiatore, sia

che attraversi la pianina dell'Asia mino
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it, sia clie penetri nell'interno della Tur

chia d'Europa, o che percorra i munti

ed i deserti driln Siria. Gli Ottomani od

Osmanli si crede figurino nella riportata

cifra peri 2 oi3 milioni, di cui 2 milio

ni soltanto nella Turchia d'Europa. Il ri

manente della popolazione si compone di

Greci, 2 milioni; di Anninti o Albanesi,

i,5oo,ooo;di Armeni, 2,4oo,ooo;diSla-

ni, 6,2oo,ooo; di R omi ni, ovvero Moldo-

Yalacchi, 4 milioni; di Arabi,4,7 oo,ooo;

di Kurdi, un milione ec. Considerani sot

to la parte religiosa questa medesima po

polazione si compone di2 1 milioni di mus

sulmani, di i 3 milioni di greci scismatici

ed armeni,di 9oo,ooo latini edi 1 5o,ooo

ebrei. La popolazione delle setteche pro

fessano altro culto, ascende a 3oo,ooo.

Considerata poi sotto il rapporto politi

co e civile, la popolazione degli stati im

mediati del sultano abbraccia 3 categorie

peifettamente distinte. i. I sudditi mus

sulmani, che godono pieni diritti civili e

politici.2. I sudditi non mussulmani ora-

yTz.r, assimilati finora a'primi soltanto sot

to il rapporto civile, ed il cui numero to

tale non arriva a 1o milioni. 3. I fian

chi, ovvero gli enropei domicilian inTur-

dna, de'quali lo siato e le condizioni di

esistenza al presente furono regolate da

capitolazioni, delle quali parlai in più luo

ghi, massime negli articoli riguardanti

Terra Santa, culla di nostra ss. Rcii'

gione. I raja.i fin mano 5 distinte nazio

ni, chiamate secondo tostile officiale mi-

leti-khamsè, le 5 comuuità, cioè, la gre

ca, l'arniena, l'armena unita alla Iatina,

fisi arlitica, e la latina o cattolica. Note

rò che i cristiani da'turchi sono chiamati

Infedeli (/'.), come noi appelliamo con

più di ragione i turchi, e persino le loro

regioni i\\c\amopartihns infideliuni, cosi

qualificando i titoli degli antichi Vesco-

vati if.) già esistenti nella Turchia, che

per l'invasione de'mussulmani cessarono

e non restò che il titolo che da' Papi si

conferisce iC Vescovi in partibus. Sicco

me pel dichiarato nel voi. LXIX, p. 1 17,

Ito descritto YOrhìs Christianus, pel i.°

e per isper.iale favore della divina prov

videnza, cos'i negli articoli delle sedi ve

scovili superstiti o nuovamente erette, e

precipuamente delle numerosissime non

più esistenti, nelle Prefetture apostoliche

(/~.), ne' Vicariati apostolici o Delega

zioni apostoliche, dell' impero ottoma

no, feci la descrizione della maggior par

te de'luoghi del medesimo, notando colle

glorie anliche le principali successive vi

cende ; imponente complesso di notizie,

che riunendole potrebbe formare un com

pendio istorico dello stesso impero, mas

sime nella parte che riguarda il cristia

nesimo, in esso un tempo floridissimo,va

le a due prima che il superstizioso fma

1ismo maomettano ne operasse quasi In

futale distruzione. Il vocabolo infedele ,

col quale. i turchi qualificano i cristiani,

suona nella loro lingua gia'ur o geaonr.

Nel 1 85o ovea riportato l' Impartial di

Smirne dell'8 novembre, sotto in data di

Costantinopoli. n Non tarderanno ad es

sere letti de'1ii mnni in tutte le moschee

e chiese per abolire definitivamente la

qualificazione di rajà, e per inibire pu

re che si pronunzi la parola giaùr. t)-

gni cristiano suddito del sultano avrà gli

stessi diritti, privilegi ed immunità di cui

godono i mussulmani ; l' haratch o cu

rateli, o testatico de'rajà, è egualmente

soppresso (come notai nel voi. LXVlI.p.

12. Quanto all'/iizra«"/i o caratch, que

sto vocabolo veramente dicesi in turco ha-

rdg. E qui debbo fa re un'avvertenza, che

molti vocaboli e nomi propri di turchi e

di quandi li riguarda avendoli detratti da

derivazioni francesi, nell'idioma turcoav-

vi qualche diversità di lettere). La intro

duzione dell'elemento cristiano nell'eser

cito è pure decisa : greci, armeni ed ebrei

forniranno per l'avvenire il loro contin

gente militare, ed aspireranno a'più ni ti

impieghi sì civili che militari. " Quanto

avvenne di singolare e memorabile dipoi,

a suo luogo in quest'articolo riferirò. O-

gni comunità cristiana è retta , sotto la
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sorveglianza della Porto, da un patriar

ca o arcivescovo, clie talvolta, ma non

necessariamente, congiunge l'antorità re

ligiosa alla civile. La comunità green ,

roimi milleti, composta di tutti i sudditi

ottomani di rito greco scismatico , è di

visa in due razze o nazionalità distinte:

i greci o romaiclii e gli slavi (di cui me

glio a Seni avonia), formati di serbi o ser-

viani, di bulgari e di bosniaci, ec. Biso

gna non perdere di vista tale distinzione,

se vuoisi evitare uno spregio in oriente,

ove religione e nazionalità sono sovente

prese una per l'altra, ove anche la reli

gione prende il posto della nazionalità. In

Turchia il nome de'Greri non si appli

ca esclusivamente alle popolazioni di el

lenica origine: serve ad indistintamente

designare tutti quelli de'sudditi cristiani,

qualunque sia la razza a cui appartengo

no, i .pi. di riconoscono la giurisdizione ci

vile e religiosa del patriarca scismatico di

Costantinopoli. La razza greca, creduta

composta da 2 milioni, è spftrsa in tutto

l' impero , ma in modo ineguale. Nella

Turchia d'Europa forma circa l'undice-

sima parte dell'intera popolazione. Nel

l'Asia minore e nella Siria giunge appe

na alla venticinquesimamell'isoledell'Ar-

cipelago Ottomano, a Metelìno, a Scio,

a Rodi, a Candia, può essere calcolata

nella media a tre quarti. Fra' popoli di

di razza slava, che sono i sudditi imme

diati della Porta, sono anzi tutti segna

lati i bulgari, il cui numero ascende a 3

milioni, sparsi su tutta l'estensione della

TurchiaEinopea.Vengono poscia i Serbi

della Bulgaria, della Bosnia e della Er

zegovina (di cui a Trerigne), i , i i. o,ooo;

del Montenegro, 2oo,ooo; finalmente i

Vlachi o Ziugnni o Zingari, d'origine la

tina, come i Mnldo-Valacchi, 3oo,ooo;

il che unito a'2 milioni di Greci, forma

un totale di 6,6oo,ooo individui. Ora se

da questo numero si detraggono 1oo,ooo

cattolici, greci, bulgari e bosaici, il rima

nente rappresenterà esattamente l'elici-

tivo della comunità greca, secondo le re-

centi statistiche in discorso. Gli Arme

ni passarono sotto il giogo de'turchi nel

lo stesso tempo che i greci, e subirono

le medesime condizioni. Essi al presen

te ascendono a 2,4oo,ooo, di cui in pro

porzione non è grande il numero de'

cattolici, specialmente dopo la violenta

persecuzione subita nel 1 828 (di che me

glio a Patriarcato Armeno). Gli Arme

ni abitavano principalmente nella Tur

chia Asiatica dalla parte della Persia e

della Russia, contrade ove contano mol

tissimi de'loro correligionari. Gli arme

ni cattolici sono divisi in 8 diocesi, olire

la sede primaziale di Costantinopoli (so

no di più, come narrai al citato Patriar

cato). Gli Ebreiii'i Turchia, iehondi-mil-

leti, in numero di circa 1 5o,ooo, sono per

la più parte oriundi della Spagna e del

Portogallo, donde emigrarono nel secolo

XV (principalmente e pel riferito in tali

articoli ). Si trovano in maggiore o mi

nor numero dappertutto,e principalmen

te a Costantinopoli, a Sulonichi o Tessa-

lonica, ed a Smirne. I Latini composti di

latini propriamente detti, cioè i cattolici

che seguono la liturgia romana, ascen

dono a circa 5oo,ooo; composti di Greci

uniti, di Mrlchiti,iii Siri e di Caldei(sì

devono aggiungere i M*zro/i/7/)uniti alla

chiesa romana, formano una comunità

di quasi 75o,ooo anime, retti spiritual

mente da' loro patriarchi, arcivescovi e

vescovi, e collocati sotto l'antorità civile

d'un delegato della Porta, vekil ossia so

stituto del capo civile, assistito da un con

siglio di notabili scelti dalla nazione. I

Franchi, cioè gli enropei domiciliati in

Turchia e posti sin qui sotto l'esclusiva

giurisdizione de'loro ambasciatori e con

soli, senza essere fino ad ora soggetti alle

leggi ed a'tribunali del paese, formano,

come fu già accennato, una nuova cate

goria d'abitanti affatto distinta da'sudditi

mussulmani o non mussulmani dellaPor-

ta. E difficile indicarne il numero; sem

bra però che non possa sorpassare i 1 5o

o 2oo,ooo che per la più parte abitano
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Coatantinapoli, Smirne. Satanico o Tea-

salonica, Borito o Beyrotiih, Aleppo di

cui riparlai a Behrea ec. E qui rammen

terò, che nella descrizione de' patriarcali

cattolici esistenti di Gerusalemme, An

tiochia de'greci Melchiti, Antiochia de'

Maroniti, Antiochia de' Siri, di cui tor

nai a parlare n Siria, Babilonia dei Cal

dei, Cilicia degli Armeni, oltre l'arci

vescovo primate degli armeni di Costan

tinopoli, il vicariato apostolico de'latini

di Costantinopoli , e di altri Vicariati,

Delegazioni e Prefetture apostoliche ,

ragionai pure de' luoghi di loro giuris

dizione spirituale, e degli arcivescovati e

vescovati suffragane'!, non meno che del

clero secolare e regolare d' ambo i ses

si, e de' missionari apostolici. Nel l85i

il governo ottomano annunziò con una

circolare alle corti d'Europa, che le reg

genze di Tunisi e di Tripoli,^ il pascià

o viceré d' Egitto non ponno accredita

re presso di esse alcun agente diploma

tico col titolo d'incaricato d'alFari odi mi

nistro. Le leggi dell' impero non per

mettono loro che di aver consoli o vice

consoli, e anche bisogna che le nomine

sienn ratificate dalla Porta ottomana. La

s. Sede non ha rappresentanti nell'impe

ro ottomano; solo la Congregazione car

dinalizia di propaganda Jìde. {V.) ha

degli agenti per le missioni e pe'vescova-

ti che da essa dipendono in tutto l'impe

ro medesimo. Ciascuno degli agenti di

plomatici ha i suoi dragomnni ov'essi ri

siedono. Dragomano, dice il Bazza lini, si

gnifica interprete di lingua, e precisamen

te della lingua turca e araba pegli euro

pei , e della lingua francese od altra eu

ropea pegli orientali. Dicesi anche drog-

nion il dragomano. Ogni ambasceria o

consolato delle potenze europee presso la

Porla ottomana assolda uno o più di que

st'interpreti, che divengono necessari, per

agevolare le relazioni reciproche. E vo

cabolo formato dall'arabo tnrgeman 0

targiman, derivante dal verbo taragern,

chein italiano suona interpretare: da tar-

voi. T.1XXI.

geman gì' italiani fecero Dragomano o

Dragomanno, od anche, con maggiore e

più all'ine relazione all'arabica sorgente,

Trucimanno o Turcimanno, da cui poi

venne la voce francese ed inglese Tru-

cheman. Aggiungerò sulla popolazione

dell'impero altre notizie statistiche. Nel-

YAlmanacco francese che si stampa in

Costantinopoli, nel 1 85o si registrò le se

guenti date. 1/ impero ottomano ha una

popolazione di 36,2 11,000 anime. La

Turchia Asiatica h»20,700,000, tra cui

3 milioni di cristiani. La Turchia Euro

pea conta 1 5,5 1 i.ooo abitanti, de'quali

2,000,000 nella Romelia o Tracia e nel

la Tessaglia; 1,400,000 nella Moldavia;

2,600,000 nella Valacchia; 1,011,000

nella Serbia oServia; 1,600,000 nella Bo

snia ed Erzegovina;?.,200,000 nell'Alba

nia; 2,000,000 nella Bulgaria;!,000,000

nella Tracia; 250,000 sull'isola di Cre

ta; go.ooo in Cipro; 3go,ooo nell'altre

isole. Il n.°2g <le\\' Osservatore Romano

del 1 85 r riferisce. L'elemento religioso

del cristianesimo va prevalendo dapper

tutto in Europa. Neil' impero ottomano

il numero de'cristiani supera ormai quel

lo de'turchi. Questi sono g milioni, ei 3

milioni sono i cristiani. I turchi vanno

sempre più diminuendo di numero e di

ben essere, mentre invece i cristiani cre

scono sempre più di numero e di poten

za. Nel Giornale ili Roma del i853 si

pubblicarono due statistiche dell'impero

ottomano a p. 227 e 3 «4- l'i nella 1.' si

dice. La popolazione della Turchia è ri

partita come segue : Moldo-Valacchi al

nord del Danubio 4,000,000. Slavi com

patti al sud del Danubio6,000,000. Po

polazioni miste di greci 900,000. In Tes

saglia e sulle coste , armeni , ebrei , ec.

600,000. In tutto rajasi i,5oo,ooo. Ot

tomani asiatici 700,000. Mussulmani ri

negali e altri 2,2 00,000. In tutto musso'

mani 2,goo,ooo. Totnle della Tu

Europea 1 4,4°°,ooo. Le ti ibi

liriche e bulgariche formano

milioni d'anime. L'altra o prò
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lististico compilato o Costantinopoli, di

ce che la Turchia Europea o Romelia

contiene 1 5 milioni e mezzo di obilanti:

YAsiatica oAnndolu i 6,o5o,ooo;l'////7-

cana o Gerii 3,8oo,ooo. Quindi un to

tale di 35,3.^o,ooo. Di cui Osmaali in

Kuropai,ioo,iooo;in Asia 1o,7oo,ooo;

Slavi 7,2oo,oo; Rumeni 4iono,ooo 5

Ai-nanti i,6oo,ooo; Greci in Europa

4oo,ooo, ed in Asia 2,ooo,ooo. L''Al-

manach de Goiha pel 1 8 54 die le seguen

ti cifre della popolazione mussulmana e

greca della Turchia. Maomettani nella

Turchia Europea 4,55o,ooo; i\' Asia

i2.65o,ooo ; d'Africa 3,8oo,ooo. To

tale 21 milioni. Greci, nella Turchia Eu

ropea 1o milioni, nell'Asiatica 3 milioni,

totale 1 3 milioni. Cattolici della chieda o-

ricntale, che ubbidiscono alla s. Sede,

9oo,ooo; de'quali, in Europa 64o,ooo,

in Asia 26o,ooo, in Africa non pone ci

fra, ma si può vedere gli articoli de'Vi-

cariati e Preretture apostolicne ove li

registrai. Finalmente leggo in altra sta

tistica del 1854 , ascendere i cattolici a

qoo.ooo, compresi gli armeni , di cui

64o,ooo in Europa, e 26o,ooo in Asia.

I cattolici armeni ed i cattolici Iatini han

no il loro capo civile, come l'hanno i pro

testanti. Oltre i patriarchi, arcivescovi e

vescovi cattolici d'ogni rito, vi sano i pa-

triarchi greci e armeni scismatici, con ar

civescovi e vescovi; inoltre gli scismatici

e gli eretici d'altri riti hanno i propri ar

civescovi e vescovi. Gli ebrei hanno il loro

gran rabbino. Trovo indispensabile qui

appresso aggiungere altri particolari sul

lo Turcìda Europea, sulla Turchia A-

siatica, e sulla Turchia Africana.

La Turchia Europea nella parte sud

est dell' Europa, a oriente della medesi

ma, hn frastagliatissime coste, l'isole del

l'Arcipelago del mare Egeo,partedel qua

le appartiene al nuovo regno di Grecia

(T •) , distaccato dalla Turchia a' nostri

giorni, o Spumili occidentali, delle quali

è metropoli Samo.?, oltre i dipartimenti

dell' isole di Eubea, la principale essen-

do Ncgroponte, delle Cicladi settentrio

nali, la principale essendo Sira, e dello

Cicladi meridionali, la principale essen

do Nasso. L'isole turche dell'Arcipelago

sono Taso o Tasso , Samos o Susaui

Adrassi, Imhros, Lemno, Tenedos, Me-

telino. Scio ec. L'isole meridionali han

no Rodi, Cos o Stancinò, Nio o Nissari

ec. L'isole delle Sporadi orientali, Nizc-

ria o Nicaria, Patmos ove fu rilegato s.

Giovanni apostolo ed evangelista e vi

scrisse V Apocalisse, Lcroo Zeroec. L'i

sola di Caiulia, Gortina, Retimo, Cido-

nia o Canea ec. Tutte hannoarticoli. per

l'antiche loro sedi vescovili: alcune l'han

no ancora, le altre sono titoli vescovili in

partibus. Corrono i monti Carpazi sul

contine settentrionale e colle loro ramifi

cazioni coprono la Valacchia, altre cate

ne sono l'Alpi Diuariclie, i Balkan, l'El

lenica ec. E ripartita la Turchia Europea

tra'hacini di 5 mari che la bagnano, coù

parecchi fiumi e laghi. Il clima è gene

ralmente men caldo che non farebbe sup

porre la sua latitudine. Stabilisce la cate

na del Rnlkan, baluardo importante dui

lato de'russi, una differenza marcata per

la temperatura, fra loparte situa ta al nord

e quella che stendesi al mezznd'i: quest'ul

tima essendo sensibilmente più calda, ha

la stessa temperatura delle pruvincie me

ridionali della Francia. Fa freddo e rade

molta neve nelle contrade che innaffia il

Danubio, ed in vari quartieri di questa

parte dell'impero respirasi un'aiia mal

sana. La peste v' imperversò di soven

te, precipuamente a Costantinopoli, im

putandosene le stragi o all'accumulamen

to dell'acque stagnanti. oppure alla spor

cizia e ingenerale all'incuria degli aiutan

ti. Le nuove saggio disposizioni migliore

ranno il suo avvenire. Il suolo riesce quasi

dappertutto alla coltura, e consiste prin

cipalmente di terriccio grasso. Il paese ab

bonda di cotone, melaranci, limoni. me -

ligranati , fichi , olive , vino , frumento,

maiz, riso che forma il principale alimen

to d'ogni classe. I turchi sono appassio
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nati pe'frutti uell' estate e in parte del

l'ani unno,facendo prodigioso consumo di

meloni, cocomeri e zucche. Dappertutto

si coltivano le pian1e della famiglia delle

cucin bitacee, che producono frutti simili

alle znccheea'puponi,massiiuesulle spon

de dell'Arcipelago e sul mare di Marma-

ra. Nella Romelia coltivasi la vite, e non

potendo i mussulmani, giusta la loro leg

ge, bever vino, quelli che l'osservano si

contentano di mangiar l'ava e di esttar

ne una bevanda non fermentata. I rajà

dell'interno della contrada fanno del vi

no, quanto basii per il loro uso. Il vino

non è un oggetto di commercio se non sul

le sponde di detto mare e nell'isole del

l' A rcipelago,essendo d'eccellente qualità.

I gia idilli sono ottimamente coltivati, spe-

cialmenten Costantinopoli e ne'dintorni;

vi hanno molti frutti bellissimi, e copiosi

fiori che le donne amano singolarmente,

ed i boschetti di rose sono tanto più cu

rati perchè il fiore produce l'essenza pre

ziosa di cui si fa tanto uso e commercio

nel Levante. Trovansi boschi molto belli,

particolarmente in Bosnia, ma alquanto

trascurati. Nelle vicinanze delle città e de'

borghi, vi sì fauno tagli regolari; e sicco

me non vi si lasciano talli o ramoscelli,nè si

attende a ripiantarli, succedono legni ce

dui e cespugli all'annoso qoere1e; sbosca

mento che si fa specialmente notare ne'

dintorni di Bosna-Serai. Le selve lonta

ne dnile ci 1 1 ù abbondano d'alberi magni

fici , che sarebbero atti alle costruzioni

mariniaie, ma marciscono in piedi, per

mancanza di strade econali onde traspor

tarli. Si trovano molti bovi e vacche, imi

di mediocre specie ; però dappertutto so

navi numerosi armenti di pecore, raris

simo essendo il porco, come vietato dal

l' A l-Korano. Nelle montagne sono belli

armenti di capre; i cavalli turchi sono pic

coli. ardenti, vigorosi, instancabili, emi

nentemente buoni al servigio della caval

leria, ed i turchi che amano molto que

sti animali, li cavalcano con destrezza e

iittrepidità. I grandi hanno cavalli arabi

o turcomani, i quali ultimi sono pregia

tissimi e atti al tiro, godendo pure buo

na riputazione i cavalli bosaiaci. LaTur-

chia Europea è ricca di miniere di ferro,

che un tempo erano utilizzate, ma poi i

turchi trascurarono totalmente le ric

chezze minerali del loro suolo. Le mani

fatture non sono avanzatissime, e gli og

getti principali ne' quali si esercita l'in

dustria, sonu la preparazione de' cuoi e

specialmente del inarrocchìno, la filato

ra del cotone, l'impiego delia seta, la tet

situra delle tele di canapa, lino e cotone.

In fabbricazione di stoffe di pelo di capra

e di panni grossolani per uso delle classi

meno agiate: rinomati sono i scialli ed i

tappeti turchi. Il commercio della Tur

chia finora fu alquanto limitato; i pregm

dizi, la legislazione e il dispostismo con

corsero ad alzare il frutto del denaro a

un interesse esorbitante, per ispirare la

diffidenza nelle trattazioni e per rende

re difficili gli affari. Ilcommercio con l'e

stero è interamente nelle inani de'greci,

armeni e franchi; e consiste multo più

in importazioni che in esportazioni. Mol

ta operosità è nel traffico interno, e pren-

donvi porte i turchi e rajà, ma i primi si

limitano alle operaziom minute. Gli ar

meni fanno quasi esclusivamente il cam

bio; gli ebrei barattano, prestano ad n

gure, portano di qua e di là. Ogni città,

ogni borgo ha fiere regolari frequentans

sime, ed inoltre bazar* e mercati perma

nenti abbondantemente provveduti de'

prodotti del suolo e dell'industria nazio

nale. I velluti che costumansi in Turchia,

escono dalle manifatture italiane. I tur

chi fanno uso di carta fortissima, poichè

per scrivere servonsi d'una canua tem

perata a foggia di penna;carta che purein

gran parte ritirano dali'Italia. Si fa gran

consumo di vai che si fabbricano in Rus

sia; gli uomini ne foderano le loro tarta

re o rendigotte, e le femmine i jabè, che

sonospeciedi polacche. Il commercio che

colla Russia era itupoi tantissimo avanti

le guerre, è attivissimo colla Francia, la
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Germimia e l' Ingliilterra. Il commercio

interno si fa n schiena d'animali, per le

cattive strade. Gli lian o nlbeiglii sono

comunissimi e generulmente isolati da o-

gui abitazione. Le città di Turchia non

somigliano punto alle città del resto d'Eu

ropa: occupano spazi immensi le case es

sendo attorniai e da giardini.limoli ed an

che campi coltivati; la loro pittura ester

na dà risalto al paese o paesaggio, chesis

lecito di dire. Le forme rotonde delle cu

pole delle moschee,accompagnate da mi

nareti svelti, foi mano grata armonia col

la verzura degli alberi; vedute da lonta

no le città turche paiono un soggiorno

incantato; quando poi vi si entra cessa su

bito il prestigio , non offrendo che stra

de strette, tortuose e snudo. Le case più

opulenti sono fabbricate di terra e legno,

uè ser vonsi della pietra fuorchè pe' fon

damenti e talvolta sino al i ." solaio. I cif-

flik sono a un tempo case di villeggiatu

ra e masserie; sono alti, ben fabbricati e

situan in mezzo al podere. Le baracche

de'contadini che coltivano la terra, tio-

vansi sparse intorno alle mura; parecchi

cifflik sono costruiti in modo da poter ser

vire da fortezza.La Turchia Europea , pri

mitivamente popolata dagli Sriti, com

prende i paesi che gli antichi chiamava

no Mesta, Illiria, Tracia, Macedonia,

Tessaglia ed Epiro. Fu prima partita in

un gran numero di regni celebri , nota

bili repubbliche e popoli sino al tempo

d'Alessandro Magno, il quale tutti ridus

se sotto la sua potenza; dipoi restò nuo

vamente divisa la regione m regni e re

pubbliche, riunita quindi dalle conqui

ste de' romani all'impero loro, da' quali

passò all'impero greco o d'Oriente, e fi

nalmente si videne'secoli XIV e XV sog

getta al dominio de'turchi, insieme a Co

stantinopoli metropoli dell'impero mede

simo e lo divenne dell'ottomano. La Tur

chia Asiatica nella parte occidentale del

l'Asia, abbraccia all'ovest la gran penisola

dell'Asia Minore, chiusa tra'mari Nero e

Mediterraneo. Bagnata da aliri 3 mari,

fra' quali il mar Caspio, da flumi di cui

sono celebri l'Eufrate, il Tigri, il Gior-

dauo, e fra'laghi rammenterò l'Asfaltide.

La contrada ha numerose isole dissemi

nate su per la costa dell' Arcipelago, già

summentovate, poichè l'Arcipelago tro

vasi tra la Grecia, la Macedonia e l'Asia.

Nei Mediterraneo si nota l'isola di Cipro,

la quale conteneva molte città con sede

vescovile,come Nicosia,Famagosta,Sa-

lamina, Pafo, Arsinoe, Nemosia, Ama-

tunta, Ceraunia, Carpasia, Citro, Ci-

tium, Curiiun, Soli, Lapito, Tomasso,

Tremitonto , Ledra (/'.) ec. Il mare di

Marmara offre l'isola del suo nome e quel

la de'Priocipi. La Turchia Asiatica con

tiene due catene di montagne principali,

il Tauro e il Libano: quasi tutte le altre

catene non sono che ramificazioni di que

sto^ tra le settentrionali va ricordata l'An-

ti-Tauro che raggiunge il Caucaso, in Si

ria essendovi i monti Tabor e Carmelo.

La regione è tra'più belli e più pingui pae

si dell' universo; la dolcezza del clima, la

fecondità del suolo, l' abbondanza delle

produzioni celebri sono state in ogni tem

po: comprende essa le regioni chesi con

siderano come culla del genere umano,

quelle che il Tigri e l'Eufrate innaffiano;

ivi pur trovasi la patria un tempo si ric

ca e tanto florida degl'Israeliti o Ebrei.

Ma molte contrade già famose per l'ab

bondanza e bellezza, giacciono ora abban

donate alla sterilità calla desolazione. Ge

neralmente parlando, le montagne sono

coperte di boschi magnifici, e le pianu

re hanno una rigogliosa fertilità poco co

mune. Regna nell'Asia Minore una tem

peratura mitee pura che non trovasi più

nemmeno dall'altra banda dell' Arcipe

lago, sulla costa d'Europa: il calore del

l' estate viene considerabilmente tempe

rato dalle numerose catene di montagne,

e la vicinanza di 4 mari addolcisce l'in

tensità del freddo; tuttavia le coste me

ridionali risentono caldi fortissimi, men

tre le sponde del mar Neroolle volte sof

frono per troppa umidità. Nel Djezireu
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o antica Mesopotamia, e nell'Intet> an

tica Caldea Babilonese, provansi gran

di calori, però le notti riescono fresche

senza che abbuisi nè rugiada, nè umido.

Presenta la Siria tutti i gradi di tempe

ratura; VArmenia e il Kurdistan turco

parte dell'antic.i Assiria, paesi di monta

gne, sono le parti men calde della Tur

chia Asiatica. Sommamente svariato il

suolo, quello dell'Asia Minore consiste

principalmente in una terra argillosa e

grassa; il grano e l'orzo ne sono il prin

cipale prodotto. In Siria l'agricoltura tro

vasi nella condizione più deplorabile, co

me miserabilissima è quella degli agri

coltori;^ campagne che accerchiano/?rtg1-

il. ni giacciono generalmente improdut

tive, tranne in tabacco; ne' dintorni di

Mossiti le terre producono grani e co

tone; nel Djezireh raccolgonsi giani e le

gumi d'ogni specie, un po'di riso, molto

sesamo, ed assai gran quantità di coto

ne. L'olivo abbonda soprattutto verso le

spiaggie del Mediterraneo e dell'Arcipe

lago; il salice piangente e molti pioppi

ombreggiano le rive dell'Eufrate. Possie-

de ancora la TurchiaAsiatica l'alno, il gel

so bianco, l'albero di Giuda comune, il

fabago ordinario, l'azedarach o falso si-

comero,il melogranatoo albero dello sto

race, il mandorlo, il pesco, il ciliegio, il

pero, il limone, il melarancio, il citiso, il

mirto, il banano, il nerprun paliuro, la

vite che cresce selvatica in molti siti, il

lentisco o albero del mastice, il terebin

to o pistacchio selvatico, il ginepro, il ce

dro. di cui ne rimangonoancora sul Mon

te Libano alcuni; il cipresso, il pino, il

ketmia de'giardini, il fico, il fico sicomo

ro, il dattero, la quercia, l'alloro india

no, il platano, il lilla, il gelsomino, il cor

bezzolo. Esportanti da questo paese va

rie piante e i loro prodotti, che sono utili

o alla tintoria o alla medicina. I migliori

cavalli della Turchia Asiatica sono di raz

za araba. Servonsi maggiormente d'asi

ni, di muli e di cammelli ; raro è il bove

e uon buono; la pecora gli è superiore,

ed il capretto è cibo delicato. Trovansi

vari animali feroci .'come il leone, la ti

gre, la iena, l'orso e gli sciacal che con

l'orribili loro grida turbano il riposo del

la notte. Le città ei villaggi formicolano

di cani; errano gli struzzi pe'deserti pres

so l'Eufrate. Trovansi ad Angora gatti e

capre di lungo pelo, e d'una varietà ri

marcabile. Durante l'inverno si vedono

sulle paludi e su'fiumi dell'Asia Minore

occidentale in numero prodigioso anitre,

aironi, beccaccine, pivieri; visi trovano

pure cigni selvatici, folaghe, gnilinaccio,

quaglie; vi sono molti serpenti. Di soven

te giungono dall'interno dell'Arabia edal

mezzodì della Persia nugoli di cavallette

che piombano sopra pianure fertili con

un rumore che somiglia a quello della

pioggia. Grandissime sono le ricchezze mi

nerali, ma gli abitanti poco attendono a

lavorarle: importanti sono quelle di ra

me, e l'acque minerali più famose sono

qoellr di Prusa o Brussa.tn generale l'in

dustria e il commercio sono poco fiorenti.

Ne'soli porti le nazioni enropee manten

gono ancora un traffico assai animato, a-

vendovi esse consoli e fattori, e ritiran

done cuoi e marrocchini, tappeti, stoffe

d'oro e d'argento, cotone filato, rabarba

ro, caffè, oppio, diverse sorta di gomma

ec.Le città più importanti della Turchia

Asiatica sono Smirne, Aleppo, Dama

sco, Gerusalemme, Bagdad ec. L' au

torità del sultano, per la lontananza dal

centro dell'impero,non è dappertutto be

nissimo stabilita, parecchi pascià essen

do poco sommessi alla Porta, e vivendo

diverse tribù nomadi e guerriere total

mente indipendenti: tali sono quelle de'

turcomani, de'kurdi, degli yezdi, de'be-

duini, de' drusi e de' maroniti. I cristia

ni di rito greco e armeno vi sono nume

rosissimi; non mancano di latini, e da po

chi anni fu ristabilitoil patriarca residen

ziale di Gerusalemme. La Turchia Asia

tica sostituisce un gran numero di con

trade celebri nell'antichità; quivi è che

la storia ne fa vedere a sorgere le prime
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città, a formarsi i primi imperi. TJahilo-

nia, Ninive, Troia lasciarono appena ve

stigia ;Gerusalemrae pel s. Sepolcro e per

gli altri suoi luoghi santi, è sempre l'og

getto dell'universale venerazione. L'^y

siria, la Babilonia o Caldea, K Amie

nla, la Mesopotamia, la Siria, \a Feni

cia, la Palestina o Giudea, finnimente

l' \sia Minore che comprende la Mìsia,

la Lidia, la Caria. la Bitinia, la Pofla-

gonio, il Ponto, la Frigia, la Galazia,

In Cappadocia, la Licia, la Panfilia e

la Cilicia, questi sono agli antichi paesi

in oggi riuniti nella Turchia Asiatica.Do

po formato tanti regni indipendenti e ce

li bri , passarono sotto il dominio del re

di Persia, poi sotto quello d'Alessandro

Magno, quindi nuovamente dividendosi

sotto i successori di questo, subirono fi

n :i! n tenie il giogo de'roma ni, alquanti an

ni prima dell'era corrente; poscia dipen-

det lei.'/ dagl'imperatori greci di Costao

tinopoli, a' quali a poco a poco conqui

starono gli arabi, i cm sovrani o califfi,

successori di Maometto, risiedevano a

l'ngdad, e furono alla fine invasi da'tur-

c I1i, de'quali i sovrani di Tartaria Mon

goli abbassarono per un momento la po

tenza, ma che, presto rialzatisi, estese

ro il loro dominio in queste contrade e

ne distesero per lungo tempo i confini a

spese della Persia ; nondimeno da cir

ca un secolo trovaronsi costretti a cedere,

1i. in meno che alla Ru.\ sia, parecchie lo

ro provincie. L'Asia Minore viene chia

mata la fortezza de''turchi, la cittadella

dell' islam. Quanto alla Turchia Afri

cana, che comprende VEgitto, e le reg

genze di Tunisi e di Tripoli, ne' quali

articoli e ne'relativi avendone narrati an

che i particolari, non mi sembra occor

rere di dirne altro, anche per quanto di

rò poi in que*to. Accennata l'estensione

dell'impero ottomano, della popolazio-

nee delle varie nazioni che l'abitano, pas

so a parlare del suo governo, dell'ammi

nistrazione delle finanze, della giustizia

ed istruzione pubblica, dell'armata e del

commercio, secondo le ultime notizie sto-.

tistiebe pubblicate sulla Turchia.

Fino alla promulgazione dell' Hatti-

llomaoinui de'2o febbraio i856, iu fa

vore de'cristiani, del quale in seguito ra

gionerò nel riportarlo, la Turchia era or

ganizzata secondo il Tanzim.it, atto pub-

blicatoda Mahmond II,pad re del regnan

te sultano, atto che abbraccia appunto il

governo, l' amministrazione e le finanze,

la giustizia e l'istruzione pubblica, l'eser

cito e la marina. Il governo turco è mia

monarchia nella forma assoluta, ma nel

suo principio temperata dalle istituzioni e

dallestesse condizioni della sovranità; co

me anche da'costumi,chein Turchia, più

che altrove, modificano e limitano fino a

un certo punto l'azione del potere.il sovra

no prende il nome di Padichak, cioè Im

peratore degli ottomani. L' Abbondan

za nel Dizionario di tutti i monarchi ot

tomani, nell'articolo Padisarh, dichiara

significare Gran Signore, Sommo Mo

narca. Noterò che il titolo di Gran Si

gnore fu messo in voga dagl'italiani nel

medio evo, e non adoprato aflatto dagli

orientali. Osserva l'Abbondanza, che il ti

tolo di Padi vicli l'assunse nel 1481 Gem

detto comunemente Ziziro, scrivendo al

fratello Bajazet II, contro il quale preten

deva il trono. Lo prese pure Bajazet II,

e l'usò nel carteggio ch'ebbe col figlio Se-

lim I, indi continuarono a fregiarsene i

successori, come i I più specioso loro distm

tivo. Aggiunge che gli altri titoli del mo

narca ottomano sono: Dio in terra, Om

bra di Dio, Fratello del Sole e della

Luna, Capo di tutti i Re , Distributore

delle Corone. Il titolo di Sultano (f .),

aggiunto pure al suo nome, secondo alcu

ni significa Signore e Imperatore, al di

re di altri ha un meno importante signi

ficato, e corrisponde alla parola Princi

pe, presa in ogni senso, indicante una so

vrana esistenza più o meno vicina al tro

no, un'origine imperiale o reale. Onde

che il titolo di snttano serve ad indicare

anche i figli, i fratelli e le sorelle del Pa
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dichak, colla differenza, die pe'masclii il

titolo è posto davanti al nome, come Sul

tano Mulimnud 11, Sultano AbdulMedjid

Kliim; menile che per le femmine madre,

sorelle e figlie del sultano «iene dopo, co

me Fatiate Sultana , Adilè Sultana. La

madre del regnante sultano e vedova del

padre,portòil titolo di l'alida ,ValidèSul-

tanncioè la madre;titolo che l'Abbondan

za chiama il più augusto ed il più. carico

d'onori e privilegi che possa darsi dal sul

tano regnante alla madre, la quale li go

de in un al titolo vivente il figlio, e so

lo Maometto IV lo concesse, oltre alla

propria madre,alla zia Kioseru ch'era sta

ta Valide Sultana e ovca governato l'im

pero. Essa abita come le altre donne nel

serraglio, ina in appartamento separato e

con trattamento che non lo cede a quello

della più potente imperatrice. Lai /del le

cid, diche o mogli del sultano che gli par

torisce il principe imperiale,erede presun

tivo del Irono, prende il nome di Ilassa-

hi, che significa regina o signora grande.

Talvolta per ambizione e gelosia di co

mando le sultane Valide e Hassaki sono

siale cagione di riempire il serraglio, Co

slanlinopoli e tulio l'impero di confusio

ne e spavento; poiché sebbene non cono

sciute, i più polenti magnati e ministri

dell'impero parteggiarono per loro. Os

serva I' Abbondanza, che anticamente i

sultani sposavano formalmente alcune

principesse di sangue regio,allequali com

peteva il titolo di sultane; ma dopo aver

Tamcrlano vinto Bajazet l,ed oltraggia

to obbrobriosamente non meno lui che

la sultana moglie, i successori non sposa

rono più donna alcuna, tranne Amurat

11 e Solimano II, e solo ebbero concubi -

ne avvenenti, schiave loro donale o com

prale, tra le più belle nella Grecia, nella

Circassia e nella Giorgia, le quali pren

dono il nome di Odalìchc, cioè donne di

camera, dicendosi sultane soltanto le o-

d,diche Hassaki e la Valide, e odalica fa

vorita si denomina la più amato. L'Ha

rem è nel serraglio il soggiorno delle don-

ne del sultano, e di altri ottomani negli

harem propri. Dice l'Abbondanza che dal

la voce persiana Serray, palazzo, si for

mò quella di Serraglio, gran palazzo e re

sidenza de' sovrani ottomani; de' diversi

serragli imperiali e di quanto li riguarda

ne tratta il libro: Anccdoti, ossia storia

segreta (Itila famiglia Ottomana, Na

poli i 729. I serragli sono vaste e delizio

sissime elausure.con edilizi splendidi e ma

gnifici, dicendosi propriamente Harem o

Haram o Charam l'abitazione delle don

ne, voce che l'Abbondanza spiega, appar

tamenti delle donne in Turchia, divisio

ne e separazione, luogu dove non è lecito

di entrare che a' soli manti. Gli Harem

rigorosamente e con grande gelosia sono

custoditi dagli Eunuchi (Jr.), e sulla so

glia della porta dessi comunicano colle

donne a mezzo d'una ruota, le quali so

no sorvegliate io ogni loro azione dalle

donne chiamale kaduns, cui devono ub

bidire, e le quali tutto minutamente ri

feriscono al Millauo. I serragli sono luo

ghi di perenni inquietudini, gelosie e ar

ti lieo, che molle volte produssero amarli

situi travagli al sovrane Il sultano chia

masi pure Imperatore. Scrive Marino Sa

nudo nella Cronaca deli479>chea ri

chiesta di Maometto II la repubblica di

Venezia gli mandò il valente [littore Gen •

tile Cellino, il quale essendo ancora in

cisore di medaglie, ne fece una col busto

di dello principe da una parie, e dall'al

tra l'epigrafe: MollameliImperatori*Ma

gni Sultani. Fu il sultano chiamato an

che Gran Z^i/ry, poichéMaometto II sul-

tanode'turchi fu cognominato il Granile

per l'espugnata Costantinopoli e altre con

quiste. Furono stampale, Epistolae Ma

gni Turci a Laudinio equite hierosoly

initano, senza data e luogo di slampa. Il

Creveiina nel suo catalogo cita tale rara

edizione e la crede fallacie

soggiunge avvertirsi dall'

nio,(/t argiunenloEp

meIcs Turcorunilnij

magi rerum
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Turcus cognomcntofuit... Epistolas ad

innumeras Orbis gcntes plurimas dica-

vit,partìm siro, ctgraeco sermone.com-

positas, partim etiam scytica lingua

scriptas. Anche Francesco Aretino tra-

slatò in lutino le lettere del Gran Mao

metto II, e Bartolomeo Foniio fiorenti

no le tradusse in volgare, e pubblicò in

Firenze nuli \ 88. Queste poi furono uni

te con quelle di Falaride, che secondo A-

postolo Zeno non sono meno sospette, e

.stampate dal Giolito iu Venezia nel 1 563

con questo titolo: flettere del Gran Mao

metto imperatore de' Turchi, scritte a

diversi re, principi, signori e repubbli

che, con le risposte loro, ridotte nella

volgar lingua da Lodovico Dolce, in

sieme colle lettere di Falaride. Da Gu

glielmo Caorsino fu composta: Oratio in

Senntu Rlsodiorum de morteMagni Tur-

ci, ìiubita pridie kalendas junias 1 48 1 .

Lo stesso scrisse: De traductione Zyzy-

mi Suldanifratris Magni Tliurci, ad

lirbcm, Commentarium. Collo stesso ti

tolo di Gran Turco viene nominato dal

famoso Diario del ceremoniereBiu cardo,

nell' flist. arcana, sive de vitaA lexandri

VIPapae. Die 28 jan. Gem Sultanfra-

ter Magni Turcac, equester de Castro

s. Angeli, associatusfuit, usque ad pa-

hi tinnì s. Marci, et ibidem regis Fran-

corum assignatus. Il contemporaneo Ca

stiglione nelle sue Lettere chiama Gran

Turco il sultano Bajazet II fratello di Zi-

zimoe figlio di Maometto II. Lessi in un

atto del generalissimo Omer pascià, chia

mato l'odierno monarca co'tttoli di Sul

tano e Imperatore. Ad esso si suol dare

il soprannome di Gasib o Gliazy, cioè il

vittorioso, sebbene da tanto tempo i sul-

taui non più cooibattmo personalmente.

l'are che i francesi cominciarono a distin

guere il sultano col titolo di Altezza Im

periale , onde da tutti viene qualificato

altezza imperiale. Talvolta i Papi scri

vendo al sultano lo trattarono col titolo

prinuipescodi Tiranno (V.). Così nell'Zs-

pi'a toia adMachumctcciiPrincipcm Tur-

carum di Pio II, e l'altra sua Epistola

Pii IIad Turcarum Imperatorem. Pa

pa Alessandro VI in un suo diploma, pres

so il Bull. Vat. t. 2, p. 291, dice che il

ferro della s. Lancia fu mandato al suo

antecessorel nnocenzoV I II aMagno Tur-

carum Tyranno. Nell'iscrizione posta nel

ciborio eretto per custodirla, si enuncia:

Byzantio missumaMaximo Turcarum,

che equivale al titolo di Gran Turco. An

zi nell'iscrizione sepolcrale d' Innocenzo

Vili fuscolpito:Z.tf/iceizaZta/azete Tur

carum Tyranno dono missa; di più si

vuole che iu essa il titolo di TyrannO fu

sostituito a quello d' Imperator, che ven

ne cancellato. Nelle lettere pontificie del

Sadoleto si trova quella scritta al nun

zio d'Ungheria nel 1527, che comincia :

In hoc gravi , et turbolento motu, quo

Turcarum Tyrannus ad bellum infe-

rendum Hungariae se apparai. Ma non

solo si è disputato , se il Gran Sultano

debba chiamarsi Turcarum Imperator,

o Turcarum Tyrannus; si disputò pure

se si possa chiamar Turcos gli stessi Tur

chi, come il Filelfo, che sosteneva dover

si dir piuttosto Turcas. Vedasi Giovan

ni Cuspiniano, De orìgine Turcorum. Il

Morcelli chiama il Turco, Turcus, Tur

ca. Il sultano è il rappresentante e il de

positario della legge: solo incaricato del

la sua esecuzione, può anche in certe par

ti modificarla, purchè non ne alteri l'es

senziale carattere. Le sue ordinanze ven

gono chiamate filmiti-cheriff, scrittura

illustre, ovvero khatti-humaionm, scrit

tura angusta, osemplicemente khatfltxW.-

tura per eccellenza. Dice l'Abbondanza,

che il chatìcherif, decreto imperiale , è

cos'i so grosan to presso gli ottomani,com'è

una costituzione di qualunque altro mo

narca nel proprio stato. Chiama Firmano

il decreto, comandamento o rescritto im

periale: pare che il vocabolo sia derivato

dall'essere firmato e sottoscritto dal sul

tano. Il Bazzariui nel Supplimento al Di-

zionarioenciclopedico, definisce Firma

no. Decreto del gran signore o di qualsia
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si altro principe orientale e mussulmano;

e dicesi specialmente di quelli che conce

dono a' negozianti esteri il permesso di

tratlicare in Turchia e uegli nitri paesi.

Fu nmni, io trovo ancora cliesi chiamano

que'diplonii di tolleranza religiosa che in

diversi tempi furono concessi a' cattolici

e nitri cristiani, de'quoli parlai a Geru

salemme, a Guarniano nel s. Sepolcro, e

relativi articoli. Il sultano erede del po

tere teocratico e dispotico di Maometto e

de'califfi, selibene assistito dal divano nel

governo della Turchia, ha il partito del

serraglio o della corte che l'influenza tal

volta decisamente. Egli è sovrano asso

luto, legislatore supremo, pontefice, si

gnore della vita de' suoi sudditi; nè è il

suo potere limitato fuorchè nell'opinio

ne. Non è tra' turchi l'opinione una pa

rola vana; è una vera potenza, tauto pili

formidabile che procede appoggiata so

pra una religione i cui dogmi e la mora

le sono profondamente scolpin nel cuore

de'popoli. La forza dell'opinione si fo sen

tire secondo forme non iscritte nel libi o

della legge, ma consagrate da grandi e-

sempi e dalia tradizione. Il defunto sul

tano lottò contro questa opinione formi

dabile, e si sforzò ad introdurre ne' suoi

stati costumi occidentali. Il suo figlio, il

sultano che regna, continuò con successo

i paterni propommenti di unli riforme.

Il sultano esercita la sua doppia autorità

legislativa ed esecutiva mediante i due

eminenti personaggi che sono come la

chiave delia volta dell'edifizio governati

vo nella Turchia; uno è il Sudr-Azaiu o

gran Visir; l'altro è il gran muftì ovvero

Cheikh-ul-islam. Visir significa propria

mente facchino, per indicare, che colui

il quale viene di questa carica investito,

porta solo il peso degli affari pubblici.

L' Abbondanza lo chiama visir azem o

gran visir, primo ministro di stato, luo

gotenente generale dell'impero ottoma

no, capo del divano, il quale non ha altro

superioreuse che il solo monarca. Qoan

to eoa esso vado a riferire, iu molte cose

si variò in grazia dell'introdotta progres

siva civilizzazione. tra'turchi, e l'immen

sa autorità sua venne alquanto modifica

ta: cos'i diverse principali cariche e altri

uffizi assunsero denominazioni enropee,

che in seguito ripoiterò, come dirò del

l'antico e dell'odierno divano. Nelle ma

ni del gran visir il sultano deposita tut

ta la sua autorità; ed ecco come lo de

scrisse l'Abbondanza. E quello che in tem

po di pace e di guerra ha l' assoluta di

rezione dell'entrate dell'impero. Egli è il

giudice supremo di tutte le canse civili e

criminali. Tiene e porta sempre seco il si

gillo dell'impero, col quale autentica tut

ti gli ordmi ch'egli spedisce. E vero che

le cariche più luminose della corte si di

spensano dal sultano, ma il monarca pri

ma di conferirle sente il vizir azem , e

molto suole deferire a que'soggetti ch'e

gli propone e raccomanda. Entra iu tut

ti i negozi dello statodi quolunquespecie,

ed a qualunque dipartimento apparten

gano. In una parola non ha limiti la sua

autorità , per la quale è rispettato e te

muto come il sovrano. Non recasi da nes

suno, nè alcuno ardisce mandarlo a chia

mare, fuorchè il sultano. Quando tiene u-

dienza,o riceve complimenti e visite, non

incontra alcuno di qualunque grado sia,

come non mai si alza in piedi per compli

mentare chiunque; se non che all'unico

gran mutti. Del tutto corrispondenti alla

sua dignità sono il suo trattamento e ren

dite, proprio dell'elevato grado. Ha ua

kiaja o luogotenente nel caimacan o kai-

innkan di Costantmopoli. Questo pascià

di 1 .°rango governatore di Costantinopo

li, in assenza del gran visir assolutamen

te governa, tratta gli nilori dello stato e

dà udienza agli ambasciatori. Responsa

bile del suo operare è il gran visir , che

perciò veglia sulla sua condotta e se des

sa è biasimevole tosto lofo rimuovere dal

sultano. Come pratico del governamento

e di tutti gli all'ui, ilkaimakan suole per

l'ordinario divenire gran visir. Questi a-

bita sontuoso palazzo e serraglio, aperto
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n tutte l'ine per sentire i rei lami del j. i1

minimo ile'smliliii. Lii sua coite è nume

rosissima, facendola ascendere l'Abbon

danza a 2oo persone impiegate a servir

lo in vari uffizi. La sua guardia composta

di .5.1o soldati , lo accompagni a piedi

quando va al divano. Nel recarsi alla guer

ra l'occorapagnano a cavallo. Pe'copiosi

1 inolumeuii del visir azem, il pascià Na

suti gran visir d'Aclnnet I, lasciò moren

do 8oo milioni d'oro. Oltre le spese rag

guardevoli pel suo mantenimento deco-

ioso, deve farne altre esorbitanti di tem

po in tempo, quando ne comprende il hi-

.sogno, con regali al sultano; alle sueoida-

liclie o donne piò favorite; al kisl.ir agasi

i1 kiutzlir agà, capo degli ennuchi neri e

guardiano dell' odaliclie, di grande in

fluenza e perciò immense sono le sue ric

chezze, che alla sua morte sono devolu

te al chasna o erario pubblico, copo del

quale è l'ennuco bianco chasnadarbasci ;

non che deve regalare il bostangibasci i.°

giardiniere capo di tutti i bostungi ogior-

dmieri imperiali, i quali servono il sulta

no anche come rematori nel brigantino

col quale passeggia o pesca nel canale, se

dendogli accanto il bostangibasci che re

gola il timone; ed altri che godono la gra

zia del sultano; poichè senza l' appoggio

de'nominuti l'eminente carica non si può

fungere lungamente, almeno sino a tutto

il secolo passato. lo quell' epoca non di

rado il gran visir correva pericolo di ve

dersi presentare un cordone di seta per

strozzarsi, odi vedersi nell'entrare del ser

raglio imperiale, circondare e assalire dai

nani e muti del medesimo, e perire d'or

dine del sultano, all'improvviso; poichè

pel suo illimitato potere poteva altrimen

ti balzar dal trono il sultano , onde per

lungo tempo pochi visir azem morirono

di morte naturale. Avea questo dignita

rio 6 consiglieri detti visir del banco, per

siedere in un banco nel divaito, con voto

soltanto consultivo. Altri visir erano di so

lo titolo onorifico. Tuttora il gran visir è

il luogotcnente generale ed il rappresen-

tante del sultano, di cui custodisce i sigil

li. Da ciò avviene che per un'antica eti

chetta, acni fu perla i." voi ta ora deroga

to quando giunse a Costantinopoli per la

guerra di Crimea il principe Napoleone,

egli non fa alcuna visita e nessuno invi

to acceda. Presiede il divano o consiglio

privato, vocabolo che secondo il dotto o-

rienta lista Hamer trae origine dalla lingua

araba o persiana, nellequali vaie demone;

gli armeni pure gli danno tale significato.

L'applicazione fattane dagli .ir. ibi, da 'per

siam e da 'tu rol1i per indicare il loro con

siglio di stato, è testimonio, giusta l' e-

timologia data da tutti i lessicografi, de1-

l'opinionedi questi popoli intorno la qua

lità che debbono aver coloro che siedono

capi dell'ammmistrazione; ed il nome di

divano pare non sia applicato a'consigli

di stato se non per indicare che coloro,

oud' è composto, debbono essere dotati

della forza e dell'attività de demoni. La

parola demone, tanto in greco, quanto iu

tedesco, s'intende detta d'un genio qua

lunque, d'un genio buono , d'un genio

cattivo: il senso più esteso che ha la pa

rola divano presso gli arabi e i persiani,

la la applicare al consiglio di stato e ad

una raccolta di poesie. Tale applicazione

della medesima parola a due oggetti di

così diversa natura, facilmente si spiega

nelle lingue orientali, dove sì frequente

è l'uso delle metatore. Indica che il ge

nio deb! i'essere la dote dell' uomo chia

mato a governare i suoi simili, come an

che di colui ch'è destinato a vincerli co

gl'incantesimi e colla forza della sua im

maginazione. L'Abbondanza molte noti -

zie riunì nell'articolo Divan, che qualifi

ca consiglio o persone congregate a con

siglio; perciò tanto questa congregazione,

qoanto la camera ove si aduna a con

gresso diecsi Divan. Le persone che Io

componevano a suo tempo erano. i.°ll

visir azem presidente, in luogo del sulta

no. 2.° I 6 ricordati visir del banco, sem

plici consiglieri, il visir azem essendo l'ar

bitro che decide nel divan. 3.° I due ka
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di-Ieskieri o meglio kasesker ili Roma

nia e di Natolia , giudici supremi delle

provinote e delle milizie; Selim I avendo

soggiogato l' Egitto a' due antichi kadi-

leskieri o kasesker aggiunse e creò il 3.°

kadi leskieri il' Egitto. Questa dignità è

sagra e non profana, giacchè di laicale non

ha nitro che la giudicatura delle milizie;

perciò tutto il loro studio consiste nel-

l'imparar bene a interpretare VAlcora

no (f'.) o Corano o Korano, libro che

contiene le leggi del Maomettismo (V.)t

i'li'è la religione dell'Islamismo ossia dei

turchi, per poter da esso ricavare i testi

opportuni allesentenze, non avendo i tur

chi altro libro di giurisprudenza nè ca

nonica nè civile (questa proposizione mi

pare troppo generale, come si potrà in se

guito rilevare da quanto riporterò); stu

dio che in Turchia si fa da tutti i giudi

ci, come oltre questi sono i mula-kadì

o mollà ministri subalterni del muftl e

giudici delle grandi città, cui spettano le

giudicature di materie civili o tempora

li, ed alcune spirituali, come matrimoni,

divorii e si mi li,che definiscono brevemen

te, secondo il comune stile di Turchia di

lbrigare in breve qualunque lite, rare

volte ingerendosi in canse criminali; i Ica-

ili o giudici ordinari delle città, che deci

dono le cause de' litiganti, e perciò ben

istruiti delle leggi dell'impero, e pranci

dell'usanze e costumi de'luoghi, innanzi

a'quali seguono i contratti matrimoma

li, dopo aver gli sposi dall'iman o imam

o e ai. i uni sacerdote parroco (meglio mi

nistro, non avendo sacerdozio il maomet

tismo), ricevuto nella Moschea ()'.) o

chiesa de' turchi la benedizione nuziale,

seguendo indi lo Sposalizio, il che si pra

tica colle 4 mogli permesse dalla Poliga

mia ad ogni turco, oltre le concubine e

le schiave, secondo In possibilità. I naipi

poi sono i giudici de'castelli e de' villag

gi. I quali giudici tutti, in uno a'maestri

della legge, non ponno nelle canse deci

dere e sentenziare , ancorchè criminali,

senza consultar l'Alcorano. I kadi-Ieskie-

ri hanno l'autorità sui mentovati giudici,

come tra'cattolici gli arcivescovi sui suf-

fiaganei, preti e diaconi (paragone che fa

l'Abbondanza, ed io trovo improprio); in

combe ad essi spedirli nelle provincie, in

sieme agli hoggiasi, dottori e maestri per

insegnare il leggere, lo scrivere, ed i pre

cetti dell'Alcorami; ed a'talismani mini

stri inferiori delle moschee, in aiuto de

gl'iman: nomine tutte che deve confer

mare il sultano. Da kadi-leskiere suole

passarsi a gran muftl di Costantinopoli.

Quanto all'Alcorano, di cui parlai in piò

luoghi, qui dirò col vescovo Cecconi,/«&'-

titzione de' seminari, che il b. cardinal

Barharigo vescovo di Padova, introdus

se nel suo seminario lo studio delle lin

gue orientali, inclusivamente all'arabica,

persiana e turca, facendo stampare il te

sto dell'Alcorano in arabo, colla versione

latina e le note di confutazione di Lodo-

mco Mai iacci, di cui abbiamo: Prodro-

mus ad refutationem Alcorani, Romae

1 69 1 : Alcorani textus universus arabi

co et latino translatio cum notis atque

refutatione, Pata vii 1698. j.°ll gran def-

tanlar, co'duedef1 arda1i minori. Il deftar-

dar è il gran tesoriere dell'impero otto

mano, che tiene conto dell'entrata e del

l'ideita del chasna o erario pubblico, per

cui sono presso di lui i relativi registri

delle rendite e spese dell'impero o com

putisteria imperiale. Per privilegio ine

rente alla sua dignità, tiene eg1i una del

le chiavi del chasaa privato, non ha pe

rò il diritto di entrarvi, se non gliel' or

dina il sultano, in di cui potere sta il por

tar seco chi vuole quando va nel chasaa

privato. Ha il deftardar due altri definl--

ilari suoi aiutanti e dipendenti, e per tut

to l'impero sono sparsi molti diquesti def-

t. nilari o computisti, che registrano tut

ti gl'mtroiti de'dazi e tributi, per render

ne conto al gran deftardar, col quale pro

cedono di piena intelligenza e sommis

sione. 5.° Il reis-effendi gran cancelliere

dell'impero, pascià a 3 code, e segretario

distato pegli affari esteri. A lui sono con
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segnati tutti i trattati e convenzioni fatte

da'sovrani stranieri colla Porta ottoma

na. Interviene a tutti i divani, e special

mente se vi si deve trattare della pace o

della guerra, per cui egli tratta e negozia

gli all'ari dell'impero co'miuistri stranie

ri. Interviene alla conclusione e sottoscri

zione di tutti i trattati, ne' quali per lo

più ha la plenipotenza del suo monarca.

Questa carica suol conferirsi a personag

gio esperto, di buon tratto e politico: ha

sontuoso appanuaggio e trattasi con i-

Splendidezza convenienti; al suo grado. Il

semplice titolo di effendi, significa dotto-

redi legge, usandolo gl'impiegati prima

ri delle magistrature e della burocrazia.

6.°ll netangi segreta rio del divano mede

simo celie ne registra gli atti, senza aver

voto nè consultivo nè decisivo, intimando

di presentarsi ad esso quelli che occorro

no. Tutti i nominati si adunavano nella

sala del divano in giorni determinati per

discutere gli all'ari pubblici ed i privati,

rendendo giustizia in appello s'i nel civi

le e sì nel criminale prontamente. Seb

bene abbia parlato con l'Abbondanza in

tempo presente, il descritto è l'antico di

vano; del presente e de'ministri che ora

locompongono, vado a riferirlo. Secondo

l'Abbondanza, il sultano assiste quasi sem

pre al divano, in una piccola galleria che

ha una finestra corrispondente alla sala

del divano, con avanti una bandinella di

velluto cremisi. Tutto vede e tutto sente,

senz'essere veduto, soggezione che mag

giormente impegna il di vano a fa re giusn

zia, nel dubbio che il sovrano realmente

vi assista, dovendo poi rendergli esatto

conto del discusso e dell'operato. Certa

mente il gran visir presiede il consiglio pri

vato, e ogni cosa viene per suo mezzo pre

sentata alla sovrana sanzione; nulla è de

ciso proprio-motu, che non passi in sue

mani per l'esecuzione. Al gran visir sono

conferiti i poteri in virtù d'un khatti-che-

rif, a lui diretto dal sultano quando l'in

nalza al visirato. I suoi ordini portano il

uome difirmani o fermani, parola per-

siana che secondo altri significa ordine e

comando. Egli risiede oflìcialmente alla

Porta ottomana (in turco Pacha-Ca-

poncci, la Porta del Pacha o Pascià),

nome sotto cui viene comunemente indi

cato il governo e gabinetto turco. Dice

si ancora Sublime Porta, e ne parlai an

che nel voi. XVI II, p. 9 e 66, dicendo del

serraglio o palazzo imperiale e sue porte,

e che il vocabolo equivale a Corte. L'Ab

bondanza descrivendo il Serray , detto

volgarmente Serraglio, gran pniazzo resi

denziale del sultano in Costantinopoli, di

stingue 3 palazzi imperiali. Il serraglio o

ippodromo fabbricato da Ibraim pascià

genero di Solimano II , che serviva per

anfiteatro delle pubbliche giostre e altri

festivi combattimenti, e particolarmente

per la Circoncisione del Chez-Ade o ere

de presuntivo dell' impero. Il serraglio

propinquo allu residenza sovrana, chia

mato Eski-Serrai, cioè serraglio vecchio,

ove si racchiudono la madre, le sorelle e

le donue de'defunti sultani, se alcuno dei

pascià non le sposa, ovvero non le pren

da il successore. Il 3.° serraglio detto il

serraglio nuovo èquello ove colla sua nu

merosissima corte abita il sultano,magni-

fica e sontuosa reggia, però bizzarra e ir

regolare, che l'Abbondanza disse abitata

daio,ooo persone, essendovi i chasna o

tesori pubblico e privato, la moschea, l'ha

rem deliziosissimo, il divano ec. La sua

porta maggiore è tanto pregievole pe'tur-

chi, che da essa la corte ottomana ha de

sunto il nome di Porta ottomana e di Su-

blìme. Porta. Il Dizionario delle ori

gini ecco come spiega la Porta ottoma

na. Nome che si dà alla corte del Gran Si-

gnoreealla sede stessa dell'antorità. Que

st'uso viene da'turchi medesimi, che qua

lificano in tal modo la corte del loro im

peratore; e anche gli stessi sultani fanno

uso di quel vocabolo nelle spedizioni pio.

importanti , e massime nelle lettere che

per parte loro s'inviano alle altre poten

ze. Quella denominazione trae la sua o

rigine da'calilli successori di Maometto.
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Sì sa che que'pi incipi riunivano nelle lo

ro persone la qualità di pontefice e quel

la d'imperatore, e ch'erano supremi ca

pi della religione e dell'impero de'mus-

suImani.La politica di que'monarcliiche

trovarono il loro conto a farsi adorare in

certo qual modo da'loro sudditi, credeva

di non potere mai spingeie le cose al di

là del dovere a questo riguardo. Mosta-

dero o Mostazem, l'ultimo califfo della

razza degli Abbassidi del 1 243, fece inse

rire nella soglia della porta principale del

suo palazzo residenziale di Bagdad un

frammento della fumosa pietra nera del

tempio della Mecca. Quella pietra, secon-

do i maomettani, era stata mandala dal

cieload Abramo,allorchèedificava la ca

sa di Dio, che diventò poi il famoso san

tuario mussulmano della Mecca; egli stes

si maomettani pretendono che di bianca

ch'essa eia, diventò nera pe'peccati degli

uomini. Quellasoglia era alquanto eleva

ta, e non si entrava nella porta se non che

a ginocchi, o anche col corpo prosteso in

terra, dopo di avere più volte applicata

la fronte e la bocca a quella pietra riguar

data come sagru. Inoltre al frontespizio o

al luogo più eminente di quella porta vi

avea un pezzo di velluto nero attaccato

alla volta stessa, che pendeva sino quasi

a terra, e a questa tutti i grandi della cor

te rendevano , non meno che alla detta

pietra nera, onori straordinari, strofinan

do gli occhi sull'una e sull'altra, e bacian

do l'una e l'altra col più profondo rispet

to. Coloro persino che non aveano alcun

aliare a trattare o discutere nel palazzo,

venivano espressamente a quella poi ta

per nibutarle quegli onori, e con questo

credevano di fare la loro corte al cai dio

medesimo. La porta del califfo con quel

pezzo di velluto avea altresì la denomi

nazione di manica del califfo. A poco a

poco col lasso del tempo, una porta tan

to venerabile e tanto rispettabile pe'mao-

mettani, fu nominata la Porta per anto

nomasia, o la Porta semplicemente per

eccellenza; quindi piglioaai nell'ordinario

costume quel nome di porta per il palaz

zo stesso, perla corte, per il soggiorno del

principe e per la sede stessa dell'antori

tà. Quell'uso fu adottato da tutti i sulta

ni turchi, che detronizzarono que'sovra-

ni pontefici, e ad essi successero nell'au

torità spirituale e temporale, evi aggiun

sero gli epiteti di Sublime e ili Ottoma

na. Del rimanente gl'imperatori turchi

non sono isoli monarchi d'oriente, chead

imitazione de'califf; abbiano datoalla lo

ro corte il nome di Porta, poichè i reo

sciah di Pei sio si servono dello stesso vo

cabolo a un dipresso nel medesimo signi

ficato. Il cheikh-ul-islam o muftì rap

presenta il sultano nell'ordine religioso e

nell' amministrazione della giustizia. La

sua attribuzione propria è d'mterpretare

la legge: gli atti emanati dalla sua prero

gativa portano il nome difetvas.W fetvas

propriamente detto non è un'ordinanza,

ma una fin mola destinata a legalizzare gli

atti della sovrana autorità, dichiarando,

che essi niuna disposizione contengono

che sia contraria al testo dell'Alcorano.

L'Abbondanza chiama la fetvasrol voca

bolo /c/o/ , e la dice decisione che fa in

iscritto il muftì consultato sopra qualun

que affare; e siccome i turchi non fanno

cosa senza consultar la legge, questo uni

camente spettando al muftì, quindi sono

continui i ricorsi che a lui. si fanno m i-

scritto e su'quali egli stende la decisio

ne, come se possa farsi il ripudio d' una

moglie per sposarne altra, se un debi

tore non può soddisfare i debiti possa

la legge punirlo nel corpo, ec. ; tenendo

perciò uno prodigiosa quantità d' ama

nuensi e segretari divisi in dipartimen

ti. Nelle cause poi di stato, e specialmen

te quelle che richiedono segreto, fa tut

to da se dopo aver diligentemente stu

diato l'Alcoinno, stendendo il fefta ragio

nato e sempre appoggiato a'decreti del

la legge. Cause gravi e serie pel muftì so

no la pace e la guerra, se debba o no de

tronizzarsi i I sultano, se convenga o no per

le circostanze ovvero per un delitto far
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nmi ire un principe imperiale, o un pascià

ragguardevole, la tundre del sultano ola

madre del suo primogenito. Fattosi per

queste canse dal muftì il fetta lo consegna

al sultano, o al divano o a' ribellati, se

condo da chi gli è stato ordinato. Dice in

oltre l'Abbondanza: a riserva sulla pace

esulla guerra, cheordinarianoentedipen-

deva dal volere della milizia, tutti gli al

tri furono tenuti sì sacrosanti che non vi

è esempio che non fossero stati eseguiti i

fel1a. Da questi derivavano le maggiori

ricchezzeal muftì, perchè ingegnosamen

te adattava i fefta secondo l'inclinazione

del sultano, del divano e del popolo. An

f1oamente più fefta furono fatali a diver

si sultani, come ad Osiuono o Ottomano

IIelbraim,a'visir azero, a'principi inipe-

riali,alle sultane validè comeaKiosem sot

to Mehemet o Maometto IV. I muftì so

no cogli ulema, de'qualisono i capi, gl'in

terpreti della legge e dell'Alcorano. Ve

ne sono vaii in tutto l'impero e ..penal

mente nelle metropoli e capiluoghi di

provincie. Il principale e capo di tutti i

muftì è il muftì di Costantinopoli o gran

muftì, capo della religione ottomana , e

come impropriamente lo chiamano alcu

ni, sommo sacerdote della setta maomet

tana. Si crea dal sultano,e si sceglie da uno

dei kadi-leskieri,secondo l'Abbondanza, il

quale aggiunge che la ceremonia del ka-

di-leskiere assunto alla dignità di gran

muftì, consiste nel presentarsi al sultano

vestito d'una preziosa veste di zibellini,

dallo stesso monarca donatogli nel pro

muoverlo. Nella Storia Bizantina, t. 8,

De rebus Turcicis, viene definito il muftì

di Costantinopoli://^/.? etReligionisRrx.

Infatti, al modo detto, egli s'ingerisce nel

civile, nel criminale, negli affari di stato,

in quelli privati e nelle materie religio

se. Non solo egli è venerato da 'turchi, ma

la sua famìglia viene considerata di san

gue sagro. Il sultano e il gran visir che

non si alzano mai in piedi per ricevere o

accompagnare alcuno, pure il sultano si

leva in piedi alla venuta del muftì, ed il

visir sino a una certa distanza l'accom

pagna. Di sua potenza già parlai ; come

supremo primate della setta maomettana,

a lui sono sottoposte la maggior parte

delle cariche che hanno rapporto alla re

ligione, anzi ha il diritto di conferirne al

cune nelle moschee imperiali. Osserva

l'Abbondanza,che questa è la dignità più

elevata tra'turchi per venerazione, auto

rità e ricchezze, e che difficilmente si de

pone e si uccide. Sotto però Mustafà II

il muftì fu deposto, e dopo dichiarato pa

scià di Sofia, cioè degradato e dal foro sa

gro traslato al laico, gli fu mozzata la te

sta e gettato nel fiume, lasciando 3o mi

lioni di piastre, che secondo le leggi del

l'impero furono devolute al ebasua o e-

rario. Sotto Abdul-Hamed o Acmet IV

furono deposti 5 gran muftì. Nella gerar

chia il gran muftì occupa lo stesso grado

del gran visir, e come lui assieme al tito

lo di altezza ha un assegno mensile di

1oo,ooo piastre turche. Il gran visir e il

muftì formano co'ministri di stato e al

cuni altri dignitari, aventi grado di mini

stri, il divano o consiglio privato. Il diva

no attuale è composto ordinariamente co

me segue. Gran visir, presidente, Sadri-

azam ; Muftì, Cheikù-ul-islam ; Sera-

srkier, ministro della guerra, col qual no

me fu detto anche il generale d'armata;

Capitano Capiuiuu pascià, ministro del

la marina (l'Abbondanza lo dice grande

ammiraglio e una delle 4 più ragguarde

voli cariche dell'impero, e dopo il gran

visir, e che soleva essere anco Beglierbey

o vicerè di qualche provincia e per lo più

di Terraferma che conteneva 1 3 sangiac-

chi o governi, e dell' Arcipelago); gran

maestro dell'artiglieria, governatore ge

nerale di tutte le fortezze; ministro degli

a1l'ari esteri, l'antico reìs-effendi, chiama

to Kharidehijiì'-naziri; ministro delle fi

nanze, o Vmuri-mallc-naziri; ministro

del commercio , agricoltura e de' lavori

pubblici, Tidjaret- itn: iri;ì u U-uden te ge

nerale della iecca,Zarhkhani-mnchiri/ta-

tendente generale de'Vacouf, o beni del
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le moschee e fondazioni pie, Evkaf-nazi-

ri; consigliere, Mustechar, del gran vi

sir , che esercita le funzioni di ministro

dell'interno; e del ministrodi polizia, Za-

btijic.-muchiri. Vi ha pure il primo in

terprete della Sublime Porta , Terdju-

manì-divani-humaioum. Ad ognuno di

questi ministeri, se si eccettuano i mini

stri degli all'ui esteri e dell'interno, l'in

tendenza delle zecche e de'beni delle mo

schee, sono addetti de'consigli permanen

ti co' propri presidenti, che preparano i

progetti di niiglioramenti.il i.°eil più im

portante di questi consigli è quellodi sta

to e di giustizia, o consiglio supremo, sta

bilito nel 184o, il cui presidente è per di

ritto membro del consiglio privato. Inol

tre vi sono per la giustizia 3 tribunali, cioè

la corte suprema delle provincie d'Euro

pa, quella delle provincie d'Asia, e la ror-

te suprema di Costantinopoli, ciascuna a-

vente il suo presidente. Le cariche pi inci-

pali di corte sono le seguenti: gran mae

stro del pniazzo imperiale e capo degli en

nuchi; primo iiaan; gran ciambe1lano;

gran maestro di cerenionie; primo segre

tario del palazzo; primo referendario; te

soriere di sua Maestà; gran scudiere; a-

tutante generale di campo di sua Mae

stà; primo aiutante di campo; capo degli

eunuchi bianchi; gran maestro della cor

te; maestro della guardaroba; primo pag

gio di sua Maestà, capo de'paggi iciogla-

mi.Riguardo all'amministrazione la Tur

chia è divisa in 36 Eyalet o grandi go

verni o governi generali, t cui ammini

stratori hanno il titolodi vali;i\ic.m 1 5 in

Europa, 18 in Asia, e 3 in Africa. Que

sti governi generali sono suddivisi in 1 1 o

provincie chiamate Livas o Sandjak,\\on

comprese le suddivisioni di Egitto e le

provincie tributarie: alla testa i\e livas o

provincie, sono posti de'caimakano vice

governatori. I Livassono divisi in Cazas

o distretti, e questi in Nahiyes, formati

da villaggi, casolari e capanne. Ecco se

condo l'ultima edizione i\qWAlmanacco

imperiale di Costantinopoli, la notnen

datura officiale de' governi generali eoi

loro capiluoghi e sedi di governo: quelli

che distinguerò in corsivo hanno speciali

orticoli; gli altri pure ne hanno, per le cit

tà vescovili che comprendono o che fu

rono tm tempo, anzi secondo la discrepan

za delle nomenclature diverse, di diversi

o tutti certamente ne parlai, ma doven

do seguire le denominazioni i\e\Y Alma-

nacco non potei chiarirle tutte. In Euro

pa sonovi i5 eyalet, i4 livas e Sjfì ca-

zas. Gli eyalet si chiamano: t.°ln Trucia

governo generale, Eitirnè o Andrinopo-

li, capitale o sede del governo Andrino-

poli o Adrianopoli: tolta nel 1 36o da \-

murat la'greci, divenne la sede dell'impe

ro delmchi nel 1 366 e continuò ad es

sere la residenza drsoltani sino alla pre

sa di Costantinopoli fatta da Maometto II

nel 1453; oggi è la 2." città dell'impero

ottomano. i.° Silistrèo Silistria, in Bul

garia, con Rustclink o Rustsciuk ossia

Nicopoli per sede del governo e capoluo -

go. 3.° Boghdan in Moldavia, con Jassy

per sede rlel governo. 4° Effak in Valac

chia, con Ruckarest sede di governo e ca

poluogo. 5.° Vidin o Widdinn. con Vidi-

no sede di governo e capoluogo. 6.° Nicli

o Nissa, con Nissa sede di governo e ea-

poluogo.7.°liskupin Albania,con Uskup

o Scopia sede di governo e capoluogo.

8.° Relighgrad o Belgrado, con Belgra

do (di cui riparlai a SctRnon a e Semes-

riRi\)srdcdi governo, capoluogo efortez

za. g.° Syrp o Servia, con Belgrado città

sede di governo e capoloogo. io.° Bosaa

o Bosnia in Bosnia e Croazia (di cui ri

parlui a Siamo), con Bosaia Serai o Se-

raievo sede di governo e capoluogo. 1 i.°

Rumili o Romelia, in Albama e Mace

donia', con IMonasti r sede di governo e

capoluogoxomprende la capitaleGVvta/i-

tinopoli, metropoli dell'impero ottoma

no dal 1 4 5 3- 1 2.°Jnuiìi o Giannina in E-

piro, con Jannina sede di governo e ca

poluogo. 1 3.°Selanik o Salonico o Tessa-

Ionica, in Macedonia e Tessaglia, con

Salonico sededi governo ecapoluogo. i4.'
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Diizair o Arcipelago, con Larnaca o iso

la di Rodi sede di governo e capoluogo.

1 5.' K ryt o Creta o Candia o Cnnea, con

Candin sede di governo e capoluogo. In

Asia sonovi 1 8 eyalet, 78 li was e 858 ca-

zas.G li eyalet si chiamano: 1 6.°Castamon-

ni o Castamuni o Kastamonim in Pofla-

gonia, con Casta munì o Germanicopoli

sede di governo ecapoluogo. 1 7.'Konda-

vendguiar in Bitinia, con Brusa o Prusa

sede di governo e capoluogo. 18.°A idin in

Lidia, con Izmir o Smirne sede di go

verno e capoluogo. ig.°CaravammFrigia

e Pamfilia, con Koniah o Iconio sede di

governo e capoluogo. 2o.° Adana in Cili-

ria, con Adana sede di governo e capo-

luogo.2 i.° Bozonq o Bozuk o Juzgliat in

Cappadocia, con Bozonq o Juzghntsede

di governo e capoluogo (io altre notizie

statistiche e in quelle deluxe Gottta,\n-

vece di tale governo, che spetta al turco-

mano d'origine Tchapan-Oglu,go verna

tote in nome della Porta e da essa per più

rapporti quasi indipendente, trovo Ango

ra in Cappadocia, chiamata anche An-

cira,t'a'è il capoluogo e di cui riparlai nel

voi. Ll,p. 324)- «2.°Sivas o Rum in Cap

padocia, con Sivas o Sebaste sede di go

verno e capoluogo. 23.° Torahezonn o

Trebisonda nel Ponto e Colchide (di cui

riparlala Mmgrelia e Toso«), con Tre-

bisonda sode di governo e capoluogo. 24.°

Ij /croimi in//r/ne«/i7, con Erzerum se

de di governo e capoluogo. ì5.° Kurdi

stan (turco, essendovi pure il Kurdistan

di Persia), con Van in Armenia sede di

governo e capoluogo (il Kurdistan turco

forma i pascialati» di Mosul e di Chehre-

zonr, e di alcune parti di quelli di Van e

Bagdad, e pare che comprenda pure

Diarbckir). 26.° Karberont nella Sofe-

na e Comagena parte della Siria , con

Karberont sede di governo e capoluogo.

27.° Halep o Aleppo nella Siria, con A-

leppo o Berrea sede di governo e capo

luogo. 28. Saida o Sidone in Fenicia e

Palestina, con Bairut o Berito sede di

governo e capoluogo. 29.° Chaiu o Da-

mosco nella Siria e Osrocna , con Da

masco sededi governo e capoluogo: com

prende il sangiaccato di Gerusalemme.

3o.° Mossui in Assiria, con Mossui sede

di governo e capoluogo. 3i.° Bagdad in

Babilonia, con Bagdad sede di governo

e capoluogo. 32.° Habech o Abissinia nel-

VArabia e Etiopia, con Diida o Djeddah

sede di governo e capoluogo. 33.' Hnr-

romi-Nabevi o Haremi-Ncbevi, o Hedjiz.

o Medina, con Medina e Mecca sedi di

governo e capoluoghi: di questa e di Me

dina poi riparlerò. In Africa i seguenti

3 eyalet, suddivisi ini 7 Iivase86 cazas.

34-° Misr, Egitto, con Cairo sede di go

verno e capoluogo. 3?.° Tripoli d'Afri

ca, con Tripoli sede di governo e capo

luogo. 36.° Tunisi, con Tunisisede di go-

vernoecapoluogo. Ripeto che oltre gl'in-

dica ti articoli, innumerabili sono quelli

che scrissi sulle regioni, città e luoghi del

la Turchia Europea, Asiatica e Africana;

di alcuni ne feci superiormente ricordo,

ed altri li andrò rammentando all'op

portunità. I governatori generali posti al

la teita degli eyalet o grandi governi, so

no come i prefetti della Francia riguar

do alle loro funzioni edalla estensione del

loro potere; ed i caimacam corrispondo

no n'sotto-prefetti. I cazas o distretti so

no amministrati da'mndir, assistiti da un

consiglio di notabili: i nabiyes da'/noMÀ-

tars o kodia-baehis, eletti dagli abitan

ti iIacinn ìnl un tempo le funzioni di ma

gistrato comunale e di ricevitore. Debbo

inoltre avvertire, che dicesi Pascialatico

o Bascialatico il governo d'un pascià o

bascià, d'una provincia; e SangiaccatoW

governo generale, corrispondente a go

verno provinciale. I Pascià,Pacha oBas-

sa sono i grandi dell'impero, e pascià si

gnifica grai.de. Oltrechè i primari mini

stri e magistrati, tutn i costituiti nelle più

eminenti cariche devono essere pascià ,

così tutti i pi'i cospicui governi devono es

sere governati da'pascià. Vi sono i pascià

di 1 .Vango e per distintivo hanno in cer

te funzioni 3 Stendardi (al quale artico
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lo ne riparlui) per insegna, rappresentati

ila 3 code di cavallo. e perciò chiamansi

pascià a 3 roi/c;qne'di 2.°rango ne han

no solamente due; e que'di 3.° rango un

solo stendardo con unacoda. I pascià nel

la monarchia ottomana rappresentano i

duchi, i principi, i baroni degli stati en

ropei, cioè il ceto più nobile. I pià poten

ti e ragguardevoli pascià erano il visir a-

zem, il caimacan, l'agà degli estinti gian

nizzeri, e il capitan pascià: per la loro au

torità talvolta detronizzarono i sultani,

ma appunto per la loro possanza, i sulta

ni ad ogni piccolo sospetto fecero loro to

gliere la vita, ed il simile praticarono co

gli altri principali pascià della corte o dei

governi , massime i pascià beglierbey o

beyglerbey ossiano i vicerè. Se questi e-

nmo troppo amati da'popoli,riceveanoin

premio il fatale cordone di seta per stroz

zarsi; se prepotenti e ingiusti si arricchi

vano, quali rei venivano decapitati. Tali

punizioni anticamente si riceveano con di

vozione e ilarità, baciando il cordone, e

poi con animo tranquillo si lasciavano

strangolare. Ciò avveniva quando i tor

chi credevano, che il morire per la quie

te e sicurezza dell'impero e dell'impera

tore era lo stesso che volare in paradiso

o morire come martiri. Era il capigi (uno

de'custodi delle porte esteriori del serra-

glio,capode'quali era il capigi ba sci), l'am

basciatore funesto che il sultano inviava

col suo ordine scritto a'paseià che vole

va strozzati, sentenza autenncata da un

t'cft.1 del mufti. Il decreto veniva ricevu

to con rispetto e posto sul capo dicendo

si: Si faccia la volontà del Signore Iddio

e del mio imperatore. Il condannato do

mandava circa 3 ore di tempo per conge

darsi da'parenti e fare il bagno, per mo

rire più netto. Indi il capigi presentava il

terribile cordone al pascià, il quale se lo

poneva al collo, e dopo fatta breve ora

zione, con raccomandarsi a Dio per l'in

tercessione di Maometto, due suoi servi

lo strozzavano e poi gli tagliavano la te

sta , che portavasi al sultauo per docu-
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mento dell'eseguita sentenza, se al me

desimo premeva di averla. I figli de'pu-

nin pascià e di quelli che morivano na

turalmente, non solo vivente il padre non

potevano sorpassare la carica di capitano

di vascello, non permettendosi il loro in

grandimento, ma alla sua violenta o na

turale morte non venivano sostituiti nel

le cariche da lui occupate, uè ereditava

no le sue ricchezze, le quali erano devo

lute al eli. imi i; solo talvolta se ne diè per

grazia piccola porzione alla vedova, qua

lora questa fosse figlia o sorella del sul

tano regnante. Gli Orfani figli de' morti

pascià venivano ammessi nel serraglio tra

i paggi icioglomi, e col tempo ottenevano

cospicue cariche e ricchezze , se tavoriti

da'loro meriti o dalla fortuna. Tra'pag-

gi icioglami si collocavano i figli de'cri-

stiani di circa 7 anni, avuti per tributo o

presi in guerra, ove si educavanoe istrui

vano; i meno belli e senz'ingegno chia

ma vansi azoglami,e si destina vano a'me-

stieri, a'bagni, alle porte e alle legnare.

Ora tutti i figli de'pascià e degli ufficiali

superiori portano il titolo di bey; e tutti

gli ufficiali militari della 5. "classe, e gl'i nei-

piegati nell'amministrazione di 2.* classe

della corte portano il titolo di agà : di

versi figli di pascià sono anch'essi pascià.

L'onorevole titolo di bey significa signo

re ragguardevole, e anche capitano di va

scello. Agà significa signore, titolo che si

dà pure alla maggior parte degli ufficia

li dell'armate, ea'gaveroatori delle piaz

ze sotto i pascià. L'agà o colonnello dei

giannizzeri era il più potente dopo il muffì

eil visir, si presentava al sultano colle ma

ni sciolte e in aria baldanzosa , mentre

tutti gli altri grandi si presentavano con

portamento umile e le mani incrociate

sul petto a guisa di schiavi. Sangiaccato

è titolo di governo, e sangiacco signifi

ca governatore, perchè i sangiacclii nel

le pubbliche comparse delle città da loro

governate, per distintivo si fanno prece

dere da uno stendardo chiamato San-

giaelt. Sono isangiacchi pascià di i.'J ran-

i5
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go a due code, ed iigni sangiaccoè subor

dmato al heglieibey o vicerè di sua pro

vincia. Mutsellim o mots-ollam, deposi

tario dell'antorità, dicevi il governatore

d'una città.

Dissi che nell'impero ottomanosi com

prende l'Hedjnz in Arabia, contrada del

la costa occidentale di quella regione, che

comprende la maggior parte della costa

orientale del golfo arabico, cioè da Holì

Mmi all'estremità settentrionale del golfo

ali Suez. Il suo nome significa in arabo

paese del pellegrinaggio, per quello che

si fa nella sua parte piò importante di Be-

ledel Harem, Terra santa de'maomet-

tani, ove stanno le città di Medina, Mec

ca e di Djeddah. Numerose isole ed una

in finità di scogli sono sparsi sul le coste de I-

l'Hedjaz. Il suo noid-est era l'antica A-

iabia Petica, in cui si i•-tendono i deserti

del monte Sinai e del monte Oreb, si ce

lebri nella storia sagra. L'Hedjnz è lai .*

divisione territoriale della moderna Ara

bia, e consiste in una pianura d'ineguale

larghezza, che si stende lungo la costa o-

rientale del mare Rosso dal monte Sinai

fmo al Yemen. Il territorio è arido e sab

bioso, ma è prossimo ad una catena di

montagne,che producono eccellenti frut

ta e altri vegetabili. Qui si raccoglie dal

l'albero detto gileod il famoso balsamo

della Mecca, che non ha pari in prezio

sità e fragranza, e si trae principalmente

dai territorio di Medina. Le campagne

fertili appartengono agli sceik indipen

denti, che nell'estate vivono sotto le lo

ro tende, e si ritirano nelle città duran

te l' inverno. In Turchia sono chiamati

sceik ocheik i capi delle comunità reli

giose e secolari, e i dottori distinti, non

che i predicatori di cui è fornita ogni mo

schea. Questa voce vuol dire propriamen

te vecchio o vecchione. Un tm baute ver

de distingue gli sceik dagli altri mussul

mani. Il cupo loro risiede alla Mecca, e la

sua dignità è ereditaria,ma dev'essere con

fermato dal sultano. Gli abitanti defluco-

ste d' Hedjnz sussìstono principalmente

colla pesca, e quelli delle città si manten

gono a spese de'pellegrini che si recano

in folla annualmente a visitare le città di

Medina e di Mecca, chiamate sante da'

turchi ; gli oli1i abitanti sono pastori che

dimorano sotto tende o nelle caverne. Il

sovrano del paese è lo sceriffo della Mec

ca, che dipende dalla Porta ottomana, la

quale vi manda un pascià che fa la sua

residenza a Djeddah o Gedda con buon

porto, considerata come punto centrale

del commercio interno del golfo arabico,

il qua le prima non si mischiava atlatto nel

l'interna amministrazione, quando l'au

torità civile dello scerillo era maggiore.Le

grandi carovane d'Egitto e della Siriache

una volta all'anno fomo il viaggio della

Mecca, vi portano una quantità di generi

pregiati. Pressoalla città di Djeddah si ve

de una piccola casa di pietra, chiamata

il sepolcro di Eva, ch'era un tempo vi

sitata da un gran numero di pellegrini.

La Mecca o iMikk i , che significo punto

di riunione e luogo di gran concorso ,

uutica e famosa città dell'Arabia Felice,

capoluogo della provincia d'Hedjnz e del

distretto di Beled-el- Harem, o 3.3 leghe

da Djeddah che le serve di porto, 29o

dol Cairo e 54.o da Costantinopoli, fu già

chiamata Macoraba. E residenza d'uno

sceriffo, che dicesi discendente di Mao

metto (V.), e vi è sovrano pontefice, che

dirige il temporale e lo spirituale, goden

do le grandiose rendite.che vengono sem

pre impinguate da' doni e oblazioni che

v'inviano i principi ed i turchi doviziosi.

E celebre questa città come luogo di na

scita di Maometto fondatore de\VIslami

smo o Maomettismo, religione de'turchi,

perciò da essi venne soprannomata San

ta, e fu la i.a sede di sua potenza. Non ha

per difesa che una fortezza, rozza unio

ne di mura e di torri elevate sul Diebal-

Djiod, ove risiede lo sceriffo. Tranne mol

te moschee, non è osservabile oliro edi

lizio fuori del famigerato tempio, la cui

cupola è d'oro, e che cinge e racchiude

la Beit Allah u Caaba, Casa di Dioo Ca
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.1.1 sagra o quadrata, shunta in un re-

cinto quadrato e poco largo. Questa mo

schea, la più bella dell'impero mussulma

no, chiamata da'turchi El-Haram, è nel

l'interno decorata di bellissime dorature,

di ricche tappezzerie e iti suppellettili do-

viziose. IlCaaba è un piccolo edifizio,coper-

to d'un panno nero; vi si osserva la fomosa

pietra nera, grossa iguanto la testa d'un uo

mo e posta vicino alla porta d'ingresso,

tanto venerata da'maomettnni,chepreten-

dono esservi stata portata dall'angelo Ga

briele ad Àbramo, per formare i fonda-

menti di quest'edilizio. Il concorso de' pel

legrini di tutte le sette mussulmane che

vengono a visitar questo tempio è incal

colabile, specialmente nelle feste del Bai-

ram, che celebranti solennemente dopo il

Ramazan, tempo del gran digiuno, doven

do ogni maomettano in sua vita andar

vi o mandarvi almeno una volta. IlCaa-

ba non è aperto che tre volte l'anno, ed i

pellegrini ne fanno il giro 7 volte, recitan

do preghiere, e baciando in ciascun giro

la pietra sagra; si conducono poscia alla

fontana di/emzcm situata in un'altra par

te dello stesso luogo, onde berne a lunghi

sorsi l'acque sante, e farvi dell'abluzioni;

vanno inoltre a porgere delle preci alla

collina di Merona, situata nella città, eli 'è

una piattaforma di quasi 3o piedi qua

drati, chiusa da un gran muro da 3 lati,

dietro al quale le case seguitano ad in

nalzarsi in anfiteatro. Un'altra ceremo-

ni d'una simile virtò è quella di fare un

pellegrinaggio al monte Araf.it a 5 leghe

e più di sud-est dalla città, perchè quivi

sono le sorgenti che alimentano la fon-

tanaZemzem,col mezzo d'un acquedotto,

del quale si attribuisce la costruzione alla

moglie del sultano Solimano. Può dirsi

che questa città non si sostenga che pel

concorso de'pellegrini, il quale a nticamen-

te era un gran fonte di ricchezze, e con

teneva più di 1 oo,ooo abitanti, e celebri

erano allora i suoi mercati. Da qualche

tempo l'affluenza de'pellegrini molto di-

miuuì, e pare che conti circa 2o,ooo a-

bitanti,la cui fortuna dipendo dal fitto del

le loro case: a tale sensibile diminuzione

contribuirono le guerre e incursioni de'

vecabiti , settari maomettani riformati.

tra una pratica religiosa eie' Sahci (fr.)

di venirvi in pellegrmaggio, e si accor

reva dalle 3 Arabie Petra, Deserta e Fe

lice a baciar la pietra nera del Caaba,su

cui pretendesi siasi assiso Abramo, al qua

le se ne attribuisce la fondazione per di

vino comando. Questa moschea è uffizio -

ta e servita da numerosi imam e muezzim

ealtri ministri sagri maomettani, de'qua li

tutti è capo lo sceriflo che regna in que

sta città e iu tutto il suo territorio, e nelle

cui mani colano tutti i tesori mandati al

santuario da'sultani e altri sovrani mao

mettani principalmente. Con tali dona

tivi lo sceriffo sopperisce alle spese e man

tenimento che deve fare de' pellegrini vi

sitatori della Mecca. Abbiamo di tVa 'la mi.

Rits et cèrèmonies du pèlcriunge de

la Mccque, Paris 1 754. Medina città del

l'Arabia Felice o Medinet-el-Nabi, Città

del profeta, dell'Hedjaz, posta in un' a

mena pianura coperta di palmizi e aldi

alberi fruttiferi, divisa da un forte, irri

gata da un ruscello e in aria sanissima.

Delle due moschee, la principale situata

nel mezzo delle città , fondata da Mao

metto , è degna il* attenzione. Chiamasi

Mos-el-Kibu o la Santissima. Ha 5 tor

rette e le volte sono sostenute da \ 00 co

lonne, la maggior parte ornate di pietre;

preziose, e portanti dell'iscrizioni in let

tere d'oro; nella parte sud-est fra'sepol-

cri di Abon-Becker e di Omar I suoceri

di Maometto e successori nel califfato (del

vocabolo Califfo e di quello di Emir par

lai a Solnano, insieme a 'diversi rami di

califfi, notando che la loro autorità spi

rituale passo ne'muf1ì rappresentanti de'

saltani),si vedequellodel lorogeneroMao-

metto, io una torretta arricchita di lamine

d'argento, rivestita di stoffe d'oro e ter

minata da una cupola, che i turchi chia

mano turbè; questo sepolcro è di marmo

bianco, e coperto comequello de'sultani
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a Costantinopoli. Una balanstrata d'ar

gento lo circonda, e porta 3oo lumpade

dello stesso metallo, che ardono di con

tinuo. Su questo sepolcro si spacciarono

dal Maomettismo tante fa vole,clie ormai

la critica ha rigettato. Si pretende che vi

fossero delle pietre preziose ed altri og

getti di gran valore, in una galleria che

sta intorno alla cupola della torretta, ma

sembra clic tuttociò sia stato tolto da've-

cabiti settari maomettani, allorchè pre

sero Medina e la Mecca nel 18o3 e nel

18o7 , ambedue del tutto saccheggiate.

Partirono da Medina carichi delle spoglie

della gran moschea, e di tutti i tesori qui

vi accumulati da tanti secoli; e così fece

ro della Mecca. La guerra di tali settari

impedì per qualche tempo a'pellegi ini le

carovane. Quantunque Medina non sia

considerata santa tauto quanto la Mecca,

pure essa è in grande venerazione presso

i maomettani, che però non riguardano

come ima cosa indispensabile di visitarla.

I soli maomettani di Siria vi vengono in

pellegrinaggio, e quelli degli altri paesi

si contentano, la maggior parte, di man

darvi de'doni perchè vengano fatte delle

preghierein loro nome alla tomba diMao-

metto; lo stesso sultano vi spedisce an

nualmente somme considerabili di dena

ro. I pellegrini pure ve ne lasciano assai,

in modo che gli abitanti in numero ili ur

ea 1o,ooo, vivono nell'agiatezza senz'ai-

cuna industria. Maometto cacciato nel

622 dalla Mecca, fece di Medina la sede

dell'impero degli arabi suoi seguaci, e vi

morì nel 632. i califli suoi successori im

mediati dimorarono nell'Arabia a Medi

na e Kufa o Konfab, ma gli Omniadi si

stabilirono a Damasco e gli Abassidi che

li succedettero trasportarono la sede di

loro potenza a Bagdad nel 763. L'Abbon

danza riferisce che due sono gli sceriffi

nell'impero ottomano, uno regnava nella

Mecca , l' altro iu Medina , significando

Sceriffo, principe discendente della stir

pe di Maometto.il più considerabile e di-

stiuto è lo sccrillb o principe della Mecca,

che i sultani rispettano come un rampollo

del loro profeta : è chiamato anco gran

sceriffo. Significando il nome di Emir,

signore o principe de' credenti, fu appli

cato a coloro che pretendono d'essere di

scendenti di Maometto, per mezzo della

di lui unica figlia Fatima , i quali sono

considerati come appartenenti all' ordi

ne religioso. Formano gli emiri una no

biltà rispettatissima, e per contrassegno

di discendere da Maometto e di tanto il

lustre origine, portano il turbante verde

e godono ili grandi privilegi. Inoltre lo sce

riffo è il capo de'sceik. Distrutto dall'im

pero ottomano quello de'calitli,i sultani

di diritto loro successero, e perciò si co

stituirono immediati successori di Mao

metto e capi della religione maomettana.

Ferò i discendenti di Maometto si riser

varono in sovranità il possesso delle due

famose città di Mecca e Medina col paese

annesso,senza opposizione degli altri prin

cipi maomettani e senza dipendere da al

cuno. I due sceriffi della Mecca di Me

dina furono rispettati da'sultani e rega

lati, ma poi e sebbene la loro dignità fos

se ereditaria, i sultani vollero confermarli

nell'ascendereal scenflato. Questi due sce

riffi si danno titoli fastosi, tutta volta si

chiamano: Servitori delle. due sagre cit

tà della Mecca e di Medina; per vene

razione del luogo ove nacque, regnò e mo

rì il loro profeta e padre Maometto. Os

serva l'Abbondanza, che anco il sultano,

sebbene signore assoluto di Gerusalem

me, pure in ossequio a Gesù Cristo, che

riconosce pei gran profeta, si limita a in

titolarsi: Protettore della santa città di

Gerusalemme. Talvolta i due sceriffi per

questioni di preminenza si fecero tra lo

ro atroci guerre. In tali circostanze 1 sul

tani, come supremi califfi, procurarono

pacificarli. Selim I e Solimano II suo fi

glio con poderose armate avendo fatto

conquiste sulle coste d'Arabia, e di por

zione del regno di Yemen o lemcn, i suc

cessori non seppero conservarle lunga

mente, per cui nell'Arabia i sultani pare
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che propriamente non posseggano che

Gedda porto di Mecca, facendo però par

te dell'impero ottomano tanto la Mecca

che Medma. I discendenti di Maometto

scerifli di Mecca e di Medina, derivano

da sua figlia Fatima e da Aly suo gene

ro e cugino, da'quali nacquero Hassan e

Hussein fondatori di due grandi stirpi nel

maometti>mo, da cui originarono i due

scoi ifli; cioè da Hassan o Hasan i sovrani

della Mecca e di Medina, e da Hussein o

Hossein, passati i discendenti in Africa ,

divennero imperatori di Marocco nella

Barbaria e scerilìì di quella contrada.Ta u-

to i due scerilìì della Mecca e di Medi

na, che gli altri, sono gran sacerdoti o

ministri della setta maomettana, e per

ciò quello della Mecca apre e chiude il

perdono, il quale dura da'23 maggio a-

gli 8 giuguo. Lo sceriffo faceva credere a'

turchi, che ogni anno poi tnvansi in pelle

grinaggio a Isan tua rio della Mecca 7o,oon

maomettani, e non compiendo il nume

ro supplivanoa'mancantigli Angeli scen

dendo dal cielo, acciò Maometto non fos

se per intero defraudato di quell'omaggio!

Sulle forze di terra o di mare varie

Statistiche furono pubblicate in questi ul

timi tempi. Quella deli 85 1 riferita dal

l' Osservatore Triestino, diceva. Forze

militari. Milizia di terra. Si calcolava la

complessiva forza a 16o,ooo uomini, di

visa in 4 armate , quelle di Costantino

poli, di Romelia, d'Anatolia e di Arabia.

Del nuovo esercito asakiri Manssurei

flloliummedje , vale a dire: gli eserciti

maomettani vittoriosi, d'ordinario chia

mato anche IVisan, contava la fanteria

regolare negli ultimi tempi 4 reggimenti

di guardia, 1 o,ooo uomini; 2o reggimen

ti di linea , 34,ooo uomini ; battaglioni

sparsi perte provincie, 1 2,ooo uomini, in

tutto 46,ooo. Cavalleria, 3 reggimenti di

guardia, i5oo uomini; 2 reggimenti di

lmea 1ooo; artiglieriache prestava anche

il servizio dello stato maggiore e del ge

nio, nel quale ramo eravi scarsezza. guar

die 3oo, linea 1 5oo. lu tutto però non

si potevo no contare secondo gli ultimian-

menti piò di 1oo,ooo uomini di truppe

regolari. Le truppe irregolari, delle quali

sono aboliti tanto gli spalsi, cioè soldati

a cavallo forniti da'fendatari, e o/quali

si potevano aumentare a 22o,ooo uomi

ni, consistevano in albanesi con proprie

armi, e che venivano arrolati da' pascià

senza distinzione d'età, non divisi io reg

gimenti, ma in ciurme di circa 6o uomi

ni guidati òaboluk Lasci, che sono an

co i loro giudici. Ancora si calcolavano

nell'armata i soldati di polizia, kava, for

mati mediante ingaggio volontario, una

specie di gendarmi , e poi i seinier for

mati ad uso antico turco per simili fun

zioni, e di questi erano circa 1 1 oo uomi

ni. L'anteriore riserva fu sciolta nel 1 843,

invece nel 1848 venne formata una ri

serva nuova e più grande, alla quale fu

rono annoverati anche sudditi non mao

mettani, ni/i)', mentre fin allora i soli mao

mettani poievano essere ammessi al ser

vizio di guerra, circostanza per la quale

l'armata turca mai non poteva ottenere

un numero corrispondente alla grandezza

dell' impero e della popolazione. Secon

do il regolamento della nuova organiz

zazione dell'armata, si radunavano i re-

J// (vecchi soldati licenziati per avere fi

nito i loro 7 anni di servizio), le riserve,

divisi secondo l' ordine della coscrizione

militare , ogni anno nel luogo loro pre

scritto, onde far alcuni esercizi militari,

per conservarli in uno stato soddisfacente

d'istruzione militare. IIi.°corpo d'arma

ta, la guardia imperiale, consisteva di 6

divisioni, stazionate in Brusa,Kmit,Smir-

ne, Aidin, Kara, Hissar e Sparta. Il 2.°

corpo d'armata, quello cioè di Costanti

nopoli, consisteva pure di 6 di visioni, che

dimoravano m Adrianopoli, Kastomong,

Angora, Tscioronm, Konieh e Koisseri-

ye. Il nuovo esercito era comandato dal

seraskiere generalissimo delle guardie.

La fanteria si chiama piade, la cavalle

ria suvari, V artiglieria lopdsci. Il gene

rale d'un corpo o in capo si dice nnacir;
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egli lia 3 code di cavallo. La divisione si

chiama ferik; un generale di divisione,

fcrik pascià, e con una coda eli cavallo.

Il reggimento si chiama alaij\\ colonnello

//nV///i//,clielnicon se il tenente colonnel

lo o luogotenente kaimakan begli. Ogni

reggimento consiste di 4 battaglioni, ta-

bur, di cui ciascuno viene comandato da

un maggiore, Ja/n basci, cioè comandante

diiooo. Il battaglione hn 8 compagnie,

i.n/lnfi, di cui la |. ' è sempre composta

di cacciatori, ed ognuna viene comanda

ta da un capitano,/n.? basci,de'cento, e

si divide in io plutoni, di cui ognuno ha

un basso uniziale,o7t basci,de'd'teà.Uutte

/ia.vi7, de' venti, sergente,coroanda 2o uo

mini. Fuor di questi vi sono nella fante

ria 2,nella cavalleria 4 mulassim, tenenti,

in ogni compagnia, e i\ eiaus, messi per

spedire gli ordini. I gregari si chiamano

nrfer, la musica meterhane. Ogni bat

taglione ha due aiutanti maggiori, un a-

iutante d'ala e l'alfiere; ogni reggimento

ha inoltre un commissario di guerra, a-

laiinii, che ho il rango degli ulliziali sta

llili. I 1 rechi tamen to si fa di regola a sorte;

il servizio era prima a vita, fu però dal

1843 fissato a 5 anni. Le principali for

tezze sono: V idmo, Silistria, i di cui ba

stioni furono demoliti nel 1 .S 3 7i80111u la,

Varna, le cui cittadelle però,come la mag

gior parte delle fortezze del Danubio, si

trovano in pessimo stato, Soni.ni. Zvor-

nik, Bihacz, Bunjalucae Candia, Si pon

no qui annoverare nuche le furtificazio-

dì che difendono l'Ellesponto e i Darda

nelli, e lo stretto del Bosluroo di Costan

tinopoli, come pure la catena di monta

gne del Balkan, che da ponente verso le

vante in linea paralellacol Danubio for

mano il baluardo principale dell'impero

contro gli attacchi del Nord. Oltre di ciò

i turchi hanno diritto di tenere una guar

nigione nell'importante fortezza di Bel

grado nella Servio. A garanzia contro i

montenegrini furono fabbricati nel 184g

tra i'adgorizza e Spux nell'Albania due

torri forti. Forze marittime. Queste am-

montavano a i5 navi, 16 fregate, 33 cor

vette, brick e scunner, e 5i novigli mi

nori. Nel 1849 si costruirono a Costan

tinopoli 3 nuovi vapori, indi la Poita fe

ce costruire in Inghilterra un piroscafo

della forza di 2oo cavalli. Neil' arsena

le di Costantinopoli furono anche rifab

bricate e varate una fregata e una cor

vetta assieme con 17o cannoni. La ma

rina, come già rilevai, sta sotto il ka-

puda u pascià grande ammiraglio, un a m-

miraglio e un contr' ammiraglio. I prm

cipali porti alle coste enropee sono: Co

stantinopoli, Gallipoli, Varna. Neil' Al-

manach de Gotha ponr Vannee 1 8 5 5 si

dice: Armata. Feld maresciallo, muchrr,

comandante de'corpi, ordoits: i.°guardia

imperiale; 2.° armata di Costantinopoli

comandata dal scraskiere; 3.°armnta di

Ronmlia comandata dal visir egeneralis-

simodell'armata del Danubio; 4.° orma

ta d'Anatolia; 5.° armata d' Arabia; 6°

armata d' link, come le precedenti co

mandata da un pascià. Marina. Capn-

dnn pascià grande ammiraglio: lo stato

maggiore generale comprende 5 a mmi-

ragli ,feriki bahrie; 3 vice-ammiragli,

bahriè livaci; 8 contr'ammiragli,/ìr7/lri?'

mir-alai. Ora dicesi che le forze militari

della Turchia, non comprese le navnii, de

vono in tempo di pace ascendere a 1 oo,ono

uomini, secondo il piano di riforma. Que

sta divide l'armata in 4o,ono soldati di fan

teria, 4o,ooo di cavalleria, 2o o 3o,ooo

d'artiglieria e genio, e vi si aggiungono

4o,ooo gendarmi. Fino alla formazione

della gendarmeria, le truppe di linea sa

ranno incaricate della conservazione del

l'ordine in tutte le provincie dell'impero.

Le nuove linee di navigazione a vapore

vanno per essere stabilite.La flotta ad elice

è in via di progresso^si spediranno diversi

officialidi marina in Inghilterra percom-

pletare i loro studi. Il famoso stendardo

di Maometto, /ìagiarac, alla di cui com

parsa tutti i turchi piegano lu fronte, ne*

secoli passati bastava mostrarlo agli otto

mani per sedare qualunqoe sollevazione,
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onvero animarli a valorosamente combat

tere. Imperocchè ero ferma opinione ne'

turchi, clic quelli i qnoli non si poneva

no sotto quell'insegna, quando si spiega

va, non erano poi protetti nelle loro an

gustie e disgrazie da Maometto. Ma in se

guito non più fu sufficiente la produzione

dello stendardo a frenare le insurrezioni

ei tumulti. Sono insegne militari le mez

ze lune, e le code di cavallo, che sovra

stano gli stendardi, c1lettivco dipinte con

ogni colore, tranne il verde. Allorchè il

soltano recasi alla guerra, porta 7 code,

perchè secondo i turchi il mondo è diviso

1u 7 parti, delle quali il sultano è padrone,

perciò lochiaoiano Padrone di tutti i Re.

L'origine dell'insegna della coda di ca

vallo, dice l'Abbondanza, si pretende deri

vata da una disfatta da'cristianidataa'tur-

clii, nella quale questi avendo perduto le

loro bandiere coll'insegna della mezza In-

na.il serasckiere tagliò colla sciabola la co

da n un cavallo e postala sopra una picca,

gridò pel campo:Chi mi vuol bene,mi se

guiti. I turchi cos'i rianimati, ripreso co

raggio e riordinatisi, con nuova battaglia

trionfarono. Quando nel serraglio impe

riale si attaccano le code di cavallo, è se

gno che l'impero ha la guerra e non si

levano che al suo fine. I'i.t rimunerare la

virtù militare, Solimano II istituì l'ordi

ne equestre della Luna (P.), indi rinno

vato da Sclim III, e si conferì pure a'cri

stiani. A questa cavalleresca decorazione,

Malimml II, per compensare i servigi e i

meriti de'personnggi distinti turchi ed en

ropei, sostituì l'altra equestre del Niscian

Iftiliar (fr-)i altra simile decorazione del

Niscian istituì pure il bey di Tunisi (V.)

Alimeii. Ambedue si conferiscono anco

ra a persone d'ogni nazione e religione,

inclusivamente a'vescavi, sacerdoti e re

ligiosi cattolici. Il regnante sultano Ab-

dul-Medjid-Khan ha istituito l'ordine e-

questre imperiale, dal suo nome chiama

to Medjidic, e lo conferisce eziandio ad

ogni persona che crede meritarlo, senza

riguardo alla uazionc, al culto e al grado,

comechè da lui de.tinatiia premiare i ser

vigi prestati nelle varie funzioni del go

verno imperiale, ed a favore del medesi

mo. La Gazzetta dello Stato verso il set

tembre 18 52 ne pubblicò il regolamento.

In questo si dice essere l'ordme di Me-

djidiè posto sotto il patronato speciale

del sovrano, e comprende 5ciassi distinte.

Le nomine hanno luogo per tutta la vita.

Il numero de'memhri è limitato a 5o nella

t ."classe, 1 5onella2.*,8oonella3.*,3ooo

nella 4-* e 6ooo nella 5*. Gli stranieri u-

norati dal sultano di questa decorazione,

non vanno compresi in tali numeri. Il

sultano si riservò il potere illimitato d'ac-

cordar l'msegne d'una delle varie classi,

dichiarando inoltre che ninno potrà es

sere proposto alla nomina del Medjidiè se

non ha servito il governo durante 2o an

ni almeno in tempo di pace se militare,

e in qualunque tempo >c un piegato civile.

I fonzionari di qualsiasi grado , che ve

nissero accusati di tradimento, tanto in

paiole che in azioni verso il governo im

periale, di concussioni e malversazioni, di

furto e di assassinio, e condannati alla

meritata pena, perderanno la decorazio

ne, di cui fossero stati insigniti. Lo stesso

sfregio sarà flitto a'militari accusati di de

litti che incorrono la pena della depor

tazione a vita, non che a quegli ulliziali

subalterni e gregari che avessero alzata

la mano contro i loro superiori, commes

so un furto o un assassinio, ovvero di

sertato. L'organizzazione finanziaria del

l'impero ottomano, secondo l'ultimo ri

cordato Almanacco imperiale, è eguale

all' amministrativa. In ogni governo un

deftardar, ricevitore generale : in ogni

suddivisione un mal-mudiri, pagatore e

ricevitore particolare. Ne' distretti i mu-

dir dirigono la parte amministrativa e

la finanziaria.Gl'introiti ordinari da qual

che anno variano da' 1 5oa*172 milioni

di franchi. Ecco i fonti degl'introiti. De

cima, 5o,6oo,ooo franchi; imposta fon

diaria, 46,ooo,ooo ; karadi o testatico,

9,2oo,ooo; dogane, 19,76o,ooo; irono
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ste indirette, 34,ooo,ooo; tributo del

l' Egitto , 6,9oo,ooo ; della Valacchia ,

46o,ooo; della Moldavia,i3o,ooo; dello

Servia , 46o,ooo. Totale 167,61o,ooo

franchi (da un'ultru statistica apprendo

che il solo testatico de'cristiaui e de'gin-

dei ascende a 46 milioni di piastre tur

che) Le spese ascendono a 1 59,2 ~:... 0oo

tranchi, ili cui 1 7,2.1o sono assorbiti dal

li lista civile del sultano;44i8 ~o.ooo da

gl'impiegati; 69,ooo,ooo dall'armata di

terra; 8,62 5,ooo da Ila marina; 2, 3oo,ooo

dagli all'ari esteri; 2,3oo,ooo da' lavori

pubblici; 12,995,ooo da'vaconfo per le

moschee e pie fondazioni ec. Totale delle

spese 1 59,252,ooo fianchi. Dunque re

stano dagli introiti 8,3 58,ooo Tranchi ,

ma vi è il debito pubblico. Se nel 1 833

era di 16o,ooo,ooo di franchi, immensa-

incute- tn anmentato perle taute progres

sive riforme, e precipuamente per l'uln

ma e tenibile guerra d'Oriente,della ipia

le parlerò in fine. Diversi scrittori narra

no che vi avrebbero da essere due tesori

in Costantinopoli, quello dellimpero,che

non potrebbe essere divertito dal sultano

neppure ne' bisogni pressanti, uè speso pe'

suoi particolari interessi; ed il tesoro del

sultano,del qualeegli dispone a suo piace

re. Quanto a quest'ultimo, ogni sultano è

solitodi formarne uno parncolaredurante

il suo impero: fu Maometto II che comin

ciò; dopo di lui regnarono almeno 25 im

pera tori,perconseguenza dovrebbeio sus

sistere 26 tesori in moneta, che alcuno

volle calcolare 4 So milioni, non compresi

gli oggetti preziosi, ed i presenti fatti a

tali principi, i quali pure si pretesero cal

colare a jo milioni. Calcoli tutti oscuri

e incerti, e le goerre e altri bisogni pro

babilmente gli avranno assoibiii , ali1i -

menn mm si sarebbe formato l' ingente

debito che gravita sull'impero ottomano.

Un tesoro privato de'sultani copioso di

oggetn preziosissimi indubitatamente esi

ste, poichè il regnante sultano nel luglio

185tì ordinò che si mostrasse al mare

sciallo Pelissier , e racchiuso ucl palazzo

di Top-Kapon. Fu pei tanto condotto al

chiosco di Bagdad, bellissima costruzio

ne d'Amurat IV, che surge nel punto cul

minante del vecchio serraglio. L'imma

ginazione non saprebbe creare un luogo

uè più grazi oso,nè piò ameno, il cui splen

dore porge un'idea delle ricchezze e del

lusso di Costantinopoli dal XV al XVII

secolo. Al di dentro e al di foori è rive

stito di maiolica inverniciata di Keachi,

che le più belle fabbrica va usi in Kachati

di Persia. Tutte le porte, gli assi e gli ar

madi sono ili cipresso, incrostati d'avo

rio e di madreperla arabescati. Fu mo

strato al maresciallo il trono di Kei-Kans,

sultano di Koniah del 1245, circondato

da tende ricamate con perle e smeraldi,

oggidì collocate nelle vetrine. La sedia

d'argento è ricoperta di smalti i più fini,

con disegno il più grazioso riproducente

la forma de'troni degli antichi re di Per

sia. E coperto d'un tappeto di broccato,

e i cuscini sono di velluto rosso, rica

mato con pietre preziose. Neil' armadio

vicino si vedono lo scoilo e la sciabola por

tati dal sultano Amurat IV nel suo trion

fale ritornoa Costantinopoli, dopo la spe

dizione di Persia. Le armi sono d'oro, e

levano la vista per la molntudme de'dia-

manti. Vicino trovasi il forziere in cui sta

racchiuso il Corano, che il sultano Soli

mano portava seco nelle battaglie. il di

sopra è coperto di pietre preziose, ira le

quali è una turchina in forma di man

dorla lunga due pollici e larga duedita.

All' estremità del cordone del forziere vi

è uno smeraldo grande quanto un uovo

di gallina. Un altro armadio contiene le

punne,clic i sultani ponevano ue't orbanti

di ceremonia.Gli smeraldi, i rubini, i dia

manti sono d' una dimensione e d' uno

splendore meraviglioso, e si può afferma

re, che in Europa poche gioie pomto ad

essi paragonarsi, cioè a quelle lasciate da

gli antichi sovrani della famiglia degli i)-

smani. Vi sono tazze di diaspro, vasi ci

nesi, antiche stollr, una molntudine d'ar

mi di metalli preziosi, di faretre e d'ai -
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mi moderne bellissime e ricche, ed una

numerosa collezione d'orologi del secolo

XVII donati da'sovrani d'Europa. jN'clla

biblioteca del serraglio, costruita dal sul

tano Aclioiet, fu mostrata ni maresciallo

la collezione di niss. orientali,che invano

si potrebbe cercare altrove. L'antica sala

del trono ha il baldacchino e camoiino

coperti di placche d'argento a niello, nel

le quali sono incassate turchine, agate e

granate. Anticamente il tesoro del sulta

no si custodi va nel castello del le Set teTor-

ri, che poi divenne carcere di personag

gi, di ambasciatori e di sultani deposti.

Ogni pascià deve dare ogni anno al te

soro certo numerodi borse, ciascuna delle

quali si crede valutarei 5oo fianchi, e si

dice che i pascià governatori per lo più

vessano i loro soggetti per ottenere il dop

pio di quanto hanno da pagare. .Si parla

(incora d'avanie e balzelli arbitrari che

ancora si esigono sopra i negozianti greci,

cristiani, ebrei, armeni ec., oltre i diritti

di dogana. La moneta turca, che alle al

tre serve di tipo, è il pezzo d'argento di

4 ii para che i turchi chiamano grus'ia

linguaggio comune, e aslandi in termi

ne tecnico. L'aspro è il i /elemento della

moneta turca ed èia 6o.' parte d'un fian

co ed uu 3.° di para; il beslik è il più

piccolo pezzo d'argento, che vale 5 pa

ra; Vuluk è un pezzo di 1 o para. \Jyir~

mi/ik vale 2o para; Vìzlote semplice 2o

para; Vizlotc nuova o grus, e nel com

mercio franco la piastra propriamente

detta (la piastra.monetina d'argento qua

si simile al grosso romano, un tempo a-

vea il valore nominale d'8 paoli, ma ora

«ale circa 4 baiocchi) va\e^opara; Volt-

mislik 6o para; Vyusluk 1 oo para. Le

monete d'oro sono il zecchino fundukli,

il zcrmabbub ed il meshir : il zecchino

fundukli pesa 1 7 carati, il zcrmahbub 1 3

carati, il meshir battuto al Cairo vale un

po' più della metà del fundukli.

I turchi prima della civilizzazione, che

progredisce in molte parti del vasto im-

pero,presentavano un miscuglio u contro-

sto di barbarie, di superstizioni e di belle

doti. lJer lo più peggio de'turchi e pes

simi sono i greci scismatici rinegati, e al

tri cristiani che obbrobriosamenteabban-

donarono per le loro passioni il cristia

nesimo per abbracciare il maomettismo.

Ne'secoli passati molti rinegati lo furono

per violenza de' turchi intolleranti, col-

l'alternativa della morte o di riconosce

re Maometto. Siccome motti di tali rine

gati erano colti e civilizzati, cos'i perven

nero a eminenti cariche, massime se per

ambizione e orgoglio prevaricarono. Si di

cono turcopoli i nati da un turco e da una

greca.Egual mente peggiori de'turchi sono

molti degli ebrei abitanti in Turchia. In

somma gli scrittori meno favorevoli a' tur

chi, sebbene li chiamino nazione fiera esu

perba, nelle prosperità indomabile, nel

l'avversità Irattabilee mansueta. ehecon-

fida nella mottitudine, più facile a lasciar

si vincere dall'oro che dall'armi ; tutta-

volta credono migliori i turchi nativi, che

i cristiani rinegati e gli ebrei. Rilevasi da

gli storici e geografi che ne studiarono i

costumi, i quali ripeto vanno modifican

dosi per le salutari introdotte riforme ,

massime in conseguenza dell' eclatante

guerra d'Oriente, essere i turchi indolen

ti nella pace, e diventano furiosi quan

do la guerra ne susciti l'irritazione e l'an

tico valore, sopportando tutte le priva

zioni con mirabile abnegazione e corag

gio. Il suicidio è raro tra'turchi, siccome

pienamente contrario al dogma della pre

destinazione s'i generalmente ammesso

tra'maomettani. Oppressori e rapaci, in

generale, co'rajà sudditi cristiani o ebrei

che pagano la capitazione , a un tempo

sono onesti co'forastieri; distruggono vil

laggi, e fondano ospedali; rispettano i lo

ro giuramenti, e calpestano i principiidel

diritto pubblico, non però l'ormai illu

minato governo e la classe elevata, dopo

che vari magnati neìl' ambascerie o ne'

viaggi all'estero, e nell'educazione rice

vuta da'loro figli in Parigi, in Londra e

in altri luoghi, imitano la civilizzazione
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enropea, perfino nella più raffinata edu

cazione e coltura. Sensibili al punto d'o

nore, sono d'ordinario alla pietà inacces

sibili; affezionati alla monarchia, depo

sero e talvolta con frequenza sgozzarono

i sultani, che alla loro volta furono cru

deli e tiranni , capricciosi e prepotenti.

Grossolani esensuali nell'idea gitesi for

mano de'piaceri, pure sono ne'piaceri stes

si moderati, e passano senza mormorare

doi seno delle voluttà alle privazioni più

penose. Sono buoni genitori, anche buo

ni mariti, quantunque sin presso di loro

permessa la poligamia ; ed un harem o

«erraglio è per la maggior parie piuttosto

un oggetto di ostentazione e di lusso. Nel

le vendette loro atrocissimi, spingono ta

lora fino all'eroismo l'ecaltazionedell'a-

micizia. Il coraggio loro manifestasi oro

per una temerità ca vai leresca,ora per una

indill'erenza stoica ; tanto in calma nel

ssignlizio della vita, come nell'eccidio del

le loro vittime, si considerano in ogni oc

casione, come gli umili schiavi ei iaini-

Stri terribili d'un'inflessibile fatalità. Pur

tano i turchi al più alto grado il fanati

smo religioso; ospitali e magmfici pero-

stentazione, gravi e sei ii perabiludine,di-

sdegnosi, vani, ambiziosi, sono avidi di

ricchezze senza tuttavia avere lo spirito

mercantile. La buona fede che vantano

essi ha origine nel sentimento che nutro

no ili loro pretesa superiorità, e la libe

ralità della quale si gloriano ha per base

l' orgoglio. Sono gravi e alquanto taci

turni ; uniti tra loro in conversazione ,

sovente trascorrono delle ore senza che

nlcuno pronunzi parola. L'aspetto de'tur-

chi è generalmente vantaggioso, come na

ti dalle più belle donne: occhi neri, naso

nqoilino, forme ben proporzionate, pro

ducono un bel1'insieme, al quale perfet

tamente conviensi un vestire che tiene il

mezzo tra l'abito stretto dell'enropeo e

gli ampi panneggiamenti degli asiatici.

Tale vestimento consiste in una camicia

senza collo, calzoni larghissimi che scen

dono fino alla noce del piede, un giusta-

core a maniche strette, assettato con lar

ga cintura; sopra tutto portano una lar

ga veste, nperta davanti eamplissima,d'un

panno leggero d'indiana o di seta. Por

tano i turchi la barba e i baffi, colla te

sta rasa per comando espresso di Mao

metto, cioè i vecchi turchi tenaci di tale

osservanza, gli altri portando capelli al

l'enropea. I medesimi acconciansi la te

sta con una calotta alla greca di tela o di

lana, coperta da un berretto assai alto di

panno o velluto, intorno «I quale pon

gono una fascia di mussolina; ciò forma il

turbante. IlSagredo racconta che Organo

2.° sultano de tn rohi ordinò, che i pascià e

le persone graduate portasserograndi ber

rettoni hianchi,e li milizia popolare rossi.

Aggiunge che i turbanti divennero comu

ni soltanto dopo la presa diCostnntinnpoli

d'ordine di Maometto II e in segno di si

curezza; volendo con essi significare, che

con sì importante acquisto avesse rasso

dato l'impero,e piantata con istahili radi

ci l'ottomana potenza e grandezza; e col

farli circondare di fascia in forma roton

di, volle allodere che i turchi, siccome

aspiranti alla monarchia universale, a-

vrebbero colle armi attorniata la terra

e dominato il mondo. Il torbante trae

la sua origine dagli antichi asiatici ; ed

il Beruino dice che l' usarono talvolta

anche le donne romane, come s. Silvia

madre di s. Gregorio I. Gli emiri che si

vantano della razza di Maometto, dis

si che portano un turbante verde, pri

vilegio che quanto al colore essi soli go

devano tra' turchi, oltre gli sceik, in me

moria di quello pure interamente verde

usato dal profeta;poichè i turbanti degli al

tri turchisonod'ordinario rossi,con un en

fi ntoo cercine bianco. il turbantedel sul

tano era della grossezza d'imo staio, or

nato di 3 piummi , con pietre preziose,

due piumini usando il gran visir, uno gli

altri ufficiali, i subalterni non potendo

ne usare alcuno. Il cercine del turbante

de'turchièdi tela bianca, qoello de'per-

siani di lana rossa odi taffettà bianco rin
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gato ili c.osso. Scili re di Pernia , eli' era

della setta d'Aly, fu il i.° che adottò quel

colore per distinguersi da'turchi della set

ta d'Omar I, e che i persiani al pari di

tutta la setta d'Aly riguardano come e-

retici del Maomettismo. Di tutti i colori

quelli che maggiormente convengono al

mussulmano, sono il bianco, il venie e il

nero, in virtù delle parole di Maometto;

cioè il color bianco è il più felice di tutti,

il verde era il colore prediletto dal pro

feta degli arabi, tali essendo le vesti che

usava nel venerdì, e perchè finalmente

esso il sedicente «portolo di Dio, nel gior

no del conquisto della Mecca fece la sua

entrata solenne nella santa città col tur

bante e l'ai i1io nero. Oli ottomani nel

l'origine della loro monarchia non por

tavano che bei i°et1i di feltro, ed è ancora

l'ordinaria acconciatura delle numerose

popolaton idelTiirchestan,e della Tarta

rin ove parlai di tal paesee de'turcomani,

maomettanidella setta de'sunniti avversa

a'persiani: questo berretto era comune a

tutti. .Al. .hmoiul II in vece introdusse il

berretto alto chiamato fes o fez, e rosso lo

dièa'soldati turchi invece dell'an1ico tur

bante, il quale è tuttavia usato da que'

turchi tenaci degli antichi costumi e con

trariane progredienti riforme. Il berretto

fes o fez prese questo nome dal luogo don

de originò e dove principalmente si fab

bricano, cioè in Fez o Fes provincia della

Barbarla nell' impero di Marocco, e già

regno possente e florido snt to i col1ili.Con

siste la calzatura de'turchi,osservanti i co

stumi antichi, in una semplice pantofola,

o in iscarpe ordinarie, n in istivali di mar

rocchino giallo e rosso. Il resto de' tur

chi vestono interamente all'enropea, nè

si distinguono che pel berretto fes o fez.

Le donne portano camicie di taffettà ver

de o chermesino, aperte davanti, ma am

pia e incrociate; di sopra mettono una lar

ga veste di tela stampata o di seta legger

mente ovattata; il busto viene stretto da

uua cintura elega nte,ed limmomi. lire una

2." veste, aperta anch' essa, di seta o di

velluto, con ricami d'oroe d'argento. Le

scarpe sono di marroccliiuo più o meno

sfarzosamente ricamate. Portano i ca

pelli stesi o intrecciati, con una specie di

corona ducale di drappo d'oro odi rica-

mo, caperta da un velo di seta , di velo

o ili mussolina; hanno pure ricche colla-

ne e braccialetti di perle, corallo o dia

manti. Le donne non escono mai di casa

senz'essere velate, del resto godendo li

bertà. Non sulo nel berretto, ma anche

nel rimanente delle vesti,i principali tur

chi variarono le usanze, e di molto si av

vicinarono al vestire degli enropei. Nel

declinare del 1846 Meheraet-Alì vicerè

d'Egitto portatosi a Costantinopoli,adot

tò la foggia delle nuove vestiiuenta; indi

appena tornato ne' primi del 1847 in E-

gitto, appresso il suo esempio tutti i pa

scià, i bey, gli altri grandi della corte e-

giziana. ed i principali ufficinii si nilret-

tarono di vestir l'abito costantinopolita

no, laonde in breve anche nell'Egitto si

operò la mirabile trasformazione, con pe

na de'vecchi turchi avversi a1le nuove ri

forme e al progresso , perciò anch' essi

chiamati retrogradi e oscurantisn. Abben-

chè tal foggia di vestire presso alcuni non

fu trovata orientale e caratteristica, pure

o'più illuminati sembrò inconveniente di

assai piccolo momento, nel riflesso del

l'immenso buon effetto morale, che ria

spetto all' incivilimento e al boon pro

gresso do vea recare siffatta m ot azione. Per

essa la Turchia e l'Egitto, divisi sino al

lora in questo come in altri punti, si av

vicinarono sempre più non solo ali ester

no abbigliamento, ma a' costumi e alle

idee de'popoli enropei. L'introdotto inci

vilimento mfluirà ancora a rimuovere la

Superstizione presso i turchi, in diverse

cose erte'cibi,erroneamente ritenendo in

frangere il digiunocollo fragranza degli o-

dori. Abboniscono di mangiare certa sor

te di pesci, che ritengono immondi, così

le ranocchie, le lumache e le testuggini;

raccolgono premurosamente i brani di

carta gettati per terra, perchè in essa si
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scrive il nome di Dio, e le foglie delle rose

i1edendolo t\ale doi.sudore di Maometto.

Tengono per impuri i coni, non lascian

doli entrare nelle moschee, e in vece ac

carezzano i gatti reputandoli più casti,al-

meno palesementc;però se una cagna par

torisce, le prodigano le loro cure, uè pon

ito vedere maltrattare gli animali, e con

ragione. Mangiano ogni sorta di carne,

tranne quella di porco; non tutti i legu

mi. In generale mangiavano senza ado

perare coltelli e forchette, cibandosi se

dendo in terra su tappeti. È od essi vie-

tato di bere il vino, e la legge punisce con

3a bastonate chi a tal precetto contrav

viene; la bevanda ordinaria dovrebbe es

sere l'acqua pma o temperata con qual

che sciroppo o col miele, nondimeno l.i li

no uso d'ogni bevanda, niassimedel caffè.

Concansi di lmon'oiacsi alzano col sole,

dormendo alquanto dopo pranzo. I tur

chi sono maomettani della setta di Omar

I; regola di loro fede è il Corano, misto

di doi trine vane e assurde, di precetti gra

vi e frivoli, fra i cui numerosissimi inter

preti devonsi ricordare i sofià. Numerose

sono le leste loro, e rigorosamente l'os-

servano,comecliè scrupolosi seguaci della

legge e delle prescrizioni dell'Alcorano.

La più solenne festa è il Bayram. e co

me una pasqua la celebrano dopo la qua

resima del Ramazan , digiuno che dura

3o giorni, ue'quali da'crepuscoli del mat

tino fino ni comparire delle stelle non

ponuo i turchi prendere alcun cibo o be

vanda, neppure un sorso d'acqua, anzi

neppure fomare il Tabacco (I ' .). Il Ra-

mazan non ricade sempre nella medesi

ma stagione, ma varia secondo il giro de'

mesi, alcune vol1e cadendo nell'estate o

nell' antunno. Due però sono i Rayram

che devono celebrare i turchi, il Bayram

Rupie o maggiore che ha luogo dopo il lia-

nnizan, e il Rayran Cutzug o minore eli è

in arbitrio l'osservarlo, e sogliono firlo

i religiosi turchi, e i più zelanti e scrupo

losi maomettani che desiderano qualche

grazia speciale da Dio, perciò dicesi il

Rayram de*religiosi. Il Rayram Ropie du

ra 3 giorni, ed in questi piò che m tutto

il rimanente dell'anno si fanno da'mao-

mettnni limosine secondo la propria pus-

sibilità, in denari o generi. Daque'di li

mitate sostanze si procura nel decorso del

l'anno di porre in disparte denaro e al

tro per celebrare più allegramente il Bay

ram. In occasione di questa solennità si

riconciliano le dissensioni, e in segno di

cordiale pacificazione si fanno vicende

voli donativi. La collera de'turchi dii.

impeto è pericolosa, indi sono facili a pa

cificarsi. Talvolta però ne'doni si nasco

se la vendetta con oggetti awelenati.Chia-

masi Duhalm la festa che ha luogo per

tutto l'impero, per la nascita del cliez-

ndè o primogenito del sultano, come ere

de presuntivo del trono, per una gran vit

toria riportata, per una pace fatta, per la

ricuperata salute del sultano da grave in

fermità^ peraltrelietecircostanze. L'Ab

bondanza che scrisse favorevolmente de

turchi, dice che non è vero ch'essi adori

no Maometto per un Dio, come affer

marono alcuni, ma riconoscono e adora

no il vero Dio, cioè il i'adre creatore e

signore dell' universo, e lo confessano in

defettibile, santo, giusto, misericordioso,

onnipotente; che castiga, premia , prov

vede e spoglia (ma quello che non rile

va l'Abbondanza, del torto che nel Co

rano si fa a Dio, del fatalismo che con

tiene, delle dottrine protestontiche e al

tro riprovevole, lo farò a suo luogo). Bensl

tengono Maometto per un gran profeta

mandato da Dio al mondo per insegna

re agli uomini tuttociò che non aveano

insegnato, nè predicato gli altri legisla

tori. Hanno ancora venerazione per Gesù

Cristo, riputandolo altro profeta e apo

stolo di Dio, e assai favorito dal cielo. Os

serva il Sogredo nelle Memorie ile' i"o~

narrhi Ottomani, che i turchi dicono che

3 sono stan i grandi profeti mandati da

Dio in terra : Mosè, Cristo e Maometto.

Che oli.° die la legge per ammaestrare;

ni 2.' i miracoli per convertire; al 3.' la
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sciabola per debellare. Credono che la B.

Vergine dopo l'annunzio dell' arcangelo

Gabriele restò incinta di Gesù senza uma

no commercio,anzi notai nel voi. L. XX III,

p. 53, parlando della dissertazione sulle

testimonianze rese dal Corano a Ma

ria frergine, che in esso ancoro trovasi

la credenza del suo Immacolato Conce

pimento e di sua vita incolpabile. Credo

no inoltre i turchi, che Gesù Cristo nel

giudizio universale sarà il giudice e l' ar

bitro; allei ninnilo l' Abbondanza , che i

turchi non ricevono nella loro sctta gli e-

brei, se prima non si sono fatti battezza

re, ed abbiano pubblicamente professata

la religione cristiana. Dice poi, che i tur

chi degli stati di Solimano padre di Or-

togulo e avo di Ottomano I erano ido

latri, e sol fine del secolo XIII abbraccia

rono il Maomettismo, per l'esempio che

diè ad essi Ortogulo loro signore. In tale

articolo ragionai della religione i\M' Isla

mismo formata da Maometto, con mo

struoso miscuglio di cristianesimo, giu

daismo e gentilesimo, il quale islamismo,

appena morto il suo fondatoie, fu lace

rato tosto da scismi e diviso in gran nu

mero di sette. Dissi pure che la religio

ne dell'islamismo si pratica senza sacer

dozio e senza sagrifizi, poichè i summen-

tovati ministri della religione maometta

na , sebbene equivalgano e da alcuni si

pretenda paragonarli a'sacerdoti, noi so

no allatto. Nè mancai di ricordare che i

Musulmani o Mussulmani propriamen

te sono que'turchi, i quali più scrupolo

samente osservano i precetti e i consi

gli di Maometto, onde fra essi alcuni fan

no professione di condurre una vita pia

e ritirata, benchè il vocabolo comune

mente si estenda cumulati Miniente su tut

ti i turchi e maomettani, i turchi pe

rò hanno più piacere d'essere appella

li Ottomani , per aver Ottomano I fon

dato il loro impero. Tali mussulmani so

no detti religiosi e santoni, ed an> he ih r-

visi o dervik. Questo vocabolo signifi

ca povero, e siccome anche tra' niao-

mettani si riconosce che i religiosi devo

no essere poveri , così chiamano dervisi

que'chetra loro menano vita di vota e so

litaria, alcuni avendo anche conventi o-

ve vivono in comunità, con vita comune

e superiori imam. Predicano nelle loro

moschee, ed alle loro prediche interven

gono per eccezione di regola generale le

donne, alle quali è rigorosamente vietato

di stare cogli uomini, che per parentela di

i ." grado o maritaggio loro non apparten

gano. Dopo la predica segue la preghie

ra. Qui ricorderò che i turchi sono ne

mici delle Campane (f'.), e non le per

mettevano a'cristiani anticumente, temen

do che potessero suonarsi per eccitare i

popoli a ribellarsi, onde nel conquisto del

le città cristiane subito le toglievano dal

le torri, convertendone il metallo in arti

glierie, come si ha dal Cuspiniano , De

Turcarum religio. Per la stessa ragione

i turchi non ammettevano orologi a ruota

colle campane, permettendoli però n'pa-

lazzide'minisl ri delle potenze,oltre la cam

panella. A Campanili! e nel voi. LXX VII,

p. 2i)ì, dicendo delle toni campanarie,

parlai delle torri e minareti delle moschee

de'turchi, donde i muezzin inservienti a

guisa di chierici(giusta il paragone d'alcu

ni) nelle moschee, secondo il loro uffizio

5 votte al giorno annunciano al popolo

con Vezzan l'ora canonica dello preghie

ra, al che i turchi religiosamente ubbi

discono m qualunque luogo si trovino.

Vuole Seldeno, Synt. e. 4i che Venere

Urania,o Venere Celeste, fosse rappresen

tata da un quarto di Luna, quindi i mao

mettani presero l'uso di metici e sulle tor

ri emiinn eti delle moschee le mezze lune,

comei cristiani vi posero la Croce,serven-

dosi di tali torri e minareti comedi cam

panili, perchè il muezzin da essi in luo

go di campana chiami il popolo alla mo

schea ed a fare le preghiere. EutimioZi-

gabenu scrive in Panoplia, che lino da'

tempi di Eraclio del 61o i Saraccnie-

rauo dediti agl'idoli e adoravano Vene

re, col nome di Cabar o Grande, e che
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gl'Ismaeliti (T~.) veneravano una pietra

che rappresentava il copodi Venere. Sei-

deno soggiunge, che Maometto fece ab

bandonare il culto ti' Urania e la festa

Giunta sagra ad Urania Coruiculata :

Urania o Venere Celeste, che non ispi

rava che casti amori, era uuu delle iine

gran divinità degli arabi, l' altra essen

do Bacco. Gli arabi venerarono la Lu

na, come la più gran divinità del paga

nesimo dopo il Sole, quindi tutti i mao

mettani hanno una gran venerazione per

la Luna; all'apparir di lei non manca

no giammai di salutarla, di presentarle

le loro boi se aperte, e di pregarla di farsi

che io cjuelle si moltiplichino le specie, a

misura ch'ella andrà crescendo. Da tutto

questo i maomettani fecero della Mezza

LunaoLuna nascente e crescente la prin

cipale loro insegna religiosa, militare e

civile, quella dell'impero, e la posero an

che sulle torri delle moschee. Nella con

quista di Costantinopoli e di altre città

de'cristiani, i turchi profittaronpde'cam-

pauili o torri campanai iedelle chiese per

fare iloro minareti, erigendo sopra di essi

old e torrettecon ringhiere più minuterei-

minandole con piramidi altissime e colla

luna ci escente in cima. G io. Federico Ko-

ber scrisse: De Luna Corniculatafami

liarisjuris insigni. Tornando a'religiosi

dervis, vestono di grosso ponnodi color

mischio , con sopravveste lunga e quasi

sempre bianca, e poi tano una berretta di

pelo alta e pizzuta. Altri religiosi turchi

sono i santoni,gli nòduli, i clwichi o «•«'-

ki e altri, i quali quasi tutti trattano fa

miliarmente colle donne, o almeno i bei

fanciulli e le belle fanciulle, dicendo con

Platone che in un bel corpo dee alberga

re una bell'anima. Tcchios dicesi iI con

vento nel quale convivono i religiosi tur

chi, che hanno fatto voto di vita austera,

subordinati a 'Imo superiori osceik, come

sono i dervis ed i santoni ec. I santoni, spe

cie di religiosi turchi,in parte somigliano

a'dervis, e vivono anco in conventi sotto

l'ubbidienza de'supeiiori, ma nelle vesti

e portamento sono assai sudici e quan

to il più misero mendico, mentre i tur

chi in generale sono pulitissimi. Essi pu

re due volte I ' 1 settimana hanno nelle lo

ro moschee la predica, e diversi divoti e-

sercizi, ripetendo con frequenza e urlate

do in circolo, tenendosi per la mano, Al-

luh'u, cioè Dio ì' grande, mentre fumo

con diversi giri una specie di danza cu-

me i dervis; poichè i turchi credono do

vere nell'orazione essere l'anima tutta m

moto nel raccomandarsi a Dio, e così il

corpo dovervi corrispondere per lodare,

pregare e ringraziai eDio con fervore. Pro

fessano la scoola ili Platone, abitano an

guste celle e dormono sulla nuda terra.

Essi come i dervis e altri recitano la co-

runa chiamata Tcsbuch, di cui parlai nel

voi. XVII, p.iQ't', la cu1 forma somiglia

alla nostra Corona divozionale. o Rosa

rio, ma più lunga,essendo infilati nel cor

doncino di seta 99 grani di legno sparti

ti in 3 parti, ognuna di 33. In ogni gra

no recitano un'orazione breve dell'Alco

rano, o ripetono l' Alluhh. I grandi e i

ricchi usano tesbuch d'ambra, di calcedo-

uio, di corallo, di perle. GII abdali sono

una sorte ili religiosi più austeri de'der-

vis e de'santoni, ma non hanno conventi,

uè regola, nè superiori. Con ischifosa sel

vatichezza pretendono provare In santità

di loro vita, mangiando, bevendo e dor

mendo dove loro riesce esigere venerazio

ne e carità. I cheik o sceik sono i capi

dellecomunità religiose e secolari, e i dot

tori distinti, non che i predicatori delle

moschee in giorni stabiliti, e lo sceri Ilo

della Mecca è ileapo degli sceik. Altri reli

giosi turchi sonoi Bectaschites, così det

ti dall'istitutore Sectaseli predicante d'A -

murat I, allorquando vinse WDespota del

la Servia. I giannizzeri ne professavano

l'istituto, e per contrassegno dal loro tur

bante pendeva sulle spalle una manica

lunga e stretta. Altra specie di bectaschi

tes si chiamano Zeratites o Munscondu-

rcn, ma divennero empi, poichè senza

scrupolo coiuraettevano ogui sorta d'in
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cesto. Pare che tutti i bectaschites non più

esutano. Izrevi o Erevi fuudò un or

dine di religiosi turchi. Dicesi eli' egli si

mortificava con continui digiuni, e pian

geva amaramente i peccati che credeva a-

ver commesso, e che gli angeli discende

vano dal cielo per consolarlo. Izrevi era

un dotto chimico, e i suoi discepoli rac

contano che possedeva il segreto di fin'

l'oro, che regalava a quelli che entrava

no nel suo ordine. Umile, umano, carita

tevole, esercitava gli uffizi più abbietti di

sua comunità, e fondò gran numero d'o

spedali o imar, ove si curano i turchi che

non ponno farlo nelle proprie case. La sua

gran soddisfazione era il comprare le in

teriora di vitelli e di castrati, per nutri

re gli animali privi di padrone e d'asilo.

Questa è la sola azione d'izrevi, che i suoi

discepoli imitano, nel resto essendo orgo

gliosi, libertini, avarie infingardi. Porta

no inoltre l'empietà a seguo di dire, che

per servire Dio biiogna essere ipocondria-

eoo pazzo. Visone finalmente i ma tabu

ti ministri del culto maomettano di setta

particolare, sparsi per tutta l'Africa e ve-

nerHtissimi fra'mini e gli arabi. Sono di

visi in 3 ordini: il i.°èausterissimo, pende

ni panteismo, e dopo alcuni anm di i igo-

re sommo si fa lecite le più nefande osce

nità; quelli del •?..° si chiamano cabalisti

e riconoscono il d.' Inni qual primo isti-

tutore;quelli del 3.° appellansi sunuachi-

sti ed anche terapenti, vivono da mison

ti opi, ed hanno una mostruosa mesco

lanza di dogmi. In generale i marabuti

sono cattivi e solenni impostori, ignoran

tissimi e dissoluti. Con tnttociò godono

d'uumenso credito fra'mussulmnni, pos-

sedono dappertutto case e terreni, ed an

che interi villaggi e città: parte di loro

corrono cenciosi e quosi nudi in segno di

penitenza. Il gran ma1idinto, ossia il lo

ro capo supremo, risiede in Ai dia provin

cia del regno di Dahomey in Africa, nel

la Guinea superiore, già regno possente.

Nelle moschee era vietato l'ingresso n'eri -

stiani, come a'turchi l'iugresso ne'tem-

pli cattolici; tull'ivolta registrai nel voi.

XLVHI, p. 281, che nel 1. {i) ( nella co

ronazione d'Alfonso li re di Napoli, tra

gli ambasciatori essendovi quello do tur

chi, all'otfertorio fu avvisato d'uscir dal

la chiesa. Le abluzioni e lustrazioni sono

frequenti in Turchia; non si pone mai un

cadavere nellaiSYyw/inw^'.Jsopra un al

tro se non dopo 1 Jo o .'. mi anni,cioè quan

do il tempo ha cancellato la traccia del 1 ."

seppellimento; quindi In Torchia è coper

ta di Cimitci i,e se ne trovano in mezzo a

campi e alle lande, lungi dalle abitazioni,

in seno alle città riempiono gli spazi vuo

ti intorno alle moschee; le tombe de'ric-

clu consistono in sarcofagi scoperti, sor

montati da colonne scolpite e dorate. Nel

le cappelle delle moschee giacciono le ce

neri ili qualche personaggio cospicuo in

virtù e santità. Tali sepolcri sono chiama

ti Tinbè, e quelli di fondazione imperia

le principalmente, sono intonacati inter

namente di vernice a guisa della maioli

ca e porcellana, con molte iscrizioni m ca

ratteri d'oro e per l'ordinario in versi ad

onore di Maometto. Ogni turbè ha 40 6

custodi, e 1 o o 1 5 vecchi per leggere ogni

giorno il Corano pel riposo dell'anime di

coloro che vi sono sepolti. I sei tari Ka-

dezadeliti, istituiti da Burgali Effendi, si

distinguono per alcune ceremonie che

praticano in ossequio de'coorti, e nell'o

razioni che fanno per essi. Alcuni credo

no che il fondatore abbia imparato dai

crisnani rincguti l'orazione pe'morti, che

ritennero qualche idea confusa ilei Pur

gatorio e de'suffrngi pe'defunti. Il Mar-

vacci ne\Prodrouuis ad rrfuta tionemAl-

Corani,\iar. i,ji. 1 5, spiega le ceremonie

praticate da'mussulmani in ossequio dei

morti; quante volte e come lavano il cor

po del morto, gli abiti col quale lo rive

stono, le funzioniche fanno, l'orazioni che

gli recitano prima le persone costituite in

dignità, poscia i parenti del morto. Indi

l'imon grida ad alta vocenell'orecchiedel

morto: Che si ricordi che non vi è se non

un Dio solo ed un profeta. Veramente ciò
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l'inian non dice ni defunto, ma ni mori

bondo, colla formola o specie di profes

sione di fedr, coimme a tutti i mussulma

ni: Che non vi è che un Dio solo, e che

Maometto è il suo vicario. Il lutto è sco

nosciuto in oriente, perchè l' islamismo

vieta ogni segno di cordoglio verso i tra

passati. I Lumi, generalmente parlando,

punto non risplendono sotto l'impero del

Corano. \J Annoe lunare, per conseguen

za d'i i giorni minore del nostro, ed ha

principio successivamente in tutti i tem

pi dell'anno; l'Era da'turchi adottata è

quella dell'lìgiraofugndi Maomettodal-

la Mecca,i 6 luglio 622. Difficilmente si

può formare un' idea, ni dire di diversi

scrittori, dell'ignoranza de' turchi sino ni

nostri giorni, trinme poche ecce/ioni. Nè

i turchi sono meno indietro per conto del

le arti che per quello delle scienze e del

le lettere, sicchè i capolavori della Gre

cia non potenno cadere in mani più pro

fane e più barbare. Ma le relazioni che si

hanno sui turchi, alcune sono troppo de

primenti, altre troppo elogistiche; ciò fac

cio osservare, perchè raccogliendo nozio

ni dalle une e dalle altre, non sia credu

to talvolta in contraddizione, solo rife

rendo imparzialmente. II Marracci stesso,

che colle sue dotte investigazioni trattò di

ciascun punto, in certi particolari fu stra

no. Le scienze furono assolutamente ne

rette, secondo alcuni, nondimeno un non

piccolo numero di letterati possiede gli e-

lementi delle matematiche e dell' astro

nomia, e come dirò d'altre scienze; vi so

no accademie e collegi, e pubbliche scuo

le sono presso le moschee. La lettura of

fre alcuni monumenti relativi alla teolo

gia, alla storia e alla poesia, questa pe

rò essendo piena d'iperboli esagerate. La

lingua turca non manca di armonia gra

ve e severa: la buona compagnia ha un

linguaggio fiorito, nella composizione del

quale entrano l'arabo e il persiano.Osser-

va il Dizionario delle origini. che secon

do l'inglese Thornton, che visse i4 an

ni a Costantinopoli e lasciò la pregiata o-

pera , Lo stato attuale della Turcìtia,

questa lingua considerata nella sua mag

gior purità senza mescolanza d'arabo e

di persiano, non è che una composizione

secondaria, e manca del carattere essen-

zialed'una lingua madre, consistente nel

l'essere per se stessa intelligente e ridu

cibile a'suoi semplici elementi. Nuflarne-

no la sua pronunciozione è dolce e mu

sicale, il che deriva dall'armoniosa dispo

sizione delle sue vocali, le quali ne' casi

obbliqui e nelle altre inflessioni sono mo

dulate in modo d'essere gradualmente de

clinate, secondo una proporzionata scala

o misura. La sua costruzione è ingegno

samente composta, e le sue trasposizioni

sono lontane dall'ordine naturale dell'i

dee che si hanno neh' altre lingue. La

grammatica turca è combinata con tal

arte che sembra essere il risultamentod'u-

na profonda pratica de'principii delle lin

gue in generale, e piuttosto appare com

posta secondo il raziocinio de'filosofi.clie

in conseguenza delle accidentali combi

nazioni d'un popolo selvaggioe privo d u-

na specie di coltura. La lingua turca pe

rò che si parla dai popolo, comechè ba

stantemente copiosa per l'uso ordinario,

è sprovveduta di termini tecnici e di e-

spressioni per rappresentare le idee filo

sofiche, per la cui sterilità si è dovuto im

piegare parole arabe ed anche persia ue.

Con tale unione di termini esotici, la lm

gua turca scritta offre un'asprezza pedan

tesca; ma parlata fra colte persone, o da

coloro iniziati nello studio delle lingue

araba e persiana, è scevra di quelle espres

sioni e di que'raodi forzati che sono am

messi nella composizione. Allorche una

persona erudita parla familiarmente cm

suoi amici, invece d'impiegare que'raodi

oscuri che sembrano indicare un idioma

barbaro, mancante di regole e di princr

pii, fa uso d'un linguaggio leggiadro, pie

no di bellezze, tauto per la sua purità e

delira tczzn.quanto per la cadenzo copiosa,

regolare e maestosa de'suoi suoni.Non vi e

certamente lmgua mugeiormente atta al
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dialogo; ma non si può formare un'idea

chiara e precisa della lingua turca, se non

conversando con una società colta e gen

tile. Questo nuovo idioma, cui a grado a

grado si aggiunsero le ricchezze dell'ara

bo e le dolcezze del persiano, dev'essere

sceverato dall'antico turco, proprio ora

soltanto al comune del popolo. Egli è poi

in questo idioma nobile ed armonioso ,che

seri vousi nell'impero ottomano i libri di

storia e le opere scientifiche, gli editti del

sovrano, gli ordinamenti de' ministri, i

decreti de'tribunali , dualmente tuttociò

che emana dalla cancelleria imperiale e

da'numerosi dicasteri degli affari pubbli

ci. Tanto il turco, quanto l'arabo e il per-

siano,hanno un medesimo carattere,quin-

di uno stesso alfabeto,del quale e del la L iu

gun a questo articolo ne feci parola; ma

la semplice cognizione de'comuni carat

teri, non basterebbe ad un arabo o ad

un persiano per leggere ad alta voce un

nis. turco, e così viceversa, se primiera

mente non abbia imparato il significa

to de' termini di ciascuna lingua : tutta-

volta lo studio d'un anno è succiente per

imparare a leggere e scrivere l'arabo, e

circo 4 mesi per ognuna dell' altre lin

gue; l'ortografia è infinitamente più sem

plice e più conforme alla pronuncia, che

non sono per un italiano il tedesco e l'in

glese. Non bisogna però credere che la

lettura delle 3 indicate lingue sia facile

ad ognuna delle stesse nazioni, giacchè è

indispensabile una cognizione prelimina

re de' 3 idiomi in qualsiasi leggitore. I

caratteri poi si variano in io modi,perchè

ciascuno ha il nome e l'uso suo partico

lare; laonde un perfetto amanuense o co

pista non è nell'oriente una persona di

limitate cognizioni, tua è un calligrafo;

giacchè oltre al sapere le diverse scrit

turazioni, sanno così bene eseguire ogni

carattere, che l'occhio ingannato dalla

bellezza loro le prenderebbe per lettere

stampate o incise. Il più comune carat

tere è il nesskhy, che s'impiega ne' libri

niss. o stampati; il diiuany è per le let-

voi. 1 \:\\.

terc missive, e segnatamente pe'pubblici

ministri, per gli editti e gli ordinamenti,

non che alle canzoni e agl'inni: tali due

caratteri sono maggiormente io uso pres

so tutte le classi della nazione. Il siyra-

kath è riserbato al solo ministro delle fi

nanze; il rik'ali, pe'memoriali e altri scrit

ti di siimi genere ; il talik è specialmen

te consagrato alla poesia epica; il suluss

dje'rissy e il nesskhy djerissy, non servo

no che agli epitaffi , alle leggende e alle

epigrafi; il dicry è per le patenti e le let

tere diplomatiche. L'antichissima lingua

araba, dopo la caduta dell'arabo impero,

non perdette il suo lustro, ma cessò d'es

sere la lingua comune, e ad essa venne

sostituito il turco e il persiano. Il turco

primitivo, poco ricco e meno armonioso

del persiano, è l'idioma del popolo nel

l'impero ottomano, in quello degli uzbeki

e iu moltissime regioni dell'alta Tartano.

Il persiano, la cui pronuncia è molto più

dolce, è coltivato anche fuori della Per

sia da tutti coloro che hanno mente per

la poesia, e si parla persino alla coi te di

Costantinopoli,sebbene le due nazioni sie-

no dissidenti, comechè i persiani sono se

guaci d'Aly, e perciò mal veduti da'tur-

chi e da tutti i sunniti seguaci della set

ta d'Omar. Ninna però delle due lingue

si avvicina alla ricchezza e maestà dell'a

raba, il cui studio è indispensabile a qua

lunque mussulmano, che voglia alquan

to sollevarsi al di sopra del volgo, giac

chè l'Al-Corano e tutte l'antiche opere,

massime religiose, sono scritte nell'arabo

idioma. L'antichissima lingua araba è di

visa in arabo letterale, eh 'è la lingua del

Corano e de'dotti, e in arabo volgare. Co

me la lingua più ricca d'oriente, ha un

numero strabocchevole di sinonimi, per

indicare la stessa parola. Sedevesi crede

re al Lessicografo Arabo di Fironzaba-

di, vi sono iooo parole per indicare un

cammello e un lione,e 5oo per esprimere

una spada. Osservo il Rampoldi negli An

nali Ottomani, eh'è un'opinione affatto

erronea tra gli enropei, che la dotti ina di

16
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Maometto innalzasse un muto ili In miro

contro le scienze e i lumi, e che quel le

gislatore sia stato il più gran nemico clic

ubbia avuto lu i agione umana, poichè a

solo detrimento delle scienze raccoman

dasse o piuttosto imponesse una santu

ignoranza a'seguaci suoi.Troppe cose giu

ste e solenni ponno confutare tale pre

giudizio , imperocchè non vi sono titoli

fra'iuaomettani maggiormente onorevo

li, come quelli di doiio, letterato, avvo

cato o scrittore. Colui che coltiva i buo

ni studi, è ovunque rispettato, ed ei solo

può aspirine a'pubblici impieghi, per cui

e accademie e collegi trovunsi pure ovun

que in gran copia, e sono assai freqoen

tati. I primi studi consistono nella gram

matica, nella rettorie», nello poesia, nel

la filoso6a e nella giurisprudenza : la

grammatica però viene considerata inmi

vera e solida base dell'educazione. Prima

d'ogni altra cosai turchi esigono che si

conoscano i priucipii della religione, e per

conseguenza della sua propria lingua;que-

stoè santo dovere, non pregiudizio. Tut

te le lodi che si danno al Creatore, tut

te le preci che a lui s'indirizzano, devo

no essere conosciute e intese dall'offeren

te, dimodochè la lingua araba è studia

ta , conosciuta e parlata dalla massima

parte de'mussulmani. La morale poi, os

sia la dottrina de'buoni costumi, da cui

tutto dipende il ben essere de' popoli, è

considerata come il 2.° cardine della buo

na educazione,e consiste in massime, sen

tenze, proveibi, apologhi e racconti sto

rici, per la maggior parte scritti in verso,

per cui lo studio della poesia veilesi ran

nodato con utilissimo e bell*artifizio a

quello della inorale , poichè diletta la

mente, s'imprime anche con maggior di

letto e cen maggior solidità in cuore. I Vi

to studio delle lmgue turca, araba e per

siana abbiamo copiose opere, fra le quali

le seguenti. Cosimo Comidas de Carbo-

guano, Priucipii tirila grammatica tur

ca, Roma 1794- Amedeo Jaubert, Elc~

mciis de la giammairc turke,Puv\i 1 8 2 3 .

Francesco Meniuski , Institutiones lin-

guac. tuccicar, rum rudimcntis paral

leli.i linguarum arabicae et prrsìcae,

Yiudobonaei756. M. Viguier, Elé.mens

de la langue turane, Constantinojile

179o. Yzi storiografo regio, Annali mu-

sulmaniicv'iU'l in lingua turca e divisi in 1

epoche. Costantinopoli 1784-8.5. Alpha-

Letum arabiciun, Romaei 797. Tomma

so Erpeni, Rtulimenta lingtiue arabicae,

Parisiis 1688. Antonio Giggeri, Tliesau-

rus linguac arabicae, Mediolani 163i.

I'. H. E. Gotttob , Compendium gram-

matìcae arabicae, curn chrestomathìa,

Jenae 179o. Massimo Mazlum patriarca

de'greci melchiti, Grammatica genera

le della lingua araba. Roma 183o. J.

Chr. Kallii, Fundamenta linguae ara-

birar, Hauniae 1818. Francesco Dum-

bais, Grammatica linguac mauro-ara-

bicae jiucta vernaculi idiomatis usum;

accessit Vocabolarium latino-mauro-

arabicum, Viudobonae 18oo. Arteaga,

Dell''ìnfluenza degli arabi nella poesia

moderna in Europa, Roma 1791- Simo

ne Assommi, Saggio sull'origine, culto,

letteratura e costumi degli arabi avan

ti Maometto, Padova 1 787. F. A. G. Ilei-

bin, Développemcns des principea de la

langue arabe moderne, Paris 18o 3. Di-

ctionnaire arabe par Germaiu Parlia

te maronita, rèvu, corrige et considera-

blement augmentd sur le ms. de V an-

tenr par Rochaid de Dafidali, Rome

1849. Flores grammaticalcs arabici

idiomatis ex optimìs grammatici!, ncc

non pluribus arabum monumentis, stu

dio et laborefr. Agapiti a Valle Flem-

marum, Roniae 1 845.L'opera insigne del

gesuita Audres dell' Origine e de'progres

si d'ogni letteratura, trattò egregiamen

te degli studi e delle scoperte degli arabi.

Alpliabetum persicumfiomae. 1 783./?n-

dimenta grammaticae persicae, Patavii

1789.Angiologia persica,sen selectacdr

versispersiis auctoribus in latino tran' -

//7//7,ViennoeAustriaei778A.Jesu,iw'""''-

niutica linguae persicae, Romae 1661.
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Sino nd anni addietro le stamperie di

Costantinopoli non pubblicavano che Al

corani turchi e arabi, storie di Maomet

to e dell'impero turco. Nel 1726 Achmet

III, protettore zelante delle Ietteremo idmò

che si stabilissero stamperie nella capita

le della Turchia. I giudei e gli armeni

possedevanosoli,dallo fine del secoIoXVI,

nelle case de' loro rabbini e sacerdoti,

stamperie, ove non s'impressero che ope

re di religione. Achmet III per conciliai -

si gli ulema, non permise l' impressione

dell'Al-Corano, delle traduzioni dell'ope

re canoniche e giuridiche, non che de'lo-

1o commentatori. Il motivo di questo di

vieto era il timore di vedere i libri sagri

falsificati. Coll'editto imperiale erano sta

ti nominati due direttori, e posti i fondi

alla loro disposizione. Ambedue erano sti

pendiati, ed il ministro e il gran visir li

proteggevano in una manieru singolare.

Quattro giudici, persone le più ragguar

devoli, erano incaricati della censura; il

sultano Achmet III, che solamente regnò

3 anni dopo questa istituzione, visitava

spesso la stamperia incoraggiando i di

rettori e gli operai alemanni. Moltmomi

I seguì l'esempio, dopo la deposizione del

predecessore. Tutta volta, malgrado lo ze

lo de'due direttori e la sovvenzione im

pertale, la stamperia faceva poco progres

so. La difficoltà di procurarsi abili com

positori, e la mancanza de'caratteri, i qua

li erano tutti fusi a Venezia, erano sì gran

di che nel 1 743, vale a dire quasi 1 7 an

ni dopo, solo 17 opere erano state stam

pate. Nel 1747 dopo la morte dell'ispet

tore Kadi-lbraim, la stamperia fu chiu

sa, e non si riaprì se non nel 1755. Da

quell'anno al 1784 non fu stampato unl-

' la. Allora il sultano Abdul-Hamed ordi

nò il ristabilimento della stamperia con

grande apparato. Nullameno dal 1 784 al

1 828 non comparvero se non 8o opere,

le quali formavano un insieme d'82 vo

lumi. Dal183o al 1842, secondo il cata

logo fatto dal niuuchi (segretario inter

prete della legazione francese a Costau-

tinopoli, e compilatore del Dizionario

francese-turco), sono stati stampati 1o8

vi. lumi; dal t 84'-' il numero de'lilni stom

pati si è grandemente accresciuto. Nuo

ve macchine sono state di recente stabi

litea Costantinopoli e nelle principali cit

tà dell'impero, per le stamperie in nota

bile progresso. Leggo nella Civiltà catto

lica, 3." serie, t. 2, p. 382, il novero dei

giornali che si stampano nella capitale

dell'impero ottomano. Ivi si dice, che ne1

numero delle multe altre cagioni le qua

li concorrono ad abbattere il vecchio mus-

suliuanismo in Costantinopoli, non è di

tacere il progresso che vi fo la stampa pe

riodica, il che dimostra che si ama di leg

gere e d'istruirsi. Lasciando di dire che

quasi tutti i principali periodici d'Euro

pa vi contano associati più o meno nume

rosi, secondo la lingua in che sono scrit

ti e le materie che tmitano, il seguentu

breve catalogo comprende le pubblica

zioni periodiche che ora escono nella ca

pitale del Bosforo. Esse sono le seguenn

Il Tanquin-P'aijii o Taclùmi-i- Vacai,

giornale de'fatti, esce irregolarmente in

lingua turca , ed è giornale olliciale. Il

Jonrnal de Constantinople e la Presse

d'Oricnt, ambedue in francese, si pub

blicano il lunedì e il giovedì. Il Telcgra-

phos ton Bosplioron, telegrafo del Bosfo

ro, in greco, esce il sabato.ll Medjmond-i-

Havadis, raccolta di notizie, in turco l.on

caratteri armeni, si dispensa il sabato. Il

Macis, monte Ararat, in armeno, esce il

giovedì. L'Auadolu, Oi iente,in turco con

caratteri greci, si distribuisce il sabato.

L'Akhbar-i-Constantinie, notizie di Co

stantinopoli, in turco con caratteri arme-

ni,si pubblica il sabato. L''Avedaper, mes

saggere, in armeno, il mercoledì ogni i5

giorni. Il Tzarigsadski Vestnitk, mes

saggere di Costantinopoli, in bulgaro, 3

volte la settimana. L' Or-Israel, luce d'I-

sraello, in ebraico spag1molo con carat

teri ebraici, il venerdì. L' Asdjid Asve-

lian, piccola stella d'Oriente, in armeno.

periodico letterario escientilko,esce meu -
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si h nei ite. Il Djeride-i-Devru; , raccolta

universale, in armeno. periodico religio

so, letterario e politico, si pubblica due

volte il mese. 11 Ardud Vasbonragan,

aquila di Vasburg, in armeno, periodico

morale e letterario d'ogui mese. El Ma-

lodero, la Fuente de ciencia , il Mala-

dero. la Fonte della scienza, periodico il

lustrato iu lingua spagonola ebe si stam

pa con caratteri ebraici. Nominai piò vol

te gli ulema , ora conviene ebe ne dia

contezza. Una delle più grandi preroga

tive de'successoii di Maometto, come os

serva il Rammoliii negli Annali musul

mani, fu l'unione delle due spade. L' e-

sercizio delle funzioni socerdotali(o di pri

mi ministri della religione) fu pei ò sem

pre considerato da'califfi come il più au

gusto de'loro diritti, e ili.°de'loro dove

ri. Nella loro qualità di depositari supre

mi del Corano e della legge sagra , essi

furono sempre pontefici della religione

maomettana , amministratori della giu

stizia, e dottori della legislazione univer

sale: tre dignità molto distinte, ed a cia

scuna delle quali, secondo lo spirito del

l'islamismo, erano costantemente attacca

ti differenti poteri e particolari funzioni.

l'inclie il califfato restò tanto nella fami

glia Oomiade ebe in quella degli Abbassidi

della 1. 'dinastia, tali arabi imperatori a-

dempiruno le suddette funzioni da loro

stessi, o col mezzo di luogotenenti stabiliti

nella capitale, e nelle provincie sottoposte

al lorodomiuio, col titolo d'Imam e di Ca

dì o Radi Non furono però ebe questi ul

timi,! quali distinti dagli altri sudditi, per

l'erudizione, la natura e l'importanza del

loro ministero, composero l'ordine gerar-

chico sotto il venerabile e augusto titolo

di Ulema, ebe significa dedotti, de sa

pienti e letterati. Erroneamente da mol

ti si credette ebe i ministri della religione

facessero partedegli ulema: sono essi ben

sì rispettati al pori de'dottori della legge

e de'ministri di giustizia, ma non forma

no come questi ulnuu un ordine. Ulema

è altresì nome generico col quale s'iudi-

canoi corpi de'mioistci della religione,lpe-

ciedi gerarebia appartenente molto più al'

governo politico, ebe alla religione,!a qua

le non ba quasi nè riti, nè esteriori cere-

monie. Anzi trovo in diversi più critici

scrittori, ebe in errore caddero coloro clie

ragionando delle cari che e magistrature

della monacehi a ottomana e di altre mos

sulmane, vollero fare paragoni olla ge

rarebia ecclesiastica, come sono andato

dicendo secondo le diverse opinioni, im

propriamente. G l'imam non lin uno uè di

stintivi, nè carattere ebe li dispensi dalle

obbligazioni di cittadino, e ordine sedicen

te sacei dotale non esiste in veruna manie

ra tra'inussulmani,come già ripetutamen

te avvertii. Il muftì e le persone dell'il

lustre corpo degli ulema, di cui egli ces

po supremo, non sono i ministri della re

ligione, ma soltanto gl'interpreti della leg

ge, giudici e giureconsulti, diversi affatto

dal corpo de'ministri del culto pubblico,

come differente n'è la giurisdizione. Quel

rispettabile corpo è poi diviso in due elas

si, Fukaha e Kadì, cioè giureconsulti e

giudici, e ad essi è applicato esclusivamen

te il titolo di ulema, e quindi, ripeto di

nuovo, sono interamente separati da'mi-

nistri del pubblico culto. I componenti

l'ulema sono teologi soltanto , perchè la

giurisprudenza trae origine dal Corano;

la quale cosa si dee pur dire relativamen

te al Multe/tao particolare codice religio

so, criminale, politico e militare dell'im

pero ottomano. Tranne questo, i compo

nenti l'ulema sono totalmente estranei al

la religione. E vero che i ministri del cul

to i icevono ne'collcgi la i ."educazione co

mune cogli ulema, e formano tra loro la

classe de'softà o studenti, per l'interpre

tazione della legge; ma allorquando sono

giunti all'età conveniente, ed hanuo ac

quistato un grado sufficiente di apposite

nozioni, scelgono a volontà il ministero

ebe loro maggiormente piace, cioè quel

lo d'amministratori della giustizio, inter

preti delia legge o ministri del culto. Per

questa ultima classe, non offrendo essa al
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l'ambizione uno carriera molto estesa.non

vi si ricerca perciò molta capacità a fron

te delle prime due, per cui coloro che vi

si destinano sono obbligati a maggiori stu -

di, e quindi sottoposti a formalità più ri

gorose. E quindi da tale comune prove

nienza che molti confusero l'anzidetta ul

tima classe colle prime due, le quali sol

tanto sotto gl'indicati nomi di Fukaha e

di Kadi compongono ildettocorpo. Glio-

nurie le prerogative di quelledue classi di

persone, non che il loro supere, e le cari

che che occupano, formarono dappertut

to una distinzione invidiata da taluni e

rispettata da tutti. Colla loro costante n

mone seppero poi formare un partito si

forte, tanto alla corte, quanto fra il popo

lo, d'avere un predominio sopra l'intera

nazione, poichè alcune volte impiegaro

no la loro influenza per indurre i popoli

alla ribellione, dirigendo l'opinione pub

blica contro i sovrani, o giustificando le

loro usurpazioni. Non v'ha che il milita

re che possa essergli contrario; ma anche

questa classe viene sovente resa ligia al

l'influenza degli ulema, tanto per le su

blimi cariche che occupa, quanto per le

ricchezze di cui all'uopo può disporre. In

fatti i membri di questo possente corpo

non pagano tasse uè pubbliche imposizio

ni, e per un particolare privilegio le loro

proprietà sono ereditarie nelle rispettive

famiglie, nè mai sono sottoposte alle ar

bitrarie confische. La conservazione di ta-

li immunità fa in modo che le famiglie

meno ricche dell'ulema soffochino facil

mente le gelosie che potrebbero avere

contro le più possenti, ed abbandonino i

loro particolari ambiziosi progetti ogni

qual volta lo credono necessario pel be

ne comune. Si dirigono i giovani delleni-

te classi alle funzioni d'ulema, che han

no per oggetto l'amministrazione civile e

religiosa,al modonarrato,e per pervenir

vi basta principalmente essere versati nel

la cognizione del Corano. Scuole vi sono

in Costantinopoli , Adrianopoli e altre

maggiori città dell'impero. Dietro gli esa-

mi che si sostengono, ottengonsi diversi

gradi, che sono quelli di softà o studen

te, mitderri o capo di scuola, naib o se

gretario di giudice, cadì o giodice, mol

la o gran giudice, Kiabe molaki o giu

dice della Alecca, Istamlml effendi o ma

gistrato di Costantinopoli, kadi-leskieri

o giudici militari. La legge religiosa e la

legge civile sono una co<a sola. Gli nte

ma sono i ministri della legge e giudica

no senza appello in civile e in criminale.

Abbandonano all'ordine inferiore degl'i

mam le funzioni del culto , riservandosi

gli ullìzi giudiziari più lucrosi e impor

tanti. Il sultano mentre eredita da tutti i

funzionari civili e militari, ne sono esenti

gli ulema. La Turchia, a parlar propria

mente,non è una monarchia , ma un com

posto di principati, ed anche di repubbli

che unite per la legge di Maometto, vin

colo potente per un popolo essenzialmen

te religiosoe schia vo dell'abitudine. L'an

torità del sultano non è positiva e intera

che a Costantinopoli, e dentro un raggio

di 3o o 4o leghe intorno a quella capita

le, ed in alquante grandi città dell'impe

1o; dappertutto altrove n'è riverito il no

me, perchè successore de'calilli e perciò

capo della religione; ma il suo potere è

poco, o perchè i pascià non l'ubbidisco

no, o perchè le città e i capi de'territo-

ni non ubbidiscono i pascià. Le città non

hanno tutte la medesima forma d'ammi

nistrazione; le une sono governate da un

luogotenente del pascià; altre soggette ad

oligarchie formate da uomini a' quali le

ricchezze e la posizione danno preponde

ranza sui loro cittadini; hanno altre un'a

ristocrazia costituita e regolare risultan

te dall' equilibrio de' poteri di parecchi

-funzionari gli uni dagli altri indipenden

ti. La popolazione maomettana, miluo

ghi dov'è assai numerosa, dividesi in cor

pi di mestieri, i cui capi adempiono le fun

zioni municipali. Arroge che io qui dia un

sunto de' Brevi cenni della dottrina dei

Mussulmanisopra le loro leggi e. sopra

il loro avvenire, estratti dal prof. Michea
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le (le Matbint, specialmente dolia recen

tissima opera, La Turchìa, di G. M. Ja-

nannini. °segretario interprete del re dei

francesi per le lingue orientali, e Giulio

Van Gaver, stampata nel183g e tradot

ta nel 1 84o da F. Falconetti; cenni pub

blicati negli Annalidelle scienze religio

se, 1. 1 5, p. 3 7 3, e che già ricordai a Mao

mettismo. Il De Matlhias divise il suo di

scorso in due punti o articoli: nel i. °trot

ta delle dottrine de'roussulmani sulle lo

ro leggi in generale, rapporto ad un'agi

tazione religiosa universale, che succede

rebbe se si esaminassero ; nel 2.° parla

delledot trine de'mussulmani, rapporto al

toro avvenire. Quanto all'art. i.°ii dice.

E proibito presso i mussulmani, nnchein

una semplice discussione, discorrere sul

punto di vedere, quol sia la migliore le

gislazione del mondo , perchè nel secolo

'XVI. epoca la più florida per l'impero ot

tomano, vi fu un'agitazione religiosa ge

nerale, nella qunie i turchi di maggiore

ingegno pensavano cheilCornnoern tuoi -

toinferioreail'Evangelo,dopochègli avea

illuminaticolle pubbliche predicazioni l'u

lema Cabiz, il quale non potè essere con-

fntato dagli opponenti, rimase fermo nel '

le sue incontrastabili convinzioni, e pre

ferì la morte a'suoi giusti principii, qoal

preteso eretico mussulmano, non però se-

rondo il maggior numero de'magistrati.

Fu tale e tanta l'agitazione religiosa, che

1 *pidamente si estese in tutto il vasto im

pero ottomano, onde il sultano fu obbli

gato a decretare proibizione sotto pena

della vita, il dare anche in una semplice

discussione la preferenza alla dottrina di

Gesù Cristo. In generale i turchi la pen

savano come l'ulema Cabiz, se non in teo-

rica.olmenninpratica;anzi gli stessi mao

mettani alquanto illuminati, credono an-

cota che le loro leggi non ponno essere

abbracciate da tutti i popoli del mondo,

e ritengono che non poche nazioni sono

fisicamente impossibilitate ad accet tare la

loro religione, massime del settentrione.

Poco importa .','maomettani che il mon-

do intero non abbia una certa religione,

e confessano verissima là prescrizione di

Maometto, doversi l'islamismo propaga

re colla spada. I dotti turchi ora pongo

no in ridicolo, che l'islamismo era la re

ligione che Dio prescrisse ad Adamo, ed

altro predicato dagli ulema , i quali col

Corano alla mano vanno insinuando, che

il tabacco, il calle, l'oppio e il vino sia

no i 4 ministri del demonio, mentre al

l'incontro gli altri mussulmani afferma

no invece essere i 4 elementi del mondo

del godimento, i 4 cuscini del sofà del pia

cere. Lo stesso sultano, appellato enfati

camente il re de're e l'ombra di Dio, be

ve il vino contro le prescrizioni del Co

rano. Rapporto alle donne, ormai i mus

sulmani hanno capito non esservi religio

ne tanto nemica del bel sesso, quanto la

maomettana, perchè il tener più mogli

ripugna agli offici della legge di natura

detti secondari, perchè più donne non ap

portano che guai a se stesse e alle fami

glie, perchè l'amor coniugale si distrae,

perchè succedono perpetui delitti, gelosie,

risse, invidie ec. Del resto, è certo che i

mussulmani istruiti hanno una pessima

idea della loro legislazione e religione, sia

perchè la ritengono ridicolosissima in rap

porto alla religione vera, sia perchè non

la vedono idonea a tutte le nazioni. Quan

to all'art. 2.°, dottrine de'mussulmani sul

loro avvenire, si dice. E pressoi tmchi

sapienti generale la credenza, che la se

de dell'islamismo, Islambol o lstambul,

Costantinopoli,cmliìi nuovamente in po

tere de'cristiani; sebbene il Corano dica,

che in ogni nuovo secolo Dìo invierà al

cuno a rinnovar la fede del popolo, che

i maomettani sostengono col regno. Seb

bene molti tra essi ritengono per indu

bitato, che la loro legislazione derivi da

fonti nobilissimi, cioè dal Corano, paro

la di Dio; dalla Sunna,parola delpro

feta; dalle sentenze de'4 imam, che so

no come i padri dell' islamismo; e dalle

leggi del sultano, comprese sotto il nome

di Ursi, cioè legislazione nccessaria,o$
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sia il compimento o spiegazione dell'ai-

tre 3 parti del diritto politico. Il Canmi-

name, libro o diritto canonico, è la col

lezione di queste leggi, e permette per

sino gli oniicidii. Pore l'avvenire di sit

fiì tta legislazione si crede pessimo, rela

nvamente alla sede dell'islamismo. Non

ostante che i mussulmani chiamimi il Co

rano, Chelam-Scerif, ossia parola sa-

gra; non ostante che lo appellino, Chi-

tab o Cliitab-ullah, vale a dire i7 libro

per eccellenza, il libro di Dio;non ostan

te che gli diano l'epiteto di Moshaf, co

dice supremo, e di Furcan, quello che

fa la distinzione del bene e del male, e

del vero e del falso; pure molti vi cre

dono, rapportoal loro avvenire in Islam-

boi, in moilo, come se non vi credessero

affatto. Anzi ritengono i civilizzati, che il

re de're, l'ombra di Dio, coll'intcro im

pero ottomano cadrà; e dicono uln eù,chc

l'harem delle donne è una dellecansc del

lo, caduta. E non pochi de'turchi credo

no inoltre, che la caduta dell'impero pro

durrà pure quello dell'islamismo pero-

gnidove: questa credenza diè luogo adue

sette maomettane, una ortodossa e l'al

tra eretica. Il Jonanuin scrisse nel suo

proemio: Quest'astro politico, oltrepassa

to il punto del suo apogeo, precipita trop

po rapidamente all'occaso. Termina i suoi

cenni il De Mutthias con osservare , rhe

l'Oriente e l'Islamismo si va studiando se

riamente, e dal 1842 in cui scriveaad og

gi ognun Sa quanti e quali studi si sono

la tli, rpianti e quali strepitosi avvenimen

ti si tono succeduti, come l'impero restò

scosso da'f'.nda menti per l'ultima strepi

tosa guerra d'Oriente. Le conseguenze di

tali studi, anche presso i mussulmani, so

no che la legge del falso profeta Maomet

to mostra abbastanza da se la propria

turpitudine, e che il futuro si presenta iu-

certo e triste. Voglia Iddio che i maomet

tani, ora che sono iu avanzata via dell'in

civilimento, abiurino i loro errori, come-

chè in buona parte ormai persuasi , che

il solo Dio è quello de' cristiani; ma ca-

dono poi nel follo stra1to, sostenendo che

ciascuno nella propria sua legge possa sal

varsi, a vendo preteso Maometto, nel con -

fessa r vera In lède cristiana, essere la sua

legge più facile e più sicura. Ed io non

cessando di ripetere: Fuori della veraChie-

sa cattolica non vi è la salute eterno, anco

ra una volta ragionai dello veracità di tal

terribile sentenza, anche nel voi. LXXIX,

p. 73. Il gesuita p. Menochio nelle Sino-

re, t. 3, centi i, cop. i\: Omle avven

ga, che tanto lungamente duri [impe

rio Turcliesco; dichiara che niun.i di

quelle sette in* irte in diversi tempi e che

colla loro potenza oppressero il popolo

fedele, è durata tanto lungamente come

la maomettana, che alHisse e alUigge tan

te provincic nelle qonii già flori il cristia

nesimo, che abbattè e poco meno estin-

se. Enumerato la durata dell'epoche sul

le oppressioni a cui soggiacque il popolo

ebreo;ricordate le persecuzioni dellaChie-

s:i mosse da vari imperatori, per lo spa

zio di circa 26o anni; rimarcato che i go

ti, i longobardi e altri invasori oppresse

ro le nazioni per quasi 3ooanui, conclu

de che lo setta maomettana esiste dal 63o,

ed occupò e signoreggia tuttora vasn re

gni e provincie già floridissimi. A inve

stigar la cansa di sì lunga tribolazione e

durata d'impero de'turchi, dice con Pao

lo Burgense, scrivendo sulcap. 1 3 dell' !.

pocalisse,chec\ò permette la di vi ua prov

videnti per 3 ragioni. Lai.'è che la set

ta maomettana, insieme alle cose cattive

che pratica, ne ha alcune tollerabili e an

co buone, iu riguardo delle quali possia

mo prudentemente credere, che Dio per

ciò la sopporti tanto lungamente. Una

delle buone cose è che ella detesta ogni

sorta d'idolatria, la quale è tanto alili. ir

rita da Dio che lo muove a sdegno. La

2." è che la setta maomettana non impe

disce ordinariamente, che i cristiani vi

vano conforme alla legge loro, permet

tendo che sieno governati da' patriarchi

e vescovi, che custodiscano i santuari di

Terra Santo, e che questi Tengano visi
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tuti da'pellegrint; nè stimano che In leg

ge ili Cristo sia cottivo, ma inizi credono,

come insegnò Maometto, che chi l'osser

va possa conseguire l'eterna solute. La

3.' è, pei chè ha voluto Dio lare co'cristia-

ni quanto già fece cogli ebrei, gl'inimici

de' lpiali che con essi confinavano e che

occuparono il paese del popolo fedele, non

volle .dlo'to estinguere, acciocchè a vesse

ro un continuo esercizio d'ormi e di vir

tù, e costanza nella vera fede. Aggiunge

col Pererio, disputazione dell' Apocalis

se, sul cap. 22, de j4ntichristo,ahve ra

gioni, delle quali la i .* è, eVie Dio permet

te che i turchi occupino que'paesi e fla

gellino quegli abitanti, in castigo de'loro

errori che pertinacemente seguono nel

l'eresia e nello scisma, siccome ostinata-

mente contumaci contro la Chiesa roma

na da cui sono separati , e sottratti dal

l'ubbidienza del sommo Ponteficr; e pe1

le antiihe perfidie e tradimenti usati agli

eserciti cristiani de' Crociati, che andaro

no in TerraSanta per liberarci Santi Luo

ghi dal giogo saraceno. La i.' ragione es

sere le discordie de'principi cristiani, che

a beneficio de'turchi accanitamente guer

reggiarono tra loro; mentre se fossero sta

ti uniti, come zelantemente insinuarono

tonti Papi, la monarchia ottomana non

sarebbe divenuta cos'i formidabile e in

gerito colla sua colossale potenza terrore

alla cristianità tutta. La 3.'' cagione per

la quale la setta maomettana crebbe e si

mantenne, è che la legge del falso profe

ta non propone cose da credersi superio

ri all'ordinario intendimento umano, on

de per ragione della difficoltà dell'inten

dere non dà occasione alcuna di rifiutar

la: anzi è multo sensuale e carnale, favo

risce la vita libera, alla quale inclina la

natura umana corrotta. Fmalmente, che

sebbene il governo turco era tirannico e

l'imperatore trattava i sudditi come schia

vi, imperava su popoli educati all'obbie

zione e inermi, senza ricchezze ereditarie,

con punire rigorosamente ad ogni sem

plice sospetto, riuscendo moltre di freno

o'sudditi che ordivano contravvenire al

le leggi, la difficoltà di evadere dopo com

messi i delitti, per la vastità de'paesi che

tutti riconoscono il medesimo signore,non

potendo i delinquenti fuggir nel territorio

d'altro principe. Sebbene le reggenze di

Tunisie Tripoli dovettero far cessare la

pirateria nella quale si tacevano Schiavi

(V-)ì sebbene il defunto bey di Tunisi e

l'iman di Moseale abolirono lo tratta de

gli schiavi, questo mercato umano totto

ra riprovevolmente si esercita nell'Afri

ca, ed il riscatto delle morette e anco di

mori eseguito dal sacerdote Olivieri, con

esso da poco lo hanno assunto \Trinitari

Scalzi (P.), mentre la schiavitù è in la-

grimevole vigore presso i turchi. La ser

vitù si recluta per mezzo della guerra: gli

eserciti che vanno in campagna sono nc-

compagnati da' crudeli mercanti degli

schiavi, a 'tpiali abbandonansi i prigionie

ri, e sono obbligati a darne il i o.°allo sta

to in prezzo o in natura; quelli che i mer

canti trattengono sono condotti ne'bazar

(mercati pubblici in Turchia, lunghe gal

lerie piene di botteghe, con appositi guar

diani, ove si collocano i negozianti di tut

te le classi e di tutte le nazioni) o sulla

piazza pubblica per esser venduti. In ge

nerale, non si sforzano a mutare religione

rinegando la proprio. I cristiani che con

servano la loro fede, ricevono ordinaria

mente la libertà dopo un certo numera

d'anni di servizio. Ve ne hanno che pos

sono riscattarsi, ed i padroni loro procac

ciano tutti i mezzi per corrispondere col

le proprie famiglie, per giungere a tale

scopo: ma i i i«egati non possono più far

si riscattare, e In loro libertà dipende dal

la volontà del padrone: se l'ottengono, en

trano nella condizione de'sudditi turchi,

ma non ponno esercitare alcun uffizio

pubblico, ne maggiormente i loro figli si

no alla 3.' generazione. Gli schiavi diffi

cilmente ponuo riuscire a scappare; co

loro che ne favoriscono la fuga o li nascon

dono, incorrono lo penadi morte e lacon-

fisca de'beni. E da sperarsi che il prugre
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diente incivilimento de' turchi e le ulil

i itiii me che va introducendo il regnante

sultano, iniziate dallo zio Selim lllepro-

segnite dal padre Molmimi Khan II, a-

viimno anche per felice conseguenza l'a

bolizione dell'inumiina e barbara schiavi

tù, alla ipiale in parte ha già dato opera

ipianto all'esecrando traffico. Ora regi

strerò alcune delle principali riforme at

tuate dall'illuminato governo.

Nel 1 839 il sultano Mahinud-Khan II

decretò, che qualsivoglia suo suddito cri

stiano, il quale si presentasse a un magi

strato turco per abiurare la sua religione,

fosse consegnato al patriarci ovvero al

suo delegato, e custodito in carcere per

4o giorni. Se, trascorsi questi giorni, e-

gli 1imane va (oinio nel suo proposito, po-

teva essere ricevuto legittimamente nel

l'islamismo. Il medesimo sultano dichia

rò cassa e nulla la sentenza degl'interpre

ti della logge maomettana, giusta la qua

le le vergini cristiane, che siano tulte a

marito da'giovani maomettani, doveano

abbracciar la religione maomettana , o

perdere la vita. Nello stesso anno il re

gnante sultano Abdul-Medjid-Khan suc

cesse al padre, ne ereditò pure lo spirito

saggio e riformatore, quindi con Hatti-

Cliei iti sle'3o novembre guarentì a' suoi

sudditi l'inviolabilità della vita, dell'ono

re e della proprietà. Il sultano con l'Hai ti-

Cheriff riguardante l'istruzione pubblica,

eccitò i suoi ministri a distruggere l'igno

ra nza, quel flagello della società, condan

nato egualmente dalla religione e dal

buon senso, a1lineili propagarci lumi, dis

sipare le tenebre, e spargere le scienze. La

chiamata di R. escimi pascià a capo del mi

nistero, contribuì co'sooi lumi e colla sua

matura saviezza ad ottenere progressive

riforme, chequicompendierò. Qrtantonl-

l'istruzione pubblica e stabilimenti rela

tivi, il governo chiamò a Costantinopoli

tutte le persone che nell' impero atten

devano ad am maestrare la gioventù, e che

si distinguevano pe'loro metodi, da'qua-

li iu gran parte dipende la buona riuscì-

ta dell'insegnamento. I laro metodi furo

no poi sperimentati sotto gli occhi del

consiglio del pubblico insegnamento, ed

i migliori furono adottati per tutte le

scuole. I professori più capaci si fecero ri

manere a Costantinopoli, e furono am

messi nel corpo insegnante della scuola

normale, donde doveano uscire, formati

a'nuovi metodi, tutti i professori di cui

aveaim bisogno le scuole delle provinole.

A' i5 novembre 1 846 ebbe luogo con gran

pompa l'inangurazione della nuova scuo

la militare fuori di Pera, alla presenza del

sultano e de' dignitari turchi. Il sultano

istituì quindi un comitato letterario, ilcui

incarico principale fo di soprintendere al-

lo composizione d'una grammatica e di

un dizionario classico della lingua turca;

di tale comitato niuno era enropeo. Il sul

tano dispose, che si fondasse un'accade

mia similealleesistenti nelle priaiariecit-

tà degli stati d'Europa. Volle che il dot-

tocorposi componesse di 2oeffendi odot-

tori di legge, e che avesse per cura prin

cipale d'occuparsi di tuttociò che si rife

risce alla lingua e storia dell'impero ot

tomano. Che l'accademia avesse inoltre

la sorveglianza di tutti gli stabilimenti di

pubblica istruzione, e dovesse essere con

sultata sopra tutte le questioni chesi col

legano a tale importante soggetto. I pa

dri di famiglia della Bosaia , cristiani o

mussulmani, ricevettero l'ordine di man

dare i loro figli a scuola. Sulla relazione

del grande ammiraglio, il sultano ordinò

l'invio in Francia e in Inghilterra di 16

giovani maomettani, allievi della scuola

navale di Tert-Khanè, parecchi de'quali

nveano terminato i loro studi d'ingegne

re; onde perfezionarsi nell'arti e ne'me-

stieii chesi col legano colla marineria. Una

società di generosi armeni risolvè nel no

vembre 1846 di riaprire l'antico collegio

della loro nazione per un corso compiu

to d'insegnamento, in 4 anni, dell'arme

no, del turco, del francese e del latino.

Equi ricorderò i due stabilimenti de'mo-

uoui armeni Mechìtarùti (P\) di Vene
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zia, per l'educazione e istruzione de' loro

connazionali cattolici, sudditi della Por

ta, esistenti a Venezia e in Parigi; mona

ci chiamati i gesuiti d'oriente, e beneme

riti nel propagare i lumi e le scienze fra

gli armeni orientali, per cui il sultano de

corò col Niscian l'attuale abbate genera

le dello congregazione mg/ Ilurmuz ar

civescovo di Siuuia, reshiente nel mona-'

siero di s. Lazzaro di Venezia, stabilimen

to celebre nuche per In sua tipografia, pre

servato nelle Napoleoniche soppressioni,

per conservare la sudditanza ottomana. k.

questa pure appartiene il monastero, stu-

dentato e noviziato di Roma, de'mona-

ci Antoniani armeni, onde e per quanto

narrai nel voi. LI, p. 32 i , il sultano in-

mò il suo ritratto dipinto in tela, l'arme

imperiale per situarsi sulla porta di esso,

r un magnifico stendardo coll'immagiue

del Sole, per ivi innalzarsi nelle festi ve ri

correnze, in segno di riceverlo sotto la sua

speciale protezione, per cui i monaci cre

derono bene d'inalberarlo nell'anarchia

dell'infausto 1848; e poterono occulta

mente ospitarvi ragguardevoli personag

gi, come il defunto vicegcrente mg.' Ca

nali patriarca di Costantinopoli in par

titin*, ed i prelati Roberti e Barnaba ora

cardinali, il ?.° de'quali allara segretario

di propaganda fide è di presente prefet

to generale della congregazione; singola

ri coincidenze che meritavano qoesto mio

rimarco. Il sultano dispensò da ogni ag

gi avio di dogana, i libri stampati nella

Summentovata tipografia imperiali;, che

da Costantinopoli si spediscono pel resto

della Turchia. Oltre l'ebdomadaria Gaz

zetta officiale io turco, o Tanquin T'aqti,

di coi già feci menzione, che pubblica le

nuove ollìciali sì della capitale e sì delle

Provincie, oltre le notizie d'Europa e il

bollettino del commercio interno, si ag

giunse l'annua pubblicazione dell'.4//n/z-

iiueeo imperiale di Costantinopoli , il

quale contiene l'elenco di tutti gl'impie

gati delio stato, con una giunta d'impor

tanti notizie statistiche e d'informazioni

riguardanti l'amministrazione; contiene

pure l'elenco de'sovrani d'Europa, ed al

cuni cenni statistici sommarli intorno ai

paesi stranieri: il prodotto della vendita

dell'annuario è a pro del pubblico inse

gnamento. Sino alla fine del 1 84<i, la me

dicina legale, che forma una parte rag

guardevole dell'arte medica,non era inse

gnata che nella scuola di Galata-Serai.Al

lora il medico supremo dell'impero prov

vide a tale difetto, ed una cattedra di que

st'importante disciplma fu per sua cura

istituita. Il consiglio superiore di sanità

dell'impero ottomano diresse una memo

ria al direttore generale delle quarante

ne dell'impero, tendente a ordmare in

modo completo il sistema delle quaran

tene, per lo innanzi assai negletto e con

disastrose conseguenze. Fra le altre di

sposizioni vi è quella di lasciare ai colisi -

glio superiore di sanità tutta l'indipen

denza possibile nel suo ollicio, come pure

d'ordinare definitivamente il servigio sa

nitario della Siria, d'anmentare il nume

ro de'preposti sopra tutto il litorale, e di

costruire altri 6 lazzaretti; e tuttociò per

le garanzie dovute all'Europa d'un buon

sistema di quarantene per le Pestilenze,

nel qual articolo ritevai che anco la Tur

chia aderì al congresso sanitario internar

rionale, per l'omformità delle prescrizio

ni sanitarie. All' odierno sultano si deve

pure l'ordma mcuto,chi- m tutte le provin

eie dell'impero si assegnasse annua som

ma per incoraggiare la vaccinazione per

l'inoculazione de'fanciulli delle classi po-

vere,ondc eliminare le funeste conseguen

ze del vaiuolo. Nel marzo 1847 con gran

pompa si fece l'mangurazione della suc

cursale alla scuola di medicina, sul gran

campo di Pera; e la sultana madre Va

lidè, A 'urne o Sofia. assistè all'inaugura

zione religiosa dell'ospedale ila lei fonda

to. Di cuor magnifico e di mente elevata,

fo lungo tempo un'altra ninfa Egeria,ai

cui oracoli finche visse s'ispiravano Mah-

mini II e Abdul-Medjid ; fondò spedali,

scuole, ospizi e moschee. Non è vero, co
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me alcuno scrisse, che fu ossile allo spi

rito di riforma, che divide ormui in due

fazioni l'impero ottomano, e che fece di

tutto perchè non vi s'introducessero uo-

vità. Essa partecipò interamente allo spi

rito di progresso che animò il marito e a-

nima il regnante figlio. Poscia si fondò a

vantaggio de'preesistenti stabilimenti in

dustriali, una scuola d'arti e mestieri e

un podere modello, di che fu promotore

Ahmed Pethi pascià cognntodel sultano.

Questi incoraggi il direttore delle polve

riere, per intraprendere il viaggio per

l' Europa ad oggetto di fare degli studi

speciali ed acquisti pe'nuovi stabilimenti;

e si recò al proprio palazzo di Cernan per

animare l'artificio del cavar la Seta, già

fonte di ricchezze per l'impero greco, la

cui lavorazione da Costantinopoli si dif

fuse nell'Europa, come notai nell'indica-

to articolo; onde nuovamente introdursi

i relativi miglioramenti in Turchia a van

taggio di sì utile produzione, in uno alia

colnvazione di nuova specie di gelsi, l'e

ducazione di belle razze di bachi tratte

dalia Cina, e le nuove pratiche di trat

tura, accoppiamento e torcitura. Anche

it governo ottomano proibì la prepara

zione e lo smercio dei cotone fulminan

te. Già nel 1847 si riceveauo cristiani al

servizio della marina ottomana, ed il ria-

pudan pascià invitò l'arci vescovo greco di

Tessalonica a mantenerli efficacemente

all'adempimento de'luro religiosi doveri,

facendo allestire a Begeinar una delle piò

belle fra le sue tende, a guisa di cappel

la,per la celebrazione de'di vini uffizi. Qoe

sti vi forono celebrati dalt'arcivescovo, il

quale terminò ctADomine salviuu fac im-

peratorem nostrum Abdul-Mcdj'td. Nel

gennaio 1848 il ministro della polizia or

dinò, che ciascun capo di famiglia in Co

stantinopoli dovesse porre una lunterna

sotto le proprie finestre per illuminare al

l'enropea le strade della metropoli, che

rimaneva sempre deserta dopo il immoli

to del sole e le strade erano cattive. Il go

verno trasmise a'capi delle varie legazio-

ni straniera l'invito di proibire ad ogni

forastiere il portare armi d' ogni specie,

di nascosto o in palese. Intanto indicibi

li furono gli ostacoli e le opposizioni tro

vate da Reschid pascià, nel perseverare

ad ottenere i necessari miglioramenti nel

l'amministrazione dello stato. I partigia

ni del passato sistema, i suoi emuli gelosi

del favore che a giusto titolo gli accorda

va il sultano, non lasciavano sfuggire al

cuna occasione per fargli resistenza. I re

trogradi si andavano mostrando malcon

tenti delle nuove leggi e del progresso al

bene, e molto loro dispiacqoe l'abolizio

ne del riprovevole bazar degli schiavinon

che le giuste riparazioni imposte alle po

polazioni mussulmane pe'cattivi tratta

menti ch'esse aveano fatto subire ingiu

stamente a'eristiani. A quell'epoca si os

servava, bisognare ancora alcun tempo,

prima che i ragionevoli sentimenti e le

belle idee che animavano e guidavano il

giovane sultano, ed una parte de'suoi mi

nistri più i1lominati, verso un miglior sta-

tndi cose, penetrassero nelle masse in mo

do soddisfacente. E che perciò Reschid

pascià, ad onta della sua abilità e del suo

buon volere, dovea durare gran fatica per

fare il bene che divisava, reclamato on

ninamente dal progrediente secolo. In se-

goitu si portò un notabile miglioramento

nella procedura della giurisdizione crimi

nale, furono date nuove guarentigie per

proteggere l'innocenza e scoprire i delit

ti; e soprattutto le deposizioni di testimo

ni, a qualunque classe de'suddi1i appar

tengano, furono dichiarate perfettamen

te eguali. Si repressero i disordini e gli ot

ti ili crudele violenza pur troppo commes

si di frequente dalle soldatesche irregola

ri al servigio della Porta, oda individui

senza impiego , abbandonati all'impero

delle loro passioni, e dediti oI saccheggio

e all' omicidio. Si rimossero qoalunque

specie di ostacoli frapposti alla libera e-

sportazinnede'ccreuli da'porti della Tur

chia. Si ordinò la totale proibizione del

traffico degli schiavi della Giorgia e Gir
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cassia. Non ostante le antorità turche, cui

incombe la fedele esecuzione de'mentova-

ti provvedimenti , doveano vincere non

pochi pregiudizi tradizionali, e combat

tere molti interessi contrari nell' adem

pimento de'loro doveri. Neh 853 con de

creto ilc'-.. 7 marzo fu approvata l'istitu

zione della Banca di sconto di Costanti

nopoli. II capitale della banca si disse a-

scendere a 35o milioni di piastre, di viti

in azioni diioo I. st. cadauna, ed ognu

no potervi prendere parte. Il contratto

fu sottoscritto da tutti i ministri e dal gran

\isir. La durata di esso fu stabilita ni 7

anni; il tributo egiziano costituisce la gua

rentigia necessaria al nuovo istituto, alla

cui direzione fu preposto un consiglio di

1 2 membri. I bcschliks, non che le mo

nete vecchie doveano togliersi dalla cir

colazione, ed anche la carta monetata in

circolazione dovea sostituirsi da note di

banco. Venne decretata l'illuminazione

generaleconfari,di tutte le coste dell'im

pero, a riverbero e lume rivolgente, e di

foochi a colori differenti , anche a lume

fisso, di i .°, i." e 3.° ordine. Propriamen

te la costruzione delle strade ferrate nel

l'impero ottomano fu decretata nel 1 855.

Si dice nella notificazione data dalla Su

blime Porta a' 9 settembre. I migliora

menti ed i progressi che si manifestano

ciascun giorno nell'impero ottomano so

no il risultato delle magnanime cure che

{mimano S. M. I. il Sultano e degli sfor

zi incessanti ch'egli non tralascia di fare

per assicurare il ben essere e la prospe

rità della popolazione. L'eccelso consiglio

del Tanzimat è incaricato di realizzare

questi nobili pensamenti del sovrano, e

si occupo con ardore ad elaborare la leg

ge ed i regolamenti che serviranno di ba

se ad una giusta e paterna amministra

zione dello stato, e che daranno nuovo vi

gore all'industria e al commercio, svilup

pando ngnor più la prosperità del paese.

Uno de' più importanti che contribuirà

più che mai allo sviluppo delle risorse del

l' impero è senza dubbio la costruzione

delle strade di comunicazione sul conti

nente dell'impero. La Turchia, paese es

senzialmente agricolo, possiede prodotti

del suolo in grande copia, i quali di al

tro non abbisognano che di strade per

giungere a'mari che la bagnano, e per a-

limentare il commercio dell'Europa. Li

navigazione a vapore , mercè le gran

di sinuosità de' mari che penetrano per

cosi dire nel cuore dell' impero ottoma

no, ha di già aperto grandi vie alle ric

chezze agricole de' territorii circonvici

ni. Aprendo ora delle vie di comunica

zione nell'interno, si potrà rendere parte

cipe tutto il conti uente del l'impero agl'im

mensi benefizi che il commercio maritti

mo offre alle coste della Turchia. Onde

giungere a tale meta conviene stabilire

delle grandi vie di comunicazione, cioè a

dire una linea di strade ferrate, le quali

partendo da'centri agricoli del paese, ver

rebbero a raggiungere i mari, percorre™.»

do le proviucie più fertili della Turchia,

che verrebbero in tal modo unite alleco-

municazioni cogli altri paesi d'Europa.

Le strade laterali ed i canali che dovran

no alimentare le ferrovie verrebbero fat

ti più tardi, o permeglio dire si farebbero

da se. La Turchia deve cominciar là do

ve l'Europa fim; ella non ha che a tra

sportare le opere di progresso che gli al

tri paesi ottennero sì lentamente, ù dif

ficilmente, ed avrà ad un tratto i frutti

che attesero de'secoli per essere raccolti.

Pertanto il Tnnzimat , dopo mature ri

flessioni, riconobbe che la strada da Co

stantinopoli a Belgrado è In più importan

te sotto ogni rapporto, ond'esserela piò

urgente a farsi come necessaria al com

mercio. Costantinopoli è una città consi

derevole, ove si fa un commercio estesis

simo; le derrate e le mercanzie, eh è ob

bligata a ritirare dall'interno,costituisco-

no di già un trallìco immenso, ora la stra

da ferrata daBelgrado a detta capitale de

ve passare per molte città importanti, per

grandi centri di produzione e d'indastria;

il salo commercio di Costantiuopoli as
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sicura di già alla ferrovia un prospero

soccesso. Inoltre il porto di Costantinopoli

è uno de'più belli e più vasti del mondo

iotero, e l'enorme commercio che si fa col-

l'estero offrirà pure alla ferrovia un bril

lante avvenire. Questa strada ferratale-

stioata ad unire direttamente la Turchia

col resto d'Europa, deve avere natural

mente per conseguenza un risultato im

menso così materiale come morale. Tan

to a Costantinopoli che nelle più belle e

pià fertili contrade della Romelia cui de

ve traversare, questa via ferrata realizze

rà in poco tempo , sotto questo duplice

punto di vista, i miglioramenti più im

portanti, darà un immenso slancioal com

mercio aprendo nuovi mercati all' agri

coltora e aU'industria,ed inaugurerà un'e

ia novella di prosperità e di ricchezze. Il

goveiao imperiale allidò la costruzione

iIella ferrovia fra Costantinopoli e Bel

grado n delle società d'azionisti. sieno sud

diti dell'impero o esteri. Ne' voi. LI, p. 25,

LIV, p. 83 e seg., LV, p. 174 e altrove,

rammentai in più luoghi ove trattai del

protettorato esercitato da tempo imme

morabile in oriente, da'sovrani di Fron

cia, in favore de'latini dell'impero otto

mano, e perei ò i\eìl'ifranchi, particolar

mente della Palestina, si negl'interessi po

litici che ne'religiosi, ed eziandio sulla cu

stodia segnatamente pei francescani del s.

Sepolcro, in el1e presero talvolta porte di

rersi altri monarchi , e la repubblica di

Venezia, per l'autorevoli sollecitudini dei

'api. Lodai la recente opera d'Eugenio

°("'è, Questione de' Luoghi Santi, nar

rando come la Francia fece valere i suoi

diritti secolari di protettorato de'Luoghi

Santimome delle pretensioni della Russia

in favore de'greci scismatici. Dissi, che in

conseguenza del firmano ottenuto dai

detti greci nel 1 84 1 , furono chiuse le scuo

le e la chiesa cattolica di Bettlcmme, ed

1 greci ottennero di potere restaurare la

wiesa del s. Sepolcro e quella di Bettlem-

ne- Che però nel 1842 Luigi Filippo re

de francesi (che già avea ottenuto dal sul-

tano Mahmud II, di potere i religiosi la

tini celebrare la messa nella chiesa del

l'Ascensione sul monte Oliveto), ordinò

al suo ambasciatore in Costantinopoli di

ottenere dal sultano: la riapertura di det

te scuole, la punizione di quelli che l'a-

veano fatte chiudere, e il diritto esclusi

vo a' religiosi latini di restaurare la chie

sa del s. Sepolcro e di Bettlemine. Che nel

1847 fu rubata la stella d'argento nella

grotta della Natività, sulla quale era in

ciso: Hicde Virgine Maria Jesu Christi

natusest. Iscrizione latina che prova l'an

tico possesso de'latini tu tale luogo. Per

ciò furono i greci che l' involarono , nel

tempo in cui eransi appropriati il santua

rio, eia portarono in trionfo nel loro mo

nastero di S.Saba. Il governatore di Ge

rusalemme Mustafà Zurif, dichiarò che

avrebbe ritrovato la stella occultata , se

nella questione non si fosse intromesso il

console di l'i ancia; e il cadì propose are

ligiosi latini ch'egli avrebbe risoluto l'af

fare a loro favore,se gli fossero date 1 1,ono

piastre. In quest'odioso affare nel i85i

prese parte Napoleone III imperatore dei

francesi, ed ottenne: Che la chiesa del s.

Sepolcro , la cui cupola fu restaurata a

spese del sultano , sia tenuta come pro

prietà comune, in cui tutte le chiese cri

stiane possano esercitare il loro culto.Che

i Iatini fossero ammessi a. celebrai e nel

la cappella sotterranea del sepolcro della

ss. Vergine in Getsemani sul Cedron, già

loro proprietà esclusiva. Che a' latini si

(lasse una chiave della gran porta della

chiesa superiore di Betttemnie, santuario

usurpato da'greci e armeni scismatici; on

de aver con tal mezzo il diritto di pas

saggio per entrare nella cappella miei iu

re o grotta della Natività, che loro ap

parteneva ancora. Che i latini potessero

rimettere nella grotta della Natività una

stella d'argento con l'iscrizione latina si

mile olla rubata. Altri scrissero che que

st'ultima era d'oro e tempestata di bril

lanti; e dono di s. Luigi IX redi Fran

cia, come rilevai nel citato voi. LXI V, p.
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84- La sera de'3 1 gennaio 1 856 ebbe luo

go un avvenimento ebe farà epoca negli

annali ottomani, celie riuscì importan

tissimo in quanto che dimostrò il cam

biamento già falto e clic continua n fai

si ogni giorno nell'idee e ne' costumi. Il

sultano assistè a un gran ballo in costu

me che diè lord de Redeliffe ambasciato

re d'Inghilterra, ch'egli stesso andò ad in

vitare. Questa è la i."volta che un sulta

no onorò di sua presenza una iesta stra

niera. Questo fatto fece una grande im

pressione negli alti circoli del paese. Inol

tre il sultano onorò pure personalmente

il ballodell'ambasciatore francese Thon-

\enel. In questa festa però non figurarono

i capi delle varie comunità cristiane e del

la comunità israelitica, come fu osservato

nella brillante festa dell'ambasciatore in

glese. E qui aggiungo, che prima iu Tur

chia erano vietati i teatri, ma già ne fo e-

dificato uno a Pera di Costantinopoli, è

frequentato da'turchi e vi andò più vol

te il sultano lasciandovi iu dono rilevan

tu somma. Indi a'2 i febbraio fu pubbli

cato il famoso firmano o II u li llmna

yonn,dicuigià feci motto ne' voi. LXVII,

IM2,LXXIX, p.225, che lasriera in be

nedizione il imi ne ili Abdul-Meiljiil-K.li.ni,

poichè col magnanimo utto pose tutti i

sudditi della Purta, u qualunque religio

ne o rito essi appartengano, sul piede del

la pià perfetta eguaglianza, e promise ul

teriori utilissime riforme e salutari leggi,

ciò che vieppiù assicura il prospero av-

icnii e dilla Torchia, massi me pei Io pro

prietà fondiaria concessa agli stranieri, Io

quale produrrà un immenso sviluppiì nel

le sue risorse agricole, nelle sue numero

se foreste e miniere. Eccone il testo. n A

te mio gran visirMehemet-Emin-Aali pa

scià di cui atu del iuio ordme imperi. de. del

Medjidiè di i ."classe e dell'ordine del me

rito personale, Dio accordi grandezza e

raddoppi la potenza. Il mio più caro de

siderio è stato sempre di assicurare la !'.--

licità d'ogni classe ile'sudditi,clie la Prov

videnza ha pusti sutto il mio scettro iiu-

periale: e dal mio avvenimento al trono

non ho cessato di fare ogni mio sforzo n

questo scopo. Ne sieno rese grazie all'On

nipotentel Questi incessanti sforzi hanno

portato già frutti utili e molti. Di giorno

in giorno la ricchezza e la prosperità dei

sudditi del mio impero vanno aumentan

do. Oggi desiderando rinnovare ed allar

gare i nuovi regolamenti istituiti nello

scopo di giungere a conseguire uno stato

di cose conforme alla dignità del mio im

itero, ed alla posizione che occupa fra le

nazioni civili, ed i diritti del mio impero,

ed oggi mediante il concorso benevolo ed

amichevole delle grandi potenze.mie no-

I *i li alleate. avendu ricevuto all'estero una

sanzione, la quale dev'essere il principio

d'un'era nuova, voglio aumentare il ben

essere, la prosperità interna, conseguire

la felicità di tutti i miei sodditi. Tutti egua

li al mio sguardo, e tutti egualmente ca

ri al mio cuore, e fra loro uniti di cor

diali rapporti di patriottismo, ed assico

rare i mezzi di fare di giorno in gioiao

crescere la prosperità del mio impero. lo

adunque ho risoluto e ordinato che venga

eseguito quanto segue. Le garanzie pro

messe a tutti i sudditi del mio impero col

mio Hal1i Il inua vo1i n di Gulhonè e col

le leggi del Tanzimat , senza distinzione

di classe e di culto, sono oggi consolidate

e confermate, e saranno prese efficaci mi

sure perchè abbiano il loro totalee pieno

effetto. Tutti i privilegi accordaticb an

fano e in parte posteriori ad ogni como

nità cristiana o ad altri riti non mussul

mani stabiliti nel mio im pero sotto la min

egida protettrice, sono confermati e man

tenuti. Ogni comunità cristiano od altro

rito non mussulmano sarà tennto in tem

po determinato e col concorso d'una com

missione furm ata ad hoc nel suo seno, di

procedere coli' alta mia approvazione e

su1to la sorveglianza della mia Sublime

Porta itile rifurme volute dal tempo. I po

teri conceduti a' patriarchi ed a vescovi

di riti cristiani dal sultano Maometto II

e da'suoi successori sarauno posti in ai
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moniu colla nuova situazione che le mie

generose e benefiche intenzioni assicura

no a queste comunità. Il principio dulia

nomina a vita ile' patriarchi, dopo la re

visione de'regolaroenti di elezione, oggi

in vigore, sarà esattamente applicata eoa-

forme al tenore del loro firmano d'inve

stitura. I patriarchi, metropolitani, arci

vescovi, vescovi, non che i rabbini saran

no tenuti al giuramento al loro entrare

in funzione, secondo una lui mula combi

nata fra la Sublime Porta ed i capi spi

rituali delle diverse comunità. I carichi

ecclesiastici di qualunque forma e nato

ra. saranno soppressi esostituiti dallosta-

biliniento delle rendite de' patriarchi e

de'capi ili comunità spirituali delle diver

se comunità e dell'allocazione del trat

tamento e dcll.i mercede equamente pro

porzionata all'importanza, ni rango e al

la dignità de' diversi membri del clero.

rS . l i i si farà alcun attentato alle proprie

tà mobili ed immobili de' vari cleri cri

stiani.Nondimeno l'amministrazione tem

porale delle comunità cristiane e di altri

riti non mussulmani, sarà posta sotto la

salvaguardia d' una assemblea scelta in

seno di ognuna delle dette comunità fra

i membri del clero ed i laici. Nelle città,

borgate e ne'villaggi, ove la popolazione

apparterrà in totale allo stesso culto, non

sarà fatto nessun ostacolo al restanro, se

condo i loro piani primitivi, delle fabbri

che destinate al culto, alle scuole, agli o-

spedali, a 'cimite1i. I piani di questi diver

si edilìzi , in caso di nuova costruzione,

approvati da'patriarchi o capi di comu

nità, diranno semplicemente sottoposti al

la mia Sublime Porta, che dovrà appro

varli o farvi le sue osservazioni in un de

terminato tempo. Ogni culto, ne' luoghi

ove non esistessero altre confessioni reli

giose , nelle sue esteriori manifestazioni

non sarà sottoposto ad alcuna specie di

restrizione. Nelle città, borgate e ne' vil

laggi ove i culti sono diversi, ogni comu

nità abitante un distinto quartiere potrà

del pari, conformandosi alle suindicate

prescrizioni, restanrare e consolidare le

sue chiese, i suoi spedali, le sue scuole ed

i suoi cimiteri. Quando si tratterà d'in

nalzare nuove fabbriche, verrà chiesta la

necessaria autorizzazione alla Sublime

Porta per organo de' patriarchi edclleco-

tn uui tà religiose, e la Sublime Porta pren

derà una sovrana decisione coll'accoi dar

le^ menochenonvisienu ostacoli ammini

strativi. L'inteiwento dell'antorità ammi

nistrative in tutti gli atti di questa natu

ra sarà affatto gratuito. Il governo pren

derà misura per assicurare ad ogni culto,

qualunque sia il numero de'suoi aderen

ti, la piena libertà del proprio esercizio.

Ogni distinzione ed appello tendente a

rendere una classe qualunque de'sudditi

del mio impero inferiore ad un'altra clas

se, in ragione di culto, di lingua o di raz

za, sarà per sempre cancellata dal proto

collo amministrativo. Le leggi agiranno

con vigore contro l'uso, fra privati oda

parte delle antorità, d'ogni qualifica in

giuriosa o piccante. Attesochè ogni culto

è, e sarà sempre liberamente prancato ne

gli stati ottomani, nessun suddito del mio

impero sarà impedito nell'esercizio della

religione che professa, ed in nessun mu

do sarà a tale riguardo molestato. Nessu

no potrà essere costretto a mutar religio

ne. La nomina e lo scelta d'ogni funzio

nario e altri impiegati del mio impero di

pendendo interamente dnila sovrana mia

volontà, tutti i sudditi del mio impero,

senza distinzione di nazionalità, saranno

ammissibili agl'impieghi pubblici e atti

ad occuparli, secondo la loro capacità ed

il loro merito, e in conformità alle rego

le d' una generale applicazione. Tutti i

sudditi del mio impero saranno indistin

tamente ricevuti nelle scuole civili e mi

litari del governo oggi esistenti o che in

avvenire saranno create, quando abbia

no però le condizioni d' età e di esame

specificato ue'regclaraenti organici delle

suddette scuole. Inoltre ogni comunità è

ouloi izzata a stabilire scoole pubbliche di

scienze, lettere, arti e industria: soltanto
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che il metodo d'insegnamento e la scel

ta de'professori nelle scuole ili tali cate

gorie sino1ino sotto la controlleria d'un

consiglio misto d'istruzione pubblica, i

cui membri saranno da me eledi. Ogni af

fàre commerciale, correzionale o crimi

nale ove fossero mischiati mussulmani e

sudditi cristiani o di altri riti non mus

sulmani o di riti differenti, sarà deferito

a tribunali misti, la cui udienza (arà pub

blica, le parti vi saranno presenti e pro-

iImmuni i loro testimoni, le di cui depo

sizioni saranno indistintamente ricevute

sotto giuramento , secondo la legge reli

giosa d'ogni culto. I processi riguardanti

atl'ori civili continueranno ad essere giu

dicati pubblicamente, secondo le leggi ed

i regolamenti, dinanzi i consigli misti del

le provincie, alla presenza del governato

re e de'giudici locali. I processi civili spe

ciali, come quelli di successione od altri

di questo genere, fra'sudditi dello stesso

rito, potranno su loro domanda essere ri-

messi a'consigli de'patriarchi o delle co

munità. Le presenti leggi o correzionali

o commerciali, e le regole di procedura

d'applicarsi ne'tribunali misti saranno il

più presto possibile completate e ridotte

a codice. Sotto gli nuspicii della mia Su

blime Porta ne saranno pubblicate ver

sioni in tutte le lingue, che si parlano nel

mio impero. Nel più breve tempo possi

bile si procederà alla riforma del sistema

penitenziario nella sua applicazione agli

stabilimenti d'egual natura per concilia

re i diritti dell'umanità con quelli della

giustizia. Nessuna pena corporale, anche

nelle carceri, potrà essere applicata se non

in conformità a'regolamenti disciplinari

emanati dalla mia Sublime Porta: e tut

tociìi che avesse dclhi tortura verrà affat

to abolito. Le infrazioni su tale oggetto

saranno severamente represse, e porte

ranno ancora di pieno diritto la punizio

ne, secondo il codice criminale, dell'au

torità che le avessero ordinate, o degli a-

genti che l'avessero commesse. L'orga

nizzazione della polizia nella capitale, nel-

le città di provincia e nelle campagne sa

rà riveduta in modo da dare ad ogni pa

cifico suddito del mio impero le deside-

voli garanzie di sicurezza e sulla loro per

sona e ne'beni. L'eguaglionzn dell'impo

ste portando l'eguaglianza de'caiichi, co

me quella de' doveri, porta seco anche

quela de'diritti: i sudditi cristiani e di al

tri riti non mussulmani. dovranno come

i mussulmani, adempiere la legge di co

scrizione. Sarà ammesso il principio del

cambio o del riscatto. Nel più breve tem

po possibile sarà pubblicata una legge

completa sul modod'ammissione e di ser

vizio de'sudditi cristiani e di altri riti non

mussulmani nell'esercito, di mododa po

ter loro assicurare la posizione la più con

veniente. Si procederà od una riforma

nella formazione de'consigli provinciali e

comunali per garantirela sincerità della

scelta de'delegati dalle comunità mussul

mane ed alla libertà de' voti ne'consigli.

La mia Sublime Porta penserà a'mezzi

più «1licaci per esattamente conoscere e

controllare il risultato delle deliberazio

ni e delle decisioni prete. Siccome le leggi

che regolano la compra, la vendita e la

disposizione delle proprietà immobili so

no comuni ad ogni mio suddito, potrà es

sere permessoagli esteri di possedere pro

prietà fondiarie ne' miei stati, confor

mandosi alle leggi ed a\violamenti di po

lizia, ed acquistando gli stessi pesi degli

indigeni, dopo che avranno luogo gli ac

comodamenti fra le potenze straniere. Le

imposizioni sono per lo stesso titolo esi

giteli da tutti i sudditi del mio impero,

senza distinzione di classe, nè di culto. Si

provvederà a'mezzi più pronti ed ener

gici per correggere gli abusi nel percepi

re l'imposte e specialmente le decime. Il

sistema dell'imposte dirette sarà succes

sivamente, ed appena che si potrà, sosti

tuito al regime delle tenute in ogni ra

mo degl'introiti dello stato. Fmchè du

rerà tale sistema, sotto le più severe pe

ne verrà interdetto «d ogni agente del

l'antorità e ad ogni membro de'iuedglis
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di fìirsi aggiudicatari de' terreni, che sa

ranno annunciati con pubblicità e con

correnza, o il' avere umi parte quuluu-

cjne il' interesse nella loro intrapresa.

Le imposizioni locali saranno possibil

mente calcolate in modo da non colpire

la sorgente del prodotto o da non attra

versare il movimento del commercio in

terno. Le opere di pubblica unlità rice

veranno una conveniente dote mediante

imposte particolari e speciali delle pro

vinole chiamate a godere dello stabili-

munto delle vie di comunicazione per ma

re o per terra. Essendo stata emanata una

legge speciale, che ordina ilt comunica

re il budget degl'introin e delle spese del

lo stato, ad un'epoca periodica, e possi

bilmente nella previsione d' un aiino, al

grande consigliodi stato,questa legge ver

rà nel modo più scrupoloso osservata. O-

gui anno si pubblicherà il budget , e si

procederà alla revisione de' trattamenti

stabiliti ad ogni impiego. I capi ed un de

legato d'ogni comunità, scetti dalla mia

Sublime Purta, saranno chiamati a pren

der parte alle deliberazioni del consiglio

supremo di giustizia in tutte le circostan-

zeclie interessassero la generalità de'sud-

diti del mio impero. A tale effetto saran

no convocati specialmente dal gran visir.

Il mandato de'delegati sarà annuale : al

loro entrare in ufficio darannogiuramen-

to. Ogni membro del consiglio nelle riu

nioni ordinarie e straordinarie dirà libe

ramente la sua opinione e darà 1 I suo voto,

senza che possa su ciò essere mai mole

stato. Le leggi contro la corruzione , la

concussione, o la malversazione saranno

nelle forme legali applicate a tutti i sud

diti del mio impero,qualunque sia la loro

classe e la natura di loro fonzioni.)Juan-

Io più presto è possibile ci occuperemo

del sistema monetario del mio impero, co

me pure della creazione di banchi e di al

tri istitmi di credito pubblico, destinati

ad accrescere le risorse del paese: come

anche della costruzione di strade e canali

che più facili renderanno le comunicaziu-

VOL. 1XXXt.

ni. Verrà abolito tuttociìi che può arre-

stare il commercio e l'agricoltura. Per

conseguire quanto è innanzi indicato, sa

rà introdotto lo spirito di esperienza d'Eu

ropa. Tali sono i miei ordini e la mia vo

lontà: e tu mio gran visir, tu, secondo l'u

so, farai pubblicare tauto nella mia ca

pitale, che in ogni parte del mio impero

questo firmano, e attentamente veglierai

e pi enderai ogni misura necessaria onde

tutti gli ordmi che contiene sicuo coda più

rigorosa prontezza eseguiti ". Il consiglio

del Tanzimat continua ad occuparsi at

tivamente de'iniglioramenti.Egli presen-

temente fa fare più prove di differenti si

stemi di lastricatura per assicurarsi di

quello che meglio corrisponderà a'bisogui

della capitale, che sarà interamente sel

ciata a nuovo. Si occupa pure di progetti

di strade per tutto l'impero, e di progetti

d'incanalamento de'numerosi corsi d'ac

qua che lo percorrono in tutti i sensi. La

direzione dell'artiglieria fece costruire a

Tofanè o Tophana un'usina a gaz pe'suoi

propri bisogni; la si farà però assai con

siderevole per poter anche rischiarare a

gaz Pera e Galata, grandi e primari sob

borghi di Costantinopoli, equivalenti a

importanti città. Pera è la residenza del

vicario apostolico de'latini, dell' arcive

scovo primate per gli armeni, colle loro

chiese cattoliche, e degli ambasciatori e

altri diplomatici enropei presso la Porta.

Giace sopra una collina amena che do

mina il canale di Costantinopoli al nord.

Ha palazzi assai belli, costrutti in pietra,

e deliziosi contorni. Galata sorge in fac

cia a Costantinopoli, da cui è divisa me

diante il porto. Contiene molte moschee

e una fontana riccamente ornata. Nella

parte inferiore, all'ingresso del porto, sta

il grande arsenale di Tophana, che con

tiene magazzini d'artiglieria, caserme di

cannonieri , ed una bella fonderia di

cannoni. Vi risiedono molti mercanti di

tutte le nazioni, e fu il luogo dato da'greci

imperatori a Genova. E vano il dissimu

larlo: lo spirito commendabile di civiltà

»7
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e di progresso llei governo ottomnno non e

comune alle popotazioni discoste iIni cen

tro dell'impera, leqnali sono sempre,per

loro grnnde «ventura, infatuate da'prin-

cipii tradizionali d'orgoglio e di egoismo

settario che Imnno fatto propagare l'isla

mismo sulle vaste e ricche contrade del

l'Asia e dell' oriente d'Europa, e ne die-

rono funeste e ultei iori prove nella pro

mulgazione dell' Hntti-Humoyonn , e

contemporanea soppressione dell'infame

commercio degli schiavi, di che dovrò ri

parlare. Ma buona parte delle razze o-

vientali, quali esse siano, mussulmani o

cristiani, ricevendo ornmi la loro educa

zione principalmente per la lingua fran

cese, e vedendo fra loro una societ.i nu

merosa e civilizzata che ha emigrato dalla

Francia, riguardano gli alleati del sulta

no comei rappresentati della civilizzazio

ne enropea. A tali razze più di tutti il ge

nio e l'energia cosmopolita e universale

del popolo francese prevale nell'i»! i ni rie: e

nel comunicar loro le necessarie cognizio

ni; poichè la nazione francese, la qunie per

tanti secoli ha proclamato l'interesse che

porta all'oriente, finalmente acquistò sul

l'impero ottomano quella piena influen

za che sì lungamente desiderò. Grandi so

no i progressi che le idee francesi di pre

ferenza fanno nella metropoli della Tur

chia, e vi contribuiscono le maniere in

sinuanti de'suoi rappresentanti diploma

tici nel raccomandare le riforme con ra

gionevoli consigli,i quali trovano facile a-

scolto. D'aln onde conviene che i turchi a-

dempiano le promesse di riforme esplìcita

mente fatte agli uomini di stato dell'occi

dente perimpeguarele loro nazioni a pren

dere parte alla guerra che mmacciava di

soggiogarli. La polizia e i gendarmi vanno

ad organizzarsi del tutto sul modellato si

stema francese; così l'esazione della rendi

ta, così la formazione delle strade m bane,

cosi altro. Costantinopoli sarà come cam

pione delle oltre città, e le migliorie de'

sistemi proposti dagli alleati, nuche in li

gi tto, non tarderanno di farne raccoglie-

re i vantaggiosi frmti ni governo e ni po

polo. Ora si va a fare eseguire il censo ge

nerale della Turchia, nello scopo di rico

noscere lo stato numerico delle popola

zioni e loro condizioni, ed i vagabondi

saranno espulsi; distabilhe una riforma

sulle imposte, essendo l'anteriore censo

assai difettoso; e per impedire il commer

cio dello spaccio de' passaporti a 'sudditi

ottomani, e suoi criminosi abusi. Di più

è siata nominata una commissione, con

l'incarico di fare gli studi necessari per

migliorare il sistema carcerario dellaTur-

chia.

L'origine de'turchi, come di tutti gli

antichi popoli, è contrastata dagli storici;

comunemente si dice nazione iiscilo dalla

Tartaria (f'.),vbc sotto il comando di

vari copi in due secoli estesero le loro enn-

quistc dalle rivedel mar Caspio allostrel-

to di Costantinopoli. Che abbracciato il

Maomettismo degli arabi, servironodap-

pi ima i Saraceni (F.), calla decadenza

del loro impero fondarono il proprio, im

padronendosi del califfato o signoria de

saraceni, che riconoscevano a loro capo

temporale e spirituale il califfo. Gli arabi

o saraceni, e poi i turchi, ni pari de ro

mani formarono rapidissimamente il lo

ro im pero nell'Asia, nell'Africo e nell'Eo

ropa, non però colla scienza militare che

distinse gli antichi signori del mondo, ma

col fanatismo e promulgando il sedacente

loro sistema religioso, benchè in sostan

za brutale ed empio. Gli arabi più istruiti

cambiarono dappertutto, eal modo loro,

anche le scienze e le ai 1i, nelle quali van

tano non pochi illustri. L'araba filosofia

safi al suo apogeo per opera d'Ibn-Roscnu

detto da'latini Aben-Rois e quindi Aver-

roes.Costui nato in Cordova verso ili t>o

e dotato di grande amore perla scienza

e di superstiziosa venerazione per Aristo

tile, condusse nella lunga vitu che elme

all' ultimo atto il movimento scientifico

de'suoi predecessori, e meritò d'essere te

nuto il più alto rappresentante della fi

losofia mussulmana. Intorno alla soa vita,
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a'suoi scrini, alla sua dotti ina può leg

gersi specialmente l'accuratissima opera

d'Ernesto Renan: AverroèsetVAverr'ùi-

smr, Essai historìaue, Paris 1852; il

quale sopra documenti irrefragabili e-

mentin gli errori di que'che scrissero pri

ma di lui sul medesimo argomento, e \i

reca tanta luce che forse non può darse

ne maggiore. Averi oes scrisse molti trat

tati scientifici, ecommentòdueo tre volte

quasi tutti i libri d'Aristotile; ma l'opera

più celebre che gli diè sopra le altre rino

manza, fu il così delto. Gran Commenta

rio, io cui egli si studiò con molta diligen

za e sottigliezza di esporre e di dilucida

re la dottrina di A ristot ile; ma non però

si valse del testo greco, poichè era quel

lo stato tradotto in arabo 3 secoli prima,

traduzione fatta non dal greco, ma dal si

riaco de'nestoriani che in qualità di me

dici frequentavano la corte de'califfi o-

rientali. In breve l'Averroismo è un A-

ristotelismo modi flento da' neoplatonici

alessandrini, guasto dalle interpretazioni

degli eretici nestorinni si ricca Idei.Qoan

to alle arti , l' architettura araba , o sia

quella che praticarono i sarareni dopo le

loro conquiste in Asia, in Africa, in Occi

dente, sembra essere stata da essi formata

in gran parte sn Ilo st ile egizio,ch'era quel

lo che più frequentemente loro si presen

tava negli editivi delle provincie conqui

state. Essi però v'introdussero un gusto

tutto particolare, e forse proprio della lo

ro nazione; e questo gusto si fa partico

larmente osservare nell'elevazione delle

loro volte ardite, nella forma della loro

centina, nella leggerezza delle colonne a

guisa di fasci di pertiche, nella varietà de'

capitelli, e nella quantità straordinaria de

gli ornamenti, che presentano una riu

nione curiosa e stravagante di fregi, di fo

gliami, d' intrecciamenti, incavoti spesso

e isolati a foggia di merletti o di filigra

na, di rosoni e di altre rappresentanze di

fiori distribuiti talvolta con qualche mae

stria. Diverso però è lo siile de'sa racerti

d'Egitto e della Siria, da quello de'sara-

ceni o mori della Spagna, le fabbriche de'

quali ultimi hanno per carattere leggere?

za ed eleganza. che non si trovano in quelle

de'saraceni d'Egitto. Nell'architettura a-

raba o saracena negli edifizi d'Egitto, A-

leppo, Gerusalemme e Costantinopoli ,

si vede spesso frammischiata quella de'

greci e romani, come avanzi di loro edi

fizi. I turchi praticarono, per quanto seni

bra, l'architettura stessa de'saraceni, ma

in alcune opere, e specialmente ne'pub-

blici monumenti, aggiunsero agli ornati

di gusto saraceno una quantità di piccole

torri o minareti. I loro edi1ìzi li descrisse

Moradgea d'Ohsson egregiamente. Gli a-

rabi cercarono nell'arte più il meraviglio

so che il bello, e più studiarono di sor

prendere che di piacere. Conviene però

confessare, che portarono al sommo gra

do l'arditezza nella costruzione e nel ta

glio delle pietre, onde la loro architetto

ra fece gran fortuna, prima sotto i nomi

d'araba, moresca e saracena, e poi di go

tica moderna, venendo preferita talvol

ta da'latiui al gusto gotico ogivale e usi-

tato, ch'era pesante altrettanto, quanto

l'arabo era leggero e svel to. I turchi hanno

un' origine comune cogli sciti della gran

Tartaria, non sono dunque da seguirsi

gli autori, che li confondono co' turco-

mani dell'Armenia, dell'Assiria, e co'po-

poli del Turcliestan, contrada d'Asia la

qua le sì divide in Tartaria indipendente

e in Tartaria Chinese o Piccola Buka

ria. I turcomani , secondo alcuni , sono

que'popoli medesimi che i greci antichi

indicavano sotto il nome di parti, di mes-

sageti ed anche di sciti, cui noi abbiamo

sostituito il nome di tartari, laonde gio

va non dimenticare il loro articolo che

con questo ha tanta connessione. Queste

popolazioni eranO sparpagliate all'orien

te ed anche al settentrione del mar Ca

spio, e in sino al di là del lago Arai, di

modochè queste regioni assunsero poscia

il nome di Turchestan o sia paese de'tur-

comani, o de'turchi al dire di altri. Que'

popoli, pastori e nomadi al pari degli u -
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rabi del deserto, si fecero io ogni tempo

conoscere come mnsnndieri feroci e an

che guerrieri formidabili. Nè Ciro, uè A-

lcssandro, nè gli stessi romani, non po

terono giammai giungere n soggiogarli ;

quest'impresa era riserbata agli arabi, i

quali 8o anni dopo Maometto, vi fecero

conoscere le loro armi e persino la pro

pria loro religione,clie costrinsero abbrac

ciare. Al riferire del principe di Moldavia

Demetrio Cantemiro, Storia dell'impe

ro ottomano, Parigi 1 7$3, 1 turchi sono

sortiti da quella parte della gran Tarta

rla eh'è al di sopra del mar Caspio, don

de partirono queste numerose torme che

si sparsero nella Sarroazia e nella Scizia

europea. Inolire osserva, confessare i tur

chi, che i tartari della Crimea discen

dono dalle medesime tribù, da cui ven

gono essi, ma per un altro ramo; e che

hanno molte volte dichiarato, che se la

casa degli Ottomani venisse a mancare,

quella de' tartari della C1imca le succe

derebbe nell'impero. Pare che la Crimea

fosse anticamente chiamata Gazaria, e ne

fu capitale Teodosia (V.) o Cajfa, già

floridissima colonia de'genovesi, chiama

ta anticamente da'turchi Krim-Stanibul

o Costantinopoli della Crimea. I turchi

anticamente erano una nazione possente,

che si stabili nella Scizia enropea, oggidì

Moscovia, presso il Volga. Parlasi di essi

come di abitanti diquesto paese dagli sto

rici che hanuo scritto dopo il regno del

l' imperatore Maurizio del 582. Si può

vedere Costantino Poriìrogenito, De rc-

gendo imperio, et de legationibus, e gli

altri autori della Storia Bizantina. I tur

chi si sparsero eziandio in Asia al di so

pra del ricordato mar Caspio, e forse di

là alcune tribù passarono in Europa. Se

condo de Guignes, Storia generale de

gli Unni, Turchi ec, gli unni sortirono

da principio dalla parte orientale della

Tartarla, che confina colla Cina. Il me

desimo aggiunge che le guerre frequen

ti co' cinesi, e le rivoluzioni che insor

sero fra di essi, fecero loro abbandona-

re la propria patria , che s' avanzarono

verso I occidente, clie gli uni si stabili

rono vicino al Volga, e gli altri verso il

mar Caspio,eche presero in seguito il no

me di Turchi. Il Bernùio nelle Mimo-

morie istoriche dichiaro, che la nazione

de'turchi da oscuri natali si rese famosa

e temuta per azioni ardite e guerriere; e

che senza alcun dubbio trasse l' origine

dagli sciti, lira tartari,abitatori delle vaste

solitudmisopra il mar Caspio pi esso il fiu

me Volga. Che soggiogato il Turchestan,

dal nome di questo paese presero quello

di Turchi; indi dal re di Persia Ormi

sda III, che regnò dal 5rC) al 5go, fatti

calare dal settentrione in suo aiuto, fe

cero quindi grandi conquiste, e regnaro

no per lo spazio di 5 secoli in Asia, sotto

il nome di Saraceni. Il Rinaldi nel com

pendio degli Annaliecclesiastici del Ba-

ronio, parla per lai/ vollu de'turchi al-

l'an. 566, perchè in quello i turchi abi

tanti al Tanai verso il vento enro, e chia

mati ab antico messageti, mandarono in

Costantinopoli all'imperatore Giustino II

un'ambasceria con presenti, richiedendo

lo che non volesse ammettere alla sua a-

micizia gli avari e il loro re Gagano ne

mici loro. Indi narra all'ao. ti2 5,che l'i ni-

peratoreEraclio chiamò in suo aiuto i tur

chi orientali, contro Cosi oe I I re di Per

sia, detti anche turchi gaza1i. i quali si

mostrarono pronti; laonde con Ziebil lo

ro duce, rotte le porte Caspie ed entrati

nella Persia, mandarono ogni cosa a fer

ro e a fiamma: quindi lasciando Ziebil

4o,ooo soldati scelti a disposizione d'E

raclio, tornò al suo paese. Scrissero pu

re dell'origine de'turchi, Teodoro Span-

dugino Gmtacuscino,/ Commentari del

l'origine de'principi Turchi e de'costu-

«11 di quella nazione, tradottida L.Do-

menìchi, Firenze 1 55 1 . Sansovino, Isto

ria universale dell' origine de' turchi,

Venezia i582. Siccome la storia de'tur

chi si rannoda con quella degli arabi Sa

raceni, per averne adottata la religione

c successo nella più parte de'loro vasti do-
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mimi, e siccome presto cominciarono a

figurare coll'inijiero greco e con Costan

tinopoli sua capitale , per le successive

conquiste che vi fecero iuclnsivamentea

tale metropoli; dovendo procedere d'ac

cordo col narralo e per maggior brevità

qui ricorderò o accennerò il più princi

pale del riferito inquegli articoli,non sen

za alcuna intrinseca giunta. Quantoa Co

stantinopoli,Vantica Bisanzio, ivi più spe

cialmente ragionai de'turchi, oltre il ma

teriale della città antica degl'imperatori

e della moderna de'sultaui, nel § I, Im

pero orientale o greco da Costantino I

il Grande, sino alla Mia distruzione;

§ \\,Impero ottomano,ossia notizie coni-

pendiate diesto dall'origine sino a'no

stri giorni. Gii arabi pretendono discen

dere da Ismaele figlio d'Agar ed' A bra

mo, e perciò i discendenti si dissero an

che ismaeliti e agareni. Altri pretendo

no che il nome di Saraceni derivò loro

comediscendenti di Sara, ma la s. Scrit

tura dice che dessa partorì ad Abramo

soltanto Isacco, da cui discesero ^'Israe

liti. La pretesa religione che Ismaele in

segnò a'suoi figli si ilineIsmaelismo (P.),

di verso dal Maomettismo che poi abbrac-

ciarono i saraceni, ad onta che aveano ri

cevuto il benefizio della fede cristiana per

la predicazione di s. Paolo apostolo e di

s. Hai ione abbate, avendo eziandio avuto

i propri vescovi, ed anche gli eretici ./-

rabi o Arabici. Indi diversi si dedicaro

no alledepredazioni,danneggiarono l'im

pero greco, profanarono chiese e marti

rizzarono alcuni monaci. Frattanto nel

la Mecca insorse il famoso impostore e fa

natico Maometto,vantandosi discendente

d'Ismaele e profeta, che divulgò nel 622

il guazzabuglio della religione da lui for

mata, la quale si disse Islamismo e dal

suo nome si chiamò Maomettismo, ar

ticolo poi eche va tenuto presente. L'im

maginò per ambizione con un miscuglio

priucipalmente di cristianesimo e di giu-

dnismo per distruggerli ambedue: nè si

discostò dall'eretiche opmioni degli ere-

siarchi Ario e Nesturio, un discepolo del

quale l' aiutò alla compilazione de' suoi

dommi. Divisa l'Arabia nella credenza tra

l'idolatria e la religione cristiana e l'ebrea,

perciò Maometto astutamente accordò a

ciascuna qualche cosa, lasciando a'volut-

tuosi arabi lo sfrenato sfogo de'piaceri del

senso, che pure avrebbero goduto nell'al

tra vita: allettò l' ignoranza e lusingò la

semplicità de' popoli. Chiamò i suoi segua

ci Peri-Credenti, nome che dicesi equi-

valente a J//i.r.~u///iaaiimentre//i/cYze/t ap

pellò quelli che non abbracciarono la sua

setta, come lo sono rispetto a noi chi non è

Fedele.tìei i854 MicheleAmari pubblicò

in Firenze ili.°voi. della Storia de' mu

sulmani di Sicilia, che la Civiltà catto-

liei nella 2.* serie, t. 9, p.7o, nel darne

contezza riprovò, e poi la s. Sede pose nel

l'indice de libri proibiti, come rilevai nel

voi. LX.YIII, p. 277. L' Amari sventu

ratamente, ad onta del suo ingegno e sto

riche cognizioni, si mostra grandissimo

ammiratore di Maometto, lo chiama in

gegno altissimo, superiore non clic alla

sua nazione al suo secolo; ed osa met

tere quel furbo sopra il Capa s. Gregorio

I Mogno, che non riuscì come Maomet

to a migliorare la condizione degli schia

vi, con ridicolo e indegno parallelo, che

alla sua volta impugnò (se l'Amari inten

de parlare della liberazione propriamen

te degli Schiavisn quest'articolo celebrai

il gran Pontefice appunto perchè non vi

fu mai chi se ne prendesseaffettuosa e fer

vorosa cura più di lui; se poi intende di

re di liberare i popoli dall'oppressione dei

Longobardi e altri barbari, la storia im

mortalò le sollecitudini di s. Gregorio I

per difendere e proteggere i popoli dalle

loro angarie, senza impor ad essi quel gio

go che Maometto impone a'suoi pretesi li

berati; nè s. Gregorio I risparmiò i prin

cipi cristiani, che provocarono la sua apo

stolica voce, che olto tuonò alla circostan

za e con sacerdotale franchezza). Parla di

sua legge o Al-Korano come di n Un si

stema religioso e politico, semplice, vasto,
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ottimo alla prova: poichè e rigenerò una

/mzione più prontamente che non I abbia

nini falto altra legge, e contribui non po

co all'incivilimento ll'ima gran parte del

genere umano, e sì regge tuttavia, nè par

disposto a morire". A siffatto parziale e

passionato giudizio In Civiltà gli oppose il

seguente,irattodaquellodegl'inglesi scrit

tori dell'Hist. univ. comp.par una sociètè

de. gens de lettres, poco sospetti al certo

nel sentenziare di tali materie. n L'islami

smo pare sio stato formato per nutrire e

saziare gli sregolati appetiti degli uomini

e particolarmente le passioni depravate

degli arabi pagani; non deve perciò for

meraviglia che esso abbia fatto in sì bre

ve tempo progressi cotanto prodigiosi".La

Civiltà quindi confuta le asserzioni del

l'Amari, rileva i funesti effetti dell'isla

mismo, meravigliandosi rome mai si po

trii seriamente asserii e, che il maometti

smo abbia rigenerata una nazione più di

qualunque altra l'gge, non esclusa la cri

stiana^ conferito all'incivilimento d'una

gran parte del genere umano un sistema

religioso, che per rintuzzar la potenza dei

nobili nemici del profeta, sebbene non vi

sia riuscito.!1 per istuzzicare le brame d'un

popolo ardentissimo, promettendo egua

glianza e democrazia , mentre al tempo

stesso stabiliva nella famiglia la servitù e

il degradandoto della donna, fatta man

cipio a tutte le voglie del marito, anche

alle più opposte all'umana natura, e fon

dava nella società il dispotismo più cieco

e brutale sostenuto da un'ipocrita teocra

zia, incorporando al potere civile la pre

minenza spirituale, di cui forono rampol

li le terribili sette de'Caroiazi e degli As

sassini^ sistemo religiosoche raccoman

dava la giustizia e il 1ispetto delle pro

prietà, mentre approvava col religioso fa

natismo l'ingiustizie e l' usurpazioni più

spaventevoli; un sistema religioso il qua

le annunziava da un lato fratellanza e a-

morevolezzo, e sfrenava dall'altra i suoi

cultori alla ferocia più bestiale, e rappre

sentava il paradiso sotto l'ombra delle

spade, ed insegnava che il combattere con

tro i nemici dell'islamismo è assai più me

ritorio che non il pregare per 7o anni in

casa, o il far 5o pellegrinaggi? Che si di

rà dello svenamento totale de' costumi

che dovea seguire, e seguì, specialmente

fra gl'ismaeliti, al non essersi impostodal-

la legge freno alcuno alle corrotte voglie

del cuore, e dall'essersi dipinto Dio qual

autore perfino del peccato, ecome un de

spota che salva o danna gli uomini a ca

priccio? Che si dirà poi di quell'assoluto

e cieco abbandono in Dio che nel Corano

non è un'idea cristiana sotto nuovo no

me, ma bensì riesce od un micidiale^-

talismo , che rese in ogni tempo i mus

sulmani strumenti ciechi d'un tiranno teo-

crate, il quale o li gittò nel furore delle fa

langi sotto il taglio delle spade e In piog

gia ardente e distruggitricedel fuoco gre

co e della mitraglia, ovvero li calpestò

come fango nella più insensata apatia fi

no a formarne i Carmazi e i Fedai?-. La

legge mussulmana, considerata a franto

mi e minuzzoli, ha certamente delle par

li buone e degne di ammirazione e di lo

de; ma queste sono copiate da'Profeli e

dal Pentatenco, e capaci perciò di rialzar

l' uomo da quella lacrimevole brutalità,

nella (nialc lo suole inabissare l'idolatria.

Riguardata però nel suo complesso e raf

frontata co'fatti ch'essa produsse,noopoò

non apparire ihc un accozzamento di con

traddizioni non atte ad altro che ad esal

tare brutalmente gli spiriti de'popoli ma

teriali, ed eccitarne l'impeto sregolato, a

minacciar sempre olla verace civiltà del

cristianesimo. Il doloroso spettacolo del

la selvaggia condizione, nella quale furo

no prostrate In Siria, una gran parte del

la Persia , e l'Africa principalmente . i"

cui pure tanto vigoreggiava una volta il

cattolico incivilimento, basterà a far io

tendere quanto abbia conferito l'islami

smo alla civiltà de' popoli. Sventurata

mente si trovano nel Corano tutti i semi

delle dottrine protesta ntiche e de'moder-

ni novatori. Ed ecco perchè destò tanto
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le loro simpatie , forma un oggetto non

ultimo ile'loro studi, e frutta talvolta al

maomettismo qualche illustre acquisto ili

protestanti. La rapidità poi cotla quale si

fondò ed estese il colossale impero mus

sulmano, massimamente se si ragguaglia

a'tenijii del suo ingrandimento, non de

ve far meraviglia a chi è avvezzo allo

spettacolo degli antichi imperi orientali;

ne ci sorprenderà la tenacità colla quale

ci è mantenuto in parte quel religioso si

stema, dopo infranto in uulle pezzi l'im

pero, se si consideri coin' esso abbia in

trecciato con replicati nodi le sue radici a

ijuelle delle più gagliarde passioni del cuor

nmnilo. Che poi non paia disposto a mo

rire, noi ne dubitiamo assai, e ne dubi

tano con noi quanti non accecati dall' o-

dio drIla chiesa cattolica , assistono allo

svolgersi delle presenti vicende d'Euro

pa ". Inoltre l'Amari viene solennemente

smentito dall'autorità, dalla ragione edal

fatto, come prova la Civiltà cattolica.

RI aometto accompagnò le sue predicazio

ni e legislazioni colla spada, il ferro e il

fuoco, onde rapide ed estese ne furono le

conquiste, obbligando le nazioni o ad ab

bracciar l'islamismo o a pagare un tribu

to. I saraceni presto l' abbracciarono, si

assoggettarono a Maometto e cooperaro

no potentemente a dilatar le conquiste

violenn, ed a sostenere il suo dispotismo.

Dice il Sagredo: Come fu stravagante il

principio, e sopraffma la legge della set

ta maomettana , così ne furono meravi

gliosi gli avanzamenti. Appena bambi

na s'mgigantì. I suoi onni furono contras-

segnatidacontinuateconcpiiste. Ogni mo

mento del suo crescere fu un trionfo, e

chi numera le vittorie, crede faticosi par

ti di secoli, ciò che fu prodigioso volo di

brevissima età. I saraceni che primi alza

rono l'msegna dell'islamismo, inondaro

no quale impetuoso torrente vastissime

provincie dell'Asia, tutta l'Africa e parte

dell'Europo;coperte nonmeno l'onde dei

inari di legni, che le campagne d'eserci

ti; egualmente felici oe'successi, così nel-

l'imprese marittime, come nelle terrestri.

Maometto dopo aver nel 622 comincia

to I Era o Egira de' maomettani, colla

quale essi contano gli anni, propagata la

sua dottrina, fatto molte conquiste, mo

rì a Medina nel 632 in casa della predi

letta sua moglie AYchah o Aiesha figlia

del suoi.°discepolo Abon-Becker, chia

mata da'mussulmani la Madre de'J'tufc-

li. Questi fu acclamato siguore, vicario,

erede e successore di Maometto, cioè i.°

califfo, in pregiudizio d'Aly cugino e ge

nero del profeta, e per la sua moglie Fa

tima erede del medesimo; ciò che diè ca

gione al sussistente scisma che tiene an-

cora discordi edivisi i maomettani, aven

do molti mussulmani protestato che non

avrebbero conosciuto altro sovrano legit

timo fuori di Aly. Imperocchè i turchi ed

altri seguono la setta d'Abon-Beckeredi

Omar I altro suocero di Maometto, men

tre i persiani ed altri seguono la setta d'A

ly. Tra le numerose sette del maometti

smo, ecome dissi in quell'articolo nel par

larne , le due principali sono quelle dei

turchi e de'persiani, i primi denominati

sunniti e i secondi sciiti, le quali seguo

no ancora particolari principi!. Vedasi J.

Albufedac, De vita et rebus gestis Mo-

hamedis arabice et latine ciuu praefa-

tionibus et notis J.Gagneri,Oxoaii 1 723.

A Saraceni parlai ancora de'diversi ra-

' mi de' califIì,cosìaCosTANTiNOPOLiinuuo

alle varie dinastie, gli uni e le altre aven

do lungamente regnato in varie regioni

d'Asia e d'Africa. Oltre i cniitli di cui va

do ragionando, nel gog cominciarono i

calitli Futimili d'Egitto, ed Obeidollah

fu d i.° .M. ih. idi, ed il i |." e ultimo A

dhed : questi nel 1171 ebbe a successo

re Nureddin Mainami primo sultano di

Egitto, ch'ebbe 61 successori, sino al

a.'a 17, epoca in cui i turchi s'impadroni

rono dell'Egitto. I turchi Selgiucidi si di

visero in 4 rami, cioè: i.° I sultani di Ra

mma avi degli Osmaniche regnano, che

da Cothbeddin Mohammed, morto nel

1 127, a Togrul o Ortogulo padre d'Ot
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toiaano I, che fu il i .° ile'regnnnti impe

ratori Osmani, contano q sul tnni. 2. I Stri

gi nei di di Persia che tolsero questa a'Gaz-

nevidi, i quali da Molinimi fondatore del

regno mussulmano di Persia, dal 997 a

Maculi suo successore, duròsino al i ti 38.

Vinto questi da'turehi Selgiucididi Per

sia, elessero a 1 .°sultano de'tm chi Togrul

Eeig, che co'suoi ahbraceiò il maometti

smo, ed alla Persia aggiunte altre con

quiste. Ebbe a successori 1o sultani sino

a Togrul II morto neh 187. Poichè i sul

tani di Kai izma o Rarisma s'impadroni-

10uo della Persia, e nel 1 ?. 2 3 furon cac

ciati da Gengis-Kan , tartaro kan dei

mongoli. 3.° I sultani d'Iconio o di Ronm,

che da Solimano del 1o74, a Gajathcd-

din Mosini ucciso in battaglia contro un

emiro nel 1294, ebbero i3 sultani. 4.° '

sultani ti' Aleppo e di Damasco, che da

' Tutusc del 1 o85, a Malek-el-Naser-Yusuf

Del i26o vinto dai Lui de' mongoli IIu-

lagu-Kan, contano iq sultani. Si deve

però avvertire, che a Damasco regnaro

no particolari sultani, cioè 7, da DeLik

del 1 og5 a Mogir Eddin morto nel 1 1 54-

Che in tale anno Nurredin Molinimi sul

tano d'Aleppo s'impadronì di Damusco.

Che il sultano Saladioo nel 1 1 74 conqui

stò nuovamente Damasco e neh 1 83 A-

leppo, morendo nel 1 193. Il successore

Gnjatheddin Ghnzi fu snttano soltanto di

Aleppo, perchè nello stessei 1g3 Mulek.-'

cl-lililol divenne sultano di Damasco, il

quale ebbe 5 successori sino a Molek-el-

Salck-lsmaìl; imperocchè Damasco nel

J25o si arrese al sultano d'Aleppo Ma

lek-el-Naser-Yusuf mentovato , e cadde

in potere de' mongoli nel 1 258. Vi fu

rono inoltre i Selgiueidi della dinastia

Kndergian, dominanti nel Rei man, .la

Ramimi del 1o.j'ai, a Muhoined-sciali

i i.°e ultimo sciali ili Rei man, fuito pri

gione e ucciso nel 1 187 da Malek-di-

nar. Il califfo Abon-Becker successore di

Maometto, considerato re dei saraceni ,

favorito da Omar I, che poi gli succes

se, si sostenne nel califfato contro le pie-

tensioni d' Aly e suoi fautori , che ven

ne persuaso dallo stesso Omar I a rico

noscerlo. A mezzo del suo prode gene

rale Khaled represse l'msurrezione d'al

cune tribù arabe che tentarono scuotere

il giogo da lui imposto; poscia l'inviò nella

Caldea per conquistar l'Irak sui persia

ni, e ne sottomise la miglior parte. Indi

trasporto le tue armi in Siria, e battuto

Patrizio generale greco, acquistò Bostro

o liosia e Damasco. A bon- Becker radu

nò tutti i fogli dell'Alcorano e ne formò

un volume, il che altri attribuiscono a

Otinan, e mori nel 634- Gli fu sostitui

to nel califfato Omar I , altro suocero e

discepoto di Maometto, e fu il suo più fa

moso successore. Scrupoloso osservotore

della legge, frugale, nemico del fosto, ze

lante della giustizia e mantenitore di sue

piomessse. Fabbricò Bassura alle foci del

Tigri, e conquistò 36oo piazze, se deve

credersi a Khondemir. In Gerusalemme

edificò la celebre moschea ilei suo nome,

magnifica e assai venerata da'niussulms-

oi: la descrissi nel voi. XXX, p. 57, e ne

riparlai altrove. I rapidi conquisti che col

le armi maomettane si successero, il Sa-

gredo così li descrive. Disfatte le arma

te dell'imperatore Eraclio Costantino, O-

mar I occupò in meno di 2o anni, cioè

compreso l'operato del successoreOtman,

I* Egitto nel 634, la Siria o Soria con

Damasco e la Palestina nel 635, quin

di anche Gerusalemme e Antiochia nel

637 o 638 , e tutta la Persia nel 63g.

Indi la numerosa nazione de'saroceni cor

se l'Africa nel 647, prese Cipro nel 653,

e quindi Rodi rovinandone il fomoso co

losso del Sole ; poi la Licia nei 67 1 e la

Cilicia. Valicato il Mediterraneo, pose le

catene alla Spagna nel 7 1 4, con memo

ria sempre funesta e ignommiosa alla cri

stianità, che non sorse come uu uomo a

combattere il comune nemico , il qunie

diveniva vieppiù audace. j\el secolo se

guente divenuti i saraceni formidabili in

mare, s' impadronirono di Camita nel-

l'8a2, della Sicilia uell'827 e della Cu-
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labria;c ««echeggiarono con infinito don-

no e spa venlo de' popoli d'Italia ncl1'84.7,

cuti escursioni eziandio fino a fiorua stes

sa. Ne curarono però con zelo successiva

mente la difesa, come del litorale, i Papi,

e precipuamente Gregorio IV, s. Leone

IV che ne restò vittorioso, Giovanni VIli

dopo esser stato costretto a pagar loro un

tributo, Giovanni X guerreggiandoli, co

me pur fece Benedetto VIli, già essendo

potente la marina militare ponnficia. Nel

portentoso progresso di queste impetoo

se armi, i turchi che viveano senta nome

e senza determinata legge , usciti dalle

porte Caspie , devastarono fin dal 763

l'Armenia, e corsa l'ibet ia, ora Giorgia

e Mingrelia, combatterono in Persia i sa

raceni; e qualche tempo dopo assaltata la

Tracia nel q4^, gl'imperatori Costanti

no VI e Romano II non potendo com

batterli col ferro li allontanarono con l'o

ro, e stabilita finalmente la loro sede nel

paese del Turchestan , cominciarono a dif

fondere più largamente la f mia del loro

nome e il terrore delle loro armi. Chia

mati i turchi nel 1 o j? da'saraceui in soc

corso, e sperimentati vili e deboli i sara

ceni, venuti con essi in discordia preval

sero i turchi, li vinsero e conquistarono

la Persia e Babilonia, di cui poi furono

spogliati da' giorgiani e armeni cristiani

all'epoca de'primi conquisti de' Crocesì-

gnau (f7.). Quanto operarono dal prin

cipio dell'irruzioni de' Saraceni sino a

detta epoca i Papi per frenarle ecombat

terle, lo raccontai in quell'articolo e nei

molti relativi , anche colle proprie armi

cle* Soldati (V.) in terra, e della Marina

{/'.) in mare, con diversi prosperi succes

si, a difesa dell' oppresso e desolato cri-

stia 1 1esi ino fatto ima rie par ti k?c/i/f/ru(/ '.)

di sì furiosi nemici di sua religione. Pre

messo questo rapido cenno per evitare

dettagli e insieme dare un'idea della pos

sanza de'turchi e saraceni da Maometto

al 1 o96, memora bile epoca delle Crocia

te (?''.) della Siria ; articolo non meno

importante degli altri citati, percoulenc-

re un complesso di nozioni riguardanti

la vasta e celebre regione conquistata dai

mussulmani, che quasi inutilmente, per

mancanza di ferma unità, e ad onta del

la più eroica abnegazione, costò a 'crisna

ni fiumi di sangue e d'oro per liberai la

dalle mani degl'infedeli; comechè conio-

nente i Santi Luoghi di nostra venturo

sa redenzione, santificati dalla presenza

del Figlio di Dio, la cui divinila sutto for

me visibili volle nascervi e morirvi, do

po averli illustrati co'suoi miracoli e in

signiti co'suoi benefizi, perciò furono e so

no chiamati per antonomasia TerraSan-

ta (/'.). In quest'articolo indicai quelli

ne'qoali con diffusione e divozione ne ra

gionai,sino a'nostri giornee pcrciòcon uo-

1izie appartenenti anchealle politiche vi

cende de'saraccni e de'turchi,che gli ebbe

ro sempre in gran conio. Narrai come essi

luoghi,sem pie furono tenero oggetto del

la pietà crisnana,smo da'pnmordi del cri

stianesimo. E cosi la culla (di cui ripar

lai nel voi. LXXIV, p. 28), e il Presepio

in cui nacque nella grotta di Bettlemme

Gesù Cristo, la casa ch'egli abitò a Na-

zareth,l fortunati paesi ch'egli percorse

nella sua celeste predicazione , ma spe

cialmente Gerusalemme e il Calvario in

cui egli nella sua Passione volle essere

immolato vittima innocente per l'eterna

salute del genere umano, il luogo ove fu

elevata la Croce, glorioso e trionfante se

gno di nostra redenzione, il luogo che fu

bagnato del suo Sangue preziosissimo,

e il s. Sepolcro che ricevette la sua spo

glia mortale fino al giorno di sua por

tentosa Risurrezione, costantemente fu

rono cari, venerabili e sagri a noi segua

ci del medesimo Dio e Salvatore degli

uomini. Fino da'primi giorni della chie

sa nascente i fedeli concorsero ne' Santi

Luoghi della Palestina in folla per ado

rarvi quel medesimo Gesù che i giudei e

il Sinedrio (V.) nel loro cieco furore vi

avcnno crocefisso. La prova più splendi

da d'un tal concorso mai interrotto e u-

uiversulc de'primi cristiani, uon ostante
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i pericoli d'ogni specie a cui erano espo

eti, sono i provvedimenti medesimi che

i persecutori credettero dover prendere

per impedirlo. La Civiltà cattolica, nel

la 2.' serie, t. 6, p. 129, 225, 5g3, nei

bellissimi 3 articoli, I Luoghi Stmti,i\ot-

tutuente ragionò: Art. i.° Diritti de cat

tolici sopra i santuari della Palestina.

Art. 2/ Usurpazioni de'greci scismatici

sopra i diritti della Chiesa cattolica la

tina. Art. 3.° Si confutano i pretesti al

legati da'greci scismatici a difesa di lo

ro usurpazioni. Qua e là ne riproduriò

qualche brano, poichè furono iroputati gli

occidentali di scompigliare la cristianità

col litigio intorno al possedimento de'Luo

ghi Santi, querela di recente mossa dal

l'anonimo autore del libretto intitolato:

Qucstion religiense d'Orient et d'Occi-

dent. Parole de l'orttiodoxiecatholiu ne

(della Russia, che non è tale, come fon

data dallo czar Pietto I e non dai princi

pe degli apostoli s. Pietro pietra fonda-

mentale della Chiesa di Cristo) au ca-

tholicisme liomai/i. Traduite du russe

par Alexandre Popovitski, Parisi 853.

.Ne diè minuta contezza e magistralmente

la confutò l'encomiata Civiltà cattolica,

con la Parola di un Cattolico romano

in risposta alla Parola dell' Ortodos

sia greco-russa, ne't. 5 e 6. Quindi par

ticolarmente svol.se la storia della famo

sa questione de'Luoghi Sauti, co'lodati 3

articoli , per le pretensioni che ultima

mente rinnovarono sui medesimi gli u-

cottolici ed eterodossi, contro i quali, col

la luce de'fatti, delle date e de'ducuinen-

ti piovò mcontrastabilmente, elio la Chie

sa cattolica in quest'nilore non dee rice

vere rimproveri, ma piuttosto ripetere le

Mie giuste lagnanze. Dimostrò chiara

mente ad evidenza, quanto i cristiani cat

tolici feriti nel vivo del loro sentimento

religioso si commossero all'udire, di tem

po iu tempo, Ir jii ota nazione de'Luoghi

Santi, e le contmoe usurpazioni e le vio

lenze e gli scandali che vi si fauno non già

soliamo dagl'infedeli ueniici della Croce,

ma dalle sette cristiane separate dalla

Chiesa cattolica, le quali si mostrano più

crudeli, più ingiuste, più persecutrici che

non sono gl'infedeli medesimi, il che ri

petutamente deplorai negli analoghi ar

ticoli. I principi cattolici poi videro offe

so il loro onore da queste continue usur

pazioni degli eretici e degli scismatici, mas

sime greci; giacchè i Luoghi Santi, ben

chè posti sotto Iu dominazione straniera

della Porta, sono tuttavia collocati sotto

la protezione de'potentati cattolici. Que

sti stipularono, ed ottennero col mezzo

di solenni trattati, principalmente i re di

Napoli, di Francia, come già descrissi,

e di Spagna, che i loro sudditi e altri cat

tolici Iatini dovessero avere sopra i Santi

Luoghi di Palestina pacifico e perpetuo di

ritto. I I re di Napoli e il re di Sardegna(ed

anche l'impera ture il'Austria) si fregiano

del titolo glorioso di re di Gerusalemme,

perle ragioni ereditate da're latini crociati

che vi regnarono; il quale titolo essi ces

serebbero di portare degnamente quan

do più non ne sostenessero i diritti e le

prerogative,e il contestato possesso di quei

Luoghi che furono la culla per cosi dire

della Chiesa cattolica, e che il suo divin

fondatore le legò morendo sulla croce co

me preziosissiuu) eredità sulla terra. La

questione de'Luoghi Santi, che dichiarai

nel voi. LXIV, p. 83 e seg., e toccai di

sopra, iu uno all'esigenze di Russia, si

compendia nella questione d' Oriente,

che provocò la guerra di cui in linee deila

questione tenterò darne appena un simu-

lucro, laonde è indispensabile,per quanto è

relativo a quest'articolo,che io per miglio

re intelligenza di questi miei cenni nedica

qualche parola all'opportunità,sebbene ri

tenga averne abbastanza discorso in più

luoghi e negli articoli che vado ricordan

do in corsivo. Nella 3.' Persecuzione del

la Chiesa l'imperatore Adriano avendo

fatto rifabbricare in parte Gerusalemme,

elevò uu monumento a Giove sopra il

luogo dove sorgeva prima il Tempio di

Salomone, e collocò uu porco di muruiu
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sopra In porta che mennva a Bcttlenimc,

per fare onta a'giudei. Contro i cristiani

poi l'imperatore fece porre un idolo so

pra il luogo della Risurrezione, cioè sul

s. Sepolcro; elevò una statua di marmo

sopra il Calvario; profanò In grotta di Bet-

1lemme consacrandola ni culto d'Adone,

e ne'dintorni fece piantare un bosco sa

gro, dove sacerdoti pagani celebravano i

loro infami misteri : il tutto rammentai

imche nel voi. XXXIII, p. 1oo, con quan

to vado n dire, per tenerne lontani i cri

stiani e per estinguere la memoria dei

Luoghi Santi. Ma tali provvedimenti em

pi e sacrilegi, che i persecutori credeano

dover riuscire ad obbrobrio e rovina del

cultocristiano, nonchend oblio perpetuo

dc'Luoghi Santi, divennero poi il mezzo

d'infallibilmente riconoscerliiqoando Co

stantino I rendendosi cristiano conce-se

la pace alla Chiesa, ne'primi anni del IV

secolo; poichè la sua madre s. Elena re

catasi in Gerusalemme a venerarne i san

tuari, seguendo quelle profane tracce ne

gli scavi li ritrovò, in uno alla vera Cro

ce ed agli strumenti della Passione del Re

dentore, ciò che celebriamo con diverse

feste commemorative. Allora da tutte le

parti dell'impero innumerevoli fedeli, ed

i più illustri personaggi e santi, fervoro

samente accorsero in Palestina e a Geru

salemme per soddisfare la turo divozione;

il che tornai a celebrare nel voi. XXX,

p. i o o e seg., ri marcando come i fedeli non

potcndovisi tutti recare di persona, si fe

cero portare della terra di Palestina e la

chiamarono Terra Santa, vocabolo che

si comunicò alla contrada donde si pren

devo, quindi del pio uso che ne faceva

no.La folla de'pellegrini andò semprecre-

scendo fino al VII secolo, in cui cominciò

perla Palestina e perGerusalemme in par-

ncolare,quella lunga serie di calamità che

in parte ancora durano. Cosroe II re di

Persia essendo in guerra coll'imperatore

Eraclio, eccitato dall'odio de'giudei con

tro i cristiani, invase la Palestma e presa

Gerusalemme nel 6l 5 la saccheggiò; le-

ce passare a (il di spada 8o,ooo cristiani,

arse e distrusse la chiesa del s. Sepolcro

fabbricata da s. Elena e tutti gli altri san

tuari. Rapì e portò ne'suoi stati la veraCro-

ce,indi ricuperata daEraclio,che dopo a-

ver scon fitto i persiani, la riportò in trion

fo a Gerusniemme e la ripose sul Cai va

rio; lieto avvenimento eh? celebriamo col

la festa dell' Esaltazione della ss. Cro

ce (fr.). Predicata nel 622 dal falso pro

feta Maometto la novella religione, in bre

ve tempo la propagò colla forza della spa

da in mezzo a'popoli ignoranti, e per lo

più idolatri e barbari dell'Arabia e della

Persia; ed Omar l,suo2. successore, con

tinuando le sue predicazioni e le sue con

qoiste, come già dissi , sottopose all' isla

mismo l'Egitto e lo Siria, e s'impossessò

di Gerusalemme nel 636. Il chcurrestò

in sulle prime il concorrervi de'fedeli, ed

anzi molte carovane di pellegrini che vi

erano avviate tornarono indietro. Ala co

gli ostacoli crescendo ancora la divozio

ne a Terra Santa, e la tolleranza interes

sata de'mussulnmni non vedendo di mal

occhio la folla de'fedeli pagar assai caro lu

propria divozione, accadde che gran mol

titudine di pellegrini seguisse come per

l'innanzi ad accorrere a Gerusalemme da

tutta la cristianità. Gerusalemme si era

renduta a patti a Oiaai I,e la lcyge mus

sulmana ordina espressamente che qoan

do una città o una unzione si arrende per

capitolazione le si deve lasciare il posses

so de'suoi templi e la libertà del suo cul

to. Il califfo Omar I non fece donqoe al

tro che seguir la legge di sua religione

quando concesse a'eristiani, per doman

da fatta dal patriarca di Gerusalemme,

la libertà d'esercitare il turo culto nelle

chiese come facevano per l'innauzi, e di

allevare i loro figli secondo i precetti del

la religione cristiana. Omar I concesse

questa libertà a tutti i cristiani in gene

rale, senza distinzione di riti, nè di nazio

ni, giacchè la legge mussulmana non fu

distinzioni. Omar I fondò la città di Rai-

fu o K. 011 fah presso lu riva desira delfici



268 TUR TUR

fiate, in vicinanza alle rovine di Clesi-

phon , o Soliman-Pak, la 2." delle città

la cui grandezza produsse la distruzione

di Babilonia che le stava vicina. Kufa fu

florida e ben popolata, e la residenza dei

califlì per un tempo, dopo il quale cad-

deiu rovina, e trovasi a 32 leghe da Bag-

dad. Vi si vede ancora la moschea in cui

Al'i fu assassinato, e per la ipiale i per

siani e altri sciiti suoi settari conservano

una grande venerazione. Dal nome di

questa città derivò quello di Kufici dato

agli antichi caratteri degli arabi. MorìO-

tnar I nel 644 deputando 6 commissari

a eleggergli il successore, fi n quali Olinmi

o Ottiman- Ihn-AU'au cugino in 3.° grado

di Maometto, di cui si mostrò uno dei

primi e de'più zelanti discepoli, già uno

de' suoi segretari e genero perchè sposò

successivamente due figlie di lui, Kakiah

ed Oman Kolthum , le quali morirono

senza lasciargli prole; per questo fu co

gnominato Diu\-Ni\re\u, possessore del

le due luci. Eletto da'suoi colleghi calif

fo, sotto il suo regno le armi mussulma

ne fecero nuovi prodigi: s'impossessaro

no di tutta la Persia e resero tributaria

l'isola di Cipro. Oiinmi pio e umano, po

co idoneo n governare un vasto impero,

ed inclinato troppo a lat* del bene alla sua

famiglia, commise il fallo di dare a suo

fratello di latte Abdallah il governo del-

I Egitto, di cui privò il generale Amru che

l'avea conquistato; tale passo impolitico

eccitò molie turbolenze, onde fu obbliga

to a ristabilire Amru, anche per avere i

greci ricuperatoAlessandria. Sebbene im

piegò Addali. ih a principiar il conquisto

della cu..ta d'Africa, vmcendo il patrizio

Gregorio., impadronendosi di varie piaz

ze con gran bottino, nondimeno il mal

contento generale contro il califfo anda

sosi aumentando, per a ver deposto Saad-

llin fondatore di Kufa e i.°conquistatore

della Persia, pel suo fasto, orgoglio, pro

digalità a'suoi lavoriti e altri errori. Oli si

ascrisse a delitto, che ulliciando nella mo

schea occupasse iu cattedra lo stesso sito

delprofeta.inveced'imitareAbon-Recker

e Omar I, ch'eransi assisi due gradini più

sotto. I funesti presagi che si trassero dal-

l'aver perduto l'anello di Maometto, fo

mentarono di più le turbolenze foriere

della catastrofe che terminò il suo regno.

Onnan volle giustificarsi pubblicamente

dell'uso fatto del denaro del tesoro, e pre-

tese d' avere il diritto , come successore

del profeta, di disporre di quanto appar

teneva a Dio. Una truppa d'ammutioa

ti si accampò vicino a Medina per costrin

gerlo a rinunziare; invano il califfo di

chiarò che si pentiva dell'anteriore con

dona. invano promise di reintegrare il 1e-

soro: tali concessioni forzate provarono la

sua debolezza «accrebbero l'andacia dei

sediziosi. Assediatoda'ribelli nella sua el

sa, penetrati in essa l'uccisero nel 656,

benchè si fece trovare col Corano in seno.

La sua morte fo il segnale o il motivo ap

parente delle guerre civili che insangui

narono l'impero mussulmano, e la prio-

cipal causa dello scisma che ancora tiene

divisi i mussulmani. Ln città di Djedd.tli,

porto della Mecca, fo fondata da qoesto

califfo. Gli successe Aly o Ali cugino, ge

nero, confidente e uno de'piò zelanti set-

tatori di Maometto, prode nelle battaglie

e conquistatore del Yemen colle armi e

colla persuasione, nel predicar l'Alcorano

agli abitanti di quella bella parte dell A-

rabia. Tutti questi servigi aveano deter

minato Maometto a dargli in moglie l.i

sua diletta figlia Fatima, e sembrava ebe

ciò gli dovesse assicurare la dignità ut

cali1in alla morte del profeta; ma la sua

gioventù, l'odio d' Aicliali vedova favo

rita di Maometto, ed i maneggi de som

nemici lo allontanarono dal trono sioo al

fine tragico d'Otmon, a cui dicesi noo fu

straniero, sebbene il calitfo avesse invo

cato il suo soccorso, ed egli avesse man-

dato per difenderlo i suoi due figli- AP'

pena iu possesso d'una mal ferma ao to-

ritò, privò Moawyaho Ommiade, po"-

califfo della dinastia degli Oinmiadi, ei

suoi alleati de'governameati che a Teano,
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ricusò altresì aZobeired a Thalliah, due

principali fra gli arabi del suo partito, i

governamene di Bassora e di Knfa n Kon

fiali che gli domandavano. Così impoliti

camente governandosi , fu cagione delle

guerre ch'ebbe a sostenere e della rovi

na della sua casa. Moawyah acclamato

califfo in Siria, non avendo più rispetti,

alzò lo stendardo della ribellione, si fece

riconoscere emir di Damasco e sottomise

la .Siria. Zobeir e Thalliah, che A'ichah

voleva califl'o, si ritirarono alla Mecca, ed

unirono il loro risentimento all'odio d' A 1-

cliiih. Quella città divenne il centro d'u

na fazione a cui era ammesso ogni nemi

co d'Ali, ed essa vi prendeva ogni gior

no nuovo incremento. Già Zobeir, Thul-

hah e la vendicativa A'ichah eransi im

padroniti di Bassora divenuta il punto

delle loro comunicazioni co'ribelli della

Siria. Ali mosse contro di essi con 3o,ooo

combattenti. La battaglia fu sanguinosa

e celebre a'4 novembre 656, e fu detta

di Kharyhoh dai sito in cui fu aflìonla-

ta, o la battaglia del cammello, per quel

lo che avea montato A'ichah. Zobeir e

Thalliah essendo stati uccisi, la vittoria

si dichiarò per Ali, ed A'ichah già dilet

ta moglie di Maometto, cadde in suo po

tere; egli però ebbe per essa sommo ri

guardo e In fece ricondurre alla Mecca.

Ali si contentò di riprendere gli abitan

ti di Bassora pel loro manca mento di fe

de al caligato, e si recò aKufa o Konfah,

cui fece sede della monarchia. Moawyah

lungi dall'essere abbattuto per la sconfit

ta de'suoi alleati, procurò con maggior at

tivila di fortificare il suo partito. Eccitò

il popolo alla ribellione, spiegando le ve

sti insanguinate del califl'o Ot man suo pa

rente, sutto il quale avea occupato Cipro,

e conquistato Rodi abbattendone il co

losso; e secondato dal celebre Amron-Ben-

el-Ass. adunò numerosi fautori. Ali usa

ti inutilmente i mezzi di conciliazione ,

marciò controMoawyah con 8oo,ooo uo

mini, mentre i ribelli erano in minor nu

mero. Megli 1 1 mesi in cui durarono le

pugne Moawyah perdè 4^,ooo combat

tenti e i5,ooo Ali. Finalmente il califl'o,

stanco d'uccisioni e forse spiiito da segre-

teinsinuozioni del suo nemico, gli propo

se una singoiar battaglia, prendendo Dio

per arbitro delle loro contese. Moawyah

ricusò, ma l'astuto Amron gli Suggerì uno

strattagemma che lo liberò di Ali. L'Al

corano ordina che in caso di contestazio

ne, si scelgano due arbitri per giudicar

la. Amron fece alliggere quel passo del

sagro libro sulle picche de'suoi soldati

ch'esclamarono: Ecco il libro che termi

nar deve le nostre contese. I soldati di A Pi

tocchi di rispetto per l'Alcorano, e sedot

ti dalla richiesta de'loro nemici, giusta iu

apparenza, accettarono la proposizione, e

nominarono per arbitro Abon-Monca-al-

Acliary, uomo probo, ma semplice. Le

truppe di Moawyah elessero Amron, e

dopo ciò Ali si ritirò a Kufo o Konfah e

l'altro in Damasco ad attendervi il loro

destino. Amron più astuto, venne a capo

di persuadere Abon, che il mezzo per fur

rivivere la pace era quello di deporre i

due califfi. Il giorno fissato per la cere-

moni a le truppe si adunarono, ed Amron,

accompagnato dal suo collega, ascese la

tribuna, ma allettando per esso somma

venerazione, lo costrinse a spiegarsi pel

primo. Credulo Abou pronunziò la depo

sizione di Ali. Amron confermò la depo

sizione, ma anzichè pronunziar quella di

Moawyah, lo acclamò califfo. Tale perfi

dia riuscì sommamente funesta al pote

re d'Ali, e d'allora iu poi molto scemò di

considerazione nello spirito de'suoi mus

sulmani. La setta potente de'Kharidjy si

sollevò contro di lui, sostenendo l'opinio

ne cheogni peccato dispensai sudditi dal-

l'ubbidire al sovrano che se ne sia reso col

pevole, accusando Ali d'aver abbandona

to agli uomini il giudizio d'una lite sopra

cui Dio solo dovea pronunziare, e quin

di ricusò di prestargli ubbidienza. Ali co

stretto a combattereque'ribelli, fece pian

tare uno stendardo fuori del suo campo

e promise il perdono a chiunque venis
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se o schierarsi sotto quell'insegna di pa

ce. Tale spediente gli riuscii una parte di

sediziosi si dissipò, l'altra fu posta in fu

ga. Poco dopo 3 di que'fànatici settari ri

solverono di assassinare nel giorno «tesso

Ali, Monwyalied Amron. Gli ultimi due

scamparono dal loro furore; ma Ali da

Alt.lel ftahman ebbe un colpo di sciabola

sul cranio, urli' istante in cui chiamava

il popolo alla preghiera nella moschea di

Kufa o Konfuh a'..4 gennaio 66 i. Tra

sportato in sua casa, adunò i figli e gli n

mici e disse loro: Se mi rimetto in salute,

perdono l'assassino; se muoio perisca sul

l'istante, allinein'' meco si presenti dinan

zi al padrone dell'universo. Poco tempo

s dopo rese l'ultimo sospiro, e il suo omi

cida spirò tra'più crudeli supplizi. Il suo

corpo fu sepolto segietamenteda'figli nel

le vicinanze di KufaoKonf.ih, e solo sot

to il regno degli Abassidi si scuopri la sna

tomba. Adhail-el-Daulahgli fece costrui

re un superbo monumento nella moschea

di Kufa, che viene visitato da tutti i di

voti sciiti suoi settari. Qui mi occorre no

tare, che secondo le notizie de' correnti

pubblici fogli lo sciali di Persio ha invia

to Feruk-Kan a Costantinopoli, per ran

nodar le pratiche relativamente alla vec

chia questione delle frontiere turco-per

siane, che si agita da tanto tempo fra i

due paesi. Oltracciò Feruk-Kan è inca

ricato d'insistere snli' indennizzo di i 25

milioni, che il governo persiano doman

da pe'danni recati a'snoi sudditi nel bom

bardamento di Kerhelah, eseguito da i o

anni fa da Ncgib pascià contro questa cit

tà, che si era ribellata , senza prevenire

il console di Persia, mentre esistendo co

là la tomba di Al\ venerato da' persiani

quale loro pKifeta, visi trova va gran mol

titudine di pellegrini e mercanti di quel

la nazione, che del resto non vi manca

no mai; Non è che poco tempo che la Per-

sia desistette dalle sue pretensioni di far

si cedere dalla Turchia qoella località in

sieme con tutta la rimanente provincia,

che anco adesso non cessa d' essere una

continua sorgente di reclami e di diffi

coltà fra 'due paesi. Kerbela o Kerbelali

chiamasi pure Mechehed o Mesliehed

Hossein, Iman Uniscin. teologrsiri O Ba-

lagusus, aio leghe da Bagdad, sopra un

braccio dell'Eufrate, in un pae-e ben col

tivato. Ora dicono i geografi, che l'edi

lìzio il piii osservabile è una grande e bel

la moschea, che rinchiude il sepolcro non

d' A l'i, ma del suo figlio Hosseiu, ucciso

in questo luogo. Questo sepolcro in gran

de venerazione fra'niaontettani sciiti, in

vita un gran concorso di pellegrini; mol

li fra loro, per eccesso di fanatismo, ven

gono quivi ad uccidersi,coll'idea eh cone

ranno in cielo sotto la protezione d'Hos

sein; altri vengono ad annegarsi in un poz

zo vicino eh'è a lui consacrato. La cap

pella in cui sta il sepolcro conteneva gran

ili ricchezze, che furono prese da'vecnbi-

ti nelle toro sunnominate irruzioni. Dun

que in Kerbela è sepotto Hossein, come

meglio dirò, e non suo padre. Fu onora

to Ali in vita e in morte di porecchi fa

stosi soprannomi : la storia lo riconosce

zelante eroe propagatore dell' islamismo,

principe prode, franco, generoso e degno

d'altro fine. Quantunque incontrastabili

fossero i suoi diritti alla dignità di calif

fo e d' immediato successore di Maomet

to , non impiegò mai la forza onde fin"

volere , e si sottomise alla potenza dei 3

suoi predecessori quol semplice mussol

mano. Ebbe pe'sudditi la tenerezza di pa

dre. Il suo spirito era coltivato dallo sto

dio, e lasciò diverse raccolte di sentenze,

di proverbi e ili poesie. Ali finchè visse

Fatima non ebbe altre mogli; essa gli par

torì 3 figli, Hasan o Asan, che gli succes

se nel califfato, Hossein o Hoceio, e Ml-

hacan. Hasan ed Hossein formarono la

discendenza degli Alidio Alydi, cioè Ha

san de' sceriffi ereditari di Medina e del-

la Mecca, i quali per distintivo e privde

gio portano il turbante di color verde;da

Hossein voglionsi derivati gl' imperalo1'1

di Marocco, e sceriffi di quella contmi!'i'

I discendenti d'ambedue godendo quelle
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prerogative e ministero religioso die de

scrissi più sopra. Ali contrasse dopo la

morte di Fatima parecchi maritaggi, dai

quali ebbe i 2 altri figli e 1 8 figlie. La po

sterità sua si moltiplicò all'infinito, e si

dilatò per tutto l'oriente. Il vero o suppo

sto titolo di Alidi a discendenti d'Ali, ha

consagrato il regno degli Al mondi d'Afri

ca in Marocco e di Spagna, de'Fatimi-

ti d'Egitto, degl'lsmaeliani, de' principi

del Yemen.degli scerifli dellaMecca,e d'u

na quantità d'impostoii,chcsi spacciaro

no suoi discendenti, di cui la transitoria

potenza non si stabili che per assassini'i e

guerre civili. La dolce e insinuante mo

rale d'Ali, la sua virtù e forse le sventu

re sue, gli guadagnarono la stima e l'a

more d'un gran numero di mussntmani

che parteggiarono con fervore per lui. Es

si non videro nell'innalzamento de'3 pri

mi califli che F usurpa/ione d'un potere

appartenente al genero e cugino del pro

feta. I Sunniti, ortodossi, o partigiani di

detti califli Abon-Becker,Omor I eOtman

o Olhman, comei turchi, tennero all'op

posto quelli d'Ali, persiani e altri mus

sulmani, che lo venerano quale loro pio-

feta, per sediziosi ed eterodossi, qualifica

zione espressa dal nome di Sciiti o Siiti

ch'essi loro danno. I due parti1i vennero

alle mani, e Bagdad vide molte volle le

sue strade tinte ital sangue de' sedicenti

veri credenti. Tale distinzione di Sunni

ti e di Sciiti o Siiti esiste ancora. I turchi

sono Sunniti, i persiani sono Sciiti o Sii

ti, ed è questa una delle principali cagio

ni dell' odio tra le due nazioni. Perciò

i persiani, com'anche tutti quelli di loro

setta, maledicono In memoria de'3 primi

califli, e non riconoscono successione le-

gittimn alia dignità di califfo che nella ca

sa d'Ali. Danno essi a'principi di quella

casa il titolo d'Imam, cioè da Ali sino a

Mebdy.

Hasan o Asuu nel 661 successe ad Ali

suo pache nel califfato, ma Moawyah I si

proclamò califfo, concechci divenuto più

potente per lu morte del suo rivale. Co-

strinse ncll'istesso anno Hasan n dimet

tersi dal califfato ed a ritirarsi a Medina,

dove poi lo fece avvelenare. Moawyah I

fece allora il suo ingresso in Ivi ila, e mal

grado gli sforzi de'settari Karidjy, fu ri

conosciuto in tutto l'impero, e divenne

capo della stirpe de'califlìOmmiadi. Egli

era pronipoted'Ommaia, cugino d'Abd-

al-Mothalleb avo di Maometto, e quan

do fu aggredito da uno di detti settari,

se scampò la vita restò ferito in modo da

non poter più esser padre. Non contento

d'aver spogliato del califfato la famiglia

del profeta, obbligò i mussulmani a pre

star giuramentodi fedeltà a suo figlio Yc-

si il I, che gli successe nel 68o , cui per

altro raccomandò d'affezionarsi co'bene-

fizi Hussein figlio d'Ali. Hossein essendo

succeduto al fratello Hasan, si era riti

rato a Medina e ivi vivea nel riposo. Ma

Yesid I avendolo sollecitato a riconoscer

lo per califfo, Hossein e la sua famiglia si

ritirarono alla Mecca. Nel medesimo tem

po il popolo di Knfa. sempre affezionato

alla memoria d'Ali, si mosse in favore del

figlio e l'invitò a recarsi nella città, pro

mettendogli di salutarlo califfo e di pren

dere le armi in sua difesa. Tali favore

voli disposizioni si mutarono presto per

l'abilità d'Obeid-Allah governatore di

Knfa, per Yesid I. Hossein essendo par

tito dalla Mecca per Knfa, le truppe d'O-

beid l'incontrarono nella pianura di Ker-

hela, seguito da un centinaio di persone.

Hossein fu trattato co'suoi cortesemente

e si sarebbe lasciato ritornare libero alla

Mecca se avesse voluto riconoscereYesid I;

ma egli pi cleri la morte a tale ignominio

sa sommissione, fece resistenza per vender

cari i suoi giorni, e peii con tutti i suoi nel

68o a' 1 o ottobre. Essendo stata recata l.i

testa a Yesid I, questo proruppe in mille

ingiurie e peruuse a stento che si seppel

lisse a Damasco, donde fu in seguito por

tata in Egitto, sotto i califli Fatimiti, i

quali la deposero nelCairo in una moschea

chiamata Mecched-Hossein. Il suo corpo

fu sepolto nella pianura stessa di Kerbeio
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cioè in tnie città , ove il sultano Adlmd

gl'innalzò un sontuoso monumento, cui

gli lciti visitano ancora con gran divozio

ne. Considerandolo essi come il 3.° Imam

o capo legittimo della religione mao

mettana, l'anniversario di suu morte è

per lorogiornodi lagrime ediduolo.Que-

sta celebre commemorazione, fedelmente

osservata dagli sciiti, contribuisce a man

tener l'odio religioso tra'turchi e i per

siani. Indi furono califfi nel 683 Moa-

•wyah II, nel 684Merwao l,nel 685 Ab-

dolmalek, continuando i Saraceni le lo

ro conquiste, al mudo narrato in quel

l'articolo, non dovendo essi confondersi

co' torchi, co'quali soltanto ne'secoli po

steriori si trasfusero, sebbene ulcuni scrit

tori, come notargli amalgamarono anche

prima. Nel 7o3 fu califfo Walid I , nel

quale anno l'imperatore Giustiniano II,

che rifugiatosi da Cagano signore de'tur-

chi emiri ne avea sposata la figlia, fu ri

stabilito sol trono di Costantinopoli; indi

contro di lui nel 7 1 1 alla testa de'tarchi

cazari fu acclamato imperatore Filippo

Lardane. Circa quest'epoca alcuni cri

stiani apostati avendo adottato l'islami

smo, si dissero Agareniani (P'.). Nel 7 1 5

divenne calitfo Solimano, il ipiale ebbe

incendiata la flotta nel porto di Costan

tinopoli che volea assediare; altrettanto

avvenne a Omar II che gli successe nel

7 1 7, che pure voleva espugnar la metro

poli del greco impero. Nel 72o fu califfo

Yesid II, nel 724 Hesciam, nel 743 Wa

lid II, nel 7 |'| Yesid III, lbrahim.eMer-

wan II che morendo nel 75o fu l'ulti

mo degli Om miadi. Gli successe A boi Ab-

lios il i.° califfo degli Abbassidi , al cui

tempo e nel 763 i turchi uscite le porte

del Caspio cominciarono le scorrerie in

Armenia, che continuarono nel seguente

anno. Nel 7'a4 fu califfo Abu Giafar Al-

manzor, cui successero nel 775 Moham-

med Mahadi, nel 785 Hadi, nel 786 Ha-

rum-al-Rascid.Ad onta della libertà con

cessa da Omar I a'pellegrini cristiani vi

sitatori di Terra Sunta., essi vi erano e-

sposti a molteplici angarie. Erano gettati

in un quartiere a parte, tassati sotto mdle

pretesti dagli ufficiali ilei governo, i quali

facevano pagar loro ben caro qoel poco

ili protezione che loro concedevano; ma

la libertà di visitar qoe' santuari li con

solava di tutto. In mancanza degl impe

ratoii greci, i quali erano quasi sempre

in guerra co'mussulmani, saraceni e tur

chi, senza però far loro gran panra per

chè n'erano ipiasi sempre sconfitti, i pel

legrini ricorrevano sotto la protezione de

sovrani d' occidente , e specialmente di

Carlo Magno incoi Papa s. Leone III a-

vea rinnovato l' impero occidentale. e il

nome del quale per la sua potenza era co

nosciuto e rispettatoancheinoriente.Nel-

l'8 1 o fece un regolamento sopra l'elemo

sine da mandarsi a Gerusalemme per la

riparazione delle chiese. Tra lui e il ca

liffo Harmo passava tale stretta amicizia,

che questi anteponeva la sua alleanza a

quella di tutti 1 principi del mo«ilo, e d

teneva per solo degno d'essere trattatocon

onore e magnificenza. Perciò gli amba

sciatori mandati dall'imperatore a por

tar doni al s. Sepolcro, essendo iti a vi«

tare il califfo e avendogli fatto conoscere

lo volontà del loro sovrano, non solamen-

tei I.'i nim permise loro di compiere la u1u

sione, ma concesse ancora a Carlo Ma

gno la possessione di quel sagro loogo,

nel modo che narrai ne' voi. XXXIII, p-

io3, e LXIV,p. 86. In virtù di questa

concessione del califfo, e all' ombra del

la protezione de'successori di Carlo Mi

gno, i pellegrini d'occidente contim"iro-

no ad accorrere a' Luoghi Santi, senza

alcun impedimento: essi v'incontrava

no i cristiani d' oriente e con loro si u-

nivano, ed insieme compivano frateiaa-

mente il santo viaggio. Non vi era delit

to che non potesse espiarsi col PelugTi'

naggio (V.) di Gerusalemme, e con at

ti di divozione sulla tomba di Gesò Cr1-

sto. Al possente califfo Harum , che co

mandavo quasi a tutto l'oriente, "'*'1

i'iudio.succewerouelfSogAmiiywll'8
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A I- Ma muri che molte guerre sostenne col-

l 'imperatoie Teofilo, neil'833.\lotassem,

nell'842 Vatek Billah, i.eN'S.i7 Motha-

vakel. Fu circa in questo tempo che i ca

uri deliberarono d' abbracciare la reli

gione cristiana. Questi cazari erano una

tribù ili turchi, il più numeroso e il più

possente popolo tra gli unni che abitava

no la Scizia enropea, e fermata aveano

la loro dimora in una contrada vicino alla

Germania, la quale si estende lungo il Da

nubio. Essi aveano cacciatogli abiti i e le

altre nazioni degli unni dalle rive dell'E

tnei o Volga, sino al Danubio, sotto gl'im

peratori Manrizio e Tiberio, i quali fe

cero lega con esso loro, e vi mandarono

magnifiche ambascerie. Da questi antichi

turchi alcuni fanno discendere quelli tra'

tartari oigiziani che abitano l'Asia, non che

i tartari di Crimea. Costantino VI Por-

fiiogenito del giie altri scrittori della

Storia Bizantina, danno anche il nome

di turchi agli ungheri, ed alle nazioni set

tentrionali dell'Europa e dell'Asia: a suo

tempo i turchi erano divisi in sette, e tal

volta in dieci tribò, ciascuna delle qua

li avea un principe indipendente chiama

to Chagan. Avendo dunque i catari di

visato di sottomettersi all'È vangelu,man

darono solenne ambasceria all'imperato

re Michele HI, non che alla pia impera

trice Teodora sua madre, per domandar

loro de'preti, i quali volessero aver cura

di ammaestrarli. Teodora nell'848 con

venne con s. Ignazio patriarca di Costan

tinopoli, di eleggere s. Cirillo(Pr.) di Tes-

salonica a capo dell'importante missione.

Siccome icazari, non che gli unni e i tar

tari, parlavano la lingua tmca, ilsantoda-

tosi tosto allo studio di essa l'imparò in

brevissimo tempo. Appena fu in grado di

farsi intendere, che col zelo da cui era a-

niniato diè cominciamento alla predica-

• cazione dell'Evangelo, e tutti gli occhi si

0 persero alla luce che gli abbagliava. Il

Cham o Kan, capo principale o signore

de'medesimi, ricevette il battesimo, ed il

suo esempio fu tosto seguito dall'intera

voi. ixixt.

nazione. Cirillo fondò delle chiese , che

provvide d'eccellenti ministri, e fece ri

torno a Costantinopoli, dopo aver inutil

mente il principe e il popolo voluto of

frirgli de'doni. Indis. Cirillo, col fratello

s. Metodio, impiegò le sue apostoliche fa

tiche nella Bulgaria, Schiavonia e Mo

ravia. Nell'86 1 pervenne al califfato Mo-

stanser, nell'862 Mostuin Billah, nell'866

Motar, nell'869 Mothadi Billah, nel-

l'87o Motamed Billah che guerreggiò con

l'imperatore Leone Vl,nel1'8g2 Mntha-

ded Billah, nel 9o2 Modali Billah, nel

9o8 Moctoder Billah, al cui tempo l'E

gitto cominciò a governarsi da'particolari

calilli Fatimiti, che estesero la loro signo

ria sulla Siria e perciò lu Terra Santa;

suoi successori furono nel f)32 Kaher, nel

l)3.{. Bhudi. In quest'anno comparvero

perla i.* volta due nazioni poco conosciu

te ad infestare In Tracia. I turchi forzate

le porte del Caucaso e discesi dalla Tar

tarla, misero tutta la contrada n ferro e

fuoco. Il patrizio Teofane marciò contro

di loro, e gli riuscì non solamente di re

spingerli oltre il confine; ma di liberare

i prigioni da essi fatti. Nel g4o fu califfo

M otitati, nel 9 14 Mostakfi, nel g46 Mo

thi, nel 974 Thoi, nel 991 Kader Bil

lah, al cui tempo occupava il califfato

d'Egitto Hakem Camrillah.il Nerone

ilcll' Egitto. Questo famoso tiranno e-

sercitò le sue crudeltà sopra i cristiani

e sopra i mussulmani, e nel suo pazzo fu

rore volle farsi adorare come un' incar

nazione della divinità. Per le vessazio

ni che faceva o'Luoghi Santi ed a' pelle

grini cristiani che li vietavano, mosse il

Papa Silvestro //d'alti spiriti nel 99g

ad inviare per tutta la cristianità un' en

ciclica piena di religioso ardore, per ec

citare principi e nazioni alla guerra so

ciale, per liberare dal giogo mussulmano

i Luoghi Santi di Palestina, ed i cristia

ni d'oriente; il che fu uno de'prirai im

pulsi alla Crociata, eolia possanza tute

lare de' Popi sull' universo. Poco dopo ,

da alcuno vuoisi che Pana Sergio IV del

18
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i oo9, si adoperasse con zelo perchè il ca

liffo Hokem, che il Rinaldi chiama prin

cipe di Babilonia, non cedesse alle sug

gestioni degli ebrei d'Orleans, che indotti

da molignitù e invidia, l'esortarono a di

struggere la chiesa del s. Sepolcro, altri

menti in breve i cristiani eccitati da Sil

vestro li, avrebbero tolto a lui il regno.

Scopertosi l'indegno operato degli ebrei

dappertutto furono cacciati,molti tagliati

a pezzi. altri gettati ne'fiumi,i vescovi vie

tando a'cristiani di negoziare co' giudei.

Il.ikem però distrusse da' fondamenti la

chiesa del s. Sepolcro nel i o i o; ma al ri

ferire di Rinaldi , come dissi a Gerusa

lemme, nell'anno stesso Maria madre di

detto principe, cristianissima donna, co

minciò a riedificare con pietre quadre e

polite il tempio abbattuto per di lui co

mando. Invece la Civiltà cattolica rife

risce, che la chiesa fu rifabbricata verso

il 1o48 sotto il califfato di Al-Mostanser-

Rillah , o Abu-Tamin Mostanser califfo

d'Egitto, ed in gran parte almeno colle

limosine inviate dall'imperatore Costan

tino IX Monomaco, pregato da'eristiani

di Gerusalemme, mancanti de'mezzi ne

cessari a si grande spesa , senza che per

questo ne fusse devoluto l'esclusivo pos

sesso del santuario a fa vore de'greci, co

me ciò non avea preteso neppure Carlo

Magno a favore de'latini. Raccontai nel

ricordato articolo, che avendo i cristiani

di Gerusalemme fabbricato la ^."parte di

sue mura, ottennero dal califfo il possesso

di quella parte, e che non avessero altro

giudice, che il patriarca, il quale perciò

n'ebbe il dominio. Anzi poco dopo la per

secuzione dell'empio e feroce Hakem, che

avendo finito di regnare nel 1o2 1 l'avea

successo Daher, i religiosi cattolici della

nazione i\e'franchi trovansi stabiliti ne'

santuari di Terra Santa;e gli archivi del

Convento del ss. Salvatore de'miuori os

servanti in Gerusalemme (ove nel voi.

XXXIII, p. 1 io, ne parlai nel rilevare

quando i frati vi passarono da quello an-

licodel Cenacolo sul monte di Sion),pos-

seggono un firmano, antico e veridico do

cumento, che dimostra la loro esistenza

in tal città fino dal 1o2 3. Vi si trova an

cora un altro firmano del io lu), il quale

conferma il precedente. Dunque i religio

si franchi erano stabiliti in Gerusalem

me molto prima delle crociate, e prima

di esse già si chiamavanoyrwir/i/ i cri

stiani d'occidente. Fondato l'impero de'

turchi gaznevidi di Persia nel 997 da

M.dimmi, questi nel i o1 S ebbe a succes

sore Massnh, il quale combattendo le or

ile de' turchi selgiucidi,che situati di là

dall'O1io il padre avea tollerate nel suo

impero, restò vinto nel 1 o38, onde i tur

chi si elessero per re o sultanoTogruI Reig,

il quale co'suoi soldati abbracciò la fede

di Maometto, e ben presto associò a' ti

toli dii.° sultano de'turchi e di conqui

statore quello di protettore della religio

ne mussulmana. Al califfo Kader RdInh

1l ci 1 1i3 1 successe Kaiem Ramrillah, nel

la cui epoca neh o4 5 i turchi selgiucidi

guidati da Togrul Reig conquistatore, in

vasero le provincie dell'Asia dell'impero

greco, e nel 1o48 estesero le loro conqui

ste. Le rive del Tigri edell'Eufrate erano

allora turbate dalla sedizióne degli emi

ri, che dividevansi le spoglie de'calitli di

Ragdad; e appunto il cai i1io Kaicm avea

implorato il soccorso di Togrul, promet

tendo a questo nuovo signore della Per

sia altre conquiste nell' Asia. Dichiarato

suo vicario, Togrul soggiogò 1 faziosi, sac

cheggiò le provincie e recatosi a Ragdad

si prostrò a'piedi del califfo. Qoesti pro

clamò pubblicamente il trionfo de'suoi li

beratori, e solennemente decorò Togrul

di 7 vesti d'onore e lo donò di 7 schiavi

nati ne'7 climi dell'impero degli arabi :

due corone d'alloro furono collocate sul

suo capo, e fu cinto di due scimitarre per

emblema del suo dominio sull'oriente e

sull'occidente. I nuovi conquistatori oc-

cubarono subitamente coll'ai mi quell'im

pero che il vicario di Maometto avea in

dicato alla loro ambizione. Togrul Beig

invasa la Siria, nelio55 s'impadron'i 'di
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Gerusalemme ; la profanarono i turchi

e enmmise1o ogni oltraggio sui pellegri

ni. Non per questo cessarono i pii pelle

grinaggi, come rilevai nel voi. XXXIII,

p. i o6. L'imperatore Isacco Comneno nel

1 o 1- si oppose con valore a'turchi pat-

zinaci , ma sotto il successore Costanti

no X Duco, i turchi àVIl'Asia fecero non

pochi progressi, e 6oo,ooo imi d'origi

ne lin comanìi valicarono il Dannino, i-

nondarono la Tracia, e se la spada de'

bulgari e il contagio non li mieteva, l'im

pero greco sarebbe siato in pericolo. In

di nel 1 o67 i turchi n'inoltrarono sino a

Cesarea di Cappaducia, predando, arden

do e divorando con ferro e fooco tui to-

ciò che innanzi a loiosi parava: tra'tnnti

iunii che fecero spogliarono e profanaro

no il celebre tempio di s. Basilio in Ce

sarea. Degnando l' imperatore Michele

Purapinace del 1o7 i, i turchi selgiuridi

assalito l'impero, in sanguinoso confi1i to

fecero prigione Isacco Comneno coman

dante greco, e cadde pure nelle loro ma

ni Giovanni Duca, i quali furono riscat

tati. Frattanto sotto i regni de'sultani sel-

giucidi di Persia , Alp-Arslan e Malek

Sciali, successori di Togrul, i 7 rami

della dinastia di Seldjonc si divisero fra

loro ì più vasti regni dell'Asia: le loro co

lonie militari e pastorali si estendevano

dall'Omo fino all'Eufrate, e dall'Indo si-

■oaH'Ellesponto.Non ebberoigreci giam

mai nemici più crudeli e terribili de'tur-

chi. lntaiUochè la corte de'due memorati

sultani sfoggiava tutta la magnificenza e

raccoglieva le dottrine degli antichi per

siani, il restante della nazione de'turchi

era tutio baibaro, e conservava in mezzo

a' vinti popoli i feroci e selvaggi costu

mi della Tartarìa. Poscia i turchi patzi»

nnci devastarono le provincieenropeedel-

l'impero. e Soliraanoi.° sultano de'tur

chi selgiucidi d' Iconio, aspirò all'impe-

ro greco, mediante un partito che si formò

a Costantinopoli. Intanto il gran Papa

s. Gregorio VII, bramoso di propaga

re In religione e l'imperò della s. Sede iu

oriente, mentre per lui Roma era nuo

vamente divenutala capitale del mondo,

promosse lo zelo de'principi e popoli cri

stiani, contro 1 mussulmani per togliere

dalle loro mani i Luoghi Santi, promet

tendo di condurli in persona nell' Asia;

ma senz'efletto per le persecuzioni con

tro la Chiesa che faceva Earico IV re de'

romani, che il Papa avea invitato a in

traprendere la sagra spedizione. e lo notai

nel vol.XXXIII,p.io6.Nelio75fu califfo

MoctadiBamrillah.nel cui regno Nicefi iro

Brienne nel 1o78 si dichiarò imperatore

con l'aiuto de'turchi selgiucidi; questi pe

rò furono Depressi nel 1 o80 da A lessio I I Co

mneno nell'assunzione ali'impero,coll'im-

porre a'turchi d'Iconio giunti sino al Bo

sforo, cacciandoli al di là di Bitinia. Suc

cesso nel 1o86 a s. Gregorio VII, Papa

Vittore IH, ne ereditò i proponimenti di

frenare la crescente sterminata possanza

maomettana, onde riunì un grande eser

cito da tutte le parti d'Italia per far ces

sare principalmenteil furare di quelli d'A-

frica,che turbando la navigazione del Me

diterraneo, di frequente facevano Schla

ci immenso numero di cristiani. La flotta

crociata munita delloiftc/i/&i/v/o di s. Pie

tro, investì il regno di Tunisi e fece va

rie conquiste, per cui il re si rese tribu

tario della s. Sede. Frattanto l'islamismo

faceva progressi pericolosi alla religione

cristiana e all' impero greco, onde Ales

sio I Comneno invocò con lettere l'aiuto

de'principi occidentali e del Papa Urbano

II; mentre nel ioc>4 diveniva califfo Mo-

stadher, e nel 1 o95 sultani d'Aleppo Re-

duan e di Damasco Dckak. Gli eserciti

conquistatori de'turchi e saraceni minac

ciavano insieme le altre parti dell'Asia e

dell' Africa.ove non domiuavano,ed anche

l'Europa per estendervi i loro possessiva

il loro giogo piò duramente pesava sui

cristiani d'oriente. I pellegrini di Gerusa

lemme erano da loro sottoposti a tali an

gherie ed a sì cattivi tra II amenti, che il

racconto ch'essi ne facevano al loro ritor

no accendeva ne'popoli d'occidente uni
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giusta e viva indignazione. Un luogote

nente del sultano Malek Sciali, de'tui chi

selg itici didi Persia, portò il terrore delle

sue armi sulle sponde del Nilo, ed usur

pò di nuovo la Siria soggetta a'califfi Fa-

timiti d'Egitto. Cadde la Palestina in po

tere de'turchi; e il nero stendardo degli

Abbassidi fu inalberato sulle mura di Ge

rusalemme. Non furono risparmiati da'

vincitori, nè i cristiani, uè i seguaci d'Ali,

che il califfo di Bagdad rappresentava co

me nemici di Dio. Fu trucidata la guar

nigione egiziana ; le chiese e le moschee

furono messe a ruba e a sacco: la santa

città nuotò nel sangue cristiano, e mus

sulmano degeneratori d'Ali Contempo-

1 eneamente altre tribù turche, condotte

da Solimano nipote del sultano,penetrate

nell'Asia minore, s'impossessarono di tut

te le provincie che i pellegrini dell'occi

dente attraversavano per giungere a Ge

rusalemme. ludi clamori di dolore de'

cristiani di Palestina e de'pellegrini ec-

cheggiarono per tutta Europa. Il mede

simo patriarca scismatico di Gerusalem

me Simone, non isperaudo più alcun soc

corso dagl'imperatori di Costantinopoli,

perchè l'impero indebolito da discordie

intestine, dallo scisma della chiesa greca,

e dalla successiva perdita delle più belle

provincie, minacciava una prossima ro

vina, rivolse gli occhi verso il Papa che i

suoi predecessori oveono abbandonato, e

scrisse « Urbano II per ottenere soccorso

»'Luoghi Santi. Narra il Rinaldi all'an.

i o1) 5, che Urbano li sapendo che il pre

decessore s. Gregorio VII più volte avea

tentato di bandire la sagra guerra per la

liberazione diTerra San tnoragli stato im

pedito di mandarla ad effetto da'tutnul-

ti degli scismatici e dalle diverse guerre

d'Enrico IV; quindi avendo ricevute le

dette lettere d' Alessio I, le lece leggere

nel concilio che tenne in Piacenza nel

; di)1}; poscia passato in Francia comin

ciò a trattare di sì grave negozio con mol

tò sollecitudine, procurando che si radu

nasse un esercito cristiano, per porgere

soccorso alla chiesa orientale che perico

lava, e massimamente Gerusalemme, dal

cui patriarca Simone avea ricevuto Ietle-

re molto compassionevoli,recategli da Pie

tro d'Amiens romito francese, nelle quali

si significa va con mol te lagri me,che laCul-

ladi Cristo, il suo Sepolcro e gli altri Luo

ghi Santi erano profanati e conculcati da

turchi , da' saraceni e altri mussulmani.

Imperocchè al dire di Guglielmo arcive

scovo di Tiro, che scrisse l'istoria di que

sta sagra guerra, essendo Pietro in Ge

rusalemme testimonio de' patimenti de'

pellegrini, ed egli pure ne solfi 1, dopo a-

ver ricevuto le lettere pel Papa, orando

nella chiesa della Risurrezione, ebbe da

Cristo una visione, per la legazione di ca

rico si grande. Pietro dunque con mera

viglioso fervore predicò la guerra Cro

ciata (I .), e al suono di quella divina

tromba quasi tutto l'occidente corse alle

armi e si fece Croccsigna to ( P.). Ma il

principale duce della parola e promoiore

di tauta impresa fu Urbano II (f'-),^

quale appositamente nello stesso iog5 nel

concilio da lui tenuto a Clermont ohi 3

commoventi sermoni , riportati dal Ri

naldi, promulgò la Tregua di Dìo (f )

e insieme lu sagra guerra per la libera

zione de' Luoghi Santi di Palestina, col

premio d'amplissime indulgenze, secon

do il vasto progetto di s. Gregorio VII;

tutte vivamente narrando l« calamità, coi

soggiacevano gli oppressi cristiani d'orien

te, e i santuai ii ove operarono i princi

pali misteri della religione cristiana. Le

immuginazioni e i cuori de'eristiani d oc

cidente s' infiammarono così profonda-

mente, che un immenso grido di guerra

echeggiò dall'ini capo all'udro d' Euro

pa. In un istante un ardore incredibile

per la guerra santa si sparse come elet

trica scintilla in tulli gli ordini di perso

ne, e non andò molto che parecchi for*

midabili eserciti composti di tutte le na

zioni d'occidente, francesi, fiamminghi,

spag1moli, inglesi, tedeschi, svedesi, ita

liani furono all'ordine, ardenti di correre
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alla liberazione de'loro fratelli persegui

tati dagl'infedeli in oriente, e di riconqui

stare dalle mani maomettane i Luoghi

Santi. La nazione greca che avea invocato

soccorso e doven trovare Usuo vitale van

taggioso questa guerra santa, perchè dal

l' esito di lei dipendeva la sua ulteriore

esistenza politica, fu appunto la sola che

non vi prese alcuna parte, come non vi fi

gurò ti a'crociati In Russia. Che anzi invece

di secondare gli sforzi dell'esercito libera

tore, la nazione green gli posemilleostaco-

li.econ aperta malafede, nè fu certamente

per lei, se una guerra impresa con tanta

eroica abnegazione, mirabile generosità e

coraggio,non fallì interamente, come rile

vai in piò luoghi.Ancora una volta ripeto,

che questo ampio e importantissimo argo

mento già trattai in molti articoli, con al

quanta diffusione, specialmente i riguar

danti la Siria, la Palestina, Gerusalem

me, le Crociate (nel quale articolo enu

merai i sovrani, i principi, i vescovi, i le

gati apostolici che fecero parte di ciascu

na), i venerandi luoghi di Terra Santa,

gl'imperatori di Costantinopoli. In essi

ricordai i campioni cristiani e i valorosi

maomettani saraceni, che per due secoli

combatterono memorabili battaglie, con

diversa fortunn;eprimamente,come sen

za il soccorso de' greci, ed anche a loro

dispetto, il prode esercito crociato capi

tanato da Goffredo di Buglione (pentito

del suo anteriore operato, che registrai

nel voi. XXX,p.64 e altrove) duca della

bassa Lorena,dopo molte e dispei ate bat

taglie, dopo un lungo earduo assedio, do

po prodigi di valore sì de'crociati e sì de'

mussulmani, superato ogni ostacolo.Gof-

fredo prese Gerusalemme a' i 5, e non a'

5, oa'igoiJ luglio 1o99, come altri

scrissero ,alla testa del fiore de'principi so

vrani della cristianità e di Pietro l'Ere

mita, tutti cattolici fervorosi e capitani

delle nazioni crociate, e grondanti di la

grime sciolsero il voto al s. Sepolcro. Si

può vedere la Storia delle crociate di

C. Michaud, Milano 1 83 1 . Essa però va

letta con alquanta cautela.Trovo poi con

veniente, per la parte principalmente che

spetta a'turchi, di dare un rapido e ge

nerico cenno di quanto precedette e ac

compagnò il conquisto di Gerusalemme.

I crociati doverono superare nel viaggio

indicibili ostacoli,e sostenere di verse guer

re, massime co' turchi. Sebbene l'impero

de'turchi selgiucidi all'arrivo de'crociati

in Asia, pendesse già verso la decadenza,

pure opponeva co'sultani d'Iconio anco

ra una formidabile barriera a' guerrieri

dell'occidente; ed i turchi erano animati

dal fanatismo della religione e da quello

della vittoria, non professando che il me

stiere dell'armi. Kilidge Arslan I, figlio

di Solimano sultano d'Iconio, all'avvici»

riarsi de'crociati chiamò i sudditi e gli al

tri turchi di Persia alla sua difesa. Per

i.° ostacolo fortificò Nicea capitale della

lìitinia, come posto avanzato, e sconfisse

l'avanguardia accompagnata da Pietro

l'Eremita. Indi si avvicinò a Nicea il cor

po dell'esercito crociato composto di piu

di 1oo,ooo cavalieri e 5oo,ooo fanti, il

fiore de'bellicosi d'Europa eappai tenenti

a 19 nazioni. Assediata da'erociati la città,

il sultano d'Iconio tutto spaventato co

nobbe che avea a fronte nemici troppo

più forti e stimabili di quelli da lui vinti.

La vittoria, com'era naturale, nel com

battimento si dichiarò pe' cristiani, che

vendicarono la morte de'compagni. Quin

di i crociati strinsero d' assedio Nicea, e

sul punto d'espugnai la,l'indegno Alessio

I con inganno se la fece cedere da'turchi,

con istupore e indignazione de'crociati,

da'quali anzi ottenne la liberazione della

moglie e figli del sultano, cheaveanofatti

prigionieri nel tentare la fuga da Nicea.

Questo contegno dell'imperatore persua

se i crociati ch'egli cercava di risparmia

re i loro nemici, e d'allora in poi gli odii

tra'greci e i crociati non ebbero che rare

tregue. Avanzandosi i crociati per recarsi

nella Siria, il sultano Kilidge tornò ad

attaccarli, ma fu sconfitto. Quindi i cro

ciati conquistarono Tarso, Edessa e al
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tre città d'Armenia, ed assediarono An-

iIim Inìi. I trionfi riportati da'crociuti so

pin i turchi , eterni nemici della stirpe

d' A l'i, persuasero Abul-Casem-Mostoli

calilii. Fiili ro Ita d'Egitto, averli Dio man

dati in Asia come strumenti di sua ven-

detta e giustizia. Traendo profitto della

sinistra fortuna de'turchi, erasi di fresco

impadronito della Pulestiuo;e quindi spe

di ambasciatori a' crociati, offrendosi di

condinli i». 'midi eserciti a visitare Geru

salemme, promettendo di riedificare le

a liicse abbattute de' cristiani, di proteg

gere il loro culto, e .1' nmmettere nella

città santa tutti i pellegrini senz'aruu e

permetter loro il soggiorno d'un muse.Se

ricusavano tali condizioni e Li suo ami

cizia, li minacciò di sollevar contro tutti

ì crociati i popoli dell' Egitto, dell'Eno'

pia, e quelli clie abitavano nell'Asia e nel

l'Africa dallo stretto di Gadesino alle por

te di Bagdad. Risposero i crociati, di non

essere venuti in Asia per ricevere nè leg

gi, uè benefizi da' mussulmani , non a-

vendo dimenticato gli oltraggi do'pelle-

grini ricevuti dagli egiziani, e precipua

mente sotto il feroce cai ilio Ibikem. Ater

fatto voti di visitare Gerusalemme, ma

anco di liberarla dalie mani degl' infe

deli; e perciò il calino scegliesse pace u

guerra, nè temere le sue popolazioni.

Intanto i crociati riportarono vittoria su

lii-dnan sultano il' A leppo, e su Dekok

Sultano di Damasco. Durante l'assedio

d' Antiochia mosse in aiuto di essa Kar-

boga sultano di Mosul con 2oo,ooo uo

mini , e prima che giungesse la città fu

espugnata da Boeiuundo I. Giunto Kar-

boga cinse d'assedio la città, ma restò sba

ragliato. Il califfo d'Egitto che seguiva

la politica d' Alessio I, volle mantenere

una certa relozione «/crociati e co'tur-

chi, per regolarsi a seconda delle circo

stanze, sebbene odiavo i primi come ne

mici del profeta, e gli altri per avergli ra

pito la Siria, oltre la dissidenza religiosa.

Ferta n to il califfo Abul pe'suoi nuori am

basciatori dichiarò a'ci oliati la sua favo-

renile disposizione per essi, e che le porle

di Gerusalemme da lui di recente ricon

quistata sui turchi , non si aprirebbero

che a 'cristiani disarmati. I capi crociali,

mossi da sdegno, decisero d'affrettare le

mosse verso Terra Santa, e minacciaro

no gli ambisi 'iatori egiziani diportar le

armi loro sulle rive del Nilo. Avanzan

dosi i crociati nella marcia, dopo aver vin

to l'emir di Tripoli di Fenicia in sangui

nosa battaglia, si diressero a Gerusalem

me, pi omettendo loro con finzione I e-

111 ir di Tolemaide d'arrendersi dopo la

sua presa; e Tancredi s'impadronì di Cot-

flemme. Era difesa Gerusalemme da I<-

t'Ivii it-Eddauloc luogotenente del califfo

d'Egitto, che munitala per lungo assedio,

fece devastarne i dintorni e avvelenare le

cisterne, acciò i crociati non vi trovasser

1o che miseria e morte. La città avea

4o,ooo difensori, oltre 2o,ooo abitanti

che aveauo prese le armi per sostenerli;

gl'imam' scorrendo le sti ade, esortavano

il popolo alla resistenza. I crociati comin

ciarono l' assedio della città pieni del più

religioso entusiasmo, e vieppiù si accese

il loro zelo per liberarla. Mancando ili

scale, di macchine e di strumenti oppor

tuni all'espugnazione, siecliè fo d' uopo

di costruirne sotto un cielo di fuoco,e ne-

nuriaudo d'acqua, giunsero a bere il san

gue de'bovi. Inandite e indescrivibili fo

rono le privazioni patite da'crociati, gran

di le calamità sofferte per la sete: a tem

po e nel maggior bisogno giunse un 1ia

vile genovese carico di provigioni edi mu

nizioni d'ogni maniera. Il giovedì i4 lu

glioio99 all'apparire del giorno, il cam

po ile'ci'istiani risuonò dello squillo delle

trombe per l'assalto di Gerusalemme, in

contrando dappertutto ostinata e valoro

sa resistenza, e il combattimento durò 12

ore. Il giorno segoente ricondusse i mede

simi conflitti ei medesimi pericoli del pre

cedente, e furiose furono le micidiali lotte.

Gli arieti avendo linalmente squarciati i

muri in alcuni lunghi,dietro addensaronsi

le schiere saracene, presentando come un
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ultimo baluardo all'attacco de' crociati.

Mentre gli assedianti aveano impiegato

la metà del giorno nella iniscltia,senza spe

ranza d'entrar nella piazza, e tutte le lo

ro macel1ine ei ano iucendiate,mnncundo

d'acqua per estinguere il fuoco greco lan

ciato contro di essi da'mussulmani, vide

ro comparire improvvisamente su' mon

te Olivein un cavaliere agitando lo scu

do e dando Imo il segno d'entrare nella

città. Goffredoe Raimondo IVdi Tolosa,

che pe'primi lo scorsero, gridarono che

s. Giorgio accorreva in aiuto de'cristiani

(i crociati sperimentarono amhe la pro

tezione de'ss. Demetrio e Teodoro, e lo

rilevai nel vol.XXX,p.64)-ll tumultodel

combattimento non permise nè riflessio

ne uè esame; la vista del Cavaliere cele

ste infiammò i crociati di nuovo ardore,

e tornarono con fiducia alia pugna. Gof

fredo con altri capitani abbassò sulle mu

ra il ponte levatoio di sua mobile torre

di legno; i saraceni inviluppati dal fuoco

e dal fumo che il vento spmse a lorodan

no , vennero poderosamente inseguiti e

sbaragliati.Tutti i crociati seguirono l'in

trepido duce nella ci11ìi, trucidando quan

n incontravano; mentre una folla di eroi

penetrò per la breccia semiaperta nella

sospirata Gerusalemme, la cui porta s.

Stefano si abbattè e venne spalancat. i alla

calca de'crociati.AucherAaiinondoI V dal

la sua parte pervenne alla sommità delie

mura, e disperse i saraceni che con l'e

mù* fuggiaschi si ritirai ouo nella torre di

David. In breve tutti i crociatisi abbrac

ciarono dentro la città, piangendo d'al

legrezza, e più non pensando che a pro

gredir nella vittoria. L'entrata de'crociati

in Gerusalemme avvenne di venerdl a 3

ore di sera, giorno e ora memorabile in

cui Gesù Cristo ivi spirò per la salvezza

dell'untan genere, come osservai anche

nel voi. XXXUI, p. i o6. Inaspriti i cro

ciati da' molti mali e gravi oltraggi sof

ferti, tosto coprirono di sangue e di lutto

quellaGerusalemme che aveano liberata.

In breve la carniikiua divenne generale,

trucidandosi i saraceni nelle vie e per le

case. Sotto il portico della moschea d'O

mar I il sangue arrivava al ginocchio e

sino al fieno de'ca valli. Ciò sembra aper

ta esagerazione. Però nelle lettere senite

a Papa Ui bauo II, a' vescovi e a'fedeli dal

l' arcivescovo di Pisa, da Goffredo e da

Raimondo IV, per dipingere quel terri

bile spettacolo, si dice: Che nel ponico di

Salomone ( si deve intendere della mo

schea d' Omar I, perchè questi l' eresse

sull'area del tempio di Salomone), i no

stri co' cavalli nuotavano nel vii sannite

I F • I

de saraceni smo al ginocchio. L'immagi

nazione rifugge raccapricciata da'dettagli

dell'orn biledescrizione,d'una città in pre

da agli orrori tutn d'una micidialeguerra

di vendetta e di distruiione. Goffredo do

po la vittoria si astenne dalla strage, e sen

z'armi a piedi nudi si recò nella chiesa del

s. Sepolcro. Diffusa tal notizia nell'eser

cito, subito le vendette e i furori s'am

mansarono, e i crociati a piedi nudi e col

capo scoperto si recarono al santuario.

L'aspetto poi della vera Croce, già na

scosta da'eristiani durante l'assedio, ecci

tò il più vivo entusiasmo, e fu portata po

scia m trionfo per le strade. Propriamen

te la strage non cessò se non dopo una

settimana. Una barbara politica fondata

su diversi gravi riflessi,chiuse i cuori alia

pietà e fece perire tutti i mussulmani su

perstiti, tranne appena i saraceni ricove

rati nella torre di Davide , e i destinati

al servizio dell'esercito e a seppellire i ca

daveri sfigurati de' loro auuci e fratelli.

Gli uccisi si fauno ascendere a 7o,ooo, e

gli ebrei perirono tutti m mezzo alle lì mi

me.Cos'iGernsalemme, nello spazio d'al

cuni giorni, presentò uu nuovo spettacolo

per aver cambiato abitanti, leggi e reli

gione. Mentre i fedeli si rallegrarono con

entusiasmo della conquista , i mussul

mani tutti si dierono in preda alla dispe

razione, e dappertutto si sparse la coster

nazione. I turchi della Siria e della Per

sia, che a veano guerreggiato contro il cai

I iffod'Egitto, piansero 00'maomettani sii
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ti i trionfi de'cristiani, e gli oltraggi falli

alla religione di Maometto. I turchi della

Siria, gli abitanti di Damasco e di Bag

dad, riposero le ultime speranze in Almi

Casem califfo d'Egitto, da essi per lun

go tempo consìdemto nemico del profeta,

e andarono in folla a unirsi «ila sua oste

che moven verso Ascalona. Ma sebbene

fosse immensa tale moltitudine, che Dio

solo ne sapeva il numero, giusta l'espres

sione degli antichi storici, facilmente da'

crociati fu vinta con immensa strage, ed

il visir Afdal,che la comandava, a stento

con poche migliaia si salvò nella flmta e-

gizia. Il bottino preso sul campo non è

a dire quanto fu ricco e abbondante.

Fondato il regno latino di Gerusalem

me, ne fu eletto ai.°re Raimondo tV con

te di Tolosa, che modestamente ricusan

do toie onore, e sull' indicazione da lui

fatta, gli fu sostituito Goffredo, il quale

per venerazione alla città dove il Salva

tore di tutti era stato coronato di Spine,

solo accettò una corona di paglia o di

spine. Goffredo ebbe a successori i t re,

uno de'quali, Guido di Luxignano, fon

dò il regno di Cipro. L'estensione delle

conquiste de' crociati formò vari princi

pati e contee sovrane nella Palestina e Si

ria, i principali essendo quelli d' Antio'

chia, di cui riparlai a Siria , di Edessa,

di Tripoli di Fenicia, di Tiro, Tolemai-

de, Sidone, Berito ed altri riferiti a'pro-

pri luoghi. I franchi profittando della vit

toria, ed usandone i diritti, ingrandirono

il tempio del s. Sepolcro, e col mezzo di

nuove fàbbriche chiusero nel medesimo

recinto i sani nari del Calvario e della pie

tra dell'Unzione. A custodia del s. Sepol

cro, e per proteggere i pellegrini ne'viag-

gieospiturli, furono successivamente isti

tuiti i canonici regolari del s. Sepolcro,

i cavalieri di tal uonie, e gli ordini ospi

tala1i ed equestri, Gerosolimitano (que

sto ebbe anteriore il suo principio) e poi

di Rodi e Malia, Templari, di s. Lazza

ro, e Tentonici di Monte Gioia o Gau

dio (I .) ec, i quali resero segnalati sei--

vigi alla Chiesa e all'umanità, e si copri

rono di gloria nelle battaglie a difesa di

Terra Santa contro gli sforzi incessanti

de'mussulmani per ricuperarla; il che ad

onta del costante zelo de'Papi e delle di

verse crociate da loro bandite , ad onta

degl'immensi sagrifizi fatti da quaù tut

te le nazioni cattoliche, non si potè con

servare. colpa eziandio le fatali e intesti

ne discordie insorte non meno tra gli or

dini equestri, che Ira'crociati per rivalità

di nazioni e d'individui, e diciamolo pu

re, per ambizione di potere. Fu per le cro

ciate che furono istituiti i patriarcati di

rito lati no in Gerusalemme e Antiochia,

e di questi pure meglio a Si r.i a, e molti ar

civescovati e vescovati, che tutti descrissi

a'ioro articoli. Di più in Gerusalemmce

in Antiochia, e al modo ivi detto, s'intro

dussero altri patriarchi di riti di versi, cat

tolici e scismatici. Le guerre combattuta

da' i 2 re AlGerusalemme successivamen

te contro i mussulmani, califfi e sultani

d'Egitto, i sultani d'A leppo e di Damasco,

in quell'articolo le registrai. I nuovi cro

ciati che s'avviarono nel i i o3 per l'Asia,

tedeschi e lombardi, dall'imperatore A-

lessio I furono affidati al conte di Tolosa

Raimondo IV, ma essi vollero fare la stra

da del Korassan. Oppressi dalla seleedal-

la stanchezza, incontrai Ono i turchi accor

si da tutte le provincie dell'Asia Minore,

della Siria e della Mesopotamia, i quali

perseguitarono taruo i cristiani, che li co

strinsero alla battaglia. Questa fu vinti

da'turchi che dispersero i crociati e pm

ne fecero spaventevole carnificina. Un

nuovo esercito guidato da'eon ti di Neveri

e di Bonrges, soggiacque allo stesso fata

le disastro: tutto fu preda de'turchi, don

po la sanguinosa vittoria che riportaro

no, non senza sospetto di connivenza con

Alessio I. Un 3.° esercito di crociati, che

parimenti si dirigeva per Terra Santa, ca

pitanato dal conte di Poitiers , nella Li-

caonia trovando il paese devastato dai

turchi , oppressi dalla sete e affronti dai

patimenti, anch'essi perirono dalla spa
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da de'turchi miserabilmente in numero

ili 1oo,0oo. In tal maniera disparvero 3

grandi eserciti paragonnbili a parecchie

nazioni in armi. Più felici erano le armi

de'crociati della Palestina, ove continua

vano le conquiste , ed il terrore da loro

inspirato agl'infedeli era sì grande, ch'essi

non più osavano disprezzaie i loro attac

chi. Invano il calitlo d'Egitto ordinava ai

suoi emiri chiusi in A scalone di combat

tere i franchi, e di condurre innanzi a lui

incatenato questo popolo mendicante e

vagabondo. Sospinti dalle minacce del ca

liffo tentarono un'incursione verso Piani

la, gi' incontrò il re Baldovino I con un

pugnodi crociati e riportò compita vitto-

ria nel 1 1 o 1 ; ma nel 1 1 o2 fu defatto da

gli egiziani d'Ascaluna, e solo fu salvato

dalla gratitudine d'un emiro a cui avea

restituito la moglie: colla bat taglia però

riportata a Jnil.i, riparò in parte le pa

tite perdite. Avendo i progressi dell'. nmi

crisnane intimoriti Abul Alanzor Amer

calillo di Egitto e Mostadher calitfo di

Bagdad, fu dato a tutti i popoli mussul

mani il segnale d'uno guerra sagra, e to

sto fu adunato un esercito innumerevo

le. Baldovino I nel 1 1 1 2 l'affrontò a Ge-

nezareth, e il valore de'cristiani non po

tè trionfare nella terribile battaglia del

numero de' mussulmani, i quali fecero

strage di essi, senz'oltre conseguenze. Per

un istante Baldovino I si collegò nel 1 1 1 4

con Toghteghin sultano di Damasco, e

servì a devi. ire le forze contro di lui uni -

te dal snltano di Mossui e dal cali Ilo di

Bagdad, e liberar la Siria da un'invasio

ne. Nel 1 1 19ilcaliflb d'Egitto Abul Man-

«or fece una nuova spedizione comanda

ta dal sultano d'Aleppo Ylgazi, il più fe

roce de'guerrieri mussulmani, e riportò

vittoria ad Artcsia contro i signori d'An

tiochia, di Tripoli e d'Edessa, e il nuovo

re Baldovino II. Questo però preceduto

dalla vera Croce attaccò poi Ylgazi a Da-

nitz e lo sbaragliò interamente. A soste

nere le conquiste de'crociati, il Papa Ca

listo II nel concilio di Luterano I, cele-

brato nel 1 1 23, fece decretare soccorsi e

aiuti. Continuando l' indicazione crono

logica de'califfi arabi successori di Mao

metto, dirò che nel 1 1 1 8 lo divenne Mo-

starched, e poco dopo Masud sultano dei

turchi selgiucidi d'Iconio ruppe guerra a

Giovanni Comueno imperatore greco, il

quale avea debellato i turchi patzinoci,

che dal Danubio eransi sparsi a devasta-

re la Tracia. Le sue armi sarebbero sta

te vittoriose anche contro i turchi d'Ico

nio, se il suo terzogenito Isacco non si

fosse fatto maomettano per isposare la fi

glia delsultono,per cui lo privò della sue-

cessione eventuale all'impero: nondime

no gli riuscì d'obbligare alla pace i tur

chi d'Iconio, e conservando apparente a-

micizia co'crociati, si pose d'accordo coi

mussulmani per distruggerli. Nel 1 1 ?. 3 i

crocian conquistarono Tiro, ed avendo

vi contribuito i veneziani colla fiotta, se-

condogli accordi, fu loro concessa una 3."

parte della citta, con propria chiesa e tri

bunale. Neli 1 35 fu calili'n Rasched, cui

successe neh 1 3(i Modali. Intunto Ema-

deddinZenghi I sultanod'AleppoediNi-

ni ve, assediò Ede-ssa e la prese u'croaa-

ti, con dolore di Papa Lucio II; avveni

mento che risvegliò l'ardore d'una nuo

va crociata, onde ebbe luogo nel 1 1 \ 7 la

2.' Crociata, poichè tutta la Palestina era

minacciata da'mussulinani. Papa Euge

nio III la fece promulgare colle solite in

dulgenze, ed alla testa vi si posero Cor

rado III imperatore de'romani e Lodovi

co VII redi Francia; non può ridirsi quan

te insidie e sevizie usò co' crociati Ema

nuele Comneno imperatore de'greci, tut

te fatte colla più fina ed esecrabile simu

lazione. Alla perfidia de'greci, e alla pro

dezza di Noreddm Mahmud sultano d'A

leppo, oltre la difesa che di Damasco fe

ce il suo sultano Mogir Eddiu , si deve

l'infelice riuscita di questa crociata, non

che alle altre canse che notai al suo ar

ticolo. Rimase Baldovino III re di Geru

salemme esposto allearmi formidabili dei

mussulmani, e si misurò con Nun cdiu,che
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cominciava a parie le fonda menta ci un

impero,dopoil conquisto di Damasco nel

1 1 54, desimate ad annientare le colonie

cristiane dell'Asia. Nel t 160 hi cali tIo Mo-

stanged, ed ebbe a successori, nel i 17o

Mosthadi, e neh 18o Nasser clic regnò

lungamente. Pi ima di iguest' ultimo, A-

maury I re di Geruaalemme guerreggiò

Adited cai itio d'Egitto, che ricusava pa

gare il triboto a coi era stato obbligato

da'crociati; indi essendostato soddisfatto,

dovè sostenerlo contro il bellicoso Nured-

din. Invaghitosi poi dell'Egitto, ne tentò

il conquisto; ma il calillò collegatosi con

Nureddiu, il re fucostietto abbandonar

l'impresa; mentre Nureddin profittando

dell'occasione, nel 1171 occupò l'Egitto e

ne divenne sultano, terminando con Ad-

hed i caldi! Fatinoti. Il potentissimo Nu-

ieddiu sultano d' Egitto , Aleppo e Da

masco mori nel 1 174; nell'Egitto gli suc

cesse il famoso Saladmo, in Aleppo e Da

masco Malek el-Salcli-lsinnil, a cui Sa

ladino nel 1 1 7.4 tolse Damasco. Malek. eb

be u successoii in Aleppo, neh 1S1 Az-

zeddmMasud e neh i 82 EmadeddiuZen-

ghi II, al quale neh 1 83 conquistò Alep

po il valoroso Saladino. Divenuto questi

tanto possente, subito attaccò il regno di

Gerusalemme, piccolo a confronto de'suoi

vasn domimi. Gli stati de crociati latini

d'Asia essendo in decadenza, Baldovino

IV redi Gerusalemme implorò i soccor

si ik'cristiani d'occidente, e non conse

gni che promesse. Saladmo invase la Pa

lestma, ma restò sconfitto dal re ad !-

scalona. Irritato di vergogna il sultano,

desolò le proviucie del regno. Divenuto

re Guido di Lusignano, assediò in Tibe-

viade Raimondo III conte di Tripoli, il

quale per disperazione si collegò con Sa

ladino. ludi pentitosi, giurò ili combat

tei lo insieme col re, mentre Saladino vin

se la celebre battaglia di Tiberiade, già

impadronitosi della città: i due eserciti pu

gnarono nel luglio 1 187 nella pianura di

lì.iltoui, Guido restò prigione, trionfan-

doSaladiuocu'suoi saraceni; il quale s'im-

padroni poscia di quasi tutta la Palestioa,

e di Gerusalemme a'2 ottobre, ove com

mise contro i santuari le deplorabili ini

quità narrate dall'annalista Rinaldi. Al

tri storici non sono in ciò d'accordo, poi

chè essendosi la città resa a patti, Sala

dmo seguendo l'esempio del califfo Omar

I , raccontano che usò moderatamente

della vittoria , osservando la legge del

l'islamismo a rigoardo delle nazioni vin

te. lu virtù della quale egli lasciò acat

tolici latini, co'quali era stata fatta la ca

pitolazione, l'uso di tutti i santuari , dei

qoali essi erano in possesso. Perciò i caao-

mci regolari del s. Sepolcro e gli altri re

ligiosi Iatini, preposti all'ullìciatora e al

la custodia de'Luogln Santi, continuaro

no come per l'addieno ad esercitarvi li

beramente e senza ostacolo le funzioni del

loro culto, senza chede'greci sia fatta dal

la storia alcuna menzione. Inolne a'ca-

valieri gerosolimitani fu permesso rima

nere nella loro chiesa e spedale per sol

lievo de 'pellegrini, poveri e inferuu, qoan

tunque quali religiosi militari aveauo a-

Mito sempre parte nelle guerre combat-

tute. Le altre chiese furono cambiate io

moschee. Parecchi moderni scrittori han

no contrapposta la generosa condotta di

Saladino, a' fatti ributtanti avvenuti al

lorquando i crociati entrarono per lai.

volta iu Gerusalemme: non devesi pero

dimenticare che i cristiam offeraero di ca

pitolare e di venir a patti co'saraceni, ma

che questi sostennero un lungo assediocoo

fanatica ostinazione, e che i compagni di

Goffredo, eh'erano iu paese sconosciuto e

circondato da popoli nemici , presero la

città d'assalto dopo aver superato mimi

1i pericoli, e tollerati mali d'ogni genere.

I primi crociati, dopo la conquista diGc-

iusaleiiuue, aveauo ancora a temere s

mussulmani della Siria e dell' Egitto, e

questo timore li rese barbari. Altri parti

colari ih Saladmo si ponuo leggere ne' voL

XX X, p. 68, XXXIII, p. 1 o7. Gmdo ri

nunziato il titolo di redi Gerusalemme,

ottenne la libertà; e Papa Urbano III mo
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iì di cordoglio alla notizia dell'espugna

zione diGernsalemme, mentre era inl'er-

rara reduce da Venezia, in cui si adoprò

a mettere in online l'armata, che davea

soccorrere i cristiani d'Asia. Tutta l'Eu

ropa fu immersa nella costernazione, e il

nuovo Papa Gregorio Vili subito si ap

plicò al ricupero di Gerusalemme, fece

pubblicare la 3.' Crociata, ed esortò i fe

deli a prendere la croce, intimamin per

5 anni il digiuno nel mercoledì per invo

car il divino aiuto. Il successore Clemen

te I II nel i 1 88 inviò legati a're di Fran

cia e d'Inghilterra per farsi crociati, e l'ot

tenne insieme all'imperatore de'romani

Federico I, che presso Costantinopoli es

sendo attaccato dal fedifrago Isacco li im

peratore greco, fecequesti ben pentire del

suo ardire. I crociati vinsero i turchi d'I

conio, la qual città tolsero al sultano Ki-

lidge Arslan II. Conquistando Federico I

la Cilicia, perì nel nume Selef; scoraggia»

ti i cristiani, in parte disertarono. Tutta

via gli altri crociati ottennero de' vantag

gi, e Riccardo li re d'Inghilterra nel i 192

alla testa di 1 oo,ooo crociati riportò pres

so Arsur una segnalata vittoria,su3oo,ooo

mussulmani capitanati da Saladino, acuì

prese molte piazze. Mentre Riccardo II si

accingeva all'assedio di Gerusalemme,

dove Saladino erasi fortificato, vedendo

si abbandonato da'duchi d' Austria e di

Borgogna, e perciò sproporzionato il nu

mero de' supersnti crociati alle forze del

sultano, neh 192 volle tornare in Euro

pa. Laonde concluse un trattato con Sa

ladino, di tregua per 3 anni e 8 mesi, du

rante la quale Gerusalemme sarebbe a-

perta alla divozione de'cristiani in picco

li drappelli, e lasciati essi tranquilli pos

sessori della costa marittima da Jaffa o

Joppe sino a Tiro, insieme a Tolcmai-

de o Acri e ad Ascalona. Nel 1 1 93 a' 1 3

marzo morì il possente Saladino, e gli suc

cesse il sultano Malek-el-Aziz-Otman ;

onde i cristiani di Palestina concepirono

buone speranze, vedendosi liberati da uu

formidabile nemico, che avendo diviso i

propri itati tra' 12 suoi figli, la loro po

tenza si auìcvolì;ma però non potevano do

mandar soccorsi dall'occidente per la con

venuta tregua. Venuto di ciò in cognizio

ne Papa Celestino III, scrisse a tutta la

cristianità nel 1 19) pubblicando la \."

Crociata, alla cui testa si pose l'impera

tore Enrico VI, benchè rimase in Germa

nia. Marciarono 3 corpi in Palestina, il

2.° de'quali con Maria regina d'Unghe

ria ruppe la tregua, essendo sultani Ma-

lek -el-Mansur, eMalek-Adel -Seiffeddin fi

gli ili Saladino. Avendo i crociati comin

ciate le devi stazioni,Malek-Adel fece mas

sacrare tutn i cristiani ch'erano in suopo»

tere, e presa Joppe d'assalto ne passò a

fil di spada 2o,ooo. Giunn gli altri cro

ciati, riportarono sul crudele sultano vit

toria, e molte città caddero in loro pote

re. Mentre divisavano passare a Gerusa

lemme, le discordie divisero i capi, onde

riuscì a Malek-Adel di compiutamente

vincerli nella battaglia di Joppe; e giunta

poi nel 1 197 la nuova della morie d'En

rico VI, i tedeschi vollero ripatriare, ri

manendo in Palestina la regina Maria, e

il conte di Monitori co'francesi, il quale

fece uua tregu 1 di 3 anni. Desolati e af

flitii i cristiani di Palestina, nel 1 198 fu

eletto Papa il magnanimo Innocenzo IH

(1 .)i e fu prima sua cura di rianimar

l'ardore delle crociate; impegnò le repub

bliche di Venezia, Pisa e Genova ad at

taccare gl'infedeli per mare e a fornir va

scelli pel trasporto de' crociati, e dapper

tutto fece bandire la 5." Crociata; indi

seguì uno speciale accordo tra'crociati e

i venen, pel loro trasporto in Egitto, vo

lendosi da questo cominciar l'impresa per

non rompere la tregua. Però l'impresa fu

interrotta con dolore d'Innocenzo I II, poi

chè gli altri crociati imbarcatisi in Mar

siglia, giunti in Terra Santa, invano pel

loro numero ne tentarono la conquista,

respinti dal sultano Abubecr Safadin. La

flutta veneta portò i crociati a Zara per

ricuperarla alla repubblica; e giunta in

Costantinopoli, Alessio IH che ue!i2o3
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era stato deposto, invocò con grandi pro

messe il soccorso loro per essere ristabi

lito. Tutto contro le precise ingiunzioni

d'Innocenzo lll,cheavea proibito rivol

ger l'armi crociate contro i cristiani. Ma

i cruciati tratti da cupidigia di dominio,

invece di comjnistar Gerusalemme , nel

a2ii4 tolsero a' greci Costantinopoli, sia

per vendicarsi de tanti ostacoli da essi lo

ro mcessantemente fatti nelle precedenti

crociate, sia per credere che ciò avrebbe

facilitato la conquist.ì stabile de' Luoghi

Santi. I francesi, i fiamminghi, i venezia

ni, il conte di Monferrato si divisero la

città e l'impero, al modo narrato anche

liei voi. XVIII, p. 292; fondarono l'im

pero Latino di Costantinopoli (^.), ed

elessero imperatore Baldovino I conte di

Fiandra e d'Hainaut. Indi ottennero che

Innocenzo III stabilisse e consagrasse il

patriai ca Iatino di Costantinopoli. In pa

ri tempo i principi greci' fondarono i pic

coli imperi iWNicea e di Trebisonda(P'.)',

(ìndiè dopo 6 imperatori Iatini nel 1 2t1 1

si iipristinò il greco, continuando a sus-

sistereuuellodi Trebisonda. Teodoro La-

scnris imperatore lli Nicea nei 1 2o9, con

2ooo cavalieri e 8oo Iatini valorosissimi,

assaiì fuatine principe de'turchi che ne

conducete 2o,ooo, e mozzatogli il capo

io lece porre sopra un'asta a'guisa di tro

feo. Innocenzo III non cessando difar sen

tire la sua voce in ditto il cristianesimo

per la sagra guerra di Palestina, nel 1 2 1 3

fece predicare la 6.' Crociata; ma i pro

gressi degli eretici albigesi di Tolosa, e

de'mori saraceni nella Spagna, oltre le

guerre fra diversi principi, resero questi

ci popoli imlifferentialie lagrime delgran

Pontefice , per veder abbandonati i cri

stiani di Palestina, ove non erano loro re-

state che Tiro, Tolemaide e qualche al

tro luogo, e col ti more sempre di perder

le. Egli approvò il meraviglioso ordine

Francescano , a cui tosto fu aflulata la

custodia del s. Sepolcro, col Guardia

no del s. Sepolcro (/'.), onde i france

scani latini fiuo da' primi anni del secolo

XIII vantano sì preziosa prerogativa, rico

nosciuta dagli stessi snttani antichi, con

quella di altri Santi Luoghi di Gerusa-

lemme; e fors'anebe vi aprì alcun con

vento il glorioso s. Francesco loro istitu

tore, allorchè si recò in Damiata, e dai

sultani di Babilonia e d' Egitto o meglio

de'turchi d' Iconio. Noterò, quanto alla

custodia, giurisdizione e prerogative del

minore osservante p. guardiano del s. Se

polcro, che ne riparlai ne'vol. XXX, p.

34, 4o e 58, LXIV, p. 82 e 83, per lo

stato presente. La detta crociata fu la pià

lunga di tutte, perchè rinnovata da In

nocenzo III nel concilio generale di Lu

terano II', continuò ne'pontilicati diO

norio III e Gregorio IX. Questi due Po

pi costrinsero l'imperatore de'romani Fe

derico il a mantenere il giuramento di

portarsi in Palestina, il clic non eseguen

do e per perseguitar la Chiesa fu scomu

nicato. Vi si recò poi invitato a impadro

nirsi di Gerusaleoime,ad istanza di Malek-

el-Kamel sultano d'Egitto; ma Gregorio

IX, oltre l'aver inviato missionari pei la

conversione ile'mussnlinaui, non fidan

dosi più deli' ingrato Federico II e spa

ventato dell'allean/a col mussulmano,

procurò impedirne l'effetto, per cm i cri

stiani di Gerusalemme non videro in lm

che uno scomunicato e quasi un rinega

to, coi u ecl iè ubbidienti alla s. .Sede die

sempie di1igeva quanto uvea rclazioneal

possesso de'Luoghi Santi. Osò donare si

sultano quella sagrafyrtzfo(/'/.),che Gre

gorio IXaveagh donato per combatter

lo, Interdetti i Luoghi Santi dal patriar

ca, dovè Federico II da se proclamarsi re

e coronarsi. Federico II dopo aver con

infame paiio tradito gli affari de'cattolici,

perchè non vi comprese il principato

d'Antiochia e la contea di Tripoli, veden

dosi da tutti esecrato, nel maggio 1 229

fuggl nascostamente da Gerusalemme,

per quanto narrai in quell' articolo, no

tando pure che il da lui convenuto in »»

vorede'santuari non fu osservatoda mus

sulmani che in piccola parte. Nel 1 2dero



TUR TUR 285

divenuto calino Daher, successo nel 1 326

da Mostanser e nel 1 ?43 da Mostazem

che fu l'ultimo calillo Abbasside e l'ul

timo successore di Maometto nel ratina

to, poichè nel 1 ?. 58 prese Bagdad sua re

sidenza tinlagn K.an principe mongolo di

Tartaria, ceppo della dinastia persiana

de'discendenti del famoso conquistatore

GenyisK.an, il quale neh 225 erasi im

padronito della Persia cacciandone i sul

tani di Karisma o turchi selgiuriili;e poi

nel 126o avendo vinto Malek et Nasei Yu-

suf sultano di Damasco, riunì il paese ai

suoi domimi. Gli storici fanno derivare

Gengis-Kan da' turchi o tartari d' Asia,

il quale comandava ai tartari ogimnni

quando nel 1 2oo fece la conquista del Mo

gol e della Persia, e sulle rovine di que

st'ultima innalzò quel nuovo impero che

comprese tutto l' oriente conosciuto dai

greci.Allorchè mori nel 1 27.4,uno .1e'suoi

figli gli successe in Persia , un altro nel

Mogol, un 3.° in una parte della Tarta

r1a: i suoi governatori si appropriarono

il resto dell'impero e si dichiararono in

dipendenti. L'esito della 6." Crociata fu

iofelice, per colpa di Federico II, onde i

francesi e gì' inglesi per la discordia dei

crociati, concluso un trattato con Malek

Adel sultano d'Egitto, pel pacifico ritor

no de'cristiani di Palestina a Gerusalem

me, partirono per le loro case. Frattan

to i principi degli stati crociati che anco

ra sussistevano,essendosi alleati con quel

li mussulmani di Siria, contro Malek Sa-

lek sultano d' Egitto , questi per vendi

carsi chiamò i turchi selgiucidi, cioè i La-

rismiani abitatori delle frontiere della

Tartaria-Mogol, ad invadere la Palesti-

"s ; che difatti fu posta a soqquadro da

loro, occupando pure Gerusalemme, ove

commisero ogni crudeltà , e sconfissero

"eli 244 interamente i cristiani a Gaza.

Papa Innocenzo IV commosso da taute

sciagure, nel concilio generale di Lione

"' neh 245 depose Federico II e determi

no la 7." Crociata di Palestina; per essa

fu eletto generale s. LuigiIX re di Fran-

eia, il quale giunse colla flotta a Damia-

ta neh 249, che subito abbandonarono

i maomettani. Quindi determinossi l'in

vasione dell'Egitto, ove riportarono i cro

ciati de'segnalati vantaggi, ma neli25o

fu fatto prigione il re a'5 aprile. Si con

venne poi al riscatto e alla tregua di 10

anni col sultano Malek-el-Ascraf-Musa.

I turchi desolando il principato d'Antio

chia e i suoi dintorni, Papa Alessandro

IV nel 1 2.56 invitò i cristiani ad accorre

re in aiuto de'cristiani di Palestina. Di

poi lìibar I Bondacar sultano d'Egitto

occupando varie città de' latini e rovi

nando Tiro, nel 1266 espugnò Cesarea,

J illii e Antiochia, facendo trucidare chi

ricusava di rendersi maomettano; non re

stando ormai delle colonie crociate che

Tolemaide e Tripoli di Fenicia, s. Luigi

IX si risolvette di tornare alla crociata.

Papa Urbano IV beneficò Terra Santa,

e il successore Clemente IV fece promul

gare l'8." Crociata, di che feci pure ri

cordo nel voi. XXXIII, p.io3 e seg., in

sieme n 'soccorsi dati da altri Popi a 'San

ti Luoghi, e all'autorizzazione delle que

stue pubbliche a vantaggio e pel mante-

nimen tode'medesimi. Il re partì nel 1 270

e approdò a Tunisi (V.)i\\ Barbarla, per

poi passare in Palestina, ma colpito dal

la peste vi perì a' 25 agosto. Il suo fra

tello re Carlo I sottentrò al comando dei

crociati, combattè e vinse il re di Tuni

si, e lo fece tributario della Sicilia. Ta

le in certo modo fu la fine dell'ultima

delle principali crociate d'oriente contro

i mussulmani, sì per la morte fatale di

s. Luigi IX, e sì per la lunga vacanza del

la Sede apostolica. Non perquestodel tut

to cessarono le crociate e gl' incessanti

sforzi de'Papi in favore di Terra Santa, e

per reprimere l'ingrandimento de'mus-

sulmoni per la quiete e integrità d'Eu

ropa. Mentre Teobaldo Visconti era le

gato della s. Sede in Acri o Tolemaide,

benchè non insignito del cardinalato, fu

neh 271 eletto Papa e prese il nome di

Gregorio X. I cristiani di Siria concepì



-.Sfi T U R

rono le più liete speranze, poichè il nuo

vo Pontefice era stato lungamente testi»

nmnici de' loro pericoli e miserie, aven

dovi condotti i frisoni, e che avrebbe a-

doperntn tutta la sua possanza per soc

correrli. Gregorio X prima di partire glie

lo promise in un discorso. Infatti giunto

in occidente, da vari principi e dalle re

pubbliche di Venezia, di Pisa e di Geno

va ottenne soccorsi che inviò a Tolemai-

de. Essi però erano ben lungi dal corri

spondere a' bisogni e alle speranze delle

superstiti e pericolanti colonie cristiane;

per cui Gregorio X, risoluto di far par

tecipare a'nuoi disegni l'intera Cristian itn,

convocò a quest'effetto il concilio genera

le di Lione IT, e nel i 274 vi si trovarono

gli ambasciatori di quasi tutti i principi.

Quelli però che ivi attirarono maggior

mente l'attenzione de' fedeli , furono gli

ambasciatori e i principi tartan inviati

da Abakn Kan possente capo de' tartari

mongoli, successore d'HuIagu-Kan della

dinastia persiana di Gengìs-Kon, per con

trarre un'alleanza contro i mussulmani.

Parecchi di que'principi tartari, ricevet

tero il battesimo dalle mani del Papa, o

dal cardinal vescovo d' Ostia poi Inno

cenzo V; il che da'cristiani fu preso a si-

rum pegno delle divine promesse, riguar

dando il kan come un altro Ciro susci

tato dal cielo per distruggere Babilonia

e liberar Gerusalemme; tanto più che i

cristiani di Palestina aveano chiamato in

loro soccorso i tartari , i quali in molte

grandi escursioni aveano oppresso i sara

ceni. Gregorio X scrisse ad Abaka per e-

«ortarlo ad abbracciare il cristianesimo,

e proibiscili mandargli ambasciatori pri

ma che avesse luogo la spedizione. Nel

concilio si convenne all'intrapresa d'una

nuova crociata, e che per un decennio si

leverebbe la decima su tutti i beni eccle

siastici. Michele Paleologo imperatore dei

greci, che linalmente erasi riunito alla

chiesa latina, con professione di fede che

non tardò ad essere smentita, promise che

avrebbe mandato soldatesche per Ubera-

T lì II

re il retaggio di Cristo. II Papa riconob

be il nuovo re de'rnmani Rodolfo I d'Ab-

sburg, a condizione che sarebbe andato

in Palestina alla testa il un esercito. A

malgrado di tuttociò, la maestà d'un con

cilio, le decisioni e l'esortazioni del Pon

tefice e di più di 1ooo prelati, non val

sero a risvegliare l'entusiasmo de'fedeli.

Morto1i terribiteBibar I sultano d'Egitto,

mentre si proponeva d'assediar Tolemai-

de, nel 1277 gli successero Bereke Kan

Said e Selamese, ma ben presto Kelann

Malek-el-Mansur, il più valoroso degli e-

miri, nelii79 usurpò la suprema anto

rità, favoiito da' famosi Mammalucchi

(/•.), divenuti ormai nell' Egitto quello

che poi furono a Costantinopoli i turbo

lenti giannizzeri. Bibar I avea comincia

to la rovina de'cristiani, Kelaun non a-

vrebbe tardato a compierla, se non aves

se dovuto combattere con un nemico for

midabile, ausiliare de' Iatini. Conviene

sapere, che fino dal principio del seco

lo XII, orde innumerevoli conosciute sot

to il nome di turchi, inondarono inces

santemente le ricche contrade della Siria,

venendo da Mossul,da!le rive del Caspio,

dal Curdistan e dalla Persia. Queste or

de spaventevoli aveano abbracciato I isla

mismo, e il fanatismo mussulmano le

spingeva a fare una guèrra implacabile a

cristiani, come sono andato accennando.

Verso il cominciar del secolo XIII moto

la scena. Tutte le nazioni turche che do

minarono datl'Enfiate all' Oso, furono

vinte e disperse da Gengis-Kanesuoi suc

cessori tartari mongoli, come pure gia

notoi. Il califfato di Bagdad, ch'era il le

game di tutte queste potenze, venne egli

pure annientato nel 1 258 da Hulagu-Kan.

Non trovando i tartari mongoli più nes

suna barriera , penetrarono nella Meso-

potamia, nell'Asia Minore e nella Siria.

Pur non avendo essi abbracciato il nm0'

mettismo e fino allora combattuto i soli

mussulmani, mostraronsi disposti d unir

si alle colonie cristiane, come alleati de

c«i'i della Giorgia, della piccola Armenia
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e di nitri stati cristiani. Adunque le po

tenze mussulmane chedominavano inSi

ria e in Egitto, ebbero a un tempo da

combattere tartari e latini, il che contri

buì a mantenere per qualche tempo i de

boli avanzi della potenza derivata dalle

crociate in Asia. Tuttavia i tartari non

poterono trionfare della milizia discipli

nata de'mammalucchi e della politica de'

sultani d'Egitto, per cui non riuscì loro

di penetrare in quella regione. Se la for

tuna avesse favorite le loro armi, devesi

credere she più tardi avrebbero abbrac

ciato il cristianesimo, e fin d'allora l'o

riente forse avrebbe interamente cam bia-

biato faccia. Appena Kelann salì sul tro

no d'Egitto, co'iuamninlucchi presso E-

messa riportò sui tartari una vittoria de

cisiva, che incusse timore a tutti gli stati

cristiani. Tuttavolta il sultano si arrese

alle preghiere del conte di Tripoli, e de'

cavalieri gerosolimitani e templari che gli

domandarono pace,e andò a sfogar la sua

collera sugli stati del re d'Armenia, per a -

ver chiamato in Siria i mongoli. L'accorto

Kelaun acconsentì a una nuova tregua

cn'latiui, col vergognoso patto di doverlo

avvisare dell'ari ivo degli eserciti cristiani

d'occidente, ove teneva agenti che l'istrui

vano di quali forze si preparavano contro1

mussulmani da'Papi e da'pi incipi cristia

ni, anzi si collegò co're di Sicilia e d'A

ragona ! Così alla liberazione de'Luoghi

Santi ormai si preferivano i vantaggi

commerciali, anche dalle città marittime

d'Italia ! Così per timore, ambizione e a-

varizia si andava alzando un muro di di

visione tra' cristiani occidentali e quelli

orientali ! Con diversi pretesti Kelann e-

spugnò la fortezza di Margat de'geroso-

li ni.:.un nel i 28 1, prese Laodicea e altre

piazze cristiane nel 1 287; e pose l'assedio

a Ti ipoli che nel 1 l8g fu presa, arsa e di

strutta da' mammalucchi. Nel 1 29o mi

nacciò Toleinnide, ma mentre voleva as

sediarla morì e gli successe il figlio Ka-

lil Aseraf, che nitri chiamano Saladino.

Siccome il sultano crasi fatto promette-

re di non seppellirlo che dopo li presa .li

Tnlemaide o Acri, questa fu assalita fe

rocemente ed espugnata nel i?gi;e lode-

plorai anche ne' voi. XVIII , p. 299, e

XXXIII, p. 1o8 , dicendo che Papa Ni

colò IV ne morì ili afffizione. L'Europa

fu colta da grave dolore; nessuno avra

pensato a prender le armi per soccorrerla,

ad onta degli eccitamenti del Papa; mi

tutti deplorarono la sua perdita. Indi i

vincitori s'impadronirono subito di Tiro,

di Berito, di Sidone e di tutte le città cri

stiane della spiaggia, ad onta della tre

gua da loro conclusa col sultano, per In

quale eransi astenute di soccorrere To-

lemaide. Il furore de' mussulmani eser-

citossi perfino sulle pietre e sul suolo a-

hitatoda'cristiani: le loro case, i loro tem

pli, i monumenti di loro pietà, della lo

ro industria e del loro valore vennero'con

dannati a perire con essi per mezzo del

l'incendio e del ferro. Le colonie cristh-

ned'oriente n sesuo contato piùd'8o cit

tà, ed un maggior numero di castelli e di

fortezze; ma la maggior parte de'casteMi

e delle città rieeve2no i loro difensori e i

loro abitanti dall'Inghilterra, dalla Ger

mania, dallo Francia edall'ltalia. Pernii

questi stati lontani non avevano il prin

cipio della loro conservazione; ed i veri

sostegni del resno di Gerusalemme era-

no in occidente. Finchè le colonie dei

franchi attrassero l'attenzione d'Europia,

e che il loro nome bastò ad eccitare l' ar

dore guerresco de' popoli al di là de mari,

esse si sostennero con isplendore; ma in

vece decaddero quando l'Europa rivolsi;

altrove gli sguardi, e che la possente opi

nione che le avea l'm.1 a1 • cominciò a in

debolirsi. La loro gloria fu I* opera del

l' entusiasmo religioso, o piuttosto del pa

triottismo cristiano, che le avea fondate,

ed una delle loro maggiori calamità fu

l' indifferenza de'fedeli. L'impero de'cri-

stiani in Asia, cominciato colle Crociate,

finì con esse. La guerra fatta all'islamismi 1

irritò i mussulmani, i quali abusando di

loro vittorie, non permisero più a'crisiia
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ni di stabilirsi fra loro, e considerandoli

comei loro più crudeli nemici, dappertut

to li condannarono all'esilio, alla schiavi

tù, ad ugni genere di miserie. Ogni giorno

si videro sbarcare ne' porti d'Italia sven

turati abitanti della Palestina,i quali per*

correndo le città elemosinando, raccon

tavano cogli occhi pieni di lagrime gli

ultimi mali de'cristiani d'oriente. Che la

maggior parte delle chiese fabbricate in

Damasco, in A leppo, nel Cairo, in Edessa,

in Iconio ec., erano state demolite o ab

bandonate ; le grotte del Libano e delle

montagne della Giudea, le celle del Sinai

e del Carmelo, le solitudini di Alemli e

di Scetti aveano perduto i loro ospiti, e

non risuonavano più degli accenti della

preghiera. Le cronache cristiane ascrivo

no per la maggior parte sì gravi disastri

a' peccati de' crociati e degli abitanti di

Palestina; all'ambizione de'capi, all'indi

sciplma de'guerrieri, alle turbolenti pas

sioni della moltitudine, alla corruzione

de'costumi, allo spirito di litigio e di di

scordia, e finalmente all'egoismo. Nel de

plorabile spettacolo che allora si vide,

scorgono i cronisti unicamente quell'ira di

vinathe s'aggravò già sopra Ninive e Ba

bilonia. Ora la storia presenta un altro

spettacolo, l' impero de' tmel1i Osmani

discendenti de'turchi Selgiucidi.così detti

da Selgiuk loro capo, che portarono alla

sua volta guerra formidabile in Europa

e la minacciarono di conquistarla, dopo

averne occupato buona parte. Orasi apre

nella storia un nuovo e vasto campo alle

paterne sollecitudini de'Papi per salvare

la cristianità dall'impeto de'maomettani,

onde arrestarne i rapidi e funesti progres

si. Queste grandi benemerenze de'Papi le

celebrai principalmente nelle loro biogra

fie, ed a Costantmopoli, che i turchi for

marono la capitale del loro possente im

pero, e negli articoli altresì delle città e

degli stati che la pontificia benignità fecedi

tutto per salvare e difendere dal comune

nemico. A tale effetto profusero tesori e

contrassero immensi debiti, che descrissi

a TESosiEBE,ragionando delle finanze pa

pali; armarono corpi di Milizia e la Ma

rina militare, in aiuto de' popoli ede'j-rio-

cipi minacciati. Tutto avendo narrato ia

tali articoli e ne' molteplici che vi hanno

relazione, ora nel descrivere in breve le

notizie de'suliani Ottomani,ricorderò l'o

perato da' Papi, avendone ancora tenuto

proposito negl'indica1i luoghi (avvertendo

che secondo i diversi cronisti, vi sono uoa

poche differenze ne'uomi e nelle date), e

copiosamente ne trattò Domenico Beiai-

no, Memorie hìstoriche di cio clic lutano

operato li .iommi Pontefici nelle guerre

contro i turchi , dali' passaggio dique

sti in Europafino all'anno 1 684, rac-

colte e dedicate alla Santità di N. S.

Innocenzo XI, Roma i685.

Solimano Sciali della famiglia d'O

gni, de'sultani turchi di Karisma, prin

cipe della città di Nera, posta sulle spiag-

gie del mar Caspio, e capo d' una tribò

uomada de' tartari dell'Asia, intraprese a

marcime sulle orme di Gengis-Kan nel

121 1.Passò il monte Caucasocon 5o,ooo

uomini, e s'avanzò verso l'Asia, renden

dosi padrone d'un gran numero di con

trade. Ma si annegò nel 12 19 o meglio nel

1237, volendo passare l'Eufrate a caval

lo. Si vede presso A leppo il suo sepolcro,

pel quale hanno gran venerazione i tur

chi. I suoi tìgli dierono sovente soccorso

n'sultaui saraceni, ch'erano allora padro

ni delle provincie orientali dell' impero

greco. Spesso ancora facevano da loro so

li la guerra agi' imperatori di Costann

nopoli, e mettevano a ruba i loro paesa.

Verso questo tempo , cioè verso lo fine

del secolo XIII, essi rinunziarono all'ido

latria per abbracciare il maomettismo,

ch'era la religione de'saraceni, co' quali

trova vansi a contatto, e ben presto diven

nero scrupolosi osservatori di essa, e pi"

fonatici e intolleranti ile'mussulniani sun

niti. Il feticismo ofetiscismo era la reli

gione in origine professata da' turchi. 1

fetiscismo o culto reso a'fetisci, trae da

questo vocabolo il uome, che deriva dol
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In voce- portoghese Fetisso, oggetto fe

steggiato, deificato. Nella Mitologia A-

frietma si definiscono i Fetisci. Divini

la de'negri della Guinea, che variano se

condo il capriccio de'fetisceri , sacerdoti

negri consagratialculto de'fetisci. A que-

ste lli vioi tit attribuiscono i prosperi even

ti, e fauno libazioni di vino di palma, nel

giorno che cori isponde alla domenica dei

cristiani, riuniti intornoad un albero sa

gro, da essi chiamato l'albero de Feti-

sei. Qoalunque oggetto che colpisca la lo

ro immaginazione o lo sguardo, come una

nmsra, un uccello, un leone, un pesce, e

per lo più un serpente, pietre,alberi, mon

tagne colpite dal folgore, divengono per

esM nnfetisce o divinità tutelare. Ne han

no de' piccoli che portano al collo ed al

gomito, e sono pezzetti di metollo o con

chiglia. (jna rupe il' enorme grandezza

chiamata Tabra, che prolungasi in ma

re a foggia d'una penisola, è il pubblico

fetisce del Capo Corso, e ad esso rendono

onori pari icolari, siccome al capo ed al piò

possente de'fetisci. Vincenzo Abbondanza

scrisse il Dizionario storico delle vite di

tutti i monarchi Ottomani, sino al re

guante gran Signore Aehmet IV, e del

le piu ragguardevoli cose appartenen

ti a quella. monarchia, dedicato al car

dinal Domenico Orsini iVAragona, Ro

ma 1786. Egli diceche figlio di Solima

no .Sciali, fu Ortogulo, che altri chiama

no Erdegrul, Ordogrul e Togrul, che si

gnifica uomo giusto. Quanto furono de

plorabili e tetri i primi infortuni'i di que

sto principe, altrettanto sorprendenti e

giulivi riuscirono gli avvenimenti che l'ac

compagnarono al sepolcro. Ortogulo oTo-

grul vide infranto il suo trono e intera

mente distrutto il suo regno, ma egli stes

so fu quello che potè morire contento per

aver innalzato a' turchi un soglio assai

più risplendente e magnifico del perduto.

Quanto a Solimano suo padre, l'Abbon

danza lo vuole di stirpe illustre e signore

d'uno stato non molto esteso; e che prima

della metà del secolo XIII fu attaccato da

VOL. LXXXi.

un esercito spaventevole di parti, i quali

dopo aver distrutte tutte le sue forze lo

privarono de' suoi stati. Solimano senza

abbattersi nell'avversa fortuna, volle con

alcuni de'suoi traversar l'Eufrate per in

seguire un corpo di nemici, ma co' suoi

vi pe1i. Il figlio Ortogulo con piccolo a-

vanzo de'suoi si rifugiò in Iconio metro

poli de'turchi selgiucidi, presso il sultano

d' Iconio Aladmo o Alaeddin Kaikob.nl

d'ottime qualità, implorando il suo pa-

trocinio. Aladino, commosso di sue sven

ture, l'accolse amorosamente, lo confortò,

ed assegnò a Ortogolo e suoi il borgo e

territorio dtSogutin IMisia. Aladiuo scor

se ici Ortogulo gratitudine e ingegno, e

maggiormente s'impegnò per esso, il qua

le si procacciò pure la benevolenza del dee-

vis Edebale favorito del sultano e vene

rato dall'universale. Questi gli spiegò il

sogno avuto da Ortogulo, in cui gli par

ve di veder la Luna cornuta lucidissima,

con Edebale nel mezzo che corse ad ab

bracciarlo; e che un albero surto a'suoi

piedi di smisurata grandezza, colla sua

ombra copriva una sterminata estensione

di campagna che irrigava grosso fiume

scaturito dalle sue radici. Gli predisse per

tanto la futura grandezza di sua famiglia,

che suo figlio diverrebbe capo di vasta

monarchia e sposo di sua figlia. Il figlio

d'Oitogulo chiamato Ottomano oOtmaa

di fatto prese in moglie con molte ric

chezze la figlia di Edebale, il quale aven

do messo in grazia il genero ad Aladino,

questi da Sogni lo chiamò in corte, ma

essendo turco idolatra eragli vietato dal

l'islamismo d'innalzarlo agli onori. Que-

st' impedimento tolse Ortogulo con ab

bandonar francamente l' idolatria e con

abbracciare il maomettismo, altrettanto

facendo a suo esempio i di lui seguaci tur

chi. Il cambiamento di religione fruttò ad

Ortogulo molti onori e grandezze,non che

l'esser fatto governatore della Frigia.Mo

rì poco dopo nel 1289, compianto da A-

ladino eda'suoi popoli. Ma Aladino o A-

laeddiu essendo morto molti anni prima,

19
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pare che il narrato dall' Abbondanza di

tal sultano, deliba riferirsi a'saltani Az-

zedin Kailau II, Rokneddin, Gajathed-

din Kaikosru liI, e Gajatheddin Masud

ultimo sultano d'Iconio. Dal narrato so

gno, crede l'Abbondanza derivata Tinse

gna maomettana della mezza Inni; masi

tenga presente quanto con altri dissi di

sopra. Nel 1 2^9 era nato in Sogut da Or-

togulo, Ottomano poi fondatore dell'/m-

i.ero ottomano e degli Osmani , come

impropriamente comunemente si chia

ma, giacchè alcuni appellano Ottomano

col nome di Osman, e comunemente Ot-

man o Oth man, e pretendono che per cor

ruzione di vocabolo l'impero si disse Ot

tomano, dovendosi veramente chiamare

Osmano. Ottomano lo chiama il cav.Gio

vanni Sagredo nelle Memorie istoriehe

eie' monarchi Ottomani, Bologna 1 674-

V.t\ Ottomano chiamò questo principe,che

gettò le fondamenta dell' odierno impe

io, tanto l'Abbondanza che il liei nino.il

quale non conviene Milla sua illustre ori

gine, dicendolo di bassa condizione, ma

fortunatoeardito. Educato dal padre con

ugni cura e vigilanza , egli vi corrispose

egregiamente, onde divenne uno de'più

Decorti principi de' suoi tempi, e omato

cla'sultani d'Iconio e da'suoi. Gajathed-

<Iin Masud, che l'Abbondanza continua a

chiamare Aladino, gli conferl il governo

di Frigia sostenuto dal padre, ed l'ilei ia

le gli diè in moglie l'unica figlia Zela Mi 1i

bati1o sua erede , la quale tosto partorì

Orcano o Orkan, che rirevè la medesima

educazione del padre. E qui torno ad av

vertire, che nell'articolo Cost.intisopom,

§ Il Impero ottomano, premesse com

pendiose notizie di Maometto, de'saraee-

ni e di nitri mussulmani, e dell'operato

do' Popi a favore de' cristiani da essi ti

ranneggiati e di Terra Santa,qminli nar

rai quelle dell'impero ottomano ede'suoi

sultani, e le incessanti cure de'Papi e i lo

ro sagrifizi, per salvare l'occidente dalla

crescente e conquistatrice potenza de'tur-

chi. Otruan o Ottomano I sempre più cn-

trato nella stima del sultano d'Iconio Ca-

jxtheddin Masud, gli rese grandi servigi,

per cui lo dichiaiò generale di tutti i snoi

eserciti e in presenza di questi gli fi'ce or

nare il capo d'una corona d'oro. Morto

nel 1 204 Gajatheddin, ucciso in battaglia

da un suo emiro, o in prigione di Andro

nico II Puleologo imperatore di Costan

tinopoli , presso il quale erasi ritirato

quando abbandonò i suoi stati per I in

testine discordie, i grandi del regno se ne

disputarono il possesso,e finalmente se lo

divisero in 7 parti, una rilasciando a Ot-

man benchè straniero, per avere la mili

zia a suo favore. Gli stati del sultano d I-

conio si componevano della Turchia, Ca-

ramaoia, lcnnin, Lidia, Bitinio, Caria. l'a-

flagonia. Oiman I ebbe la Turchia, econ

tentissimo nel 1299o neli 3oo fissò la sua

corte in Acri o Tolemaide, prendendo il

titolo di Saldano o Sultano de' Turchi,

cominciando così In serie di essi, ed «ero

l'origine dell'impe1o che pel suo nome si

disse ottomano. Altri dicono che in Icnaio

gettò le fondamenta di tale impero, e che

veramente essa fu la sua 1 .'capitale. Scal

tro, vivace, ardito, bellicoso, unì alla bra

vura l'ipocrisia, praticando co' santoni

maomettani e mostrandosi popolare, per

guadagnarsi la stima e l'applanso de po

poli. Da buon politico strinse subito le

ga col vicino sultano di Caramania per

chè non l'inqmetasse, e domandòe otten

ne la sua figlia in isposa del proprio fi

glio Orcano. L'annalista Rinaldi registrò

nll'annoi 3oo, che uscirono i turchi con

grande impeto di Turchia, dopochè il sul

tano Alatine, forse Gajatheddin Masud,

fu cacciato dall'Asia da'tartari;e che i tor

chi ingrati e sconoscenti dierono molte e

grandi sconfitte a' greci, da' quali erano

stati ne'loro avversi casi accolti e trattati

benignamente; e siccome non eranvi e-

serciti imperiali in Asia, senza contrasto

sottomisero alla loro signoria i greci asaa-

m',esi divisero le provincie tra loro. Uno

di questi fu Ottomano, chiamato ili- |'e

iIr'iurchi, il cui impero poscia crebbe m
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Iagrimevolc moilo pe'cristinni. Neli3o3

ondando le cose dell'impe1o orientale di

male in peggio, ne profittarono i turchi

per estender le loro conquiste, ed asse

diarono FiIndelfin. Giunto però adA udro '

irici i II un aiuto d'aragonesi, li spedì con

tro i turchi, che fuggirono ne'precedenti

confini. Inoltre i cristiani neli3o6 vin

sero i turchi di Rodi e circostanti isole.

Il nuovo Papa Clemente V avendo sta

bilito la sua residenza in Frnncia, « p.ii

in Avignone (V.) ove rimasero i succes

sori sino al 1 376, nel congresso tenuto in

Poiliers ordinò la promulgazione della

crociato per togliere a' greci scismatici

l'impero eCostantinopoli, non si lo per ri

storare la religione oppressa nell'Asia dai

turchi, ma ancora per impedire che se ne

itopodronissero i turchi e saraceni, altri

menti In Chiesa e la cristianità ne avrebbe

ro ricevuto grandissimo danno e confusio

ne. Quanto giusti fossero i timori e le pre

videnze di Clemente V, i successivi dolo

rosi avvenimenti lo giustificarono piena

mente, come osserva Rinaldi. Nel 1 3 1 o,:id

onta degli sforzi d'Otman I, i cavalieri ge

rosolimitani conqmstarono Rodi e l'iso

le vicine , e divennero un propugnacolo

della cristianità contro i torchi, i quali

invano tentarono allora di ricuperin lo.

VolendoAndroniiol ltrasfondere l'impero

al secondogenito Costantino ad esclusio

ne del nipote Andronico III, questi si ri

bellò, onde l'avo chiomò in suo aiuto i

turchi, aprendo loro fatalmente la strada

nell'Europa. Otman I profittando delle

discordie di tali principi, desiderò di por

tarvi le ormi, ma vedendosi monarca na

scente credè bene contentarsi de'suoi pos

sessi,non volendo pei l'incerto arrischiare

il sicuro; bensì diè il guasto all'Armenia,

perchè il re de'tartari non cessava di com

battere i turchi, zelando la religione cri

stiana; eccitati i tartari da Papa Giovanni

XX I I a reprimere la crescente potenza dei

turchi , oltre l'invitare gli altri principi

a soccorrere i cristiani di Siria. Di più il

Papa inviò missionari per la conversione

degl'infedeli. Olman I per conciliarsi ve-

nerazioncelodi, attribuiva alarlo la pro

sperità di sue armi, moderava la licenza

militare nel bottino e nejli olir.in"! sui

vinti; fu librraleco'poveri, splendido nel

le fabbriche delle moschee, e morì di circi

69 anni nel 1 336,dnpo aver esortato il fi

glio Oceano, che gli successe, di regnme

senza superbia e prepotenza. Il.Sagralo e

l'Abbondanza gli attribuiscono il conqm

sto della Bitinin e di Rrussa oBursa u Pra

ia sua capitale neli3i6. ciò che poi fe

ce il figlio; anzi il •>..' lo dice sepolto in

Pi 'usa e come avea disposto in un mau

soleo tutto d'oro, o d'argento come aldi

vogliono. La sua tomba è io un "ran man-

solco nile falde dell'Olimpo nelle vicinan

ze di Brussa, e viene 1iverita da' turchi.

Ore. ino amatissimo per la sua generosi

tà da 'soldati, dovè sconfiggere primo idue

fratelli che gli contesero il trono, per se

dervi pacificamente. Indi tutti i principi

provarono il valore del suo braccio, spe

cialmente i greci divisi dalle loro intesn

ne discordie, e sulle rovine del loro im

pero vieppiù rassodò le fondamenta dt!

la progrediente monarchia ottomana. Gli

ambasciatori de're di Cipro e d'Armenia

si portarono inAvignone nel 1 327 da Gio

vanni XXII, egli notificarono che i del

ti due stati cristiani rimasti in Asia sta

vano per essere affatto distrutti da'ratu-

sulmani, senza un pronto soccorso. Laon

de il Papa fece predicar la crociata, e mol

ti principi presero la croce. Nel 1 333 Oc

eano s'internò nella Cappadocia, espugnò

Nicea, Nicoinedia e invase la Lidia, «in-

cendoA m Ironico III. In detto anno il fran

cescano p. Guarini ottenne da Noser Mo-

hammed sultano d'Egitto, che un picco

lo numero di religiosi potesse stare pres

so il s. Sepolcro, ma non vi durarono lun

gamente, come notai ne' voi. XXX, p. 34/

XXXIII, p.1o8. Mentre i crociati si ap

parecchiavano per la spedizione, morì nel

1 334- Giovanni XXII. Intanto la nuova

della crociata essendosi diffusa in Levan

te, i cristiani e i pellegrini furono berso
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glio e preda ad ogni persecuzione. Naser

Mohammed sultano d'Egilto e altri prin

cipi mussulmani radunarono eserciti per

resistere a'crocioti,ed an. he per assalirei

cristiani in occidente. Un discendentede-

gli Abbassidi che stava nell'Egitto e pren-

dea il titolo di califlo, mandò lettere per

ogni parte, invitando i veraci credenti a

impugnar l'armi, promettendo u'marti-

ii della fede mussulmana, che avrebbero

assistito nel paradiso di Maometto a de

liziosi banchetti, e che a ciascun di loro

sarebbero state date in ispose 7 vergini

donzelle. Questa crociata, che predicava-

si in nome del profeta della Mecca, dovea

penetrare in Europa per lo stretto di Gi

bilterra; ed i guerrieri saraceni andava-

nOgiurando che avrebbero distrutto il cri

stianesimo e cambiati in altrettante stal

le i templi cristiani. Di mano in nmno che

i saraceni andavano allestendo la spedi

zione, che pur essi nominavano Santa,

l'Europa vedeva indebolirsi, anzi spe

gnersi lo zelode principi ede'guerrieri che

aveano giuratodi combattere i nemici di

Gesu Cristo. Il nuovo Papa BenedettoXH

trovò ogni cosa mutata; l' odio, la difli

denza, la gelosia, erano succeduti ad un

entusiasmo momentaneo e poco sincero.

Indarno il Papa esortò e pre^ò replicata-

niente^ mentre il sultano il' Egitto rotta

la tregua col re d'Armenia,piombò sopra

i suoi stati. Agognando l' Inghilterra la

corona di Francia, il re fu costretto a ri-

uunziare alla crociata. Qui ndiOrcann ten

tò di assalire Costantinopoli, e continuò

i successi sui greci con armata poderosa.

Commosso Papa Benedetto XII anco dal

prospero corso delle vittorie d'Orcano,in-

dusse la repubblica di Venezia a por fre

no alla di lui nascente grandezza, che da

lontano minacciava servitù e rovina al

cristianesimo.La repubblica inviò 1 oo ga •

I.i e comandate da Pietro Zeno, il quale

cacciò i turchi dall'Arcipelago, ne arse i

legni e depredò le marine dell'Anatolia.

Narrai ne'vol. XXX, p, 35, XXXIII, p.

1o8 e 1o9, che Roberto re di Sicilia e

Snuda sua consorte nel i34« ottennero

dal sultano d'Egitto AbubecrMansnrSeif-

fedin, a prezzo d'oro e con molte difficol

tà , che i religiosi francescani potessero

tornare e dimorare sicuramente in per

petuo nella chiesa del s. Sepolcro, e ce

lebrarvi liberamente id ivini uffizi. Di più

il sultano concesse a'renli coniugi il Ce

nacolo e la cappella ove Cristo si mostrò

a s. Tommaso; e la regina fece costruire

un luogo o convento sul monte di Sion,

per mantenervi continuamente a suespe-

seti francescani. La convenzione tra'no-

minati principi franchi e il sultano, co

stituisce un contratto di compra e ven

dita. Il pio re fece il contratto secondo la

spirito e la legge della chiesa cattolica, la

quale vuole che il possesso e l'usufrutto

de'beni ecclesiastici sia sottoposto all' ani.

miriNn azione del Papa o de'suoi delega

ti, massime in ciò che riguarda le perso

ne ecclesiastiche. Il sultano fece il contrat

to secondo il prescritto dall'Alcorano, che

non permette di trasferire la proprietà

territoriale agl'infedeli, ma solamente il

possesso e l'usufrmto. Dunque dell'uno

e dell'altro non potevano disporre gli al

tri principi mussulmani, con contraddit

toru 6rmani ad altri concedendone par

te e molto meno la pienezza. A quell'e

poca non erarivi turchi, eretici e scisma

tici che pensassero a contendere a'fran-

cescani il diritto, comprato a denari con

tanti, come si pretese poi con prepoten

ti intrusioni; non potendo aver luogo ue

nuove concessioni, nè nuove vendite, nè

le posteriori usurpazioni de'greci scisma

tici e di altre sette ertiche, che si appro

priarono la migliore e maggior parte di

que'santuari. Nel 2.° de' luoghi citati ri

marcai, che già nel 1 363 i francescani a-

veanoil santoario di Bettlemme. Frattan

to Giovanni I Paleologo imperatore gre

co nella sua fanciullezza, per destinazione

del defunto padre Andronico III, ebbe a

tutore e reggente il generale Giovanni

Cantacuzeno, il quale spinto dall'ambi

zione destinò d' impossessarsi del trooo-
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Perciò si suscitò una terribile cuerra ci-

vile, e temendo Giovanni di soccombere,

implorò l'aiuto d'Orcano a mezzo della

bellissima Teodora sua figlia che gli die

in moglie. Tutto l'impero fu invaso dai

turchi, nel 1 347 '" '"' ' "s" sul t''""" Gio-

vanni, dal quale Orcano in ricompensa

dell'operato ottenne a pregiudizio de'gre-

ci tuttociò che volle. Popa Clemente VI

non risparmiò fatica, atline di muovere i

principi cristiani a prendere le armi con

tro i turchi, che con sommo danno del

la cristianità si rendevano ogni giorno più

possenti, e convenne che un numero di

galere dovessero sture nel porto diSmir-

ne, conquistato dalla flotta veneta e da

quella allestita dal predecessore e dal re

di Cipro. Reso poscia l'Arcipelago più im

praticabile da'ladronecci de'turchi, lare-

pubblica veneta col n. mie della lega si

spinse in traccia del nemico, ino incorsi i

cristiani nell'insidie de'turchi furono tut

ti miseramente tagliati a pezzi. Vi peri

rono il legato delle truppe ponnficie En

rico d'Asti patriarca di Gerusalemme e il

Zeno, mentre ascoitavauo la messa, ao-

priitl.u li all'improvviso da'nemici. Orca-

no portata la guerra nella lìitinia, la con

quistò, e dopo lungo assedio s'impadronl

nel 1 356 della capitale Prusa o Brussa, e

la fece sua residenza e capitale di tutto il

regno, come affermo anche il Bernino, e

fu lai. 'e più antica sede del noovo otto

mano dominio. Il sultano diè il saogiacca-

to di L'rusa ad Amuratsuo figlio, e quel

lo di Nicea all'altro figlio Solimano. Po

co dopo Orcano passò in Europa per com

battere i tartari presso Gallipoli con fe

lice successo, se non che cadde d'un col

po morto nel punto che Solimano espu

gnava Gallipoti (nel cui articolo per fal

lo numerico il 1 356 è detto i 536), e fu

la i .'città in Eoropa che pervenne in po

tere de'turchi. Vi è discrepanza sull'an

no della morte di Orcano: alcuni scrivo

no nel i 3 |8 e gli danno per successore il

primogenito Solimano, ed a questi il fra

tello Aoiurat I, forse confoudendalu cou

Soli oiano I figlio di ij neit'ultimo; altri di

cono morto Orcano neh 355 o neh 356

o nel 1 3 i 7,ed altri ritardano il suo fine al

1 359. Fu Amor.it I e non Solimano che

successe al padre, e quelli che sostengono

che questi lo succedesse, lo dicono riso

luto e m Uà premiente, che regnò due an

ni, ne'quali fece progressi nell'Asia, ed in

Europa espugnò diverse piazze nel Clier-

soneso di Tracia; collegato a Giovanni I

Paleologo frenò gl'insorti bulgari, s' im

padronì di Filippopoli e poi anche di A-

drianopoli, avendogli un bifolco additato

un'apertura di muro per la quale si faci

litò la presa. Altri l'attribuiscono, come

dirò, ad Amurat I. Questo principe do

tato di talento, forte e bellicoso, ben pre

sto si acquistò l'amore de'sooi e l'univer

sale riputazione; poichè aumentò gli sta

ti dell'impero più del 3.°,epreseil sopran

nome di Contibiari,àoè Signore grandis

simo o Imperatore. Trasferì neli3Go In

sede imperiale da Prosa in Adriartopo-

/ida Ini conquistata, ch'era stata capita

le de1l'impero greco linci1e durò l'impe

ro latiuodi Costantinopoli, econtinuòad

esserlo de'turchi fino al conquisto di det

ta città, siccome posta in mirabile po

sizione, anzi dipoi fu talvolta abitata da

alcuuisultania preferenza di Costantino

poli. Formò, ad esempio de'iuam maloc

chi d'Egitto, il famoso corpo de'gionuiz-

zeri,de'quali parlai nel voi. XVII I, p. 49i

dando loro un regolamento, privilegi e

amplissime esenzioni, di cui abusarono e

riuscirono infesti : altri dicono che lai.'

istituzione di essi si deve a Orcano, e che

Amurat I li ridusse a migliore ordinanza.

Bensì istituì la milizia a cavallo degli spa

hi ospahys, che poi giunsero al numero di

12,ooo, e divennero anch'essi pericolosi

con unirsi sovente a 'giannizzeri nelle ri

bellioni. In seguito si aumentarono con

numero esorbitante. Creò la luminosa ca

rica del gran visir, e diè alla monarchia

ottomana quella forma che durò finn al

corrente secolo. Invase la Ser via per ave

re il despota Urosco negato dargli in ino
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glie l' avvenente m«I figlia, il cui fratello

gliela consegnò dopo aver veduto tron

ca re il capo al comune e vinto genitore.

Conquistò buona parte della Grecia , e

depredò l'Albania e la Bosnia. Le altre

conquiste che il Sagralo attribul al Ca

tello Solimano, il Bernimi ne fa antore A -

murai I. Fu amareggiato il suo regno pei'

la ribellione del primogenito Saux, che

fece moiire per aspirare al dominio del

le provincie d'Iìuropa, con voler detro

nizzare il padre; e siccome nella congiu

ra eravi Andronico figlio di Giovanni t

Paleologo, onde togliere a questi il trono,

il sultano obbligò il padre a farlo acceca

re. Anzi l'imperatore per accertarlo che

non avea parte alla trama, diè al sulta

no una sua figlia per moglie. Scampato

da questo pericolo, A mumi I si portò in

Asia a domare i pascià insorti , assistito

dal figlio Bajazet tauto valoroso che fu

denommatn il Folgore. Mosse guerra al

sultano di Caramania suo genero, e l'a

vrebbe vinto se lamoglieei figli non fos

sero corsi a'suoi piedi a implorare pietà.

L'ingraml 1ineuin del dominio de'turchi

in Europa pose in gravi apprensioni i

principi enropei e principalmente Papa

Urbano V padre comune de' fedeli, che

con occhio apostolico vi scorgeva quel di

più che agli altri non appariva; per cui

divisò i modi e il come, per allontanare i

mali da cui erano fortemente minaccia

ti gli stati enropei, e la Chiesa, per l'im

mmente rovina del mondo cristiano. Ma

l'Italia era in moto, e lesue armi distrat

te alla repressione de' ribelli; la Francia

e l' Inghdterra, concimate da lunghe

guerre; l'Ungheria e la Germania, emu

le antiche, erano discordi; impotente e

disunito l'impero greco. Pertanto intima

te pubbliche preghiere, inviò dappertut

to fervorosi predicatori per esortare i po

poli a pregare Dio per la comune dife

sa del cristianesimo. Fulminò la scomu

nica contro chi avesse dato soccorso a'tur-

chi; scrisse energicamente a'principi gre

ci acciò abiurato lo scisma, impetrassero

dal cielo la vittoria contro sì terribile ne

mico, esortandoli all'unione con promes

se di validi soccorsi de'principi d'occiden

te, confortandoli a resistere all'impetuo

so torrente de' barbari; e solennemente

bandi la crociata sotto la condotta di Gio

vanni Il re di Francia , che dalle mani

del Papa ricevè là croce , con piena au

torità di disporre dellehroosine de'popo-

li per la medesima. Trovandosi in Avi

gnone Valdemaro IV re di Danimarca e

Pietro I re di Cipro, il Papa anche a lo

ro diè la croce, ed al i.° donò lo Stocco

e Berrettone benedetti (V,) , per aver

tolta dalle mani de'turchi la città di Sa

tala in Cilicia, secondo il Bernino. Tali

sagri donativi si dierono poi da' Papi ai

sovrani e capitani benemeriti della Chie

sa, specialmente per eccitarli a combatte

re gl'infedeli, o in premio di vittorie ri

portate su di loro, come può vedersi dal

lungo novero che riportai nel citato ar

ticolo. Legato della crociata nominò il

cardinal Talleyrand; piazza d'armi fu de

stinata Venezia per riunire la flotta e i

crociati; e spedì governatore a Smirne il

genovese Pietro Raccencilo , per custo

dirla in nome della s. Sede. Ma la mor

te del cardinale e quella di Giovanni II,

le guerre e discordie de'principi, il viag

gio a Roma del Papa, e la sua morte av

venuta nel ritorno in Avignone, storna

rono l' impresa e cessarono le concepi

te speranze. Gregorio XI, che gli suc

cesse nell' anno i S7o, intimò a' greci i

divini flagelli se non si riunivano alla

Chiesa cattolica, avendo l'imperatore

abiurato lo scisma al predecessore, onde

evitare i terribili mali che loro sovrasta

vano; scrisse a'sovrani, perchè deposte le

private passioni accorressero alla causa

comune della Chiesa; inviò considerabdi

somme a vari signori dell'Arcipelago8

di Grecia, onde lmtere resistereal nemi

co; ed u Raimondo Berengario goveiaa

tore di Rodi allietò la di lesa di Smiiae

propugnacolo della cristianità in oriente,

e la cura del regno di Cipro in parte oc
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capato da'tm'chi. Nuli 371 l'imperatore

greco inviò Giovanni Lascaris al Papa ,

onde ragguagliarlo dello stato miserabi

le del suo impero e della Grecia inonda

ta tli'turclii, ed impotente a resistervi sa

rebbe pei ito senza un poderoso e solleci

to >occorso. Gregorio XI commosso a tan

te sciagure , tornò ad esortare i greci a

placare la divina giustizia irritata da'io-

1o ripetuti scismi, e ad effettoare la tau

te vinte promessa riunione alla Chiesa.

ludi ordinò a sue spese la costruzione di

i5 galere e le destinò allo stretto di Gal

lipoli per impedire il passaggio di nuovi

1 infoi zi al turco dall' Asia in Europa ; e

fece pubblicar la crociata in Ungheria,

Ragnsi e Dalmazia, per difesa della Ser

vi* e della Bulgaria, ordinando pubbli

che orazioni con indulgenze. Il sultano

d'Egitto Sciaban Asciai-, nel i3j 5 com

pi il conquisto dv.WArmenia, e cosi ter-

minò quel già florido regno cristiano di

Asia, Invece il Sagrcdoe l' Abbondanza

tale conquisto l' attribuiscono a Bajazet

I, dopo aver corrotto la regina d'Arme

nia divenuta sua amante. Intanto Gre

gorio XI reputando mostruosa la lonta

nanza del Capo della Chiesa dalla metro

poli della fede, e che ne languivano le

membra del cristianesimo, partì d'Avi

gnone e nel 1377 resntuì a Roma la re

sidenza papale, per quivi come dal cen

tro riordinare la disciplina ecclesiastica e

la macchina del cattolicismo. Mentre iu

Roma trattava una poderosa lega contro

il turco, Gregorio XI muri ueli378. Gli

successe Urbano Vl, contro il quale tu

sto insorse il grande, lungo e funesto Sci

sma (V.) d'occidente, sostenuto dagli an

tipapi clic in Avignone alzarono una cat

tedra di pestilenza, e pure furono rico

nosciuti e ubbiditi da vari sovram e na

zioni. La divisione e la mancanza d'uni

tà de'fedeli fatalmente contribuì all' in

grandimento della potenza ottomana nel

la Grecia, e alla depressione dell'impero

greco sconvolto dalfinterne divisiom. Ad

onta delie affliggenti condizioni in cui si

trovò Urbano VI, nondimeno ordinò la

fabbrica di due galere per spedirle in soc

corso a'greci, concedendo plenaria indul

genza a chiunque porgesse aiuto per la

guerra contro il comune nemico. Ad A-

murat I la fertilità del paese e le discor

die de'greci servirono di nuovi stimoli per

estendere le conquiste; e per troncar d'un

sol colpo la vita dell'impero, meditò e di

spose I' attacco di Costantinopoli , nella

quale sembravano chiuse le più vive spe

ranze e le forze maggiori dell'imperato

re. Desolò pertanto Iu Romania, passò in

Bulgaria, prese Nicopoli, spianò Sagora,

debellò Nissa, indi passato sopra un pun

te l'Ebro, si spinse nella Macedonia, as

sediò e viuse Apollonia, e con questa for

te catena di soggiogate città venne a rin

serrare nel suo distrettoCustantinopoli, u

fine d'obbligarne il popolo alla sommis

sione. L'imperatore Giovanni I spaven

tato, cercò il' obbligarlo con benefizi , e

gli concesse un giudice turco in Costan

tinopoli, dal cui privato tribunale indi

pendentemente da ogni altro si decides

sero le controversie e gli affari de'turchi.

Questa concessione si allargò sotto Ema

nuele, con accordare a'turchi nella stes

sa metropoli un particolare quartiere e

una moschea pegli atti di loro religione.

Accompagnava frequenti donativi , con

magnifiche ambascerie per rendersi ami

co Aounat I, che non poteva combatte

re, ma egli non le ricevè che con alterigia

deprezzandone il fasto. Lazzaro principe

di Servia e Marco principe di Bulgaria

investirono Nicopoli. Amurat I vi accor

se e fece nella battaglia di Casso vo sti a-

ge crudele dell'armata cristiana, e vi pe

rirono col fiore della nobiltà i due prin

cipi. Però Milo servo di Lazzaro, addo

lorato per la morte del suo signore, altri

lo chiamano Cobilowitz croato e amico

del despota , fintosi turco si appressò al

sultano per rivelargli uu importante se

greto, e nell'atto di baciargli la mano, con

uu pugualegli trapalò il cuore ueli38g,

e immediata mente fu fatto m pezzi. D'ai
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lora in poi i turchi circondarono i sulta

ni di umi1issime guardie, per assicurarli

da simili assassinile fu abolita hncci emo

nia di baciar loro la mano, e surrogato

il bacio del malito in distanza, e poi la

sola profonda riverenza in mezzo a due

ulliziali,che gli tenessero le braccia. Con

seguenza della famosa battaglia di Cns-

sovo, fu il conquisto di parte dellu Bul

garia e di tutta la Servia, laonde Ragn

si accolse nel suo seno i più illustri esuli

del regno Serbo, e la loro presenza ri

destandovi più ardente l'amor pattio,gio

vò a svolgere con mirabile fecondità e

splendore la rngusina letteratura jugo

slava, per cui dalla mcili del secolo XV

alla meta del XVII di essa fu come l'A

tene e il centro, sebbene nel secolo decor

so vi brillarono ancora Bosco vich e Cu-

nidi. A murat I avendo vinto 37 batta

glie, si prese il titolo di Grande. Usuo

cadavere portato aPrusa, ivi fu tumula

to. Alcuni storici anticipano di molti an

ni la sua morte. Lasciò due figli, Solima

no e Bajazet I, il quale con l'appoggio

dell' esercito, da cui era amato pel suo

gran valore e perizia militare, usurpò il

trono al fratello, e lo fecesnozzare da 4

muti del serraglio, il che fu di funesto e-

sempio, mentre per più secoli l'erede del

trono appena morto il padre fece ucci

dere i fratelli e i nipoti, onde tranquilla-

niente sedervi, e ciò lìno a Maometto IV.

Osserva l'Abbondanza,clie perciò non fu

la poligamia che mantenne la famiglia im

periale degli Osmani.A riserva di Bajazet

1 ch'ebbe 8 figli, e di Amurat III cli'eb-

be 52 maschi e 5o femmine, tutti gli al

tri imperatori in confronto delle molte

donne che tenevano ebbero chi una suf

ficiente figliuolanza e cln nessuna. Ibraiiu

il più lussurioso di tutti, per non essergli

noto dopo parecchi anni I erede del tro

no, solfi! qunlclie travaglio da' turchi, i

quali sono gelosissimi della conservazio

ne dell'imperiai stirpe degli Osinani, per

non vedere nel caso che si estinguesse ,

passar l'impero sotto il dominio del kuu

de'tartai i, al quale sarebbe devoluto. Nel

la meta del secolo decorso Mattmomi I

non avendo avuto figli fu esposto a gra

vi traversie, che dovè distruggere <i fu

ria di profusioni d'oro. Laonde dipenden

do per ciica 3 secoli la successione dalla

sola persona del snltano, corse pencolo

di vedersi troncaLi,specialniente ne'regni

d'Amurat II, di Amurat IV, di Maomet

to II, di Selun I e di Solimano II, totti

imperatori bellicosi, da'quali non si tro

vava altro piacere che quello di star sem

pre alla testa de' loio eserciti, esposti al

fuoco e alle armi de' nemici. Per la ra

gione già detta, alcuni scrittori riferisco

no a Bajazet I avvenimenn che altri de-

sci ivono nel regno del padre; certo è ch'e

gli conservò sempre il titolo di Folgore,

acquistatosi fin da giovanetto colla rapi

dità di sue vittorie. Andronico dopo la

morte del padre Giovanni I, sebbene cie

co, seppe trovare i gradini del soglio per

salirvi , non potendo soffrire di vedersi

preferito Emanuele Paleologo suo minor

fratello all'impero greco. Fugg'i da Ba

jazet I e gli promise se l'aiutava a ricu

perare lo scettro, la città di Filadelfia,

già la 2." dello Lidia, e annuo tributo. Il

sultano gli diè /jooo tui chi, co' quali e

con l'aiuto de'veneti e de genovesi si di

fese in Pera dall'armi del fi ntello. Ma al

lenato Bajazet Ida maggiori offerte d'E

manuele, poichè oltre la Filadelli.i gli of

fri 3o,ooo ducati all'anno, per esso si de

cise. Gli abitanti di Filadelfia, che ante

riormente et ansi determinati d'assogget

tarsi alla s. Sede, si opposero di piegar

il collo ni giogo de' bai bari, ma furono

assediati da'greci stessi, e vinti furuno da

loro costretti umiliarsi a' turchi. In tal

guisa, sempre tra loro discordi, si fabbri

carono i greci le catene per divenire con

cordemente del tutto schiavi della più

barbara nazione d'oriente. Andronico re

stato deluso , si trovò obbligato mendi

care una tenue pensione per vivere dal

la Porta ottomana. Misera fatalità dei

cristiani, sempre tra loro discordi , ma
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sempre concordi nel divenir schiavj del

più implacabile loro nemico! Bajazet I a

guisa di fulmine accecando col lampo o

atterrando colla percossa, scorge la Gap-

padocia, lacerò la Frigia , saccheggiò la

Macedoma, forzò a triboto la Valacchia,

devasto l'Albania, uè perdonò la Tessa

glia, spogliando de' loro stati 5 principi

che regnavano nella Macedoma e nella

Misia. Conqinstò interamente la Bulga

ria, malgrado le rimostranze dell'Unghe

ria. La vedova prmcipessa di Delfo gli

olii 1 a sposa la figlia di rara bellezza, per

assicurarsi Jo stato e la libertà, donando

una Venere al Marte ormai invincibde.

Sigismondo re d'Ungheria intimorito, ed

eccitato dall'unpei a toreEnianncìe I asoc

correrlo cogli altri principi cristiani, al

trimenti caduto l'impero d'oriente nelle

mani de'turohi, sarebbe in pericolo an

che quello il' uccidente, raccolse un po

tente esercito , vedendo ormai esposti i

suoi stati. Papa Bonifacio IX. invitò il re

di Francia e il duca di Borgogna ad op

porsi a Bajazet I, e concesse ampie indul

genze a quelli che fossero accorsi sotto

l'insegne del re d'Ungheria per sì degna

impresa. Per tale zelo il conte di Nivers

Giovanni , figlio del duca di Borgogna,

si recò da Sigismondo con buon corpo di

truppe; laonde il re marciò con 8o,ooo

uomim nel i "li) 1 all'assedio di Nicopoli,

per quindi soccorrere Costantinopoli ,

presso il quole accampava Bajazet I. Que

sti con 2oo,ooo turchi tosto andò a dar

battaglia all'esercito cristiano, sulla riva

destra del Danubio, nella pianura di Ni

copoli. L'andace conte di Nivers innanzi

tempo e ad onta delle rimostranze regie,

si slanciò impetuosamente colla cavalle

ria francese assaltando i turchi, ma restò

prigioniero colla più cospicua nobiltà, ve-

1. 'Mulo disfatto il suo corpo, e perciò la

fanteria cristiana fu fatta a pezzi, coo im

mensa strage di 7o,ooo cristiani, olire li

perdita dell'artiglierie e de'bagagb. Sigi

smondo con pena potè restituirsi nel re

gimi il amie di Nivers fu riscattato con

2oo,ooo ducnti,e la nobiltà francese ven

ne trucidata. Bajazet I divenuto più ar

rogante e orgoglioso per tanto trionfo,

pensava già al conquisto di tutto l'impe

ro greco col solo terrore del suo nome,

per cui subito ricondusse il campo soito

Costantinopoli, che sarebbe in breve ca

duto in suo potere, se Dio per dare altro

tempo agli ostinati greci di ravvedersi,

non avesse per allora impedito il culpo

mortale. Imperocchè compussionandoi 5

principi d'Asia spogliati de'luro stati e il

destino del greco impero, it Lin Mongo

lo Tomerlauo, furtuuatue valorosissimo,

o Tinnir Bek, signore della Persia e del

Zagutai nella Tar1ai ia di Levante e fon

datore d'un grand' impero , dopo essere

Stato pastore d'armenti, secondo alcuni,

od istanza de'priucipi cristiani si propo

se di domare il sultano. Pertanto con un

milione d' armati si portò nella Natolia

a danni di Bajazet I, anche per vendicar

si come adirato per aver il sultano mal

li atialo con disprezzo i suoi ambasciato

ri e rifiutato i suoi doni. Tamerlano po

se tutto il paese a ferro e fuoco, passò

l'Eufrate, prese Sebaste, uccise Ortobu-

lo tìglio del sultano, devastò la Frigia e

altre proviucie dell'impero ottomano, e

minacciò lo sterminio olla nazione tur-

chesca. Bajazet I ponto non si turbò, ed

ammoso raccolti da'suoi vasti regni d'Eu

ropa e d'Asia 3oo,ooo cavalli e 2oo,ooo

pedoni, tolse il campo da Costantmopo

li e Con animo intrepido passò iu Asia in

traccia del terribile Taincrlano. I duee-

serciti nel 1 3q7 s'incontrarono in Arme

nia nella gran pianura che si stende dal

le radici del monte Stella all'Antitanro,

ove Pompeo avea rotto Mitridate; altri

dicono presso Ancira e ritardano al 14o2

li pugna. La battaglia fu data, al dire dei

greci, vicino a Prusa, e Cnntemiro prova

che segm sulle sponde dell' Eufrate. Il

combattimento durò uu intero giorno

con varia fortuna e immensa strage; ma

al tramonto del sole i turchi restarono

sbalorditi dulia steriuiuaU moltitudiue
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delle saette de'tartari, e la confusione fa

generale, restandovi sul campo 14o,ooo

di loro e 2oo,ooo tartari, onde i'Eofra-

te per più giorni fo rosseggiante. Bajazet

I infermo di podagra, colla moglie prin

cipessa di Servio, ed i loro figli furono

presi dal vincitore Tnmerlano. Questi ve

dendosi insultato dal llero sultano, e di

sprezzare la sua moderazione, ne punì

l'orgoglio con farlu mettere in una gab

bia di ferro, servendosi del suo corpo per

sgabello uel montare a cavallo , ed alla

sua presenza obbligò la sultana quasi uu-

daa servirlo a mensa; altri vogliono l'al

tra moglie despena Maria figlia del prin

cipe di Bulgaria. Mentre mangiava Ta-

merlano, gettava gli avanzi al sultano nel

la gabbia perché si nutrisse. Questo fu

uno de'più clamorosi spettacoli dell' in

costante fortuna. Colla libertà mancò fi

nalmente a li.ijozii I la costanza per re

sistere all'obbrobrio cui era statocondan-

iioto, e perì nel 14oÌ miseramente con

battere furiosamente la testa nella gab

bia che lo racchiudeva, dopo 8 mesi di di

sperata sofferenza, Emanuele Paleologo

iidita la strepitosa vittoria, inviò amba

sciatori a I.i mei In iu in Prosa per con-

gratulorsi, e insieme offrirgli il suo im

pero, per averlo Dio destinato liberato

ie d'Europa, Rispose il kan, che la sua

venuta non aveva altra mira che di aver

lo liberato dalla tirannica schiavitù dei

tmel1i. ludi Tameriarto debellò la Siria

e la Mesopotamia, ed invase gli stati del

sultano d'Egitto; voleva internarsi nel

l'Africa, ma ormai sazio di tante conqui

ste e trionfi, ricco di preziosissime spo

glie ritornò nella Tartaria, e poco dopo

morì. .VI voi. XXXIII, p. 1 o9, notai che

Tamerlano nvea divisato distruggere il

s. Sepolcro, ma che ne fu impedito dalle

molestie de'bruchi; e che il sultano d'E

gitto Zalebi o Faroge, vedendosi libera

to da sì formidabile nemico, si pacificò

co'cristiani, e fece loro le varie benigne

concessioni che notai. Abbiamo di Ach-

tuedis Arabsiudu, Vita ci rerum gesta-

rum Timuri, qui vulgo Tamerlanes dl-

citur, historia arabica et latina ciuu no-

tis S. E. Mange.r, Lcovardiaei 767. De

gli 8 figli di li.ij.i7et I, Muitata perì nei

combattimento, 4 furono fatti prigioni, e

3 con l'aiuto della madre essendo fuggi

ti , successivamente furono assunti al

l'impero.

Solimano Io Musulmano essendosi riti

rato dal campo d'ordme diBajazetl suo pa

dre, al1orchè vide assicurata a Tamerlauo

la vittoria, passò in Europa e si fece saluta

re sultano nel i4o3in Adrianopoli, dalla

truppe ottomane rimaste di là del Bo'vfo-

10, tosto che seppe la morte del genitore,

si jcoinc dotalo di brillante coraggio. Ri

gettò l'offerta che gli fece Tamerlauo di

ricevere una sovranità da lui, e ne trattò

con disprezzo gli ambasciatori. L' Elle

sponto prestava appoggio a tal contegno,

poichè il conquistatore di quasi tutta l'A

sia ed signoredi tanti soldati, uonaven una

galera. Solimano I colle sue ti nppe andò a

Prusaad assalire il fratello Musa Chelebi,

che il superstite esercito 11 vea collocato sul

trono ottomono d' Asia, sostouuto dal-

I imperatore, da Ismaele principe di SU

nope e da Daas prmcipe di Valacchia. Due

volte Alma, senza osare d'attenderlo, fucili

e sparve dinanzi a lui. Ma i favori della

fortuna corruppero lo spirito generoso e

clemente del giovane e ardente Solimano

I. Ebbe l'imprudenza di disgustarsi il fra

tello Maometto Io Meheniet, governature

diAmasia, sdegnandoli suooniaggio e ri

mandando i suoi ambasciatori, così pri

vandosi d'un sostegno. I suoi eccessi gli

nocquero, pià che gli sforzi aperti o i ma

neggi segreti di Musa. Schiavo di sue pas

sioni e dell'inclinazioni più turpi, era de

dito all'ubbriachczza, il vizio più comi 111-

nabile agli occhi de'mussulmani; essi spre

giarono un principe che calpestava la loro

legge,e richiamarono unanimi Musa.Soli-

111. ino I abbandonato dal beglierbey delle

provinote d'Europa edall'agà de'gianuiz-

zeri, e costretto a ripassare m Europa, fu

inseguito da Musa, uhi: l'obbligò a sgoiu
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Uare Adrianopoli. Andò a cercare uà ri

silo pressoEmanuele Paleologo.in cui spe

rava soccorso, per aver ceisoto col prin

cipe vulacco di parteggiare per Musa.

Mentre recavasi a Costantinopoli, si ub

briacò per via e alcuni turchi l'uccisero

nel 1 4 ' (i. I più degli storici turchi non

contano Solimonol, nè i due seguenti suoi

fratelli tra gl' imperatori ottomani, per

chè regnai uno bieve tempo e ninno di

loro possedè la totalità dell'impero, di cui

si disputarono i brani, Isa o Josue alia

morte di Bajazet I suo padre,dicono alcu

ni ch'era montato sul trono e ricuperati i

di lui stati; ma combattuto dai fratello So

limano I, fu vinto e immediatamente f.Uto

uccidere. Invece Musa Chelebi per dare

un contrassegno d' umanità, fece gettar

vivi sul fuoco que' che avevano mozzato

la testa a Solimano I; ma egli pervenne

al trono essendola monarchia in tumulti

e confusione, depanperata, smembrata e

schernita. Sigismondo re d'Ungliei ia a vea

ottenuto da Pnpa Gregorio Xll le solite

indulgenze a chi promuovesse la spedi

zione contro il turco; iodi impetrò da Pap i

Alessandro V che con legati sollecitasse i

fedeli della sua ubbidienza nd unirsi per

affrontare i nuchiclie travagliavano icon-

fiui dell' Ungheria, il che impedl lo sci

sma il quale vieppiù lacerava la Chiesa,

li Musa che volgeva nell'animo il paterno

proponimento d'impossessarsi del greco

iinpeio e di Costantinopoli. lece scorrerie

in Macedonia e nella Sei via, e minacciò

l'Ungheria. Sigismondo con poderoso e .

sercito tedesco e boemo, e colla caval1e

ria ungherese marciò nella Servin contro

i turchi; ma presso Colombectz e il Da

nubio restò intirumente disfatto, perden

do il campo e con istrutn salvandosi culla

fuga. Musa insolenti per questo vo1tag

gio, e volendosi vendicare di Duos prm

cipe di Valacchia e dell'imperutore gre

co, da'quoli era stato abbandonato due

unni pi ima, si mosse contro di essi, L'im

peratore che procurava mantener sem

pre le scissure tra' principi ottomani, si

fortificò e poi si fece appoggio di Orcano

figlio di Solimano I, il quale assunse il

titolo di sultano e alla testa di un eser

cito si recò in Macedonia. Musa in vece

di annientare questo nascente suo ne

mico, rivolse le sue armi contro Costau-

1iuopoli, ma con esito infelice, poichè

fu intieramente distrutta la suo ormata

navale, mentre Oiy.uhi s' ini padrom di

Tessalonica e di molte altre piazze. Or

cano vedendosi abbandonato da' greci,

secondo la consueta incostante loro poli

tica, e sentendo che lo zio marciava con

tro di lui, fuggl nelle montagne di Tes

saglia, e preso dalie genti di .Musa, quoti

lo fece strozzare. Insorse però un altro

competitore nel proprio fratello Maomet

to I, protetto dal principe di Cinaiuani.i

e amuto in generale da'turchi per le sue

buone qualità. Musa non si prese cura di

debellarlo, e credendosi rossodatosul tro

no, si diè a governare con altei igm e di

spotismo tale, che nella monarchia sia

allora non erasi veduto di peggio, onde

disgustò gli animi, e gl'ingerì odio e di

spetto per Musa. Maometto I essendo in

formato di tutio, vedendo essere il tempo

maturo per detronizzare il fratello,come-

chèda motti credevasi morto nella batta-

glio di Tamerlano,si fece conoscere da tut

to l'impero, e promise di ristabilirlo nel-

I antica potenza, e di govei narecon giusti

zia e benigmtà. Questa pubblica dichiara

zione cagionò tali movimenn, che moiti

corsero sotto le sue bandiere per combat

tere Musa. Il suo esercito si aumentò cogli

aiuti del principe di Coraiunuia, ilei im

peratore greco e de' partigiani il Orcano,

e con esso invase gli stan del fratel1o e si

misurò due volte con lui, che gli riuscl

respingerlo. Maometto I tornò ad attac

cai lo pi esso Sa unico va, con tale esito, che

le troppr di Mosa vedendosi vicmo ad es

sere fatte a pezzi defezionarono in favore

del vincitore. Musa abbandonato e per

duta una mano nel combattimento, si diè

alla fuga: venne raggiunto e fatto prigio

ne, e condotto al fratello, questi ordinò
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che si strangolasse, indi mandò il corpo

a Prosa nella tomba de'principi ottoma

ni ne! i.'| i 3. A istmto Maometto I all'im

pero, trasferl nuovamente la sede di esio

da Pima o Brussa o Binni, m Adriano-

poli iicild Trocia,per maggioraienteaccn-

direagli allàn d'Europa e termiaur l'im

presa di Costantinopoli. Le sue amabili

qualità di generoso, valoroso e sincero,

gli procacciarono l'amore de'suddi1i, che

lo riguardarono quale altro Tito; perciò

gli fu agevole di pacificare la Domiinia,

clie il pa1nto del defunto fratello avea

com mossa. Ainautedella paresn inse lega

co greci ed altri principi confinanti, frenò

l'orgoglio del principe di Carainaniacon

disfarlo in battaglia, e poi gli rese la li

bertà e si pacificò con easo. Rassodò la

monarchia ottom. ma, le restitui la sua

antica estensione, e colle leggi fece fiorire

anche le arti ; in somma si propose un

regno dolce e pacifico, e di fare riposare

i sudditi dopo tante agitazioni e guerre.

Nondimeno dovè usare rigore con alcuni

sconsigliati sedotti dal fanatico sceik De-

ctredin. Questi che sotto Musa era stato

kadileskicr di Natolia , vedendosi spo

gliato della carica, sparse d'essere un pro

feta mandato ad avvertire i popoli del

catnvo governo che avrebbe fatto Mao

metto I, ed ostentando pietà e austerità

si ritirò m un deserto. Molti turchi cor

sero a udire le predizioni , e ne riceve

rono tale impressione che si sollevarono.

Allinehè le turbolenze non mettessero più

profonde radici, il sultano ordinò al tì

glio Amurat di marciare coli' esercito a

soggiogare gl'msorti, che avendo presole

urmi, Bepredin si pose alla loro testa.

Sbaragliati mteramente, lo sceik co'capi

della rivolta furono impiccati a vista di

tutto l'esercito. Non passò molto tempo

ad uscir fuori uu impostore clie si spacciò

per Mintaià secondogenito di Bajazet I,

moito sul campo (altri lo dicono real

mente fratello di Maometto I,ma l'ulnmo

de'fratelli). perciò a lui spettare l'impero;

aizà lo stendardo dcilu ii «olta e prese il

titolo di sultano di Prusa, cogli aiuti del

tinca di Smirne; ma quando vide il sul

tano risoluto di opporgli un esercito, fug

gì col duca a Costantinopoli presso l'im

peratore Emanuele. Perchè fossero am

bedue custoditi, Maometto I si obbligò

pagareanuua pensione pel manienimento

all'imperatoie che li confinò nell'isola di

Lem nos, e così la buona armonia fra 'gre

ci ei turchi non fu alterata, anzi i primi

per tale trattato ricuperarono le piazze del

Petoponneso. Maometto I colla sua man

suetudine, equità, munificenza, e colla

pace generale, senza strepito d'armi fece

borire l'impero, ne fu salutato restaura

tore, e rese felici i suoi sudditi, che l'a

mavano affettuosamente. L'Abbondanza

nel profondere elogi a Maometto I tac

que il narrato da Bernmo, che per am

pliare l'impero in Europa, il sultano fece

dare il guasto alle provincie vicine, per

aprirsi uu passaggio in Ungheria, che i

turchi vagheggiavano occupare. Perciò

vennero 1inamente invase In Servi. t, la

Valacchia, la Transilvania e la Dosui i,

con terrore sì grande de'popoli ebe molti

preferirono In sommissione alla resisten

za. Di pià narra Sagredo, che ricuperò la

Cappadocio,e che fu ili.°sultano a guer

reggiare la repubblica di Venezia, la qua

le possedeva quasi tutta la costa marit

tima dell'Asia Minore, e da Capodistria

sino a Costantinopoli, riuscendo a'veneti

vantaggiosa la pace col turco per la na

vigazione e petraffiei. Pietro Loredano

si recò con una flotta allo stretto di Gal

lipoli, acciò i legni veneti non fossero più

molestati e rapiti, e che le promesse aves

sero stabile esecuzione e non le consuete

frequenti rottore, secondo l' operare dei

turchi. Riportò una vittoria navale, s'im

padronì di 6 galere e di 2 i fuste, taglian

do a pezzi 3ooo turchi. Nel coni battimen

to per armi prmcipalmente si adoperaro

no, da'turebi le frecce, da' veneti le baie-

sire e i verettoui, poichè l'invenzione dei

moschetti e de'canuoni uon molto prima

uscita da. liuieruo, comesi esprime il Sa
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gredo, non ernsi ililatatn nel mondo al

comune sterminio degli uomini. Che di

rebbe il Sagredo se vedesse come a' no

stri giorni si è abusato dell'ingegno uma

no, per inventare molteplici e terribili

mezzi per la più rapida distruzione del

l'uomo, che registrai a Solnato e altro

ve, comechè il soldato è un'arma u due

tagli? I turchi s'obbligarono a non più

uscire dallo stretto e di non molestare la

marina veneta; ma poco dopo Fontm Mi

eli ieli con una flotta fu costretto a libera

re i mari infestati da'eorsari mussulmani,

e conquistò diverse città;altrenellaA/orefl

sidiederoalla repubblica, vedendosi iloro

signori incapaci di resistere alle mire dei

turchi, esempio che non fu imitato dalla

moglie diGiorgio Strusiniero, la qua le non

si vergognò di vendere al comune nemico

l'importante piazza di Vallone. Di 5 figli

a Maometto I restarono Amur.it e I\I n

stata, pel quale avea particolar tenerezza,

per iscorgervi animo pacifico, mentre nel

l'altro vi osservava lo spirito bellicoso.

Voleva tra loro dividere l' impero, asse

gnando adAmurat gli stati d'Europa,ed a

M nstala le provincie d'Asia, il che la mor

te avvenutagli nel i421 gl'imped'i man

dare ad effetto. A murat II assunse il tur

bante imperiale colle paterne insinuazioni

di governare con giustizia e moderazione,

e di continuar la lega col confinante im

pero greco. Nel principio del suo regno lo

sconsigliato Giovanni III Paleologo, che

Emanuele suo padre avea associato al

l'impero, fomentando le civili discordie,

gli diè molti travagli, suscitandogli contro

il preteso zio Mustela che custodiva in

Lemno. Questi aiutato do' greci prese le

armi, ma restato vinto e prigione, misera

mente fu strozzato. Caduto a vuoto tale

tentativo,l'iirequietoGiovanni III ardita

mente indusse il padre a proteggere anche

l'altro M nstalà, fi ntello minore del sulta

no, che l'ambizione del suo aio Halias pa

scià indusse a fuggire presso Alideri Erg

signore ili Cai atnauia . onde togliere al

meno la metà dell' impero al fratello A-

murai IT. Adunato un esercito per opera

di Alideri e di Giovanni III, disturbatore

del greco impero. e de' turchi amanti ili

novità.si dichiarò snltano in Nicea da essi

espugnata. Amurat II astntamrnteguada-

gnò e corruppe l'aio Halias, il quale con in

fame tradimento gli diè in mano l'infelice

giovanetto e Nicea, venendo strangolato

Musteta nel serraglio di tal città. Quindi

Amurat II, pieno di vendetta contro il si

gnore dì Caremenia e contro i greci, ne

invase gli stati. Scorse ferocemente laGre-

cia , devastò e domò la Macedonia , la

Tessaglia, l'Acaia, deliziose provincie; si

rese tributarie V Epiro, l' Alhania e la

Bosnia; e portato l'impeto della guerra

nella Vaiaci hia e nella Servia, ove rntta

la giurata pace col desposta Gioi gio Dui-

oovcitz, la cui figlia despena Maria dovea

sposare, lo cacciò dalla provincia e se ne

impadronì, facendo accecare iine suoi fi

gli. Dipoi a condizione che gli dasse la fi

glia gli restituì la Servia. Neil' acconsen

tirvi Giorgio, volle per patto espresso,che

permettesse a Maria di rimanere nella re

ligione cristiana, e non solo l'ottenne, ma

la despena entrò tanto in favore del me

rito, ch'egli abbandonò le altre odalicheo

concubine, ed ella ebbe in dono il letto im

peria le,le cui 4 colonne d'oro massiccio pe

savano 3tìo mila libbre. Il Bei nino attri

buisce ad Amurat II la i. 'guerra contro i

veneti, e l'espugnazione fatta da luidi 7'r.v-

ra/oniricheAnd ronico alcuni anni a vanii

avea donatoalla repubblica, come impos

sibile a difendersi da' greci per essere cir

condata da' domimi ottomani. Frattan

to con l' elezione di Martino V Papa e-

rasi estinto il furioso scisma d' occiden

te, onde il nuovo Pontefice rivolse le

sue cure anco al cristianesimo d'orien

te, sino allora crudelmente lacerato non

meno dalle armi turchesche, che dal

le antiche eresie e scisma, che lo rende

vano indegno de' comuni soccorsi degli

occidentali. A m moni perciò energicamen

te Giovanni III, perchè alle line co' sud

diti aprissero il cuoi e alla verità de' dog
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mi, dalla loroostinazionederivandn le ca

lamità clic affliggevano l'impero, colle di

scordie civili e colle armi infedeli di cru

delissima nazione, e le quali' minacciava

no ingoiarlo e dura servitù al rimanente

d'Europa. Scosso Giovanni III da queste

e altre esortazioni, con ambasciatori si

mostrò disposto e richiese di ritornare

colla chiesa greca nel grembo della cat

tolica ; onde il Papa per assicurarsi della

sincerità di tali istanze, conoscendo l'in

costanza greca, inviò a Costantinopoli fr.

AntonioMossann generale de'minori cpoi

per legato il cni iimale Fonseca, acciò ac

curatamente esaminassero i sentimenti dei

greci se simulati o veraci. Avendo Gio

vanni XX III confermato a'francescani la

custodia de'Luoghi Santi, siccome alcuni

ecclesiastici cattolici del Levante tenta

rono d' assumere quella del s. Sepolcro,

Martino V dopo maturo esame sentenziò

n favore de'fiaucescani; e dipoi il succes

sore Eugenio IV aggiudicò la custodia

de' Luoghi Santi esclusivamente n' Mi

nori Osservanti (V.), ed altretlnnto ap

provarono molti Papi. Martino V, mo

rendo nel i43 i, lasciò un tesoro raduna

to per sommioistrar le spese a' greci che

avea invitato ad un conedio generale, e

per fare In guerra a' turchi. Il successore

Eugenio IV con zelo continuò il trattato

della riunione delle chiese Iatina e greca,

ed a tale effetto celebrò il concilio gene

rale, che cominciato in Ferrara fu pro

seguito in Firenze (V.). con l' interven

to di Giovanni III col fratello Demetrio,

del patriarca di Costantinopoli, e di di

versi orci vescovi greci, fra'quali il torbido

e maligno Marco d'Efeso, armeni e ru

teni. L'unione fmalmente, dopo gravi di

spute, fu conclusa e sottoscritta. Il Papa

dopo aver magnificamente ospitato i gre

ci, e sopperito alle spese di viaggio, som

ministrò in due volte 38,ooo scudi al

l'imperatore per la difesa di Costantino

poli; ma la sospirata riconciliazione, pei

le brighe dell'indegno Marco d'Efeso, fu

tosto violata, ed i greci nuovamente pie-

varicarono e vieppiù si ostinarono nello

scisma, e colla volubilità della religione,

fecero a tutti pronosticare la mutazione

e la definitiva rovina dell' impero. Frat

tanto Aimua1 II diroccò Sunderovia sulle

rive del Danubio, mentre il detronizzato

Giorgio di Servia rifugiatosi presso Alber

to Il d'Austria imperatore e re d'Unghe

ria, l'indusse a provvedere alla difesa della

medesima e di Boda assediata. Ma giunto

presso di essa con fòrte esercito, nmni ilo

di dissenteria e morì a Lungaz nel 1 4^9-

A morat II espugnò la città, e profittando

de'torbidi nati nell'Ungheria per l'eiea

/ioni' del nuovo re UladisIno I, ammas

sò un formidabile esercito mnnitis-imo e

si presentò innanzi Belgrado, riputata

propugnacolo e chiave dell' Ungheria e del

cristianesimo, difesa dal fiorentino Urano

meravigliosamente ; onde dopo 7 mesi di

assedio il sultano ne partì vergognosa

mente, sfogando la sua rabbia in un gran

tratto del regno. Uladislno I per reprime

re l'orsoalioei disegni d'Amurat II sul-

l'Ungheria invitò il celebre Giovanni Un-

niade palatino di Transilvania e gover

natore della Scìiiavonia, alla difesa dei

suoi stati. Perciò il prode Unniade marciò

contro il turco che desolava la Schiavo

nia e la Servia, e gli riuscì di batterlo e

respingerlo; e dopo diverse vittorie sul

sultano, riportò quella insigne nelle gran

volli del monte Hemo, costringendolo nel

1 i t.3 a domandare istantemente la pace,

con cedere la Servia al suo antico signore

in uno a' figli, e sgombrare la Molila-

r/i7,convenendoa una tregua di 12 nnui.

Eugenio IV però ne fu afflitto, perchè

sperava cose maggiori per la gran lega

formata nel concilio di Firenze con Gio

vanni III e altri principi cristiani, avetuU

invioto in Ungheria per legato il cardinal

Co-ai ini, a Costantinopoli il nipote cardi

nal Condulmieri coll'armata e flotte pon

tificia e veneta ; unito all' esercito d' Un

gheria quello del duca di Borgogna e la

nobiltà di Polonia, infiammati efficace-

mentedal cardinal Cesarmi; mentre il m
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tcno mulioai Isidoro (di cui riparlui noi

"ol. LXXlX.p. i i5),in vioto h Costantino

poti allestiva, coll'imperatore già in armi,

vettovaglie, munizioni e soldati, e il car

dinal Condulmieri erasi recato allo sn et

to di Gallipoli per impedire il tramilo al

le soldatesche asiatiche in Europa. Allo

stesso fine avea il Papa obbligato Alfon

so V re d'Aragona, nell'investirlo del re

gno di Napoli, che dovesse accudire alla

lega con potente armata, concedendogli

2oo,ooo scudi d'oro da esigersi dalle de

cime imposte a'due regni. Ma l'improvvi

sa pare rese inutili I' mcessanti fatiche di

Eugenio IV. Essendo A murai ti passato

in Cai smania contro quel signore, il car

dinal Condulmieri consigliò il Papa a pro

fittarne, con ricominciar la guerra, onde

Eugenio IV vivamente ordinò al cardinal

Cesai ini di determinarvi Uladislao I. Il

destro e aulente porporato indusse il re

a romper la pace, ad onta dell'opposizio

ne ragionevole d'Unniade e di Ladislao

Dragula principe della Valacchia monta

ne. Fatalmente si ruppe la giurata pace

e quella fede che non avenno i turchi, so

stenendo il rard ina le esser lecito,dopo che

il Papa avea sciolto il re dal giurammio,

i• mandato uno stendardo col l'tffigie del

Redentore crocefisso, quale insegna dello

tega. Posto Unniade al comando della

vanguardia francese, nel 1 444 s1 comin

ciò l'infansta guerra, saccheggiando il ter

ritorio di Nicopoli e la Bulgaria sino a

Verna detta pure Tiberiopoli, e non O-

itessa come alcuni pretendono. Ivi si vi.

dei 'o all'improvviso Amin at II con fiorito

esercito d'8o,ooo turchi, avendo subor

nato o ingannato i pontificii e veneti che

difendevano il passo di Gallipoli, presen

tare furente battaglia nel novembie. Co

minciò il conflitto famoso e memorabile

per l'atrocità della pugna, e per la cru

dele rotta ch'ebbe il cristianesimo. Il fiero

combatnmento durò 3 giorni e 3 notti,

nori potendosi comprendere a qual parte

piegasse la vittoria. I cristiani fecero pro

digi di valore, ma si vuole che furono so-

pra ffatti dal numero de'nemici.o soccom

berono per aver gli ecclesiastici confuso

l' ordine della pugna. Quindi avendo i

giannizzeri investito Uladislao I. l'uccisero

insieme a Giovanni vescovo di Strigonin

e di Varodino che portava lo stendardo

reale di s. Ladislao. Perirono pure il car

dinal Cesarini, e Simone vescovo d' Agrio,

il t.°trapassato da tre frecce, il 2.° da un

tiro d'archibugio, insieme al fiore della

nobiltà potacca e ungara: il rimanente

dell'esercito datosi alla Ioga, si sommerse

nella vicina palude, e il resto serv'i di pre

do e di ludibrio o'tarchi, i quali però la

sciarono sul rampo 3o,ooodi loro. Alcuni

dicono, che n'turchi si unirono gli Ussiti

crudeli eretici. Il sultano per combattere

più libero si pacificò co' veneti nel 1 44^i

indi marciò contro i greci: prese Corin

to, disfece Demetrio principe di Morea e

fratello dell' imperatore, e saccheggiò il

fertilissimo suo dominio; corse nell'Alba

nia e nell'Epiro, esigendo contribuzioni e

schiavi da quegli infelici popoli, e nuo

vamente occupò il porto di Vallone. Nel

1 447 morì Eugenio IV e gli successe Ni

colò V, e nel 1 448 niorì Giovanni III

Paleologo e gli successe nel periclitante

impero it figlio Costantino XII, che fu

l'ultimo imperatore greco.Morto Giovan

ni Castriota principe i\e\YEpiro, il sulta

no ordinò al pascià di Macedonia il con

qmsto della capitale Croia e d'occupare

VAlbania; ma siccome nell'esercito eravi

il valoroso e celebre Giorgio detto Scan-

de1la gli. che in tanti luoghi celebrai, fi

glio di Giovanni fatto tributario del sul

tano, che preso in ostaggio d' ordine del

medesimo era stato circonciso e educato

alla turca. con istratta°emmasi fece con -

segnare Croia percustodirla, tosto fattosi

conoscere da' suoi sudditi e dichiarato.i

loro liberatore, fece a pezzi tutti i turchi

dell' Epiro e in pochi giorni riacquistò

I' usurpato suo dominio, dandone parto

al Papa e alla repubblica di Venezia, dai

quali ricevè considerabili aioti in denaio

e in militari munizioni per resistere allo
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sdegnato sultano. Questi fece marciare

contro ili lui 4o,ooo turchi, e Scander-

begli con soli 8ooo cavnili e 7ooo fanti

ne uccise 2o,ooo e fece 2ooo prigioni.

A nmni I II giurato aspra vendetta, alla

testa di 1oo,ooo uomini passb in Epiro

e assediò Croia, risoluto Hi farne sparire

fino la memoria. Scanderhegh adulata

la piana al conte d' Urana, ne uscì con

18,ooo per travagliar l'inimico, e secon

dato dal prode conte vi riuscl in modo,

clie costrinse il sultano dopo .1 mesi d'o

stinatissimo as-edio, ad abbandonar l'im

presa con disonore e rabbia tale, che ne

morì di 75 anni nel 1 j w , strappandosi

co' propri denti le dita, o di apoplessia

come vogliono altri, carico d'allori ea-

maramente compunto dall'impero otto-

mann. Ammat II ebbe due figli, Aladino

e maometto II. Ad Aladmo, come chez-

ade o erede presuntivo del trono, diè per

solito appannaggio il sangioccato di Ma

gnesia, provincia della Macedonia conti

gua alla Tessaglia, stretta tutta fra il ma

re e i monti, e al governo di esso lo fece

partire nella nascita di Maometto II. Uo

po la morte di Aladino, stanco di piò re

gnare, due volte ri nunzio l'i m pero a Mao

metto II; ma poi per essere minacciato

dalle encrre, fu obbligato a riassumere il

potere, anche per essersi annoiato nella

vita privata. Maometto II sino dalla te

nera età in tutte le sue azioni aveva del

sorprendente: alla quadratura della men

te univa un fuoco che da cosa alcuna non

poteva arrestarsi; parlava serio e grave il

turco, l'arabo, il persiano, e con autorità

comandava.Negli studi ed esercizi cavalle

reschi e militari, a' 1 2 anni riusciva di stu

pore a tutti, maneggiando egregiamente

i cavalli, l'arco e la sciabola. Nel serra

glio il solo Scandei begli l'eguagliava, e

per poco superava nella destrezza. Allor

chè poi quest'eroe divenne invincibile, il

sultano attribuendo una virtù sopranna

turale alla sua sciabola gliela domandò;

ma dovè persuadersi che il suo braccio e

non l'arme lo rendeva il Il. igeilo de'tur-

rhi, come rilevai nel voi. LXVIll, p 12.

Sagace, quando il padre gli rinunziò l'im

pero e poi gliene ritolse il governo, con

tentissimo lo ringraziò, e per non dargli

ombra,snbitosi ritirò nMignesia,goveiao

d'appannaggio del successore al trono. Al

lorchè poi ne udì la morte,precipitosa oiea

te volò a Costantinopoli, tacendo traspor

tare il cadavere a Prusa, e permettendo

alla savia despena Maria sua vedova, che

ritornasse nella paterna corte di Servis.

Cogli anni crebbe smisuratamente nel co

raggio e nella bravura, divenne il terrore

del mondo e il distruttore delle più pos

senti monarchie.Arditoe ambizioso.Mao-

metto II successe al padre di 21 anni, e

dopo aver simulato pace e tranquillità,

l'osservanza detrattati stipulati co' vicini

dal padre, si lagnò che il mondo fosse an

gusto alla vastità de' suoi disegni, onde

subito risolvè l' espugnazione di Costan

tinopoli, come quella che non riuscita a'

suoi predecessori avrebbe reso immorta

le il suo nome. A tal effetto, dopo avere

con diverse scorrerie provocata la rottu

ra co'greci, fece bandire ne'suoi stati d'A

sia e d'Europa la sua vasta idea, impie

gando due anni a far preparativi di sol

dati ed'armi, fra lequali la famosa e smi

surata bombarda. che Leonardo di Cliio

arcivescovo di .Militene nello. lettera de

captivitate Constantinopolis, scritta a

Nicolò V, riferisce che avea nella bocca

1 1 palmi di diametro e appena potea ti

rarsi da 1 hi paia di bovi. Invitò con lar

ghe promesse di stipendio e ili preda gli

stessi cristiani nd unirsi a lui nell'impresa,

e tanto valse la loro iufume opera noli e-

spognazione della città, che si attriboì il

suo soggiogamento a' medesimi cristiani

in favore de' turchi. De' 4oo,ooo com

battenti che il sultano v'impiegò nell'as

sedio, la maggiore e miglior parte erano

greci, tedeschi, ungari e boemi, che al

lettati dal copioso bottino, erano accorsi

a contribuire alla sovversione dell'oriente

e del cristianesimo con ogni specie il ai'-

mi. Nè minoii furono i preparativi ma-
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rittimi. formati principalmente da ilo

legni, che pose alla bocca del iìosforo

Tracio, dove è più breve il tragitto che

conduce dall'Asia in Europa, ed ivi in 3

mesi fece alzare 3 forti castelli, poichè col

la costruzione de' Dardanelli egli chiuse

l'ingresso all' Ellesponto, onde impedire

l'accesso in quello stretto a' legni ansi

liari de' principi d'occidente. Ma questi

non curarono e non seppero calcolare le

conseguenze e la rovina del cristianesi

mo, per la caduta di Costantinopoli, re

stando nella più parte indillerenti all' i

stanze caldissime di Nicolò V, e all' am

bascerie di Costantino XII,che tentò nuo

vamente l'unione colla chiesa Iatina, im

pedita dal clero e monaci greci,che fomen

tarono la disunione per conservar l'indi

pendenza, discreditando l'autorità ponti

ficia per mantener intatta la propria. At

territo Nicolò V da' formidabili prepara

tivi di Maometto II, intimò pubbliche

preghiere, più volte a piedi nudi si vide

per Roma in processioni di penitenza per

animare a questa col proprio esempio i fe

deli. A mezzo del cardinal Capranica pa

cificò i principi d'Italia, e li strinse in le

ga per eccitarvi il rimanente del cristia

nesimo. Armò con grave suo dispendio

3o galere, affidandone il comando a Gia

como Loi'edano; inviò n Costantinopoli

nel i.'i~. l'animoso ruteno cardinal Isi

doro, e fu l'ultimo legato della s. Sede ai

greci, per rimproverare questi della loro

ribellione e della simulata riconciliazione

co'latini, e per soccorrere l' imperatore,

ed ebbe in animo di portarvisi in persona

con potente armata. Ma quanto fece Ni

colò V innanzi e dopo la presa di Costan

tinopoli, in favore de'greci, lo narrai in

tale articolo e ne'relativi, con quanto pu

re precedè, accompagnò e segm lo stre

pitoso e deplorabile avvenimento; cos'i

ancora, chi fece l'estrema difesa dell'in

felice città, le prodezze e la tragica fine

di Costantino XII, dopo avere ricevuto

la comunione in s. Sofia dalle mani del

cardinal Isidoro. Intanto Maometto II ai

VOl. t.JTTtt.

3 aprile t453 fece avanzare contro la

sventurata città Sarnzia beglierbey d'Eu

ropa, e nel dì seguente egli vi comparve

circondato da innumerevole esercito per

terra e da i5o vele per mare. I greci in

dolenti, per avarizia aveano nascosto il

più prezioso, invece di soccorrere In f1a

tria e corrispondere a' replicati inviti e

preghiere dell'imperatore, per aumenta

re gli scarsi mezzi di difesa eie munizioni

di cui penuriava. Il cardinal Isidoro con

pubbliche processioni implorò il patroci

nio celeste, mentre la turba imbelle del

popolo con inutili e alte strida accresce

va nell'animo de'piò forti la confusione

e lo spavento. I turchi fieramente comin

ciarono l'assalto, che i greci sostennero,

ma dediti allo studio e al traffico, non

possedevano l'arte necessaria per respin

gere gli sforzi del possente e agguerrito ne

mico. Maometto II sforzò V enorme ca

tena del porto, e con inaudito sforzo fece

di peso trarre dall'acqua 7o vascelli, e

parte strascinati e parte portati a spalla

fece gettare nel porto. Ivi formò un pon

te lungo 3 miglia, per dare da esso l'as

salto alla città, e fobbricò diverse torri

foderate di pelli bagnate per resistere al

fuoco; e finalmente per animare l'eserci

to promise il sacco della città per 3 gior

ni, mentre il muftì ordinò l'universal di

giuno per un intero giorno. Spuntò l'alba

fatale de' 29 maggio.giorno sacro allo Spi-

rito Santo, la cui processione dal Padre e

dal Figliuolo negavano i greci; e Costanti-

nopoli,alconfinedell'Europacon l'Asia e

già metropoli di 77wiV7,ranticaBisanzioe

la nuova Roma,fu interamente conquista

ta da Maometto II, ed invece d'Adriano-

poli divennela capitale dell' impero otto

mano, e da'turchi fu chiamata Stamlui,

Jstnmbul o Islamhol, cioè luogo fertile e

qoasi apice dell'islamismo.non che con en

fatica espressione Ihnnicdn Dnnia, va

le a dire Madre del mondo; la sede del

governo e la metropoli della Turchia; e

Maometto II prese il titolo d' imperato

re d'Oriente. Calata de'genovesi fu egual-

2o
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mente occupata ; spietate furono le bar

barie e le stragi commesse da' vioritoii,

e i groci per prezzo di loro vita ofjiendo

allora le loro ricchezze, restarono crudel

mente a un tempo privali dell'una e del

l'altre. Fu spettacolo lagtiinevole il cam

biamento avvennto nella reggia degl'im

peratori e ne' santuari de' mai liti, dive

nuti asili d'iufedeli e ricettacolo delle piò

bai bai e nazioni dell'Asia. Tr.e anni pri

ma Nicolò V avea predetto a Costantino

XII la recisione di quell'albero infrutti

fero nella vigna di Cristo, la qual cosa

seguì nel determinato tempo. Dicesi non

dimeno, che il Papa restò siffattamente

sbalordito e afflitto per tauta rovina, che

nel bt e ve tempo che sopravvisse non fu più

veduto ridere, nè fare alcuna dimostra

zione ti' allegrezza; e contratta un'infer

mi tà, accorato e mesto lasciò di vivere ai

24 marzo 1 4^5, dopo aver accolti beni-

guinnente in Roma i letterati greci fog

giti da Costantinopoli e dall'oriente, dove

enei resto d' Italia riaccesero l'amore

delle Lettere belle (/'.), di che riparlai

nel voi. LXlX,p. lli; e dopo aver molto

lodevolmente operato, se non perla ricu

pera di Costantinopoli, almeno per infre

nare i disegni di conquista di Maomet

to II, fi.i'tpiali vagheggiava quelli d'Ita

lia e Roma. Fra le principali cagioni del

la caduta dell'impero greco, oltre il lusso

fastoso, l'ozio, l'empietà, l'eresia, le quali

avvilirono l'animo de' greci e li resero

meritevoli di sì grave castigo, fo la se

purazione orgogliosa dalla chiesa roma

na, per cui s'interruppe anche nelle cose

politiche co'principidi Ponente la corri

spondenza, e molte imprese di essi, come

le crociate, furono frastornate dalle frodi

de'greci, che perciò si resero tardi e lan

gmdi a soccorrerli, e lo fecero per le in

cessanti esortazioni de' Papi. Vi contri

buì pure la divisione che fecero de'vasti

dominii in diverse parti di principati e

signorie, oltre l' impero di Trebisonda,

tutti improvvidi nel conoscere l' avve

nire e imperiti nelle arti di stato. Fu

quindi agevole a' turchi di conqoistaiae

l'impero diviso fra tanti regoli e despoti

deboli e diffidenti, condoni da contrari

interessi ed affetti. Lo spavento univer

sale per la caduta di Costantinopoli, ac

celerò la loro. A compensare la brevità

che mi è legge, nel molto che resta a dire

sul colossale impero, ed anche per non

ripetere il riferito in tanti articoli, ricor

derò li ti' molti che scrissero sul medesi

mo i seguenti.Giosafatte Barbaro, Viaggi

fatti <In Venezia in Persia, in Indiatin

Costantinopoli, Venezia 1 543. Giorgio

Llmancini, lUstoria Saracenicain aua

resgestacMuslinorum fìdelìssime capii-

cantur, arai/ice, latine reddita a T. Er-

penio: Aeced. et Roder. Ximenes, kisto-

rìa Arabum, Lugduni Bat. 1625. Gre

gorio Abul Pharagh, Specimen historiac

Arabum, sive, de origine et moribus A-

rabunisuccinta narra tio arabica, in lin

goa latina conversa notisene illustrata,

opera et studio E. Pococki, Oxonioe

165o: I/istoria compendiosa dynastia-

rum orientalium, historiam coniplcctens

universalem, a nmnilo condito, usane ad

tempora auctoris; arabica edita, et lati

ne versa ab E. Pococki cum supplemento

latino conscripto, Oxoniae 1663. Ver-

dier, Compendio dell'istorie generali ch'i

turchi, Venezia 1662. Rietmi, Istoria

dell'impero ottomano, Venezia 1672.

Cosimo Comidas, Descrizione topogra

fica dello stato presente di Costantino

poli, Bassano l794- Hammer, Storia

dell'impero Osnnmo, illustrata con ag

giunte e traduzione dal tedesco di lhi-

manini, Venezia 1 824. Margaroli, La

Turchia o l'impero ottomano descritto,

Milano 1829. Guglielmo Taylor, La sto

ria del Maomettanismo e delle sue set

te, tratta principalmente dafonti orien

tali, Londra 1 834- Ne dà contezza il t. '

degli Annali delle scienze religiose, p-

4i3.

Dopo l'espugnazione di Costantinopo

li, la repubblica di Venezia procurò pres

so Maometto II il riscatto de' nobili ve
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iieti restati schiavi nella difesa, e dopo ili-

versi trattati l'ottenne, ed il suo bailo lio

tè restare in Costantinopoli quale ordi

nario ministro della repubblica. Conven

ne l'accorto sultano alla pace co' veneti,

per rassodarsi nell' impero e per disto

glierli dal nuocergli colle flmte in che pre

valevano alle sue. Espugnata Costantino

poli e divenuta quasi deserta, Maomet

to II pensò a ripopolarla e v'invitòezian

dio i cristiani, permettendo loro di eleg

gersi un patriarca. Essi elesscroGeuuadio

ossia Giorgio \o Scolaro, ma dipoi i suc

cessori furono destinati da'sultani, i qua

li vi nominarono chi più offriva di tribu

to , con perniciose conseguenze. Questo

riguarda i greci. Quanto agli armeni,

Maometto II ordinò che venisse presso di

lui con buon numero di famiglie armene

in Galnta e in Costantinopoli, l'arcivesco

vo di Piusa o Borsa Gioacchino , e con

firmano ordinò a'suoi nazionali, che nel

civile lo riguardassero qual suo luogote

nente poiitico,ecome avea fatto con Gen-

nadio, gli diè il titolo di Tan ik o patriar

ca. Di più il sultano accordò a Gioacchi

no autorità pure sopra tutti gli armeni

domiciliati nella Grecia e nell'Asia Mi

nore, unitamente al potere di conferma

ie o eleggere e deporre i vescovi. Tale fu

l'origine del pastore armeno di Costan

tinopoli. Nel 16o5 circa gli armeni sci

smatici cominciarono ad avere un eccle

siastico in Costantinopoli col titolo di pa

li iarca, sebbene vicario di quello di Eze-

rniazin. Da questi patriarchi soli ricono

sciuti dal governo per capi spirituali e ci

bili della nazione armena, cominciò con

tin gli armeni cattolici quella lunga se

rie di persecuzioni che imperversò fino al

t83o, in cui furono eletti il proprio ar

civescovo primaziale, e il capo civile, con

clic vennero emancipati dalla soggezione

ni patriarca scismatico. Quanto a'latini,

il loro patriarca cominciò dopo la presa

di Costantinopoli fatta da'medesimi lati

ni. Presa la città da'turchi, soleva il pa

triarca risiedere hi Venezia, e viesercita-

va la giurisdizione per mezzo d'un vica

rio, per lo più semplice regolare. Cresciu

ti i cattolici latini, nel 163i ottennero

che la congregazione di propaganda fide

ordinasse al patriarca di nominare un

suffraganeo e di fargli un annoo assegno

sulle sue reudite di Candia,e poi lo no

minò la stessa s. congregazione. Ili.°suf

fraganco che si conosca fu Livio Lilj de

cano di Candia. I successori si chiama

rono ora suffragane!, ora vicari patriar

cali, e qnest' ultimo titolo prevalse. Per

qualche tempo in Costantinopoli pedati

ni, oltre il suffragaueo vescovo, vi fu un

vicario patriarcale, ma pore che non fosse

niente più che un vicario generale. Il vi

di iato apostolico Iatino di Costantino

poli estende la sua giurisdizione ne'luo-

ghi descritti in tale arncolo,ove narrai con

dilfusione quanto qui appena accenno ,

tmto pe' greci che pegli armeni ancora,

sii in Europa che in Asia. Il vicario a-

postolico de' latini è insignito del titolo

d'arcivescovo i/i partibus; ora peròè pro

vicario patriarcale l'arcivescovo ili Smir

ne; e tra'cattolici il solo arcivescovo pri

mate armeno s'intitola di Costantinopo

li con giurisdizione e residenza, mentre

il patriarca latino di Costantinopoli lo ù

di solo titolo in partìlnts. Di questi Pa

triarchi ^Costantinopoli ne raccolsi un

bel numero in tali due articoli. Dopo che

l'ultimo fu traslato alla sede di Siniga-

glia,\\ titolo restò vacunte. Suoi imme

diati predecessori furono: neh 843 mg.

Giacomo Sinibaldi di Fermo, traslato da

Damiata; nel 1 844 o-ag.' Fabio M." A-

Squini d'Udine, troslato da Tarso e ora

cardinale; nel 1 845 mg/ Giuseppe Ca

nali di Cesano diocesi di Porto, traslato

ila Colossi e friccgcrcnte. Caduta Can

dia nel dominio de' turchi, il patriarca

risiedè in Roma, perdendo le rendite che

traeva da quell'isola, cioè i 3,ooo lire ve

nete, colle quali però dovea mantenere il

clero della medesima composto di 1 4 ec

clesiastici. Per un decreto della congre

gazione di propaganda deli 771 i mini-
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stri delle potenze enropee presso la Su

blime Porto, hanno il privilegio di farsi

amministrare i sogramenti parrocchiali,

sì per loro clic per quelli clie abitano den

tro il recinto di essi, da'propri cappellani.

Da ultimo la giurisdizione del vicario a-

postolico patriarcale pe'latini diCostunti-

nopoli comprendeva, oltre tale città , la

Romania, la Macedonia, Metelino e l'A

natolia ; ed avea annualmente dalla con

gregazione di propaganda scudi 3go, dal

l'ambasciata francese scudi 3oo.dalla ca

sa e chiesa di s. Giorgio antica cattedra

le (ora essendo quello della ss. Trinità)

scudi 4ooj ma grondi sono le spese ch'e

gli sostiene, pel mantenimento della cat

tedrale, pel sollievo de' poveri, in ispese

pe' missionari che spedisce ove richiede

il bisogno, ec. Mi sembrò indispensabile

questo cenno per notare come fu provve

duto a 'cristiani scismatici e cattolici, non

meno di Costantinopoli che di altre par*

ti dell'impero, dopo che se ne impadro

nirono i turchi. Da sì infausta epoca ri

prendo In narrazione. Il nuovo Papa Ca

listo III non fu meno infervorato del pre

decessore Nicolò V per frenare il corso

agli ottomani progressi, come quello che

da cardinale ritenendodi divenirPapa fe

ce questo giuramento. loCalistoPontefi-

ce m'obbligo con voto a Dio Onnipoten

te,ed alla rs.e Individua Trinità diper-

seguitarejierissimamente i turclii nemi

ci del nome cristiano, e ciò con guerra,

maledizioni, interdetti, esecrazioni,efi

nalmente in qualunque. modo mi sara

permesso. Ratificò da Papa il voto nel

i.°concistoro in cui adunò il sagro colle

gio, e intimò con sentimenti di gran ze

lo la crociata per tutta Europa. Fabbri-

catci1i galere, onde fu benemerito del

la marina militare pontificia, le mandò

in Asia, ricuperando alcune isole dell'Ar

cipelago, al tre difendendo da'turchi, ren

dendosi formidabile in quelle acque. Al

tre 24 ne 'éce armare in A vignane dal car

dinal legato, per cui fu necessitato ven

dere gran parte degli ornamenti ponti-

ficii, impegnare le mitre preziose, e alie

nare alcune terre dello stato papale. Ca

listo III elesse capo della spedizione che

allestivasi contro i turchi, Alfonso V re

d'Aragona, cui scrisse : Vtinam, ut tan

ta strages opprobriumqueJidei ortho-

doxaecessaret, captivitaspersonae no-

strae sujjìreret, quani sponte offerìntus,

novitDcus. Perla morte del re e pel peri

colo prossimo dell'Ungheria, la crociata

appena ebbe qualche effetto ne' due se

guenti pontificati. Sembrandogli troppo

angusta l'Europa al suo zelo, inviò fr. Lo

dovico di Bologna francescano negli e-

strenii confini dell'Asia, per eccitare al

l'impresa ilrede'tartari,il principe d'Ar

menia, ed Usum Cassan re di Persia, i

quali portarono unitamente le armi con

tro il turco con vittoriosi successi, ed in

viarono ambasciatori alla s. Sede per no

tificarli; il re di Persia attribuendoli al

l'orazioni del Papa. Da questo fatto eb

be origine quella scambievole corrispon

denza che diversi Pnpi ebbero co're, coi

sofi e co'sciah di Persia. Maometto II mi

rando all'invasione dell'Ungheria, ns<alì

con 4oo,ooo uomini e una flotta Belgra

do suo propugnacolo e insieme del cri-

stianesiniOaOnde Calisto HI vi spedì il car

dinal Carvajal con denaro, e ingiunse a

s.Giovanni da Capistrano, che vi si tro

vavo, la promulgazione della crociata. In

timorito il re d'Ungheria teneva impos

sibile la difesa, onde il solo Giovanni Un-

niode l'assunse animato da s. Giovanni

da Capi-strano e dal cardinale, invocando

i! divioo ainlo. L'eroe liberatore dell'Un

gheria e del cristianesimo, con tenui for

ze insegnò non essere invincibili i turchi.

Dopo averli interamente disfatti nella

flotta sul Danubio, nell'assalto tremendo

di Belgrado, tenendo s. Giovanni inalbe

rato il Crocefisso per vessillo , superata

già da'turchi la città, nell'atroce conflit

to Maometto II restò gravemente feri

to in petto da una freccia, onde si rinrò

ne'sobborghi. Ciò costernò i turchi e a-

uimòi cristiani in minio, clic respinti gl'i-
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i1imici dalla città, con istroge li fugarono.

Allora impili umtili di 2oo cannoni eri

voltati contro i turchi, ne fecero macello

di 3o,ooo con dolore disperato del sulta

no, che svergognato abbandonò l'impre

sa, mentre avea deriso suo padre della

cattiva riuscita. Calisto III a rendere me

morabile il 6 agosto,giorno del prodigio

so trionfo, rese più celebre e solenne la

fèsta della Trasfigurazione (V.). Di più

il Papi inviò somme considerabili all'al

tro eroe cristiano Scanderbegh, perchè

continuasse i suoi conquisti nella Mace

donia. In memoria del suo operato con

tro i turchi abbiamo la medaglia colla ef

figie di Calisto III, colle paiole: Hoc vo-

vi Deo; nell'asergo: ut Fide hostes per-

derem elexit me. Nel rovescio si espri

me la spedizione dell'armata navale con

tro il turco. Risorgendo Maometto II più

vigoroso da tanta perdita, conquistò suc

cessivamente nel 1 4?9 la Morea, fuggen

done il despota Tommaso Paleologo, fra

tello del defunto Costantino XII , colla

testa di s. Andrea apostolo, la quale in

viò in dono a Papa Pio II, che con solen-

Dissima Processione (I .) la portò nel

Vaticano, ospitando poi magnificamen

te in Roma quel principe. Indi l'impera

tore prese Sparta, Atene, Lesbo, il cui

regolo Domenico Catalusi genovese tru

cidò,benchè si facesse maomettano.e l'im

pero greco di Tre.bisonda nel 1 46 1 • A-

vea l sn1li Cassan redi Persia inviati am

basciatori a Maometto I I di non molesta

re il piccolo impero di Trebisonda, al

trimenti gl'iutimava la guerra, avendo

ci delle ragioni per la dote della despe-

na sua moglie figlia di David Comueno

imperatore diTrebisonda. Infierito il sul

tano a tal proposta e uon potendo soffri

re di ricever leggi da quell'antico nemi

co de'turchi, ne affrettò l'occupazione, e

condotti in trionfo a Costantinopoli l'im

peratore, la moglie e i figli, tutti fece poi

crudelmente morire. Mossa quindi guer

ra alla Valacchia, cacciò da essa il figlio

del principe U!adi$laoDracu!a,sostitucu-

dogli un fratello mediante annuo tribu

to alla Porta. Egualmente si rese tribu

taria l'isola di Scio, e con tale acquisto

diventò formidabile all' isole cristiane

dell'Arcipelago, a difesa delle quali avea

Pio II istituito l'ordine equestre e mili

tare di s. Maria di Betttemme(P.). Nel

1 463 si portò in Bosaia, fece scorticar vi

vo il re Stefano, ed in breve se ne impa

dronì. Indi scorrendo qual fulmine di

struggitore la Schi ivoina e la D ilmazia,

fece strage e preda innumerabile di po

poli: e benchè MattiaCorviuo figlio d'Un-

niade, eletto re d'Ungheria, ne tentasse

l'acquistocon fortunato evento, pur tut

tavia non senza stento la soggiogò di nuo

vo. Pio II commosso da' mostruosi pro

gressi di Maometto II, che toglieva a'eri-

stiani ogni anno un regno, il che recava

grande apprensione al rimanente del cri

stianesimo, appena eletto nel^'JS tentò

di formare una lega di principi cristiani,

ma senz'alenn effetto. Come succede nei

gravi casi, rimaneva ciascono tanto me

no disposto al rimedio, quanto più espo

sto allo spavento, e misurandosi coi timo

re la grandezza del pericolo, s'abboniva

comunemente il precipizio senza schi

varlo. Intanto ebbe luogo un carteggio di

lettere fra Maometto Ile Pio II. Glorian

dosi l'imperatore d'aver preso Corinto,

chiave del Peloponneso, ed altri luoghi,

scrisse al Papa su tale acquisto. Corin-

tlnt'u Achaiae nobilissimam, Ettiolos ,

Acarnanes,Macedoniam,atque oniuem

Peloponessum armis invasinius : vicos

praeterea, agros, et oppida late incen

dio depopulatì, ut mox in Italiam bel-

lum transferamus.Haec tibi omnia ciuu

stanmo cùristianorum metn, ac detri

mento nunciamns. Sensatamente rispo

se Pio II. Quod Graeciam omnemfer

ro, igneque vastaveris, non tam credu-

litatem in ime re tuam, quam tot nr-

bimti direptiones ulcisci paramus. Ne-

que cnim \'ictor hostibus ignoscere po

teras, qui tuis edam immaniter sedere, »

ac libidine niunquanipepercisti. JYec ci
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pium,fasve quidquam apudhomìncs cs-

*t potest, cui, neglecta religione, Deus

in contempta sit. ATos tamen vero nnl-

lum a te bellnm in Italia metuimus. Fa

cile enim scelerata hominum arma con-

temnit,qui Dei mimine, acpraesidiotu-

tusest. Gli rescrisse Maometto II in que

sta guisa. Frustra per Deos immorta

la nobiscum agis,qui nec tecinn de pie-

tate, nec religione, nec justitia, seti im

perio contendimus. Uter armis victor

extitc.rit, iustior eidem belli causa de-

bebitur. Crudelitatem vero, ac scelcra,

quae duo nobis gravissima obiecistì,

ideo in captivos exercemus, ut enm es

se me re. quidem cxperiantur,qucm ver-

bis liomines praedicant.W Papa gli man

dò questa risposta. Et si tecinn nobis tu

ttissima belli causa est, non pari tamen

scelere, vel libidine regnandi: sed pro

tuenda hominum liberiate arma sumi-

tnus. Quis enim morcs Tyranniperdi-

tissimo aequo animo ferat? Namquod

plerumquc in caetcrìs usn evenit, ut vel

metu,vel odio in subditos acerbiores red-

dantur, ipse omnibus sponte immanior

esse, quicrudelitate potius, quam victo

ria gloriaris, ac ea tamquam pariuu sit

admississe capth'is etiam semper cala-

mitates exprobasti. Meritas igitur poe-

nas exolves: ultor enim scelerum Dens

vindictae tarditate gravitate supplìcii

compensai. Scopertosi in sj monti della

Toll'a, di cui riparlai nel voi. LVIII, p.

i32, il celebre minerale dell'allume, pel

quale larga rendita si accrebbe alla ca

mera apostolica, Pio II la consagrò a di»

fesa del cristianesimo per far guerra al

turco; il che fu seguito da'successori, ed

i cardinali nel conclave ne fecero dipoi

legge inviolabile. Invitati i principi cri

stiani alla pace e ad unirsi per combat

tere con guerra generale i turchi, per com

binarne i modi, onde ricuperare Geru

salemme e Costantinopoli (articolo che

va sempre tenuto presente pe'particola-

ri di quanto vado accennando), il Papa

promulgò il gensi ale congresso di tutto

il mondo cristiano in Mantova (F.) , e

pe'primi che intervennero alla gramle as-

seojblea, furono gli ambasciatori orien

tali di Cipro, di Rodi, di Morea.di Lesho

e altri luoghi d'Asia, d'Albania, Bosaia

e Schiavonia, e de' re di Polonia e Un

gheria: tutti domandarono efficaci e pron

ti soccorsi contro Maometto II, e contro

Abul Nashr sultano d'Egitto,poichè noi*

ti aveano già soggiaciuto al nemico, al

tri confinanti erano minacciati e traia

gliati da continue incursioni. Pio Il die

prontamente erasi recato al congrego,

non potè contener le lagrime a tali calo

rose e commoventi istanze. In due discor

si eloquentissimi, riportati ue'suoi Com

mentari e in parte dal Berniuo, il Papi

dimostrò fervorosamente la necessità di

portare unitamente l'armi contro il tur

co, che avendo già assorbito gran pai le

d'Europa, si preparava ad occupar la ri

manente; con energiche dimostrazioni

provando l'inevitabilestermiuio della io

ligione, la schiavitù de' popoli, il guasto

delle provincie ealtri infmiti danni. pro

mettendo di recarsi in persona alla sagia

guerra che formalmente pubblicò, e di

andare almeno sino in Albania a corona

re re a Croia l'invitto Scandei begli. Con

solide ragioni confutò poi coloro, che per

privati interessi esagerando le forze tnr-

chesche, stimavano troppo difficile I im

presa; mormorando di postergarsi gli af

fari d'Italia egl'interessi più urgenti del-

la religione, per desiderio ili gloria, ad

operazioni speciose, nobili a dirsi e difli-

cili ad attuarsi. Inoltre con argomenn

convincentissimi il facondo Pio Il di

chiarò non avere a cuore che la difc*a

della causa di Dio, e la propagazione del

la vera fede. Indi dopo 8 mesi, annun

ciò finalmente al congresso le operazioni

risolute, e gli aiuti convenuti e promessa,

tra'quali Borso d'Este duca di Modena

offrì 3oo,ooo scudi: il Beruino ne ripor

ta i particolari. Ancona fu destinata per

convegno della flotta e per piazza d ar

mi; e Pio II risoluto coraggiosamente di
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nn.Iare alla testa l.Iella crociata, diceva :

Pro Deo nostro , propriam Sedetn , et

ìloliMimm Ecclesiani reliiiuuimus , et

liane caniciem, atane hoc debile corpus

sime pietatìs devovemus. Neit 4^4 Pnr'

t'i pertanto per Ancona, perivi attender

vi i f.-.lcli crociati, clic da tutta la cri

stianità accorrevano ad ai miai si sotto

l'insegne della Croce. Già era vi giunta la

flotta veneta per congiungersi alla pini -

tificio , già eransi mosse le armi dal re

d' Ungheria e da altri principi, cpiando

Dio non permise si ben disposta impre

sa, togliendo di vita Pio li a' 1 4 agosto,

anima mon ice di tuttala macchina. Mo

ribondo, avendo udito che i turchi vo

levano assedi. ir Ragnii, rizzatosi sul let

to, ordinò che si allestissero le galere, sul

le quali egli stesso volea portar il soccor

so all'illustre cittàje solo si quieto, quan

do seppe la ri 1i rata de'turchi dalla me

desima. Il sagro collegio animò i princi

pi collegati a perseverar nell'impresa, e

inviò al re d'Ungheria 48,ooo scudi d'o

ro trovati al Papa. Nella zecca pontificia

vi è il conio della medaglia alludente a

questa crociata, con l'elligie di Pio li e

l'iscrizioni: Velociter scribentìs soboles;

nell'esergo: Ne tanti Ecclesiae pacisq.

amantis deleatur memoria; nel rovescio

una tavola con 4 libri e il motto: Impo-

sita Turcarimi Lex. Avendo Pio I I pre

gatoScanderbegh a soccorrereFerdina n

do I redi Napoli, assediato in Rari dal du

ca d'Angiò, dopo aver quel prode scon

fìtto il principe di Taranto, vinto il du

ca, e liberato il re, questi per gratitudi

ne diè agli albanesi e slavi che l'aveano

seguito, facoltà di stabilirsi nelle sue ter

re. Gli albanesi fondarono Portocanno-

ne, Campomariuo, Unn i. Ciurnti, ce. .ol

ii e l'essersi stabiliti nel castello di s. Cro

ce di Magliano (ora ducato de' baroni

Grazioli, come rilevai con analoghe no

tizie nel vol.LIX, P.iq|):gli slavi Mon-

temitro, Sanfelice, Tavenno e Cerritel-

lo. Dopo la peste del 1 527,che disertò nel

Sanaio \inie di tuli borgate, gli olbane-

si edificarono Montccilfune, egli slavi Ac

qua vi va. Su queste colonie scrisse il prof.

Gio. de Eluhertis, D--lle colonie slave nel

regno di Napoli, Zarai8i6. Sublima

to al triregno Paolo II, come partecipe

de' più segreti trattati del predecessore

e piomotore anch'esso della spedizione,

non è credibile con quanto zelo subito

s'applicò al proseguimento della guerra,

rmnovando il voto che in conclave avea

fatto, eassegnandodall'erario papale an

nui scudi 1oo,ooo h 'collegati. A'suoi ve

neti olfrì, oltre l'armata navale, ch'era

in mare, 4Ooo cavalli, 2ooo fanti, e al

tre 9 galere che con tutta diligenza fece

costruire presso il Tevere (^.), assisten

dovi bene spesso in persona. Però la mal

vagità de'tempi, e la sempre fatale disu

nione de'principi cristiani, non fece ese

goire i magnanimi desiderii del Pontefi

ce, come narrai a'ioro luoghi, ed inutil

mente si consumarono i tesori pubblici

e privati del cristianesimo, riuscendo e-

goahnente inutili le gravi cure consecu

tive di 3 Papi. Maometto II non intra

lasciando i suoi arditi proponimenti, in

vase con desolazioni crudeli la Croazia

e Y lstria, saccheggiando tutti que'ferti-

lissimi stati de' veneti; mise n contribu

zione la Dalmazia, con disegno d'inva

dere nuovamente l'Epiro e d'assogget

tarsi l'Albania, il cui principe Scander-

begh difendeva e travagliava con incur

sioni i territorii de'turchi. A vendo di nuo

vo il sultano assediato Croia con 8o,0oo

uomini, non gli venne mai fatto di pren

derla finchè visse quell'eroe; ma morta

neh 466 in Lisso, per mancanza di vi

veri, dopo aver guastate la Cariatiii e la

Stiria, fu tolta al figlio Giovam1i, insie

me a gran parte del celebre reame. In

di Maometto II si recò, non senza tradi

mento, a conquistare a' veneti l'impor

tante isola di Negroponte, che siguoreg-

gia l'isole dell'Arcipelago, commetten

dovi tal crudo macello che fa orrore iu

leggerne la descrizione. Quant'italiaui vi

si trovarono, tutti furono impalati vivi
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(cioè uccisi col cucciar nella parte poste

riore un palo di ferro tagliente, e farlo

riuscire di sopra, atroce supplizio usato

dagli ottomani ), barbaramente tagliate

per mezzo le donne (ciò i turchi soleva

no crudelmente fare unche con seghe),

strangolato quasi tutio il rimanente del

popolo: per ultimo, al comaudante Pao

lo Erizzo, fu violata per forza e puj scan

nata lui presente l'unica sua lìglia, ed e-

gli venne barbaramente trucidato. Tut

te queste e altre inaudite crudeltà era

no comuni a' turchi, ed io tralascio dal

ricordarle , come untissime e registrate

dalla storia, e per non far raccapriccia

re l'umano lettore. Indi il sultano, sul-

l'Euripo oEgripo, stretto che divide la

città di Negroponte, fabbricò quel pon-

te lungo circa 2oo piedi, che fece stu

pire i cristiani, per si temeraria impre

sa,donde urgonientarono che a'iurchi co

sì arrischian nelle guerre, niuna cosa or

mai era dimoile e insuperabile. Udite

si da Paolo II le deplorate calamità, pe

netrato di profondo rammarico, invocò

la di v ina misericordia con pubbliche pro

cessioni di penitenza in Roma, e due vol

te v'mtervenne a piedi nudi. Nelle pro

cessioni, con generale compunzione, fe

ce portare l'immagine di s. Maria del Po

polo, le teste di s. Gio. Battista e di s.

Andrea upostolo, e il Volto santo, con

cedendo indulgenze a chi con orazioni e

limosiue avesse contribuito ulla sagra

guerra. A Paolo II divenne talmente in

odio e avversione il semplice nome dei

turchi, che volendo promuovere al vesco

vato di Conversano, Turco de'Turcoh di

Giovenazzo, prima gli cambiò il cogno

me. Pcrciònarrail cardmal di Pavia, uel-

l Efaist. 9o: Quum cetera prubarentur

m co, nomai soliuu probatnm non cst;

uleoijuc, Patrum comprobatione , pro

Turco Petrum, ex suo nomine saiurit \.o-

cari. Paulo II sovvenne generosamente i

parenti di Tommaso PaleoIngo, Azauito

nipote di Sconderbeg li, e Caterina regi

na di Bouiiadeti'oniz zuta, che ospitò uo-

bilmente in Roma, onde per gratitudine

lasciò morendo le ragioni del suo regno

a Sisto IV, che ave.i continuato a soste

nerla. Questo Papa accolse pure e ali

mentò pietosamente in Roma, divenuta

asilo benefico degli esuli greci fuggiti o

cacciati da'turchi dalle loro signorie e pa

trie , Andrea Palcologo despota di Ma

rea , Leonardo Tocco despota d' Epiro,

Corlotta regiua di Cipro; con doti collo

cò in onorevoli matrimoni le figlie di ta-

li infelici, come pur fece con Sofia figlia di

Demetrio Paleologo,che maritò alluczar

di Russia (/ .) Ivan HI nella basilica Va

ticana; e lo czar consideratosi erede dei

diritti sul crollato impero greco, adottò

per arme l' aquila nera di due teste. Co

sì grande carità, che iu questi tempi an

cora usò la s. Sede verso gli oppressi, spe-

rialmenle dalla possanza e fierezza del

turco, così grande zelo per salvar le ter

re cristiane dalle loro armi, per tentare

di respingerle nella Tartarla, antica lo

ro sede; la quasi perpetua guerra fatta

per tanti secoli a'iurchi dalla Chiesa ro

mana, o direttamente colle proprie for

ze, o indirettamente con grandiosi sussi-

diiduti u'principi cristiani col suo eraria,

formerà sem pie negl'mnumerevoli e glo

riosi suoi fasti un trionfo dell'esimia e ine

sauribile carità, che ha nutrito e nutri

rà costantemente per la comune salvezza.

Nel prmcipio del pontificato di Sisto IV,

nel disti eiio d'Aqnileia i veneti patirono

deplorabile strage da' turchi capitanati

dai pascià Asabech, e la salute delle vi

cine proviucie fu l'immenso bottino ri

portato da'turchi. La repubblica di Ve

nezia per tal disastro ricorse al Papa, il

quale formò una lega formidabile con

tro Maometto I I, ed armò 24 galere che

si recò a benedire uel Tevere, dopo aver

in s. Pietro benedetto gli stendardi elio

consegnò al cardinal Caraffa legato, m-

siemeai 35,ooo scudi d'oro. Questa flot

ta unita a quella de'collegati, iu tutto 98

velc,si recò nell'Arcipelago e portò piò ter

rore che danno al nemico. Tntta volta at
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taccò Siitulu . saccheggiò Smirne e ince

nerì molti villaggi, per provocare i tur

chi a uscir colla loro flotta da'Dardanel-

li per combatterla, ma inutilmente. In

vece i turchi, dopo partita la flotta, tol

sero o 'genovesi Teodosia o Caffo. in Cri

mea, e portarono l'impeto della guerra

nelfAdriatico con Iro i veneziani. Attac

cai ono Scutari, s'impadronirono di Ce-

jalonia,con disegno di getta rsi sopra Cor-

fu per aprirsi la via all'mvasione d'Ita-

lia. La repubblica di Venezia con invin

cibile costanza oppose eroica resistenza,

ad onta che le nuove discordie de'cristiu-

ni avessero quasi scioltola lega; ma ve

nuta in cognizione che alcun principe cri

stiano suo confinante, fomentava i tui-

chi a suo danno, giudicò bene pacificar

si con essi, e loro sagnfkò l'isola di Ne-

groponte, quella di Lemmi, Scotai i, Brac

cio di Maina nella Morea e altri lunghi,

obbligandosi all'ammo tributo d' 8ooo

scudi d' oro per trallicare nel mar Nero

o Ponto Bussino. Non per questo restò sa

zia l'avidità di Maometto li, che soleva

dire non essere di sì corta durata la vi

ta del1'uomo, che non potesse sottomet

tersi più mondi; e come un solo Dio re

gnava ne'cieli, così parimenti un sol uo

mo dinea regnar sulla terra, e questi es

ser lui; stimando perciò ogni momento ili

tempo perduto, se non l'impiegava alla

distruzione del cristianesimo, solo osta

colo all'immaginata sua monarchia uni

versale. Quindi terminata un'impresa, ai-

tra ne intraprendeva. Fece la guerra ad

Usum Cassao re di Persia da cui fu scon

fitto e poi ne trionfò. Indi passò a preda

re l'Ungheria e la Transilvania, e ad at

taccar l'isola di Rodi, eroicamente dife

sa da'eavalieri gerosolimitani e soccorsa

da Sisto IV. E siccome avea soggiogato

l'Albania e l'Epiro per farsi strada in Ita

lia. più volte accennò a' suoi pascià so

spirando, il suo conquisto e quello di Ro-

ma,dellecuibellezze,comedotato di gran

de spirito e di non mediocre erudizione,

istruito nell'agricoltura e nella pittura,

era fortemente invaghito. A cominciar

ne la conquista nel1'agosto 148o spedì il

pascià Aoinet con 1 lo vele e 4o,ooo uo

mini da sbarco, co'quali dovesse devasta

re i paesi e spaventare i popoli, per at

tendere la sua venuta appena termina

ta la guerra d'Asia, contro il sultanod'E-

gittoAscraf-Kaitbai. Acmet salpò dal por

to di Vallnnn e in breve si avvicinò a t)-

tranto, che tosto espugnò colla strage del

popolo in numero di 1 4,ooo persone, ve

nendo trucidato il decrepito arcivescovo;

indi estese nella provincia le sue feroci

devastazioni, che sparsero il terrore an

che nelle più lontane provincie d'Italia.

Avendo i turchi fatto un'escursione per

spogliare il santuario di Loreto , prodi

giosamente presi da pamco terrore sidie-

1ou0 alla fuga. I principi ne restarono at

territi, la confusione universale; e fu sug

gerito al Papa di trasferirsi in Avignone.

Ma Sisto IV con animo invitto, pacifi

catele discordie, dappertutto spedì nun

zi per eccitare la difesa del cristianesimo

dall'estrema rovina; ed inviò 2 >. galere

e un grosso corpo di truppe al re di Na

poli, il cui figlio duca di Calabria corse

all'assedio d'Otranto, da' turchi superba

mente fortificata con bastioni. Mentre

Maometto II trova vasi in Nicea o me

glio in Nicomedia (ove era morto a' 2

maggio il fondatore diCostantinopoli Co

stantino I), altri dicono nel soo campo

presso Costantinopoli, fu sorpreso da ta

li dolori colici, che a'3 maggio i481 di

53 anni morì, con immenso giubilo del

l' abbattuto cristianesimo. Principe ac

corto e valoroso, crudele e lascivo, am

bizioso e superbo, soggiogò due imperi,

n regni e 2oo città, nondimeno ordinò

che nel suo sepolcro in Costantinopoli si

scolpisse quest'epigrafe: Mena erat supe

rare liliodum,et superbani Italiani, che

ripetei nel voi. XXIX, p. 233. Acmet si

rese a patti al duca di Calabria, perciò

proclamato liberatore d'Italia, e partì da

Otranto, lasciandola provveduta copio-

saiucu.lt: di viveri e di formidabili munì
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zioni per sostenersi Kmg.unente. Sisto IV

ordinò pubblici e solenni rendimenti di

grazie n Dio , 3 giorni di feste e fuochi

nrtificiali, oltre il suono di tutte le cam

pane; ed in memoria del pericolo scam-

patoprodigiosaniente, presso Otranto fe

ce innalzare un celebre tempio nel col

le, ove 8oo martiri per la confessione del

lo fede patirono crudele morte. Il Gorgia

nella Brere istoria del domìnio della t.

Sede, riferisce clic Sisto IV salvò l'Italia

e specialmente il regno di Napoli dal

la schiavitù de'turchi, contro i qoali nel

la guerra per Otranto impiegò più di

1 65,ooo fiorini, per cui nelsuo sepolcro

fu scolpito il motto: Turci.i Italia Suia-

motis. In una sua medaglia è l'epigrafe:

Parccre subiectis et debellare super-

los, Sixte potes. constantia. Vi si vedo

no varie navi e figure di schiavi turchi.

Lasciò Maometto II due figli, Bajazet II

primogenito eGem volgarmente chiama

to Zizim (Amore) terzogenito, poichè il

2.°Mustafà l'amore dell'esercito, che spe

rava di vedere in lui ulteriormente di

latata la gloria dell'impero ottomano, il

padre l'avea fatto perire, per tratto di ri

gorosa giustizia e in punizione d'a ver vio

lentato la moglie d'Acmet. Per diritto di

natura, il trono spettava a Bajazet II, ma

non era amato da' turchi, come nemico

della guerra, portato all'ozio, allo studio

delle lettere , e molto più alla crapula,

onde non senza grandi sforzi i 3 princi

pali pascià affezionati al padre a questi

lo fecero succedere. All'incontro Zizini,

bello e maestoso nella persona, saello e

insieme fiero e robusto, attaccassimo al

la sua religione qual vero mussulmano,

Iran uni schiava gli esercizi dell'armi e del

la cuccia, a quelli dello studio e della poe

sia; e oltre ad essere bravo e perito guer

riero, parlava egregiamente anche gl* i-

cliumi arabo, persiano, greco e italiano;

ovea finalmente spirito vivace e pene

trante, nobili modi , parco nel nutrirsi,

tenero dell'unica sua moglie Maria figlia

di EleazororediServia, sfuggito alla crn-

deltà d'Amumt II quando accecò i fra-

telli, principessa virtuosa che fa midre a

Caibug e Amurat dal padre allevati ac

curatamente. Per tutto questo, Zizim era

adorato da'turchi in modo, chesi sareb

bero fatti massacrare per lui. Però Zi -

zim conoscendosi soperiore al fratello nei

pregi e possente per le universali simp2

tie, non contento di dominare il paese»

d'Iconio e la Caramania, la sete del re

gno ottomano gli fece radunare un esercl -

to, per obbligare Bajazet II a divider con

lui il vasto impero. Lo zelo e la fedeltà

do' 3 pascià pel sultano, fece due volte

sconfiggere Zizim, presso Nicea e nell'A

natolia, onde questi vedendo disperato il

suo partito, neli^Sl impetrò e ottenne

magnifico asilo da'eavalieri Gerosolimi

tani di Rodi, i più fieri e invincibili ne

mici del padre, il che doppiamente tra

fisse l'animo dell'irritato fratello. Il gran

maestro d' Aubusson, poi cardinale, l'ac

colse colle più grandi distinzioni, men

tre Zizim era portato sulle braccia di 3

torchi, e a1lorchè vide il gran maestro sce

se a terra, si fermò e 3 volte poso il di

to alla bocca per segno di sommo rispet

to verso l'eroico difensore di Rodi. Il gran

maestro pe'suoi ambasciatori, dicesi che

inutilmente procurò di fare una lega di

principi cristiani contro Bajazet II in fa

vore di Zizim, impresa che riteneva van

taggiosissima tutta la cristianità. Poscia

per diversi riflessi vedendo che la vici

nanza de'turchi non gli permetteva di cu

stodire per lungo tempo l'illustre suo pri

gioniero, persuase il principe a intrapren

dere un viaggio in occidente, anche per

determinare i sovrani a suo vantaggio, Zi -

zim autorizzando il gran maestro di trat

tare' col fratello per qualche accomoda

mento. Il gran maestro decimò diman

darlo in Francia, ne consultò Sisto IV,

il quale ne lodò il disegno e scrisse al re

Carlo VIli per impegnarlo a ricevere nel

suo regno Zizim. Parti accompagnato d*

4 commendatori, il che saputosi dal sul

tano inviò ol gran maestro i suoi amba-
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sciatori, col donativo il'un braccio del lo

ro patrono s. Gio. Battista, e tra 'quali si

convenne che i cavalieri avrebbero cu

stodito Zizim, e non mai ceduto ad al

cun principe cristiano, mediante l'annuo

compenso di scudi 35,ooo, altri dicono

4^,ooo scudi d'oro e sembra più proba

bile, oltre 1o,ooo per una volta, ed il rim

borso delle spese per la guerra sostenu

ta contro il padre. Giunto Zizim in Pro

venza, i commendatori lo presentarono

n Carlo VIli re di Francia (ciò viene da

altri negato, poichè sebbene lo sventu

rato principe destò molto interesse in

Francia, i cavalieri fecero di tutio perchè

non fosse veduto dal re), e poi lo con

dussero nella tone della loro commen

da di Borgo Nuovo oBonrganenf in Au-

vergne, continuando a trattarlo sontuo

samente, ma egli ben si accorse dalla vi

gilanza colla quale era custoditogli tro

varsi in nobile prigionia, onde si lagnò

del trattato fatto col fratello, che ritene

va a suo danno. Allora i re di Castiglia,

i!' Ungheria e di Sicilia o di Napoli, A-

scrafsultano d'Egitto, presso il quale era

stato e vi avea lasciatola moglie, doman

darono Zizim al gran maestro per porlo

alla testa d'un esercito, ma pegli accor

di fatti con Bajazet II riceverono negati

ve. Dopo 7 anni dacchè Zizim dimora

va in Anvergne, desiderò d'averlo in Ro-

ma Papa Innocenzo VIli, spinto dal ze

lo d'avvilirei turchi onde frenare la sma

nia di dilatarsi, e perciò avea latto quan

to dissi nel voi. XVIII, p. 62, XLIX, p.

264 e altrove, concluso formidabile le

ga di possenti principi e speso da 2oo,ooo

scudi d'oro ricavati dalla vendua degli of

fici venali d&' Vacabili (V.), come poi fe

cero altri suoi successori. Pertanto pre

murosamente domandò al gran maestro

di voler egli custodire Zizim o Gem, e

come capo supremo della Chiesa e del-

l'ordine,dovette questo ubbidire, coll'as-

s ini di Carlo VIli. Dicesi aver avuto in

mira il Papa la formazione d'una pos

sente lega, coorti alla testa Zizim per de-

tronizzare Bajazet II , con patli vantag

giosi al cristianesimo. Il Papa ancora a-

vea ricevutola domanda del sultano d'E

gitto per fargli consegnare Zizim , per

metterlo alla testa d' un esercito in n

na guerra contro i turchi; offrendogli

1oo,ooo ducati d'oro, il possesso di Ge

rusalemme, ed anche di Costantinopoli se

giungesse a rendersene padrone. A'6 mar

zo 1 489 Zizim fece il suo Ingresso so

lenne in Roma (V.), d'ordine del Papa

onoiatocon istra ordinarie onorificenzee

pompa regia, e magnifica cavalcata di 1 2

mila cavalli, sempre accompagnato dai

cavalieri di Rodi, ospitato decorosamen

te nel palazzo apostolico Vaticano. Seb

bene ormai Zizim era stanco di tante com

parse, presso i nemici più implacabili di

sua nazione, pure sagace alquanto tem

prava la sua fiera indegnazione con ap

parente dolcezza e dignitoso portamen

to. Nel giorno seguente fu presentato al

l' Udienza del Papa in concistoro pub

blico, sedente in trono e vestito ponti

ficalmente, ove I* orgoglio ottomano a

grande stento dovè umiliarsi genufles

so a baciare i piedi a Innocenzo VIli,

il che viene negato dal Remino che

ne descrive il feroce aspetto, e con mol

ta grazia in italiano ossequiò il Papa e

complimentò i cardinali, e con termini i

più significanti lodò la grandezza della

corte romana. Fu da Innocenzo VIli as

sicurato di tutta la sua protezione e di

adoperarsi in suo favore. Intanto Bajazet

II, che ignorava l'accaduto, da Costan

tinopoli, e con quelle cospicue offerte ri

ferite a tale articolo, avea spedito a Car

lo VIli un ambasciatore perchè ritenes

se nel suo regno Zizim; ma avendo po

scia saputo ch'era passato in Roma, ivi

inviò il sicario Macriu per attossicar In

fonte ove si attingeva l'acqua pel Papa e

per Zizim. Scoperto l'assassino fu puni

to con morte esemplare d'impiccatura e

squarto. Vedendo Bajazet II sventato il

suo pravo disegno, quindi volendo con

ciliarsi il pontificio animo, con politici
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nel i.\\yi mandò a Innocenzo Vili per

.i inli. imi. u uro Cainisbuerch oCassà Begli,

che accolto onora ta mente in Ancona d'or

dine pontificio, fece il suo Ingresso so

lenne in Roma (V.)a'3o maggio, con no

bile cavalcata, alloggiato nel palazzo Ce

si vicino alla basilica Vaticana , ora dei

suddetn tuonaci antoniam armeni. Quin

di portatosi dal Papa, in nome del sulta

no lo pregò a custodire diligentemente

Zizi mene gli disputava l'impero, gli pre

sentò il più prezioso che produce l'orien

te, e i donativi della s. Lancia (V.), del

la s. Sponga (T '.) e della s. Canna (/'.),

consagrate dalla Passione di Gesù Cristo,

che Maometto li avea con altre reliquie

insigni trovate in Costantinopoli e con ri

gore riposte nel suo tesoro. Di più gli of

frì pel mantenimento di Zizim jo.ono

scudi d' oro all' anno, di cui Innocenzo

Vili ne assegnòi 2,ooo al cardinal Bui-

ve (T~.) detto d'Augiò, uno di quelli che

l'avea incontrato, a cin commise la custo

dia del principe sotto buona guardia, co

me quello ch'era stato legato della Mar

ca quando Coccolino tiranno d'Olmo a-

\ea oft'eiio a Bajazet II la ci Uà e soa pro-

\iucia.Diceil BerninochelnnocenzoVllI

assicurò il sultano che avrebbe ben custo-

ditoonestamentenel Vaticano il fratello,

ma ricusò.l'offerta di dare a'cristiani Ge

rusalemme, se nelle carceri lo avesse se

gretamente fatto strozzare. Le^go poi nel-

J' opuscolo : Serie ile' coni di medaglie

pontifìcie esistenti nella pontificia zec

ca, esservi quello coll'effigie d'Innocen

zo VIli e l'epigrafe: Ecce sic benedice-

tur homo. Roma. E che si vede nel rove

scio: n Il Pontefice nella sedia pontificia

assistito da altra figura sedente, e da un

diacono stante con libro riceve al bacio

del piede un personaggio, che sembra Zi-

ziino figlio di Maometto II". Si può vede

re il p. lìonaiini, Numismata Pontifìcum,

t. 2, p.ioS, che riporta la medaglia inci

sa e le testimonianze pro et contea , se

Zizim lece le genuflessioni e baciò il pie-

dc a Innocenzo Vili, insieme uIlu desori-

zinne del suo ingresso in Roma. Pare die

Bajazet II mandasse a Innocenzo Vili an

che l'eoiir Mnstafà Agà, per sempre pià

impegnarlo a impedire che suo fratello

uon s'accostasse alle frontiere mussolma

ne. Per s'i interessante ostaggio nella ca

pitale del cristanesimo , che il sultano

grandemente temeva, tenue sospese le ar

mi e i progressi de'turchi. Anzi Bajazet

I I ebbe corrispondenza col Papa Alessan

dro VI, succeduto nel 1 41)'1 .' Innocen

zo VIli , avendo notato nel voi. IX, p.

3o5, che gli scrisse di fare perfetto cardi

nale Nicolò Cibo nipote o cugino del Pa

pa Innocenzo VIli, che questi avea cren

to cardinale e non pubblicato , il qoale

prelato fece parte della solenne couutiva

che accompagnò Zizim nella sua entrata

in Roma. Narra il Marini, Archiatri, t.

2, p. 228, che Nicolò Cibo affine d'Inno-

cenzoVIII,da questi fu fatto scrìttoreapo-

stoliai, e suo fratello Giorgio BucciarJo

genovese divenne celebre per la sua nun

ziatura al gran turco sotto Alessandro VI.

e per le lettere che recava al Papa di qoel

prmcipe, e che gli furono intercettate io

Sinigaglia : in una di esse era qoegli

pregato da Bajazet II, a crear cardioale

Nicolò, come Innocenzo VIli avea pro

messo di fare. Il Bucciardo fu dal sulta

no ricevuto onorevolmente e ricolmato di

sontuosi regali, per se e pel Papa. Frat

tanto nella corte di Francia non si par

lava che di Z1/.i1u, e l'allarme di Bajazet

Il la persuasero d'essere giunto il mo

mento per rovesciarne la potenza. Si ra

gionava del conquisto dellu Grecia, della

liberazione di Terra Santa, e ritenevasa

che Zizim aprirebbe a'cristiani le porte

di Costantinopoli e di Gerusalemme. Per

suaso poi Carlo VIlla far valere i suoi di

ritti sul regno di Napoli , fee'egli palese

il suo disegno d'estender le sue conqin

ste sim regni del Levante, per liberar la

Grecia dal giogo de'turchi; e si trovò se

condato dalla nazione,risvegliandosi I an

tico ardore per le crociate , fino a farsa

pubbliche preghiere nel regno pel boou



TUR TUR 317

successo d'una spedizione contro gl'infe

deli, onde il re domandò a' vescovi Fran

cesi le decime della crociata. Dicesi che

Carlo VIli fondava i suoi diritti all'im

pero di Costantinopoli , per averglieli

venduti per .può ducati d'oro Andrea

Pideologo despota d' A caia e nipote diCo

stantino XII. Mentre Alfonso II redi Na

poli ponea le sue speranze sulla corte di

Roma e Alessandro VI,colqualeerasi im-

parentato,maiulò ambasciatoti a Costan

tinopoli per avvisare il sultano de'dise-

gni del re di Francia, invocando soccor

si per difendere il suo regno contro l'in

vasione de'francesi. Secondo il Burcardo,

anclie Alessandro VI inviò a Baiazet II il

suo segretario Giorgio Urn/.'inl o Bocciar

do genovese suddetto, per prevenirlo che

Carlo VIli meditava una spedizione in

Grecia, e per impegnarlo a difendere Al

fonso Il contro i francesi. Si dice che ri

spose il sultano, di far perire Zizim, pro

mettendogli grossa somma di denaro.

Carlo VIli giunse in Roma l'ultimo del

i494 i mentre Alessandro VI per sicu-

rezzaerasi ritirato in Castel s. Angelo, con

Zizim e alcuni cardinali. Assediatovi dai

francesi, fu costretto a convenire a con

dizioni contrarie alla maestà pontificia,

che riferisce il Rinaldi, cioè: di consegnar

gli Terracina, Civitavecchia , V iterho e

Spoleto, fino al suo ritorno da Napoli; di

ammettere nella sua grazia i cardmali di

cui era malcontento; di consegnargli Zi

zim o Geni; e di coronarlo re di Napoli,

però colla clansola, senza l'altrui danno.

Zizim tutto lieto, viv2mente ringraziò il

Papa della libertà che aveagli restituito,

e si rallegrò molto di vedersi protetto dal

gran re di Ponente, nè punto dubitava

che l'armi cristiane l' avrebbero riposto

sul soglio ottomano, e Carlo VIli com

pianse le sue sventure. La presenza di Zi

zim nell'esercito francese intimorl siffat

tamente il fratello, che fece venire il 1 ia

vile allo stretto del braccio di s. Giorgio

per rifuggirsi in Asia. Ma Zizim, che il re

• di Francia condusse seco alla volta del

regno di Napoli, e riguardava come uno

strumento di sue vittorie future, e perciò

accarezzò e trattò regiamente, cadde ma

lato in Velletri o in Terracina , e mori

arrivando a Capua o a Gaeta a i5 feb

braio. Gli uni accusarono i veneziani di

averlo fatto avvelenare a istanza di Ba-

jnzet II; altri ne calunniarono Alessandro

Vl,n cui il su Unno a vea inviato i suoi am

basciatori con promessa di 3oo,ooo du

cati d'oro; ma il contemporaneo morda

ce Bnrcardo, non punto favorevole al Pa

pa, dice che il principe Geni morì in Ca

lma in conseguenza della sua intempe

ranza, ed aggiunge che le genti del segni

to del principe rientrarono quindi nelle

buone grazie di Bajazet II. Il Bernina ri

ferisce che morì in Gaeta di dissenteria, e

il suo corpo fu mandato poi a Costantino

poli dall' imperatore Federico : essendo

questo morto, sarà meglio ritenere, Fe

derico! re di Napoli, come dice l'Abbon

danza. Questi aggiunge, che vogliono al

cuni morisse in Terracma e cristiano, co

me battezzato in Roma da Innocenzo

VIli. Il Sagredo ripetè la calunnia con

i1o Alessandro VI, e dice morto Zizimo

in Terracina. A 'nostri giorni fecero al

trettanto nell'opera summentovata, La

Turchla, Janannin e Van Gaver, ma A-

lessandro VI venne difeso dal prof. Mi

chele de Mattbias , come notai nel voi.

XXXV, p. 177 , dichiarando folsissima

l'imputazione data al Papa d'aver coo

perato all' avvelennmento di Gem o Zi

zim per vistosa somma ; il che vuole pro

vare, con averlo taciuto ilPanvinioe Fan

no suo volgarizzatore, e per averi nomi

nati scrittori seguito Giannone,che qua

lifica nemico della verità, la cui storia ci

vile del regno di Napoli è un' indegna sa

tira contro la corte romana e i Papi, per

quanto riporta. Concludo, che il riferito

sulla morte violenta di Zizim, sembrano

tutte dicerie. Carlo VIli senza difficoltà

s'impadronì di quasi tutto il regno di Na

poli, nella cui metropoli si fece coronare

imperatore di Costantinopoli e re di Sici
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Ha, il che fu come una ceremonia trionfa

le, pel singolai- contrasto di sua pronta ri

tirata in Francia. Liberatosi Bajazet .li

colla morte del fratello da una continua

trepidazione , intimò guerra ni sultano

d'Egitto Ascraf Kaitbai, per vendicarsi

di lui per l'asilo dato a Ziziia dopo la sua

disfatta, insieme alla moglie Maria che vi

restava ancora e al figlio Amurat, passa

to poi a Rodi,se non glieli consegnava am

bedue per farli perire; mentre l'altro ni

pote Ceibug l'avea fatto morire nel vin

cere il padre. Ascraf si ricusò, e comin

ciata la guerra vi restò del tutto perden

te l'imperatore, non avendo più il soste

gno del visir Acinet benemerito e favori

to di Bajazet II medesimo, per averlo fat

to strozzare da'muti del serraglio per so- .

spetti. I mammalucchi tagliata la lesta)

del suo amato genero Fetatz pascià , la

posero sopra una picca a terrore de'tur-

chi,che restarono sconfini in una 3.' bat

taglia. A queste disgrazie si aggiunse l'as

sassinio che sopra Bajazet II tentò un

ljervis, e l'uccisione di Mehemet suo ter

zogenito, da lui ordinata per gelosia che

aspirasse al trono. Sedate le interne di

scordie, risolvè il sultano di guerreggiare

i veneziani edj portare la guerra in Eu-

ropa nel 1 498, col pretesto d'aver essi ne

gato alla sua flotta d'entrare nel porto

ili Cipro, ch'era destinata contro l'Egit

to; e perchè la repubblica avea soccorsi

GiovanniCnitriota e Giovanni Ceruovich

nemici acerrimi della Porta. A l'i pascià

invase la Dalmazia, prese 'Durazzo e Le-

}ianto,llIo<ìonee Corone, oltrealtre piaz

ze importanti, devastando con orribile in

vasione il Friuli Schender pascià, a isti

gazione del duca di Alilano, contro il qua

le i veneti erano collegati con Luigi XII

re di Francia. Neil' impresa e strage di

IModone, vi contribuì il sultano capita

nando 1 5o,ooo turchi. Agitato Alessan

dro VI per tali successi de'mussulmaui,

sì unì in lega e fornì grossa somma di de

naro a' veneti, al re d'Ungheria, a' Iran-

cesiespagnuoli, a 'cavalieri di Rodi, pub-

Micandola nella Pentecoste i5oi nella

cappella papale,con du-lii orazione di por

si egli stesso alla testa de 'crociali. La guer-

1.1 seguì con varia fortuna. Il gran Con-

salvocolle galere di Spagna si uuìa quel

le del Pesaro generale de'veneziani, pre

sero Cefalonìa e ricuperarono s. Manra.

Il cardinal Anbussun legato apostolico

con 3 vascelli atterrì le spiaggie dell'A

natolia, e portò lo spavento a Costantino

poli. Ma la flotta francese comandata da

jlevestein, nell'assalir Metelino, una fu

riosa tempesta la balzò a Taranto. Non

dimeno Venezia si vide costretta a dara

pace, cedendo a 't mel1i s. Maura, Duroz-

io, Lepanto, Modone, Corone, Capogal-

lo e Navarino, solo restandole Cefalonia.

Papa Giulio li tentò una spedizione con

tro i turchi, spedì legati a'priucipi cristi2

ni, e il nunzio Giacomo Piscine al re di

Polonia, esortandolo a prenderne il co

mando; ma fu impedito a fare altro, per

ricuperare i dominii tolti alla s. Sede, e

per le conseguenze che accompagnarono

e seguirono la famosa lega di Cambray,

ed anco perchè Bajazet II cessò di mole

stare il cristianesimo,per essere fieramen

te perseguitato da Selim I. Il snltano do

po tanta vita agitata, erasi abbandonato

ni vivere tranquillo e a'piaceri, lascian

do tutto il govern2mento a'pascià, i qoo

ti non seppero profittare delle divisioni e

guerre civili che laceravano la Persia. In

segoito volle Bajazet II rinuuziar l'impe

io al primogenito Achinetda lui amato,

ma non gli riuscì come contrariato da1

turbolenti giannizzeri. Seliin I figlio mi

nore, col pretesto di far guerra ali Un

gheria,radunò un corpodi truppe per im

pedire il dlvisaniento del p2dre, il qoale

in vece gli ordinò di non muoversi dal soo

governo di Trebisonda. Però l'ambizio

so e superbo Selim I uon l'ubbidi, e ar

dì di presentarsi con 2o,ooo uomioi per

cinubattere suo padre. Nella battaglia fo

spettatore sopra un carro Bajazet li,co-

mecliè travagliato dalla gotta; e vinse p«

valore di CÌierseg-Ogli. il felice succes
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so di nuovo lo determinò a cedere il tni

no nd Achuiet; ma i giannizzeri Mini ne

mici implacabili, guadagnati dall'mo di

Scimi I, si sollevarono con tantu furiache

jicr poco non tolsero vita e regno al snl

tano. Ai'inata mano si sparsero per Co

stantinopoli , trucidando e saccheggian

do le case di coloro, che il furore dipin

geva loro di voti al snl1ano, e coi si al sers

raglio con urli feroci minacciarono at
ri

tcrrarne le porte se non s'apri va uo. lia-

jazet II le fece aprire e loro si presentò

domandando cosa volevano. Risposero

non voler Achu1et per imperatore, i ico-

noscer lui solo, ma essendo egli iIncuti

to malsano e vecchio, bramare Seiim I

a successore. Il sultano minacciante e fie

ro lo negò. Allora i sollevati occupato il

serraglio, proclamarono snltan Si lini, e

Bujazet II ad evitare una carnificina vi

acconsentì. Chiamato Selim I, che dopo

ta sconfitta era fuggito, il padre alla pie*

senza de'graudi lo ricevè sedente in ele

vato trono, lo fece assiderr al suo fianco

e dichiarò imperatore ottomano, ceden

dogli interamente la sovranità, con entu

siastico giubilo degl'msolenn giannizze

ri , che si resero più andaci. Bajazet li

pai t'i per Didimotica, città di aria pura

e opportuna alla sua deteriorata salmi ,

esoi tando il figlio al buon governo del

l'impero, solo facendosi accompagnare da

Januzez pascià favorito. Non contento

V ingrato Selim I, per impadronirsi dei

suoi tesori onde non pervenissero ad Acli

met, per aver più forza di contrastargli

il trono, dall' ebreo hekinziabasci, uno

de'due protomedici della corte, fece ini

quamente avvelenar subito il padre , il

quale giunto a Izurolo presso Adriano-

poli vi soccombè di 62 anni a' 17 otto

bre 1 'ìi 2; portato il corpo a Costantino

poli, con pompa fu deposto nella moschea

da lui fabbricata, indi Selim I fece deca-

pitaieil protomedico per occultare il par

ricidio. Il feroce nuovo sultano, dopo a-

ver anche fatto uccidere i fratelli A ciuuci,

che ovea tentato avvelenarlo, e Coixut,

rivolse tutto l'animo n grandi imprese, e

desideroso d'ampliar l'impero, soleva di

re che in poco più di 2o anni voleva sot

tomettere tutto l'universo. Con sì vasti

pensieri pacificatosi col re d'Ungheria e

i veneziani, marciò con 2oo.ooo com

battenti contro il soli di Persia Selah-I-

smael I, per ospitare il nipote Amurat;

u'25 ogosto 1 5 1 4 1 elle fulminanti sue

artiglierie trionfò a Calderano sulle rive

dell' Arasse, s' impadronì della celebre

Taniis, e devastando il regno, i persiani

furono costretti mandargli la testa del ni

pote, secondo l'Abbondanza, il quale con

anacronismo dice altrove, che Amurat fu

preso in Rodi e ucciso da Solimano II.

Questo principe figlio di Selim I, scam

pò il veleno suo per l'accortezza delia-

morosa madre. Proseguendo Selim I il

corso di sue vittorie, nel 1 5 16 invase I £'-

gìtto, essendo sultano Camposonc Can

io o Kansn Algurri , dopu il quale nel

15i 7 Toimiambai fu l'ultimo. Imperoc

chè distrutti i man malocchi c'u cassi, col

Cairo lo conquistò interamente, ed unì

come una provincia all'impero ottoma

no nel 1 5 1 7. Con prospera fortuna si re

se padrone anche della Mesopotamia,del

paese de'Kurdi, dell'Armenia, e della cS7'-

rìa, ove i bellicosi di usi gli fecero resi

stenza. La Palestina passò in aldo domi

nio, ma per nulla si cambiò l'infelice con

dizione de'ci istiani sotto il sultano di Co

stantinopoli. Trovò neli.i P.ile-tiua i fran

cescani latini possessori de'santuari e in

caricati della loro custodia , ma già in

quietati dalle ingiuste pretensioni > n'ino

1iaci greci scismatici che biigavano di

spossessarli. Selim I scelto 0i loi 10 dalle

due parti, giudicò in favorede'latiui,mos

so e persuaso da'documenti che questi gli

mostrarono, il contratto cioè di Roberto

re di Napoli, ed i dimani de'diversi ca

liffi e sultani d'Egitto. I Iatini fecero an

cora vedere il permesso di riparare il con-

vento eia chiesa di Ilet t lem tue, loro con

cesso neh.) 4'i dai sultano Achmet IN'acer,

che altri chiamano Abusaid Jaciuac. Do-
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cumenti tutti, che rmcorasi conservano

nel convento de'minori osservanti del ss.

Salvatore in Gerusalemme. Pienamente

convinto Se lini I del diritto de'latini,diè

loro vinta la causa, ed impose a'greci che

si astenessero dal più oltre molestarli. I

cju:ili queruli pretendenti s'intimidirono

ben-ìper un momento, ma ben presto ri

cominciarono le loro invasioni di fì1tio ;

per le quali furono costretti i latini a ri

correre a nuovi mezzi di difesa. Tornato

Selim I a Costantinopoli carico delle pre

ziose spoglie della Persia e dell'Egitto,

le fece appendere nel linisuu o tesoro im-

periale quali trofei e per iucitamc'nto d'al

ti e conquiste a 'successori. Riprometten

dosi lunga vita, vago di gloria e di esten

dere il suo impero, si accmse a fare pre

parativi formidabili contro Rodi, per poi

passare nell'Italia e in Germania. Intan

to Papa Leone X celebrando a'i6 mar

zo i 5 1 7 l'ultima sessione del concilio ge

nerale di Latcraun V, essendo in grave

apprensione pel conquistato Egitto e sua

Siria, per non aver più il sultano poten

ze rivali uell'Oriente,quindi non aver più

nemici da combattere che nel Ponente,

per a ver la costei'nazione invaso il cristia

nesimo, lesse a'padii una lettera dell'im

peratore Massimiliano I, che esprimeva

il dolore di vedere la cristianità in preda

all'invasioni d'un popolo barbaro; men

tre alla dieta di Norimberga avea scritto

di sempreaver desiderato il ristabilimen

to dell'impero di Costantinopoli e libe

rarla Grecia da'turchi; che perciò volon

teroso avrebbe assunto l'impresa, se gli

altri capi lo avessero secondato; ma egli

era incostante e nulla fece. Nel concilio si

lessero pure le lettere de' re Carlo V di

Spagna e Francesco I di Francia, che

promettevano soccorsi.Quindi il Papa an

nunziò solennemente la crociata e le ri

soluzioni prese per intraprenderla, colle

decime per 3 anni; nominò i due re ge

nerali della spedizione, e per invocar il

divino aiuto a piedi nudi recossi in pro

cessione da s. Pietro alla chiesa di s. Ma-

ria sopra Minerva; indi inviò per legati

e nunzi i cardinali e i prelati più illustri

alle potenze cristiane,per convenire a mm

tregua generale per 5 anni. L'Italia era

allora zeppa de' greci rifogiati, fia'quali

molti dotti,ed essi influivanograndemea-

te sugli animi e di continuo dipingevano

i turchi come un popolo barbaro e fero

ce; la liogoa greca che insegna vasi facen

do conoscere i capolavori della Grecia,

serviva acontribuire all'aumento d'odio

delle genti contro i crudeli dominatori di

Gerusalemme, d' A tenerli Costantinopo

li. Leone X formò il piano della guerra

santa, dopo aver consultato i più esper

ti capitani, proponendosi d'imbarcarsi e-

gli stesso nel porto d'Ancona, per recar*

si sotto alle mura di Costantinopoli, ge

nerale convegno di tutte le forze cristia

ne. Il disegno era gigantesco, nè l'impe

ro ottomano sarebbe giammai stato espo

sto a pericoli pià grandi, se così vasto

concetto avesse potuto mandarsi ad ese

cuzione. Ma i monarchi appena alcuni

mesi osservarono la tregua proclamata

dal Papa, onde le forze destinate contro i

turchi divennero loro necessarie per in

grandire o difendere i propri stati. Con

tribuì ancora al ralfreddamento de'prin-

cipi, la sfrenatezza di Lutero, che ardita

mente impugnando l'indulgenze, che fa

ceva predicar Leone X per le oblazioni

perla riedificazione della chiesa di s. Pie

tro, diceva empiamente: Chela Corte di

/ionia, per fabbricar la Chiesa di s. Pie-

tro, demoliva la Chiesa di Gesu Cristo!

Alle sue eretiche bestemmie aggiunse an

che questa : È un peccato il resistere ai

turchi, poichè la Provvidenza si serve di

questa nazione infedele per visitare le ini

quità del suo popolo! Egli avversava la

crociata perchè essa chiamava il concor

so del Papa, e spinse tanto l'odio contro

di esso, che poi giunse a dire doversi fa

re la guerra al Papa e al turco, e scrisse

un libro di preghiere contro i turchi, con

dannando con contraddizione l' indiffe

renza de'popoli nel combatterli. L'apo
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Stata ed eresiarca Lutero non solo fu ca-

possi1o de' Luterani (V.), ma da essi de

rivarono quelle altre deplorabili settede-

nominnte Protestanti (A .)- Q"este tri

sti dispute religiose e le guerre fanatiche

sostenute per difenderle, distrussero af

fatto il sentimentocristianoper la repres

sione de' tmehi, con immensi danni del

cristianesimo indifeso, meno rare eccezio

ni derivate dal zelo di alcuni Papi, o dal

la necessità de' sovrani per conservare i

propri stati, in che pure contribuì l'ine

sauribile paternità pontificia. Questa è

Storia (V.). In questo mentre Selim I,

per un' ulcera cancrenosa e fetente nelle

reni, spirò di 46 anni come una fiera a 21

settembre 1 52o, nel castello di Chiurli in

Piomania,ove avea tentato uccidere il pa

tire. Principe d'aspetto deforme e truce,

crudele e sospettoso, fu poco portato per

le donne pel nefando vizio che la vere

condia m' impedisce di nominare, ver

gognosamente predominante ue'turchi e

negli orientali : si disse eccellente pittore

e valente poeta; lasciò nell'eccesso di sua

superba oltracotanza i seguenti stoma

chevoli versi perchè in turco,grecoe sla

vo si scolpissero sulla sua tomba. Io sono

quel gran Selim che fe tremar la ter

ni, Marte medesimo avrebbe temuto il

mio invincibil braccio. Ancor dopo la

mia morte cerco i combattimenti. Se il

mio corpo è qui, l'anima mia ?• nella

guerra.

Solimano li il più celebre degl'impe

ratori ottomani,soprannominato WGran-

de,\\ Magnifico,\\ Conquistatore e il Le-

gì .l.i it ire. soccesse senza turbolenze e sen

za opposizione a Selim I suo padre, men

tre governava la Magnesia appannaggio

degli eredi del trono. L' accorta vigilan

za della madre l' avea salvato dal veleno

del padre. L' opinione favorevole che i

turchi hanno de'numeri interi, fece loro

concepire i più fausti presagi sulla gran

dezza e prosperità del loro nuovo sultano,

perchè nato nell' anno goo dell' Era E-

gira. Egli diè principio al suo regno con

vol. 1. ixxi.

atti di giustizia: permise a tutti i suoi sud

diti di domandare i beni che loro erano

stati rapiti, esempio unico nella storia dei

turchi; ma le restituzioni non furono uè

numerose, nè considerabili, perchè i più

de' proscritti nveano perduto la vita, ed

esse non si estesero a'Ioro eredi. Represso

il ribelle governatore di Siria Knuberdy,

Solimano II non meno avido di glorie

e di conquiste de'più bellicosi suoi ante

nati, seppe profittare destramente della

funeste rivalità dell'imperatore Carlo V

signore della monarchiadiiSViag7irt(^'.),e

di Francesco I re di Francia (V.), e volse

contro l'Europa le soe prime armi. Fatal

mente i cristiani colla morte del padre si

lusingavano estinta ne' turchi la sete di

conquistare. Leone X in mezzo alla pom

pa delle belle arti da lui protette, distrat

to dalleguerre d'Italia, dalle cure del pon

tificato, e da'progressi dello scisma per la

pretesa riforma praticata dall'ardente Lu

tero, non potè più attendere alla spedi

zione contro i turchi, abbandonata o ne

gletta da' principi. Morì il 1.° dicembre

i52i, e gli successe il virtuoso cardinal

vescovo di Tortosa ( A'.) Adriano VI, as

sente da Roma e poco conosciuto, che tro

vò il Tesoro pontificio del tutto esausto.

Il sultano chiamatosi offeso del tratta

mento ricevuto da'suoi ambasciatori nel

la corte di Luigi II re d' Ungheria, a'29

agosto 1 52 2 espugnò Belgrado baluardo

del regno e frontiera del cristianesimo, lo

scoglio in cui erasi infranta la potenza di

Amurat II edi Maometto II. Niun impe

dimento ne fecero i principi cristiani, e

pure con tal conquisto i turchi s'aprirono

la strada nell' Ungheria e a que' futuri

progressi che fece dolorosamente pentire

di tanta indifferenza. Adriano VI, ad on

ta della peste che desolava Roma, avea in

viato al re il cardinal Vio con 4 o,ooo

ducati; e sovvenne le minacciate Schiavo- '

nia e Croazia con frumento e munizio

ni. Di più, inviò un legato a Norimber

ga, onde si ha : Legatio Adriani PP. VI

ad Convenunn Nurembcrgenseni anno

2 1
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1 5*2 w/.c«7,Wittembergnei 538. Lostes-

so Solimano II per In presa di Belgra

do venne in potere dell' importante Pe-

terwniadino e altre piazze. Indi il sulta

no inviò il gran visir al conquisto di Ro

di, l'ultima colonia de' cristiani in Asia,

che non era riuscito a Maometto II, per

ciò vi si recò anch'egli, onde impadronirsi

di quest' altro propugnacolo del cristia

nesimo, guardia d'oriente, aiuto e asilo

de'pellegrini, rifugio de* perseguitati cri

stiani, dagli storici turchi indegnamente

qualificata tana di ladroniA cavalieri Ge-

rosolimitani, abbandonati alle sole pro

prie forze, poichè l'impotente AdrianoVI

non potè mandar che 3 grosse e ben for

nite navi dal vento ritardate, per tradi

mento furono costretti da 4iio vele e da

2oo,ooo turchi a capitolare onorevol

mente il giorno di Natale. La storia ha

reso celebri le fatiche e i miracoli d'eroi-

smo,co'quali il benemeritoordinesovrano

illustrò la propria difesa, indi obbligato

per alcuni anni a mendicare una dimora

finche ebbero Malta (V.),i\a dove pure

guerreggiarono i turchi, finchè i cristiani

loro non la tolsero.L'infeliceAmurat figlio

di Geni oZizira,cheavea ricevuto il batte

simo ed erasi sposato secondo il rito del

la chiesa cattolica, colla moglie e 4 figIi

dimorando in Rodi, inutilmente procurò

occultarsi alle ricerche accurate del sul

tano, a cui la religione e la politica impo

sero di farlo perire. Condotto innanzi So

limano I! colla famiglia, e interrogato

qual religione professava, Amurat ilare e

franco rispose, la cristiana, in uno alla

moglie e figli. Turbato il sultano, l' am

moni a tornare alla religione de' padri

suoi, ma Amurat si ricusò: subito fu stran

golato con due figli, e la moglie colle due

figlie furono inviate al serraglio di Co

stantinopoli. L'animo zelante dello sven

turato Adriano VI restò profondamente

trafitto; sollecitò i principi cristiani a far

fronte al colosso che li minacciava, e im

pedire ulteriori progressi in Ungheria, e

di penetrare in Italia; laonde per sua ope-

ra si concluse lega tra Carlo V, i re d'Un

gheria e d'Inghilterra, i venezioni, lascian

do in libertà il re di Francia di entrarvi.

Estenuato da tante cure e pene, mori A-

driano VI a' 1 4 settembre i 523,e gli suc

cesse Clemente VII, il quale nel i 5i5 so

lennemente pubblicò nel)n basilica Lote-

ranense la lega fatta contro i turchi. Re

pressi i sediziosi d' Egitto, Solimnno II

pubblicò regolamenti per l' amministra

zione della giustizia e delle finanze, e per

quella delle rendite delle moschee. Rifor

mò vari abusi introdotti dalla cupidigia

e dall'ignoranza, e fece punire icadi col

pevoli di prevaricazioni. Prescrisse diver

se pene secondo la diversità de' delitti,

quella di morte per gli omicidii e per al

cuni furti. Amante dell'ordine, volle in

trodurlo in tutti i rami del governo. E-

resse le provincie in pascialntici e in san-

giaccati,ed assegnò truppea'pascià confe

rendo loro grande autorità, onde conte

nere i popoli nell'ubbidienza. Moltiplicò i

gradi degli ufficiali di sue milizie, e volen

do bilanciare l'arroganza de'giannizieri,

istituì il corpo de'bostangi a'quali affidò la

cura esterna de' suoi palazzi e la conser

vazione de'giardini. Mormorandole trop

pe inasprite dal riposo dell' ozio, nel 1 5»6

Solimano li portò nuovamente la guerra

inUngheria, riprese Peterwaradino e mol

te altre piazze, e guadagnò la celebre bat

taglia di Munkuts, in cui vi perì l'ultimo

re d'Ungheria Luigi II. Pugnarono circa

2oo,ooo turchi contro circa 26,ooo un

ga1i, l'entusiasmo religioso de'quali dove

cedere all'esorbitante numero de'nemici,

e vi perirono diversi prelati el'arcivesco'O

diColoczaTomorreo,cheiucantamentea-

vea consigliato affrontare sì gigantesche

forze. Tale vittoria aprì a Solimnno li le

porte di Buda capitale del regno, che sac

cheggiò e bruciò, il fuoco consumando

nella reggia la collezione d'eccellenti pit

ture e statue di bronzo, e la ricca biblio

teca, tranne alcuni mss., da Mattia Cor

vino ivi riunite. Clemente VII che tro

vatasi io deplorabili condizioni, pure "
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avea mandato a sue spese un corpo di te

deschi e boemi, ed esortato i baroni del

regno urgentemente a cooperare alla co

mune difesa, non che inviato 5o,ooo scu

di, e data facoltà d'alienare i beni di chie

sa ei vasi sagri preziosi. Dispose inoltre,

che se il sultano investisse l'Italia, si ven

dessero tutti gli ori e argenti delle chie

se, per opporsi vigorosamente alle sue ar

mi. Per buona ventura Solimano II tornò

a Costantinopoli, per far punire dal co

gnato Pioann gran visir l'insurrezione di

parte dell'Asia Minore. Indi con 3oo,ooo

uomini nel i '7 .i) ritornato in Ungheria,

col pretesto di sostenere Zapolski, che

contrastava il regno a Ferdinando d'Au

stria re de'romani e cognato di Luigi II,

riprese Buda occupata dal nuovo re, e la

consegnò a Zapolski colla da lui doman

data investitura del regno, che perciò di

venne indegnamente vassallodella Porta;

mentre i suoi generali sottomettevano

Bogdano principe di Moldavia, la quale

ancora divenne fendo dell'impero otto

mano. Quantunque avanzata la stagione,

con 2 5o,ooo turchi cinse d'assedio Vien

na capitale dell' Austria, valorosamente

difesa da Federico conte Palatino e da

Filippo suo nipote, perciò benemeriti del

cristianesimo.Dopo avere perduto 8o,oon

uomini, le pioggie continue e l' inonda

zioni del Danubio lo costrinsero a parti

re, proferendo l' anatema a chi fra' suc

cessori avesse osoto rinnovar tale impre

sa. Il savio Ibraim l'avea consigliato alla

ritirata, poichè tutta Germania si armava

ella difesa della regione. Si dice che I-

braim contribuì all' abbandono di Vien

na, per l'attacca mento conservato nel fon

do del cuore alla religione cristiana, in

cui era nato da una famiglia di Ginevra

trapiantata in Albania, donde fu portato

al sei raglio e educato con Solimano II.

Quel contegno il' Ibraim, penetrato poi

dalla sua nemica Rossclane,[servì per uno

de' capi d' accusa che lo sagrificò, come

avesse avute intelligenze col nemico. Seb-

Lene Clemente VII avesse putito il Ue

menilo sacco di Roma dall' esercito di

Carlo V, nondimeno inviò a questi n

navi costruite a sue spese per la difesa

del litorale d' Italia, e al fratello Ferdi

nando I spedì il cardinal Ippolito de Me

dici suo nipote, perchè a suo conto sti

pendiasse 1o,ooo cavalli ungheresi; indi

non cessò d'animare i principi cristiani,

per la pubblica salvezza a porre un argine

allecrescente potenza del sultano. Ferdi

nando I ricuperò alcune piazze, ma fu co

stretto levar l' assedio da Buda, per l'a

stuzia di Mehemed governatore di Se-

mendria, spacci. mdosi pel gran visir. Car

loV 1 crat osi in Ungheria, raccolse 9o,ooo

fanti e 3o,ooo cavalli nel 1 73 1. Vi ac

corse Solimano II con 4~o,ooo turchi,

prese Gradisca, sottomise la Schiavo-

nia e assediò Strigonia. Nel i532 i due

imperatori si trovarono vicini, e tutta Eu

ropa attendeva l'esito della lotta che sta

va per cominciare; ma i due accorti ri

vali, egualmente formidabili, probabil

mente temerono con cimentarsi di com

promettere la loro gloria, e si condussero

con tanta circospezione, che la campagna

finì senza risultati importanti. Carlo V si

couten tò d' essersi mostrato a' turchi, e

Solimano II tornò a Costantinopoli, per

reprimere le rivolte del kan di Crimea,

di Persia e di Bagdad l'autica capitale dei

califfi. Il sultano visitò le tombe d'Ali e

d'Hussein, ne fece restaurare le moschee,

e ordinò lo scavo del canale dall'Eufrate

a Mesched Hussein. Aveaoo leQotte com

bmate di Carlo V e di Venezia, coman

date dal celebre Andrea Doria e da Vin

cenzo Cappello, ricuperato varie piazze

delle coste di Moiea e della Grecia, le qua

li non tardarono a conquistarsi dal fomo

so corsaro Ariadenu Barbarossa pel sul

tano, di cui era ammiraglio. Inoltre Aria-

deno con possente flotta spaventò il lito

rale del mar Tirreno, saccheggiando Pro-

cida, Capri, Terracina,e Fondi ore ten

tò rapire l'avvenentissima Giulia Gonza

ga per donarla a Solimano II. Inoltre

Aiiadenu avea al sultano fatto omaggio
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del suo regno d' Algeri, di cui era dey,

quindi- detronizzò del regno di Tunisi

Muley-Hascem, rendendo tributario il re

gno olla Porta ottomana. Muley ricorse

a Carlo V per essere ristabilito, giurando

perpetua lega «/cristiani a danno de'tur-

chi,per cui Papa Paolo III persuase l'im

peratore a intraprendere di persona la

spedizione, gli somministrò aiuti ed ebbe

felice riuscita, onde Carlo V fu poi rice

vuto in Roma a modo trionfale. Barba-

rossa per vendicarsi devastò i lidi della

Sicilia e della Puglia, e s' impadronì di

Castro nella medesima. Intanto tornato

Solimano II dall'Asia in Costantinopoli,

ad onta clic avesse giurato per l' anima

di suo padre e di Maometto di giammai

farlo perire, ad onta di giuramento sì sa-

grosunto tru'maomettani, fece uccidere il

gran visir Ibi ami, il più valente de'suoi

generali, perchè avea spinto ilsuoorgo-

gliofinoal punto d'assumere il titolo, Suo

allora inaudito, di seraschiere sultano,

e si era reso colpevole di vari abusi di po

tere. Altri lo difendono da tali incolpa

zioni, e le calunnie sostengono inventate

da Rosselane per aver protetto Mustafà.

Quanto ul giuramento si dice, che Soli

mano Il per non più osservarlo ne con

sultò il muftì. Questi già prevenuto da

Rosolane, rispose, che quando il princi

pe dorme non regna. Pertanto il sultano

ordinò ad un ennuco d'uccidere Ibraiin,

mentre egli dormiva. Così si assolse il. il

più inviolabile giuramento ; e l' impero

perdè il più savio ministro della corte.

Quindi i suoi generali fecero tributari del

la Porta i principi di Giorgia, sottraen

doli alla Persia. Portatosi Solimano li

Dell' Albania, l'assoggettò interamente ;

ma nel danneggiare i veneti con toglier

loro varie piazze, non gli riuscì il' espu

gnare Corfu, Cattaro e Napoli di Ro

mania. Paolo HI per opporre un limite

a'progressi de'turchi, si recò a Nizza per

pacificare Carlo V e Francesco I, e in

durli ad opporsi ad essi, ma solo ottenne

una tregua di io anui. Accrebbe i uiivi-

legi de' Catecumeni e Neofiti (T^.), tur

chi ed altri, che avessero abbracciato la

fede cattolica, dichiarando cittadini ruma

ni gli schiavi turchi ad essa convertiti. Si

può vedere il Vermigliali, Lezioni di di

ritto canonico, lib. 3,lez. 33: Della con-

versioiu; dcgV infedeli. Indi il Papa nel

i 537 si strinse in lega contro i turchi,

con Carlo V e i veneziani, che dopo 3 so

lenni processioni pubblicò in s. Pietro :

dopo il canto del Te Deum, ammise gli

ambasciatori dell'imperatore e della re

pubblica al bacio del piede, della mano

e della faccia, obbligandosi di fornir loro

3o galere armate. Il Papa nel 1 538 desti

nò Marco II Grimani già patriarca d'A-

quileia (di cui parlo a Unme nel ripor

tare In serie de'patriarchi) a comandan

te generale della flotta pontificia, nella

quale occasione fu coniata al prelato una

medaglia colla sua effigie e l' epigrafe :

Marcus Grim. D. M. Pro Pat. Aaidl.

Pont.Clasis //7ty9cr.MaAndrea Doria am

miraglio di Carlo V colla sua condotta fu

cagione de' pochi successi riportati, del

l'infelice conflitto di Prevesa, e del rinro

de'veneti che si pacificarono con Solima

no II, cedendogli Malvasia e Napoli di

Romania. Il sultano fece portare le sue

armi nel golfo Arabico e sul mare del

l'India, ed il Yemen fu conquistato. Col

la morte di re Zapolski, nel i54o rico

minciò la guerra contro Ferdinando I,da

cui il sultano ricusò l'ollerto omaggio e

tributo; se ne impadronì dopo aver scon

fitto l'esercito cristiano, nel quale erano

4ooo fanti stipendiati da Paolo III. Il

veneto Luigi Gritti insinuatosi nell'ani

mo del sultano, ne divenne generale e perì

in questa guerra per aver ordinato la mor

te d'Americo vescovo di Varadiuo, ven

dicato dagli ungheresi. Solimano II al fi

glio del defunto re die in vece dell' Un

gheria per compenso la Transilvania co

me un fendo. Fu allora che fece il suo

trionfale ingresso in Buda, e convertì le

chiese in moschee, lasciando agli ungati

la loro religione, i privilegi e le proprietà.
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Paolo III per la difesa del litorale dello

stato pontificio, contro i pirati ci turchi,

istitul gli ordini equestri di s. Giorgio di

Ravenna (V.), e del Giglio (V.). Nel

i '~4?- Solimano li, come nemico di casa

d'Austria, si alleò con Francesco I re di

Francia, ed i gigli unitisi alla mezzaluna,

commisero parecchie devastazioni a dan

no de'dominii di Carlo V; mentre Barba-

rossa infuse il tenore in Ostia, e perciò

anche in Roma. Francesco I, che pri

ma avea fatto predicar ne'suoi stati la cro

ciata contro i turchi, alleossi con essi per

.vendicarsi del fortunato rivale Carlo V,

con sommo scandalo della cristianità e

giuste rampogne del Papa.col quale cercò

di giustificarsi, accagionandone la perfi

dia e l'ambizione dell'emulo per dominar

l'Europa. In vece Francesco I offrì i suoi

soccorsi e la sua intervenzione per quie

tare le turbolenze che la sedicente rifor

ma de'uovatori avea fatto nascere nella

Chiesa. Però l'esempio infausto di Fran

cesco I venne ben presto seguito dallo

stesso Carlo Ve da altri potentati cristia

ni. La politica fatalmente sciogliendosi di

roano in mano ognora più dalla religio

ne, fece alla fme riguardare la sublime

Porta, non più come un nemico perico

loso e acerrimo ch'era d'uopo ili combat

tere continuamente, ma come una grande

potenza, ch'era mestieri talvolta d'acca

rezzare, e di cui poteasi domandar l'aiuto,

senza che con ciò s'oltraggiasse Dio, e si

nuocesse allaChiesa. Lo spirito delle guer

re sante era da prima dipendente da po

polari opinioni e da fervore religioso.

Quando l'uno e le altre si affievolirono,

e si formarono le grandi potenze, tutti

gli a Ila ri relativi alla pace e alla guerra

vennero unicamente trattati ne'gabiuetti

ile'sovrani, i quali obb1iando le idee re

ligiose, seguirono puramente gl'interessi

politici. Ua quell'istante non si tenne più

conto alcuno dell'entusiasmo, e di tutte

le altre canse e passioni che aveano dato

origine alle crociate. Morto Maometto

primogenito del sultano, trafitto questi

di dolore, dimise per un tempo ogni pen

siero di guerra, liberò un gran numero

di schiavi cristiani, concesse tregua a Fer

dinando I, e fondò vari stabilimenti pii.

Nel i KJfi fu pure afflitto per la perdita

di Barbarossa,e nel 1 548 guerreggiò nel

la Persia. Dichiarò in luogo del defunto

Da rba rossa. capudan pascià il famoso cor

saro Dragut; e il non meno famigerato

Sinan pascià rinegato fiorentino,neli 5i e

s'impadronì di Tripoli di Barbaria. A-

vendo la vedova di Zapolski ceduto la

Transilvauia a Ferdinando I, il sultano

fece occupare Temesiuar, che poi dovè

abbandonare. Carlo V cogli aiuti, solda

tesche e galere di Papa Guilio III, dal

Doria fece combattere Dragut, ed espu

gnare la forte città di Mainhi nella reg

genza di Tunisi. Solimano II vedendo

sconfitto in Persia un suo esercito dallo

sciali Thamas, per la 3.' volta dichiarò

guerra a quel regno. Ma il conquistato

re di tantistatie il legislatore de'turchi a-

vea trovatouu vmcitore. L'ambiziosa,ciu-

delee più sagace*he avvenente Rosselane

sanese, che da schiava Solimano II avea

fatta sua sposa e favorita, dopo avergli

per 2o anni fatto dimenticar le altre don

ne di cui avea pieno il serraglio, abusa

va d'un predominio che i suoi artifizi più

della sua bellezza leaveano acquistato snt

l'animo dell'innamorato sultano; predo

minio il quale non fece che crescere, al

lorquando l'età indebolendo il carattere

del principe, l' ebbe reso più credulo e

più dividente; onde alcuni attribuirono

l'incantesimo per Rosselane a un sortile

gio. I raggiri di tale femmina foronoca-

gione de' falli, de' delitti e degli all'anni

domestici, che disonorarono e avvelena

rono la vecchiezza del gran Solimano IL

Basti qui it dire, che dopo la morte del

principe Maometto, primogenito de'figlt

che Rosselane avea dato ni soltano, essa

gelosa di Mustafà nato da un'odiosa ri

vale, il quale era divenuto l' erede pre

suntivo dett'impero, si sforzò di renderlo

sospetto a suo padre, per assicurare il
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Irono ad tmo de'snoi piopri figli. Com

plice e agente principale di sua perfidia

tn il gran visir Busta ni. Accusato Mu-

stafìi d' intelligenza col re di Persia e di

cospirazione contro il padre, questi lo fe

ce strangolare di' muti del serraglio nel

1 553, presso Taaris, ove erasi recato il

sul1'ino,i: nella propria tenda. Indi Soli

mano Il sfidò a duello lo sciali Thomas,

che non gli rispose. Allora entrò nell'Ar

menia persiana, prese e devastò F.rivan,

e distrusse il paese tra Tamii e Megara.

Però nel i 554 1" Amasia si pacificò cogli

ambasciatori di detto so fi. Le città diVan,

di Mattiseli e di Mosul t'mono riconosciute

per confini dell' impero' ottomano dalla

parte della Persia. La sua fiotta battè

quella de'portoghesi nel golfo persico, le

sue armi riportarono aln e vittorie sugli

ungheresi, così quelle del Laudi Crimea

su'russiasottomettendogli il governo di Al

geri Bougia e 3 nitri castelli tolti agli spa

guuoli. Ritornato Solimano II nel i 555

a Costantinopoli, rinnovò con terribile e-

ditto la proibizione dell'uso del vino, che

per l'esempio e tolleranza d'alcuni suoi

predecessori era divenuto quasi genera

le ; ordinando di versare del piombo li

quefatto in bocca a'trasgressori di tale pi e-

cetto del Corano, e fece ardere tutti i na

vigli carichi di vino che giunsero a Co

stantinopoli. La morte di Kosselane, av

venuta neli557,fufotale a Solimano li e

all'impero. Bajazet suo figlio, che essa vo

leva sul trono a pregiudizio del fratello

maggiore Selim, in breve lasciò divam

par contro questi il suo odio. Invano il

padre rimosse la canse di discordia tra essi

colla distanza de'luoghi, ordinando a Se

lim di lasciare il governo di Magnesia per

quello d'Iconio, capoluogo del pasciola-

tico di Caramania, ed a Bajazet d'andai e

a risiedere in Amasia. Questi non ubbidì,

lc\ù truppe e si mosse contro Selim che

l'attende va nel le pianure d'Iconio. La bat

taglia seguì a' 3o maggio i55g e costò

4o,ooo uomini all'impero. Bajazet vinto

fuggl co'4 suoi figli iuÀmasia,doveinutil-

mente tentò di ristorare il suo partito, on

de si ritirò inPersia,eThamas gli fece l'ac

coglienza la più affet tuosa;ma dopo un an

no cedendo alle minacce d'un padre irri

tato, fece avvelenar Bajazet co'suoi figli.

Nel 1 56o la flotta ottomana comandata

dal pascià Pialeh, riportò compita vitto

ria su quella di Filippo II re di Spagna

e de'cavalieri di Malia nel golfo di Tri

poli. Nel 1 562 il sultano concluse una

tregua d'8 anni con Ferdinando I dive-

nuto imperatore. Indi irritato con detti

cavalieri gerosolimitani, che figuravano

in tutti gli atti di ostilità verso la Porta,

nel 1 565 commise le sue vendette al suo

ammiraglio Pialeli con 4o,ooo uomini e

numerosa flotta di 2oo vele, oltre la squa

dra del famoso Dragut corsaro e pascià

di Tripoli di Barbarla, ed anche per im

padronirsi della loro isola di Malta, a

mezzo della quale credeva facile l'impre

sa di Sicilia e d'Italia. Espugnato il Castel

s.Elmo, i turchi posero l'assedio a Malta,

da dove gl'invitti cavalieri respinsero 12

furiosi assalti, incui perì Diagutchea-

vea disapprovato la spedizione, con circa

2o,ooo turchi. Questi ritiratisi svergo

gnati, dopo avere rovinato le fortificazio

ni della città con 78,ooo tiri d'artiglie

ria, sfogarono il loro dispetto contro Scio,

per punire gli abitanti d'aver informato i

maltesi de'discgni della Porta, Per la di

fesa di Malta si segnalò il zelo di Papa

Pio IV, sia con pubbliche orazioni, sia col

munir tutte le fortezze marittime, sia eoo

animarne soccorrere i cavalieri sino a pro

metter loro ili recarsi da essi in persona.In

viò loro muuizioni,denari, un reggimento

di milizie epoi aln ijooo uomini levati a

sue spese nel proprio stato; oltre le galere

riunite a Messina, e colle altre da lui otte-

nute da Filippo li, dal duca di Savoia, a

dalla Toscana, ove Cosimo I avea istituito

l'ordine militare ed equestre di s. Stefa

no /(/'.), che divenne celebre per l'im

prese navali, contro le piraterie africane,

barbaresche e turchesche. A riparare le

rovine di Malta, e per l'edificazione della
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nuova ci Un, munifico fu il successore s.

Pio V, tutio impegnato per la depressio

ne de' turchi e in proteggere i beneme

riti cavalieri dallo sdegno di Solimano II.

Di piu s. Pio V avendo impegnato il re di

Francia per la liberazione degli schiavi fat

ti a Srio, ebbe la consolazione di vedere e-

«amlite le sue paterne sollecitudini. Mor

to Ferdinando I, il governatore dell'Un

gheria anstriaca, persito figlio Massimi

liano II, avendo rotta la tregua e com

messo ostilità contro i turchi e il vaivuda

di Transilvania loro vassallo, il sultano

volle intraprendere lama 1 3." spedizione

mi onta dell' avanzata sua otà e infermi

tà, preceduto da 2oo,ooo uomini, do

lio aver fatto rapidamente costruire da

i 1.i""i uommi il meraviglioso ponte di

Essech sulla Drava. Per questa guerra

6. Pio V, invocato il celeste aiuto con

Giubileo universale e divote processioni,

inviò all'imperatore qoo,ooo scudi d'oro,

olire l.i promessa d'altri annui ~o,ooo

siito al fine della guerra, ed eccitò molti

principi a fare altrettanto. Ma l'esercito

ndunato a Gìavarino attese più a vane

ostentazioni, che a porger soccorso all'as

sediate piazze di Zighet e Alba Giulia,

che caddero in potere de' tmehi. Per l'e

salazioni delle paludi, Solimano II si am

malò e moi'i d 4o l'8 settembre i566. Il

granvisirTcheleby volendo prevenire ogni

sedizione nel campo, assicurare il trono a

.Selnn II, ed espugnare Zighet, che fu

presa dopo 2 giorni, teone occulta la mor

te ilei sult.inocun l'ar perire il medico egli

schiavi che ne aveano il segreto. Sei set

timane dopo il grim visir diè il segnale

della partenza, e solo in Belgrado l'eser

cito seppe la morte del suo sovrano e ac

clamò Selim II. Il corpo di Solimano II

fu portato religiosamente a Costantino

poli e deposto nella grande moschea Soli-

mania, da liu foodata e di cui la maguilì-

cc-nza e la grandezza non sono inferiori

che a quella di s. Sofia. Tale vasto edi

ficio contiene nel suo recinto 4 collegi, un

ospizio pe' poveri, uu ospedale pc.gl' iu-

fermi, e una biblioteca di inss. pubblica.

Gli altri monumenti i vi e altro ve da lui fon

dati, attestano l'amore di Solimano 11 per '

l' umanità, le scienze e la religione, cou

fondi assegnati al mantenimento degli e-

difizi e de'ministri addetti. Tutto questo,

Li protezione che accordò alle lettere e

alle orti, lo splendore di sua corte, in cui

erano ambasciatori e principi di diversi

paesi d'Europa, Asia e Africa; l'aria di

grandezza e maestà di tutta la sua per

sona, non ostante la semplicità de' suoi

vestimenti, giustificano i soprannomi di

Magnifico e di Grande, due la posterità

gli ha conferiti. Principe, del quale i tur

chi non videro forse mai nè men barba-

ro,nè più glorioso, e che a misura del suo

vasto impero ebbe capacità per ammi

nistrarlo. I turchi gli hanno dato il titolo

di Ghazy, a motivo delle sue conquiste

e delle sue vittorie; l'onorano col nome di

Schehid, martire, perchè morì in guerra

contro i cristiani; ma il soprannome di

Cnrumy, il legislatore, commemora a un

tempo e il vanto in lui di sapienza.e il ri

spetto degli ottomani che si governano

ancora colle sue istituzioni. Solimano II

propriamente non pubblicò un corpo di

leggi, poichè il Corano è il codice unico

e universale de'maomettani; ordinò sol

tanto una compilazione, una revisione di

tutte le massime e regolamenti de' suoi

predecessori sull'economia politica, civi

le e militare; ne riempi le lagune, rego

lando i doveri, il grado, il vestire, i poteri

e i privilegi di tutti gl'impiegati della cor

te, della città, dell'armata, le leve, il ser

vigio, l'allestimento. il soldo delle truppe

di terra e di mare, il modo delle esazioni

e delle spese del pubblico tesoro. Però tali

istituzioni, che i contemporcnei qualifi

carono allora superiori a quelle dell'altre

nazioni d'Europa, il capolavoro della sa

pienza umana, min avendo provata sino

a'uostri giorni ninna migliora/ione, cul-

l'andar del tempo necessariamente si tro

varono al di sotto de' progressi fatti più

tardi dalla civiltà, dalia legislazione e dal
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le scoperte. Sebbene il sistema nmmini-

strativo di Solimano II meritò lodi, la co

stituzione e la potenza de'tarclii, perve

nute sotto il suo regno al più alto grado

di perfezione e di consistenza, dipoi sem

pre declinarono. Egli stesso forse preparò

tale decadenza colla famosa legge, la qua

le allontanando dal comando degli eser

citi e dal governo delle provincie i mem

bri della famiglia imperiale, assicurò de

bolmente la tranquillità del sovrano, e

condannò gli eredi del trono alla reclu

sione, per conseguenza all'ignoranza, alla

mollezza, alla nullità. Ma tale era la forza

d'un impero ingrandito, rigenerato e con

solidato da lui, che il decadimento di esso,

almeno quanto a' limiti territoriali, non

pervenne gran fatto notabile a'nostri gior-

ui. Sotto il regno di Solimano II la lingua

turca si abbelli, si perfezionò e acquistò

più armonia, dolcezza e nobiltà, pel me

scuglio dell'arabo e del persiano. L'im

peratore pai lava tali 3 lingue con purez

za, ed eia valennssimo nella poesia. Sa

peva pure il greco e fece tradurvi i Co-

mentaridi Cesare. Solimano li ebbe tut

te le qualità degli eroi, e parecebie virtù

de' buoni regnanti. Sobrio, temperante,

giusto, rigido osservatore del suo culto,

religioso mantcnitore ed esecutore detrat

tati, era pure valoroso, infaticabile all'e

sercito, magnanimo, grande politico e a-

iiiicn della verità. Gli piaceva di sennre

giuste e spiritose risposte. Alcuni prete

sero chiamare Solimano II il più gran

principe d' un secolo, in cui figurarono

Giulio II, Leone X, Clemente \ Il tra i

Papi, Curio V.Francesco I ed Earico VIli

fra monarchi. Le sue virtù e talenti gii e-

rano pu pri; i suoi falli e delitti peiòsono

un vergognoso tributo che pagò all'uma

na debolezza, appartenevano alla sua na

zione, alla sua religione, alla sua cieca te

nerezza per una femmina accorta, ambi

ziosa e ci miele. Nella vecchiezza divenne

più divoto e superstizioso. Appassionato

per la musica, rinunziò di fare accademie,

spezzò e arse tutti i suoi stiiuuenti musi-

cali per scrupolo di coscienza. Docile alle

rimostranze del muftì, vendè la sua ar

genteria a profitto degl'indigenti, e ado

però vasellame di terra : ma in pari tem

po faceva un'accurata toletta e s imbel

lettava per nascondere la sua vecchiezza,

e persuadere i diplomatici stranieri d' es

ser ancor vigoroso per governar l'impe

ro e difenderlo impugnando l'armi. Sep

pe scegliere e conservare abili ministri e

buoni generali; animò le lettere, le arti,

l'agricoltura e il commercio; unì la po

tenza alla maestà del trono, ed ebbe a un

tempo eserciti in piedi di mare e di terra,

eguali in forza e numero a quelli di tutti

gli stati uniti d'Europa.Oppose un argine

all'i ngraudituento di casa d'Austria, e riu

scì di sconcertare i progetti del suo capo

Carlo V, ch'erosi illuso con aspirare alla

mlin ai i hia universale. Stabilì la discipli

na ne' suoi eserciti, più col suo esempio

che colla sua aiuorità, e li guidò nelhi

loro corsa vittoriosa, dall' Arasse e dal

golfo Persico fino nel centro della Ger

mania. Solimano II per equità si mostrò

giusto e imparziale anche co'latiui custo

di de' Luoghi Santi, i quali ad onta del

riferito decretato di suo padre Selim I,

erano sempre molestati dalle usurpazio

ni de' greci scismatici irrequieti. Non n-

vendo la chiesa cattolica a sua disposizio

ne alcona fin za materiale per mantenere

i suoi diritti sopra gli oggetti esteriori del

suo culto, nè giovando le sue armi spiri

tuali contro la proterva incredulità degli

infedeli, degli eretici,degli scismanci,ella è

costretta quando è spogliata ed oppressa,

di chiamare il soccorso di que principi

temporali che la riconoscono per madre

e signora spirituale, allineiie colla loro

protezione e assistenza possa godere ni

pace di ciò che le appartiene legittima

mente. Quindi è che nelle differenze col

la Porta ottomana, prima co' greci sci

smatici, e poi anche cogli armeni e con al

tri, i quali le contendevano il possesso dei

Luoghi Santi, essa ebbe sempre ricorso

a'que'priucipi Iatmi, U cui influenza eia
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maggiore in Oriente, o perchè aveano a

auto parte alle crociate, o per le alleanze

ch'essi aveano contrutte co' sultani ili Co

stantinopoli. A domanda quindi dell'am

basciatore di Carlo IX re di Francia, fu-

rono iIn Solimano II mandati sui luoghi

questionati de'giudici per sentenziare, ed

essi nel i T1if e nel i565 emanarono le

due seguenti sentenze in favore de'franchi

o cristiani Iatini, che il sultano corroborò

co'suoi Hi mani, per far cessarele dissen

sioni fra i francescani e i greci. n i.* Le

chiavi della Grotta, in cui nacque Gesù

Cristo, sono nelle mani de' franchi e pas

sano successivamente dall' uno all' altro

di ljnelli fm loro che giungono e dimo

rano in Gerusalemme. Ciò si fece e prima

e dopo la presa di Gerusalemme fatta dal

sultano Selim I fino all'epoca presente,

senza che le chiavi sieno mai passate in

altre moni che nelle loro. Sono i Iatini

quelli che aprono a' quei mussulmani ed

a que' cristiani che vengono o dimorano

a Gerusalemmee desiderano visitare quel

luogo. Non si sa che i latini abbiano mai

cessoto di possedere quelle chiavi, o che

persona al mondo obbiu loro mai contra

stato questo diritto, o ne li abbia sposses

sati. Essi ne sono in possesso costante e

non interrotto da'tempi più antichi fino

al giorno sotto il quale è dato l'atto pre

sente. Perciò il giudice confermò il pos

sesso delle chiavi del detto luogo nelle

mani della nazione franca. 2.' Il luogo

del s. Presepio è posseduto da' franchi

da'tempi anteriori e posteriori alla presa

di Geiusalemme fino a'nosni giorni. Es

so fu llato loro esclusivamente. Fu dimo

strato al giudice che il Presepio e le Mie

chiavi sono nelle mani de' latini fin dai

tempi più antichi, e passarono successiva

mente dalle mani dell' uno a quelle del

l'altro senza interruzione. Perciò questo

giudice ha sentenziato e ordinato che non

si tocchi nulla di quanto è nelle nmni dei

suddetn franchi ed ha relazione ni detto

luogo sopra cui si discute, e eh' essi non

sieno cosUetti di aprii le e di lasciarvi so-

spendere lampade ad altri che a'Iatini "•

.Sellin II succeduto ni padre, subito di

stribuì a'giannizzeri 1oo,ooo sultanini :

di vasti pensieri, fu però perduto per In

donne, e pel vino a segno che i medesimi

turchi rispettosissimi pe' loro sovrani, lo

chiamarono Sarkok cioè l' Ubbriaco.Del

resto fu prode, amante della giustizia, del

le scienze e de'dniti, clemente e religioso.

Nel 1 5ti7 per Sinan pascià sottomise in

breve tempo l'Arabia Felice, ossia il Ye

men che avea scosso il giogo, ed n mezzo

llei dey d' Algeri Uccidali la Goletta con

Tunisi tolta agli sp.ignuoli ; indi a persua

sione di Piali pascià suo genero e mimi

cissimo de' cristiani, risolvè d'impadro

nirsi del regno di Cipro de' veneziani dopo

aver fatto tregua con Massimiliano II, ed

alcuni pretesero per la sua passione verso

il vino, del quale Cipro ne produce del

l'eccellente. t imi 4oo vele e più di 1 oo,oo0

uomini il gran visìr Mustafà assali l'isola

di Cipro, ed espugnò Nicosìa e Fama-

go.v/tf, commettendo empie crudeltà. Ol

tre In difesa che i veneti fecero dell'isola,

con un diversivo investirono l'Albania, la

Moren,e precisamente l'isole dell'Arcipe

lago che devastarono col ferro e col fuoco.

Il Papa s. Pio V confortò la repubblica a

sostcuei e la pericolosa guerra, pel prospe

ro successo della lpiale implorò la divma

misericordia, inviò il suo nipote cardinal

Bonelli legato a' re di Francia, di Spagna

e di Portogallo per umrli in lega contro

il nemico del nome cristiano, ed ottenne

a sua disposizione da Filippo II To galere

comandate da Gio. Andrea Doria, e la

promessa d'altri soccorsi. Con queste ga

lere e con altre 1 2 armate a sue spese, s.

PioV spedì Mai e'Antonio Colonna verso

Candia per congiungersi alla flmta di Ve

nezia. Ma nata dissensione tra Doria e

Colonna per la preminenza, per In peste

e le tempeste che decimò la flotta, ninna

azione potè intraprendere, anzi dovè ri

parare ne'porti di Messina e Ancona per

risarcirsi da'grovi danni. Questi infansti

successi ufiI issero il Papa, e con pubbliche
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orazioni cercò di placare Dio. Non ces

tendo le sue ctuc perla lega, finalmente

gli riuscì di stringerla formalmente nel

1 57 t , co' medesimi capitoli fatti da Pao

lo III, tra il Papa s. Pio V, la repubblica

di Venezia e Filippo II re di Spagna. Il

Papa si obbligo a somministrare 12 ga

lere, 3ooo fanti e 25o cavalli, addan

done il comando a Mare'Antoqio Colon

na, il quale solo dovea inalberare lo sten

dardo di s. Chiesa, come generale della

medesima, che gli diè nella solennità di

una messa cantata nel modo riferito nel

.voi. LXX.p. 2^; e l'incaricò di coman

dare tutta l'armata in assenza o impoten

za del principe di Spagna d, Giovanni

d'Austria; l'altro comandante essendo il

veneto Sebastiano Veniero: il duca di Sa

voia, Genova e l'ordme di Malta, ciascu

no somministrò 3 galere armate. Il car

dinal lìonelli legato vendè il suo uffizio

di camerlengo per 7o,ooo scudi, i quali

impiegò a sovvenimento della flotta ; e

per aiuto spirituale di questa il Papa

mandò molti religiosi, e per nunzio presso

1 comandanti Paolo Odescalchi vescovo

di Penne. Fece incidere una medaglia col

suo ritratto e l'iscrizione : Forderis in

Turcas Sanctos. L'incisione allude alla

medesima triplice alleanza. Si vedono 3

figure in concordia e sono: la Chiesa col

triregno ponnficio, il regno di Spagna

rappresentato da una figura galeata e ar

mata, e la repubblica Veneta personifi

cata col berretto ducale, Nell'esergo so

no i simboli relativi, cioè l'Angelo, l'A

quila e il Leone di s. Marco col libro. La

flotta cristiana presentò battaglia navale

olla turca, nel golfo di Lepanto a'7 ot

tobre, e riportò sopra di essa quell'insi

gne e sanguinosa vittoria, che celebrai in

tanti luoghi e negli articoli indicati, do

po ostinanssima e fiera pugna di circa 6

ore, con l'uccisione del supremo coman

dante Ah, di quasi 32,ooo turchi, oltre

3ooo ovvero 1o,ooo prigioni e la libe

razione di 1 5,ooo cristiani schiavi. Inol

tre furono tolti a'tmchi più dii3o legni

e affondati 8o; ed il famoso pascià Uc-

chiali appena con pronta fuga ne potè ri

portare 4o a Costantinopoli(\\e\ quale ar

ticolo dissi pure le disposizioni di s. Pio

V in favore de'turchi venuti al cristia

nesimo). Morirono Sono cristiani, fra i

quali Troilo Savelli, Orazio e Virginio

Orsini capitani pontificii. Mentre s. Pio

Vdava udienza al Tesoriere, Dio gli ma

nifestò il felice esito del cumbattimento

strepitoso, nel punto in cui erasi consu

mato; per cui si sciolsein lagrime di gioia,

e in a Ili iinlisi e prolungati ringraziamen

ti all' Onnipotente. Si dice che i turchi

attribuirono alle orazioni del Papa la lo

ro terribile disfatta, e a'ss. Pietro e Pao

lo che videro in aria con terrore, perchè

con ispade di fuoco combattevano alo

ro danni. In memoria dell'avventuroso

giorno s. Pio V in onore della B, Vergi

ne aggiunse alle litanie Auxilium Chri-

stianorum,e istituì la festa della B. Ver

gine della Vittoria, che il successore de>

nominò del ss. Rosario (V.), perchè in

esso ne ricorreva la festività al dire di

Beruino, ed i cristiani combatterono te

nendolo al collo; celebrò solenni ringra

ziamenti a Dio con Te Denm nella ba

silica Vaticana, e poi col senato e popo

lo romano accordò gli onori del Trion

fo (V,) al valoroso Mare' Antonio Colon

na, a cui nella divisione della preda tue -

caroimi 7 galere e 4 galeotte. Marc A n

tonio nell'ascendere il Campidoglio era

preceduto da un gran numero di turchi

prigioni di guerra , e nella Chiesa di s.

Maria d'Araceli vennero sospese l'inse

gne loro tolte. Il Papa dispensò medaglie

colla sua effigie , e nel rovescio espressa

l'armata uavale cristiana guidata dal

l'Angelo, con Croce e calice, che disper

de la flotta turca: in aria Dio, che la po

ne infuga a Lepanto.Con l'epigrafe:Dex-

tera tua Domine percussit inimicum

1Ì7i. Un'altra medaglia parimenti coI

ruutto ili s. Pio V, precedentemente co

niata, rappresenta l'. irmata navale pre

parata cuutro i turchi, e iu aria è una fi
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gura fra le nobi. Dice il motto: A Do-

mino factum est istud 1 57 i . Il fervido

zelo di s. Pio V volendo collo futura cam

pagna ricuperare a Venezia il regno diCi

pro, scrisse urgentissime lettere ni soli di

Persia e al re d'Etiopia, all'imperatore e

al re di Francia ,pcrchè prendessero porte

alla guerra contro i turclii;e inviòil pie-

IntoOdescalchi a'principi d'Italia per de

terminarli a'Ioro soccorsi; e morendo nel

i 5jt raccomandò al sagro collegio il vi

goroso proseguimento della guerra, per

l'annientamento di sì potente nemico. La

gran vittoria de'cristioni sparse il terro

re e la costernazione in Costantinopoli;

i turchi credendosi vedere il vincitore

«Ile porte, per lo spavento molti di essi

dieronoa custodire i loro tesori a'cristia-

ni. Conobbero gl' infedeli di non essere

invincibili, e che viè un Dio supremo che

mette confine agl'imperi i più possenti,

e colla sua provvidenza regola gli avve

nimenti della terra. Ma mentre Costan

tinopoli trepidava, In poca unione i^'vin

citori, le dillerenze insorte tra d. Giovan

ni e il Veniero, impedì che vi piantas

sero le trionfali loro insegne. Vedendo il

sultano che non ne profittarono, se ne

consolò leggendo il Corano. Il nuovo Pa

pa Gregorio XIII mostrò lo stesso ardo-

redei predecessore per proseguir la guer

ra, perciò spedì nunzi e legati n'monar-

chi cristiani esortandoli alla lodevole im''

presa. Confermò generale delle galere di

s. Chiesa Mare'Antonio Colonna, lo for

nì di nuove reclute e denari; ma il solo

Filippo II contribuì lievi soccorsi, sospet

tando che Francia gli movesse guer

ra. Unite le flotte si trovò l'armata cri

stiana gagliarda di 1 4-o galere, 23 navi,

6 galeotte e 3o altri legni minori. La Por

ta le oppose una flotta di 263 galere ,

galeotte e foste con 5 galeazze, nondime

no inferiore di nerbo e di coraggio alla

cristiana. In traccia di essi andarono Mar

e' Antonio e il veneto Jacopo Foscariui,

oia l'accortissimo generale L'ccluali arti

ficiosamente gli evitò sempre, deluse e fe-

ce perdere il tempo opportuno alla cam

pagna, onde venuto l' inverno dovette

ro tornare o' loro porti. A sì nullo suc

cesso influì d. Giovanni d' Austria , che

restato nel porto di Messina, per atten

der l'esito della guerra de'Paesi Bassi, più

volte fece mostra di voler passar all'ar

mata, senza effettuarlo, e lagnandosi che

senza di lui si voleva combattere. I gene

rali romano e veneto non si trovarono in

armonia, cose tutte che sommamente af

flissero Gregorio XIII, che inoltre eoa

isdegno e sensibile pena vide nel marzo

1 573 pacificarsi i veneti con Se'lini II,

colla cessione del regno di Cipro e altri

luoghi occupati da'tiuvhi, mentre eragli

riuscito determinare alla lega l'impera

tore e avea buone speranze col re di Por

togallo. Quando l'ambasciatore Tiepolo

notificò al Papa nella villaMondmgonedi

Frascati l'operato del suo senato veneto,

aspramente lo licenziò dalla sua presen

za. Nondimeno egli col re di Spagna con

tmuarono a guerreggiare, avendo gli spa

iamoli ricuperato la Goletta e altre par

ti di Tunisi con Biserta, medianie l'aiu

to delle galere papali, ma Sinan pascià li

cacciò nel i574,e definitivamente riunì il

regno alla Porta tributario. Morì Scimi

II d'apoplessia di 5o anni nel dicembre

1 37 4- Si osserva, che sotto di lui si fer

marono i progressi dell'impero ottoma

no, di cui la decadenza politica comincia

dal regno del successore suo figlio, quan

tunque la sua decadenza morile princi

piò realmente da lui stesso , che pel t.°

cessò di mostrarsi alla testa del1'armate.

A murat III montò sul trono ottoma

no, di grande spirito, amante delle scien

ze, parlava benissimo il turco, l'arabo e

il persiano; però il suo naturale incostan

te lo faceva passare rapidamente da una

singolare virtà, a un vizio eccessivo. Per

i5 anni si contentò d' una sola moglie,

in seguito fu un mostro di mollezza e di

lussuria, per gl'intrighi dell' odaliche o

concobim' ila lui pi ima non curate. Que

ste indussero il muftì ad acremente ri
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prendere la sua continenza, come vieta

ta dalia legge maomettana, e mentre e-.

gli dovea esserne il vindice la vilipende

va , onde abbandonata la sultana Baffo,

bellissima e virtuosa veneziana, cheavea

dichiarata Hossoki o regina per avergli

partorito l'erede dell'impero, quindi la

sciò libero il corso alle sfrenate sue vo

glie. Solo fu saldo nel rispetto verso la

sultana Validè o sua madre. Per bene

consolidarsi sul soglio fece perire i suoi 5

fi nielli, e gè tiare in mare dae oda liche re

state incinteda Sclim II suo padre. Il suo

regno fu ngitato da lunghe guerre con

tro l'Ungheria , perchè Massimiliano II

troncò la tregua conclusa col genitore,per

cui il sultano si oppose alla sua elezione

in re di Polonia, e favorì quella del tran-

silvano pi incipeBathori. Piò micidiali fu

rono le guerre colla Persia, per vagheg

giare il conquisto di quella monarchia;

dopo diverse sconfitte patite da' turchi,

riuscì loro d'impossessarsi di Tanris, e di

i epi mici e gl'msorti maroniti e drusi del

Mo1i 1e Libano. Il sultano dopo avere rin

novata la tregua con l' imperatore Ro

dolfo II, invase con 5o,ooo uomini la

Croazia, i cui popoli sdegnati da tanti tra

vagli, uccisero io,ooo turchi e gli altri co

strìnsero a ritirarsi. Intanto Papa Sisto

V, a difesa dello stato pontificio, contro

le aggressioni de'turchi e barbareschi pi

rati, aumentò la marina militare, e pel

suo gnveruamento istituì la cardinalizia

Congregazione perpreparare e conser

vare Cannata navale (T .); e nel collo

care un tesoro in Castel s. Augelo,dichia-

rò che dovesse servire aucorna^ro recn-

peratione Terrae Sanctae, et generali

cantra Turcasexpeditione, o altra simi

le universale necessità. I veneziani allar

mati dalie mosse de'turchi, neli5c)3 al

le frontiere del Friuli edificarono la for

tezza di Pidmanuova e si misero sulle di

fese. In fatti, Rodolfo II avendo dichia

rata guerra ad A murat III per l'oltrag

gio fatto u'suoi ambasciatori, tornarono i

turchi nei 1 5g4 iu Ungheria eoa 2oo,ooo

uomini. Ad onta d'una eroica difesa, Sì-

nan pascià essendosi impadronito di T^e-

sprim, il pascià di Buda costrinse Gia-

varino alla resa. A murai HI dopo varie

inqmetitudini , per la sollevazione dei

giannizzeri e de'vai vodi di Transilvania,

Moldavia e Valacchia, ridotto in pessimo

stato per l'abuso dell' odaliche, morì ai

1 8 gennaio 1 .Tip, di circa 4g anni. Ebbe

1o2 figli, 52 femmine e 5o maschi, dei

quali lasciò viventi 2o maschi e 3o fem-

mini, olire 1 o odaliche gravide. Maomet

to III suo figlio, che gli successe, sebbene

da giovinetto dasse ottime speranze di

buona riuscita, appena salito al trono si

camino in modo che fu il vero ritratto del

padre. Fece ammazzare tutti i detti suoi

fratelli, de'quali al solo Selim riuscì fug

gire pel favore del gran visir; e gettare

in mare le 1 o odaliche incinte. Dalle bar

barie domestiche, a vituperio dell'impe

ro, Maomet to III si abbandonò totalmen

te a'piaceri, lasciandole redini del gover

no nelle mani della sultana Valide Baf

fo, la quale madre di 1 j. figli, tranne il

sultano, tutti erano morti nelle fascie, e

ciò servì di pretesto all'ori.diche per in

durre Anunat III ad abbandonarla; non

dimeno riconosciuta da questi la sua in

nocenza la riprese. Di continuo diceva

Maometto IH, che gli obblighi del mo

narca sono il bere e l'amoreggiare. Fra

una truppa ben numerosa d' odaliche,

colle quali coni'nnamenlc convivea, 4 e-

rano a lui più care, e di esse Filatra ci-

priotta eia l' idolo dominatore del suo

cuore. Per qoesta condotta del sultano e

vedendo impugnato lo scettro da una

donna, vari pascià si sollevarono in Asia,

ed i cristiani se ne prevalsero in Unghe

ria, Transilvania e Moldavia. Minaccian

do i turchi Segna, frontiera della Croa

zia, dell'I lliria e dell'Italia. Papa Clemen

te VIli considerandone l' importanza e

volendo applicarsi a vantaggio dell'Un

gheria, dopo aver mandato una somma

al presidio, ed eccitato alla difesa Rodol

fo II i inviò il cardinal Gaetani iu Polonia
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per indurre il re a dichiarar guerra ai

turchi, e il prelato Visconti in Transil-

Vania al principe Sigismondu II Bailiori

per congratularsi d'essersi sottratto dal

la divozione della Porta e collegato col-

I' imperatore. E siccome Sigismondo li

avea sinto Sinan pascià, il Papa l'ono

rò collo Stocco e Berrettone ducale, ol

tre una somma di denaro. A Rodolfo II

mandò 1 oo,ooo scudi, con un esercito di

1 o ovvero 12,ooo fanti e 1ooo cavalli sot

to il comando del nipote Gio. Francesco

Aldobrandino e di parecchi distinti ba

roni romani. il Papa in s. Maria Mag

giore solenne turrite gli diè il bastone del

generalato di s. Chiesa, indi bened'i due

stendardi rossi e glieli consegnò. In uno

era dipinto d'ambo le parti il Crocefisso

colle parole: Exurge Domine, et dissi-

pentur inimici tui. Nell'altro era l'arma

di Clemente Vili col motto: In hoc de-

Jendepopulum tuum Domine.Questo po

deroso Soccorso riuscì graditissimo ed ef

ficace, poichè gl' italiani per superar la

fama ch'era di loro precorsa, combatte

rono valorosamente e fecero prodigi di

prodezze. Col concorso loro 1' arciduca

Mattia prese il forte di CocheremeStri-

gonia, indi Albareale, mentre Sigismon

do Il vittorioso percorreva l'Ungheria

superiore, la Bulgaria e la Romania, spa

ventando Adrianopoli e Costantinopoli;

e retrocedendo in Valacchia con nuovi

trionfi espugnò Temeswar, contribuen

dovi le milizie papali, e togliendo a Si

nan pascià il principale stendardo verde

del profeta Maometto. Malcontento il

sultano di Sinan , gli sostitul Furat pa

scià, il quale prese Agria e sconfisse l'e

sercito imperiale nel 1597. Tuttavolta i

cristiani s'impadronirono di vari castel

li, assediarono Buda e sorpresero Giava-

iino. Nelttìoo avendo i turchi comanda

ti dal gran visir Ibraim preso l'impor

tante città e fortezza di Canissa, propu

gnacolo d'Italia e di Germania, capitale

de'dominii dell'arciduca Ferdinando, il

Papa ne fu uitaiuente commosso per le

conseguenze che poteva produrre, ed a

tal fine vi spedì culle sue milizie il det

to nipote Aldobrandino eccitando l'im

peratore a tosto farne l'assedio. Rodolfo

Il inclinava per l'espugnazione di Buda,

ma il Papa insistette per liberare Canis

sa, ed a tale effetto mandò al nipote un e-

sen ito di 8 ovvero 1o,ooo fanti, e pro

curò d'unir in lega i principi cristiani e

persino il soli di Persia, al quale spedì i

gesuiti Diego Mnuriquez e Antonio Co

sta. Ad istanza del soli o sciali Abbas 1

il Grande, Clemente VIli mandòiu Per

sia per missionari i carmelitani scalzi,

poi seguiti da altri religiosi di diversi

ordini. Indi Clemente VIli ricevè e ma

gnificamente ospitò in Iloma due am

basciatori di Persia (V•), i quali vi fece

ro il loro ingresso con solenne cavalcata.

Nel 16o1 Canissa venne assediata, nel

qual tempo per le lunghe fatiche morì

d'infermità il general Aldobra mi ini in Va -

radino, compianto da tutti. Sopravvenu

to l'inverno, essendo morte di freddo più

di 1 5oo persone, convenne levar l'infeli

ce assedio. Nel 1 6o2 si prese Pest, ma inu

tilmente si tornò ad assediar Buda. Dal

l'altro canto i cavalieri di Malta presero

Lepanto. Intanto Maometto III non si

prendeva alcun pensiero di queste guer

re, ed i giannizzeri insorti volevano de

porlo e surrogargli Ottomano kan dei

tartari. Allora si scosse dal letargo e si po

se alla testa d'una poderosa armata per

risarcire l'onore dell'oscurato impero. La

sultana madre fece inutili sforzi per fra

stornarlo col dono d'un'altra bellissima

odalica, e marciato in Ungheria sconfis

se l'arciduca Mattia, e riacquistò il per

duto. Credendo il sultano d' aver fatto

troppo, si restituì a Costantinopoli con

fastosa pompa trionfale, che per un caso

strano riuscì più nuova e titillante. La

sultana Baffo volle intervenirvi a cavallo

senza velo Sul viso, con tutto il suo im

periai corteggio. Al fianco incedeva il suo

defterdar, clic ad ogni passo gli porgeva

quantità d'aspri, che colle sue mani di
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spensava al popolo. Tutto questo non ba

stò a sopire il malcontento de'ministri e

del popolo, poichè i persiani profittando

delle rivoluzioni il' Asia ricuperarono il

tolto loro da'precedenti sultani, e le trup-

pe ottomane erano state fieramente scon

fitte da'priocipi di Transil venia e Molda

via, che aveano scosso il giogo della Por

ta. Laonde di nuovo sollevatisi i gianniz

zeri pretesero che si decapitassero il capi

ngh e la sultana Validè; si oppose il sul

tano , ma vedendo poi che si procedeva

alla sua deposizione, permise l'uccisione

del capi agli, ed esiliò la madre, che poi

ottenne la grazia dal figlio. I ribelli del

l'Asia posero alla loro testa Sei im fratel-

lodel sultano, sfuggito alla sua strage, per

innalzar al trono il k.'in Ottomano. Ve

dendo Maometto III che non poteva con

tare sulle sue truppe, con l'oro corruppe

i generali insorti per avere in suo potere

Selim. Questi fu poi tato in Costantinopo

li, e il sultano lo fece decapitare alla sua

presenza. Guadagnatosi inoltre il pascià

d' Aleppo, capo de' congiurati, la trama

svanì. In questo tempo l'odalica greca La-

parè riuscì a fuggire col figlio Jakaja in

Tessaluuica. per virtuosamente abbrac

ciare la religione cristiana da lei profes

sata prima d'essere stata fatta schiava, e

indusse il figlio a ricevere dall'arcivesco

vo il battesimo e farsi cristiano. L'altra

odalica Filatrn favorita del sultauo, per

fidamente osò ili ordire una congiura per

furio detronizzare e sosntuirgli il proprio

figlio Maometto. Il sultano venuto in co

gnizione di tutto, fece gettare in mare Fi-

iatra, e strozzare il figlio, massacrando i

complici dell' intrigo. Afflitto Maometto

III per la mlute del primogenito Selim,

e per aver dovuto far perire Maometto

che amava, ed ignorare l'esistenza di Ja

kaja che aveungli detto morto di vainolo,

penetrata la peste in Costantinopoli lo ra

pì nel i fio 3 di 38 anni, senza alcun com

pianto, lasciando due figli, Acmet leMu-

stata I, clic gli successero. Notai nel voi.

XX.XIII, p.i io, che i minori osservanti

custodi dc'sontuari di Palestin2, a sugge

stione d'un fanatico mussulmano, d' or*

dine di Maometto III doveauo partire e

i santuari convertirsi in moschee; e che

gli ambasciatori di Francia e di Venezia

fecero calde rimostranze in favore de're-

ligiosi e de' santuari , ed ottennero colla

revoca dell'ordine fatale, la rinnovazione

detrattati fatti da' sultani predecessori

per mantenere i latini nel possesso del s.

Sepolcro, firmano che ratificò pure Ac

met l nel 1 6o4. A vea questi 1 5 anni quan

do morì il padre, ma per politica di sta

to, onde evitar la reggenza, fj detto che

ne avesse 18. Acclamato imperatore, fe

ce la consueta solennissima sua compar

sa alla moschea di Jub, eli' è il possesso

de'sultani, tra le universali acclamazioni.

Di belle fattezze, a vea portamento mae

stoso e grave, magnifico, giusto e avver

so a spargere il sangue umano. Non pen

sando mai che quartogenito dovesse a-

scendere al trono, riprovava la barbara

consuetudine che dannava a morte tutti

i fratelli dell'imperatore, per cui giurò al

fratello minore Mustafà di conservargli

la vita se il caso lo portasse alsoglio. Laon

de Mustafà tutto lieto si recò a congra

tularsi con lui e gli rammentò il giura

mento; ma Acmet I invece ne ordinò la

morte, e poi cambiato di parere lo fece

chiudere in una camera del serraglio, po

co permettendogli d'uscire. Avendo ripe

tuto due altre volte il crudele comando,

ne fu impedito da particolare circostan

za, e Mustafà per non dargli ombra pre

se l'abito ili dei vis, e visse riliratissimo in

una cella religiosa. Quanto alla sultana

Baffo, le tolse il suo preziosissimo teso

ro, rilegandola nell'Eski- Serrai o serra

glio vecchio, luogo assegnato alle madri,

sorelle e oda liche del defunto multano.

Profittando i turchi delle dissensioni tra

l'imperatore e il fi stello arciduca Mattia,

nel ifio5 ripresero Strigonia, onde nel

16o6 l'imperatore fece pace colla Porta

e con tregua di 2o anni. Acmet I abban

donatosi a'divci'liiueuti e alle odaliche,
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queste presero a dominarlo e a maneg

giare gli affari più rilevanti dell'impero,

per cui se ne giovòAbbasi il £rfl/M/r «ciali

di Persia per ricuperare Tanris ed Erze-

iiud. Colpito il sultano dal voioolo ne re

stò deformato nel volto, e per sollevarlo

dalla noia mentre n'era infermo la sul

tana Validè gli posen fianco l'ebrea Kai-

ria Kaalen , che narrando favole e detti

Spiritosi, s'insinuò talmente nel suo ani

mo che giunse a dominarlo , regolando

dispoticamente l'impero,onde tosto fci ar

ricchita di doni. Questo disordine produs

se una terribile sollevazione suscitata dal

gran visir Druis, poichè vedea annienta

ta la sua nntm i1 !i, e sostenuta da 'gianniz

zeri indispettiti di vedere una schiava e-

brea maneggiar lo scettro. Pei calmar

queste turbolenze, convenne al sultano

dar l'ebrea a 'gianmzzeri, che tosto la fe

cero in pezzi, ma poi si vendicò con fin pe

rii e alcuni di loro e Druis. Frattonto Ja-

kaja, tratto dall'ambizione che il trono a

lui spettava, si uni al pascià Peri ch'ero

si in Asia ribellato, ma d'ordine d'Acmet

I fu disfatto dal pascià Tefteducn. Uni

scito a fuggire, erasi unito nella congiura

di Druis e travestito pervenne a Costan

tinopoli, ma precipitosamente dovè rifu

giarsi in Polonia e poi a Praga dall'impe

ratore Rodolfo II, che lo traitò con distin

zione. Però la smania di dommare lo fe

ce vagare in Afiica, in Siria, in Firenze,

a Roma, in Francia per cercare sosteni

tori alle sue pretensioni. Finalmente di

singannato di sue illusioni, Dio ebbe mi

sericordia di lui, si ritirò nella certosa di

Dijon ove tranquillamente fim la vita, nei

porto dell'eterna salute. Acmet I vieppiù

si diè tutto iu preda alle odaliche, e i mi

nistri per comandare dispoticamente fa

cevano a gara in offrirgli le più vezzose.

Tra di esse primeggiavano nell'avvenen

za e nel favore Nassia greca, Kiosetu fi

glia d'un prete greco di Romelia spirito

sa e di raro talento, e Johahi ateniese na

ta cristiana,!n quale era la più amata. Di

poi Johahi partorl Otmuu o Oiman li

erede dell'impero, sospirato avvenimen

to che riempi d'infinita gioia il sultano:

fee'egli perciò celebrare in tot1a la mo

narchia un duhalm, festa propria per si

mili nascite e altri grandi avvenimenti, e

dichiarò Johahi Hassakì, cioè reginajm.t

divenuta gravida d'un altro figlio morì

nel parto. Poco dopoKiosem, che per le

sue preroganve nell'allc-1to d'Acmet I era

subentrata a Johahi defunta, diè alla lu

ce un altro figlio, che fu Amurat IV, e

tanto bastò perchè il sultano la decoras

se del titolo d' Hassakikcko Basch IIas

sakì, seconda regina; di più le donò due

preziosissimi pendenti del valoredi 5 mi

lioni di piastre, ciascuno formati da un

diamante di fondo d' acqua bellissima,

grandi ciascuno più d'una grossa casta-

gna,da'quali pendevano un più grosso ru

bino. L'accorta Kiosem vieppiù s'insinuò

nell'animo del sultano e dominò nell'im

pero, ammassando ricchezze grandi. Nel

mentre Acmet I non conosceva altro al

mondo che l'harem ,l'impero specialmen

te in Asia era funestamente agitato e dai

polacchi minacciato. Per rimediarvi, il

sultano pose in piedi 4 eserciti, il i .°con

tro la Persia, il 2.° contro la Polonia, il

3.° per opporsi a'kosoki o cosacchi, e il

4-° per domare l'Egitto che ricusava il

tributo. Non avendo prodotto l'esito che

si aspettava, il sultano per arrestare i pro

gressi de'persiani si pacificò con Abbas I.

Capo de' ulu1ili d' Asia era il gran visir

Massuf o Nassuf, di raro talento e valo

re, già cristiano, che protetto da Kioseai

avea sempre evitato il castigo; ma final

mente fu scannato e gli 8on milioni d'u

ro che possedeva passarono nell'erario.

Intanto neli 6 1 i cominciarono gli arme

ni scismatici ad affacciar pretensioni sulla

custodia de'Luoghi Santi diPalestiua.Di

visi da'greci scismatici quanto al dogma,

ad essi si unirono, e ancora si uniscono be-

ne,per inquietare i religiosi latini e aiutar

si scambievolmente nelle usurpazioni co

muni. I greci sopra tutti arroganti, pre

sero allora a stancare il sultano colie' lo
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ro ingiuste querele; per cui Acniet I or

dinò un'investigazione minuta sulle ni

gioni delle parti contendenti, la quale riu

scì piena meni e favore volea'lati ni. Quan

do l' impero cominciava a risorgere, per

essersi le sedizioni alquanto calmate, e

perchè pareva che Acmet I volesse cam

biar costume, consunto questi dall'abu

so dell'odaliche si ammalò. Vicino a mor

te chiamò a se dalla solitudine di sua cel

la il fratello Mustnfà, e in presenza dei

pascià e de'ministri formalmente dichia

rò. Che per essere i 6 suoi figli troppo

giovani, avendo Otmau 1 2 anni, l'invita

va a salire al trono, raccomandandogli

teneramente i detti nipoti e Kiosem, pre

ferendo con singoiar esempio l'interesse

dello stato a quello del sangue, onde e-

vita1e le turbolenze che accompagnano

l.i minorità de'piincipi. Rispose Musta-

là, che spettando il soglio a' nipoti egli

non voleva occuparne la sovranità; ma

fermo il sultano nel suo proponimento,

convenne per quietarlo che Mustaf.i vi

si uniformasse. Morì Acmet I di 3o anni,

a'i 5 nove1n loe ili i 7, e per la sua splen

dida magnificenza culla quale visse, lasciò

la sontuosissima moschea da lui edifica

ta nella più gran piazza di Costantinopo

li, ch'entrò nel numero delle più sorpren

denti meraviglie di quella città. Il fratel

lo Mustafà I gli successe, grande e ben

fatto, magro e pallido per la vita menata

e patimenti sofferti, liberale e magnifico,

.versato nelle leggi e costumi di sua na

zione, e casto a seguo tale che non co

nobbe mai alcuna od.ilici. Parlava mol

to e qìiasi sempre fuori di proposito, ri

deva fàcilmente, e di notte usciva furti

vamente dal serraglio. Le sue occupazio

ni erano puerili, consumando il tempo

con assistere a ridicole commedie, ed una

volta donò a un comico molte gioie pre

ziosissime. Questo è il ritratto che ne fa

I Abbondanza. Il Benduo invece lo qua

lifica stupido ed inesperto, che lontano

da'i nmniti della corte e in unacella avea

pasciuto l'ozio degli anni fra le lascivie

delle femmine e l'ubbriachezzn del vino.

Anche il Sagredo lo dice stolido, stupido

e senza cervello. L' Abbondanza fu al

quanto troppo panegirista de' sultani e

de'turchi; poco critico e non sempre im

parziale. Mustafà I nulla fece; si rimi

se ciecamente al divano e al gran visir

Ali, ma voleva leggere e considerare tut

to prima di sottoscrivere: era affabile con

tutti, e pieno di tenerezza pel popolo a

cui si faceva spesso vedere. Le sue scem

piaggini si ricoprivano con ogni studio

dalla sagacità della Validè sua madre, la

quale per tenere pel futuro i giannizze

ri favorevoli al figlio nell'assunzione al

trono dello zio donò loro 1 5,ooo zecchini.

Vedendo la Valide che i suoi sforzi per

mantenere Mustafà I in reputazione, non

avrebbero lungamente potuto conserva

re il trono al figlio, profittando dell'as

senza del gran visir che combatteva io

Persia, creò nuovi ministri cominciando

dal gran visir, per avere un sostegno al

vacillante soglio, ma invece ne a tirettò

la rovina. I deposti ministri cagionarono

un generale malcontento, e d'accordo coi

giannizzeri Ali alla testa dell' esercito si

propose deporre Mustafà I. Qoesto era

solito visitare ogni giorno la Validè nel

serraglio, ed iu una di toli visite fu chiu

so in esso. Indi preso il nipote Otmau li,

fo portato nel haz oda oca mera imperia

le del tach o trono, lo proclamarono im

peratore, e poi nella gran moschea il gran

visir gli cinse la sciabola. Mustafà I ven

ne posto in una torre, e la Valide nel ser

raglio vecchio, il sultano avendo regna

to 3 mesi e 7 giorni. Otman II di 1 3 anni

fu quindi acclamato imperatore, dotato

di singolare avvenenza e d'una grata fi-

sononiia , maestoso e grave, ed insieme

piacevole: era tenace nell'esecuzione dei

suoi voleri, economo sino alla sordidez

za. Disprezzò i nani e i muti del serra

glio, non meno che le donne, tranne una

odalien che gli partorì l'erede del trono.

Nel 162o Otmau II, ad istanza dell'am

basciatore di Francia Di -Hai Li y Saucy,
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concesse il seguente firmano a' religiosi

cattolici de'LuoghiSanti.n1 religiosi fran

chi antichi possessori esclusivi della chie

sa di Bettlemme, edella chiesa del Sepol

cro della Vergine hanno di loro buon gra

do concesso ad ognuna delle altre comu

nioni crUtianeuna parte de'santuari nel

la chiesa superiore; ma la parte inferio

re in cui nacque Gesù Cristo (che a lui

sia salute) è santuario esclusivo de'reli-

giosi franchi. Nessun'altra nazione vi ha

diritto, ed è proibito a ciascuna di esse

di usurpare d'ora innanzi idetti luoghi.

Gli armeni e le altre nazioni cristiane

hanno nella chiesa delSepolcro della Ver

gine santuari loro assegnati per l'inter

mezzo e colla permissione de' religiosi

franchi; e questi poi hanno documen

ti che ascendono fino al tempo de'sulta-

ni arabi, i quali dimostrano che le altre

nazioni non hanno alcun diritto sopra

questo luogo; e perciò non ponno sospen

dervi lampade... I greci posero in mezzo

la stessa pretensione di comunità di uso

e di possesso riguardo alla cupola cono

sciuta sotto il nome di Sepolcro di Gesù

Cristo.... Parimenti gli armeni allegando

diritti sopra la pietra dell'Unzione, disse-

ro: //capo de religiosifranchici ha per-

messo di accendervi de'ceri; aitesta li

cenza ci dà diritto alla comunione di

questo luogo ... Noi ordiniamo che ciò

non si permetta a nessuno armeno, nè ad

altri nel luogo dove nacque Gesù Cristo,

luogo posto sotto la chiesa di Bettlemme,

e neppure nella cupola che si chiama la

Tomba di Gesù Cristo, e nè anco nell'in-

terno del Sepolcro della santa Vergine,

ed in fine in nessuno de'santuari, i qua

li da lungo tempo appartengono areli

giosi franchi. Dato nel palazzo di Dand

pascià nel mese di Diemadi-el- Akhez

i o3o dell'Egira". Tre anni più tardi lo

stesso ambasciatore ottenne un novello

firmano, il quale ordina.n Non doversi

permettere che senza la licenza del p.

Guardiano alcuno s'ingerisca in ciò che

riguarda il Sepolcro di Gesù Cristo , la

voi. uni

chiesa situata in Bettlemme, e. gli altri

luoghi che sono in possesso ed in uso dei

religiosi franchi". Ma da quell'epoca li

no a'nostri giorni l'istoria de' Lunghi San -

ti non è piò altro che un tessuto d'usur

pazioni continue, fa Ite, per così di re, a pal

mo a palmo da'greci edagli armeni, alcu

na volta uniti contro il nemico comune,ni

cuna volta separati ed operanti ciascuno

per proprio conio; ed un seguito ed un

alternarsi di fii mani contraddittore dati

dalla Porta ottomana, secondo che es

sa si lasciava ingannare dalla frode e dai

documenti falsificati che le presentavano

i greci e gli armeni, ovvero secondo che

i suoi officiali si lasciavano più abbaglia

re dallo splendore dell'oro che loro ve

niva offerto per ottenerne il giudizio fa

vorevole, ovvero per converso secondo

ch'ella era tenuta a dovere da'vi vi richia

mi delle potenze cattoliche, e specialmen

te dalla Francia e da Venezia, e forzata

così di stare agli antichi patti, e di man

tenere i diritti de'latini. Otman II cono

scendosi per potente monarca, nella sua

ambizione ritenne che il conquisto di tut

to la terra foste a lui riservato. Si pro

pose perciò d'imitare Selim I e Solima

no II, come pieno di spirito e d'orgoglio,

bravo, ma temerario. Pensò quindi d'at

taccare la Polonia, la quale avea conser

vato sempre buona concordia e amicizia

co'sul tani, massime conBajazet II eSeli mi,

così con Solimano II che avea rinnovato

gli antichi trattati, fatti con reciproca sti

ma. Ma ogni legge fu rotta, ogni giura

mento violato dal sultano, irritato dalle

frequenti incursioni de'cosacchi, quali pel

mar Nero fino a' borghi a vista di Co

stantinopoli spesse volte scorrevano,

mandando a fuoco ogni pià delizioso pae

se, e asportando quel di più di preda che

loro veniva fatto ni bare. Pertanto Otmnn

II, e desiderando di segnalarsi con qual

che singolare e mai tentata impresa, e-

spose al divano di voler dichiarare guer

ra al regno di Polonia. I ministri cono

scendo i polacchi per invincibili quando

22
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sono unii!, disapprovarono la risoluzio

ne, il muftì dichiarandola ingiusta; e il

gmn visir Mustofà per averla più degli

altri impugnata, il sultano gli fu sopivi,

!o ferì e per poco non lo svenò. Quindi

O1mon II ordinò che si cavassero dall'e-

rario 2o milioni il' oro per allestire un

formidabile esercito, alla cui testa voleva

marciare, con 3oo pezzi di cannone e un

equipaggio immenso. Appena i polacchi

seppero i grandi preparati vi de'turchi per

assalirli, adunarono nella dieta di Varsa

via la nobiltà polacca, e con generosa de

liberazione stabilirono di difendere ad o-

gni costo la propria patria e libertà. Per

ciò inviarono diversi nobili a Papa Gre

gorio XV, all'imperatore Ferdinando II

e agli altri principi cristiani, invocando i

loro soccorsi contro il comune nemico.

II Papa assegnò notabile somma ogni me

se ad Acazio Grocliovio vescovo di Pre-

mislia, segretario del re Sigismondo liI

e suo residente in Roma, promettendo

gli altri aiuti appena fosse terminata la

guerra mossa dagli eretici all' impera

tore, per la quale avea esausto l'eiario

pontificio. Il giovane Otmau II nel 162 1

entrò col suo numeroso esercito in Po

lonia, e Uladislao figlio del re alla te

sta d'Ho, ooo combattenti evitò gli scon

tri per la sproporzione delle forze e per

non arrischiare la battaglia. Questa peiò

presentatagli dal sultano, contro il pa

rere de'generali che non lo volevano e-

sposto a' pericoli, i polacchi respinsero i

turchi valorosamente. In vedere le per

dite gravi dell'esercito il sultano pianse

di rabbia, rimproverando di viltà i suoi.

Allora Karaskas pascià di Buda si gettò

nel più forte della mischia, e n'avrebbe

trionfato se il gran visir suo nemico l'a

vesse secondato, onde vi perì e l'eserci

to ricevè altra sconfitta. Sospettando il

sultano che l'amato pascià l'avesse sa-

grificatoil suo emulo, lo depose e dichia

rò gran visir Divaler, acremente rimpro

verando d'inetti i giannizzeri e molti di

essi ne fece trucidare. Questa impruden-

za fece ammutinare gli altri, e se non s'in

terponeva a sedarli l'agà la sollevazione

scoppiava. Malcontenti , continuarono a

combattere, ed i pelacchi per la 3.' vol

ta disfecero i turchi. Laonde il sultano

presso Cuccino nella Moldavia, fece la

pace con onorevoli condizioni, mentre il

Papa trattava una generale lega contro

Otmau II, stipulandosi chei cosacchi nun

avrebbero danneggiato i sudditi turchi,

uè i tartari di Crimea e di Bessarabia i

sudditi polacchi. Tornato il sultano iu

Costantinopoli pieno di risentimento con

tro i giannizzeri, si proposeaboiire trup

pa sì tumultuante , che continuamente

comprometteva l'imperoecospirava con

tro la vita del sovrano, surrogandole al

cune compagnie arabe. Ne comunicò l'i

dea al gran visir Divaler, ma questi lo

avvertì di non precipitare in novità tan

to pericolosa , poichè nelle loro potenti

mani era la sua vita, il seri ag'io e la ca

pitale; o almeno doversi prima trasferi

re la sede dell'impero in Damasco capi

tale della Siria, o al Cairo capitale d'E

gitto. Ostinato il sultanod'abulirei gian

nizzeri, sparse voce che per un voto fat

to a Maometto per la salute dell'anima

sua dovea recarsi alla Mecca, e intanto

spogliò il suo serraglio e quello dell'i,da-

liche, le moschee e i sepolcri, di quanto

oro , argento e gioie contenevano, non

perdonandola al cadavere del padre, dal

cui turbante tolse le gemme, nè a quello

d'un figlio dal coi collo prese la catena

tempestata di perle, e d'ogni cosa fece ca

ricare diversi vascelli. Ordmò poi che si

trucidassero tutti i fratelli, perchè volen

dolo i gianmzzeri detronizzare non tro

vassero altri di sua famiglia; onde ciò sa

putosi da Kiosem, le riuscì colla propria

vita scampar quella del figlio Amora1,e-

vadendo dal serraglio, ed anche gli altri

scamparono la morte decretata. Solo ec

cettuò lo zio Mustafà I come imbecille,

e perchè seco lo conduceva. Da tutte que

ste disposizioni fieramente s'insospettn ii

no il popolo, i giannizzeri, i grandi. I mal-
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conienti in numero di 12,ooo obbliga

rono due kadi-leskieri, o supremi giudici

delle provincie di recarsi dal sultano e di

pregarlo da parte del popolo e della mi

lizia a non abbandonare la città imperia

le. I due kadì con rampogne furono cac-

ci -iti dal sultano e disprezzati due volte.

Allora gli ammutinati indussero il umi1i

a rimuoverei! sultano dalla sua risoluzio

ne; ma questi benchè di lui suocero non

volendosi esporre ad oltraggi,con unfefta

dichiarò al snttano non poter eseguir il

suo votoe pellegrinaggio alla Mecca, per

chè essendo di pregiudizio a 'sudditi e al

l'impero, non poteva piacere nèa Dio, nè

n Maometto. Ricevuto da Otman li il

fi tta furiosamente lo lacerò, con Scan

dalo de'turchi, per non vedere rispetta

to il capo supremo della religione. Poi

comandòa Isuf agà de'giannizzeri di por

si alla testa di 6 compagnie e frenare l'au

dacia de' ribelli, il che dopo un tentativo

tralasciò d'eseguire. Adunato dal sulta

no il divano di 6 ministri, gli manifestò

il suo disegno; 3 di essi si gettarono ai

suoi piedi inutilmente scongiurandolo a

desistere dalla partenza. Egli invece con

hatti-cheriff de'i8 maggio 1622, avvisò

il beglierbey del Cairo di recarsi a fissa-

re la sua residenza in quella città. Lo scrit

to fu intercettato da'sollevati e persuasi

del vero scopo del sultano, in numero di

3o,ooo furiosamente assalirono il serra

glio, e liberarono di prigione Mustafà l

restituendogli l'imperiai dignità, ad onta

che si mostrò alquanto ripugnante, e li

ni con sottomettersi e ringraziare i ribel

li. Questi gli domandarono la morte di

Otman II, ed egli rispose non essere in

suo potere , ma nelle loro mani. Allora

corsero a impadronirsi d'Otman II, ede

capitati i 6 del divano posero le loro te

ste sopra aste e con esse girarono per Co

stantinopoli , conducendo in un carro il

deposto sultano vestito di vili abiti a'2o

maggio, da tutti oltraggiato. Giunti nel

suburbano campo delle milizie, lo fecero

salire su altro carro col carnefice, ed iuu-

tilmente l' infelice principe lagrimando

supplicò di non esser fatto morire per ma

ni cosi infami. Portato nel castello delle

7 torri, fu cacciatoio orrida prigione, ove

fu massacrato a'2.4 maggio d'ordine del

gran visir Daut che aspirava al trono, nel

l'età ili 17 anni. L'odio che i giannizzeri

aveano concepito per l'ucciso monarca,

fece loro obldi. ire il disprezzo che aveano

pel vergognoso fantasma di Mostafà I. A

colorire l'incoerente e ridicola sua ripri-

stinazione, fu pubblicato che la sua taci

turnità e raccoglimento erano effetti di

sua vita contemplativo, e delle medita

zioni sublimi e religiose alle quali si de

dicava nell'eccessivo fervore di saviezzae

di pietà. .Mustafà I per assicurarsi nel po

tere, fece chiudere in una fortezza tutti i

nipoti, e ridonò la calma n Costantino

poli malcontenta del precedente gover

no, per opera della Validè madre torna

ta a dominare, la quale continuò a far di

tutto per ascondere l'insufficienza ed inet

titudine del sultano. Dovendo questi fa

re la pubblica comparsa per la città, dal

la Validè in nome suo fo distribuito un

milionedi /cechini alle milizie. Ma quan

do il popolo vide a cavallo Mustafà I, in

cedere come un insensato, lo pose in ri

dicolo. La sua imbecillità si mutò presto

in demenza e furore. La misura di tali

eccessi giunse al colmo, e quelli che lo a-

veano innalzato, lo rovesciarono di nuo

vo. Kiosem madre di A murai IV, ch'era

stata chiusa nel vecchio serraglio, ener

gicamente si adoprò per l'innalzamento

del figlio e vi riusci. Nel divano de' 1 3 set

tembre 1623, tenuto nella moschea So-

limania, fu sentenziata la deposizione di

Mustafà I, e l'elevazione d'Amarat IV,

che nel di seguente fu proclamato impe

ratore di 1 3 anni, e Kiosem riconosciuta

per Validè. Questa gl'insegnò a regnare,

e seppe quanto prima farsi temere da'tuoi

sudditi e nemici. Non mai attentando i

turchi a'giorni degl'insensati, il nipote A-

murat IV fece chiudere per sempre Mu

stafà I nella sua antica piigione, venendo
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dimenticato: tutta volta il successore d'A-

murat IV adombrato di sua esistenza, lo

fece strangolare nel 1639, ad onta che il

Corano vieti di uccidere i pazzi. Finchè

durò la minorità del sultano, Kiosem fu

la governatrice dell'impero; uscito però

egli di tutela non volle più che s'intrigas

se negli affari distato, mutazione che tra

fisse l'animo dell'ambiziosa Validè; non

pertanto passando A murat IV facilmen

te dall'abuso de'piaceri, alla vigilante as

sistenza degli affari, così Kioseni di tratto

in tratto esercitò la sua influenza. Assunto

al trono bagnato ancora dal sangue del

fratello e avvilito dalla deposizione dello

zio, esercitò in principio il potere con ri

serva^ volendosi assicurare dall'armi cri

stiane. confermò con l'imperatore Ferdi

nando Il per altri 2o anni la pace, e gli

redè alcune terre controverse del conta

do di Strigonia. Dopo 5 deboli regni, i

turchi viderosul trono il principe più as

siduto che avesse loro mai comandato.

Dotato d'uno spirito fermo e intrepido,

la natura gli die una forza di corpo straor

dinaria, e una maestà che le morali sue

doti avvalora va di tuttociòchcle fornice-

sterne hanno di più imponente. Egli scos

se senza timore il giogo delle leggi e dei

pregiudizi della nazione, e fu ili.°de'sul-

taniche osò apertamente permettere l'u

so del vino; egli stesso ne bevea all'ecces

so, e duede'suoi più cari favoriti non eb

bero altri titoli alla loro fortuna, che l'es

sere duecrapuloni. Fece morire i suoi fra

telli Bajazet e Orcan, con una mazza fer

rata levò la vita alla sorella, e con un col

po di pugnale uccise la sua odalica favo-

rita.Con animo imperterritoaccorrevaad

ogni sentore di novità , e col terrore di

sue minacce si rese divoti i pià temerari,

avendo ancora troncato di propria ma

no dal busto il collo di qualche principa

le pascià; il che gli conciliò la stima e l'a

more de'g'mnnizzeri. Ma in una ribellio

ne di questi fu in pericolo di restarne vit

tima, se non permetteva l' uccisione dei

diversi grandi partigiani di Kiosem; a

tempo si vendicò e ne fece gettare nel ma

re un grandissimo numero. Intanto fra i

grandi chesagriflcarono i giannizzeri nel

l'insurrezione vi furono il muftì,il gran vi-

sir,l'agà degli stessi giannizzeri, il defe

dandolo riosci al sultnno di sai vare la ma

dre Kiosem. Padrone delle sue passioni,

era sobrio quando mostravasi alle sue

li 1ippe. Sotto il suo regno e nel 1 63o i re

ligiosi latini custodi de'Luoghi Santi per

misero n 'greci di benedire il pane sopra

l'altare della Natività in Bettlem me.Qoe

sta concessione,che avrebbe dovuto esser

un vincolo di pace tra le due nazioni, di

ventò invece un pomo di discordia. Giac

chè i greci fabbricarono sopra tal conces

sione un gran castello di vane pretese. e

mancando le ragioni per sostenerle si ven

ne alla violenza; il sangue scorse in Bet-

tlemme,ed i cattolici dovettero darsi a fu

ga precipitosa per evitare un generale ma

cello. Appena le notizie di sì grave scan

dalo giunsero agli ambasciatori di Fran

cia e di Venezia, ne fecero amare doglian

ze al governo turco, da cui ottennero due

firmimi. ne'quali è dichiarato che il s. Se

polcro, le due Cupole, la pietra dell'Un

zione, la chiesa di Betttemme e le 3 chia

vi della cappella sotterranea appartengo

no a'religiosi franchi. Si trovano inoltre

in uno di essi le seguenti rimarchevoli

parole:n Chela nazione greca usò false

testimonianze e false prove, e che il fir

mano d' Omar ch'ella mostrava ad ap

poggio di sue pretensioni era un docu

mento di sua invenzione". Ma i greci sem

pre crescendo d'audacia fecero pratiche

in Costantinopoli, presso la Validè Kio

sem, che d'origine greca speravano pro

tezione. Essi cominciarono collo sparge

re innumerabili calunnie contro i catto

lici latini , e poi offrirono al gran visir

2o,ooo piastre, ch'egli vilmente accettò.

I religiosi latini non poterono evitare il

colpo che li minacciava, se nonche sbor

sando 80oo piastre in contanti e promet

tendone altre 1 4,ooo. Però il visir parti

per la guerra di Persia, e il suo luogote
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nente, comprato da'gieci, accolse favore-

voluiene: la loro causa. Invano gli am

bascia tori di Francia e di Venezia si la

gnarono presso la Porta, invano mostra

rono le concessioni anteriori; la corruzio

ne e la violenza vinsero. I greci si solle

varono con vera sommossa; l'ambascia

tore di Francia fu assediato nel suo pa

lazzo, ili.°dragomanno dell'ambasciato

re di Venezia fu impiccato al suo balco

ne, un dragomanno dell'ambasciatore di

Francia venne impalato; i 3 ambasciato

ri di Francia, dell' imperatore e di Ve

nezia furono carcerati e posti ne'ferri per

molti giorni. Il sultano Amurat IV ag

giudicò a 'greci la chiesa di Bettterame,

la Culla, i giardini, la pietra dell'Unzio

ne; e proibì a'greci di farsi cattolici. Il

che fece ingannato della sciocca accusa

sparsa ad arte da'gieci, che quelli i qua

li si convertivano alla religione de'fran-

chi voleano esentarsi dal pagar l'imposta

e sottrarsi dalla sua ubbidienza. Ma que

sto trionfo ottenuto colla violenza e col

la frode non fu di lunga durata. L'arci

diacono Gregorio nipote del patriarca di

Gerusalemme , sdeguato per la perdita

d'una somma di denaro che il suo zio e-

rasi tenuta perse, si recò a Costantinopo

li a lamentarsi del patriarca e chiedere

la sua destituzione. Tra pel suo sdegno,

e perchè tormentato da'rimorsi della sua

coscienza , egli manifestò ancora in pre

senza degli ambasciatori dell'imperato

re, di Francia e di Venezia: i." Ch'egli

era l'antore della falsificazione del docu

mento presentato al divano intorno od

una pretesa visita del profeta Maometto

a Bettleiunie, dove questi diceasi aver già

trovato i greci ed accesa una lampada al

santuario della Natività ad onore di Ge

sù Cristo; che il testo del vecchio ms. da

lui falsificato recava il nome generale di

cristiani (Nacara), e ch'egli vi avea so

stituito quello de'grcci (Ronmi). 2.° Che

il ms. turco presentato al medesimo tem

po al visir ed attestante che il sultano Se

ltin I quando conquistò Gerusalemme a-

vea concesso i LuoghiSanti al patriarca di

Gerusalemme, era una i." falsificazione

facile a verificarsi, perchèegli invece del

vero nome del patriarca allora sedente

vi avea per isbaglio inserito quello di

Teolano. 3.° Che il kyoyo o maggiordo

mo del capitan pascià subornato couiooo

scudi avea presentato il firmano da sot

toscriversi al sultano nell'istante in cui e-

gli, uscendo di fretta dal palazzo e salen

do a cavallo, non avea avuto il tempo di

esaminarlo. Avendo il gran visir ricono

sciuta l'esattezza di questa deposizione,

Amurat IV rivocò il firmano concesso ai

greei,e nel 1 635 ne fece scrivere il seguen

te in favore de' religiosi latini. n Oggi i

religiosi franchi hanno mostrato i docu

menti ch'essi a veano nelle mani. Noi li ab

biamo esaminati, e vedemmo ch'essi e-

rano carte antiche. Da essi apparisce che

tutti i luoghi qui sopra indicati, come pu

re le 3 porte della grotta di Bettlemme

e le chiavi di dette porte appartengono

esclusivamente areligiosi franchi fin dal

tempo della conquista di Gerusalemme

fatta dal califfo Omar l'uno de' 4 califfi

(Dio sia contento di lui), e che al tempo

in cui il nostro avo di gloriosa memoria

il sultano Selim I (il quale è ora in para

diso), s'impadronì di questi santuari, es

si rimasero tutti, come per l'innanzi, nel

le mani de'medesimi religiosi franchi. Af

finchè i religiosi franchi rimangano in

possessione di detti luoghi, chiesa e mo

nastero, noi abbiamo dato un nobile fir

mano decorato d' uno scritto di nostro

proprio pugno, affinchè loro serva di ti

tolo, ed abbiamo ordinato che secondo

questo firmano, i franchi abbiano, come

anticamente, il possesso e l'uso della grot

ta situata a Bettlemaie, e conosciuta sot

to il uome di Culla di Nostro Signore, di

cui i greci si sono impadroniti collafro

de, e col produrre falsi documenti; e che

i franchi abbiano in possessione ed uso la

pietra dell' Unzione situata nella chiesa

del s. Sepolcro, le volte del Calvario, i 7

archi situati sopra s. Maria, le due Cu
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j ole, la grande e la piccola, clic cuopro-

no la tomba di Gesù Cristo; ch'essi ab

biano moliie, nello stesso modo che per

lo passato, la possessione sia in Gerusa

lemme della tomba di s. Maria e del con

vento colle sue attinenze e dipendenze,

sia nel villaggio di Nazareth della chie

sa e monastero, ed in somma di tutti i

luoghi, de'quali finora furono in posses

so non contrastato; che d'ora innanzi nè

greci, nè armeni, nè alcun'altra nazione

crisnana osi turbarli o inquietarli ; che

sciupi e ne'detti luoghi, e principalmen

te sul Calvario, i religiosi fianchi eserci

tino il loro culto a loro piacere come per

lo passato, e vi accendano, come innan

zi , cerei e lampade, senza che alcuno li

molesti; che negli esercizi del loro culto

il superiore de'religiosi franchi abbia, co

me per l'inuanzi, la precedenza sopra i

religiosi d'ogni altra nazione, purchè pa

ghino il tributo secondo l'antica consue

tudine". L'originale di questo firmano e

della relazione del fatto scritta dal dele

gato della Sublime Portarono deposti ne

gli archivi dell'ospizio di Terra Santa in

Pero. Intanto reggeva il patriai cato greco

di Costantinopoli Cirillo Lucario, prima

maomettano, poi scismatico e fmalmen

te eretico calvinista, perciò maiicissimo

della s. Sede, e fanatico per contraddirla

i'i i ' l'opposizione ancora de'suoi successori;

al i piale riletto avea mandato de'giovani

greci ad apprender le scienze nelle scuole

eretiche dell'Olanda, e pubblicato per la

Grecia una confessione di fede, in cui ol

tre gli articoli del vecchio scisma v'inserì

i 7 proposizioni di Calvino, le quali dalla

turba imbelle e dalle ignoranti cattedre

di que'desoloti paesi apprese, e insegnate

per cattoliche, ridussero la miserabile

Grecia in una Ginevra di Calvinisti. Ac

cudivano i mercanti eretici delle parti oc

cidentali alle operazioni di Cirillo, e con

frequenti donativi di denaro, di cui egli

era avidissimo, tenevano fortemente nel

la loro fede il di lui animo. Ma i turchi,

che odiavano i calvinisti come nemici del

monarchico reggimento, precipitarono

nel mare da alta torre il fraudolento pa

triarca greco, incolpato d'atroci delitti.

Il patriarca successore chiamato Parte-

uio e anche Cirillo d'I bei ia o di Berrea,

avvedutosi della corruzione generale col

la quale la fede cattolica era pervertita in

calvinistica convocò in Costantinopoli

un sinodo di sull'i agane!,nel quale esecrò

l'eresia con tanta vivezza di zelo, che

della condanna ne trasmise la notizia con

lettere sino agli ultimi termini d'Euro

pa e di Asia, facendo palese al mondo

quanto fosse riprovevole ed empia quJla

setta,cheneppiuevoIevasi ammettere nè

dagli scismatici, nè da' maomettani. Par-

tenio condannò pure tanto il predecessore

Cirillo Lucario, che gli errori de' calvi

nisti, in due altri concilii di Costantino

poli. Di più inviò deputati a Papa Ur

bano VIli per rendergli ubbidienza co

me capo della Chiesa universale, e per

trattare l' unione de' greci colla chiesa

romana, lo quale però non ebbe effet

to. Le guerre di Amurat IV contro la

Polonia, e contro lo Persia, ove sem

pre combattè valorosamente in perso

na, la presa di Vau, di Erivan. e quel-

Iti per sempre famosa di Bagdad, in cui

entrò sui cadaveri di 3o,ooo vinti , ed

ove si fece coronare re di Persia, gli ac

quistarono il solito titolo di Ghazy; ma

le sue dissolutezze .!' ubbriachezza e la

scivia, e gli stravizzi che commetteva coi

paggi musaip favoriti, affrettarono il ter

mine de'suoi giorni e lo condussero ad

una morte immatura. Accorgendosi che

nell'ebbrezza dava ordini ridicoli e disu

mani, ordinò a'ministri che non l'ubbi

dissero dopo il pranzo e dopo la cena.

Sotto il suo regno furono assalite lespiag-

gedi Napoli dalla poderosa squadra dei

maomettani comandata d'Ansan Cala

stat famoso corsaro. Mo unite da Papa

Urbano VIli le proprie galere a quelle

di Toscana dell'ordine di s. Stefano I, ne

riportò un'insigne vittoria. Amurat IV

lece fiorire l'impero, il terrore che avea
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sa puto ispirare conteneva i pascià die go

vernavano le provincie, e i magistrati che

amministravano la giustizia non ardiva

no pià di prevaricare; imperocchè ascoi»

taudo ogni lagnala, era sempre pronto

a castigare. Spes-o travestito si presen

tava ne' lunghi ov'era meno atteso. Vo

leva con precisione sapere cosa si diceva di

Ini, il che spesso gli serviva a corregger

si. Sapeva a meraviglia dissimulare. Nel

l'incendio di Costantinopoli che incene

ri zoo serragli e 6ooo case, con l'eccidio

d' innumerabile gente, magnificamen tc

soccorse i danneggiati. Teneva una pro

digiosa quantità di musici, co'quali pas

sava l'intere giornate. La peste avendo

desolato l'impero, penetrò in Costantino

poli, e ad onta delle precauzioni anche

nel serraglio, ove perirono r oo odaliche

e il chez-adè o erede del trono, che essen

do l'unico figlio del sultano, questi ne re

stò inconsolabile. Alcune ore prima di

spirare, minacciò i suoi medici di farli

perire, se non s 'all'i cttavano a guarirlo.

Mori nel 164o di 32 anni circa. Lasciò 7

figliuole che maritò ad alcuni pascià; di

5 figli gli sopravvisse Solimano il solo na

to dalla bella Raschua a Djarbekir, che

il sultano ignorava, per tenerlo la madre

occulto temendo il furore dell' hasviki

Rossana. Nel suo testamento diseredò il

suo fratello fbraim , che teneva per in

capace di regnare per la sua debolezza di

spirito, e invece chiamò alla successione

dell'impero Ui1u-K.ir.1s kan de'tartari. Al

cuni amanti di novità pretesero che a-

vesse pieno effet to la disposizione d'A mu

rat IV, perchè grandi vantaggi si ripro

mettevano dal kan. Mustafà gran defter-

dar, capitan pascià e genero del sultano,

sosteneva appartenere a lui il trono, qua

lora non si eseguisse il testamento, e in

favor suo avea un forte partito. Ma pre

valse l'impegno della Validè Riuscni ma

dre ancora d'Ibraim, co'suoi destri ma

neggi e persuadttrice eloquenza, e più di

tutto co'tesori da lei cumulati che profu

se a'piit potenti pascià e ministri suoi a-

mici. A decidere affare cotanto grave si

adunò il divano, il quale perii sesso e per

la dignità permise a Kioseni di perorare

prima degli altri pretendenti. Con fran

co coraggio, dimostrò i funesti inconve

nienti che sarebbero nati nell'impero, se

un principe straniero o un suddito am

bizioso, si fossero preferiti con aperta in

giustizia al sangue ottomano di suo figlio

Ibi a ini, unico rampollo della famiglia im

perialr. La sola sua perorazione bastò

perchè il divano, dichiarando nullo il te

stamento d'Amurat IV, proclamasse sul

tano I braim, e tosto lo riconobbe per le

gittimo imperatore. Questi che ignorava

l'avvenuto e più d'una volta avea scam

pato la morte ordinata dal fratello, sen

tendo i gridi del popolo temè qualche sol

levazione e si chiuse bene nelle camere,

in cui l'avea rilegato il fratello; poichè più

volte nelle rivoluzioni erasi sagrificato al

l'ira popolare, per salvar la vita del sul

tano, quella d'alcun principe del sangue

superstite, acciò il popolo fanatico per la

conservazione della famiglia ottomana

desistesse dell'incrudelire sul sovrano,pcr

non esporsi ad esser governato da un prin

cipe straniero. Per quanto accorressero i

grandi dell'impero e la stessa madre ad

assicurarlo di non temere e che era dive

nuto sultano, non volle mai aprire; con

venne portargli il cadavere del fratello

per convincerlo. A questi poi fece solco -

nissi me esequie, e col capo nudo volle por

tare anch'esso sulle spalle la cassa mor

tuaria.

I braim bello della persona, dolce e n

mano, nel resto era goffo e incapace di

regnare, per cui dominò per lui la Validè

Kiuscin, cui dovea il trono. Alle sue in

sinuazioni, e per le mene, falsi documenti

e oro de' greci, a questi Ibraim concesse

un firmano contraddittorio a quello re

cente del fratello in favore de' latiui dei

Luoghi Santi. Diè a' greci con tale atto

l'autoritàdi riprendersi 1 santuari da loro

contrastati ./legittimi possessori. luoltre

i greci ingannarono il governo turco, con
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calunnie non meno false che ridicole, co

me d' aver i latini rubato il corpo della

ss. Vergine, per tentare d' impadronirsi

della cappella sotterranea sagra alla me

desima a pie del monte Oliveto, nella

quale è il suo sepolcro. E qui noterò, che

fu poi ordinata una ricerca, dopo la quale

l' ambasciatore di Francia ottenne nel

1666 un Crmano,il quale dimostra e rim

provera la malizia e le menzogne de'gre-

ci, e ripone i religiosi franchi in possesso

di questa chiesa ch'essi possedevano da

più di 3tio anni. Ciò non ostante nel de

clinar dello scorso secolo, i greci sempre

colle medesime male arti riuscirono nuo

vamente ad impossessarsene^ la posseggo

no ancora di presente, e pare senza ueppur

permettere a'preti latmi di celebrarvi la

messa. lbraim uel 1 .°onno vigilò alquan

to sugli nitari, puntualmente interveniva

al divano, cui raccomandava la giustizia

e che si risparmiasse possibilmente il san

gue de' sudditi , ma sciolse il freno alle

passioni. Furioso e disordinato, era un

misto di ferocia e di timidezza, di prodi

galità e il' avarizia: fece consistere tutte

le sue occupazioni in trattenersi noli' ha

rem colle sue odaliche, lasciando il go

verno dell'impero a Kiosem, e al gran

'visir Mustafà. Questa poi per sfogare la

sua ambizione fomentava la mollezza del

tìglio, popolando il serraglio d'una gran

quantità delle più belle di Grecia, di Gior

gia e di Circassia. Una di quest' ultime

chiamata Jachiin, nel 1642 gli partorl

Maometto erede dell' impero, che colmò

di gioia il sultano e i sudditi, trepidanti

fin allora per mancanza di successione;

indi gli uocquero altri tre tìgli, con che

restò spento il fuoco delle pretensioni al

trui al trono. Però cominciarono quelle

dell'hassaki Jachan, che bramava essere

a parte del potere esercitato dalla Vali

de, onde fra loro restarono implacabili ne

miche. Mustafà scaltro e alieno dalle ar

mi, profittò delle occasioni per ingrandir

l'impero senza muoversi dalla reggia per

mantenersi uel favore. Quindi per opera

del principe di Valacchia, più a forza di

oro, che di ferro, assediò e prese la for

tezza d'Azow nel fondo della palude Meo-

tide, e ne scacciò i cosacchi russi, feroci in

festatori di quel mare. Ma poi lbraim o

per sospetto o altrui inimicizia fece uc

cidere il gran visir e gli sostituì Mehe-

met pascià di Damasco, per genio e per

fede avverso a' cristiani, che cercò nuo

cere in ogni modo. Spinse Bechir pascià

con 46 galere ne'mari d'Italia; intimorì

Otranto, e corseggiando l'acque di Ta

ranto, saccheggiò Rocca Imperiale e fece

2oo schiavi. Nel 1 644 1l generale Bau-

draud comandante la squadra di sei ga

lere de'cavolieri di Malta, si portò nelle

acque di Rodi per dar lo caccia alla ca

rovana che soleva passare da Costanti

nopoli al Cairo nel settembre, composta

di 3 grossi vascelli o sultane, oltre le sai-

che e altri legni minori. Dopo un dispe

rato combattimento e la morte di Ban

di and e di Chislar agà, vinsero i cava

lieri, e tra' prigioni vi fu Mehemet cadì

della Mecca, ascendendo la preda a circa

due milioni. Di questo fatto sdegnato I -

biaim e il visir, ormarono una poderosa

flotta, restandone intimoriti i veneti come

più esposti per le loro colonie all' oilese

de'turchi^ per aver ricettato ne'loro por

ti le vittoriose galere maltesi. Papa Inno

cenzo X eccitò la Francia e la Spagna a

cessar la guerra, mentre di nuovo il cri

stianesimo era minacciato nel conquisto

di Candid e d'altre isole de'veneti come

si sospettava. Mandò al re di Polonia

3o,ooo scudi, acciò dalle sue frontiere di

vertisse l'armi de'turchi nelle sue mosse;

ma il re era intento a una spedizione con

tro i tartari di Crimea, avendo a tal ef

fetto assoldato buon numero di cosacchi.

Di più il Papa aumentò le sue milizie,

parte ne inviò in aiuto di Malta, e parte

in Dalmazia sotto il comando del conte

Mirolio ; indi ordinò pubbliche orazioni

pel celeste aiuto. Appena udì la partenza

de' turchi a' danni di Candia, promulgò

un Giubileo, e permise alla repubblica
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di Venezia d'esigere per 3 volte dal clero

de'suoi stati 1oo,ooo scudi d'oro, e sol

lecitò che ad essa si unisse la sua squadra

di 5 galere, con quelle che si potesse rac

cogliere da'priucipi cristiani. La Spagna

ne somministrò 5, altrettante la Toscana,

6 Malta, delle quali 2i galere Innocen

zo X affidò il supremo comando al nipo

te Nicolò Ludovisi generale di s. Chiesa.

Altri soccorsi il Papa ottenne da Francia,

da Parma, da Modena, oltre 3ooo scudi

dal cardinal Barberini e 1o,ooo da altro

cospicuo ecclesiastico. Udivano aspirava

all' impresa di Malta, ma conosciuta la

dillìcoltà risolvè quella di Candia, confi

nante a'suoi domimi, a' quali intese unir

lo; tuttavia dichiarando con simulazione

guerra a Multa nel marzo 164'ì, in vece

arrestato contro il diritto delle genti il

bailo veneto di Costantinopoli, nel giu

gno fece investire l'isola di Candin dal

la flmta, forte di 378 legni e di 5o,ooo

soldati. Seguito lo sbarco,V 19 agosto i

turchi fecero capitolare Canea ; e tosto si

impadronirono di buona parte dell'isola

che riempirono di terrore e di stragi. In

di Cussein pascià cominciò il famoso asse

dio della città diCandia,memorabile pegli

sforzi degli assedianti, e per la costante e

valorosa difesa degli assediati. I veneti in

vece assalirono la Dalmazia, espugnarono

vari luoghi e sparsero lo costei nazione

per tutto il paese. Intanto Ibraim abban

donato ulle sue dissolutezze avea riempi

to l'impero di malcontento, per sopire il

quale Kiosero andava dispensando tesori

al popolo, ulle truppe, a'ministri, ed a fu

ria di scaltrezze e di avvilimenti ritardò

lo scempio del debosciato figlio, le cui

dissolutezze fecero inorridire i sudditi, in

modo che non vollero più tollerarlo, dopo

aver per forza disonorato anche la figlia

del muftì. Questi trattenne quelli che vu

lcano vendicarlo, riservando a tempo più

opportuno il suo risentimento e inde-

guazione. Profittando poi de'disgusti in

sorti tra il sultano, ed il seraschiere Me-

liemet e l'aga de' giannizzeri, convenne

con essi e co'due kadi-leskierl per detro

nizzarlo. A'7 agosto 1648 insorti i gian

nizzeri furiosamente portatisi al serra

glio imperiale, col muftì e i kadi-lesckieri,

chiesero al sultano la testa del genero gran

visir Achmet suo ministro in tutte l' ini

quità, e che gli surrogasse il seraschiere.

Voleva Ibraim resistere, ma Kiosem lo

persuase a cedere. Nel dì seguente torna

rono i giannizzeri dal sultano, e gli do

mandarono il chez-adè Maometto IV, ed

alla negativa, mediante il fefta di deposi

zione del muftì forzarono il serraglio. Cor

se Kiosem per salvar la vita a Ibraim, e

questa gli fu concessa dopo la consegna

del figlio Maometto IV di 7 anni, che i

giannizzeri proclamarono sultano, e gli

cinsero la scimitarra ottomana, equiva

lente alla corona e allo scettro. Rinchiusa

Ibraim in una camera, per disperazione

battè la testa alle mura, finchè il muftl

con altro fefta lo dichiarò degno di mor

te, per cui 8 giorni dopo la sua deposi

zione, fu strangolato con cordoni di seta

da' disfi omuli dèi serraglio a' 17 di detto

mese. L'ambiziosa Kiosem volle domina

re anche in un 4.° regno. Quale ava del

nuovo sultano aspirò alla reggenza, e la

ottenne dal divano, dovendo governare

durante la sua minorità insieme alla Va-

lidè Jachan, assistite dal consiglio di ia

pascià, ed al principe fu dato per aio o

hoggia il pascià Vani effendi onesto e sa

vio. Però le rivalità delle due reggenti

posero in Scompiglio il serraglio, la capi-

talee l'im pei o, Kiosem sostenuta da'gian-

nizzeri, e Jachan difesa da'loro emuligli

spahys, e più volte il sultano fu in peri

colo di restarne vittima, se il gran visir

Siaonx non avesse vigorosamente veglia

to alla sua difesa, troncando le ordite con

giure. Finalmente Kiosem nella sua ca

mera fu massacrata dagl' icioglami, pag

gi d'origine cristiana del serraglio, dopo

circa 1o anni di sua reggenza. Dipoi il

pascià d' A leppo Orkan insorse per de

tronizzar Maometto IV^ e dichiarar sul

tano l'incognito Solimano figlio d'Amu
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rat IV, e nato dall'avvenente Rascima.

Riiuci però n Mchemet Kiuperli pascià

diDamascoegran visir di vincere Orkan,

e lo fece strangolare con Solimano. Uscito

Maometto IV di minorilà mostrò passio

ne per la caccia, per la quale teneva im

piegate 3o,ooo persone e 9oo cani levrie

ri, amondo d'allontanarsi da Costantino

poli che aliborriva,perrammentareigi'a-

vi pericoli in essa passati nella sua fanciul

lezza. Fino all'età di 22 anni non mo

strò alcuna propensione per l' odaliclie,

abbandonato al bestiale viziodell'infune

ed empia pederastia, riprovato dalla na

turo, dalla morale, dalla ragione e dalla

religione. Perciò fu perduto amante dei

mosuip Mchemet e Mustafà, favoriti e

potenti; pel i.° cacciò il benemerito visir

Kiuperli e Kislar agii, che colla Validè

menno tentato d'ammonirlo; il 2.° creò

pascià e visir del banco, conferendo il pa

ti 1aicato di Costantinopoli ad un suo i'ac

comandato. Datosi poi all' odaliclie, Za-

1 hi di Rdiiae, presa nella guerra diCan-

dia, Io fece padre di Mustafà erede del

trono, donando per giubilo alla madre

una corona d' oro tempestata delle più

preziose gemme; quindi e ad onta dell'a

more e della stima clieZachi seppe inspi

rargli, non tardò il sultano a darsi in pre

da all'altre udaliclie, lasciando governare

al gran visir A clmici Kiuperli, figlio del -

l'espulso, destro quanto il padre, fornito

di talento e di spirito. La guerra di Can-

dia cominciata da I braim, continuò Mao

metto IV, ora con prospero, ora con av-

verso successo, ne'mari dell' Arcipelago e

diCandia con frequenti battaglie co'prodi

veneti. Appena divenne Pupa Alessandro

VII, elTettuò quanto in uno scritto in con

clave avea consigliato il nuovo Papa per

la difesa di Candia, olla quale ogni anno

inviò galere unite a qoelle di Malta, esn-

Iiito3ooo fmti,oltre i soccorri che procurò

da'principi cattolici nel pacificarli, e le ga

lere ben /irman- il. /pià opulenti principi,

come quelli di Sulmona, Piombino, Ros

sano, Pulcstrina ed altri baroni romani.

I cardinali Francesco Barberini e Flavio

Chigi nipote del Papa spedirono galere

con generosa emulazione a proprie spese

mantenute, ed il i.° anche 5ooo tumuli

di giano. Il cardinal Antonio Barberini

offri 1oo,ooo scudi, il cardinal Bernardi

no Spada morendo lasciò 1 o,ooo scudi,

e il cardinal Mozzarmi ne legò al Papa

2oo,ooo parimenti per impiegarli nella

guerra contro i turchi II cardinal Nicolò

Guido di Bagno vendè la suppellettile di

argento, il palazzo e le vigne che posse

deva, e il ricavato di scudi 38,ooo desti

nò pel sostentamento della fede nel regno

di t amlla. lìli altri cardinali dierono cir

ca 5oo scudi per ciascuno. Luigi XIV con

nuovo soccorso contribuì 1 oo,ooo scudi .

In più altri modi aiutò Alessandro VII la

repubblica di Venezia per sostenere le

grandi spese. applicandole i beni de'sop-

pressi Crociferi e de'canonici di s. Spirito

di Venezia, che fruttarono 9^8,97o scu

di, oltre le decime imposte di 3oo,ooo

scudi per sostenere la guerra, e lo straor

dinario sussidio di scudi 1oo,ooo pre

scritto al clero de' veneti dominii. Rinfor

zò il reggimento pontificio in Dalmazia,

ed ebbe la consolazione di vedere nel 1 Giti

i veneziani riportare la fomosa vittoria dei

Dardanelli, nella quale gloriosamente ti

perì il comandante generale Marcello. Ne

fu consegoenza i conquisti di Tencilo,c\\e

servì o serrare a Costantinopoli il mare, e

di Lemno, ambedue isole che nel 1617

ricuperarono i turchi, mentre sotto Co n

dia infierivano con ripetuti e furiosi as

salti. Nel 1 66o i turchi, senza abbandonar

lo guerra contro i veneti, la mossero alla

Tiunsilvanio, assediarono Varadinoe l'e

spugnarono dopo ì7 giorni di resistenza,

con afllmone dell'imperatore Leopoldol.

A vendo questi invian soccorsi alla Trait-

silvania, i 1in chi l'interpretarono per ma

nifesta rottura, onde fecero crudeli inva

sioni ne' suoi stati, che posero a ferro e

fuoco. Il conte Nicolò /ali ino governato

re di Croazia a frenare l'arroganza tnr-

ebesen assediò Canisso, ma l' imperato
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re per non irritare di più il nemico ordi

nò che si ritirasse, onde il conte iiell' ub

bidire mal volentieri, costruì una lega

distante un forte che col suo nome diZdri-

no divenne celebre. E per non averlo im

pedito il pascià di Canissa, il gran visir lo

fece strozzare. In Belgrado il gran visir

rimproveròi commissari imperiali d'in

telligenza co' veneti, e disse loro che se

volevano pace dovesse Leopoldo I sbor

sare alla Porta due milioni per le spese

della guerra, pagarle ogni anno 16o,ooo

talleri pel regno austriaco d* Ungheria, e

concederle il passo ne' suoi stati per in

vadere quelli de' veneziani. Inorriditi i

commissari per sì orgogliose e vili condi

zioni, francamente le rigettarono. Allora

il gran visir,che furtivamente avea radu

nate imponenti forze, dichiarò guerra al

l'imperatore, e tosto diè in preda all' im

pazienti truppe l' Ungheria e l'Austria.

Leopoldo I restato di ciò sorpreso, vide

verificarsi i ripetuti avvertimenti de' ve

neti, di non fidarsi dell'apparente amici

zia de'turclii. Pertanto destinò alla difesa

sulle rive di Raab il celebre Montecuccoli,

lIella Croazia il conte Zdriuo, della Mo

ravia e della Slesia il conte di Sonches. Si

munirono le piazze più esposte, oltre Vien-

na colla demolizione de' sobborghi. Im

plorò gli aiuti de' principi italiani e del

Papa. Alessandro VII con giubileo uni-

versale supplicò il divino soccorso, impo

se 6 decime sul clero d' Italia, tranne il

veneto, e trasmise a Vienna 1 3g,84o scu

di, oltrei 2oo,ooo scudi delcardinalMaz-

sarini. Nel decorso poi della guerra il Pa

pa sborsò in Roma al ministro imperiale

Laoibardi 54 i,7 19 scudi, e fece partire

le milizie papali in Ungheria. Invitò Ales

sandro VII i principi cristiani alla lega,ed

il re di Francia somministrò alcune trup

pe. Neh 663 il gran visir con 7o,ooo tur

chi assediò Nebysel o Ncosolio e la prese,

così Nitrin e altre piazze d'Ungheria e di

Xransilvania. Adunata l' imperatore la

l.lieta di Ratisbona,ottenne3o,ooo uomi

ni che dovè fornire d'artiglieria. Il conte

Zdrino nel 1664 devastò il paese de'i or

chi, e la città di Cinque Chiese da loro

occupata; ma il nemico espugnò il forte

di /.dri«o. Le armi di Sonches operarono

con prosperità, batterono più volte i tur-

chia ricuperando Nitria e Lenentz, rup

pero il pascià di Buda e presero Bai chimi

incontro a Strigonin. Il visir mirava ad

internarsi nell'Austria, ma ili.°agosto vo

lendo passare il Raab, Montecuccoli ri

portò su di lui importante vittoria, clic

salvò la Germania e l'Italia, e si fece la

pace con dispiacere degli ungheresi come

pregiudizievole, restando la maggior par

te dell'Ungheria sotto i turchi. Nel 1667

il Papa Clemente IX,dopo aver pacificale

Francia e Spagna, applicò l' animo alla

difesa di Candia stretta dallo stesso gran

visir, inviando a'vencti 5o,ooo scudi delle

decime per l'Ungheria, spedì 5oo soldati

comandati dal marchese Maculani, e al

trettanti a spese della camera apostolico;

armòle sue galere di nuove e numerose

soldatesche con 1oo,ooo libbre di polve

re per Candia, alla quale mandò 3o,ooo

scudi, destinando per generale il nipote

Vincenzo Rospigliosi. Soppressi gli or

dini di s. Giorgio in Alga, de'Gesuatiedei

Fiesolani, ne applicò i beni a' w:ucti. Im

piegò 2o,ooo scudi pel passaggio da Na

poli a Venezia delle squadre imperiali, e

ne diè 3o,ooo al duca della Mirandola

per recarsi a Caudia col titolo di maestro

generale di campo di s. Chiesa. Impose

un sussidio sul clero veneto, e permise la

alienazione d'alcuni beni della chiesa di

s. Marco. Col denaro raccolto dal clero

di Spagna comprò 8o,ooo libbre di pol

vere, e 4o,ooo ne provvide il cardinal

Barberini, oltre il mantenimento di 6oo

soldati, rimettendo spesso a Venezia da

8o 12,ooo scudi. Ad istanza di Clemen

te IX il re di Francia mondò un'armata

navale comami ita da Francesco de Ven

dun1e duca di Beaufort, a cui il Papa ri

mise 3n.ooo scudi con un ricco stendar

do coll'iinmagine del Crocefisso come sua

insegna, perchè il re volle che militasse iu
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emente IX. Ma giunti in Can-

iccorsi, gran parte miseramen-

cisa, in uno al Beaufort, ed il

irli a'6 settembre 1669 otten-

per capitolazione, dopo una

s.5 anni, pacificandosi i turchi

ii. Clemente IX ne concepl nm-

e caduto infermo ne mori. Il

dopo aver ristorato l'esercito,

asso in Moldavia per invadeie

, nel 1672 prese l' importante

Canienicch e nella Russia po-

astelli, mentre Gs pelan pascià

ovoli con 4o,ooo uomini, la

cun 8o,oon scudi si liberò. Per

ni del regno, il general Gio-

eaki appena alla molntodme

iotè opporre 1o,o0o polacchi,

i più con arte e valore contra

ci maggiori acquisti, evitati-

:ampah, fermo nella massimo,

di chi comanda gli eserciti è

di vincere, ma non sempre di

. II re Michele per far argine

1e si trovò costretto alla pace,

a Porta la Podolia e l'Uckra-

iose alla sua protezione i co-

i, e ciò che maggiormente fece

e siffatta pace, fu il promesso

d'annui scudi 2o,ooo. Que-

audizioni in generale dispiac-

demente, benchè il re vi pose

che dovessero ratificarsi dalla

;uo. Papa Clemente X, ch'era

e del nunzio di Polonia Lan-

estò pace sì vergognosa e pro

sa resistenza contro i turchi,

suo nunzio a tale filetto de

moni. Dopo avergli rimesso

75,oon scudi, impose sul eie-

e decime, lequali per diversi

si potè esigere che nello sta-

I in quelli di Firenze e di Lue-

iera cono la somma di 99,ooo

1esti Clemente X ne mandò in

ooo,epersua morte il succes-

nzo XI divise il resto tra'po-

gleii cattolici rifugiati iu O-

landa, e la repubblica di Raguii: quest'ul

tima minacciata da'tarchi, area ricevuti

da detto Popa, essendo cardiuule, scudi

1 3,733,edaj sagro collegio scudi 28, io 3.

I polacchi che riprovarono l' umiliante

trattato di pace, guidati dal prode Sobie-

ski nel 1673 affrontarono dipelau pascià

sulle rive del Niester, e colla completa vit

toria che riportarono presso Cocci no sal

varono il regno della schiavitù. Sobieski

fece prodigi di valore, e colla famosa sua

Spada o sciabola recise la testa a Soli

mano pascià di Buda. Rimasti i polacchi

padroni del campo, s'impossessarono dol

io stendardo di Maometto che Sobieski

mandò a Clemente X, il quale lo collocò

nella basilica Vaticana, e per memoria

fece coniare la medaglia ricordata a Polo-

Ria, e rese solenni ringraziamenti a Dio.

Nello stesso giorno del trionfo mori reMi

chele, e nel seguente anno gli fu surrogato

il Sobieski col nome di Giovanni 111 . Per

tanti fansti avvenimenti succeduti per la

perizia del gran visir Kiuperli, l' animo

di Maometto IV fu pieno di gioia, ma te-

mendo che i giannizzeri incostanti potes

sero un giorno privare del trono suo lì-

gllo,ondenon si trovasse chi porvi, destinò

di far morire i propri fratelli Solimano e

Oikim, il quale solo peri di veleno, l'altro

lo lasciò di malavoglia vivere a interces

sione del muftì. Al sultano riuscì fatale

la morte di Kiuperli che avea governato

bene e ampliato l' impero, senza ch'egli

abbandonasse i suoi piaceri. Gli sostituì

nel visirato Kara Mustufà ambizioso, su

perbo e ignorante. Qoesto f matico per

soverchiare la gloria del predecessore, su

bito ruppe la tregua con l' imperatore

Leopoldo I econ tutta la Germania. Eu-

tròiu Ungheria con.{oo,ooo uomini, e pel

felice esito di sue operazioni ardì recarsi

all'assedio di Pierma (Z7.), residenza im

periale, e vergognosamente fu disfatto

n'i4 luglio 1 683, come celebrai in tanti

luoghi, pi incipollente nell'articolo Co

stantinopoli, nella biografia di Papa In

nocenzo XI ed a Polonia, per aver eoa-
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lrilmilo quel Papa e re Giovanni III alla

liberazione di Vienna, ambedue uniti in

lega con l' imperatore, oltre le prodezze

di Carlo IV duca di Lorena. Ricono

scendo il Papa il fansto avvenimento dal

patrocinio della B. Vergine, istituì la fe

sta del ss. Nome di Maria (V.) e in Ro

ma l'Arciconfraternìta del ss. Nome di

Maria(V.). Giovanni III mandò al Papa

lo Stendardo (V.) di Maometto, che fu

collocato nella basilica Vaticana, ed altro

colla sua spada inviò alla s. Casa di Lo

reto. Inoltre il Papa donò al re di Polo

nia lo Stocco e Berrettone ducale (V.);

e fece coniare una medaglia colla stessa

epigrafe usata da s. Pio V per la vittoria

di Lepanto; ed altra nel 1684 col mot

to: Habeto nos foederatos et serviemus

tibi. Si vede nell' incisione l' altare con

triregno e il berretto ducale, e lo Spirito

Santo che in aria spande luce sopra la

quadruplice alleanza formata dal Papa,

per avervi ammesso la repubblica di Ve

nezia. La decadenza della Turchia, come

potenza marittima, avea cominciato alla

battaglia di Lepanto ; la sua decadenza

come potenza militare e conquistatrice,

fu segnata colla disfatta di Vienna. Kara

Mustafà fu processato,deposto estrangola

to; e Maometto IV pianse vilmente l'u

miliazione ricevuta, ed elesse a gran vi

sir il caimacan di Costantinopoli Ibraim,

indi conosciutane l'incapacità, nominò a

rimpiazzarlo Solimano pascià, pratico de

gli affari e coraggioso. Egli procurò di ri

parare alle conseguenze delle perdite fat

te, ma i cristiani avendo preso l' ascen

dente dopo la liberazione di Vienna, ogni

loro movimento era una vittoria. Ripiglia

rono una quantità di piazze, ed abbiamo

una medaglia d'Innocenzo XI col motto:

Dominumformidabunt adver.sarii ejus.

Nell'incisione si esprime la Chiesa colla

croce nella destra e una fiamma nella

sinistra; a lato vi è un Angelo col libro

del Vangelo. Allude forse alla presa del

l' isola di s. Maura fatta da' veneti nel

1684, ed a' felici successi chesi sperava-

no dalla quadruplice alleanza del Papa,

dell'imperatore, del re di Polonia e della

repubblica di Venezia. Altra medaglia

d'Innocenzo XI ha l'iscrizione : In per

petmuu coronata triumphat. Si vede la

Croce sul monte con corona di spine rag

giante, che sta solida fra 4 venti che sof

fiano. Simboleggia le vittorie riportate

in Ungheria nel 1685 sopra i turchi. La

maggiore fu l'espugnazione di Buda, fat

ta da' cristiani a' 2 settembre 1686, ba

luardo dell'impero ottomano dalla parte

dell'Ungheria. I turchi avvezzi fino a po

chi anni addietro a vincere e trionfare,

vedendosi ora perdenti l'attribuirono al

sultano, e questi che sempre avea temu

to il popolo e i giannizzeri, per cui poro

dimorava a Costantinopoli, per tali la

gnanze abbandonò la caccia, e licenziò

la turba immensa de'cacciatori, disfacen

dosi della prodigiosa quantità de' cani.

Ma ciò non bastò per dissiparla tempesta

che lo minacciava, anche pel suo varia

bile carattere di passare dalla timidezza

alle minacce. Le truppe d' Ungheria si

ribellarono, e nel 1687 marciarono sulla

capitale per detronizzarlo, nè bastò per

quietarle la sorprendente quantità di de

naro che loro inviò, ritenendo il quale

imbaldanzirono di più. Allora Maomet

to IV consultò il divano, dopo essersi di

scolpato sull'incapacità nel governo e nel

la gverra di cui veniva tacciato, e ricor

data la moderazione colla quale avea re

gnato, supplicandolo con lagrime a so

stenerlo e consigliarlo. I componenti del

divano, e gli altri pascià chiamati, bra

mosi di novità, dopo 4« anni di regno,

risposero ambiguamente. Il pascià Kiu-

perii, d' accordo col muftì, consigliò il

sultano alla spontanea rinunzia in favore

del fratello Solimano III, colla giurata

promessa di conservargli la vita. Mao

metto IV considerando che altrimenti la

sua deposizione e uccisione erano inevi

tabili, pienamente vi aderì. Subito fu

proclamato Solimano IH, debole, timido,

divoto,epocoatto al governo; rifiutò sul
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le prime lo corona per timore o per ri

spetto al fratello, e l'accettò suo malgra

do. Maometto IV visse in onorata pri

gione sino al iCiq3 e mori di 52 anni. La

sciò due figli, che più tardi regnarono,

e due figlie. L' insurrezione non fu del

tutio calmata ; mentre si vide Solima

no III dopo 3o anni di prigionia balzato

sul soglio, lusingavasi di goderne le pre

rogative, ed invece conobbe tosto d' es

sere in un baratro di gravissimi trava

gli, e il breve suo regno fu pieno di tur

bolenze. Riconosciuto sultano senza in

telligenza della milizia, questa s'inviperì

talmenteche ridusse Costantinopoli cam

po di desolazione e di lutto. Tutti i gian

nizzeri divisi in vari corpi, ed i locuti o

soldati di maiein numero di 5p,ooo si

dierono a guisa di conquistatori d' una

città presa d'assalto a fieramente percor

rerla, saccheggiando e uccidendo; indi si

presentarono al serraglio domandando la

solita distribuzione pel nuovo sovrano, e

le teste di 62 ministri della Porta. Rac

colto del denaro con pubblica tassa, essen

do vuoto il tesoro, fu dato a'iibclli. Que

sti poi esigerono dal visir Siaonx l' esilio

del cognato Kiuperli suo caimacan, e sic

come tardi vi si decise, fu trucidato con

4oo de'suoi, facendo il più crudele scem

pio del cadavere, di sua moglie, delle fi

glie e della casa. Solimano III costretto a

frenare tanto furore, uscì co'suoi contro

gl'msorti, preceduto dal Bagiarac o sten

dardo di Maometto, alla cui vi«ta ogni

turco è obbligato a impugnar l'armi per

la iI1lesa della religione, del sultano e del

la patria. Per buona ventura questa di

mostrazione riuscì a far desistere da'loro

eccessi i giannizzeri e i leventi, ed a poco

11 poco tornò la quiete nella città. Il nuo

vo visir Ismaele fece poi morire segreta

mente 7ooo capi dell'insurrezione. Ve

dendo i cristiani ebe i turchi si distrugge

vano fra loro, proseguirono più animosi

le loro imprese,e per la fama di loro vitto

rie da tutti i paesi d' Europa accorse una

moltitudine di guerrieri che ardevano del

desiderio di combattere i turchi: tutta

questa cavalleria cristiana fu un modello

d' eroismo, e ricordò le virtù bellicose

delle prime crociate. Mentre i turchi e-

rano assaliti in Ungheria da'soldati tede

schi e d'altri paesi della cristianità,i polac

chi e i russi spargevano il terrore sulle rive

del Prutb e nella Crimea. Agria baluardo

dell'alta Ungheria fu ripresa dagl'impe

riali ; Peterwaradino e Albareale gli a-

prirono le porte. II principe Luigi di Ba-

den battè i turchi presso Nissa. Venezia

colla sua flotta e le galere pontificie per

corse in trionfo il mar di Grecia e dell' Ar

ci pelago. Si videro sventolare lo stendar

do di s. Pietro e quello di s. Marco sui

bastioni di Corone, di Navarino, di Pa

trasso, di Napoli di Romania, di Corin

to, d'Atene ec. I turchi perdettero quasi

tutta la Morea e molte isole ; le loro sol

datesche furono dappertutto vinte o di

sperse. In una medaglia del veneto Papa

Alessandro VIli, che somministrò 7 ga

lere a Venezia, si legge l'epigrafe: Vìctri-

cemmanum tuam laudemus. Si rappre

senta la figura della Beata Vergine col s.

Bambino sopra le nnvole; due turchi pri

gionieri sulla sponda del mare colle ma

ni legate al tergo, ed accanto a due tro

fei. Si riferisce alle vittorie riportate dai

veneziani sui turchi nel 1 69o sotto it pa

trocinio della B. Vcrgine,e principalmen

te alla liberazione della Morea. Di più

Alessandro VIli mandò al doge di Ve

nezia Morosini lo Storco e Berrettone

/lucale benedetti. Iutanto siccome fino

dal 1674 altre usurpazioni erano segui

te a pregiudizio de'religiosi latini custodi

de'Luoghi Santi, nel 169o dierono occa

sione a un nuovo firmano di Solimanolll.

Questo importante firmano, non meno

esplìcito di quello d'Amurat IV, rimpro

vera le nuove frodi e le falsificazioni di

documenti commesse da'greci, e special

mente quella del preteso firmano d' O-

mar, e ripone un'altra volta i religiosi

franchi in possesso di tutti i santuari men

tovati dal i.° firmano d'Amurat IV, per
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la protezione di Luigi XIV re di Friin-

cia, ed alcuni vi aggiungono, di Leopol

do I imperatore, il quale allura guerreg

giava ; piuttosto le benemerenze di Leo

poldo I si devono ritardare dopo la pace.

Di questo firmano riparlai e lo riprodus

si interamente nei voi. XXX, p. 3fi, 36,

XXXIII, p. i1i, 1 1 2. Tanti disastri n

veitilo eccitato anche i clamori della ple

be, Solimano III sbigottito volle partire

per Adrianopoli.e maoiante di mezzi pel

trasporto, dovè vendere alcuni gioielli

per sopperirvi. Siffatta confessione della

pubblica sua indigenza, calmò fiualmcn-

te gli animi. Sgomentato da' progressi

de'suoi nemici, chiese la pace e non putè

ottenerla. Non nascendo ni visir Ismaele

Col suo coraggio e accortezza ripara1e a

tauti disastri, Solimano III si trovò in ne

cessità di richiamar dall'esilio Kiupeili,

che emulo del valore del padre e del fra

tello, imiuediatamente si accinse a ripri-

stinareil credito dell'armi ottomane,cam-

biò faccia all'impero e riacquistò molto

del perduto. Prese Nissa e Belgrado, vet

tovagliò Temeswar, s'impadronì di Lip

pa e d' Orsova, e battè il general Vete

rani sotto le mura d Essek. Ricondusse

ol dominio della Porta la Sei via, ed a

Buda sparse lo spavento. Tornato trion

fante in Costantinopoli trovò gravemente

infermo Solimano HI, che morì nel giu

gno 1691 ,di 49o1u1! circa, senza lasciar fi

gli, poi i hè si erede che non con vivesse col

le odal.che. Rigido osservatore del Cora

no, non volle bere il vino, che gli avea-

no consigliato i medici, ed è in concetto

di -.anlo presso i mussulmani. Il gran vi.

sir Kiuperli, ad onta del forte partito in

favoredi Mustafa figlio di Maometto IV,

fece innalzare sul trono Acmet II fratello

minore del defunto Solimano III, e fece

uccidere quelli che usi opposero. bigia-

to e ignorante, il nuovo sultano depose

Kiuperli, per un maligno ricorso d' un

suo rivale, mentre se avesse continuato a

governare l'impero avrebbe potuto rista

bilirne la rinascente gloria. Creato visir

Ali ignorante e presuntuoso, la diversità

tra loro tosto si fece manifesta, e comin

ciò l'impero a soggiacere a nuovi travagli

e perdite, una sconfitta seguendo l'altra.

Nella battaglia di Salankemen, vinta da

gli imperiali comandati dal principe di

Hai Ini, vi perirono 2 5,ooo turchi, ed i

vincitori s'impadronirono di tutta l'arti

glieria e della cassa militare. Tale disa

stro fu seguito da turbolenze nel serra

glio, da fame, da peste, da molli incendii

a Costantinopoli, e da terribile terremoto

a Smirne. Gli arabi saccheggiarono la

carovana che recavasi alla Mecca, e obbli

garono il sultano a un tributo, profittan

do di sua debolezza. I veneti batterono i

turchi In Dalmazia, s' inipadi unirono di

Scio e minacciarono Smirne, per cui Pa

pa Innocenzo XII ordinò pubblici ringra

ziamenti a Dio. Sibiline Acmet II ebbe

la consolazione che un' odalieo per la 1 ."

partorisse due gemelli, ili. °ile' quali fu

iliiamoto Acmet Ibiainj, e che i turchi

si lusingarono di fausto presagio, il sul

tano colpito ila taute umiliazioni e tra

versie morì di 4? ai|ni nel 1691. Ali per

mantenersi nel visirato, teniò subito di

porre sul trono il detto figlio del defunto,

che avea due anm; mu uno de' capi dei

giannizzeri dichiarò speltare a MustafàlI

figlio di Macmetto IV, e preterito due

volte, altrimenti Costantinopoli sarebbe

stato teatro di tragica ribellione, ed il di

vano di i'union consenso proclamò Mu

stafa II. Le sue belle doti del corpo e del

l'animo fecero concepire grandi speranze

a'turchi, onde rialzar l'impero dalla sua

decadenza, con un regno fermo e glorio

so. Minacciata l'Ungheria da'turelu, In

nocenzo XII somministrò copiosi sussi

dii all' imperatore Leopoldo I. Il pirata

Mezzomorto riprese a' veneti Scio, e il sul

tano mosse in persona contro gl imperiali

comandati dall'elettore di Sassonia Fe

derico Augusto, e pei alcuni vantaggi iu-

decisivi riportati sul generale Veterani da

lui sconfitto e sull'elettore, volle torna1o

trionfante in Adiianopoli. Restituitosi m
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Ungheria nel 1 696,trovò che Timperato-

1 e gli avea messo a fronte il prode princi

pe Eugenio di Savoiaconte di Sois.ions;

e la strepitosa battaglia di Zenta, valoro

samente dal principe Eugenio combat

tuta sulla riva della Theisso Tibisco l'i 1

settembre 1697, e vinta interamente dai

cristiani, costrinse il sultano a vergogno

samente fuggire, tenendosi fortunato di

riunirgli avanzi dell'esercito sotto le mu

ra di Temeswor. Tale perdita avendo po

sto i tinel1i fuori di stato di continuar la

guerra, cedendo allora alle lagnanze e ai

clamori de'suoi popoli che chiedevano la

pace, il sultano seppe fu hi con accortez

za e dignità, ed il trattato concluso fa o-

nore tanto a lui, che all'abilità de' suoi

negoziatori, per la mediazione dell' In

ghilterra e dell'Olanda. In Cailowitznel-

I' Ungheria fu principiato il trattato di

tregua per25anni tra l'imperatore Leo

poldo I e la Germania, e lMustafìi li e l'im

pero ottom.ino.nell'ottohrc 1 698, e sotto

scritto e giurato 8*26 gennaio 1699, per

l'imperatore dal conte Wolfango d'Oet-

tingene dal conte Leopoldo di Schlik,e

in nome del sultano daMehemet rei» effen

di gran cancelliere e Alessandro Manro-

eoi dato dragomanno del la nobile famiglia

Scarlatti. Con questo famoso trattato, co

me dissi pure a Costantmopoli parlan

do delle benemerenze d'Innocenzo XII,

Mustafà II rinunziò a ogni pretensione

sull'Ungheria e sulla Transilvania, tran

ne la città di Temeswareun distretto da

regolarsi, insieme allo stabilimento dei

confini de'due imperi. La repubblica di

Venezia rimase in possesso di tutta la Mo-

reaedi tutte l' isole e piazze acquistate

sulle coste dell'Albania e dell' Epiro, ab-

bandonando solamente il paese e le città

delle quali crasi impadronita al di là dello

stretto diCorinto. I polacchi ricuperarono

Kaminiek.Co'russi il sultano non accon

sentì chea una tregua di due anni ,il mante

la quale accordò loro di ritenere la fortezza

di Azowe tuttociò che aveano conquista

to sulle coste del mar Nero. Dice poi l'or-

ticolo i3.°di questo trattato internazio

nale. n A riguardo de' religiosi custodi

de'Luoghi Santi di Palestina, e dell'eser

cizio della religione cattolica romana, il

gianSignore proroettedi rinnovaree con

fermare tutti i privilegi loro concessi dai

suoi predecessori ". Indicibile fu la gioia

di Mustafà li all'avviso della tanto de

siderata pace, donando a'due corrieri che

gliela recarono due code di cavalli, allora

pressoi turchi equivalenti a insegne eque

stri, e 2o borse di 5oo scudi l' una. Al

Maurocordato diè il titolo d' Eccellenzas

e dichiarò il figlio interprete ordinario

della Porta, ed al reis effendi il suo più

superbo cavallo sontuosamente guernito,

e per molti giorni fece celebrare un so-

lennissimo duhalm. Così dopo 16 anni

disgraziati combattimenti e di rivoluzio

ni, i turchi sebbene favoriti dalla guerra

che la Francia avea dichiarato all' im

pero Germanico, trovaronsi finalmente

ridotti a chieder la pace senz' aver Tmti

i loro nemici, il che colpì nello stesso tem

po l'orgoglio nazionale e le massime del

Corano. Però tale pace, ad un tempo

gloriosa e utile all'impero, sotto uu aspet

to, produsse la caduta del principe che

l' avea confermata. Mustafà II essendosi

quietato volle godersi la tranquillità che

avea procurato all'impero. Avverso co

me suo padre a Costantinopoli, le mor

morazioni del popolo e de' soldati pel

trattato di Carlowitz lo obbligarono ad

uscirne e di ritirarsi ad Adrianopoli, ove

si die in preda alle passioni. La sua as

senza aumentò il disordine e il disgusto

della capitale. La deposizione del gran

visir Hussein, amante della pace, placò

gli animi; ma il successore Daltaban, che

la di sapprovò, li riaccese colle sue brighe

per ricominciare la guerra e rovinare ad

un tempo il reis effendi e il dragomanno

che aveano concluso il trattato di Carlo

witz, non che il muftì Feyz-ullah. Il sul

tano fece cader la testa del gran visir, il

che cagionò la rivolta scoppiata a Costan

tinopoli nel 17o3, anche per l'impru
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denza del coimacanclie&'inidlicòle trup

pe : egli era genero del muftì general

mente detestato. I sediziosi si scelsero dei

cupi, un nuovo mutti i: de'nuovi ministri,

e mossero per Adiiauopoli in nu urto di

circa 5o,ooo uomini. Le truppe che loro

oppose il sultano, passarono nelle file di

easi. Invano Mustafà II espose il vecchio

muftì all'odio de' ribelli, invauo si ab-

basiò a lusingare i capi e a confermarli

nelle dignità usurpate, egli fu deposto ai

1 8 settembre e rilegato per favore nel

castellodelle 7 Torri, ove poi morì di 3g

anni nel 1 7o'a. Il famoso trattato di Cur-

lowitz attesta la perdita cheavea fatto la

nazione turca, e la incontestabile supe

riorità degli stati cristiani. I greci avreb

bero potuto fin d'allora scuotere il giogo

ottomano, ma aveano ancora conservate

le loro prevenzioni o la loro antipatia con

tro i latini, e Venezia perciò veniva po

sposta al dominio de'turchi. La storia ha

due cose da far osservare ne' negoziati e

nel trattato di Carlo witz: l'Ungheria che

per due secoli avea resistito a tutte le for

ze dell'impero ottomano, il cui territo

rio era come le Termopili della cristia

nità, indebolita fiualmentedalle discordie

civili, dalle guerre straniere, contempo

raneamente in opposizione agl'imperato

ri austriaci di Germania, ed a' sultani di

Costantinopoli, perdè allora la sua indi

pendenza, e trovossi unita a'dominii del

la possente casa d'Austria. Tra' principi

clie sottoscrissero l'accordo, videsi compa

rire lo czar di Russia, novella potenza che

fino allora non s'era mostrata nella lotta

contro gl'infedeli, sebbene invitata da'Pa-

pi Calisto III, Leone X, Clemente VII e

s. Pio V,e che più tardi dovea recare mag

giori offese all'impero, con notabili smem-

brazioni, e gravi e ripetute minacce d'oc

cuparlo. Uua delle principali cagioni del

la decadenza de'turchi e che ne allievo-

li la militare potenza, fu il loro guer

reggiare che fecero nel medesimo tempo

contro l'Europa cristiana e contro la Per

da. Gli sforzi contro i nersiani li distolse-

VOL. LXXXi.

10 dalie spedizioni contro i cristiani, e le

spedizioni contro questi ultimi nocquuro

ul buon successo delle loro guerre in Asia.

In queste guerre essi aveano una maniera

di combattere aifatto diversa. Dopo aver

per alcon tempo pugnato co'guerrien del

l'Oso e del Cancaso si trovarono inabili

a guerreggiare in Europa. Così non po

terono mai interamente trionfare nè dei

persiani, nè delle nazioni cristiane, e ri

masero alla fine stretti da due nemici, e-

girdmente bramosi della loro rovina ed

egualmente animati dalie passioni reli -.

giose. Egli è noto che i turchi vennero

debellati per aver trascurato di conoscere

e segmre i progressi della tattica milita

re enropea, poichè fino a' giorni nostri i

tin chi ebbero con ti u munente in odio qua

lunque cosa nuova. Fino a tantoche trat

tavasi di raccogliere e di trattenere sotto

le bandiere una moltitudine di soldati

animati dal fanatismo, il vantaggio fu

per gli ottomani; ma questo vantaggio

scomparve quando la guerra chiamò il

concorso delle scienze umane, e che il ge

nio, colle sue scoperte e invenzioni, di

venne il terribile ausiliario del valore. La

opposizione de' formidabili giannizzeri e

degli spahy impedì sempre che s' in-

troducessero miglioramenti di qualsivo

glia sorte nella disciplina e nelle costu

manze militari. Quelle turbolenti solila-

t esche,che aveano cotanto contribuito al

l'antiche conquiste, furonodi grandissimo

ostacolo per cominciarne delle nuove, e

insieme di poter conservare tutte le pre

cedenti. Nella loro decadenza nulla fu cosi

funesto a'turchi come la memoria d'una

gloria passata; nulla tanto nocque loro,

come quella nazionale superbia, che più

non era proporzionata alla loro fortuna

ed alle loro forze. Le illusioni d'una pos

sanza che più non esisteva, impedirono lo

ro di prevedergli ostacoli chedoveano in

contrare nelle loro imprese, ed i pericoli

di cui erano minacciati.! turchi nelle guer

re sfortunate e ne'dannosi accordi, pren

dendola co'capi sacrificandoli colla depo-

23
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smona, l'esilio o la morte, era un farsi la

guerra tra loro, e le loro sciagure diveni-

vano tanto più irrimediabili, quanto più si

ostina rono a non volerne conoscere le vere

cause. I loro principi furono una famiglia

ili despoti che divorò se stessa ; i sultani a-

scendendo al trono, per gelosia di coman

do, immolavano più vittime. Il cielo però

non permise, che le più sagre leggi della

natura fossero più violate impunemente,

e la dinastia ottomana, in pena di tanti

feroci delitti, parricidii e fratricidi!, cadde

in una specie di degradazione. I prìncipi

ottomani, allevati nel servaggio e nel ti

more, perderono l'energia dell'animo e

e le altre doti necessarie a ben governare

un grand'impero. Solimano II, come già

notai, non fece che accrescer il male, al

lorquando pose per legge fondamentale,

che nessun figlio de' sultani potesse co

mandar ad eserciti o governare provincie.

Da quel tempo in poi non si videro sul

trono se non principi effemminati, timidi

e insensati. La gelosia del possesso di Co

stantinopoli e del dominio ottomano in

Europa, non fece profittare alle grandi

potenze della decadenza de' turchi per

respingerli nell'Asia, che anzi sursero con

tro chi vi aspirava in sostenimento del

sultano, per conservare l'equilibrio poli

tico enropeo. A questo devono i turchi

la loro esistenza in Europa. Se i turchi

cessarono d'essere temibili, da perse soli,

come potenza militare, come nazione non

mancano d' una certa forza per resistere

a un dominio straniero. Egli è difficile,

non già il vincere un esercito turco, ma il

sottomettere una popolazione turca, dife

sa da' suoi pregiudizi e dagli eccessi pur

anco della sua barbarie. Anzi ora l'abbia

mo veduta ribelle e insubordinata, cru

delmente e ingratamente insorgere in più

luoghi, contro i sudditi cristiani della Por

ta, per averli il suo illuminato sultano e

governo, nel suo incivilimento e per equi-

tà,finalmente equiparati ne'comnni diritti

ad essa, a qualunque rito o confessione

appartengano.

Acmet III figlio di Maometto IV e fra

tello di M usta fà II, fornito di alcune buo

ne qualità, da'ribellati giannizzeri fo ac

clamato sultano e lasciò in vita il depo

sto fratello; dopo avere raccolto il frotto

del delitto, fece decapitare i capi della

sommossa, persuaso che sarebbero s1uti

capaci di fare altrettanto contro di lui.

iNon regnò senza inquietitudini , mutò

continuamente i gran visir, nè di altro si

occupò che di formare de'tesori e d'an

mentarli, nella convinzione che il denaro

sia la prima leva della potenza. La lun

ga prigionia da lui sofferta lo rese coin-

pascci ievole e indulgente co'sndditi,tnn se

concepiva sospetto su d'alcuno, che atten

tasse alla sua vita o regno, lo puniva cru

delmente. Dotatodi talento, nvidodi glo

ria .coltivò le lettere ed attese a' pubbli

ci affari. Per la smania di estendere i con

fini dell'impero, non osservò i trattati dei

suoi predecesiori , nè le sue premesse;

pronto a far la pace , fu più sollecito a

romperla quando l'occasione gli presen

tava vantaggi; così fu incostante nell'a

micizie,!i^ esaltando e più facilmente de

primendo. Ebbe poco rispetto per la Va

lidè, ne disprezzò i consigli, con infelice

esito nelle guerre in cui sagrificò l'impe

ro, lusingato da quelle intraprese che

con qualche successo avea riportato nel

17o5 circa contro i veneti, per toglier lo

ro la Morea e altre conquiste cedate mi

trottato di Carlowitz, il quale però venne

dal sultano violato. Nel 17o9 disfatto il

cavalleresco Carlo XI I re di Svnin, nel

la battaglia diPultava daPietro I WGran-

r/e czar di l\ussia,si rifugiò a Cender nella

Bessarabia, e dal sultano fu trattato ma

gnificamente. Acmet I I I rappresentò al

lo czar che non poteva dispensarsi dal pro

teggere Carlo XII, rinnovò quindi con lui

la pace a condizione di non opporsi al si

curo ritorno del rene'suoi stati. Ma i mi

nistri comprati dalla Russia e dalla Sve

zia, non corrisposero a' voleri del sultano,

onde i russi continuarono a tener impe

dito il passo al re. Diviso il divano di pa
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rerecon Acmet IH, finalmente col suo a-

iuto il re riaccese la guerra colla Russia,

indurendo eziandio con diversi intrighi

Acmet Illa dichiararla nel 171o, dopo

essersi il sultano assicurato delle pacifi

che intenzioni dell'imperatore Giuseppe

I, perchè non si unisse co'russi, median

te ambasceria che spedi a Vienna. Indi

Acmet III alfidò l'esercito al gran visir

Battagi Mehemed , privo di proporziona

te cognizioni, avaro e non degno di stare

n fronte dello czar. Tutta volta sulle spon

de del Prutli nel 1 7 1 1 riuscì al gran visir

di accerchiare i russi, e per più giorni eb

be nelle mani i destini della Russia e di

Pietro I. Questi ridotto agli estremi fu

salvato dalla sagacità della moglie Cate

rina I, la quale l' indusse a guadagnarsi

con ricchi doni il gran visir perchè gli ac

cordasse la pace, e gli riuscì mediante la

restituzione di Azof, e la promessa, non

mantenuta, di ritirar le sue truppe dalla

Polonia e dalla Pomerania, con dispetto

di Carlo XII che vide distrutte lesue spe

ranze. Conosciutosi dal sultano il gravis

simo pregiudizio fatto all' impero dal

gran visir, si contentò soltanto di allon

tanarlo; nondimeno riuscì alla Russia di

porre in diffidenza la Porta sulle inten

zioni del re di Svezia , per cui questi fu

invitati" a partire a Bender nel febbraio

1713. Temendo il re d'esser dato in ma

no de'suoi nemici non volle partire e si

oppose armata mano, ond'ebbe un con

flitto sanguinoso co' turchi suoi ospiti.

Qui noterò, che la residenza di CarloXU

non fu propriamente in Bender, come si

vuole generalmente, ma piuttosto in

Warniz città poco distante. Il re fu pre

so e condotto in Adrianopoli , onore

volmente accolto da Acmet III, indi

fu rilegato a Demir-Tocca, donde fuggì

travestito nel 17 i4. Contro il trattato di

Carlowitz, il sultano mosse guerra a've-

neziani nel 1 7 1 5, dando il comando del

l'esercito al nuovo visir Ali, il quale in

poco più di 3 mesi riconquistò il regno di

Morca, Corinto, Napoli di Romania, Rio-

done, Patrasso e altri luoghi; i tentativi

fatti contro l'isola di Cor/ci non ebbero

riuscita. Por tale guerra i turchi nellostes-

so 1 7 1 5 fecero una solenne processione in

Costantinopoli, portandola bara di Mao

metto, e invocando da lui vittoria con

tro i cristiani. Durò 24 ore, e ad ogni ora

trucidavano due schiavi, uno cristiano,

l'altro ebreo, tagliati a pezzi dagli officia

li di guerra. Ne fa la minuta descrizione

il Sarnelli nelle Lettere ecclesiastiche, t.

g,lett. 36 : Delle barbareprocessioni al

la maomettana. Due anni dopo i vene

ziani co'generosi aiuti di Papa Clemente

XI, come avea fatto per difendere Cor-

fù , poterono ricuperare diverse piazze.

Inorgoglito Acmet III de' vantaggi ripor

tati sui veneziani, senza valutare la fede

detrattati ruppe guerra all'imperatore

Carlo VI, che si collegò con Venezia, e

spedì inUngheria il valoroso principe Eu

genio di Savoia con 8o,ooo uomini, il

quale a Petervaradino attaccò 2oo,ooo

turchi e completamente ne trionfò, on

de il Pap2 tanto benemerito de' copiosi

soccorsi dati e procurati anche all'impe

ratore, inviò all'eroe vincitore lo Stocco

e il berrettone ducale (V.) benedetti.

Questi poi avendo assediato Belgrado, l'e

spugnò a' 17 agosto 17 17. Quanto operò

Clemente XI a vantaggio de' veneti e de

gl'imperiali, con diffusione lo narrai a Co

stantmopoli. Non solo somministrò rag

guardevoli somme, ma milizie e galere le

quali portarono lo stendardo di s. Chiesa,

colla flotta confederata che percorse l'Ar

cipelago. Osserva il Borgia , che dalla

guerra di Camita a quella di Moren e di

Corfù , la s. Sede con larga profusione

somministrò alla sola repubblica veneta

cinque milioni, 55o,269 scudi romani.

Clemente XI approvò il celebre concilio

tenuto in Albania, di cui riparlai o Suc

cia, il quale proibì d'imporre a'bambini

cristiani nomi maomettani: prescrizione

che poi rinnovòBenedettoXI V.Già gl'im

periali comandati dal conte Pally avvi

no conquistato Temesvrar a'23 agosto
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1716. Mcnlic in Roma il Papa ringrazia

va il Dio degli eserciti e la lì. Vergine (il

citotoSarnelli nelt. io, leu. 1oo: Delpa

trocinio della gran Madre di Dio nel

le guerre presenti tra'cristiam e 1 tur

chi, fa il novero di quelle vinte da'eristia-

ni per la sua protezione, inclusi venien

te a quelle in discorso), a cui consagrava

le bandiere tolte a'turchi, pe'trionfi de

gli eserciti cristiani; in Costantinopoli il

corpo degli ulema condannava questa

guerra, che gli sembrava altrettanto più

ingiusta, quanto ella era più disgraziata,

ed il uiuliì malediceva coloro che l'avea-

no provocata.Perciò Acmet III fu costret

to domandar la pace, che fu segnata a

Passai owitz nellaServia a'22luglioi 7 18,

tra il sultano, i veneziani e l'imperatore

Carlo VI. Per questo trattato restarono

all'imperatore Petervaradino, Belgrado,

Temeswarealtri luoghi; inoltre i turchi

perderono la Servia e parte della Valac

chia; ma i veneti vennero spogliati della

Moiea. Vedasi il Brusoni, Istoria del

l'ultima guerra tra'veneziani e turchi,

Venezia 1775. L'articolo 2 .°di questo me

morabile trattato rinnovò le disposizio

ni di quello di Carlowilz, relative a'reli

giosi latini de'Luoghi Santi, e all'eserci

zio della religione cattolica, senza che vi

sia falta alcuna menzione nè di greci, nè

di armeni. Poco dopo, nel trattato di Co

stantinopoli de'5 novembre 1 7 _..o, nell'ar

ticolo 1 •a.' comparve la Russia per la i."

volta nella questione de'Luoghi Santi, e

senza parlare di diritti o di concessioni

precedenti , le quali non esistevano , la

Russia si restrinse a stipular colla Porta:

•Glie sarà permesso a'russi di far pelle

grinaggi a Gerusalemme ed altri Luoghi

Santi, senza essere sottoposti a pagare ve-

1 un tributo". Ma nello stesso anno Acmet

III, ad istanza dell'imperatore Carlo VI,

emanò quel firmanoin favore de'religio-

si francescani de'Luoghi Santi,di cui par-

lui nel voi. XXX liI, p. 1 12. Racconta il

Mrchand nella Storia dellcCrociate, che

dopo il trattato di Pussaiowitz la Poi' ta

mandò una solenne ambasciata a Luigi

XV re di Francia, alla cui testa era Me-

liemet-eflendi che lo avea segnato, inca

ricato di pi esentare un firmano, che ac

cordava a'cuttolici di Gerusalemme l'io

tero possedimento del s. Sepolcro, e la

libertà di riparare le loro chiese. I tur

chi riponendo ormai le loro speranze nel

la pace, rinunciarono fin da questo tem

po ad ogni disegno di conqu ista in Eo

ropa; e soddisfatti d'aver ricuperato al

cune città di More 1, non pensarono pià

che a difendere il loro impero, minaccia

to ora da'tedeschi e ora da'russi. Dal mo

mento in cui non s'ebbe più timori dei

turchi per la cristianità, la Chiesa non

ebbe più da predicar crociate contro i

turchi, e le guerre di Levante non foro

no mosse più se non dall'ambizione dei

sovrani e dalle ricordanze dell'antica

Grecia. Lo spirito delle crociate del seco

lo XI era stato specialmente suscitato dal

le persecuzioni intraprese contro i pelle

grini, e dalla condizione misera incui ge

mevano i cristiani d'oriente. Allorchè non

furono più perseguitati e ch'ebbero ma

li minori a soffrire, la cristiani tà couteo-

tossi di mandar preghiere a Dio per la

conservazione della pace ne'luoghi san

tificati da'miracoli di Gesù Cristo. Uno

spirito di rassegnazione prese allora il po

sto all'entusiasmo delle crociate; gli ora

tori sagri non più rivolsero l'esortazione

al valore de' guerrieri, ma solinoto alla

divozione e carità de' fedeli. I pellegrini

d'occidente un tempo accolti in Gerusa

lemme e ospitati, da secoli lo erano e so

no dal guardiano e minori osservanti del

s. Sepolcro, amorevoli il' ogni soccorso.

Nel 1722 vi fu qualche idea d'aggredire

Malta, ma si dissipò. Per altro in favo

re de'cavalieri gerosolimitani Papa Inno

cenzo XI II invitò i principi cattolici a di

fenderli , e mandò a' cavalieri più di

1 oo,ooo scudi, comprese le oblazioui del

sagro collegio. Dipoi la Porta non solo

si mostrò di pacifiche intenzioni col1'or-

diue gerosolimitano, ma eccitò Luigi XV
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re di Francia, in contraccambio de'fir-

mani rilasciati a favore de'Luoghi San-

ti,e de'crìstiani abitanti e pellegrini, per

chè le navi maltesi rispettassero la mari

na ottomana; e dopo qoell'epoca le na

vi ottomane furono rispettate da quelle

de'cavalieri gerosolimitani di Malta. Ac

met Ili credendo di compensarsi in Per

sia con felici successi, le dichiarò guerra

e soggiacque a considerabili sconfitte. V-

schraf usurpatore del trono persiano, in

più incontri uccise 1 5o,ooo turchi e pre

se loro molte piazze. Cominciando a sol

levarsi i popoli per tante guerre, e per

essere esausto l'erario, si pacificò con A-

scbraf in Bagdad nell'autunno i 727, con

trattato vantaggioso. Per tanti disastri e-

sacerhati gli animi contro Acraet III, si

commossero i turchi inCostantinopolia'5

ottobre 173o con orribile sollevazione 0

lo detronizzarono. Fu proclamato sultano

Mahmond I figlio di M nstata II, e il de

posto zio lo andò a trarre dalla prigione,

e condotto alla sala del trono, l'esortò a

profittare del suo esempio, di non aver

Lasciato lungamente igian visir incarica;

gli raccomandò i suoi figli e lo propria

persona, e an.lò a chiudersi nella stessa

prigione, ove finì oscuramen 1e i suoi gior

ni di 74 anni nel 17 36. Mahmond I di

venuto sultano pel favore del famoso Pa

trona K dal1i, le prime sue cure furono

di quietare i tumulti e castigare la fello

nia ilei ideili principali che aveano depo

sto lo zio, facendone strage. Per meglio

pacificarsi colla Persia, nel 173« fece un

trattatoconSciah-Tbamasjma neh 736

usurpando quel trono il celebre capitano

Thamas-Kuli-Kun, disapprovò il trattato

come vergognoso per le sue condizioni, e

ricominciò la guerra co'turchi. La i . 'vot

ta restò vinto dall'illustre gran visir To-

pal-Osmano , ma poi in due battaglie

trionfò de'turchi, e ricuperò quanto que

sti aveano occupato inPersia.pe'qoali suc

cessi fu acclamato Sciali Nadir. Questi si

pan ;icò co'turchi, venendo da Irvo rico

nosciuto per sciali, e cedendo adesso Eri-

van e Tauris, colla Giorgia e l'Armenia

persiana. Indi suscitatasi la guerra in Eu

ropa, il governo di Mahmond I la dichia

rò all'imperatore Carlo VI, aiutato dai

russi comandati dal maresciallo Municd:

diedero motivo a questa guerra le mire di

Carlo VI e della Russia pel rovesciamen

to dell'impero ottomano. Questo fu sal

vato pel valore di Kislaragà ennuco ne

gro e per le vittorie ripu1iate nella lìti-

snia: ripresero i turchi Belgrado, e Or-

sova colle porzioni della Servia e della

Valacchia cedute agl'imperiali nella pa

ce di Passarowitz. Indi la Porta a'22 set

tembre 1739 si pacificò con Carlo VI e

colla Russia, a condizione di smantellare

le nuove fortificazioni di Belgrado, il che

da'turchi fu eseguito fedelmente. Nell'ar*

ticolog.°di questo trattato internaziona

le si conferma i privilegi concessi in an

tico a'rcligiosi e, inolici; e in quanto a'sud-

diti dell'imperatore di Russia, non si fa

che conceder loro licenza di visitar i Luo

ghi Santi. Inoltre Mahmond I con suo

firmano, esistente negli archi vi de'religio

si francescani di Terra Santa, nel 17{.o

confermò i precedenti, con l'elenco par

ticolareggiato di tutti i santuari possedu

ti da'religiosi franchi. Mahmond I non

s'ingeriva negli affari, fidando a'suoi mi

nistri la cura di governare, insieme alla

Validè e a Kisl.ir agà, così la scelta dei

gran visir. Non si occupava che di diver

timenti e di piaceri , amava il fasto, le

gioie, le porcellane, il denaro. Insorte do

glianze per l'abuso de'suoi favoriti, ces

sarono allorchè furono sagrificati. Il suo

carattere dolce e pacifico lo fece amare;

contribuì colla sua mediazione in favo

re dell'imperatrice M." Teresa, pel termi

ne della lunga guerra accesa contro di

essa. Sebbene amasse il popolo, qoesto

mostrò malcontento per vederlo privo di

successione, ma egli lo quietò dispensan

do immense somme. Una fistola che lo

travagliava impedendogli d'andare a ca

vallo, lo costrinse a rimanere nel serra

glio; il popolo non più vedendolo andare
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il venerdì alla moschee, recondo l'uso im

memorabile de'sultani, cominciò u mor

morare, temendo che si occultasse la sua

morte. Mahmond I fece uno sforzo per

mostrarsi, e fu vittima di questa condi

scendenza politico-religiosa, spirando sul

cavallo nel rientrin e dentro il serraglio,

u' 1 3 dicembre i 7 5 j i 1 i \ . i anni, compian

to universalmente. Cavato dal carcere,

ov'era chiuso per la solita gelosia di sta

to, il fratello Osmano o Ottomano o Ot-

innn III, tranquillamente fu proclamato

sultano. Osservo nuche nelle poche noti-

zictii questo sultano, le frequenti ed enor

mi contraddizioni de'biografi degl'mope-

nitori ottomani, vero scoglio per un com

pilatore, gli uni esaltando un sultano co

me ornato di belle doti, menn 0 altri lo

dipingono co'più tetri colori. Valga per

tutti per saggio l'esempio che produco di

< 'inum III.Il più volte ricordato Abbon-

dauza,uel Dizionario de'monarchiotto

mani, colla solita sua parzialità panegi

rica, rappresenta Otinan III nato per es

ser amato e subito fece spiccare la genero

sità, con distribuire n 'giannizzeri '2ll.o0o

zecchini, in luogo della consueta somma.

Dichiarò Valide la madre, benchè avan

zata iu età. Amante della pace, lu coltivò

con tutto l' impegno e specialmente coi

principi cristiani. Sotto il suo regno fio

ri rono la giustiziala cai ua e la disciplma

militare. E siccome era nato per essereda

tutti amato, cosi morì per essere da tutti

compianto o'21) ottobre 1 7 ~7. A questo e-

logio dell'Abbondanza, che veramente fu

abbondante nelle lodi, senza però tacere

le principali delle molte crudeltà di cui

è tanto insanguinata la storia de'turchi,

contrappongo il riferito dalla Biografia

universale, ricavato da De Saliberry. Il

regno d'Ormano III fu l'i ève e cenn as

segnato dall'incapacità, dall'indecisione e

dalle crudeltà. Cambiò continuamente i

gran visir, uè discernè mai i buoni dai

cattivi consigli: fedele, per un istinto

feroce, alla politica sanguinaria che con

siglia i sultani a liberarsi di que'prossi-

mi parenti cui sembra che i voti del popo -

lo chiamino a salire sul trono, fece avve

lenare due principi figli d'Acmel HI, dei

quali la vita l'adombrava, e temeva le

qualità eminenti. Il solo evento del re

gno d'Osmnno HI fu la disfatta e il sac

cheggio della carovana della Mecca, fat

to dagli arabi nel t 757. Dopo aver depo

sti o fatti morire 6 gran visir e aln etian

ti caimakan, l'imbecille e feroce Choiano

III morì quasi improvvisamente; la sua

morte procurò il trono e salvò la vita a

suo cugino ozio Mustafà HI, e consci \ò

i sigilli al celebre gran visir Raghib Me -

hemetpascìà,ch'cra vicino a perde rli.Mu

stela III dopo la deposizione d'Acmet III

suo padre, era sempre vissuto tra la noia

e l'inquieti tudine, e col pi to continua mcu

te dal timore di veder terminare i gior

ui suoi col veleno. I grandi dell'impero il

crederono debole, e si lusingarono di go

vernare in suo nome; il popolo sperò che

fosse prodigo; ma tanto gli uni che gli al

tri s'mgannarono. Disse al gran visir che

lo pose sul trono: Conserverò i miei mi

nistri finchè sarò contento de'loro servi

gi. Rilegò a Lemnos il protomedico di cor

te. a cui attribuì la morte del predecesso

re. Dopo aver cinto la scimitarra nella

moschea d'Eiub, passando innanzi all'o

dà o caserma de'giannizzcri, nel prende

re il sorbetto che secondo l'uso gli fu pre

sentato, disse o' comandanti nel restitui

re la coppa : Se a Dio piace, il berremo

insieme nella prossima primavera sotto

le mura di Bender. L'Abbondanza narra

che iu luogo della solita distribuzione ai

giannizzeri, regalò un milione di fiorini

d'Olanda, cioè 5oo,ooo piastre (quando

valevano 8 paoli), somma che nmno dei

predecessori avea donato. Subito rmno

vò le leggi suntuarie contro il lusso dei

greci e degli armeni, e sul modo di vesti

re degli ebrei, dalle quali erano esenn i

fianchi. Diminuì il lusso del serraglio, si

applicòn v.u io 1 dorme economiche, e sop

presse parecchi inutili impieghi. Sedotto

ltoghib pascià dall'oro de'grcci 0 degli ai
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meni,ottcnne dal sultano un fi rmano,che

l.lava loro il possesso dell'ala sinistra del

coro della gran chiesa di Betttemnie, il

Sepolcro e Iii cappella sotterranea della II.

Vergine in Getsemani, la piccola cupola

del s. Sepolcro di Gesù Cristo, ed una

chiave della grotta della Natività. Nel

176o essendosi lagnato di questa viola

zione de'patti l'ambasciatoredi Francia,

il gran visir, ad onta del diritto di pi 0-

[irictàde'fiancescani,ad onta di tanti fir-

111. un e articoli di trattati internaziona

li fatti colle potenze cattoliche d'occiden

te, audacemente rispose. i. Questi luoghi

appartengono al Sultano mio signore, il

quale li dà a chi meglio gli aggrada. Può

darsi molto bene ch'essi sieno sempre sta

ti ni rmmode'franclii.ma Sua Altezza vuo

le ch'essi sieno ora in mano de'greci". Nel

lo stesso anno fuggirono 73 schiavi con

un vascello di Mehemet pascià, mentre ri

scuoteva i tributi nell'isole dell'Arcipela

go. Approdati a Malta lo donarono a'ca-

vulieri, i quali però rifiutarono il carico.

Irritalo il pascià preparò un terribile ar

ma mento contro Malta per vendicarsi.

Il redi Francia s'interpose, comprò il va

scello, lo mandò al sultano e tutto fu fi

nito. Il carattere guerriero di Mustafà III,

che piaceva a'soldati, finchè visse il gran

visirRaghib fu modificato ispirandogli di

sposizioni pacifiche, nella sua saggezza ve

dendo che la guerra non conveniva nè

alla gloria, nè all'interesse dell'impero ot-

tomano.Essendo \aPolonia in guerra col

la Russia, lai.'invocò l'aiuto di Mustafà

HI, il quale rispose nel 1 7 OS a mezzo del

gran visir Mehemet Emin, che l'avreb

be difesa. Il eh. Coppi, negli Armalid'I

talia, narra che la Francia gelosa di ve

der l'influenza che esercitava sulla Polo

nia Caterinall imperatrice diRussia, po

tenza che da poco più di mezzo secolo a -

vendo cominciato a prender parte negli

atlori d'Europa, avea già acquistata una

imponente considerazione, intenta la

Francia u far retrocedere la potenza di

Russia, mdusse laPorta nel 1 7683 dichia-

rarle la guerra, poichè avea il progetto

di fare rivivere le repubbliche d'Atene e

di Sparta, per opporle al vecchio impero

degliOsmani.Radunato MilDanubio un e-

sereito di circa 3oo,ooo turchi, sotto fri

voli pretesti, il sultam) dichiarò guerra al

la Russia, contro il parere del divano e

per contentare anche il popolo. AlloraCo-

terina li sviluppando le forze del suo va

sto impero, mandò verso il Danubio e la

Crimea armate sufficienti a resistere al

nemico, e le sue truppe ben ordinate fu

rono costantemente vittoriose siili' indi

sciplinate masse turche. Intanto in Asia

Caterina II suscitò i principi cristiani dello

Giorgia a rendersi indipendenti dallaPor-

ta, promettendo di assisterli, e nello stesso

tempo fece uscir dal Baltico una flotta con

truppe da sbarco, dirigendola nel Medi

terraneo ad assalir le coste della Morea e

l'isole dell'Arcipelago. A sa vasti proget

ti l'Europa rimase attonita, e l'Italia che

vide ne'suoi porti quell'armata navale,co-

minciò a considerare che la lontana Rus

sia poteva influire direttamente ne' suoi

interessi. Nello spedire la sua flotta nel

Mediterraneo per combattere i turchi,

Caterina II avea avuto particolai- atten

zione d'indurrei cavalieri di Malta a coo

perare all'impresa, per cui il gran mae

stro avea allestito la flotta dell'ordine per

unirla alla russa. Ma Luigi XV re di

Francia, intento come i suoi predecesso

ri a sostenere la Porta, minacciò i cava

lieri d'impadronirsi di tutti i beni che pos

sedevano nel suo regno, se non desiste

vano dalla lega co' russi. Non putendo i

cavalieri resistere a intimazione cosi for

te, per onestare la cosa il gran maestro

partecipò all' ammiraglio russo Orioli,

d'essere stati richiesti da Luigi XV di por

tar le armi contro i tripolini ch'era osi im

padroniti d'alcuni bastimenti con bandie

ra francese. Infatti spedi la squadra Mal

tese u bombardare Tripoli, contro gli a

bitunti del quule,sempre rapaci,non man

cavuno mai monvi di guerra. Supremo

generale dell'armata russa fu il conte Ito
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manzow feldmaresciallo, tenenti genera

li PIeninnnikowe principe Repnin,quar-

tier mastro il generai Bever, comandan

te della flotta il generale Elphinston. I

C1imi combattimenti de'turclii contro i

russi finirono nel 1769 con impadronir

si i iussi nuovamente ili Klioiiu o Choc-

ziiu, clie aveano occupato nel 1739 con

battaglia memorabile, città di Bessara-

bia presso la riva destra del D'iiester; del

la Moldavia, per l'intelligenze con quel

palatino di Nicola Dinaro, dragomanno

del gran visir Mebemet Emiu, il quale

pure fu colpevole per negligenza, ed am

bedue perderono poi la testa ; e di una

pa rte dello Valacchia.La guerra del 1 77o

riuscì pe'tm chi ancor più disastrosa, e fu

resa celebre dalla terribile battaglia na

vale di Tchesme o Tchechmeh , golfo

presso l'isola di.Srio nell'Arcipelago, dal

l'incendio della flotta ottomana di 3o n.i-

vi,con istrattagecoma la nottede'5 luglio,

e con orrenda strage di 12,ooo turchi;

dalla disfatta del kan diCrimea sul Prutli,

dalla rotta dell' esercito del gran visir

presso all'imbocca tura di tal fiume, il qua

le era stato spettatore dell'angustie dello

czar Pietro I per opera di quegli stessi

turchi allora vinti, benchè in numero di

i5o,ooo, da forze assai inferiori alle lo

ro, perdendo circa la 3." parte dell'eser

cito ei4o pezzi di cannone; e dalla per

dita di Bender, della Bcssarahia e di pa

recchie isole dell' A rei pelago, con immen

so bottino e munizioni d'ogni sorte. Nel

medesimo tempo l'Albania e laMoldavia,

istigate da'iussi, tentarono di sollevarsi;

Ali bey s'impadronì dell'Egitto, e lo sot

trasse dal dominio del sultano; il ebeik

Dhahcr cominciò a regnar da principe

indipendente su d'una parte della .Siria;

ed a stento i turchi contesero il Danubio

a' vincitori russi. Neh 77 1 la Crimea cad

de in loro potere, e nel 1772 colla me

diazione dell'imperatore e del redi Prus

sia venne convocato e tosto sciolto il con-

grcso di Foczioni o Fokchani, e le con

ferenze di Bokaiest non riuscirono me-

gtio. Caterina II dopo il i.° sportimento

della Polonia, colle provincie della qoa

le ingrandì l'impero,dopo la sommino

ne della Crimea, in seguito questa volle

vedere. A Clierson trovò un arco coll'e-

pigrafe: Questa e la via di Bisanzio! La

guerra continuò, e la campagna del 1773

procurò alcuni vantaggi a' torchi. Mosta-

i.'i III in mezzo a tante amarezze e umi

liazioni, fece di tutto per uscir con deco

ro da sì disastrosa guerra, per la qoale

spese inutilmente immensi tesori, spopo

lò le provincie dell'impero, e restò del

tutio deluso nelle sue speranze. Con nuo

ve leve sempre rinforzò l'armata, aomen

tando l'ingaggio sino a 1 5 zecchini vene

ti. Scelse i più bravi guerrieri pel coman

do di sue armate, nè perdonò a spese nel

servirsi de'piò rinomati ingegneri. Per ol-

timofece produrre lo stendardo di Mao

metto, ed ancor questo senza successo.

Imperocchè i generali russi che aveano

preso ascendente sui turchi sì per mare

che per terra, si ridevano degli sforzi del

sultano. Avvilito e confuso Mostela III

dalle triste vicende che rapidamente si

succedevano, si propose prima di rinon-

zi.ir l'impero al fratello Bajazet, poi di di

viderselo con esso, cedendo a lui gli sia

ti d'Europa, ritenendo per se que'd'Asia,

e finalmente di porsi alla testa dell'arma

ta, mentre le sue forze fisiche non cor

risposero al vigore del suo carattere. Mn

intanto che consultava, i russi per mare

e per terra trionfavano; e se i russi non

passarono i Dardanelli, con chediveni va

no padroni di Costantinopoli, si deve al

la bravura del celebre ingegnere france

se de Tott, che seppe costruire e dirige

re le formidabili batterie, e montate iI*

cannoni fatti fondere da lui. Verso la fine

del 1773 gli si debilitò la salute visihil-

mente; chiamato a se il fratello Abdol-

Ilamed, che altri chiamano Acutet IV,

gli raccomandò suo figlio Selim, e mnri

a'21 gennaio 1 77.} di 58 anni. Mustofà

IH ebbe sano criterio, cuore retto, costo

mi ansteri.S'istruì nella prigione mediati
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te lo «Indio della (torio e delle leggi; a-

ven facile elocuzione, ma mediocre inge

gno. L'incapacità de'suoi generali fu la

minci pule cagione di sue sconfitte. In cir

costanze meno ardue, col suo zelo e buo

ne intenzioni, avrebbe potuto opera re co

se grandi. Sotto il regno di Mustaf.i III, la

Russia inspirò a'greci quello spirito d'in

dipendenza, que'principii di libertà, che

a 'giorni nostri operarono il gran cambia

mento nel sistema politico d'Europa.Ab-

dul-Hamed per salive sul trono tu trat

to dalla prigione, ove per gelosia di sta

to visse circa 44 anni, ed ove fece rin

chiudere il nipote Selim di 7 anni, trat

tandolo benignamente. Confermò i mini

stri nelle cariche, e li regalò magnifica-

mente. D'animo mansueto, dolce, nobi

le, liberale e spregiudicato, per l'eta gli

mancò quel coraggio e quell'attività che

ubbisognavano all'impero ottomano, per

evitare quelle umiliazioni cui tosto sog

giacque. Zelante per l'educazione de'suoi

figli Solimano, Mustafà e Molmimi (al

tri affermnno che non ebbe prole erro-

neamente)procurò che fossero istruiti nei

buoni priucipii e nelle belle lettere. Ami

co della pace, ma geloso dell'onore del

trono, spinse con tutta forza i preparati

vi per continuar la guerra contro la Rus

sia, cominciati dal fratello. I suoi eserci

ti, de'qua li era capitano il gran visir Mus-

sum-Oglon, vennero cresciuti sino al nu

mero di 4oo,ooo combattenti; ma la di

sciplina e il valore de* russi trionfarono

ovunque del numeroe dell'ignoranza dei

nemici. I turchi già sconfitti da'genera-

li Soliikow, Kamensky e Suwarow, fu

rono in Bulgaria in numero di 4oiooo

chiusi nel loro campo di Schumla, dalle

mosse strategiche e ingegnose del feld

maresciallo Romanzow, ed il visar sepa

rato dalle genti staccate dal grosso del

l'esercito e da' magazzini, impossibilitato

a ritirarsi ed a combattere, e posto foo

ri del caso d'aver soccorso, fu costretto

di domandar la pace, di cui prima il di

vano non voleva sentirne parlare; già u-

vendo assicurato in Adrianopoli la cassa

militare, la cancelleria di guerra e lo sten-

dardo di Maometto. I plenipotenziari del

la Porta si condussero con magnifiche ten

de in vicinanza al corpo d'armata del ge

nerni Knmensky, per recarsi ni quartie

re genera le di Romanzow presso Silistria,

ma si fecero fermare a Bnjuck-Kaynardgi

oKaiuardji. II visir si finse ammalato per

evitare il rossore ili comparire avanti il

vincitore Romanzow , che vi si recò col

principe Nicola Repnin, il quale col vi

ce-visir Nichandgi Resaè, Achmet effen

di, e I braim Missembet noovo reis-effen-

di, a'i 1 luglio 1 774concl"se|'o la pace tra

In Russia e la Turchia e sottoscrissero il

seguente trattato, cioè nello stesso gior

no in cui i turchi sul Prutli aveano accor

dato n Pietro I la sospirata pace. i.° In

dipendenza de'tartari, che le due poten

ze rieonobbero popolo libero; e che il lo

ro knn non dovesse far altri olìizi ni sul

tano di quelli che impone il maometti

smo al supremo califfo. 2° Si permise la

navigazione reciproca libera in tutti i ma

ri e fiumi, e di dar fondo in tutti i por

ti e rade de'due imperi. 3.° Piena liber

tà reciproca di costruire dappertutto nuo

ve fortezze e far nuove fortificazioni al

l'antiche. \.° Che In Porta dasseil tito

lo di Padisach o Imperatore. di tutte le

Russie a'sovrani di quell'impero. 5.° La

Porta cedè per sempre alla Russia le piaz

ze d'Azow, Yenicalè,KertscheKinbonru

co'loro rispettivi territorii, e una lingua

di terra fro'fiomi Boug e Dnieper. 6.° La

Russia restitul tutte le conquiste fatte sul

l'impero ottomano, stipulando per tutti

gli abitanti delle provincie ed isole che

restituì certe prerogative e privilegi, che

le misero al coperto d'ogni e qualunque

oppressione. In sostanza per questo ver

gognoso trattato la Porta fu obbligata a

riconoscere I' indipendenza della picco

la Tartarla i. Crimea e del suo kan, di

Budjuk e Kobauì cedè alla Rusvia le for

tezze di Azow, Kjlbonran e altre sul mar

Nero, e permise la libera navigazione nel
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l'acque della Turchia a tutti i bastimen

ti mercantili russi. La Giorgia fu libera

ta da'tributi che pagava a'turchi. La Rus

sia ricevè inoltre una somma di denaro

in rimborso delle spese della guerra. La

Russia restitoi la Moldavia eia Valacchia

che nvea occupate. Il trattato fu poi ra

tificato dal feldmaresciallo Rotmi nzow,

e dal gran visir Mussum-Oglon, il quale

mori pochi giorni dopo. Indi l'imperato

re Giuseppe II reclamò il distretto della

Bokowina, perchè situato tra la Gallizia

e la Transilvania, e come antica dipen

denza dell'Ungheria, e allora unita olla

Moldavia. I russi nello sgombrare questa

provincia la rimisero agli austriaci; e la

Porta credette prudente il dissimulare e

cederla dipoi formalmente. Il regno il' A b-

dul-Iiamed fu ancora funestato da lagri-

mevoli incendi che desolarono Costanti

nopoli, e fatale fu quello del 1782, in cui

il sultano di persona si recò per impedir

ne la dilatazione e con profusione soccor

se i danneggiati; quindi intraprese la rie -

dilìcazioncdel distrntto.il sultano fece poi

pubblicare un editto per vietare l'abuso

dell'eccessivo fumare il tabacco, e trave

stito si recava ue'luoghi per vedere se si

osservava la legge, facendo punire i tra

sgressori. I cattolici sotto di lui goderono

protezione, massime dalla tirannia del pa -

triaica greco- scismatico di Costantinopo

li , che perciò severamente castigò. Nel

1783 il sultano concluse un trattatu col

redi Spagna Curio III, al quale poi il suc

cessore concesse il ntolo di protettore dei

santuari di Palestina e de'famcescani che

l'hanno in custodia. I vantaggi consegui

ti dalla Russia non la distolsero dal fare

pel corso di più anni una sorda guerra al

disgraziato Abdul-Homed. I generali rus

si invasero la Crimea; il divano in coster*

nazione osò appena mormorare contro

tale pubblica aggressione, a cui si aggiun

se l'abdicazione del kan costrettovi dalla

Russia. Il sultano volendo con questa po

tenza ristabilirla pace, l'ottenne l'cì gen

naio 1 784. Non pertanto Caterina IJ non

abbandonò la Crimea, continuando a mo

strarsi ostile, e sostenendo le pretensioni

di Giuseppe II sui confini de'due imperi e

sopra alcuni privilegi. Ambedue le poten

ze coni nu1amente minacciavano l'impe

ro, dilaniato da interne divisioni intesti

ne nel divano e tra'ministri. Per una sol»

levuzione il sultano fu in pericolo di per

dere trono e vita, per una congiura che

costò le teste a più pascià e ministri , le

quali ndterrorem furono esposte sulla ci

ma delle mura del serraglio; e diversi di

gnitari furono spogliati de'loro tesori. Di

frequente si cambiarono i membri del di

vano, e in breve spazio 5 mntti furono

privati della dignità, spessosi elevarono al

visirato persone non degne dell'imperio

se circostanze che da ogni parte minac

ciavano l'impero sconcertato. Il pascià di

Scutari Mahmud ribellatosi, rovinò l'Al

bania e osò marciare su Costantinopoli

con 4o,ooo uomini; mende l'impostore

Mausur, spacciandosi per profeta, teneva

agitata l'Asia. Abdul-tlamed vedeva la

decadenza del proprio impero, ne deplo

rava la sorte, e non poteva uè prevenirla,

nè arrestarla. Finalmente nel 1787, mos

so da'consigli e dalle promesse dell' In

ghilterra e della Prussia, mtimò di nuo

vo la guerra alla Russia, che col suo con

tegno la provocava, anche per l'i 11.nl em -

pimento d'alcuni articoli del trattato di

Kaynardgi. lira troppo tardi, poichè or

mai la Crimea si considerava provincia

russa, avendola Caterina II riunita all'im

pero. Avendo la Porta interpellato Giu

seppe li, per sapere qual parte avrebbe

egli preso in quella guerra, rispose ricu

peratore, essere obbligato a soccorrere la

Russia con 3o,ooo uomini, offrire 110.11-

dinieno la sua mediazione per ristabili

re la pace. Frattanto radunò truppe nel-

l' Ungheria, e dopo aver tentato inutil

mente di sorprendere Belgrado, a' q feb

braio 1788 dichiarò guerra alla Tur

chia. Niun fatto interessante era seguito

nella i. "campagna tru'russi e i turchi. .Nel

1 788 poi il principe di Potenikiu couiau
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dante supremo de'russi, a' i 7 dicembre

espugnò Oczakow o Otchakoff impor

tante fortezza sul mar Nero. Gli austria

ci comandati da Lacy misero il campo

principale a Semlino, indi s'impadroni-

rono di Chocziiu, Dubitza e Novi. Il gran

visir Yonssonf si portò colla principale

armata contro gli austriaci, e nell'agosto

invaseli Cannato e la Transilvania. Vi

accorse Giuseppe II, ma con disastrosa

ritirata dovè tornare a Semlino; rinvigo

rito poscia l'esercito, cacciò i turchi dal

Cannato. Gustavo III re di Svezia fece a

favore de'turchi una potente diversione,

sdegnato contro Caterina II per l'influen

za che voleva esercitar nel suo stato. Pri

mo impedì colla sua flotta che uscisse dal

Baltico la russa , preparata a Cronstodt

per recarsi nel Medi terra neo;econ36,ooo

svedesi che riunl in Fialandia gettò la

costernazione nella stessa Pietroburgo,

non avendo i russi che 14,ooo uomini da

opporgli. L'insubordinazione d'alcuni of

ficiali e la guerra dalla Danimarca d irli io-

rata alla Svezia, quale alleata di Russia,

impedirono a Gustavo III di riportare

ime' vantaggi che sembravano indicati

dalla sua situazione. Intanto si collega-

1 ouo l'Inghilterra e la Prussia, che già lo

erano coli' Olanda, col fme di pacificar

l'oriente, ch'era minacciato da una gran

de rivoluzione. Abdul-Hamed in mezzo

a'prepaiativi della guerra pel 1 789 mo

ri a'7 aprile, lasciando al nipote un im

pero vacillante per irreparabili perdite,

ministri vili e corrotti, pascià sollevati, e'

serciti senza disciplina, e generali privi di

talento e di sperienza. Con tali infelici au

spica montò sul trono Selim HI figlio di

Mustafa III,chevivea liberissimo nel ser

raglio, e l' allctto che mostrò per lui lo

zio Abdul-Hamed il rese caro a tutti i

mussulmani. Pei l'impotenza di questi ad

aver prole (il che non è vero perchè eb

be i nominati figli, due de'qunh regnaro

no), si offrirono delle donne a Sehm HI

nell'età di i4 anni, ma egli le rifiutò di

cendo! Che uon volevacbe 6gli di sovra-

no. Risposta imprudente, ma profonda

mente pensata. Mal sopportando gli af

fronti accumulati sull'impero che dovea

governare un giorno, e irritato della de

bolezza dello zio e della corruzione dei

ministri, non sognava che la rigenerazio

ne del suo paese. ed i bei giorni degli A-

murat e di Maometto II. Non a vendo lei*

to che l'Alcorano e alcuni annali poco ve

ridici, attinse alcune idee elevate in una

specie di testamento politico che suo pa

dre avea scritto per sua istruzione. Pe

netrato di rispetto per la memoria del pa

dre, e confidando d' esser più fortunato

di lui, si propose prenderlo a modello. A

tale divisamento era incoraggiato da suo.

madre di gran senno, e dal ti.' Lorenzo

chirurgo italiano che l' avea curato du

rante il vainolo e che avea acquistata la

sua confidenza. La sua anima ardente si

pasceva di continuo de'suoi progetti di ri

forma. S'irritava di sua ignoranza, e mo

strava il più forte desiderio d'imparare.

Tutte le sue domande scoprivano un a-

nimo agitato da grandi disegui e da vio

lenti desiderii. Era impaziente di vendi

car gli oltraggi ricevuti dalla sua nazio

ne da'russi. Preparandosi a saper regna

re, segretamente domandò a Luigi X.VI

re di Francia nozioni sulle diverse parti

dell' amministrazione : nelle sue lettere

trattava le più alte questioni della politi

ca, e mostrava buone e grandi vedute per

l'avvenire. Negli esercizi cavallereschi di

venne peritissimo, e provavasuglianima-

li la forza del suo braccio. Di 28 anni sa

li sul trono, e dichiarò che avrebbe puni

to di morte chiunque de' suoi ministri

accettasse il più lieve regalo. La sua inau

gurazione segm colla massima pompa e

il più vivo entusiasmo de' turchi, che si

aumentò per diversi atti benefici che eser

citò. Come i più illustri de'suoi predeces

sori, usci ogni giorno diversamente tra

vestito, per assicurarsi senei governo ur

bano n'mvigilava a dovere; volle final

mente vedere tutio co'propii occhi. Per

meiici e a proGtto le sue osscrvazioni,pro
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mulgò diversi editti che assicurarono le

provigioni delli capitale, e determinaro

no il vestire de' mussulmani e di quegli

nitri sudditi che non erano settatori di

Maometto. I delinquenti erano puniti di

morte, e spessoanzi nelle sue esplorazio

ni il sultano faceva togliere ni suo cospet

to la vita a'colpevoli, o li puniva di pro

pria mano per minori contravvenzioni.

Tale maniera speditiva d'amministrar la

giustizia infuse il terrore in Costantino

poli, e allorchè Solim III usciva, tutta la

gente fuggiva al suo avvicinarsi. Trovan

do l'impero afflitto da grandi avversità,

e sostenere guerra disastrosa contro la

Russia e l'Austria, il sultano ordinò lo

ve numerose e mostrò intenzione di re

carsi al campo per dirigere in persona le

sue truppe. Poteva allontanarsi senza pe

ricolo dalla capitale, in cui lasciava per

eredi del trono due cugini in età giova

nili, e si sa l'avversione de'turchi pe'mi-

uori. Allorchè taleintenzinne fu conosciu

to, l'ardore de'turchi, che le sconfitte a-

voinio abitati ni i. si rianimo per un istan

te; ma il consiglio di stato distolse Selim

lil dal suo generoso progetto, sotto lo spe

cioso pretesto che la guerra era stata in

trapresa dal suo predecessore con auspi

co sfavorevoli. Il puhhhco attribuì l'ina

zione del sultano all'indolenza e all'amo

re pe'piaceri, ma egli si mostrò contra

rio alla pace per voler ad ogni costo la

ceduta Crimea. Spinse sino alla demen

za i suoi progetti di vendetta e di con

quista, e ricusò d'ascoltare i savi consigli

della Francia per darsi interamente a

quelli dell'Inghilterra, della Prussia e del

la Svezia che l'inducevano alla guerra.

i.a diversione di quest' ultima, a cui la

Turchia e l'Inghilterra davano sussidii,

mise in allarme per un momento la l'i os

sia , ma non produsse nessun risultato.

Mahnmd pascià di Senta1i,da lungo tem

po in aperta ribellione, era tornato al

l'ubbidienza, ed appena avea unito i suoi

albanesi alle truppe del pascià ili liosaia,

ullorchè il bravo Hassan, capitan pascià,

avendo assalito presso Focziani in Mol

davia l' armata combinata de'rossi e au

striaci comandata da S invaro vr e dal

principe di Coburgo, fu sconfitto intera

mente n'?. 1 luglio i 789. Il gran visir vo

lendo ristabilir l'onore dell'armi turche,

marciò alla testa di 1oo,ooo uomini con

tro gli austriaci, ma i russi avendoli rag

giunti presso Martinistiasul Rimnick nel

momento che cominciava il conflitto , i

turchi patirono una sconfitta disastrosa,

lasciando sul campo 22,ooo uomini e

tutte le munizioni. Il principe di Cobur

go subito entrò in Valacchia e s'impa

dronì di Bukarest, mentre L union sot

tometteva Belgrado I*8 ottobre. In bre

ve tutta la Servio fo in potere degli Au

striaci. Dalla parte del Danubio i turchi

furono ancora più infelici, e videro cader

successivamente in potere de'russi Ben-

der, Akermann, la provincia d'Oczakow,

la Moldavia, la Bessarabia, ec. Galatz fu

ridotta in cenere, ed Ismail, fortezza prin

cipale de'turchi sul Danubio, si vide mi

nacciata. Dopo la sconfitta sanguinosa di

Rimnick, sparsasi l'agitazione in Costan

tinopoli, il pubblico malcontento si esal

tò con mormorii e replicati incendi che

fecero sparire diversi quartieri della cit

tà. Benchè il sultano intimorito non uscì

più dal suo palazzo, non si lasciò abbat

tere e ordmò nuove leve. I lieti successi

de'nemici della Porta risvegliarono la ge

losia dell'Inghilterra, e inquietarono la

Prussia e la Polonia. Avea la triplice al

leanza indotto la Danimarca a desistere

dal lo ostilità contro la Svezia, laonde Gu

stavo III potè rivolger tutte le sue for

ze contro la Russia; ma questa potenza

essendosi ben munita anche da quella

parte, continuossi la guerra senza fatti de

cisivi. Intanto relativamente a questa

guerra erano divisi i desiderii degl'italia

ni. Osserva il Coppi, che alcuni brama

vano la distruzione de'turchi una volta

sì formidabili al nome cristiano. Altri al

l'opposto avrebbero gradito che fossero

rimasti vittoriosi, non certamente per a
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nior di loro, mn per avversione a Giu

seppe Il potente in Italia e riformatote

deplorabile delle cose religiose, e quindi

per doppio titolo odiato da molti. Si può

aggiungere che ad altri riusciva di raui-

Suarico l' ingrandimento della possente

Russia in Europa. Morto nel 179o Giu

seppe II, il pacifico fratello e successore

Leopoldo II abbandonò i vasti suoi dise

gni e pensò a pacificarsi colla Porta, poi-

cbè l'Inghilterra per fare una diversione

avea ordinato un armamento marittimo,

e la Piussia seni pi e intenta a conserva

re l'equilibrio politico degli stati in Eu

ropa, avea a'3 1 gennaio concluso con Se-

lim HI alleanza offensiva e difensiva, im

pegnandosi di dichiaror nella primavera

la guerra all'Austria e alla Russia, e di

non deporre le armi finchè laTurchia non

avesse ottenuto una pace onorevole ed

una sicurtà pei fetta in terra e in mare.

Pertanto nel congresso di Reicheabach

Leopoldo II dichiarò a' 27 luglio alla

Prussia l'armistizio e di acconsentire a

pacificarsi colla Porta, restando lecose co-

tu' erano prima della guerra, per il che

convenne di tenere un congresso a Sistow

a mediazione della triplice alleanza, ve

nendo esclusa quella di Francia divenu

ta repubblica e in rivoluzione. Però la

Russia altamente protestò di voler trat

tare separatamente la pace, quindi con

tinuò la guerra riportando nuovi vantag

gi. Nel Baltico poi Gustavo III entrò nel

golfo di Wiburg , e gettò lo spavento a

Pietroburgo, sbarcando truppe aio le

ghe distante; ma chiuso nello stesso gol

fo dalla flotta russa, non potè uscirne che

col sagrifizio d'un 3.° di sua marina: non

dimeno o'g luglio attaccati gli svedesi a

Svenekssund, riportarono segnalata vit

toria e presero a'russi 55 bastimenti. Ta

li perdite e vantaggi vicendevoli, e per

ciò inutili, fecero desiderare alla Russia e

alla Svezia la pace, che segiu nelle pia

nure di Verelà a'i4 agosto, rimanendo

lecose com'erano innanzi la guerra. Que

sta pace imbarazzò il sultano, e la peidi-

ta d'Ismoil a*22 dicembre, collo morte ili

33,ooo turchi, mise il colmo u'suoi terro

ri : egli si credè obbligato per calmare il

popolo, di sacrificare l' intrepido I lassati

gran visir. Il principe Repnin avea respin

to Yussuf pascià, richiamato al visirato,

e la piazza di Vania, granaio di Costan

tinopoli e dell'armate ottomane, era nuo

vamente minacciata, allorchè in seguito

de'timori che inspiravano gli eventi che

succedevano per l'anarchia in Francia,

l'Inghilterra, l'Olanda e la Prussia s'in

terposero per pacificar l'oriente, onde più

libere rivolgere le loro cure all'occiden

te, pervenendo a indurvi l'Austria in Si

sto-tv. Ivi la pace fu stipulata a'4 agosto

179i, restituendo Leopoldo li olla Por

ta Relgrado e tutte le piazze conquista

te, danne Choczim, che restò in deposito

fino alla pace colla Russia. Solo si diè al

l'Austria una vantaggiosa fortezza sulla

sinistra dell'Unn, e dalla parte della Va

lacchia la vecchia Orsowu : la riviera di

Gzerna fu falta confine tra' due imperi.

Raddoppiando le 3 potenze i loro sforzi,

onchela Russia cede a sì possenti media

tori, o'quali si unì pure lo Danimarca, e

limitandosi a conservare Otchnkoff, l'i t

agosto sottoscrisse in Galatzi prelimina

ri di pace, ne'quali promise a' turchi di

restituire il restante dell'occupato. La pa

ce poi si concluse a Jassy a' 9 gennaio

1792, confermandosi il trattato di Kai-

naidgi, ritenendosi la Russia, oltre Ocza-

kiiw o O1ihokoif, il tcnitoiio situato fra

il Bog e il Dniester, in cui si vide tosto

erigere la città d'Odessa. Lo Poi ta ac

consentì ancora a lasciare i voivodi di

. Moldavia e Valacchia esercitareil Uno uf

fìzio per 7 anni, senza poterli dm. elici e

in tal tempo, o meno che la Russia non

vi aderisse.

Tra le feste biillanti celebrate in Co

stantinopoli per l'inatteso pacifico avve

nimenti-, giunsero a rattristarle cattive

notizie dalle provincie. Tutta la Siria e-

rasi ribellata, l'Egitto era in preda a'eapi

indipendenti de'niummalucclii, e le fron
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tiere orientali minacciate da una parte

da' persiani e dall' altra dal pascià d' A-

napo; finalmente la Porta era stata co

si retta far marciare contro a'tartari della

Crimea, malcontenti della cessione del lo

ro paese olla Russia, per sottometterli al

nuovo sovrano. Selim III risolse d'osser

vare un' esatta nentralità tra la repub

blica francese e i potentati collegati con

tro di essa. Cedendo però alle vive istan

ze delle corti di Vienna, Pietroburgo e

Berlino, manifestò dispiacere pel cambia

mento de'ministri, rifiutò l'ambasciatore

e poi ammise un inviato straordinario ;

ma quindi persistendo nella nentralità,

rifiutò l'alleanza a cui era sollecitato. Le

relazioni fra la Porta e la Russia erano

ben lungi dall' essere amichevoli, per le

nuove pretensioni che la 2." ogni giorno

mettevo fuori ; Solim liI sprezzando le

minacce altere del ministro russo, finì le

discussioni mediante un compenso pecu

niario. Quantunque il governo rivoluzio

nario di Francia mspirasse poca fiducia al

sultano, siccome era convinto che Francia

la più antica e piò. fedele alleata dell'im

pero ottomano, non poteva esser sua ne

mica, manifestò il desiderio d'aver in Co

stantinopoli degli operai francesi, per isca-

vare un bacino in quel porto, per la co

struzione di vascelli, degl' istruttori, dei

laminatori, de' fonditori di bombe, degli

uHiziali di terra e di mare, e degli artisti

in ogni genere; e Ir Francia si affrettò a

mandarglieli. Nel 1794 una truppa nu

merosa di masnadieri obbligò Adriano-

poli a darle 3oo,ooo piastre. Gravi tur

bolenze scoppiarono sulle rivedel Danu

bio, oicil famoso Passvran Oglon alzan

dolo stendardo della ribellione, s'impa

dronì d' Orsowa e Tirlowa, e minacciò

la Servin e la Valacchia; indi obbligò la

Porta di riconoscergli un'antorità quasi

indipendente. Napoteone Bonaparte vit

torioso comandante supremo dell'armata

francese in Italia, nel 1 797 volse in men

te disegni vastissimi, esponendo al diret

torio di Parigi, l'isola di Malta essere di

un grande interesse per la Francia; dopo

essersi posto in corrispondenza co' pascià

di Jannina e di Scutaii, gli scrisse poter

forse In Grecia risorgere dalle sue cene

ri ; l'isole Jonie essere per la Francia in

teressantissime, l'impero de' turchi gior

nalmente crollare; col possesso di tali i-

sole poter Francia essere in caso di so

stenerlo finchè fosse possibile, o di pren

derne la sua porzione ; forse non esser

lontano il tempo in cui essa avrebbe com

preso che per distruggere veramente l'In

ghilterra ilo ven impadronirsi dell' Egitto

governato da un pascià e dominato da 24

bey intimamente legati agl'inglesi. La

decadenza dell'impero ottomano indurre

alla Francia l'obbligo di pensare per tem

po ad abbracciare i mezzi per conservare

il suo commercio in Levante. Avendo il

direttorio gustate tali proposizioni, nel giu

gno 1798 una flotta francese chiamata

armata d'oriente, avendo a bordo 36,ooo

uomini comandati da Bonaparte, s' im

padronì prima a' 1 2 dell' isola di Malta

e sue dipendenze, il forte baluardo della

cristianità che combattendo contro i tur

chi e i barbareschi era l'ornamento della

nobili à. Liberò gli schiavi maomettaniapre-

venne subito le potenze barbaresche che

l'ordine Gerosolimitano era distrutto, e

colle sue truppe e vascelli aumentò la flot

ta. A' 19 partì alla volta dell'Africa, ed il

i. °luglio Bonaparte sbucate le truppe ad

Alessandria, nel dì seguente se ne impa

dronì per assalto, ed invase VEgitto (f.),

scnz'alcunn provocazione per parte della

Turchia. Allorchè la notizia dell'inattesa

occupazione di tale importante provincia,

a cui i turchi danno il nome d' ombellìco

dell' Islamismo, a cansa della sua vici

nanza colle città della Mecca e di Medina,

che ne sono la testa e il cuore, pervenne

in Costantinopoli, i turchi furono viva

mente irritati da quella violazione del di

ritto delle genti. Il divano nondimeno ri

fiutò di cedere all'istigazioni dell'Inghil

terra, clic lo sol lecita va a dichiarare guer

ra alla Francia. Soltanto dopo la conia
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ma deliri sconfitta della flotta francese

ad Abonkir, fece palese il suo risenti

mento. Rulli n incaricato d'affari iu Fran

cia fu rinchiuso nelle 7 Torri colla lega

zione ; tutti i francesi che trovavansi nel-

1* impero ottomano vennero arrestati e

Je loro proprietà confiscate. Se ne adom

brò tanto Sclim III, clic nel i.° settembre

dichiarò guerra alla Francia, e sicollegò

strettamente colla Russia, alla quale era

no uniti l' Austria, l' Inghilterra e il re

delle due Sicilie. Nel principio d'ottobre

una squadra russa comandata da Oucka-

tow, ed altra turca sotto gli ordini di Ca-

dir bey uscirono da'Dardanelli con trup

pe da sbarco ed assalirono l' isole Ionie.

S'impadronirono di Cerigo, Zantee aln e

isole, assediando Corfù ch'ebbero per ca

pitolazione nel seguente anno. Nel tempo

stesso Ali pascià di Jannina con al- une

migliaia di turchi e albanesi assalì e dis

fece presso Nicopoli un forte distaccamen

to francese comandato da Salcette. Nel

1799 una squadra di russi, napoletani e

turchi approdò io Manfredonia, per ap

poggiare la controrivoluzione in favore

del re, e cacciare dal regno di Napoli gli

invasori francesi. A' 18 maggio i russi ca

pitanati da Voinowich, ed i turchi con

dotti da Patrona bey vice-ammiraglio,

bersagliarono Ancona colle loro squadre

e poco dopo la bloccarono per mare: l'an

striaco general Froelich si recò a ralìor-

Earli nell'assedio, e Lahoz la circondò per

terra. Formatosi da Froelich più regolare

assedio, con esso capitolò il francese Mon

tile a' 1 3 novembre, dopo diversi combat

timenti. Così ì turchi contribuirono a li

berare i domini! pontificii dall' invasione

francese. Intanto Bonaparte nel princi

pio dell'anno fece una correria nella Si-

ria(P.), per prevenire i turchi radunati

a'suoi danni, sollevare i loro nemici e fa

cilitare la strada all'Indie; prese diverse

piazze e poi tornò al Cairo. Dopo essersi

lagnato col divano, per essersi i turchi col

legati co'russi, procurò d'introdurre ne

goziazioni di pace; lamentandosi col grao

visir, perchè la Porta amica della Fran

cia linchè questa potenza era stata cri

stiana, le faceva poi la guerra dopo che

la medesima per la sua religione si era av

vicinata alla credenza mussulmana nel-

VEgitto. Inoltre e previo un voto del mu

ftì, in cui si dichiarava, poter essere mus

sulmano senza la circoncisione e bevendo

vino, Bonaparte fece credere che in breve

avrebbe abbracciato il maomettismo con

tutta l' armata. Scrisse poi al direttorio,

che se gl'inviassero altri i5,ooo uomini,

sarebbe andato a Costantinopoli. Ala il

direttorio gli rispose, le circostanze della

guerra esigere che la repubblica concen

trasse le sue forze, richiamare perciò in

Francia l'ormata d'oriente. Troppo rin

crebbe o Bonaparte di abbandonar l'im

presa, tuttavia lasciando Kleber nell'E

gitto coll'armata, partì segretomente,pro-

fìttaudo d'un momento in cui la crociera

inglese erasi allontanata. Giunto a Pari

gi, mediante nuova rivoluzione e nuo

va costituzione, fu eletto i.°console della

repubblica. Selim III nell'ottobre 1799

permise agl'inglesi di navigar liberamen

te nel mar Nero, concessione che più tar

di nel 18o6 rese comune a'prussiani. La

conquista dell'/so/e Jonie, Coriti, Zante,

Cefalonia, s. Maura, Itaca, Paxo e Ceri

go, fatta sui francesi che le aveano tolte

u' veneti, essendo stata condotta a fine il

i.° marzo 1 799, dalle flotte turche e rus

se, sorprese lli vedere le loro bandiere

unite , laonde per equità o per evitare

possibilmente la gelosia delle grandi po

tenze, la Russia in Costantinopoli fece

colla Porta a'2 1 marzo 18oo una con

venzione nella quale si dichiarò. Che le

7 isole Jonie avrebbero formato la re

pubblica delle Sette Isole unite sottomessa

alla supremazia della Porta e garantita

dalla Russia, governata da' principali del

paese, con costituzione approvata dalle

due corti contraenti. Ogni 3 anni la repub

blica avrebbe pagato alla Porta 7.5,ooo

piastre a titolo di vassallaggio, e sai ebbe

stata escute da qualunque altro tributo.
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Dtfrnnte la guerra le i.lue potenze avreb

bero potuto presidiarne le fortezze, pre

vio reciproco concerto fra loro e il con

senso della repubblica. Prevesa, Parga,

Vonizza e Ikitrinto, stabilimenti sul pros

simo continente dipendenti dall'isole me

desime, sarebbero uniti all' impero otto

mano, restando però vietato a' mussul

mani d'abitare in que' luoghi o d'acqui

starvi beni stabili. Con questo trattato

l'onore della sovranità della nuova re

pubblica fu della Porta, ma la forza del

potere rimase a' russi ; imperocchè per

somiglianza di religione erano essi gra

diti al popolo, e d'altronde col pretesto

della guerra vr mantennero presidii for

tissimi. Intanto nel 1 8oo gl'inglesi tol

sero Malta a'francesi, e con questa con

quista v cnncio a signoreggiare il Medi

terraneo. I francesi non potendo resistere

agli sforzi de'turchi, sostenuti dagl'ingle

si, evacuarono l'Egitto, per convenzione

de'3o agosto 18oi, e ne' preliminari di

pace sottoscritti a Londra il i." ottobre ,

si convenne dalla Francia la t estinzio

ne dell'Egitto alla Porta, ed il riconosci

mento della repubblica delle Sette Isole.

bonaparte effettuò la riconciliazione fra

la Turchia e la Francia, pe' preliminari

della pace firmati a Parigi a' 9 ottobre, i

quali però non furono ratificati uè dal

divano, nè da Selim III. Nondimeno per

rannodare le negoziazioni fu mandato a

Parigi Esseid-Mohammed,chesottoscris-

se a' 25 giugno 18o2 un trattato defini

tivo, dopo avere la Porta acceduto alla

pace generale d'Amiens. Questa non durò

molto per l'ambizione di Francia e In

ghilterra, per coi tostoricominciò la guer

ra. Troppi elementi di discordia e di tur

bolenza afffiggevano la Turchia, perchè

Selim HI potesse mischiarsi nelle contese

de'suoi alleati, perciò stette nentrale. Vo

leva inoltre profittare dello stato di pace

iu cui trova vasi il suo impero, per con

tinuar le riforme. Gli ufficiali francesi e-

sistenti in Costantinopoli lo posero in gra

do d'istituire fóndenti di cannoni, di crea-

re cannonieri esercitati all' europen con

un' artiglieiia leggera, e di formare on

piccolo corpo di fanteria armato di boio-

nette. Risolse di fare di quest'ulti aio cor

po, ch'erosi distinto nel 1 798 per intre

pidezza e docilità nell'assedio di Tolemai-

de o Acri, il nucleo d'una milizia perop-

porla n'turbolenti giannizzeri. Le di-uo-

si/ioni favorevoli che il popolo di Costan

tinopoli avea dimostrato per tali solitati,

quando tornarono dall'Egitto, fece cre

dere al sultano che avrebbe potuto co

stituirne un corpo particolare, con paga

regolare, e perfezionarne l'organizzazio

ne. Tale progetto ardito appoggiato forte

mente dal muftì Veli -Zadeh e da Hos

sein! pascià, fu messo in esecuzione nel

18o2; ed un firmano ordinò di formare

un corpo composto di fanteria, di caval

leria ed artiglieria sul piede enropeo, ri

cevendo il nome di Nizain Dgtdia,o

Nizami Gedid, cioè milizie di nuova or

dinanza. Questi nuovi soldati avendo gio

stificate le concepite speranze, Selim III

pei a ! menta mo il numero fece nel marzo

i8o5 un batti-ùlieriff, che ordinava di

scegliere nelle città e ne'principali villag

gi della Turchia enropea fra'gianuiMen,

i più forti e meglio costrutti, per essere

incorporati nel Nizain Dgedid. La fer

mentazione ch'eccitò tai ordine immato

ro, obbligò il sultano a rimetterlo a tem

i1i più favorevoli. Qualche tempo iio|w

il rinnovamento delle ostilità Ira l'inglal-

terra e la Francia, uu insulto fatto a"a

moglie dell'ambasciatore russo, l'assas

sinio di due capitani di vascello di tal "''

zione, fecero temere una rottura : il diva

no ordinò delle scuse ad Alessandro I n1i.

peratoredi Russia, il quale se ne contento.

Però il divano si trovò imbarazzato al

lorchè il general Brune ambasciatore «

Francia, a' 18 giugno 18o4 gli notifico,

che Bonaparte avea preso il nomeeil"~

tolo di Napoleone I imperatore de'france-

si, e domandare che fosse riconosciuto. U

incertezza della Turchia proveniva
dalle

minacce che la Russia le aveo fotteo "iez*



TUR TUR a<3.j

zo d'Italinski, di dichiararle guerra se ce

deva a taii desiderii. La Porta condusse

in lungo le negoziazioni e fece nascere

tante difficoltà che Brune parti, lasciando

un incaricato il' alluri in Costantinopoli.

Soltanto nel gennaio 18o6 Selini HI, a-

vendo saputo le vittorie de' francesi, ce

dette e accordò il titolo domandato a i-

stanzadi Ruffin. Questi avea ottenuto una

tariffa di dogana più vantaggiosa dell'altre

nazioni, ad onta del malcontento de'russi

e degl'inglesi. Indi l'ambasciatore di Fran

cia Sebastiani, nel 18o6 fece decretare,

clie nessun greco o armeno si potesse

naturalizzare russo o di qualunque altra

nazione, e che simili atti fatti da 4 unni

addietro in poi si dovessero annullare. Tuli

provvedimenti diretti evidentemente con

tro la Russia, furono seguiti dalla deposi

zione de'due ospodari di Moldavia e Va

lacchia che le erano ligii, ed i quali fu

rono surrogati da partigiani di Francia.

L'ambasciatore russo aCostantinopoli di

mostrò grave malcontento di tale viola

zione del trattato di Jassy e dell'hatti-che-

riif, e lesue minacce equivalevano a quasi

dichiarazione di guerra. Arbuthnot mini

stro inglese, irritato perchè la Porta avea

rifiutato rinnovare il trattato del 1 798 si

uni ad Italinski, ed annunziò che una flot

ta di sua nazione avrebbe sostenuto le di

chiarazioni della Russia. La Porta, cono

scendo la sua debolezza, voleva cedere;

ma nel 18o7 Sebastiani e Ruffin seppero

dominare talmente lo spirito del divano,

che non ostante la presenza delle flotte

inglese e russa, la Porta decise di dichia

rare la guerra alla Russia, avendo saputo

che essa avea invaso la Moldavia eia Va

lacchia, col pretesto di sostenere i diritti

degli ospodari. Per la guerra che si faceva

tra la Francia e la Russia, non era rima»

Sta indifferente laTurchia,perchè l'impe

ratore Alessandro I erasi ricusato ratifi

care il trattato di Parigi, nel quale venne

riconosciuta l'integrità e l' indipendenza

dell' impero ottomano, per cui l' amba-

(datore francese ottenne che la Porta

voi. tini.

chiudesse il Bosforo a' vascelli da guerra

russi e inglesi. L'Inghilterra presele par

ti della Russia, minacciò colla flotta unita

alla russa Costantinopoli inutilmente, pei

preparativi fatti di difesa da' turchi e di

retti da Sebastiani, per cui passò in Egit

to ad occupare Alessandria, poi cacciata

da quel pascià, edi russi s'impadronirono

dell' isola di Tenedo e vi stanziarono la

loro flotta. Frattanto nel 1 8o7 stesso tut

to sembrava presagire la dissoluzione del

l'impero ottomano: l'antorità del sultano

era disconosciuta dappertutto. Delle ban

de di masaadieri armati desolavano le

Provincie vicinealla capitale. Gli abitanti

d' Adriauopoli , eccitati e sostenuti dai

giannizzeri. aveano rifiutato ili ricevere

nelle loro mura iNizam Dgedid. SelimlII

per calmare l'irritazione degli animi, fu

obbligato a fare rientrare tali nuove trup

pe negli anteriori loro quartieri e di rin

novare quasi tutto il suo ministero. Du

un'altra parte Paswan Oglon ero in piena

ribellione. Ali pascià si conduceva da so

vrano indipendente nel suo governo di

lumma. I servirmi sotto la condotta di

Giorgio Czerni aveano riprese l'armi, e

minacciavano d'impadronirsi di Sabutz

e di Belgrado.Djezzar,famoso pascià d'A

cri, non avea di suddito che il nome; ed i

settari vecabiti, dopo essere stati cacciati

un momento dalla Mecca a da Medina da

loro spogliate, aveano riconquista te quel

le due città, impedivano i pellegrinaggi, e

dominavano sull'Arabia. Infine l'autorità

della Porta era pure disconosciuta nell'E

gitto, straziato dalle guerre civili.Toleera

la situazione della Turchia, allorchè la

squadra combinata inglese e russasi pre

sentò innanzi i Dardanelli,come narrai, e

9 vascelli gli aveano passati e trovavansi

dinanzi alla punta del serraglio, la coster

nazione della città essendo al colmo. Gli

ingegneri e gli artiglieri francesi, Seba

stiani eRuffm, salvarono allora Costan

tinopoli, ed obbligarono la squadra a ri

passare i Dardanelli. Seliro III mostrò un

grande carattere in quella circostanza, a-

*4
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mmando i lavcratori delle fortificazioni

ne'hioghi più pericolosi: ordinò ad ognu

no de' suoi ministri di l'ir costruire una

batteria e di combattervi, e fecedrcapitar

ijuello delle finanze per non averlo fatto

e per aver commesso delle dilapidazioni.

Poco dopo che il sultano si liberò dalla

squadra nemica, una disposizione impru

dente e mal concertata lo precipitò dal

trono. A vea mandato a Scutai i,ne'castelli

del Bosforo ed in quelli de' Dardanelli,

degli abiti fatti alla norma dell'ordinanza

del Nizam Dgedid,con l'ordine di vestir

ne i giannizzeri. Gli yamacks, avventu

rieri la più parte albanesi, ch'erano inca

ricati congiuntamente co' Nizam della

guardia de'forti del Bosforo e del servizio

delle batterie, furono i primi che rifiuta

rono d'ubbidire. Trucidarono Mahmud

effendi portatore dell' ordine, e diversi

uffiziali che cercarono di calmarli. Non

ostante una viva opposizione i Nizam sog

giacquero dopo una lotta vigorosa, furo

no espulsi da'castelli e obbligati a ritor

nare nelle loro stanze di Costantinopoli.

La ribellione de' yamacks non avrebbe

avuto conseguenze, se insultano avesse

fatto sull'istante i provvedimenti oppor

tuni per sedarla; ma ingannato dal nuo

vo muftì e dal caimakan nemici delle ri

forme, restò nell'inazione; e Cabacki O-

glon, uomo oscuro che gli yamacks a vai

no eletto a capo, ebbe il tempo di concer

tarsi co'giennizzeri e co'topgi o artiglieri.

Entrò Cabacki in Costantinopoli alla te-

stodi tutte le truppe ribellate, e si pose con

esse sulla piazza dell' Almeidam, luogo

ordinario delle riunioni del popolo. Ec

citato dai muftì e dal caimakan, Caba

cki si arrogò I* autorità di sovrano, e do

mandò insolentemente la deposizione di

.Sclim III. Il muftì consultò il Corano, ed

emanò il suo terribile fella, in cui diceva

cull'autorità di quel libro sugro,che un so

vrano che uvea regnato 7 anni, senza che

il cielo gli avesse accordata posterità, eia

indegno del trono; che un sultano, sotto

a cui il pellegrinaggio della Mecca trova-

vasi interrotto, era un uomo snerilegn ;

in fine, che ogni innovazione era dichia

rata dalla religione un delitto irremissi

bile. Allora i ribelli fatti più audaci, o-

ueudosi il popolo, domandarono la de

tronizzazione di Selim III. Le pignatte

delle truppe, seguo venerato da esse, fo

rono portate sulla piazza e rovesciate. per

dimostrare che rifiutavano il cibo die

dava loro il sovrano, e non aveano piò

nulla di comune con esso. Ma le porte

del serraglio non s'aprivano, ed il sulta

no eh' crasi tenuto rinchiuso ne' muri di

esso a tutto il giorno 28 maggio, atea

tentato senza buon successo di calmare

il furore de' ribelli, facendo loro gettare

le teste de'favoriti che aveano proscritti,

e sopprimendo il corpo de' Nixam Dge-

did; ma persisterono nel loro empio pro

getto. Il 29 era un venerdì, giorno in coi

il sultano deve andare pubblicamente io

una moschea, tal costume che non fo mai

violato, rendeva il momento decisivo. Se

lim liI, non osò uscire, ed il muftì ac

compagnato da' principali ulema, si pre

sentò nel vecchio serraglio, dinanzi n Mo-

stafà figlio ilei defunto sultano Abdol-

I Iamed e cugino del successore Selim HI,

gli annunziò ch'era scelto dal popolo per

occupare il trono,e lo condusse pi ima nel

la moschea, e poi al serraglio, in cui ac

compagnato da 3oo giannizzeri lesse a

Selim IH la sentenza di sua deposizione.

Tale principe disgraziato vedendo che la

resistenza era inutile, cedè il soglio n suo

cugino o nipote Mnstnfà IV, fu rilegato

in un kiosk, e daltato con qualche ri

guardo. La morte d'alcuni ministri e dei

capi della nuova milizia de' Nizam Dge-

diil, avendo quietato i giannizzeri, la tran

quillità fu presto ristabilita in Costanti

nopoli, ma la sedizione si sparse per le

proviucie. Il gran .visir che comanda111

l'esercito di Valacchia contro i russi, e

che nvea ottenuti alcuni vantaggi, fu tru

cidato da' sediziosi. Il pascià di Bagdad

venne assassinato dal suokiaya o luogo

tenente, che fu fatto successore dal su'-



TU R TUR 37i

(ano. I pascià di Damasco e di Tripoli si

fecero guerra; quello d'Aleppo fu cacciato

da'giimnizzeri. I veeubiti padroni di Mec

ca e Medina, profittando dell'avvenimen

to, continuarono i loro progressi sulle

frontiere della Siria e s'impadronironodi

Anali sull'Eufrate, mentre i russi batte

rono il pascià d* Erzerum. Mustafà IV

appena acclamato sultano pubblicò un

firmano per rinnovar la dichiarazione di

guerra alla Russia ; promise di ripristi

nar gli usi antichi e gli antichi limiti del

l'impero, soppresse le nuove imposizioni,

abolì tutte le istituzioni di Selim III, e

distrusse anche la stamperia di Scutari.

Alcuni memorabili eventi resero rino

mato il breve regno di Mustafà IV. Il ca

pitan pascià Seid Ah, il i.° luglio 18o7

combattè con vantaggio la flotta russa

dell'ammiraglio Siniawiu presso Tene-

do nell'acque di Lemno, e meritò le lodi

e gli onori di Gìiuzy, il vittorioso o vin

citore degl' infedeli, che gli diè il sulta

no in un' udienza solenne. Napoleone I

si compiacque della rottura tra la Porta

e la Russia, e si decise sostenere la Tur

chia, pel grave riflesso: » Che se risorgesse

e trionfasse il diadema greco dal Baltico

al Mediterraneo, si vedrebbe u'nostri gior

ni le nostre provincie assalite da un tur

bine di fanatici e di barbari. E se in que

sta lotta l'Europa incivilita venisse a soc

combei e, la nostra colpevole indifferenza

ecciterebbe giustamente le querele della

posterità, e diverrebbe nella storia uu ti

tolo d'obbrobrio". Ma Alessandro I dis

gustato coli' Inghilterra sua alleata, per

la negata guarentigia d' un prestito, pro

pose a Napoleone I uu armistizio che fu

concluso lìn da'21 giugno 18o7, indi ai

25 i due imperatori si abboccarono pres

so Tilsit, uve trattarono a'7 luglio la pa

ce col re di Prussia, per la quale fu sta

tuito di cessare le ostilità tra la Russia e

la Turchia, ed i russi promisero sgom

brare i principati di Moldavia e Valac

chia, accettando la mediazione di Napo

leone I per concludere uua puce onore-

vote colla Porta. I due imperatori si u-

iarouo in alleanza. Con articoli segreti,

la Russia rinunziò in favore della Fran

eia la protezione e i diritti che avea sulle

Isole Jonie, ritirandone le truppe; e Na

poleone I dichiarò che non si sarebbe

opposto, con altri accordi, perchè Ales

sandro I unisse al suo impero la Moldavia

e la Valacchia, perciò potere protrarre lo

sgombraraento : non essere possibile di

soffrire più oliie il turco iu Europa, po

tersi forse respingerlo in Asial Iu esecu

zione del trattato di Tilsit i russi sgom

brarono Tenedo, e consegnarono a'frao-

cesi l'Isole Jonie, che furono dichiarate

indipendenti da Napoleone I; ma col pre

testo d'alcune correrie de' turchi, riten

nero i principati Danubiani. Egualmente

a mediazione di Napoleone I a'24 agosto

fra la Russia e la Porta fu sottoscritta una

tregua, ed altra si concluse da' turchi cui

serviani. Gi' inglesi che sotto Selim IH

nveano superato l'entrata de'Dardanellie

minacciate le mura del serraglio, e si e-

rouo impadroniti d'Alessandria, fallirono

pure sottoMustafà IV nel reiterare la spe

dizione. Lord Paget loro ambasciatore

non riuscì meglio nella sua negoziazione

per ottenere che l'Egitto venisse dato agli

inglesi per tutto il tempo che fosse durata

la guerra fra essi e la Francia. Le loro

truppe, tagliate a pezzi da quelle del cai-

makan, poi celebre vicerè d' Egitto Me

Iiemet Ali, iu un tentativo che fecero so

pra Rosetta, furono bloccate in Alessan-

dria dal medesimo pascià, che le costrin

se a capitolare, ed a rendere la città, ove

entrò a'22 settembre. Malgrado tali van

taggi, malgrado la severità di che usò per

reprimere le insolenti pretensioni de'giau-

tiizzeri, malgrado le disposizioni cui fece

al fine di loro opporre uu nuovo corpo di

truppe disciplina te all'enropea, ma vestite

alla foggia turca, Mustafà I V soffrì la me

desima infelice sorie di Selim III. Questo

ultimo avea ancora numerosi partigiani,

di cui era segretamente capo Mustafà

LViiiokdur,' poi celebre gran. visir, che gli
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dovpa In sua elevazione. Egli era pascià

di Kustsciuk, dotato di talento e di valore

col quale si distinse in militari imprese.

Allora comandava qual teraschiere l'eser

cito d'osservazione sul Danubio, quando

volle mandare ad effetto il ristabilimento

di Selim III sul trono. Moveva contro i

russi allorchè fu fatta l'accennata tregua.

Nel 18o8 finse di marciare contro i ser

rani, e avvicinandosi a poco a poco ad A-

drianopoli ed al campo del gran visirTche-

leby Mustafà, lo costrinse ad unirsi con

lui, movendo ambedue verso Costantino

poli. Dopo aver accampato più giorni di

nanzi alla capitale, ad onta del rispetto

che ostentava per Mustafà IV, fece segre

tamente strangolare i comandanti delle

fortezze delBosforo,e loro sostituì degli uo

mini chea lui erano divoti. Entrato a'28

luglio in Costantinopoti, depose il muftì,

l'agà de' giannizzeri, tutti gli ulema che

aveano preso parte nella rivoluzione con

tro Selim Ili, e marciato verso il serra

glio richiese di quel principe per procla

marlo di nuovo sultano, dopo aver fatto

deporre Mustafà IV dal muftì e dagli u-

lema da lui eletti. Ma Mustafà IV ordinò

che si strozzasse il cugino ozio Selim IH;

gli assassini a ciò incaricati, in altro strano

modo l' uccisero. Mentre lo sventurato

principe ne impediva l' esecuzione colla

forza e col coraggio, che spiegò contro i

suoi carnefici, uno di questi caduto fra le

sue gambe lo trasse da' sensi, con affer

rare e stringere impetuosamente gli or

gani della propagazione, e morì per tal

modo il misero. Così perì questo illumi

nato sultano, per aver tentato di rigene

rare la sua nazione, e di scuotere il giogo

de' giannizzeri e degli ulema. licitato di

belle qualità e di buone intenzioni, egli

non riuscì in tale impresa, che avrebbe

posto la Turchia nel più alto grado fra i

potentati, pressochè come la distruzione

deglistrelitz aveano dato a Pietro I,un se

colo avanti, i mezzi di fondare la formida

bile potenza russa. Gli mancò l' energia

di carattere e la perseveranza che ninu

ostacolo non può fermare. Dopo breve

resistenza fatta a Bairnkdar, si aprono le

porte del serraglio, ed il cadavere dello

sventurato principe è gettato a'suoi pie

di. Bairakdar tributa lagrime di dolore al

suo signore ; ma presto crescendo in lai

il furore, ordina il supplizio de'consiglieri

e degli esecutori di tanto delitto, rilega

Mustafà IV nella prigione occupata dal

disgraziato Seliro III, e nello stesso gior

no 28 luglio proclama sultano e fa intro

nizzare Mohiuud Khan II figlio del sul-

tanoAbdul-Hamedefratello del deposto.

Il nuovo monarca dichiarò gran visirBai-

rakdar. il quale tenne ubbidienti i pascià,

ristabilì il ministero della polizia e delle

provigioni, e fece tutte le disposizioni e-

spedienti a mantener la tranquillità nella

capitale. Nel medesimo tempo intese sen

za posa ad ordinare e aumentare l'eserci

to ottomano, ad introdurvi nuovamente

la disciplina e la tattica europea, a sop

primere il corpo formidabile de'gianniz-

zeri, e ad assoldarli in quello de'seymen

da lui formato. Tali innovazioni, che a-

veano servito per colore alla caduta di Se

lim III, l' inflessibile fermezza del gran

visir, e la soverchia sua severità, irritaro

no i di lui invidiosi, ed aumentarono il

numero dei malcontenti. Delle truppe ar

rivate senz'ordine da' Dardanelli e dalla

Romelia fino da' io novembre 18oo\

mettono in colmo l'agitazione di Costan

tinopoli a' 1 4 di detto mese. Si appiccano

de'combattimenti parziali fra essi e la mi

lizia de'seymen istituita e protetta da Mu

stafà Bairakdar. Il visir scorre le vie della

capitale, e si reca dovunque il pericolo e

maggiore, ordina con sangue freddo, ma

nima i seymen più coli' esempio che coi

suoi discorsi, e sbaraglia più d'una volta 1

giannizzeri; ma mentre egli vince da un

lato, i suoi partigiani sono respinti in tutti

gli altri punti. Costretto finalmente a ce

dere al numero, si ritira nel serraglio. Vi

viene assediato, vi si dà fuoco e se ne sca

lano le mura a' 1 5 novembre. Bairakdar

non ha che il tempo di far strangolare
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Mustafù IV colla madre, cui i ribelli ri

domandavano per sultano; e temendo di

cader vivo nelle loro mani, incendia la

polveriera, balza in aria, e seco trae una

moltitudine di ijuelli ch'erano i piii acca-

Diti a ucciderlo. Nel dì seguente fu tro

vato il suo corpo sotto le macerie, e fu

bersaglio agli oltraggi della plebe. In tal

guisa fiiù il famoso visir, di cui il corag

gio • i talenti elevati avrebbero potuto

operare dell' utili riforme alla sua nazio-

ne,e contribuii e ad un maggiore sviluppo

di quelle che intraprese poi Mahmud II,

se imprudentemente affrettata egli non

avesse tale tremenda rivoluzione. Il cor

po di Mustafìi IV a' 18 fu deposto nella

tomba del padre suo. Mahmud li avea

a 3 anni quando salì al trono, sul quale

portò le feconde idee di riforma e d'inci

vilimento iniziate dal cugino o zio .Se

lnn III e proseguite dai visir Bairakdar,

le quali con più fausti auspicii sviluppò

in Costantinopoli, uel quale articolo per

ciò lo celebrai,e nel principio di questo già

ne feci cenno ; sebbene le sue incessanti

cure e l'essersi mostrato d'animo costante

ne' prosperi e negli avversi casi, lo face

vano degno di sorte migliore. Quanto ai

grandi avvenimenti politici dei suo im

pero, dirò che poco prima di sua assun

zione ad esso, Napoleone I avendo fondati

sospetti che l'imperatore d'Austria Fran

cesco I gli muovesse nuovamente guerra,

tentò inutilmente di distrarne la politica

verso l'oriente, col proporgli la divisione

dell' impero ottomano, ammettendolo a

parte delle spoglie. Nel colloquio poi te-

nuto dai medesimo Napoleone I in Erfurt

nell'antunno con Alessandro I, a questi

rinnovò la promessa, che non si sarebbe

opposto all'unione della Valacchia e della

Moldavia all'impero rqsso. Nel 18o9 A-

jessaudro I prorogò colla Porta l'armisti

zio di Slubosia, che dovea terminare nel

l'aprile, e trattò in Jassy per concludere

una pace definitiva. Chiese però per base

del trattato la cessione della Valacchia e

della Moldavia ; e siccome frananto sul

principio di detto anno la Turchia erasi

pacificata coll'lnghilterra, vi aggiunse per

altra condizione l'espulsione da Costan

tinopoli del ministro inglese. Il sultano

uon volle acconsentire a tali patti, e si

ruppero le conferenze. Allora i russi rt

presero le offese; s'impadronirono total

mente delle chieste provinole, e portarono

eziandio la guerra sulla riva destra del

Danubio. Intanto nell'Egitto il pascià Me-

heaict Ali, divenuto vicerè, nel i.° mar

zo cominciò ad eseguir la strage de' tur

bolenti mammalucchi, che non cessò fin

chè quasi tutti uon furono sterminati.Con

questa terribile misura politica l' Egitto

fu pacificato. Ad onta delle convenzioni,

delle capitolazioni, de'firmani, detrattati

internazionali e di ogni altro diritto dei

francescani Iatini sui Luoghi Santi, che

sono andato riferendo, i greci e gli arme

ni scismatici, sempre divisi uel dogma, ma

sempre d' accordo contro i latini, salvo

sempre il diritto di accapigliarsi fra loro

nel momento di dividere la preda, pro

fittando astutamente delle brighe chele

guerre e le rivoluzioni davano a'governi

d'occidente, giù lino dal declinar del pas

sato secolo si erano impossessati di quasi

tutti i santuari di Palestina. I legittimi

possessori latini o franchi, cacciati quasi

da ogni luogo, non erano nè anco più tol

lerati iu quell' oscuro caotuccio eh' era

loro rimasto, quando il funesto caso, che

narrai a Gerusalemme con dettagliati par

ticolari, ivi venne a mettere il colmo alla

desolazione e alla miseria de' vessati mi

nori osservanti, ed insieme a dare a'Ioro

superbi, prepotenti e crudi rivali uu' ap

parenza di diri tto, tanto più assurdo,quan-

to che fondato sopra una nuova e più a*

ceiba oppressione. Nella notte dall'i 1 al

12 ottobre 18o8 il fuoco si apprese alla

cappella degli armeni, ed in breve si pro

pagò tauto che iu meno di due ore di

roccò la gran cupola della chiesa del s.

Sepolcro, in volgendo nella sua rovina una

gran parte de' preziosi doni che l' orna

vano. I greci e gli armeni furono or gli
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uni or gli altri accusati d'aver appiccato

il fatale incendio; essi medesimi se ne in

colparono n vicenda, e gli uni e gli ali ri

tonalmente ne profittarono. A niunomai

venne in pensiero d'incolparne i religiosi

latini, i quali non potevano che perdere

in quell'incendio. L'utile che a' greci ed

agli armeni provenne da questa distru

zione sacrilega, non è certamente ragione

sufficiente per imputar loro un delitto si

atroce; ma la loro condotta susseguente,

e f ora ed il luogo ove l'incendio si ap

prese, oltre il modo con cui si propagò,

dierono pur troppo motivo a gravissimi

sospetti. Essi sapevano molto bene che la

povertà de' francescani latini privati da

lungo tempo dell' elemosine di Spagna,

del Portogallo e dell'altre nazioni occi

dentali, ponevali nella stretta e affliggen

te impossibilità di ri fabbricare la chiesa

del s. Sepolcro, quando una volta fosse di -

strutta. Sapevano parimenti che io tal

caso essi avrebbero facilmente ottenuto

a forza di danaro dal governo turco la li

cenza di ricostruirla a loro spese; il che,

secondo l'idee del paese, avrebbe loro da

toli diritto esclusivo di proprietà. Questo

in fatto i greci e gli armeni ottennero ed

eseguirono, non ostante l'opposizione dei

francescani legittimi possessori, non o-

stante i loro più energici richiami, nono

stante le capitolazioni e i trattati, e tutti

quanti i loro diritti. Il divano di Mah-

rtnul II die facoltà a' greci e agli armeni

di rialzar la cupola e di ricostruire il re

sto del diroccato tempio, il che essi fece

ro senza curarsi troppo del rifabbricarla

come si conveniva e con ornati poco ra

gionati. D'allora innanzi è agevole a com

prendere quanto sieno stati più ardenti

i loro tentativi per giungere ad un'mva

sione compiuta del santuario. L' incari

cato d'affari di Napoleone I a Costanti

nopoli, per impedir gli effetti di questa

costruzione, protestò ed ottenne nel 1 8 t r

un firmano di Maimmil II, col quale si

dichiara esplicitamente, che l' opera dei

gieci edegli armeni nella rifabbricazione

della chiesa del s. Sepolcro, non dove«

nuocere a 'diritti anteriori de'latini. Que

sto firmano però non ebbe altro effetto

che di porre il diritto legalmente in si

curo. I greci e gli armeni ottennero ami

nel seguente 1 8 1 2, un altro firmano dal

lo stesso sultano, il quale non ostante i

diritti de'latini con aperta contraddizione

aggiudicò a' greci e agli armeni l' esclo

sivo possessione de'Lunghi Santi. Essosi

appoggia a due falsi firmani attribuiti a

Selim I, il quale, secondo quello, avreb

be conceduto i medesimi luoghi alle due

nazioni; ma ili que'due pretesi firmai«

non erasi udito parlar mai prima di quel

giorno in cm il sultano emanò un 2.L'Ur

inano in opposizione al i.°, il che solo pro

verebbe In loro falsificazione. Quello che

ad evidenza prova la falsità de' firmani

attribuiti a Selim I, si è che ambedue por

tano la medesima data, e danno nel me

desimo tempo i medesimi luoghi a'greci

ed agli armeni, cioè a due nazioni rivali

e nemiche, le quali non si accordanoche

per danneggiare i Iatini. Qui aggiungerò,

che gli armeni ottennero nel 1829 da

detto sultano un nuovo firmano, il quale

loro concede solamente di celebrar la

messa e d'accender le lampade avanti il

s. Sepolcro. Dirò pure, che Luigi Filippo

re de'francesi, per l'ammiraglio Roussin

ottenne da Malimud II il permesso a' re

ligiosi latini di celebrar la messa nella

chiesa dell'Ascensione sul monte Oliveto

nel dì anniversario della festa, benchè la

chiesa fu convertita in moschea ; il quii

favore Solimano II non volle accordare

a Francesco I re di Francia per la chiesa

del monte di Sion, nella quale i mussul

mani aveano fatta la loro preghiera ca

nonica. Riprendendo il filo cronologico

de' maggiori politici avvenimenti della

Turchia, noterò che nel 1812 Napoleo

ne I volendo mandare ad effetto l'inva

sione della Russia, colla quale erasi ini

micato, spedì truppe in Polonia, si col

legò colla Prussia ecoll'Austria median

te il trattato di Parigi de'i4 marzo, io
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cni .'mcora si guarentì l'integiità ilei ter-

ri torio della Porta ottomana in Europa,

lo qnal potenza sarebbe siata invitata ad

accedere all'alleanza. Quest'invito non

ebbe l'elfetto desiderato dalle parti con

traenti; ma intanto le circostante giova

rono a'turchi. Imperocchè ne'due prece

denti anni avendo essi continualo n guer

reggiare co'russi, solla fine del ì81 i averi-

do sofferto a Rustsciuk in Bulgaria una

totale disfai ta, costrinse Mahmudll a do

mandare la pace nd Alessandro I. Questa

certamente sarebbe st.ita pregiudizievo

lissima, senza l'imminente guerra tr.i la

Russia e la Francia. In fatti nel trattato

i imcinsi) a Bukarest a'28 maggioiSi2,

A Ics nuli o I potè soltanto estendere i suoi

confini sino al Prntb; eoo die unì al sup

vastissimo impero la Uc<sarabi.i,ed un 3.°

della Moldavia, regioni interessanti, ma

non corrispondenti a' vantaggi riportati

da'russi. In tal modo l'imperatore di Rus

sia rese disponibile l'armata che avea sul

Danubio, e si tolse un nemico confinan

te. Non solo la Porto restò nentrale nelle

grandi guerre che disfecero il possente tro

no di Napoleone I nel 181 '(, ma mentre

tutte le potenze mandarono i loro rap

presentanti ni celebre congresso di Vien

na, per regolare i destini d' Eoropa e il

suo equilibrio politico, essa se ne astenne.

Nel18t6 l'Inghilterra indusse le reggenze

di Barbarla, cioè d'Algeri, Tunisi e Tri-

poli,* concludere trattati di pace co're di

Sardegna e delle due Sicilie, e col gran

duca di Toscana, e le costrinse ad abolire

la pirateria, la schiavitù dei cristiani, ed

a liberar gli schiavi che aveauo, senza che

la Porta facesse rimostranze. Avendo il

vicerè d'Egitto portato in Arabia la guer

ra contro i vecabiti, li vinse e vi pose fine

nel 1819.

Dopochè la repubblica dell'Isole Ionie,

sottratta dalla supremazia della Porta e

dal protettorato della Russia, fu dichia

rata stato libero e indipendente con go

verno rappresen!.itivo, sotto il protetto

rato perpetuo dell' Inghilterra, Riga* coi

suoi canti pieni d'ardenti sensi d'umor pa

n io e dell'anticheglorie, poste a confi mi

to dello stato d' obbiezione in cui sog

giaceva la nazione greca sotto i turchi ,

infiammò In gioventù a riconquistare la

sua libertà e indipendenza. La propen

sione alla libertà, diffosa generalmente

in Europa, era penetrata anche fra' gre

ci, poichè molti de'loro giovani negli stu

di delle università d'Italia, di Francia e di

Germania , colle cognizioni letterarie e

scientifiche aveanoacquistato eziandio lo

spirito liberale che negli studenti si era

molto diffuso. Riscaldati gli animi colla

coltura per le antiche celebri memorie,? il

vedere la debolezza a cui era ridotto il de

crepito impero ottoni.mo, inspirò loro la

lusiuga di emanciparsi da esso. Già fino

dal 18 1 4 formossi la società secreta degli

Etrristi, o amici della libertà, il cui scopo

era di liberar la Grecia. Nel 18« 1 si sol

levarono i greci contro i turchi, animati

dalle rivoluzioni scoppiate nella Spagna

e nel regno delle due Sicilie. Ne furono

principali antori Aitogasti, Teodoro mo

naco, Alessandro e Demetrio Ipsiltmdi,

Germano vescovo greco di Patrasso, Co-

locotroni, Odisseo e Niceta detto Turco-

fago. Dopo alcuni brevi e infelici movi

menti suscitati da'greci stabiliti nella Va

lacchia e nella Moldavia, la rivoluzione

scoppiò nel Peloponneso, e quindi corau-

uicossi alla Grecia propriamente detta, e

alle vicineregioni e specialmente nell'isole

del mar Egeo. Incominciossi allora quivi

un' aspra e sterminatrice guerra. Intanto

i turchi infierivano contro i cristiani an

che ne' paesi non sollevati, e vi furono

orribili stragi di greci in Costantinopoli,

a Smirne e in altri vari luoghi. Indi i gre

ci nel 1822 si dichiararono indipendenti

e promulgarono. una costituzione tem

poranea. Le feroci repressioni e la guerra

portata inGrecia da'turchi,inasprirono gli

animi e li rese piò tenaci in sostenere le

loro pretensioni. Continuando la guerra

de'turchi contro i greci insorti con alterna

fortuna, e sempre con tutti gli orrori e
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carnificine delle discordie citili • del fa

natismo irritato; il 1 822 fu funestato spe

cialmente dall' i.'sterminio di Scio. Que-

st' isola deliziosa, opulenta e abitata da

circa 7o,ooo uomini,venne in gran parte

sollevata dagli nitri greci a'2?. marzo.L' 1 1

aprile però il capitan pascià vi sbarcò ua

corpo d' ottomani che tutto distrussero

coll'eccidio e colla schiavitù della maggior

parte degli abitanti. Narra il Coppi, che

la pei sedizione de' turchi contro i greci

stabiliti nel loro impero, eccitò lo sdegno

di tutti i cristiani, e specialmente de'russi

cheaveano comuni con quelli i priucipii

religiosi. Quindi essi accolsero e soccor

sero generosamente coloro che si rifugia

rono ne' loro stati, ed invocarono alta

mente la guerra per vendicar la religio

ne ottraggiata.L'imperatore Alessandro I,

sempre fisso ne'principii della legittimità,

disapprovava la ribellione de' greci, ma.

d' altronde, secondando lo spirito pub

blico, fece forti rimostranze alla Porta

sugli eccessivi rigori che si esercitavano

da esso, contrari all'umanità ed ii'n atiali

vigenti. Lagnossi inoltre che contro i trat

tali medesimi si fossero mandate e stan

ziate truppe turche ne' principati di Va

lacchia e di Moldavia. All'opposto la Por

ta sosteneva, che gli atti di rigore eserci

tati dal governo erano legittimi, e se vi

era stato qualche eccesso doversi soltan

to attribuire alla feccia del popolo- Anzi

essa chiese la consegna de' suoi sudditi

ribelli rifugiati in Russia, e lo sgombra

melo d'alcune sue regioni nell'Asia oc

cupate da'russi. Da tuttociò nacquero tra

le due potenze calde questioni, e talvolta

minacce di guerra. I greci all' annunzio

che ncIP ottobre 1822 si teneva da di

versi sovrani e diplomatici di altri un

congresso in Verona, vi spedirono alcuni

deputati a rammentare.n Che due volte

aveano di già domandato a' cristiani di

Europa soccorsi, o almeno una stretta

nentralità. Allora poi dichiarare, che nel

lo stato attuale delle cose era impossibile

che deponessero le armi finchè non aves-

sero ottenuto un'esistenza nazionale ein-

di pendente, e garanzie sufficienti per so

stenerla. Se l' Europa nel trattare colla

Porta voleva comprendere la nazione gre

ca, essi dichiaravano di non accettare al

cun trattato prima che i loro deputati

non fossero ammessi a difendere i loro

diritti. Che se poi ciò fosse a loro nega

to, allora protestavano all'Europa intera

ed alla grande famiglia della cristianità,

che deboli ed abbandonati , avrebbero

continuato a combattere per morire libe

ri e cristiani, come aveano vinto fino al

lora colla sola forza del Redentore, e per

la sola possanza divina ". Ma le grandi

potenze d'Europa non erano ancora di

sposte a riconoscere la nazionalità greca.

D'altronde l'Austria, la Francia, l'Inghil

terra e la Prussia temevano che la Rus

sia s' ingrandisse ulteriormente in una

nuova guerra colla Turchia. Quindi li-

mitaionsi a temperare le ire ed a raddol

cire gli animi. Da ciò ne venne che d con

gresso di Verona, procurando di conci

liare i diritti della legittimità e dell'uma

nità, si limitò a dichiarare: n Chela que

stione greca apparteneva agli affari in

terni della Porta, e come tale dovea es

sere defmita esclusivamente dalla mede

sima. Per conseguenza non vi dovea in

tervenire alcun' altra potenza ; e se mai

alcuna di esse intervenisse, tutte l' altre

avrebbero agito secondo i principii del di

ritto delle genti ". Intanto disapprovan

do la sollevazione, stabilirono d'inter

porre per umanità i loro uffici in favore

delle vittime della stessa. Sino a questa

epoca la casa di Savoia nonavea avuta al

cuna relazione diretta colla Porta, nè la

sua bandiera era riconosciuta da'turchi;

quindi i sardi che commerciavano in o-

riente erano costretti di mettersi sotto la

protezione di bandiere straniere. Dopo

l'unione del Genovesato al regno di Sar

degna, il re Vittorio Emanuele I erasi

immediatamente adoperato per stabilire

direttamente relazioni diplomatiche colla

Porta, ma avea incontrato forte opposi
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2ion« per parte della Francia, gelosa del

commercio genovese in Levante. Final

mente collo mediazione dell'Inghilterra

superò ogni ostacolo, ea'2 5ottobre18 2 3

fu sottoscritto in Costantinopoli un trat

tato d'amicizia fra la Sardegna e la Por

ta. Le relazioni commerciali furono sta

bilite sulla base in cui erano fra la Porta

e f Inghilterra. Il re ninmlò poi un mi

nistro plenipotenziario a risiedere in Co

stantinopoli. e consoli «a'principali porti

di Turchia, e furono presi gli opportuni

provvedimenti allinehè i sardi potessero

fare un più libero commercio uell' Arci

pelago, e nel mar Nero in cui già i geno

vesi erano siati possenti per la loro cele

bre colonia di Teodosia o Colla. Senza

ritornare sull'argomento, qui dirò che di

poi le due potenze fecero nel 1 839 un

nuovo trattato di commercio e di navi

gazione per aumentare il commercio fra'

loro rispettivi dominii, e rendere più fa

cile il cambio de'prodotti d'un paese con

quelli dell'altro; a seconda di quello sti

pulato nel precedente anno tra la Porta

e l'Inghilterra, per aver dichiarato lai."

che non avrebbe ricusato all'altre poten

ze altrettanto. Mentre i greci colla loro

indipendenza disputavano a'turchi le bel

le contrade possedute da' loro antenati,

l'energico Mohmud II non solamente con

tinuava le riforme per civilizzare il suo

impero, ma con ardito disegno effettuò

nel 1826 quello concepito e inutilmente

tentato dal cugino o zio Selim III, la di

struzione de'turbolenti e imperiosi gian

nizzeri in Costantinopoli e in altre parti

dell'impero. In quell'articolo, dopo ave

re ragionato dell'istituzione e insubordi

nazione de'gianuizzeri, raccontai com'es-

si ribellatisi Mulmuui li seppe farli di

struggere co'cannoni a mitraglia in nu

mero di 2o,ooo, e degli altri 6o,ooo e-

spulsi iu Asia ne furono messi a morte

4o,ooo; quindi e per sempre abol'i la mi

lizia de'giamiiz7eri e ne dichiarò il nome

maledetto. Continuando i greci la guerra

d'indipendenza uel Peloponneso, nell'Ai-

tica e in alcune prossime provincie,come

anche in varie isole dell'Arcipelago, seb

bene sanguinosa e distruttiva, non eravi

stato risul tamento decisivo sino al 1827.1

greci non aveano forze sufficienti da venir

a battaglie campali, ma il terreno favori va

per loro la piccola guerra; da questa frat

tanto ne derivò una molestissima pirate

ria. Mehemet Ali vicerè d'Egitto quasi in

dipendente, avea unito poderose forze di

terra e di mare a quelle dellaPorta.Alcuni

privati da varie parti d'Europa si erano

recati a combattere per la libertà della

celebra 1issimo Grecia; e molti anche dagli

Stati Uniti d'America inviarono a' greci

soccorsi in danaro. I sovrani però, e preci

puamente l'imperatore d'Austria, riguar

dando sempre i greci quali ribelli, si a-

Stenuero dal favorirli. Consideravauod'al-

tronde essere cosa pericolosa lo stabili

mento di un governo repubblicano in

una regione dalla quale lo spirito di li

bertà si sarebbe facilmente potuto comu

nicare ad altri paesi e specialmente all'I

talia; ma nello stesso tempo rincresceva

ad alcuni di essi che la pirateria danneg

giasse il commercio de' loro sudditi, e li

costringesse a mantenere forze navali nei

mari di Levante per proteggerlo. Non era

poi neppure da sprezzarsi il voto che tutti

facevano per l'mdipendenza di sì classica

terra. In tali circostanze i greci dopo es

sersi nel 1825 posti sotto la protezione

dell'Inghilterra, questa nel 1826 con

certò colla Russia d'interporsi per un pa

cificamento sulla base di formare della

Grecia uno stato tributario della Porta,

ma governato da magistrati nazionali. Sta

bilirono eziandio le due potenze d' invi

tare le corti di Vienna, di Berlino e di Pa

rigi a garantire tale accordo. L'Austria e

la Prussia non vollero prendervi parte;

vi acconsentì però la Francia, ed a'6 lu

glio 1827 le 3 potenze sottoscrissero in

Londra un protocollosulle mentovate ba

si. Aggiunsero d'intimare alle parti com

battenti di desistere immediatamente dal.

l'ostilità. Comunicato quest'atto alla Por.
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ta nella metà d'agosto, MVihmud II iioo-

sò inflessibilmente d'aderirvi, risponden

do: Che motivi religiosi, politici ed'inter-

na amministrazione gli vietavano d'am

mettere qualunque intervento straniero.

I collegati per appoggiare le loro propo

sizioni inviarono in Levante poderose for

ze navali. Nella metà d'ottobre unironsi

con flotta combinata sulle coste del Pe

loponneso, una squadra inglese coman

data da Codrington, una francese sotto

gli ordini di Rigny, ed una russa capita

nata da Heyden. Stabilirono questi co

mandanti d'entrar nel porto di Navarino

in Morea, uno de' più sicuri e più vasti

di Grecia, clic si stima capevole di 2ooo

vele, dove nel 1825 erasi impegnato un

sanguinoso combattimento fra'greci e le

truppe turco egizie comandate dal valo

roso Ibrahim pascià figlio di Mchemet

Ali vicerè d'Egitto, ed allora oravi an

corata la stessa flotta turni-egizia a dispo

sizione del medesimo Ibrahim, il quale

con un esercito di egizi, turchi e arabi

devastava le vicine regioni. Ero loro in

tenzione d'intimargli di desistere da quel

la guerra sterminatrice. La stessa armata

.turco-egizia avea a' 1o aprile i825 asse

diato Missolonghi città di Grecia sopra

una baia del mar Jonio, come piazza di

guerra ben fortificata, e difesa da buona

cittadella e da molti forti circostanti, e

perchè i greci se n'erano impadroniti nei

primordi di loro insurrezione, vi avea-

11o bene ristaurate le fortificazioni, e sta

bilita la sede del loro nuovo governo, re

sistendo eroicamente agli assediami. Ri

dotti in fine agli estremi e dopo aver sof

ferto tutti gli orrori della fune. gli assediati

si videro costretti ad abbandonar la piaz

za a'26 marzo o 23 aprile 1826, all'ar

mata numerosa d'arabi disciplinati al

l' enropea, e di turchi e albanesi; ma la

guarnigione, sotto gli ordini del prode

No1i» Botzii ri, accorti pagnata da porzione

degli abitanti più risoluti, racchiudendo

nel centro le donne e i fanciulli, si fece

strada colla spada alla maito iu mezzo al-

l'armata nemico, e si sarebbero salvati

senza un riprovevole tradimento; mentre

un distaccamento di 5o uomini risoluti

focendn colle mine saltar per aria il ca

stello, si seppelli sotto le rovine della piaz

za, ravvolgendo nel terribile eccidio ara

bi, turchi ed egiri. I pochi ed estenuati su

perstiti abitanti perirono quasi tutti pel

ferro nemico o pel fuoco ch'eglino stessi np-

piccarono,e gli altri furono tratti in ischia-

vitò. Qoesta feroce difesa è uno de' fatti

pià eclatanti della greca insurrezione ;

l'altro essendo il disastroso episodio che

vario a narrare. Dopo dunque l'intima

zione dei comandanti alleati, essi a'2o ot

tobre entrarono nel porto di Navarino,

cioèi 1 bastimenti inglesi, 8 russi e 7 fran

cesi. I turchi ed egizi aveano nel porto 3

vascelli, 19 fregate, 26 corvette e altret

tanti legni minori, altri dissero 2 1 4 legni

d'ogni dimensione. Essi considerarono il

movimento de'collegati quale atto ostile,e

loro spararono contro alcuni colpi -di Ino

ro.Qoesti vi risposero energicamente, eia

4 ore distrussero quasi tutti que' basti

menti, colla morte di circa 6ooo uomini.

I collegati non perderono alcun legno, so

lo n'ebbero alcuni danneggiati, con po-

cliecentinaia di morti o feriti, ed il tuono

tremendo de' loro bronzi micidiali con

fermò la greca indipendenza comprata

con 6 anni di sangue da un pugno d' in

trepidi contro l'impero ottomano. Mah-

nind II adirato per tale sterminio e per la

rovina di sua marina militare, fatto da 3

potenze che viveano in piena pace e ar

monia colla Porta, e mostravano di farle

parti di mediatrici, lo chiamò fu lo compi. l

tu e obbrobrioso alla civiltà enropea; ma

impotente a vendicarti, domandò debol

mente soddisfazione e poi dovette dissi

mulare. Il sultano restò per altro ancora

fermo nel proposito di non voler accet

tare l'offerta mediazione pel pacificamen -

to, ed allora i rappresentanti delle poten

ze collegate partirono da Costantinopoli.

Ivi 4 giorni prima della catastrofe di Na

varino «rasi sottoscritta una convenzione
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fra In Porta e il regno delle due Sicilie,

nella quale si stabilì: Accordare la Porta

che i bastimenti ilei regno potessero pas

sare con reale bandiera dal mar Bianco

nel mar Nero con carichi di produzioni

llei regno e di altri stati, e che indi po

tessero tornare dal mar Nero nel Bianco

con carichi di produzioni russe. Nel 1 828

Nicolò I imperatore di Russia, dopo aver

con un trattato costretto la Persia a ce

dergli due provincie con punii importan

tissimi di difesa, e pagar per la guerra una

indennizzazinne di 2o milioni di rubli di

argento, si decise di rivolgere le sue armi

contro la Turchia. La Russia era sempre

in atto minaccevole verso la Porta, colla

quale oltre la questione greca ne avea di

verse altre dipendenti dall'esecuzione del

trattato di Bnkarest del 18 12.Queste que

stioni tanto crebbero che sul fine del pre

cedente anno il sultano non dubitò di

pubbhcare:Che la Russia da 'Tonimi ten

deva alla distruzione dell' islamismo e

special mente dell'impero ottomano, quin

di se le 3 potenze col lega te non desiste

vano a intervenire a favore de'greci, do-

veasi intraprendere una guerra religiosa

e nazionale. A tale annunzio Nicolò I

rispose colla dichiarazione di guerra. I

russi varcarono il Pruth a' 7 maggio, il

Danubio l' 8 giugno, e nel corso della

campagna presero Issaktcha, Brailow e

Varnn. S'impadronirono eziandio d' A-

napaedi Poti, piazze importanti che In

Porta conservava ancora sulla spiaggia

settentrionale del mar Nero. All'oriente

poi di questo mare altro esercito russo che

era capitanato daPaskewitsch ed avea po

e'anzi debellato i persiani, entrò nell'Ar

menia, prese d'assalto Rais creduta ine

spugnabile, e si avvicinò a Erzerum ed a

Trebisonda. Nel tempo stesso una squa

dra ch'era nell'Arcipelago, dichiarò iDar-

danelli in istato di blocco. La guerra della

Russia fu naturalmente una diversione

favorevolissima pe'greci. D'altronde le 3

potenze collegate a' 1 9 luglio 1 828 sotto

scrissero in Londra un protocollo col qun-

le stabilirono: Che la Francia spedisse un

corpo di truppe per cacciare dal Pelo

ponneso i turchi e gli egizi, i quali in par

te ancora l'occupavano. Di f.ittii4,ooo

francesi capitanati da Maison sbarcarono

in quella penisola, e nel settembre co

strinsero facilmente tutte le truppe infe

deli a sgombrarla. Ciò eseguito i medesi

mi collegati a' 1 6 novembre sottoscrissero

in Londra altro protocollo, in forza del

quale dichiararono alla Porta, che pren

devano sotto la loro temporanea garanzia

il Peloponneso e l'isole Cicladi. Inoltre i

plenipotenziari francesi, inglesi e russi di

moranti in Londra, ivi a'22 marzo 1 8?.<)

sottoscrissero un altro protocollo, col qua

le determinarono i confini della Grecia.

Furono questi indicati dal golfn di Volo

a quello d' A mbrakia,passando per la som

mità del monte Otlirix presso il Pindn.

Premesso quest'atto gli ambasciatori di

Francia e d'Inghilterra ch'erano partili

da Costantinopoli sul principio dell' an

no precedente, vi ritornarono nel giugno

1 829 per indurre la Porta ad accettarlo.

Ma gli sforzi della diplomazia continua

rono nd esser vani, finchè la questione

non fu decisa dall'armi della Russia. Ni

colò I sul principio di detto 1829 diè il

comando del suo esercito std Danubio al

general Diebitsch.Questi nel giugno vinse

la battaglia di Kulewtsclio e prese Sili-

stria. Nel luglio passò il Bnikno, e a' 2o

agosto entrò in Adriannpoli, nntica me

tropoli della Tracia e dell'impero otto

mano. Sul principio di settembre estese

la sua sinistra a Viza presso il mar Nero

e la destra ad Enos sulla spiaggia dell'Ar

cipelago. In tal guisa minneriava Costan

tinopoli, giù in preda allo spavento, alla

distanza di circa 1oo miglia, e di abbat

tere la potenza turca in Europa, scuoten

do da' fondamenti In monarchia ottoma

na. Intanto Pnskewitsih coli'esercito del

Caucaso a'g luglio avea preso Erzerum e

continuava a minacciar Trebisonda. Tin

ti vantaggi peròdella Russiadispiacevano

a'graodi sovrani d'Europa; essi gli aveano
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già preveduti, e perciò sin dall'anno pre

cedente aveauo cominciato a meditare

sui mezzi d' impedir che quella potenza

di giù formidabile, aumentasse ulterior

mente la sua colossale grandezza sulle ro

vine dell'impero ottomano. Ed in ciò a-

doperavansi specialmente l' imperatore

d'Austria, il quale cercava di collegarsi

co're di Francia e d'Inghilterra. Il re ili

Prussia spedi a Costantmopoli il general

Mufffing per procurare d'aprire negoziati

di pace. Le premure di quest' incaricato

speciale, unite all' istanze de' rappresen

tanti di Francia e d'Inghilterra, ed i mi-

naccevoli progressi de'russi indussero fi

nalmente Mohmud II a spedir nella metà

d'agosto plenipotenziari per mauifestaie

a Diebitsch: Essere pruutua concludere

la pace secondo le condizioni bramate

dal1'uuperatore di Russia. Il trattato ne

fu dilani sottoscritto iu Adrianopoli a' i 4

settembre. La Porta cedè alla Russia al

cune fortezze e punii strategici in Asia.

Abbandonò varie fortezze che ancora a -

vea sulla riva sinistra del Danubio. Ri

nunziò alla maggior parte de'diritti che

conservava sui principati di Valacchia e

di Moldavia, i quali passarono sutto la

potente influenza della Russia. Accordò

e confermò privilegi particolari alla Ser-

Via,prouuse di non metici e a1cun ostacolo

al libero passaggio pel canale di Costanti

nopoli e pe' Dardanelli a'bastimenti mer

cantili delle potenze colle quali non fosse

in guerra dichiarata. Promise di pagaie

ulla Russia un milione e mezzo di zec

chini d'Olanda pe'danni sofferti da' suoi

negozianti, e di più una somma da stabi

lirsi per indennità delle spese della guer

ra. Dichiarò d'aderire interamente a'pro

tocolli sottoscritti in Londra relativamen

te alla Grecia a'6 luglio 1827 e a'22 mar

zo 1829. L'indennità della guerra fu po

scia stabilita in dieci milioni di zecchmi

d'Olanda, colla condizione che la Russia

tenesse in suo potere Silistria sino al pa

gamento. Quella esorbitante somma fu

quindi ribassata iu vari tempi, e la l'or-

tezza fu restituita a'turchi nel 1 836. In

sostanza la Russia restitul la Valacchia e

la Moldavia, e il Prutli fu determioato

come il confine nord-est della TurcIna;

ma la sovranità del sultano nella Valac

chia, Moldavia e Servia fu limitata aldi-

ritto di nominar gli ospodari, che dora

no pagargli uu piccolo tributo, e la Rus

sia si aggiunse la guarentigia o protetto

rato della prosperità delle provincie. Oi

più per compenso di spese della guerra,

il sultano cedè a' russi Anapa, Poti, A-

kbaltzike, Atzkonr e Akhalkali.Nelio3o

i plenipotenziari di Francia, Inghilterra e

Russia u'3 febbraio sottoscrissero in Lou-

dra un altro protocollo relativo alla Gre

cia. Stabilirono che questa formasse uuo

stato indipendente; che i confini fossero

ristretti dall' imboccatura del fiume A-

spropotamos a quella dello Sperchios,

passando per la sommità de'monti Axos

ed Oeta, della quale restrizione i greci

restarono malcontenti, poichè tolse loro

circa 1oo,ooo abitanti e vari puuti di di

fesa. Pace tra' turchi e i greci, e aoiuistia

tra'due popoli. Nominarono iu re Leopol

do di Sassonia Coburgo, il quale aveudo

inutilmente desiderato chesi unissero al

nuovo regno di Grecia Sainos e Caudia,

eh' erano in parte sollevate, rinunziò e

poi di venne re deWelgio, ove applanddo

regun; indi gli fu sostituitoli regnantert

Ottone I di Baviera. Quanto qui ho nar

rato sulla rivoluzione de'gieci e sull'ere

zione del reguo di Grecia, V ho riferito

prmcipalmente cogli Annali dell'enco

miato Coppi, per In parte che riguarda

alla Turchia, mentre già in quell'arnco

lo ne trattai con altri particolari, ioclu»

divamente all'ordinamento delle cose ec

clesiastiche, alla foggia della chiesa din'"'

sia, e con nuova descrizione di sua ca

pitale Atene. L'avv. Castellano descri

vendo la Turchia Europea,osseria: C"0

sotto Mahniud II raddoppiate ferite fu

rono portate al cuore della monarchi*

ottomana , cui lo smembramento della

Grecia lascia una debole, e quasi precv
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ria esistenza al di qua del Bosforo. Si pon

no leggere: Eugenio De Genonde, Cori'

sidèrations sur les Grecs et les Turcs,

suivies de mèlanges religienx,politiaues

et littèraires, Paris 1822. Ponqueville,

Storia della rigenerazione della Gre

cia, Italia 1825. Negli articoli Costanti

nopoli e Patriarcato Armeno, con dif

fusione raccontai quanto precedette, oc-

coropflgnò e segui la persecuzione degli

armeni cattolici nell' impero ottomano,

massime nel 1828 e nel 1 829; che il sul

tano conosciuta la loro innocenza e fal

se le calunnie degli armeni scismatici, ac

cordando ad essi piena libertà religiosa,

ed emancipazione dal patriarca scismati

co armeno, volle che formassero un cor

po separato governato da un loro capo

civile eletto da essi, con proprio vescovo

per capo spirituale; per cui il Papa Pio

'Vili per le cure indefesse, ed a seconda

dello stabilito dal zelante e dotto cardi

nal Mauro Cappellari, istitui in Costan

tinopoli nei 183o la sede metropolitana

primaziale pe'medesimi armeni cattolici,

solo dipendente dalla s. Sede; e per sif

fatta guisa restò felicemente coronata di

premio la loro costanza nelle vessazioni

scismatiche per conservare lo purità del

la fede. La Francia da vari anni avea que

stioni con Husseyn pascià dey d'Algeri,

indi questi insultò il suo console; allora

Carlo X fece occupare Algeri, ed obbli

gò i bey di Tunisi e di Tripoli (f'.) a

rinunziare per sempre a Ila pirateria, e al

l' abolizione della schiavitù de'cristiani.

Dipoi la Francia estese le conquiste nel

l'Algeria, e la Turchia perdè ogni signo

ria su quella reggenza. Mahmudll avea

nel 1 8o8 istituito un'insegna d'onore, es

sendo andata in disuso quella della Luna

o Mezza Luna, mediante il Tura o ci

fra esprimente il suo nome , qmndi nel

i83o formò di tale insegna il già ricorda

to ordine cavalleresco in brillanti ed c-

quivalente alla Legiont d'onore de'fron-

cesi,intitolandolo.ZV7«.itf« Jftìhar,\\ qua

le venne riconosciuto da tuttc le potenze

d'Europa, per averne conferito la deco

razione anche a'Ioro rappresentanti; des-

sa porta anche il titolo di bey o nobile,

e pende al collo con fittuccia rossa. Hi.

de'medici cristiani al quale Mohmud li

concesse questa distinzione e ricompen

sa, e addetto poi anche al servigio del re

gnante suo ligi io, fu il il.' Carlo Ceneri di

Bologna. Siccome il sultano che regna

confermò questa decorazione equestre,

unendo alla cifra del padre la propria, on

de si dice gran Tura o cifra gronde, co

sì spedi al detto medico il seguente he-

rat, brevettoo diploma."L'Altissimo ha

stabilito l'ordine negli affari del mondo

per mezzo dell'esistenza de're, e ha dato

la durata a quest'ordine per mezzo del

l'unione de'sovrani. Ora, siccome la per

fetta armonia che regna da si lungo tem

po fra la mia Sublime Porta e le corti

amiche, è inalterabile, e siccome ogni di

stinzione conceduta a' funzionari ed ai

sudditi delle due corti, si riflette sopra di

esse; conoscendo il talento e l'abilità in

medicina del dottor Ceneri , suddito di

Sua Maestà il Papa ed abitante in Bolo

gna, il quale è stato impiegato per qual

che tempo presso la mia Sublime Porta,

ho voluto dargli un contrassegno di be

nevolenza consegnandogli il presente Be-

rat per la decorazione del Niscian ffti-

hai; she il fu mio glorioso padre Sua Al

tezza sultano Mnhmnd gli avea concedu

to". Mehemet AH vicerè d'Egitto essen

dosi disgustato col sultano, inviò a con

quistar la Siria il suo figlio Ibrahim pa

scià, occupando Acri, Jallo, Aleppo, Ge

rusalemme e le al tre ci Uà, onde INI nh mud

Il con un firmano proscrisse il genitore.

Ecco come narra questo fatto l'annalista

t.'oppi. Fino dal 18o6 Mehemet AH era

si reso quasi indipendente dalla Porta, e

per aver nel 181 6 vinti i vecabiti, nemi

ci molto pericolosi dell'imperoottomano,

Mnhmod II gli promise il governo del

la Siria, ma poi non gli mantenne la pa

rola, temendo che diventasse troppo po

tente. Da ciò ne derivarono dissapori, ed
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in fine il pascià tentò d'aver culi'.-irmi

quello che non (i via potuto nvere con un

firmano. Pertanto nel detto i 33 i Rle-

] um ti A l'i col pretesto d'alcune questio

ni col pascià d'Acri, sped'i in Siria un po

deroso esercito botto gli ordini dlbrahiiu

mio figlio, il quale nel 1 832 espugnò quel

la fortezza clic invano avea perdue me

si assediato Bonnparte.il sultano gli «pe

di contro un esercito, ma I hi ahmi a'29

luglio lo battè ad Adana, e a'2 1 dicem

bre lo disfece a Koniah o Iconio, dove fe

re prigioniero lo stesso gran visir. Sul

principio di'! i833 Un alimi varcò il Tan

ro e avanzossi a Magnesia, a Belikesser e

ri! Aidin a poche miglia da Costantmo

poli. Il sultano ridotto all'impotenza di

sostenersi colle proprie forze, a vreblie de*

mici .ito soccorsi da're di Francia e d'In

fluii. ri o suoi antichi amici; ma questi es

sendo troppo distuu ti, ilo tè chiede ri- o oc

cettin e quclii della Russia. Partiti 1 o,ooo

iussi nel principio d'apri le dalle coste se t-

tenii ionali del mar Nero, in pochi giorni

sbarcarono in Asia presso il Bosforo, al

cospetto di Costantinopoli. Intauto l'in

caricato di Francia s'interpose per un ac

comodamento, ed in quelle urgenti cir

costanze facilmente vi riuscl. Nella metà

d'aprile il sultano concesse aMchcoiet A fi

il governo della Siria, e dipoi ad I Inalimi

l'affitto del distretto d' Adami nella Ca-

1. imania. Nel giugno l'esercito egizio ri

passò il Tauro, ed a' 1 o luglio i russi par

tirono per tornare nelle loro regioni. La

Russia per aldo non tralasciò di trarre

prohitoda quel soccorso. Due giorni pri

ma della partenza delle truppe i suoi a-

gcuti sottoscrissero con quelli della Por

ta il tmitato d'Uukiar-Skelessi di allean

za fra le due potenze. Esse dichiararono:

n L' unico scopo della lega essere la co

mune difesa de'loi o stati conico ogni u-

sin pozione. Promettere perciò di concer

tarsi senza riserva su tutti i punti che ri

guardassero alla lui o rispetti va tranquil

lità e sicurezza, e di porgersi vicendevol

mente a tui fme soccorsi materiali e la

più efficace assistenza".Con articolo sepa

rato inoltre si convenne.n Che la Subli

me Porta, invece de' soccorsi materiali

che dovea somministrare al bisogno, a.

v rebbe limitato la sua azione in favore

della Russia a chiudere lo stretto de'Dar-

danelli, cioè a non consentire ad alcom

nave da guerra straniera, sotto qualon

que pretesto, d'entrarvi".UimarcoilCop'

pi: In tal guisa la Russia divenne quasi

protettrice della Turchia. Ed io aggion

gerò, che questo trattato dovea rimaner

in vigore per 8 anni, ed essere rinnova

to perpetuamente. Le corti di Francia e

Inghilterra protestarono energicamente

contro di esso, quando videro che alla

Russia bastava dichiararsi in istato di

guerra per aver il dominio di tutte l'ac

que della Turchia. Il governo inglese di

resse una nota al conte di Nesselrode, mi

nistro degli affari esteri di Russia, in cm

significava, che qualora si verificasse la

circostanza contemplata, cioè una dichia

razione di guerra della Russia, l'Inghd

terra agirebbe come se il trattato non fos

se stato mai sottoscritto. Nessetrode ri

spose freddamente, che in tal casoegli ri

terrebbe che la nota inglese non fessese

la scritta mai. Questo trattato non fo ma1

applicato, nè rinnovato. Il cuore pater

no e magnanimo delPapa Gregorio XVI,

ondegiovarea'suoi figli cattolici dell'im

pero ottomano, fu assai lieto e consolalo

di fare delle personali relazioni col sulta

no Mali in nd II. Raccontai ne' voi. XVH'i

p. 87 e seg., XLV, p. 247, LI, p. 3«1i

quanto in breve qui indicherò con alco

ne aggiunte. Che il pascià Ahiued Fetbi,

su periormente encomiato,genero del sul

tano, recandosi ambasciatore a Londra,

col segretario di legazione Sami effendi e

un interprete, da Napoli giunse iu Roma

l'8giugnoi838,futto onorare fiuodal con

fine diTerracina dalPopa co'riguardiclie

si praticano co'principi reali e con accom

pagno di dragoni. L' 1 1 fu a riverire «

cardinal Lambruschini segretario di s'8'

to, e nel dì seguente venne benignameti
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te ammesso all'udienza di Gregorio XVI,

il quale gli fece graziosa accoglienza e i

nobili donativi narrati ne' luoghi citati

(olire alcuni de' pochi esemplaii del suo

ritratto inciso a Pietroburgo dal valente

veneto Vendramiui,a me poi regalatodal

Papa, che il pascià ricevè con moltissi

mo piacere e pose poi nel suo gabinetto

di Costantinopoli, della sultana sua mo

glie e diverso dall'avito che peti d'mcen-

dio, come dirò), egli raccomandò viva

mente i cattolici dell' impero ottomuno.

Il pascià. venne accompagnato dal1'arme

no p. ab. d. Arsenio Angiaiakian de'mo-

naci antoniani armeni, che fu interprete

tra lui e il Papa. Siccome il pascià reca*

vasi due volte al giorno a prendere il caf

fè nel suo monastero di s. Gregorio Il

luminatore, che soleva chiamar suo mo

nastero, e già palazzo Cesi dietro le co

lonne di s. Pietro , precisamente ov' era

stato alloggiato nel i4i)2. come dissi di

sopra, l'ambasciatore che Bajazet II spe-

dia Innocenzo VIli, perchè custodissege-

losamcnte il fratello Gem o Zizim, co'sa-

gri e altri doni che enumerai, cosi i mo

naci antoniani gli dierono u' |3 giugno

un pranzo nel medesimo. A questo pu

re invitarono il poliglotto cardinal Mez

zotmti, i prelati e poi cardmali Cadoli-

ni segretario di propaganda e Massimo

maestro di camera del Papa, e l'arme

no mg. Papasian arcivescovo di Taron.

Verso il fIne della tavola furono recita

ti diversi sonetti dagli studenti del mo

nastero in latiuo, italiano, francese e pic

co, dal p. Arsenio spiegati in turco al Pa

scià, che ne provò siugolar soddisfazio-

ue e ne volle copia, lasciando al mona

stero uuo scritto co'sensi ili sua ricono

scenza, secondo l'uso de' turchi ospitati

bene. Nel d'i seguente il pascià dal palaz

zo Accoramboni, con gran commozione

ammirò la solenne processione del Cor

pus Domini fatta da Gregorio XVI. Do

po aver visitato i monumenti antichi e

moderni di Ruma, e dato prove di rara.

mtelligenza e di uon comune sapere, an-

che nelle più recenti scoperte nelle scien

ze fisiche e naturali , come rilevarono i

il' 46 e 48 del Diario di Roma, e il n.°

^4 delle Notizie del giorno deli 838; il

pascià A Inned Fethi partì a' 1 5 da Ro

ma alla volta di Toscana, restando attac-

catissimo e allezionatissimo al Papa, che

non cessò d'ossequiare e ringraziare fin

chè visse, nel carteggio ch'ebbe col p. Ar

senio. Motò la Civiltà cattolica, 2.* se

rie,t. 1 1, p. ?44- "Ahmed Fethi fu il pri

mo gran pascià, che nel recarsi come am

bascia toie ottomano a Parigi passasse per

Roma e rendesse omaggio a Gregorio

XVI, da cui ebbe bellissima accoglienza.

Nella quale congiuntura il padre comu

ne de'cat totici non lasciò di raccomanda

re caldamente al di lui sovrano i suoi fe

deli dell'oriente". Avendo il pascià noti

ficato a Mahmnd II i! trattamento rice

vuto in Roma da Gregorio XVI, il sul

tano ne resili così penetrato, che poco do

po ordinò a Rcschid pascià allora reis ef

fendi o segretario degli a1tari esteri e poi

gran visir (come e nuovamente lo è pe'

suoi vasti lumi di presente), che in prin

cipio di quest'articolo celebrai, nel re

carsi ambasciatore straordinario a Pa

rigi, di prolungare il viaggio onde espres

samente e appositumente portarsi a Ro

ma, e nel suo sovrano nome espi intere

a Gregorio XV I, culla sua stima la gra

titudine pe' lavori elargiti ad Ahmed

Fethi pascià. Giunto in Roma il pascià

a'26 settembre dello stesso 1 838 con 3

tigli, il suo segretario Aaalì (ora mini

stro senza poitafoglio e da ultimo gran

visir), l' interprete cattolico e due altri

personaggi , uei dì seguente fu ricevuto

cortesemente dal Papa , in presenza del

cardinal Mezzofauti, facendo da interpre

te il lodato p. ab. d. Arsenio Angiaia

kian , al complimento che lesse in fran

cese (che posseggo), e col quale il pascià

dichiarò pure: Di sperare che quesn pri

mi rapporti, creati dalla somma cortesia

e dallo spirito d'amabile compiacenza di

Gregorio XVI, sarebbero seguiti da al
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tre relazioni quanto utili altrettanto ag-

gradevoli olla s. Sede e all' impero otto-

ninno. Il Papa corrispose al modo che de

scrissi ne' ricordati volumi, ove riportai

il discorso del pascià in italiano (e quale lo

pubblicò il n.° 8o del Diario di Roma

deli 838, e in diverse lingue i fogli stra

nieri , con quanto vado qui ripetendo,

mentre col n.° precedente avea il Diario

onnunziatoilsuoarrivo), e dissi i doni fat

ti al pascià, a'figli, al segretario Anali e

al seguito; esprimendoGregorio XVI l'al

to suo gradimento, e incaricandolo di si

gnificarlo al sultano, unitamente alle più

affettuose preghiere in vantaggio de'cat-

tolici di lui sudditi. Il pascià Reschid cor

rispose nel modo il più degno, e quindi

passò a visitare il cardinal Lambruschi-

ni segretario di stato. L'illustre personag

gio si fece ammirare in Roma pel suo ac-

covgimento e coltura di spirito, ed erudi

zione nella letteratura orientale; anche i

suoi figli inspirando il più vivo interesse

per l'educazione raffinata, e per la loro

vivacità contenuta ne'giusti limiti, di cui

dierono saggio. Assistito sempre dal p.

Arsenio, al quale il pascià, come il pre

cedente, accordò la più estesa e meritata

fiducia (come rimarcò il ricordato Dia

rio), più volte ne onorò il monastero e in

iscritto vi lasciò l'attestato di sua soddi

sfazione. Vi fu trattato di colazione e ri

petutamente di cafle, non avendo potu

to accettare un pranzo, perchè a'29 par

tì alla volta dell'alta Italia. In tal modo

la divina provvidenza dispose che fosse

riservato a Gregorio XVI la gloria di ri

cevere pel i.'tra'Papi, omaggi d'ossequio

da due eminenti ambasciatori ottomani,

e di venirgli dichiarato che il loro illu

minato sultano desiderava stringere ami

chevoli relazioni colla s. Sede, dappoichè

l'ambasciatore di Bajazet II ebbe altro

scopo, olire l'attentato contro Innocenzo

VIli surriferito. Questo stupendo avve

nimento forma fansta epoca negli anna

li della Chiesa romana, che non mancai

celebrare ne'luoghi rammentati, insieme

all' intima corrispondenza da Gregorio

XVI contratta col vicerè d' Egitto (r.)

Mehemet Ali, il quale gl'inviò in dono pel

risorto Tempio (V.) di s. Paolo diver

si massi dello splendido alabastro egizia

no nel seguente anno; anno ancora me

morabile per la preziosa visita che rice

vè dal regnante imperatore di Russin A-

lessandro II, la quale agevolò quella del

suo augusto genitore Nicolò I allo stessa

Gregorio XVI. Per aver questo Papa col

le grandi sue virtù destato particolare ri

spetto ne'sovrani d'Europa, anco acatto

lici e infedeli, non solo ne ricevè le pub

bliche dimostrazioni , ne trasse profitto

per l'incremento e difesa della religionee

protezione a' cattolici, ma preparò altri

fecondi trionfi al pontificatoci cui ne froì

il venerando successore. Il sultano Mah-

mud II si propose d'inviare al Papa ma

gnifici e preziosissimi donativi, commet

tendo a parecchi valenti orefici l' e/Iet-

tuazione del suo generoso divisamente,

che la morte a lui impedl di eseguii*

Egli finchè visse attese alacremente a ri

formare l'impero ottomano, introdacen

dovi gli usi enropei, richiestivi dalla ci

viltà rinascente nel medesimo. Nel 1839

poi tentò di sottomettereil ribelle Mehe

met Ali pascià d'Egitto, a cui avendo por

dato l'importante isola di Candio, perir

gliela voleva spedire il capitan pascià col

la flotta che stanziava ne'Dardanelli; ma

il suo esercito fu disfatto a'24 8IUS"° a

Nizib nel la Siria dagli egizi, capitanati da

Ibrahim pascià. Forse egli non conobbe

questo disastro, essendo allora oppresso

da grave malattia, che gli tolse la «itai

non senza fondato sospetto di propinato

veleno, il 2 luglio d' anni 55 circa, la

sciando tre figli i sultani Abdul Medjid

(che significa Servo dell' Adorato) prio

cipe imperiale, Adul Aziz, e Nizamud

Din, e 5 figlie sultone. Cosi fu impedito

al potente genio civil izzotore di Mahmuo

li, di effettuare i vasti disegni che me

ditava a vantaggio della Turchia.

Abdul Medjid Khan e reguantesulta
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no, iti 16 anni successe al padre nell'im

pero ottomano, che trovò sconcertato, ai

2 luglio 1839: prmcipe di caruttere dol

ce e amorevole verso i suoi sudditi, se

guace zelante del genitore nella civiliz

zazione e nelle utili riforme che prosegiu

e continua a introdurre con prospero suc

cesso, come rilevai in principio. Della ric

chissima sciabola presa solennemente nel

l'elevazione all'impero,feci parola nel voi.

LXVIII, p. io. Pochi giorni dopo la sua

assunzione al trono, il capitan pascià spa

ri colla flotta da'Dardanelli,e vergogno

samente avendo disertato, si recò a Rodi,

e passando in Alessandria si diè con essa

a Meheniet Ali, protestando che non l'a

vrebbe restituita alla Porta, se non quan

do essa avesse riconosciuto in Mehemet

Ali la sovranità ereditaria dell' Egitto e

di tutto il paese che governava, ed allon

tanatii dagli nil'ari il gran visir Kosrew.

Quindi l'impero ottomano era minaccia

to da furiosa guerra intestina, e da to

tale imminente rovina. Ma la sua esisten

za interessando all'odierna politica del

l'Europa, perciò l'Austria e la Russia si

no dal precedente maggio aveano fatto

promettere a Mehemet Ali, che in caso di

vittoria, il suo esercito non avrebbe oltre

passato Orfa e Diarbekir, e di fatti co

là fermossi Ibrahim. Nel tempo stesso la

Francia e l'Inghilterra consultavano sui

mezzi di sostenere la Porta, e d'impedi

re che i russi, col pretesto di protezione,

occupassero Costantinopoli. In tale stato

di cose i rappresentanti delle 5 grandi po

tenze a'27 luglio dichiararono al nuovo

sultano, che i loro gabinetti erano d'ac

cordo relativamente alla questione egi

ziana ; consigliargli di ricorrere alla loro

benevolenza, ed egli vi aderl. Intanto Ab

ilui Medjid, per consiglio di Reschid pa

scià sullodato e d'altri personaggi illumi

nati, a'3 novembre promulgò in Giul Ha

uè l'hatti-cheriff seguente, di cui feci cen

no nel voi. XVIII, p. 89 e ricordai di so

pra, per sostituire la legge al dispotismo.

« Ogni membro della società ottoniana

vol. uni.

sia tassato d'una quota d'imposizione.de-

terminata in proporzione delle sue pro

prietà e sostanze. Tutti essere obbligati

con determinate leggi al servizio milita

re per quattro o cinque anni. La causa

di qualunque prevenuto sia pubblica

mente giudicata dopo processo ed un e-

same. .Non sia permesso ad alcuno di at

tentare all'onore di chiunqoe siasi. Cia

scuno possieda le sue sostanze di qualun

que natura siano, e ne disponga colla più

intera libertà. I beni del colpevole non

siano più confiscati. Queste concessioni

estendersi a tutti i sudditi di qualunque

religione o setta, e ne godano senza ecce

zione alcuna. Una perfetta sicurezza es

sere adunque accordata a tutti gli abi

tanti dell'impero per la loro vita, il loro

onore e le loro sostanze". Il sultano sta

bilì quindi un consiglio di giustizia inca

ricato di discutere liberamente tutte le

leggi da promulgarsi per rigenerare l'im

pero. Frattanto le grandi potenze che o-

veano assunto a se la questione tra la Par

ta e Mehemet Ali pascià d'Egitto, con

tinuarono a trattare per accomodarla;

ma l'opera era ardoa,essendovi molti in

teressi opposti. La Francia specialmente

sosteneva il pascià, dopochè nel marzo

1 84.o Thiers era divenuto presidente del

consiglio de'ministri e ministro degli af

fari esteri, e si adoperava per fargli ave

re il dominio utile ed ereditario dell'E

gitto e della Siria, e di più il governo vi

talizio dell'isola di Candin. L'Austria, la

quale era stata lai. 'a proporre l'Egitto

ereditario, e con essa la Prussfci, si mo

strarono per qualche tempo disposte ad

aderire, almeno in parte, a tale idea. Al

l'opposto l' Inghilterra, che aspirava ai

comodi passaggi per l' India, a traverso

dell'Egitto e della Siria, non voleva che

quelle regioni fossero in potere d'un so

vrano forte e amico della Francia. La

Russia aderiva all'Inghi1terra; del resto

mostrandosi indifferente alla questione

territoriale, adopravasi per poter agire il

più che tosse possibile nel Bosforo. In-

25
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toirto nel giugno varie regioni della Siria

si sollevarono contro il dominio del pa

scià d'Egitto. In tale stato di cose l'Au

stria, l'Inghilterra, la Prussia e la Russia

dii una parte, e la Porta ottomana dal

l'altra, a' i 5 luglio sottoscrissero in Lon

dra un trattato, nel quale iu sostanza sta

bilirono. n Che il sultano promettesse a

Mehemet Al'i e suoi discendenti in linea

ietta l'amministrazione dell'Egitto, e di

più sua vita duranle quella della fortez

za di Tolemaideo Acri colla Siria meri

dionale. Si sarebhe determinato il tribu

to che avrebbe dovuto pagare. Le leggi

dell'impero ottomano fossero applicabili

all'Egitto. Le truppe del pascià formas

sero parte della forza dell'impero otto-

ninno. Intanto egli restituisse al sultano la

flotta che nell'anno precedente era pas

sata in suo potere". Partecipato alla me

tà d'agosto il trattato a Mehemet A lì, e-

gli rispose: Che si sottometteva alla vo

lontà del sovrano. Accettava la proposi

zione dell' eredità dell' Egitto, e per gli

altri territorii che occupava si rimetteva

interamente alla di lui discrezione. Tale

dichiarazione non fu creduta sufficiente.

Abdul Medjid lo dichiarò decaduto dal

governo dell'Egitto^d i collegati adopra-

rono F armi. Una flotta inglese coman

data da Stopford, uno squadra austria

ca capitanata da Bandiera, ed altra squa

dra ottomana avente a bordo alcune trup

pe di sbarco, nel settembre rovinarono e

occuparono Berito e Sidone, ed a'4 no

vembre con 3 o1 e di cannoneggiamento

ridussero in loro potere la fortezza d'A

cri. Nel tempo stesso favorirono la sol

levazione della Siria e la dispersione del

le truppe egizie che l'occupavano. Ibra-

loni pascià, che le comandava, ed era sta

to poc'anzi formidabile a'turchi, diven

ne impotente contro la tattica enropea e

Foro inglese. I collegati s'impadronirono

de' punti principali delle coste di Siria,

quindi recaronsi nella rada d' Alessan

dria. Allora Mehemet Ali conobbe la ne

cessità di cedera alle circostanze, ed a'2 7

novembre sottoscrisse, col comandante in »

glese avanti Alessandria, una convenzio

ne, nella quale si stabilì che restituisse

alla Porta la flotta, sgombrasse la Siria,

avendo già evacuato Candia e l'Arabia,

ed avesse il governo ereditario dell'Egit

to, garantito dalle potenze alleate. La

Francia al sentire essersi concertate le

cose il' Egitto senza il suo intervento, si

offese. Thiers propose al re Luigi Filip

po di fortificar Parigi, armare 639,oo0

uomini di linea, e '1oo,ooo di guardia na

zionale, inviare la flotta nella rada d'A

lessandria oa'D.irdanelli,e negoziare per

far modificare il trattato de' 1 5 luglio a

maggior vantaggio del pascià d'Egitto. Il

re acconsentì alle fortificazioni della ca

pitale ed a qualche aumento dell'esercito;

ma non volle prendere un'attitudine che

potesse compromettere la pace d' Euro

pa. Laonde nell'ottobre Thiers rinunziò

al ministero, il re vi surrogò Guizot, e la

tranquillità d'Europa non fu turbata. A -

vendo il sultano dichiarato Mehemet Ali

decaduto dal governo d'Egitto, nell'anno

seguenle 1 84 1 tal atto sembrò troppo vio

lento alle corti di Berlino, Londra, Pie

troburgo e Vienna ; quindi i loro pleni

potenziari a' 3o gennaio sottoscrissero iu

Londra un protocollo,col quale consiglia

rono ad Abdul Medjid di rivocarlo e di

promettere a Mehemet A fi che i suoi suc

cessori in linea retta sarebbero nominati

pascià d' Egitto, tutte le volte che quel

posto rimanesse vacante per la morto del

pascià precedente. Con atti posteriori.quei

plenipotenziari regolarono il modo di suc

cessione e la somma del tributo fu fissata

in 8o,oon borse, ci rea un milione e 6oo,o0o

scudi. Questi consigli di 4 grandi potenze

furono accettati dal sultano e dal pascià :

gli articoli li riportai a Egitto. Per ulti

mare, o piuttosto per sopire la questio

ne d'oriente, rimaneva di dare qualche

soddisfazione alla Francia, ancora isola

ta. Per quest'effetto s'ideò di concertare

un atto d'interesse generale, pel consoli -

d. mieti1o della paci europea, al quale in-
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tervenisse anche il governo francese, co

me fece dopo l'invito. Quindi o'i 3 luglio

le 5 grandi potenze sottoscrissero colla Por

ta una convenzione, nella quale stabili

rono. n Il Gran Signore da una parte, di

chiarare d' aver la ferma risoluzione di

mantenere in avvenire il principio inva

riabilmente stabilito come antica regola

del Sun impero, e in virtù del quale fu in

ogni tempo proibito o'bastimenti di guer

ra delle potenze straniere d'entrare negli

stretti de'Dardanelli e del Bosforo, e fin

chè la Porta si trovasse in pace, il sulta

no non ammetterebbe nessun bastimento

<Ja guerra straniero ne'ilet ti stretti. L'im

peratore d' Austria, il re de' francesi, la

regina d' Inghilterra, il re di Prussia e

l'imperatoredi Russia dall'altra parte, im

pegnai <i di rispettare questa determina

zione del sultano, e di conformarsi al prin

cipio suddetto ". Venuto in cognizione

Gregorio XVI, che nel gennaio 1 844 ilo~

vena passare dal porto di Civitavecchia

Cesehid pascià, per recarsi a Marsiglia e

Parigi, quale ambasciatore della Sublime

Porta, per tratto di speciale considera

zione all'eminente personaggio, ordmò al

delegato apostolico mg.' Stefano Rossi di

usargli quell'ospitalità conveniente all'al

to suo rango. Contemporaneamente il Pa

pa mandò do Roma a Civitavecchia il

p. abbate d. Arsenio Angiarakian, ch'era

stato suo interprete nella visita ricevuta

da lui, per complimentarlo nel pontificio

nome, e nello stesso tempo raccomanda

re gli Jiffari de'cattolici maroniti del Mon

te Libano. A' 1 3 approdò nel porto il va

pore che conduceva il pascià, accompa

gnato da 4 figli, da Nedira effendi suoi.°

segretario. dal dragomanno armeno e da

33 persone ili segiuto. Il p. abbate, quale

iuterprete del Papa, previe intelligenze

prese col prelato delegato, accompagna

to dal capitano del portosi recò a bordo

del vapore. Incontrato urbanamente dal

pascià e condotto nella sua camera, il p.

abbate esegu'i la sua missione,con compli

mentarlo da parte del Papa, cu'serisi di

particolare stima e considerazione che nu

triva per lui, offrendogli qualunque cosa

gli fosse abbisognato ; e qual padre uni

versale di tutti i cattolici, dichiarargli l'af

flizione in cui era pe' continui disastri

patiti da' suoi figli cattolici maroniti del

Monte Libano, e quindi raccomandarli

alla sua autorevole protezione. Il pascià

sorpreso e penetrato di commozione per

la benignità di Gregorio XVI, nobilmen

te espresse la sua confusione e grato ani

mo per questo ulterior tratto di «ingoiar

distinzione; rammentò le 'squisite genti

lezze ricevute dal Papa tpiando ebbe l'o

nore di presentarsi a lui co'suoi figli, quel*

le posteriormente espresse nelle lettere

che riceveva dal p. abbate medesimo, ed

anco da altre persone colle quali il Papa

domandava di sue notizie, con un inte

resse veramente clemente. E siccome nul

la avea fatto per meritarsi tante grazie,

pregò il p. abbate d'umiliare al pontificio

trono l'indimenticabile sua riconoscenza,

il suo cuore in pegno de' sentimenti che

avea saputo inspirargli, in uno all'osse

quioso omaggio della più profonda ve

nerazione. Qoanto all'affare de'maroniti,

aggiunse il pascià, veder bene la necessi

tà d' essere ultimate le vertenze ; che si

reputerebbe felice di poter contribuire

a secondare i desiderii di Sua Santità, e

che avrebbe profittato dell' opportunità

per fare ogni sforzo onde finire le conte

stazioni co'maroniti, e così dare un atte

stato del suo riverente attaccamento al

Santo Padre; anzi l'incaricò pure, nello

scrivere a S. A. Ahmed Feti» pascià, di

dirgli le raccomandazioni fatte pe' maro

niti, perchè ancor lui vi cooperasse. Indi

il pascià chiamati i figli e que'del suo se

guito, festeggian1e narrò loro l'onore che

avea ricevuto.Vedendo il p. abbate che il

pascià per mancanza di tempo non pen

sava scenderci terra, gli disse che ilPapa

avendo ordina tu a mg.' delegato di ave1lo

ospite, perciò il prelato l'aspettava ; ma il

pascià si confermò nel non discendere, on

de non essere di soverchio incomodo. Al-
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Ioia il p. abbate ne fece avvisare il prelato,

il quale immediatamente con due uffizioli

di piazza si condusse al vapore del pascià,

e questi lo ricevè fregiato delle sue deco

razioni, e condusse con bei modi nella sua

Stanza. Mg/ Rossi in francese esternò al

pascià gli ordini ricevuti dal Papa, di o-

norare e complimentare la sua degna per

sona. Il pascià con aumento di commo

zione rinnovò i sensi esternati al p.abbate,

pregando il prelato ad esserne facondo in

terprete, non trovando egli sufficienti e-

spressioni per dichiarare quanto sentiva

pel Santo Padre. Dopo lieta conversazio

ne, nel partire il delegato volle il pascià

seguirlo sino alle scale del vapore; e po

scia col suo accompagnamento tutto giu

bilante per vedere il pascià tanto onorato

dal Papa sovranodi Roma, Iìeschid scese

'n terra e si recò a restituir la visita a mg.'

delegato, ripetendo sempre con effusione

la sua ammirazione per l' incomparabile

bontà di Gregorio XVI. Licenziatosi dal

prelato, fece il pascià un giro per la città

di Civitavecchia, e pieno di soddisfazione

si congedò dal p. ab. Arsenio, invitandolo

a presentare i suoi rispetti al cardinaleMez.

zofanti ed a mg/ Garibaldi che avea co

nosciuto a Parigi. Finalmente asceso il va

pore, uscì dal porto e partì.Dipoi Rescliid

pascià portò tutto a cognizione d' Abdul

Medjid, e questi penetrato della benignità

di Gregorio XVI, bramoso di dimostrar

gli la sua estimazione e gradimento per le

distinzioni usate al cognato e a R escimi, ed

inoltre d'entrare in diretta relazione con

esso, pur egli ordinò che si preparassero

dei ricchi donativi perioviarlia Roma; ma

mentre si disponeva la spedizione, il Papa

passòa miglior vita. Allorquando nel 1 833

Ottone I ascese sul trono di Grecia, vi sta

bi ììungovemodi»potico, e istituì l'ordine

equestre del ss. Salvatore (/'.). Coloro

però che aveano combattuto con tanta e-

nei gia per ricuperar l' indipendenza, a-

vrelibero desiderato eziandio la libertà ;

quindi malcontento, società segrete e co

stante fermento. Finalmente nella metà

di settembre 1 843 alcuni audaci faziosi

sollevarono porte del presidio e della po

polazione d'Atene, ecostrinsero il rea pro

mettere una costituzione. Fu poscia radu

nata un'assemblea generale, la quale di

scusse una costituzione, che venne pro

mulgata a 1 6 marzo 1 844- Furono in essa

stabiliti i priucipii dell'eguaglianza de'di-

ritti di nonzi alla legge, e della libertà del

la stampa. Si dichiarò che il potere legi

slativo si componeva del re, delle camere,

de'deputati e del senato. Il diritto di pro

porre leggi appartenere al re, alla came

ra e al senato. Sebbene la Grecia era di

venuta libera dal giogo mussulmano per

generosa commiserazione delle potenze

occidentali, nondimeno i suoi deputati nel

formular la costituzione politica del regno

furono solleciti di sancire che esso appar

tiene alla religionee alla chiesa ortodossa

(com'essi pretendono) orientale, e che non

è permesso di sollecitare alcun greco ad

abbracciare la chiesa ortodossa occiden

tale. Il che significa non esser permesso il

procurare il ritorno d'un greco scismatico

all'unità della chiesa cattolica, fuori della

quale non trovasi l'eterna salute. Ecco ua

altro saggio della pretesa tolleranza van

tata dagli scismatici. Si può vedere L'È-

glise Orientale, par Jacques G. Pitzi-

pios, Romei 855. Ne diè contezza la Ci

viltà Cattolica,serie 2.", t. 2, p. 557, co~

me di libro degnissimo d'essere conosciu

to dal pubblico per l'importanza dell'ar

gomento clic vi si trutta. Il eh. Pitzipios,

greco di nascita e praticissimo degli affari

d'oriente poco conosciuti, riuscì oltremo

do a stenebrare l'oscura questione, ch'egli

considerò sotto un aspetto tale, che ne ri

mase soddisfatto ogni cuore sinceramente

cattolico. Giacchè egli non vede altrove il

rimedio alle sventure, che da tauti secoli

aggravano l' Oriente, fuorchè nel ristabi

lire la comunione tra la chiesa o rientale

e la chiesa romana, prendendo a norma

e a fondamento idecreti del concilio ecu

menico di Firenze. Nella 3." parte intito

lata : Apostasia del clero di Costantino
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poli, il eh. Pitzipios ci pone sott'occhio la

maniera tirannesca onde i patriarchi di

Costantinopoli e il loro sinodo esercitano

l'autorità temporale che da' sultani fu ad

essi delegata sopra i segnaci della medesi

ma religione. Osserva inoltre, che i tem

pi si sono ora in gran modo cambiati; al

l'antipatia de'turchi contro gli occidentali

sottentrò la fiducia e la benevolenza; ed il

governo ottomano mostrò più volte desi

derio d' entrare in relazioni amichevoli

colla s. Sede. Ora sopra questo nuovo sta

to di cose conviene appoggiarsi per met

tere un termine alle triste condizioni in

cui geme l' oriente. Il clero di Costanti

nopoli, quanto al fatto, rifiuta l'autorità

del concilio di Firenze, ma quanto al di

ritto il concilio conserva il suo pieno vi

gore. n Consigliati dalle potenze cattoli

che d'occidente i sultani pon no spogliare

il clero di Costantinopoli della tempora

le autorità di cui fu sì enorme abuso, e

poimo ancora richiedere a chi vien pro

posto alla sede patriarcale che sottoscriva

la sua adesione al concilio di Firenze.Non

mancheranno vescovi in oriente che ac

cettino tali condizioni, e il sultano può

d'ora innanzi non riconoscer per patriar

ca se non chi l'abbia adempita. Con que

sto il rito grecoè conservato intatto, l'an

torità de'Pontefioi è ristabilita nella chie

sa orientale, la riforma del clero si opera

senza ostacolo, e un'era novella incomin

cia per quelle vaste e belle contrade che

da tanti secoli gemono sotto il peso di tan

te sventure. Nè il beneficio di questa ri

storazione della .lnes.i d'oriente rimarrà

circoscritto da' confini dell'impero otto

mano. Il regno di Grecia e l'impero di

Russia si troveranno condotti e da inte

ressi politici e da altre cagioni più degne

ad entrare nella stessa via di riconcilia

zione. L'oriente intero non formerà più

che una chiesa sola coli' occidente sotto

l'autorità dello stesso supremo Pastore.

Allo spettacoto di questa unione, i Prote

stanti vedendosi più separati e divisi, tor-

rieni uuo più fàcilmente all'ovile: iuoltrela

rivoluzione che minaccia l'ordine sociale

in Europa per l.i disunione de'popoli cri

stiani e il disaccordo de'governi non può

trovare efficace riparo fuorchè nell'azio

ne della Chiesa e nell'antorità del sommo

Pontefice ". Le relazioni particolari cosi

bene cominciate da Gregorio XVI, de

funto il t.° giugno 1846, fra la s. Sede e

la Sublime Porta, mediante due suoi pri

mari ministri e ambasciatori ottomani, e

con due sultani, il defunto e il regnante,

cominciarono a produrre le loro felici con

seguenze, amando Abiliti Medjid prose

guirle col successore. Pertanto riporta il

n.° 1 6 del Diario di Roma del 1 847. "Do

po aver annunziato nel n.° i4 di questo

Diario l'arrivo in Roma di S. E. Chekib

e1i'., tuli (a'i 5 febbraio, incontrato a AIo11-

terosi dal p. ab. d. Arsenio Angiarakian,

dopo averlo inutilmente atteso iti Ancona,

ove dovea approdare, d' ordine pontifi

cio ), parleremo ora dello scopo e delle

particolarità della sua missione, la quale

formerà uno de' fasti memorandi nella

storia ecclesiastica de'tempi nostri. S. A.

I. il sultuuo Abdid Medjid Khan, com

preso pur esso da qoella universale esul

tanza, suscitatasi ovunque all' annonzio

del fanstissimo avvenimento al trono pon

tificio della Santità di N. S. Papa Pio IX,

si avvisòdi darne al mondo intero una so

lenne luminosissima prova. Ordinò qoin

di o S. E. Chekib effendi, designato a suo

ambasciatore presso l' I. R. corte d'Au

stria, di condursi espressamente in Roma

(nota il Diario: La storia registrerà cer

ta mente essere questa la prima volta che

il sultano ha decretato un'apposita spedi

zione per complimentare il Romano Pon

tefice. Ilajazette nel i49o avea inviato un

suo ambasciatore ad Innocenzo Vili; ma

per sua missione speciale relativa alla cu

stodia diZizim suo frajello, fatto prigionie

ro da 'cavai ieri gerosolimitani e consegna

to al Papn.Heyn.//irmal.eccles. n.°i492.

Osserverò pel riferito di sopra, che aven

do il Diario co' citati 4 lnoi numeri e eoa

ahrogihiitovdatodMisNotiziedelgiorno
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del 1 838, tanto parlato de'due ambascia

tori che furono a visitare Gregorio XVI,

ed uno espressamente in nome del sultano,

come rilevasi dal testo del discorso dal

medesimo riprodotto, poteva qui richia

mare con una parola il da lui pubblicato,

ad onore appunto de fasti memorandi

della storia ecclesiastica e civile de'tem

pi nostri. Quanto poi all'epoca vera della

venuta dell'ambasciatore di Bajazet II, e

se /i/iui fu propriamente fatto prigione

da' gerosolimitani, pub vedersi nel ciar

rato a suo luogo superiormente ) per e-

spriiuerne io suo nome e di viva voce le

più estese congratulazioni al Sunto Pa-

die, e per attestare insieme la profonda

stima onde S. A. sentivasi penetrata per

un sovrano, che nel periodo di pochi me

si avea saputo attirarsi l' ammirazione e

il plauso di ogni enlta nazione. Sono que

ste, presso a poco, le espressioni che oc

corrono nelle lettere officiali dirette da

S. A.Reschid pascià, gran visir, all'Em.°

e Iìev.° sig.' cardinale Gizzi segretario di

stato, in virtù delle quali veniva preicelto

il nuovo ambasciatore ott omano al gran

de incarico. Nella mattina pertanto del

giorno 1 6 corrente (febbraio) si recò S.E.

a consegnare le stesse lettere all'alto loro

indirizzo (accompagnato dal p. ab. Arse

nio), pregando l'Eni." Sua Rev." a consul

tare l' oracolo del Santo Padre intorno

al giorno ed all'ora, in cui gli piacesse

di ammetterlo all'augusta di lui presen

za. Essendosi a tal uopo stabilita da Sua

Santità la mattina del sabato p. p. ( io

febbraio), S. E. si avviò con nobile treno

al palazzo apostolico Quirinale, iu mezzo

ad una immensa moltitudine indigena e

lòi estiei a, accorsa ad ammirare, lungo le

strade ch'ei dovea transitare, lo straordi

nario e decoroso avvenimento. Entrò fi

nalmente S. E. nel gran cortile delQuiri

naie; e dopo aver percorso le ampie sale

del ponnficio appartamento, ove trova-

vasi disposta in tutto il suo nobile e digni

toso splendore Io corte del supremo Ge

rarca, fu introdotta insieme al suo segui-

to, innanzi al sagro e maestoso di lui co

spetto. Assidevasi il Santo Padre nel tro

no, con quella fronte grave in un tempo e

serena, ove rinvengonsi come effigiate le

preclare viitù ond'Esso congiunge in mi

raii I modo lo spirituale col temporale, la

Chiesa e lo Stato. E qui S. E. Chekib ef

fendi, appalesandosi ben degno dell' alta

fiducia in lui riposta dall'imperatore ot

tomano, soddisfece ne'modi e coll'espres-

sioni le più adatte alla circostanza al gran

de oggetto di sua missione: e perciò n'eb

be dal Santo Padre non equivoche dimo

strazioni di gradimento. Egli imprese a

dire, che S. A. I. il Sultano suo augusto

padrone, avea sentito con somma compia

cenza la felice esaltazionedella Santità Sua

al trono pontificio. Aggiunse, che quan

tunque non esistessero fino ad ora fra la

Sublime Porta ed il governo della s. Sede

particolari relazioni, pure il suo Signore,

associandosi all' universale soddisfazione

del mondo per l'esaltamento al trono del

la Santità Sua, gli avea dato l'onorevole

incarico di presentartene nell'angusto suo

nome le più sincere e vive congratulazio

ni; che S. A. coglieva con premura que

sto fortunato incontro per entrare diret

tamente in relazione col governo di Sua

Santità, esprimendo in fme la sua ferma

fiducia che i sentimenti di benevolenza del

suo augusto Signore verso i suoi sudditi

di tutte le classi,ch'esso considera va eguali

senza distmzione-di credenza, come un pa

dre che ama indistintamente tutti i suoi

figli, sarebbero apprezzati, a preferenza

d'ogni altro, dalla stessa Santità Sua, alla

cui stima e preziosa amicizia S. A. gran

demente aspirava. Il Santo Padre corri

spose a questo discorso ne' termini i più

graziosi, commettendo al signor amba

sciatore di far conoscere alt' imperatore

ottomano con quale riconoscenza avesse

accolto e contraccambiasse i sentimenti di

leale benevolenza, che S. A. perdi lui mez-

zogli avea espressoci come si aprisse il suo

cuore alla lieta speranza, che le vicende

voli relazioni, ch'Etasa bramava di strin-
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gere col governo pontificio, fossero per

tornare a somma utilità de' cattolici di

moranti in quel vasto impero, la cui re

ligiosa condizione quanto più sarebbesi

migliorata mercè della continuazione e

dell* aumento del potente sovrano patro

cinio inverso loro, tanto più preziosa gli

sarebbe stcita la sua amicizia, e più gra

dito l' effetto delle proposte amichevoli

relazioni fra'due governi. L'Em.° e Rev.°

sig.' cardinal Mezzofanti, chiamatovi dal

Santo Padre, si trovò presente a questa u-

dienza; e ne fu fedele interprete il Roi.°p.

abbate d. ArsenioAngiarakian procurato

re generale de'monaci armeni antoniani.

S. E. Cbekib effendi presentò al santo Pa

dre Arif bey suo fìglio e i.° segretario,

Aly effendi 2.° segretario, ed il sig.' Ga

spare de Mnnass i.° interprete d' amba

sciata, a'quali Sua Santità si degnò di di

rigere delle cortesi parole. Quindi il sig.'

ambasciatore si trattenne alcun poco con

Essa in privati discorsi, e sen partì piena

avendo la mente e penetrato il cuore del

l'accoglienza, che n'avea ricevuto. Il sig.'

ambasciatore poi nell'uscire dall' appar

tamento pontificio si diresse alle stanze

dell'Eni.° sig.' cardinal segretario di sta

to, col quale s'intrattenne in colloqui, che

furono ad entrambi motivo di reciproca

soddisfazione. Questo illustre personag

gio si reca tutto giorno a visitare, accom

pagnato dal eh. sig/ cav. Luigi Grifi, i

più notevoli monumenti antichi e moder

ni, onde va tanto superbo il nostro classi

co suolo; ed in ciò fare S. E. addimostra

tale accorgimento e coltura da riscuotere

l'altrui ammirazione". Notificò poi iln. 18

del Diario di Roma.n La Santità di N.S.

PapaPiolX ricevette ieri mattina (i.°mar

zo), in visita di congedo, S. E. Chekib ef

fendi ambasciatore straordinario, inviato

da S. A. il Sultano a complimentare la

Santità Sua per l'auspicatoavvenimento

al trono pontificio: dopo di che si degnò

d' ammettere alla sua augusta presenza

Arifbey figlio del lodato ambasciatore e

i .°segretario, Aly effendi 2.° segretario, ed

il sig.' Gaspare de Manass i.° interprete

d'ambasciata, accomiatandoli con cortesi

parole e con dimostrazioni di sovrana be

nignità. S. E. è partita questa mattina alle

ore 7 i/2 dirigendosi alla volta d' Anco

na". Si legge inoltre nel n.°54 del Diario

di Roma,.ì\ aver il Papa donato allorchè

si congedava, a Chekib effendi, il suo ri

tratto inciso in pietra dura contornato di

brillanti, che l'ambasciatore si appese sul

petto a guisa di decorazione, come rilevai

nel voi. LUI, p. t gl,dicendo contornata In

pontificia eflìgie anche con rubini e sme

raldi; equi aggiungo d'un valore di scudi

r 5oo, e che il Papa donò all'ambascia

tore eziandio diverse bellissime stampein-

cise della calcografia camerale. Notai poi

nel voi. LI, p. 32 i, che Chekib frequentò

in Roma il monastero degli armeni auto-

niaui, e comei predecessori si servi d'in

terprete col Papa del p. ab. Arsenio, la

sciando al cenobio testimonianze in iscrìt

to di gran soddisfazione. Aggiungerò che

l'ambasciatore ottomano, in tutto il tem

po della sua dimora in Roma, 3 volle fu

ricevuto in udienza dal Papa, cioè dopo

il suo arrivo e pel congedo, oltre una se

greta o privata, presente solamente il p.

ab. Arsenio come destinato a interprete e

suo accompagnatore, e perciò questi l'ac

compagnò pure nelle altre e da per tutto.

L'ambasciatore fu dal cardinale Gizzi 5

volle, visitò 2 volle il cardinal Antonelli,

allora prelato tesoriere, e volle pure visi

tare il celebre cardinal Lambraschini, già

segretario di stato di Gregorio XVI, in ri

verente memoria di quest'ultimo. Il Pa

pa Pio IX per memoria dell'avvenimento

fece coniare una medaglia coll'epigrafe :

Legatione perfuneius ad Pium IX P.

M. electum nomine Magni Ture. Domi

ni 1 847. Ne donò all' ambasciatore e al

suo seguito in oro. Qual testimonianza di

progressivo incivilimento, anche intro

dotto in Egitto da Meheniet AH, registrai

nel voi. XLVI,p.98, che nell'api ile 1847

in quella regione con solenne festa si col

locò dal vicerè la 1 ." pietra con monete,
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allefomlnmenta delle cliiuse del iVilo,con

crremonie nrmi fino allora praticate in

Turchia e .he ivi narrai. Per telante prov

videnza i I Pei po Pio IX a'i'.ì luglioi 847 ri

pristinò il patriarca di rito latino residen

ziale in Gerusalemme, ed a'4 ottolire pre

conizzò l'odierno patriarca mg.' Giusep

pe Volerga, che consagrò e gli conferi il

pallio. Era 6 secoli dacchè Gerusalemme

mancava del patriarca residente con giu

risdizione, e mg.' Valerga vi fece il suo

solenne ingresso a' 17 del seguente gen-

noio,preceduto dalla croce patriarcale in

alberata, e salutato da salve d'artiglieria

d'ordine del pascià. Andò a ulliziare nella

chiesa del ss.Salvatorede'minori osservan

n, che facendo le veci di cattedrale, vi for

mò poi un capitolo. Il Papa a mezzo della

congregazione di propaganda fide stabili i

limiti e le prerogative delp. guardiano del

s. Sepolcro, la giurisdizione del patriarca,

e il conferimento dell'ordine equestre del

8. .ScyiO.YTO.Di quanto ho occennato,ne ri

portai i particolari ne' voi. XLVI, p. 227,

LI, p. 22 e 298, LUI, p. 192, LXIV, p.

83 e 93, LXV II, p. 32. Il fervore de' cri

stiani è sempre vivo ncll'intraprcndere i

sagri pellegrinaggi della Siria per visitare

i santuari di Terra santa. Dal riferito

superiormente è provato che in ogni tem

po i cristiani, massime i cattolici, hanno

guardato con singolar pietà a que'lnoghi

celebrntissi mi che furono santificati in tan

ti modi e principalmente dalla presenza

dell' Uomo-Dio e bagnati dal diviu suo

sangue. Alcuni, è vero, nel considerarli

anche dappresso e nel visitarli si propo

sero soddisfare alla loro erudita curiosità

<i intraprendere scientifiche ricerche, che

pubblicarono colle stampe e rami, mol

te spiranti poetico entusiasmo, mancante

del linguaggio proprio del divoto. Ma mol

ti fia Imo meritarono una distinzione per

la fi dee la divozione con cui compirono il

santo pellegrinaggio. Alcuni di loro, ri

tornati nella propria patria, scrissero le

ricevute impressioni, e da queste facil

mente si può dedurre da quale spirito fui-

sero animati quando si accinsero al viag

gio, e quale fosse il loro interno quando

si trovavano a piè di que' santi monu

menti. Da ultimo si pubblicarono: Gior

nale d'unpellegrinaggio eseguito in Ter

ra Santa nel 1852 dal mese di agosto

al mese di dicembre dall'ab. fVonner

curato di Nótre-Dame di Metz, Parigi

1 853, colle piante del s. Sepolcro e diBet-

tlemme./I/orfe- dun pellegrino a Geru

salemme nel 1832, notizia sugli ultimi

momenti del conte Carlo Coetlosauet,

di Emilio Gentil cavaliere del s. Se

polcro, Parigi 1 854- Lrs Saints Licux.

Pèlerinage à Jèrusalem cii passant par

l''/intriche, la Hongric, la Slavonie, Ics

provinces Danubiennes, Constantinople,

i'Archipel, le Liban, la Syrie, Alcxan-

drie, Malte, la Sicile et Marseille; par

mons.r flIislin abbè mitre de s. Marie

de Deg en Hongric, camerier secret de

S. S. Pie IX c-te., Paris 1 85 1 . Storia <iti

lo stato attuale di Gerusalemme, per

l'ali. Mariti, Parigi 1 853. La Siria, la

Palestina e la Giudea, Pellegrinaggio

a Gerusalemme ed a! Luoghi Santi, Pa

rigi 1 853. Le ultime due opere sono dette

molto importanti per avere raccolto le

più recenti osservazioni su ipie' memo1 .1-

bili luoghi, resi tanto più celebri dalle ul

time controversie, che sono andato svol

gendo, nelle quali tutta l' Europa prc>e

parte cotanto attiva e con formidabite e

strepitosa guerra, che in breve narrerò

alla sua epoca. Mehemet Ali nel dicembre

1847 volendo dimostrare a' suoi grandi

la compiacenza pel progressivo aumento

dell' industria nazionale, e nello stesso

tempo confortarli a seguire animosamen

te la via ilei progresso e della civiltà, do

po averli tutti convitati alla tavola reale,

li riunì pochi giorni dopo nel divano o

gran consiglio, ed ivi per l'organo di S. A.

Kiamil pascià suo genero, ed uno de'più

illustri letterati nelle lingue orientali, fece

loro pronunziare un discorso, pieno d'alti

sentimenti d'amor patrio, d'umanità e di

civilizzazione, degni della già stabilita fa.
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ma dell'egiziano riformatore. Dice l'esor

dio.n Avendo veduto da qualche anno

utili testimonianze del vostro coraggio ci

vile e della vostra libertà negli allori, ed

avendovi conosciuti finalmente capaci di

Comprendere ed apprezzare i miei consi

gli, io vi ho riuniti perciò presso di me, e

ini affretto ili farvi scorgere l'oggetto prin

cipale di questa riunione . . . Sappiatevi

bene che io ho oltrepassato l'età di 8u an

ni, e nulla desidero per me; ma sappiate

pure che io non ho sonno nè riposo, e che

attendo notte e giorno solo per la felicità

vostra, e per la vostra posizione sociale.

Come io vi ho educato fanciulli, e vi ho

fatto istruire ne'collegi, e condotti vi al gra

do in cui siete, vi ho adottati e sono vostro

vero padre; cos'i siatemi voi figli amoro

si e ubbidienti. Con questi suggerimenti,

di cui attendo granile attenzione, io non

ricerco che il vostro riposo e il vostro be

ii' essere, perchè i vostri servigi saranno

per voi stessi ..." Termina il ragiona--

mento con queste parole. n Se il cielo mi

darà coraggio di spirito ed un prolunga

mento di vita per questa gioia, noi fare

mo molto dietro tal norma; ed il popolo

saprà che tuttociò che fu è giusto e buo

no, e lo sapranno i miei figli, i quali an

cora per avermi prestato attenzione ed

essere convinti della mia giustizia, otten

nero le proprietà che hanno, e prende

ra uno esempio da me.Avrete dunque dal

la mia famiglia onori, elevazioni e digni

tà ; e fino che durerà la nostra stirpe, e

voi seguirete le imprese tracce, i miei fi

gli e nipoti conosceranno la vostra virtù,

v' innalzeranno in ogni tempo, e ripete

ranno che voi fedelmente serviste il loro

padre ed avo". Con tali elevati sentimen

ti non è a meravigliare se Mehemet Ali

pervenne a quel grado di possanza, che

più d'una volta fece impallidire la Porta

sua suprema signora, e portò l' Egitto a

tanta prosperità e ricchezza, che destò

l'ammirazione delle nazioni incivilite. E-

gli però era ormai un lume che stava per

spegnersi, un astro vicino al suo truroon-

to, ma che ancora tramandava raggi e

lampi della più splendida luce. Ora passo

a narrare l'ambasceria inviata a Costan

tinopoli al sultano Abdul Medjid, dai Pa

pa Pio IX, memorabile avvenimento che

mi proposi qui riportare, come promisi

ne'vol. XLVIII, p. 168, LUI, p. ig3, ed

altrove. Per questa metamorfosi di rap

porti, in confronto de' precedenti secoli,

che di sopra cronologicamente tratteg

giai, non potrò essere tauto breve nel de

scriverla, a motivo de'particolari di signi

ficante importanza, chea gloria del pon

tificato non posso ommettere per la sin

golarità d'un complesso di circostanze in

teressanti il cattolicismo sì della Turchia

che del resto del mondo, ch'è qoanto di-

re di 2oo milioni di persone. Il n.°io3 del

Diario di Roma del 1 847 notificò, che ai

2 i dicembre era partito da Civitavecchia,

sul vapore da guerra il Tripoli, messo ge

nerosamente a disposizione del Papa dal

re di Sardegna, mg.' Innocenzo Ferrie-

ri (di Fano già incaricato d'affari de' Pae

si Basai, dal Papa consagrato) arcivesco

vo di Sida in partibus, ambasciatore o

nunzio pontificio a S. A. il Sultano, per

ringraziarlo dell'atto gentile, che la me

desima A. S. ebbe la cortesia di compiere

per mezzo del suo ambasciatore presso la

corte di Vienna Chekib effendi, incarican

dolo di rallegrarsi col Pontefice Pio IX

per la sua elevazione al pontificato. Il

quale Papa inoltre incaricò il prelato di

offrire insuo nome al sultano alcuni do

nativi. Indi l'officiale Gazzetta di Roma

del 1848 a p. 7 5 riprodusse la relazione

pubblicata i\a\Jonrnal deConstantinoplc

sull'arrivo e ricevimento in quella città

di mg.' Ferrieri, incaricato dal Santo Pa

dre d' una missione straordinaria presso

il sultano. Ivi si dice, che giunse a Costan

tinopoli cogli addetti alla nunziatura,a' 1 6

gennaio sul detto battello, il qoale nel

trapassare la punta del serraglio alzò la

bandiera ottomana e die il saluto di 2 t

colpi di cannone, 0 cui con altrettanti ri

spòse la ua ve di guerra ottomana, anco
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rota olla bocca del porto. Diversi legni

stranieri, e specialmente il Inick di stazio

ne della missione di Russia, ed alcuni na

vigli di commercio sardi, che si erano or

mati di cannone, si coprirono di pavesate,

alzarono la bandiera della s. Sede, e fece

ro le solile salve. Appena il Tripoli era

stato scorto, che l'incaricato d'affari della

Sardegna, il barone Tecco, si recò a bordo

per salutare l'inviato di Sua Santità, e ral

legrarsi del suo arrivo. II vekil o sostituto

del capo civile degli armeni cattolici d.

Stefano Pelilivanian (e non patriarca co

me dice la Gazzetta),* l'allìzialcdelhPor-

ta Serafino Manasse (Mibmandar, cioè

complimentario e ospitaliere), andarono

a bordo del Tripoli per accogliere la mis

sione pontificia (imperocchè tali due cat

tolici furono destinati dalla Porta come

complimentari e conduttori per assistere

l'ambasciatore in tutto quello volesse ser

virsi di loro per mandare ambasciate, e

per precederlo a cavallo nelle gite diplo

matiche). Un battello a 5 ordini di remi

era stato messo a sua disposizione dal go

verno. Adempite le formalità della qua

rantena, mg/ Ferrieri vi entrò col suo ac

compagnamento, e sbarcò alla scala di

Top-IIanè. Appena sceso fu salutato da

2 i colpi di cannone delle batterie di terra

ili Top-Hanè.Tre carrozze di corte e mol

li cavalli, messi dalla sublime Porta a di

sposizione dell'ambasciatore pontificio e

degli addetti alla nunziatura, per tutto

il tempo della sua missione, ve l' aspet

tavano. Mg.' Ferrieri, accompagnato da

d. Stefano e dal Mibmandar Manasse, en

trò nella i. 'carrozza; ed il corteggio s'in

camminò lentamente, traversando il sob

borgo di Gelata e quello di Pera per ivi

andare al palazzo che il governo turco

nvea preso in uffitto e destinato al prelato

e suoi compagni, disponendo il sultano

clie II nunzio e il suo seguito fossero spe

sati di tutto ( abitazione, vitto e tratta

mento, cavalli, carrozue e barca del sul

tano). La notizia dell'arrivo di mg/Fer-

rieri i acidamente si sparse; a malgrado

del freddo e della pioggia, numerosissime

turbe trassero a vederlo, frammischiando

le ibrida di viva il Sultano a quelle di riva

Pio IX. Nello stesso giorno tutti i rappre

sentanti stranieri inviarono uno de' prin

cipali impiegati a complimentare il nun

zio apostolico, il quale ricevè inoltre la

visita de' più ragguardevoli cattolici. II

giorno seguente il complimentario degli

ambasciatori lviauul bey, si condusse dal

nunzio per felicitarlo da parte del sulta no

e della Porta; e la maggior parte de'rap-

presentanti stranieri, che trova vausi in

Pera, specialmente l'ambasciato1' diFr.iu-

cia, l'internunzio d' Austria e il ministro

di Russia, andarono a fargli visita ne'gior-

ni di lunedi e martedì. La visita di mg/

Ferrieri alla Porta venne fissata pel mer

coledì. Nel mattino il baron Tecco prece

dè il nunzio, e presentò successivamente

al gran visir Reschid pascià, al ministro

degli affari esteri eal presidente superiore

-del consiglio di giustizia, il conte di Lu

cerna d'Angrogna, il principe di Podenas,

il marchese di Negro, insieme allo stato

maggiore del Tripoli; i quali tutti atte

sero alla Porta il nunzio per unirsi al suo

seguito. Il prelato in mantellet tn e roc

chetto, accompagnato da tutte le persone

di sua nunziatura, vestite parimenti in

abiti di ceremonia, seguito da i 2 servitori

in divisa, si recò in carrozza alla Porta

a'w) sul mezzodì ; egli era preceduto dal

Mibmandar Manasse in uniforme con de

corazione^ dal suddetto vekil del capo ci vi

le degli armeni cattolici d. Stefano. Dodici

cavass della Porta (cioè gendarmi o uffizi a-

li di polizia), e 3 ordinanze a cavallo aspet

tavano il corteggio alla testa del nuovo

ponte,e l'accompagnarono fino alla Porta.

Al suo arrivo, il nunzio e tutte le persone

del suo seguito forono immediatamente

fatti entrare nelle camere del gran visir

Rescliid.Questo dignitario si levò per rice

verli, li accolse con tutta la gentilezza, fe

ce sedere il nunzio accanto a se sul gran

sofà, fece servire a tutti la pipa, il callè ed

il sorbetto, come si costuma negli altri ri-
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ceviuienti degli ambasciatori stranieri. La

conversazione ebbe luogo continuamente

in lingua francese.Dopo essersi accommia

tato dal gran visir (che per distinzione sin

golare l'accompagnò lino alla porta del

le sue camere), il nunzio si recò presso

A iy pascià ministro degli «Ilari esteri, che

se gli fece innanzi per riceverlo sino alla

porta d'ingresso di sue camere. Questa

visita si prolungò quanto la precedente,

e fu piena della stessa gentilezza, degli

stessi riguardi, delle stesse testimonianze

vicendevoli di benevolenza e d'affabilità

( nel partire mg.' Ferrieri, per onorarlo,

Aly pascià l'accompagnò finoa capo delle

scale del palazzo). Nelle strade di Costan-

liuopoli,come ne'corridoi dellaPorta,men

tre il corteggio passava, si osservava con

grande curiosità e meraviglia fra'spetta

tori, senza alcun segno o indizio di mal

nninio. Sembrava onzi che la popolazione

maomettana si associasse con piacere agli

onori, ch'erano fatti al nunzio del Papa.

Dopo essersi licenziato da detto ministro,

il nunzio parn dalla Porta. Gli furono

fatte nella sua dipartita le stesse onorifi

cenze ch'ebbe nell'arrivo, e le 3 guardie

a cavallo che l' accompagnaruno, non si

separarono che alla testa del ponte. Nella

sera mg.' Ferrieri rese la visita all'amba

sciator di Francia,all'intei nunzio austria

co e all'incaricato d'affari di Sai degna. Nel

dì seguente il ministro della marina, go

vernatore di Pera, inviò il Manasse suo

i.° interprete, a presentare i suoi conve

nevoli al nunzio. Continuando mg.' Fer

rieri ad esser l'oggetto delle cortesie del

governo turco,ricevè le visite di vari mem

bri del corpo diplomatico, e particolar

mente quella dell' incaricato d' altari di

Persia Meoaelut Khan. L'arrivo dell'am

basciatore della s. Sede a Costantinopoli

fu considerato da tutti come un pegno di

fratermtà, edi molti dissidenti stessi vol

lero manifestare quanto si rallegrassero

d'un avvenimento nuovissimo ne' fasti

dell'impero ottom.mo. Il patriarca degli

ai meni scismatici inviò una deputuzione

all'inviato della s. Sede per complimen

tarlo. Il prelato ricevè pure una nume

rosa deputazione di persone ragguarde

voli d'armeni cattolici. Il patriarca de'gre-

ci scismatici di Costantinopoli anch' egli

mandò messi a visitare in suo nome il

rappresentantedel Santo Padre.Mg' Fer

rieri si mostrò ben lieto di tale visita, ac

colse tutti i membri della deputazione con

modi cordiali ed affabili, e li pregò di no

tificare al capo della loro comunione gre

ca il contento provato dal suo cuore, per

testimonio sì spontaneo di premura e di

benevolenza. Indi il prelato fece molte vi

site al corpo diplomatico, e tornò ad ab

boccarsi col ministro degli nil'ari esteri ri

petutamente. Nel n.°24 della Gazzetta di

Roma,à dice chele notizie pubblicate dal

Giornale di Costantinopoli, sull'inviato

straordinario del Papa a complimentare

il sultano, furono esattissime, nondimeno

reputò pubblicar le seguenti, pervenute

da lettere autorevoli, con particolari da

indurre una soddisfacente consolazione

nell' animo non solo de' romani, ma di

quanti altri si pregiano d'esser figli della

s. Sede, e sono del seguente tenore. Il gran

Signore non aveaa'27 gennaio potuto an

cora ricevere l'arcivescovo di Sida, per

chè non era compiuta la traduzione, da

farsi in caratteri d' oro e su pergamena,

delle lettere del Papa a Sua Maestà. \l 1

siccome quanto prima dovea esserlo, cosi

monsignore era convenuto col gran visir

sul discorso che dovea fare al sultano il

giorno di sua presentazione. Si dichiarò

mcredibile l' urbanità e gentilezza di tal

pascià Reschid, verso il rappresentante di

Nostro Signore Pio IX ( di che già diedi

saggio di sopra, accennando le sue rela

zioni con Gregorio XVI, l'elici e fertili ini

ziatrici di queste), e con qoali parole d'os-

'-equioed'ammirazioneegli parlava diSua

Santità,facendo I elogio di sue preclarissi-

me virtù e azioni. Inoltre fu da'diploma-

tiei considerata come una testimonianza di

straordinario onore l'essersi, contro il con

sueto costume, qoel 1 .°ed altissimo digui
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tario dell'impero levato da iedere, quan

do mg.' Ferrieri prese da lui commiato, e

l'averlo preceduto per lungo tratto fino

ol liuunne del proprio appartamento, do

ve fermatosi otfrì la mano al prelato e a

tutto il seguito con singolare dimostra

zione d'nilotni. Mg.' inviato, nell'andare

e nel tornare dall'udienza, fu servito dal

ia carrozza stessa del gran visir, oltre al

l'accompagno di .| di gala, di 1 ?. cavalli da

sella e di un numeroso stuolo di goardie

di palazzo a cavallo che facca ala al treno

. e corteggio. Nobilissimo fu altresì il con

tegno tenuto dal ministro delle relazioni

estere Ali pascià, delle cui cortesie il pre

lato non sapeva abbastanza lodarsi.n Quel

lo però che dee veramente empiere il cuo

re di allegrezza è il modo pieno di osse

qoio, onde anche que' cristiani, i quali

sono ancor dissidenti e separati dal grem

bo cattolico, hanno vedoto, e diremoqua-

si festeggiato l'arrivo dell'inviato aposto

lico romano. Primi furono gli armeni a

dar segno di partecipare della comune le

tizia: ognuno sapendo quali buone dispo

sizioni siano in loro da qualche tempo di

riunirsi alla s. Sede romana. Il patriarca

scismatico di quella nazione avendo fatto

chiedereal governo ottomano il permesso

d'inviare una deputazione al rappresen

tante del sommo Pontefice, incontanente

l'ottenne ; e mandò subito a prevenirne

monsignore per mezzo del sig. Agop, ar

meno anch'esso scismatico e interprete

della SublimePorta.La mattina infatti del

giorno?. ila deputazione si presentò a mg.r

Ferrieri in numero di q individui, fra'qua-

li erano gli arcivescovi d'Egitto e di Diar-

jtekir, i vicari de'patriarchidi Costantino

poli edi Gerusalemme, il curato di Pera,

ed esso sig.' Agop interprete. Il contegno

de'deputati fu rispettosissimo, quanto mai

dir si possa, ed uno degli arcivescovi ed il

vicario patriarcale di Costantinopoli vol

lero baciar la mano a mg.r inviato, il qua

le benchè modestissimo lo permise, ben

veilemloche un atlodi tale rispetto riferi

tasi alla dignità epenona del Sanlo Padre

Pio IX. Grandi furono le lodi che tutti

diedero a Sua Santità, pregando monsi

gnore, in nome non pur loro,ma anche del

patriarca, di porre a' suoi piedi i senti

menti della comune venerazione, e d'as

sicurarlo insieme che ne ammiravano le

virtù e le opere, e spera vauo essere, quan

do che sia, in un solo ovile riuniti. Degna»

mente,come si conveniva, corrispose mon

signore a siffatte dimostrazioni di affetto

e di ossequio, assicurando i deputati che

non mancherebbe di far tutto sapere e

gradire alSanto Padre. Intanto, aggiunse,

far voti, perchè la grazia dello Spirito San

to scenda su loro, e faccia in fine risolvei li

alladesideratissima unione, avendo il san

to Gerarca aperte sempre amorosamente

le braccia per tutti riceverli con vera pn-

terna consolazione. Nel giorno 2 1 mg/

Ferrieri ricevette pure una deputazione

chesi presentò a complimentarlo in nome

del patriarca greco scismatico. Era questa

composta degli arcivescovi di Smirne e di

Nicomedia,del vicario del patriarca e d'un

secolare interprete. Non meno rispettosa

verso la s. Sede fu questa missione: per

ciocchè i deputati, compresi i doe arcive

scovi, vollero baciar la mano all' inviato

del sommo Pontefice, pregandolo anch'es

si, in nome pure del patriarca, d'umiliare

a piè del trono di Pio IX i sensi della loro

divozione ed ammirazione. Squisita inot

tre fo in essi la gentilezza di manifestare a

monsignore la grandissima ansietà in cui

erano stati per alcun giorno sul suo arri

vo, e il dispiacere che aveano provato di

vederlo protratto, temendo non gli fosse

accaduto qualche sinistro. . . . Posta N. S.

Pio IX alle tante sue glorie unire pur que

sta, di estinguere cioè nella Chiesa di Dio

quante v'ha dissensioni di fede, e di riu

nire tutti i cristiani nella pace di un solo

ovile, dove i fedeli insieme all' universale

Pastore innalzino inni di benedizione al

l'Eterno I " Indi il Jonrnal de Constan-

tinopie pubblicò, e la Gazzetta di Roma

riprodusse a p. io3. L'ambasciatore pon

tificio alla Sublime Porta venne accolto il
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1.° febbraio 1848 in udienza particolare

tlal sultano, nel palazzo imperiale di Tchè-

rogan, affinchè potesse presentar le sue

credenziali. Questa udienza, alla quale as

sistevano il ministro degli affari esteri Ali

pascià, e l'introduttore degli ambasciatori

Kiamil bey, ebbe luogocon tutta la solen

nità solita a usarsi in somiglianti congiun

ture. Tostochè I' inviato fu condotto in

nanzi al sultano, il battello a vapore sar

do il Tripoli, ancorato rimpetto al pa

lazzo, fece sventolar la bandiera ottomana

insieme alla pontificia, e fece una salva di

2a colpi di caunone, a cui risposero le bat

terie di Tchèi agan e quelle di Top-Hanè.

Presentando lesue lettere credenziali, mg.'

Feri ieri indirizzòal sultanoAbdulMetijid,

in nome del Papa Pio IX, parole piene di

affetto. Dopo aver egli mostrato tutto il

piacere ebe provò il Santo Padre, per gli

incarichi dati a Chekib effendi, e rinnova

tine i ringraziamenti, l'inviato soggiunse,

che le relazioni di amicizia, >ì felicemen

te stabilite fra' due sovrani, ridonderanno

alla loro gloria reciproca, e all'utile dei

loro popoli; che Sua Santità ben cono

sceva il bene operato dal sultano per tut

te le classi de'suoi sudditi, e questi beni

essere di tal natura, che senza fullo indur

rebbero ne' cattolici, messi sotto la sua

protezione sovrana e uniti a Roma pei

vincoli spirituali, l' affetto e la fedeltà al

trono imperiale, e quell'ammirazione che

tutti i popoli sentono per l'alte quali tà del

sultano. La risposta del sultano fu tra

dotta dal detto Ali pascià. Il sultano do

po aver detto che sentiva aneli 'egli la gio

ia generale cagionata dall' elevazione di

Sua Santità Pio IX al trono pontificio, e

che la spedizione di Chikib effendi avea

periscopodi dichiarare al medesimo que

sti sentimenti dell'animo suo, soggiunse

che gli sforzi fatti da' due sovrani, per

migliorare la sorte de'loro sudditi rispet

tivi, doveano naturalmente stabilire fra

loro vincoli d' amicizia e di simpatia, e

ch'egli era lieto che queste relazioni si

fossero stabilite nel tempo del suo regno.

Il sultano significò altresl In sua soddisfa

zione, che tale rilevante ufficio fosse stato

commesso ad un uomo di tanta capacità

di quanta è mg.' Feri ieri. il sultano inol

tre, dopo l'ambasciatore pontificio* accol

se le persone della legazione, il coman

dante e lo stato maggiore del Tripoli, e i

due altri personaggi piemontesi conteLu-

cerna e principe Podenas, ch'eransi con

giunti a monsignore, con una somma be

nevolenza e gentilezza; e al termine del

l'udienza il sultano pregò i suoi segretari

e il suo 1 .°ciambe1lano Hamid bey, di far

vedere il palazzo a mg.' Ferrieri e alle

persone che l'accompagnavano. Quindi il

n.° 3o della Gazzetta di Roma, alle di

scorse notizie snli' udienza data dal sul

tano all'ambasciatore straordinario diSua

Santità,aggiunse le seguenti particolarità,

desunte da lettere autorevoli. Quanti ri

guardi potevansi mai usare dallaSubliroe

Porta, tutti furono cortesemente praticati

in onore dell'inviato pontificio. Fino dal

giorno precedente all' udienza, egli era

stato prevenuto di poter scender dalla car

rozza con tutio il suo seguito, a piè della

principui porta d'ingresso del palazzo im

periale, benchè un'antica legge, fino allo

ra rigorosamente osservata, imponesse a

ogni persona, senza distinzione alcuna di

grado, di fare a piedi tutto quel gran trat

to della pubblica via che corre esterior

mente lungo le mura del palazzo diTchè-

ragan. Soldati di varie armi e di nobile

apparenza stavano schierati in doppia fila

così in una parte del giardino, eh' è rin

chiuso fra le mura e il palazzo, come pu

re in un ati io assai vasto fra la porta di

ingresso e l'interna sala maggiore; e si gli

uni e m gli aliri resero i militari onori a

monsignore e al suo seguito. Sulla soglia

della detta porta trovossi Kamil bey, in

troduttore degli ambasciatori, il quale ri

cevette con ossequio monsignore, accom-

pagnaudolo fino al limitare della grande

scala, dov' era Ali poscià ministro degli

affari esteri, a cui si appartiene l'incarico

di presentare olficialntenle gl'inviati djelle
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potenze ni gran Signore. Entrò il prelato

con tale accompagno e col suo seguito

oppresso, nell'imperial residenza, dove in

una sala fu invidito a trattenersi in mezzo

a vari dignitarii dell'impero egrandi della

corte, tinchè non giunse l' avviso che il

sultano era pronto a riceverlo. Ivi Ali pa

scià si piacque presentare ad uno ad uno

oU'nmbasciatore pontificio i prefati digni

tari e grandi, in tutti i quali fu questi lie

tissimo di scorgere una rara amabilità e

gentilezza. All'annunzio che Sua Maestà

stava attendendo, monsignore si mosse

verso le camere imperiali, e nelle saledon-

de passò, fu veramente preso d'ammira

zione all'aspetto d'una scelta guardia d'o

nore, vestita alla foggia del greco impero,

così splendida ed elegante, che non po

trebbe forse con alcun'altra paragonarsi.

Stava il sultano seduto in un divano, solo

e in quell'attitudine d'orientai dignità che

in modo solenne è prescritta dagli ordini

ceremoniali della corte di Costantinopo

li. Presentatosi a lui, monsignore espose,

colla nobiltà e facondia che gli sono pro

prie, le cagioni di sua ambasciata, facen

do del suo discorso la traduzione, ad ogni

periodo, Ali pasciamon visibilissima com

piacenza e quisi commozione del giovane

monarca. Taciutosi monsignore, il sul

tano prese subito a rispondergli dicen

do. n L'avvenimento del Santo Padre

Pio IX ni trono de'romani Pontefici esse

re stato oggetto d'universale allegrezza :

avervi perciò voluto prendere anch' egli

una parte, incaricando Chekib effendi di

porgergli le sue congratulazioni. Delle pa

role amichevoli, dette in tal occasione da

Sua Santità, aver avuto inestimabile pia

cere. Certo il vivo desiderio di migliorare

la condizione de' propri sudditi , essere

stato naturalmente un legame d'amicizia

fra il sommo Pontefice e lui. Dover reca

re quest'amicizia a' due stati un grande

utile. Esser ben lieto di vedere strette nel

suo regno le prime correlazioni fra le due

potenze: essere anche lieto che la Santità

Sua abbia scelto per raffermarle una tale

persona qua! è mg.' Ferrieri". Alle quali

parole, che il sultano pronunciò volgen

do sovente gli occhi al cielo, quasi chia

mandolo testimonio di sua sincerità, re

plicò monsignore co'dovuti sensi di grazie

in nome del Santo Padre; aggiungendo i

particolari suoi per la degnazione che avea

avuto Sua Maestà d'inviare il giorno in

nanzi a prender notizie della sua sanità

lievemente indisposta. Dopo di che pregò

di poterle presentare gli addetti alla pon

tificia ambasciata; e la Maestà Sua a ciò

corrispose con singoiar bontà e deferenza.

Nè a queste sole attenzioni stette contento

il sultano; ma derogando ad ogni antichis

simo uso, volle ricevere la lettera di Sua

Santità, non dalle mani d'alcun dignitario

della corte, ma da quelle stesse del prela -

to; e bramò che da lui pure gli venisse

offerto il dono inviatogli dal Papa, ed e-

sposto con rara testimonianza di gradi

mento nella sala d'udienza, piacendosi nel

riceverlo di dire all'ambasciatore: si Con

siderare egli quel dono per due cagioni

prezioso: la i.' perchè proviene da Sua

Santità; la 2." perchè ciascuno degli og

getti donati è unico nel suo genere. Pregò

perciò mg.' ambasciatore, di partecipare

al Santo Padre, ch'egli come un ricordo

d'amicizia lo accetta, e lo conserverà ge

losissimamente". Dirò io in che consiste

rono i pontificii donativi al sultano. t.°Co

lonna di bronzo dorato, alta i 3 palmi com

preso il piede, esprimente la ColonnaTra-

iana. 2.° Dcjeunè con tavola di musaico.

3.° Collezione d' incisioni e stampe della

calcografia camerale. 4.° Tre astucci cia

scuno con 7 medaglie d'oro, d' argento e

di bronzo. Aggiungerò colla Gazzetta ci

tata. n Il sultano, per quanto affermasi,

non sa lodare abbastanza la Colonna Tra-

iaaa, di cui Sua Santità gli ha mviato un

superbo modello in bronzo dorato. Anche

il gran visir ha mostrato di sommamen

te gradire il prezioso gioiello ( eguale a

qoello dal Papa donato all'ambasciatore

Chekib), che mg/ Ferrieri gli ha presen

tato in nome del Santo Padre; ed Ah pa
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sci fi, oltrcniodo soddisfatto del dono della

scatola (d'oro) brillantata, ha supplicato

monsignore di metterlo a' piedi di Sua

Beatitudine e di esprimerle i sentimenti

della profonda sua venerazione. " Termi

nata l'udienza sovrana,e congedinosi mon

signore anche da AH pascià, si condusse

egli, in mezzo a nobile comitiva, a visitar

la sala del trono del sultano, veramente

mirabile per vastità, architettura ed ele

ganza d'ornamenti; indi l'armeria, ove

fra l'oro, gli smeraldi e i brillanti, rifulgo

no le famose lame di Damasco e di Per

sia ; poi la sala degli ambasciatori, tutta

bella di preziosi tessuti, di tappeti finis

simi e di cristalli ; in fine la camera nv' è

il ritratto del sultano. Noterò che il Papa

consegnò a mg.Terrieri anche sagri do

nativi per alcune chiese d'oriente. Lo stes

so n.°3o della Gazzetta di Roma ripor

ta il discorso letto dall' interprete della

deputazione degli ebrei della comunità

israelitica di Costantinopoli. sudditi della

Porta ottomana, composta del gmn rab

bino dell'impero e di due personaggi del

la nazione, nella visita fatta a mg.' Fer-

rieri. Ed il n.* 34 della Gazzetta riferisce

la visita falta al prelato da Emin effendi

t .° interprete del divano; il gran banchet

to imbandito al medesimo ed a tutti gli

addetti all'ambasciata pontificia, dall'in-

ternunzio austriaco, con l'intervento del

l'arcivescovo primate degli armeni catto

lici di Costantinopoli, d'Ali pascià, e del

corpo diplomatico; non che l'altro ban

chetto apprestato pure in onore dell am

basciatore straordinario pontificio e degli

addetti di sua nunziatura, dal ministro

degli affari esteri della Porta Ali, e v'in

tervennero tutti i membri del corpo di

plomatico, alcuni dignitari dell' impero,

il capo civile degli armeni cattolici e altri

cospicui personaggi. Si legge a p . \~- \.del

la stessa Gazzetta il novero dei doni dal

sultano inviati al Papa per mezzo di mg.

Ferrieri, che sono i seguenti. Tabacchie

ra il' oro col proprio ritratto ornato di

brillanti; altro suo ritratto contornato di

brillanti legati a giorno (pel 1 .° ministro

di Sua Santità. che poi il Papa donò al

cardinal Antonelli) ;2o pezze di Inua di

capra tessute in bianco nella fabbrica di

Ancira;6oo braccia di tappeti turchi; 6oo

braccia di stoffa tessuta in oro e velluto;

6 cavalli arabi (portati sino alle stalle del

Quirinale da'servi del sultano e a suespe-

se); una sella di vellutto rosso con istalli:

auree, ossia d'argento dorato; gualdrap

pa di panno rosso ricamata in oro, e or

na ta di 4oo2 brillanti, 4 de'ijuali di gran

dezza e bellezza particolare ; una testiera

di pelle nera ornata di 4oo7 brillanti, con

fibbie anree ossia d' argento dorato ( la

gualdrappa e la testiera si valutarono cir

ca 8o,ooo scudi); due drappi di seta nera

ricamati in oro per coperture di canapè.

Inoltre il sultano regalò n mg.' Ferrieri

una tabacchiera ornata di brillanti, e lo

decorò dell'ordine di Niscian di i. classo

in brillanti, come i pascià ( che In Gaz

zetta a p. 4*8 disse del valore di 5o,ooo

piastre turche, mi,ooo valutando la ta

bacchiera). Di più il sultano conferl le

decorazioni di tale ordine in brillanti a'

seguenti nobili addetti all'ambasceria

ponnficia: a monsignor Filippo Vespa

siani cameriere d' onore del Papa e mi

nutante di propaganda fide ( ed ora di

chiarato vescovo di Fano ), di 2.' clas

se; al canonico Giovanni Capri Galanti

(ora prelato domestico ce). di 2. classe;

al p. ali. d. Arsenio Angiarakian interprete

dell'ambasceria, della classe che suol con

ferirsi a'metropoliti sudditi ottomani (con

facoltà di donarlo in morte a chi voles

se, non però qnaie decorazione, come no

tai nel voi. LI, p. 32 i, insieme al proprio

ritratto e allo stendardo di cui feci più

sopra menzione, e dalla sultana ricevè il

dono d' un porta caffè, o sotto-tazza bril

lantata : questo p. abbate fu benemerentis

simo di lpianto precedè, arcompa gnò ese

gui questa memorabile ambasceria, per

la grande stima che gode presso l.i Porta,

essendo armeno nativo di Costantinopo

li); al conte Giuseppe Ferretti (patrizio
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d'Ancona, il cui vescovato essendo imi

to ad Intaita, in quest'articolo ripar

lando dell'ambasciatore ottomano invia

to a Innocenzo VIli, dissi che in Anco

na fu alloggiato nel palazzo de'suoi an

tenati: egli è inoltre commendatore pio-

fesso dell'oidine di Malta e cadetto^lel-

le guardie nobili ponnficie), di 3.* clas

se; ed al conte Augusto Marchetti (ni

pote del ministro pontificio degli nil'in e-

steri), della stessa classe. Noterò, che nel

tempo in cui l'ambasceria rimase in Co

stantinopoli i turchi non dimenticarono

Gregorio XVI. I pascià ed altri grandi

più volte e in più incontri e con versa/ioni

fecero onorevolissima menzione di Grego

rio XVI, richiamando essi alla memoria

il maestoso, paterno e amorevole conte

gno del venerando vegliardo,come luchia-

mavano; e ciò esprimevano con una espan

sione di cuore, che manifestava il dolore

da loro provato nella sua morn'. Mg.' l'er

rici i ambasciatore straordinario presso la

Sublime Porta, dopo le visite di congedo,

pai 1'i da Costantinopoli cogli addetti alla

nunziatura a' 17 maggio, sul battello a

vapore francese delle poste il Ramsès, che

dopo aver approdato a Malta, a Napoli,

ed a Civitavecchia a'9 giugno, nel di se

guente giunse in Roma. Riferisce il n.° 1 33

della Gazzetta di Roma, e già lo notai ai

loro luoghi, che il Papa destinò alle ba

siliche Lateranense, Vaticana e di s. Ma

ria Maggiore (ove altra volta si offrirono

i trofei riportati da'cristiani sui turchi, e

ne esistono le memorie), parte de'prezio-

si tappeti ricevuti in dono dal sultano; ed

inviò olla basilica Ostiense una porzione

della magnifica stoffa di egual provenien

za, ad effetto d'ornarvi la cappella del ss.

Crocefisso. Riferisce ancora, che il Papa

nell'idea di disporre di alcuni de'ricevuti

cavalli arabi, onde propagarne la specie e

renderta indigena, stabilì una commissio

ne di vari fra' socii dell' istituto agrario

pontificio per averne un progetto relativo.

L''Album diRoma nel n.° 1 9 del 1. 1 5,pub-

blicò delineata e incisa la soi prendente.

gualdrappa e magnifica sella, il cui lavoro

lo dice co-ì perfetto e d'un gusto e squi

sitezza tale che invano tentarlo non clie

emularlo potrebbero i nostri artefici mi

gliori. La bardatura, qualificata straor

dinaria, fu reputata d' un incalcolabile

valore, sia .per le dovizie e preziosità delle

stoffe, delle gemme, de' velluti e dell'oro,

che per la rarità e bellezza di tutta l'im

mensa quantità di brillanti. Questo inu

sitato e non mai più visto donativo, unita

mente a tutti gli altri, fu per vari giorni

nel palazzo apostolico Quirinale esposto

olla pubblica curiosità; ed il concorso del

la moltitudine per contemplare così stra

ordinarie magnificenze e rarità, fu tanto

e in tal numero che invano si potrebbe

colle parole riportarlo. Indi il Papa pro

mosse mg.' Ferrieri a nunzio apostolico

di Napoli, ed ora l' ha traslato alla nun

ziatura di Lisbona che porta al cardma

lato.

Mehemet Ali per l'età e malsana salu

te, divenuto impotente a reggere le redi

ni dello stato, il sultano Alutul Medjid il

i.°settembre 1848 nominò suo successo

re e vicerè d'Egitto, il di lui figlio Ibra-

him pascià, anch'esso rovinato nella salu

te, per cui godè la dignità appena due

mesi eto giorni, morendo nel novembre

di 59 anni: il giorno del suo decesso fu

seguito dall'imbecillimento di detto suo

padre, che non molto gli sopravvisse. Per

la morte d'Ibrahini fu chiamato al go

verno dell'Egitto il suo nipote Abbas pa

scià, nato nell'Arabia nel 18 13, come il

rampollo piùattempatodella famiglia di

Mehemet Ali e nato dal tiglio di questi

Jussuf. Abbas trovavasi alla Mecca,ov'e-

rasi iu apparenza recato in pellegrinag

gio, ma in realtà erasi allontanato dallo

zio lbrahim per timore; laonde tempora

neamente assunse la direzione del gover

no Said pascià, sinoalsuoritorno. Abbin

versato nella letteratura orientale, cono

sceva le lingue turca, persiana e araba.

Non essendo egli attaccato a verun par

tito enropeo, africano o americano, =i
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disse non disposto a lusingare l'Inghilter

ra, l'Austria, la Francia e la Russia; al

tri dissero che avrebbe favorito gl'ingle

si di preferenza, perchè aveano avuto per

lui ogni sorta di riguardi. Al vicerè Ab-

bas si debbono lodi per aver sommini

stra to,appena prega to,dell 'alnbast io d'E

gitto pel monumento sepolcrale di Papa

Gregorio XVI, onde accrescere gli splen

didi ornamenti di cui è doviziosissima la

sontuosa basilica Vaticana. Abbas aven

do presente la buona curi i spoii denza pas

sata tra il Pontefice e l'avo, ed i magni

fici doni inviati nell'Egitto al medesimo

e allo zio, con piacere mandò in Roma

diversi blocchi del prezioso marmo. Con

essi fu disposto di formare al monumen

to l'urna , gli specchi de' piedistalli delle

due statue laterali aquella del Papa, e

gli stipiti della porticella rispondente alla

cappella del ss. Sagi amento, sopra la qua

le apertura elevasi il magnifico mauso

leo. Ma dipoi considerandosi che l'avel

lo diveniva di 5 ordini e troppe cose vi

si ammassavano, contro le leggi dell'ar

monia artistica, fu deposto il pensiero di

fare l'urna d'alabastro, e invece si ridus

se il bassorilievo a farne le veci. Adun

que si misero soltanto in opera gli stipi

ti d'alabastro e due lastre di esso pe'det-

ti specchi ; questi ultimi però figurando

i piedistalli delle statue, e non più essen

dovi il richiamo dell'urna, forse saranno

rimossi, nel qual caso di tutto l'alabastro

egiziano, mandato espressamente da un

principe maomettano per decorare nel

Vaticano il sepolcro d'un illustre roma

no Pontefice, che per mirabile disposi-

zione della divina provvidenza, peli.°ini

ziò le relazioni amichevoli tra la s. Sede,

la Porta ottomana e l'Egitto, con quei

prosperi successi che ho celebrato, non

resterebbe che quello degli stipiti, lan

guida memoria del singolare e portento

so avvenimento. Mi gode quindi l'auimo

supplirvi qui con poche paiole, le quali

resteranno imperiture pe'secoli ammira

tori di Gregorio XVI, ed in quest'arti-

vol. i.iiii.

colo ove si può fare il confronto colle pre

cedenti condizioni politiche tra la Tur

chia e i Papi e le attuali: ed è perciò che

brillerà d' immoitai gloria la memoria

del gran Pontefice pergli omaggi i icevuti

da'mussnlraaui in vita edopo morto! Nel

voi. LXI V, p. i 1 5, descrivendo il monu

mento sepolcrale e lo stato in cui trova -

vasi a' io novembre 1 853, dissi che una

delle due statue del medesimo esprimeva

il Tempo; ora noterò che due mesi dopo

la stampa dell'articolo a tale statua fu

sostituita quellu della Sapienza, la quale

fu collocata alla destra della grandiosa

figura del Papa , alla sinistra essendovi

stata posta la statua della Prudenza, av

vertenza eh' era necessaria nel riparlare

del nobilissimo deposito eretto dalla ve

nerazione e dalla munificenza debordi

noli creati da Gregorio XVI. Desso or

mai è del tutto compito; non manca che

d'alcuni ritocchi di scalpello, e di mette

re sul timpano l'arme marmorea di Gre

gorio XVI sovrastata dalle chiavi e dal

triregno di mctallone dorato, il che cer-

tamenteavrà luogo verso la fine del cor

rente 1 856. Egli è sempre difficile descri

vere monumenti pubblici che si stanno

fabbricando, essendo soggetti a variazio

ni; ed alcune di queste ne furono fatte an

cora a quello che si sta lavorando per Pio

Vili , il quale pure descrissi nel citato

luogo, dopoaver veduto nello studio del

l'esimio scultore l'approvato modello. Ai

19 aprile 1849 l'u sottoscritto il trattato

di Balta Limao sui principati Danubia

ni, tra la Porta e la Russia, riguardan

te l'elezione degli ospodari della Molda

via e Valacchia, spettante alla Porta, ma

con nuovo metodo, e della temporanea

occupazione de'due principati da due cor

pi di turchi e russi, a motivo delle tur

bolenze che gli aveano profondamente a-

gitati. Ne'vol.XLIl.p.i 39,XLlII,p. 1o9,

XLVIII, p.i49i LXXII, p. 245, parlai

del valoroso, colto e celebre emiro arabo

Alni Vi 'Rader, il cui interessante ritrat

to si vede nel n.° 1 4 del citato Album, ed

26
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abbinmo ili La-Groix: Storin privata e

politica diAbd-el-Knder$u\og\\n 1 84<i.

Figlio di Malilii-Eddin marahuto vene-

ratissimo, questi dopochè i fi ancesi occu

parono Algeri fece credere olle popola

zioni arabe, che un giorno A bd-el-Kader

sarebbe sultano, eche l'impero de'iurclù

dovea cessare nel suo regno. Quindi ap

pena i francesi preseroOrauo,Mahhi-Ed-

din predicò la guerra santa contro i cri

stiani, ed Abd-el-Kader si pose alla te

sta degli arabi insorti delle tribù d'Afri

ca, le quali lo proclamarono sultano. Da

quel giorno la sua vita fu una lunga e

formidabile lotta contro i francesi, scam

pando sempre i più gravi pericoli, onde

i suoi lo crederono invulnerabile, para

gonato aMassinissa e Ciugurta re di Nu-

midia. Indi aiutato dall' imperatore di

Marocco, a questi i francesi imposero di

desistere a soccorrere il loro invincibile

nemico. Finalmente si vide costretto nel

1847 di sottomettersi alla Francia, e in

essa fu trasportato colla sua madre, fa

miglia e compagni arabi d'ambo i sessi,

circa 1oo individui fra tutti, trattati ge

nerosamente. Però nel 1 848 l'eroe guer

riero del deserto con suo dispiacere fu ri

legato nel castello di Pau, antica capita

le della Navarra francese e ora capoluo

go de'BassiPirenei, laonde per molto tem

po non volle uscire dalla sua camera.

L'imperatore Napoleone HI neldicembre

1852 gli restitul la libertà e la spada in

segno di pace, e lo consegnò alla Porta

ottomana perchè lo custodisse, facendo

lo imbarcare co' suoi sul piroscafo fran

cese il Labrador, che lo condusse a Co

stantinopoli. Il sultano l'onorò e trattò

con ogni riguardo, e poi a' 16 gennaio

1 853 collo stesso piroscafo, accompagna-

toda Nicolasdragomanno dell'ambascia

ta francese, lo mandò a Prosa o Brussa

da lui sceltasi per luogo di sua dimora:

città antichissima con vescovo armeno

cattolico, centro d'una provincia ricchis

sima e floridissima per l' industria, so

prattutto nella seta grezza. Pel Terremo-

<o (7 '.J che nel 18 55 le recò immensi dan

ni, Abd-el-Ivailer alzò le sue tende nei

campi. La vicina gran montagna Chescis-

dahi, in cui si suppone sepolto Anniba

le, in parte si staccò e precipitò nella pia

nura di Prusn. Ed eccoci alla sanguino

sa e gigantesca guerra per la questione

d'oriente, sostenuta dalla possente Russia

contro la Turchia, la quale però ebbe a

formidabili alleate la Francia, l' Inghil

terra e la Sardegna. Guerra che minac

ciò tutta l'Europa a trasformarsi in un

vusto campo di battaglia. per la compli

cazione politicashe insorse di difficile svi

luppo,ferace di gravi pericoli. Guerra che

alimentò d' illusioni e di prave speranze i

nemici dell'ordme,la demagogia d'utopi-

stici sogni politico-democratici, per ab

battere cioè lu religione e i troni; ma col

la pace andarono interamente in fumo le

loro lusinghe e ordite mene, e voglia Id

dio che abbia lunga durata pel riposo

d'Europa e per la diffusione del cottoli-

cismo anche nella Turchia. Non posso,

nè oserei pretendere di farne la storia

tanto conosciuta, pieni essendone i perio

dici politici, letterari e religiosi, come a

tagion d'onore nominerò la Civiltà cat

tolica. Con questa, cioè colle sue Crona

che contemporanee , e col Giornale di

Roma, ed evitando possibilmente lo sco

glio delle molte notizie poi non verifica

te, ed il laberinto del distingue tempo

ra, qui riunirò le nozioni più essenziali,

colla possibile brevità, a questa potendo

vi copiosamente supplire l'encomiata Ci

viltà , anche co' suoi gravi articoli: La

guerra aV Oriente. Nella 2.' serie, t. 6,

si contengono gli articoli: i. Lo spirito

che guerreggia. 2.° IDiritti. 3.°Le Sjie-

rame. Nel t. 7 gli articoli. 4-° Pronosti

ci e Profezie. 5.'Risposta adalcune cen

sure. In prima farò osservare, che ad on

ta degli sforzi del governo ottomano per

introdurre l'incivilimento nelI' impero.

ad onta del dichiarato principio di rico

noscere per suoi sudditi e cogli stessi di

ritti tutti i professanti qualunque religio
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ne diversa dall'islamismo, nondimeno a

quest'epoca grandi erano le sofferenze dei

cristiani in molte parti della monarchia

mussulmana, per l'inveterato odio delle

popolazioni contro i cristiani, pel fanati

co maomettismo e per l'intolleranza re

ligiosa. I maltrattamenti de' cristiani da

parte de'raussulmani, e le arbitrarie op

pressioni che gli organi della pubblica

amministrazione in grande numero si

permettevano contro i medesimi, recla

marono un pronto rimedio, siccome un

imperioso dovere d'umanità. Uno dei

punti principali pe' quali già da lungo

tempo l'Austria mosse gl a vami contro la

Turchia, e con ispecial vigore uelio53,

era quello delle sofferenze de'cristiani nel

l'impero ottomano. In seguito della mis

sione del conte di Leiningen, fu dal go

verno turco promesso rimedio. Era pe

rò ovvio il timore che la promessa rima

nesse promessa e null'altro. Finalmente

eccitato il nuovo ministero di Costantino

poli a seriamente occuparsi a soddisfare

co'fatti alle sue promesse, tornò più po

sitivamente a prometterlo,scosso dalle ul

time violenze commesse,siuo a pretender

si colla Ibiza che i cristiani abbracciasse

ro l'islamismo! La Turchia per compia

cere la Russia e la Francia concesse ai

greci scismatici e a'cattolici facoltà con-

traddittorie,come sono andato rilevando,

e col cominciar del 1 853 si trovò vieppiù

nell'imbarazzo di soddisfare insieme e da

re ragione a due poderosi litiganti. L'im

porta nte questione de'Luoghi Santi di Si

ria e di Gerusalemme riprese nuovo vi

gore, e di giorno in giorno divenne più

grave e inestricabile. Eragià stato rico

nosciuto il diritto de' cattolici di fare le

loro sagre ceremonie nella chiesa del se

polcro della ss. Vergine, quando un com

missario della Porta. in certa conferenza

ch'ebbe luogo nella valle di Giosafat, e-

spose gli ordini del governo, a non cele

brarle senza la facoltà de'greci I li che ol

tre al ferire antichi diritti incontestabili,

come andai dimostrando, sarebbe stato

di gran noia degli oppressi, come costret

ti a portarsi ogni volta gli utensili sagri,

celebrare sull'altare degli scismatiche non

potervi sospendere uè una lampada, uè

una tabella votiva ! Veduto adunque di

esser fatti zimbello della prepotenza al

trui,! cattolicicol loro patriarca rag.' Va

lerga rifiotarono di più assistere alle con

ferenze intimate dalla Porta, ed il conso

le francese protestò contro l'usurpazione,

con nota precisa di quanto loro spettava

e che volevano senza restrizioni. Pertan

to domandarono l' esclusivo diritto d'of

ficiare presso la tomba del Redentore, la

chiesa del s. Sepolcro colla facoltà di fab

bricarvi la cupola, il Battistero, i 7 archi

della ss. Vergine che fanno parte della

chiesa dello stesso s. Sepolcro , la chiesa

di Bettlemme, e quella de'sepolcri de'ss.

Gioacchino, Anua,Giuseppe e Simone, la

Grotta de'pastori, e la Stella della Nati

vità. In pari tempo la Turchia era minac

ciata da troppi altri guai interni ed ester

ni a segno, che si dubitava se avesse po

tuto superarli. Turbe cittadine messe su

e fomentate da diversi protettori del vec

chio e del uuovo sistema governativo in

grossavano ogni giorno più, cercando di

soverchiarsi eminacciaudo guerra civile.

La successione al trono di Grecia , per

mancanza di prole a Ottone I, era nuo-

va mente determinata a suo danno.Per la

morte non lontana d'Ahmed bey di Tu

nisi, mentre essa intendeva di riprender

si il pascialatico, la Franda voleva uu'e-

reile della stessa famiglia del bey, di cui

era amica. Gli effetti minacciosi d'aver

interdetta ne'suoi stitti la moneta stranie

ra, non dovendo essere in corso che quel

la del sultano regnante, proibito di na

vigare il Bosforo e toccare i suoi porti, ri

fiutato l'imprestito concluso già dal suo

deputato «/banchieri inglesi e francesi,

vessato i cristiani della Bosnia , stabiliti

certi t'uniti territoriali non abbastanza

provati,erette fortificazioni ue'confini au

striaci. Aggiungasi di pià la guerra della

Siri v he poteva estendersi anche a'Iatiui
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llelLibano ed n'LuogliiSanli, complican

do vieppiù la collisione de'diri tti, e quella

di Montenegro, che tutrlato dalla Rustia

In sosteneva contro il pascià di Sontari.

I montanari dell'Erzegovina turca ricu

savano alla Porta le contribuzioni ordi

narie, e i cristiani dell'Albania superiore

anelavano di scuotere il giogo che gli op

prime. Sebbene io mi sia proposto di spi

golare (non mietere e molto meno spie

tatamente come fanno taluni, senza man

co ricordare il campo benefico che li nu

trì pinguamente e la copiosa fonte che li

dissetò, senza fatica; così vestendosi qua

si interamente delt'altrui penne, ma col

marchio del plagio che ben ravvisano gli

oculati Arghi) soltanto le Cronache con

temporanee della Civiltà cattolica, tut-

tavolta mi pare opportuno che almeno io

qui riproduca il così detto Testamento po

litico di Pietro I il Grande, o disegno gi

gantesco di dominio enropeo da lui ar

ditamente concepito, che ricavo dal 3.°

suoarticolo: La guerra d'Orientered ai

miei cenni di questa lo premetta, senza

i commenti importanti che nella Civiltà

si ponno leggere, bensì qualche osserva

zione premessavi da Gaillardet. Copia

del piano di dominio enropeo lasciato

da Pietro I il Grande a'suoi successo

ri al trono di Russia e depositato negli

archivi del palazzo di Peterhoffa Pie-

troburgo.n In nome della ss. e indivisibi

le Trinità, noi Pietro imperatore ed auto

crate di tutte le Russie ec., a tutti i no

stri discendenti e successori al trono e go

verno della nazione russa. Il gran Dio da

cui abbiamo avuto la nostra esistenza e

la nostra corona avendoci costantemen

te illuminato de'suoi lumi e sostenutidel

suo divino appoggio ec. Qui Pietro I sta

bilisce che, secondo le sue mire, ch'egli

crede quelle della Provvidenza, riguarda

il popolo russo destinato nell'avvenire al

dominio generale dell' Europa. Fonda

questo pensiero su ciò che, per opinione

sua, le unzioni enropee sono giunte nel

la maggior parte ad uno stato di vecchiez-

za vicino alla caducità, e vi comminano

a gran passi. Donde conseguita che deb

bono essere facilmente ed indubitatamen

te conquistate da un popolo giovane e

nuovo, quando quest'ulnmo sarà venu

to in tutta la sua forza ed accrescimen

to. Il monarca russo riguarda quest' in

vasione futura de' paesi dell'Occidente e

deil'Oriente,per parte del Nord,come un

movimento periodico decretato ne'ilìse-

gni della Provvidenza, che rigenerò per

tal modo, egli dice, il popolo romano col -

l'invasione de'barbarì. Paragona quest'e

migrazioni degli uomini polari ni flusso

del Nilo, chea certe stagioni ingrassa del

suo limo le terre isterilite dell'Egitto. Ag

giunge che la Russia, ch'egli ha trovato

piccolo canale e lascierà gran fiume, di

verrà sotto i successori suoi un gran ma

re destinato a fecondar l'Europa impove

rita , e che le sue onde traboccheranno,

malgrado di tutte le dighe che deboli

braccia potranno oppor loro, se isuoi di

scendenti sapranno dirigerne il corso. Per

la qual cosa lascia loro gl'insegnamenti

del seguente tenore, e li raccomanda al

la loro attenzione ed osservazione costan

te, nel modo stesso che Mosè avea racco

mandate le tavole della legge al popolo

israelita. i.° Mantenere la nazione russa

in uno stato di guerra continuo per te

nere il soldato agguerrito e sempre in e-

sercizio; non lasciarlo riposare che per mi

gliorare le finanze dello stato ; rifare le

armate e scegliere i momenti opportuni

per l'attacco; fare così servire la pace al

la guerra e la guerra alla pace, nell'in

teresse dell'ingrandimento e della cre

scente prosperità della Russia. 2.° Chia

mare con tutti i mezzi possibili da tutti

i popoli istruiti dell'Europa, capitani du

rante la guerra, sapienti durante la pa

ce, per far profittare la nazione russa dei

vantaggi degli altri paesi, senza farle per

dere cosa alcuna de'suoi propri. 3.° Pren

der parte in ogni occasione agli all'ari o

dissidii quali che sien dell'Europa, e se

gnatamente a quelli della Germania, la
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quale più vicina interessa più diretta

mente. .'1.' Dividere la Polonia fomentan

dovi le turbolenze e le gelosie continue;

guadagnare i potenti a prezzo d'oro; in

fluire sopra le dirte, corromperle, aitine

d' aver parte attiva sull'elezione de' re;

larvi nominare i propri partigiani, pro

teggerli, larvi entrare le truppe russe e

soggiornarvi fino all'occasione di restar

vi totalmente. Se le potenze vicine op

pongono ditlìcoltà , calmarle momenta

neamente dividendo il paese finchè si pos

sa riprendere ciò che sarà stato dato. 5.°

Prendere più che si potrà alla Svezia e

su persi lare attacca re da essa per aver pre

testo a soggiogarla. Però isolarla dallaDa-

nimarca e la Danimarca dalla Svezia, e

colti vare con cura le loro ri valità.6.°Pren-

dei e sempre le spose de'principi russi tra

le principesse d'Alemagna per moltipli

care I* alleanze di famiglia , ravvicinare

gl'interessi ed unire da se stessa la Ger

mania alla nostra causa, moltiplicando

vi la nostra influenza. 7. ° Cercare di pre

ferenza l' alleanza dell' Inghilterra pel

commercio , come della potenza che ha

maggior bisogno di noi per la sua mari

na, e che può essere la più utile all'iucre-

mento della nostra. Cambiare i nostri le

gni ed altri prodotti contro il suo oro, e

stabilire tra 'suoi mercanti, tra'suoi mari

nari ed i no*.tri,continue relazioni che for

meranno alla navigazione e al commer

cio il paese nostro. 8.° Estendersi senza

posa verso il Nord, lunghesso il Baltico,

come pure verso il Sud lunghesso il mar

Mero. i).° Avvicinarsi il più che sipossa

aCostantinopoli e alle Indie. Quegli che

vi regnerà sarà il vero sovrano del mon

do. In conseguenza suscitare continue

guerre ora ni Turco, ora alla Persia; sta

bilire cantici i sul mar Nero; impadronir

si a poco a poco di quel mare, come del

Baltico, ciò cli'è un doppio punto neces

sario alla riuscita del disegno ; affrettur

la decadenza della Persia; penetrare fino

nel golfo Persico; ristabilire, s'è possibi

le, colla Siria l'antico commercio del Lc-

vantc, «il avanzarsi fino all'Indie che in

no il magazzmo del tnondo.Ottenutoquel

posto, si potrà far senza dell' oro dell'In

ghilterra. io.° Cercare e mantenere con

cura l'alleanza coli' Austria; appoggiare

in apparenza le sue idee di futuro domi

nio sulla Germania, ed eccitare contro di

essa di sottomano la gelosia de'principi.

Dar opera di far domandare soccorsi al

la Russia per gli uni e per gli altri, ed e-

se1cila re sul paese una specie di protezio

ne che prepari la dominazione futura.

1 i. Interessare la casa d'Austria a cac

ciar il Turco d'Europa e nentralizzare le

sue gelosie al tempo della conquista di

Costantinopoli, sia suscitando una guer

ra co' vecchi stati d'Europa, sia dandole

una porzione delle conquiste che le si ri

prenderà più tardi. 12.° Lavorare ad u-

nire attorno a se tutti i greci disuniti o

scismatici che sono sparsi sia nell'Unghe

ria, sia nel mezzogiorno dellaPolonia; far

si il loro centro, il loro appoggio, e sta

bilire antecedentemente un predominio

universale per mezzo d1 una specie di

reggimento o supremazia sacerdotale;

saranno tanti amici che si avranno in ca

sa de'nemici. 1 3.° Smembrata la Persia,

vinto la Svezia, soggiogata la Polonia,con

quistata la Turchia, le nostre armate riu

nite, il mar Nero e il mar Baltico custo

diti da'nostri vascelli,bisogna allora pro

porre separatamente e segretissimamen

te prima alla corte di Versailles, poi a

quella di Vienna di dividere con esse l'im

pero dell' universo. Se l'una d'esse accet

ta, ciò che non può fallire lusingando la

loro ambizione e amor proprio, servirsi

d'essa per iscliiacciare l'altra, poi schiac

ciare alla sua volta l'altra che rimarrà,

impegnando con essa una lotta che non

potrebbe esser dubbia perchè la Kussia

possederebbe già in proprio tutto l'Orien

te ed una parte d'Europa. i4-°Se,ciò ch'i*

improbabile, ognuna d'esse ricusasse l'of

ferte della Russia, bisognerebbe saper su

scitar loro querele e farle rifinire l' una

coll'ultra. Allora, profittando d' un nw*
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mento decisivo, In Russia fai ebbe piom

bare f«sue truppe i accolte in anteceden

za sulla Germania, nel tempo stesso che

due flotte considerevoli partirebbero l'u-

na rlìil mure d'Azof e l'altra dal porto

ti' Arcangelo , cariche di orde asiatiche,

sotto il convoglio delle flotte armate del

nicir Nero e del mar Baltico. Avanzando

si pel Mediterraneo e per l'Oceano, inon

derebbero la Francia da un loi(i , men-

trechè la Germania sarebbe inondata

dell'altro, e vinte queste due contrade, il

iesto d'Europa passerebbe facilmente e

senza colpo ferire sotto il giogo. Così può

e dev'esser soggiogata l'Europa". Osser

va la Civiltà cattolica: Si paragonino i

precetti con tutta la serie de'fatti succes

si vi negl'incrementi della/ÌH.?.v/flfV''.), che

enumera, e si vedrà come ogni suo passo

batte appunto quelle vie che il fondato

re dell'impero le avea segnate. Nel 1 82o.

avendo la Russia superato il Balkun, pa

drona di correre a Costantinopoli, par

ve arrestarsi per generosità; e col con

venire al 1 radoto d'Adrianopoli, fece so

pravvivere la Turchia alla sua sconfitta,

perchè si credeva ridotta a non esistere

che sotto la protezione della Russia e a

non ascoltare che i suoi desideri). Ma do

po il 184S gli affari presero un tutt'alfro

aspetto, benchè gli sconvolgimenti di tal

epoca aveano lasciato l'Europa occiden

tale peste le membia pe'conffitti e disan -

guate per debiti e gravezze. Il momento

min poteva essere più opportuno per la

Russia, che oltre il protettorato di Molda

via, Valacchia, Servio e Grecia, nel 184g

atea contribuito alla salvezza dell'impe

ro Austriaco e impostogli il nobile vinco

lo di gratitudine, ebe tauta porte poteva

«vere nella soluzione della questione d'O-

riente; ma l'Austria, vera salvaguardia e

palladio d'Europa, colla riacquistata sua

possanza e colla saviezza del sagace suo

contegno, divenne L'antemurale d'Euro

pa in Costantinopoli , mentre contro Iti

Russia combatterono apertamente Fi an

cia, Inghilterra e Sardegna.Per tutto qoo

sto, la Turchia sottrattasi alla tutela del

russo, accedò come meno pericolose le

protezioni occidentali, le quali non han

no sugli stati ottomani nè il vantaggio

della vicinanza, nè l'influenze della uni

tà dello scisma, nè ^interesse di sbocca

re pe'Dardanelli sul Mediterraneo. Que

ste potenze consigliando alla Turchia le

riforme enropee , accennano di volerla

rialzare ad una morale indipendenza, per

cui potrebbe a suo tempo rivaleggiare col

la Russia in civiltà, in industria, in ric

chezza. Dopoil buon esito degli uffizi pre

sentati dal conte di Leiniugen, in nome

dell'imperatore d'Austria Francesco Giu

seppe I, al sultano Abdul Medjid a pro

de'montenegrini e de'eristinni tiranneg

giati da' turchi , In pieghevolezza della

Porta sembrò aver mosso Nicolò I im

peratore di Russia a pretendere anch'es

so un simile diritto relativamente a'nnoi

correligiosi greci scismatici dellaTurchia.

Inviò dunque a Costantinopoli nel mar

zo del 1 853 per suo legato a trattare il

general Menzikoff, chiedendo in sostan

za al governo ottomano. 1.° Che I' auto

crate imperatore russo fosse riconosciu

to protettore della religione greca in

Turchia. 2.' Che d'ora innanzi. l'elezione

del patriarca green di Costantinopoli fat

ta da'maggiorenti della chiesa, abbisogni

per la validità della conforma dell'impe

ratore di Russia. 3.° Che si definisse l'm

terminabile questione de' Luoghi Santi,

secondo le tracce da lunga pezza inviate

alla Porta. 4.° Che si dichiarasse non po

ter l'imperatore russo veder piò a lun

go con indifferenza la situazione de'popo-

li del Montenegro, dellaBosnia,dellaMol-

dnvia, della Valacchia e della Bulgaria,

che per vincoli di stirpe e di religione ap

partengono alla Russia. Questi 4 artico

li riportati dalla Civiltà cattolica e da al

cuni periodici, secondo gli atti poi pub

blicati , non sembra certo che tutti for

massero le domande del Menzikoff, come

il i.° e il 4.° nel modo qui esposti. Il ge-

uerol Menzikoll avea al seguito due ge
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ner.ili e Jne ammiragli, e lo stato mag-

giare di 5 vapori da guerra in porto; e

gumtoa Costantinopoli eravi stato accol

to dalla legione e do più di 6ooo sud

diti russi e correligiosi greci. Nell'udito-

n però avuta dal sultano a'i 3 rimetten

do le sue credenziali, solo aveagli detto:

Il mio sovrano onde provare alla Maestà

Vostra la sua sincera amicizia, m'invia

a contrattare alleanza nifensiva e difen

siva colla Turchia. A ciò il sultano rispo

se: Che era assai sensibile allecortesie del

monarca russo, e che per la missione di

cui era incaricato il principe, spettava al

divano il disbrigo. Due giorni dopo reca

tosi a for visita a Reschid pascià gran vi

sir, contro l'uso diplomatico vi andò ve

sti to familiarmente in abito borghese,per-

chè avverso alla Russia. A questa scorte

sia successe la 2.', ommettendo la visita

di ceremonia al ministrodegli affari este

ri Fuad effendi, che ne rimase perciò vi

tuperato; anzi sapendo che il russo avea

tenuto tale contegno per essere il suo go

verno corrucciato con lui qual reo di ma

la fede, indispettito si ritirò dalla cariai,

e gli successe Ri fan t pascià favorevole e

ligio alla Russia. Per quest'incidente e per

esser pronta nel porto di Sebastopoli la

flotta russa formidabilissima di 27 legni

da guerra , con quasi 2ooo cannoni e

3o,ooo soldati, si recarono la flotta in

glese di Malta nell'Arcipelago, eia fran

cese di Tolone verso l' acque di Grecia;

indi ebbero ordine di unirsi e di muove

re pe'D.irdanelli in attodi osservazione.

Intanto per le ferme rimostranze del pa

triarca latino mg.' Valerga, e per l'au

torevole intervento di Napoleone III im

peratore de'francesi, ne'Luoghi Santi e-

rasi ottenuta qualche tregua all'antiche

vessazioni; rimessa a suo luogo la Stella

della Natività dal sultano, e consegnata

a'cattolici una nuova chiave della Grot

ta, con qua nt'all ronariai di sopra, il pre

lato essendo tornato a solennemente ce

lebrare nella chiesa di Itettlcmme. Le qua

li concessioni 1 lincite accettissime a'Iati-

ni, inasprirono tauto i greci,che d patriar

ca corse a Costantinopoli per querelarse

ne col sultano. Questi restò sorpreso e in

timidito dall'orgoglio di Menzikoff, e do

po aver sagrificato il più accorto de'suoi

ministri, perchè mal veduto dalla Russia,

chiese soccorso alla Francia e all'Inghil

terra. Continuando Menzikoff le sue trat

tazioni, domandò per i5 anni poter la

Russia sorvegliare i bastimenti che appro

dano al porto ottomano di Butunès, nel

sospetto che fornissero armi a'circassi coi

quali sosteneva guerra, al che si oppose

il ministro inglese. ludi esagerò l'avvili

mento de'rajà greci e armeni, sia riguar

do al culto religioso che non potevano li

beramente esercitare, sia riguardo a'di

ritti cittadini, ond' erano iu gran parte

frodati. E che se la Francia e l' Inghil

terra erano naturali protettrici desulto

ri di loro religione, perchè non essere dei

suoi faRussia?Ma il sultano adunati il pi -

triaca, i vescovi e i notabili greci, essi di

chiararono godere libertà di culto; per cui

fece dire all'inviato russo, essere stato e-

saudito. Chiese Menzikofi nuovi privile

gi pe'Luoghi Santi a favore de'greci, a ver

il suo gabinetto assicurato quello di Pa

rigi, non trattarsi di ledere gli accordi del

la Francia colla Turchia. Il sultano per

contentarlo emanò due lìrmani, in con

traddizione delle concessioni fatte a diLa

Vallette ministro francese, a'quali uon si

oppose l'inviato di Francia in Costantino

poli. Col 1 .'ordinò il restanro della cupo

la del s. Sepolcro a spese della Porta, ma

dover il patriarca greco presiedere alla

fabbrica, acciò nulla si muti nel disegno

prestabilito. Col 2.° si dice, che la chiave

della chiesa di Bel tiem me fu bensì data a'

latini, ma per servirsene soltanto come ab

antico, senza diritto d'officiarvi o di pos

sedere quel tempio in comune co'greci;

perciò non potervi alterar nulla. Dichia -

rò poi, che la Stella, ristabilita come so

lenne ricordo cheoffre il sultauo in segno

di benevolenza alla nazione cristiana, non

conferisce pcculiar diritto a uessun culto;
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e che le nazioni cristiane cui è data facol

tà ili visitar la tomba della B. Vergine,

vi officierannoogui giorno, prima i gieci,

poi gli armeni, infine i latini. Cos'i il pria-

pipe Menzikoff riportò una specie di vit

toria a danno de'lntini del concesso già a

Francia. Di più il sultano concedeva l'e

rezione a Gerusalemme della chiesa, del

convento e dell'ospedale che Nicolò I vo

leva fondarvi pe'russi, purchè per altro

abbia luogo in guisa da mantenere intat

ti i suoi diritti d'amministrazione inter

na e dopo mature trattative tra'due go

verni. Convenendochetali fondazioni fos

sero sotto la sorveglianza del console ge

nerale di Russia nella Siria e in Palesti

na. Non contento il principe russo di tut

to questo, fece altre inchieste perento

rie, cioè per garantire la conservazione

de' privilegi, franchigie e immunità di

cui godono i greci in virtù de' fìrmani

e delle lettere visiriali ad essi successi

vamente accordati, dovesse la Porta fir

mar colla Russia una convenzione Q trat

tato internazionale, che rendesse irrevo

cabili tali concessioni e le mettesse al co

perto dal capriccio p dalla cattiva vo

lontà futura del governo turco. Insom

ma bramare la Russia, che le prerogative

che godeva da 8o anni, insieme al recen

temente concesso d.i'lirmmn, fossero cor

roborate d'un atto autentico a riparazione

del pqssatocontradittorioe qguarentigiq

dell'avvenire, onde non essere inferiore

alla Francia e all'Austria, colle quali la

Porta nvea stipulato somiglianti trattati.

E perchè a' io maggio gli fu risposto ne

gativamente, temendo1i divano che i rus

si sotto specie di protezione religiosa non

acquistino diritto di metter mano negli

affari ottomani,Menzikoff sdegnato mon

tò sopra la nave Bessarabia quasi pron

ta alla partenza, e di là fece sapere alla

Porta: pesasse le conseguenze di quel ri

fiuto, e pel suo meglio rifacesse l'acerbq

dispaccio. A* 1 3 il sultano rinnovato il mi

nistero, gli rimandò la risposta di p rima.

Compose ilgqbiuetto ottomano con Mu-

stafà gran visir, Meheraed Ali per In guer

ra, Reschid già gran visir pegli all'ari e-

sterni (il che fu conferma di non volersi

cedere alle pretensioni russe, e sorprese

l'ambasciatore russo, per vedere un mi

nistero tutto ostile alla Russia), Riffaat

presidente del consiglio di stato, Mehe-

met Rochi generalissimo dell' esercita,

Alimet Fethi cognato del sultano mini

stro della marina. Menzikoff partì il gior

no dopo, annunziando che in BujukdéVé

fino a'2o avrebbe atteso l' ultima deci

sione della Porta. Il sultano fu più volte

inclinato a cedere, ma il suo gabinetto vi

si oppose risolutamente. Nell'ultima ri

sposta fu detto: Non pensare il sultano

a restringere gli accordati privilegi a'eri-

stioni,specialmente greci, anzi la loro con

servazione sarebbe l' oggetto di sua co

stante sollecitudine. Ma però non poter

concludere trattato con alcuna potenza

estera, sopra una questione che dipende

esclusivamente dall'amministrazione in

terna dell'impero. Ciò sarebbe un sacri

ficare i suoi diritti di sovranità e la sua in

dipendenza- Ciò sarebbe pure contrario

al diritto internazionale, e a quelli d'o

gni stato libero e indipendente. Il sulta

no dichiarare formalmente in faccia del

l'universo che manterrà in tutta la loro

estensione i privilegi, le franchigie e im

munità, onde da sì gran tempo godono

ne'suoi stati le chiese cristiane, e partico

larmente In chiesa greca. Questa dichia

razione dovere bastare, poichè non sareb

be più un sovrano indipendente,se po

tesse consentire a legarsi su tal questio

ne con un trattato o con una convenzio-

nequalunque con una potenza estera. In-

vqno i consoli di varie potenze pregaro

no Menzikolla modificare alquanto lesue

domande; ei tenne fermo: o tutto o nien

te; e partì a'22 per Odessa, con tutta Iq

legazione, dopo aver fatto abbassar l'in

segne imperiali, e affidando la tutela dei

sudditi russi all'ambasceria d'Austria. Il

Giornale di Roma del 1 853 riporta: a p.

4g t la risposta della Porta ; a p. 563 la
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sua nota officiale sulla questione ile'Lno-

ghi Santi a'rappresentanti d'Inghilterra,

Francia, Austria e Prussia ; a p. 571 la

lettera del cancelliere russo conte di Nej-

selr«de,a Mescimi pascià; a p. 582 la cir

colare del medesimo conte sull'avvenn-

tii, a' ministri e agenti diplomatici del

l'imperatin e di Russia, per giustificare la

condotta del governo,e menò gran rumo

re per tutta Europa. hi questo tempo la

sultana Validè Ali mè, dal figlio sultano

amatissima, mentre i suoi consigli erano

più chepiima necessari, tuoiìd'idropisia

di cuore. Secondo l'uso e per accertarsi

ili non seppellirla con qualche fiato di vi

ta, ne tn Invaio il cadavere con acqoa bol

lente, indi cucito in grossa tela e poi ri

coperto del velo della Kaabaclie ogni an

no si porta dalla Mecca. il giorno dopo,

posto il feretro sopra un battello dorato

e circondato da' suoi paggi con turiboli

alla roano, venne trudotto dal serraglio

al mausoleo dell'angusto suo sposo Mah-

iti 11 .I II , intanto che gittavansi a piene

mani dalle fmestre del palazzo monete

d'oro e d'argento. Nel partire MenziLoff

avea fatto saper al sultano, si guardasse

di fare concessioni di diritti meramente

spirituali, le quali infermassero in <pi.il-

1 he modo gli altri antichi privilegi del

la sedicente chiesa ortodossa russa. Il ga

binetto turco s'avvide della malizia che

sotto vi si ascondeva e vi prese riparo. /Vi

6 giugno Abdul Medjid emanò un fir

mano di proprio pugno detto Cifra Im

periale, diretto a ciascun patriarca del

le comunità cristiane esistenti nella Tur

chia^ persino al gran rabbino degli ebrei,

in cui s'intitola Sultano, Imperatore eCa-

lifl'o. In esso si dice, aver egli sempre ve

gliato perchè tutte le classi de'suoi sud

diti godessero d'una perfetta protezione,

tranquillità nell'esercizio del culto e nei

loro affari spirituali. si Pertanto voglio

chesieno sempre conserva ti in tutto i pri

vilegi spirituali particolari delle chiese e

de'con venti che esistono ne'miei stati im

periali, uon che delle lene, delle proprie-

tà immobili ed altre località religiose che

dipendono da queste chiese e conventi, le

immunità ed i diritti propri a simili sta

bilimenti di preghiere ed agli ecclesiasti

ci, i privilegi e le concessioni simili scrit

te e contenute ne'berat che racchiudo

no le condizioni antiche de' patriarchi e

de'loro poteri, privilegi, immunità e con- '

cessioni accordati agli ecclesiastici de'sud-

din fedeli del mio impero che si trovano

nella nazione (qui il nome della comuni

tà), de'miei illustri e magnanimi antena

ti, e riconosciuti ed ammessi da me. Nel

confermare di nuovo e uell' annunziare

la mia alta volontà imperiale, questo ira-

dì; decisivo e pieno di giustizia , è stato

emanato perchè ciascuno ad esso si con

formi e perchè si sappia che coloro i qua

li agiranno contrariamente saranno espo

sti alla mia collera imperiale. Gl'impie

gati rispettivi ne vennero informati per

chè non vi abbia luogo a scuse nel caso

ch'essi commettessero qualche negligen

za. L'esecuzione completa ed esatta es

sendo il mio alto scopo sovrano, a1l'm di

confermarlo ed annunziarlo, il mio su

periore firmano venne emanato dal mio

divano imperiale. E tu, che sei questo pa

triarca, quando ne avrai preso cognizio

ne, agirai e ti condurrai sempre secondo

il mio ordine superiore, e ti asterrai dal

l'agire contrariamente.Se sopraggiunges

se alcuna cosa contraria a questo decre

to decisivo, ti solleciterai di partecipar

ne immediatamente la nostra Sublime

Porta. Abbiatelo per inteso, prestando fe

de alla mia cifra imperiale, scritto verso

la fine del mese di sciaban 1 296 (dell'E

gira) in questa capitale di Costantinopo

li". Questo decreto imperiale fu letto ai

capi delle 3 nazioni greca scismatica, ar

mena eretica, ed armena cattolica in ca

sa di Reschid pascià, a Balta Limona nel

Bosforo, ov'erano stati invitati i patriar

chi, ed a ciascun di loro ne fu data co

pia per farne lettura a'rispettivi sudditi,

Nel di seguente l' ambasciatore inglese

(epe viiiUu'due patriarchi gl eco e arme-
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no non uniti, dichiarando loro che la pro

tezione russagli nvrebbetolta ogni liber

tà nell'esercizio della propria giurisdizio

ne, specinimente nell'elezione de'capi spi

rituali. L'ambasciatore assicurò i due pa

triarchi della sincerità e inviolabilità del

le promesse del firmano. A' i4 giugno

pubblicò il Jonrnal dr Constantinoplr,

parlando del i.° ultimatum russo della

nota del conte di Nesselrode."Del resto

tutto quello che domanda la Russia, ed

nnzi più , essere già stato accordato col

firmano emanato il 6 corrente, e dover

si sperare che S. M. l'imperatore di Rm-

Ma ne abbia ad essere rimasto soddisfat

to. Il firmano apparire in particolare suf

ficiente perchè il sultano assunse con es

so, pubblicamente ed innanzi a tutte le

potenze del mondo , l' obbligazione di

mantenere intatti i privilegi e le immo

nità. accordati «'diversi culti". La regi

na di Spagna Isabella II, con decreto dei

24 giugno, creò un consolato spagnno-

Joa Gerusalemme,incaricato specialmen

te d' intendersi co' religiosi francescani

spag1moli in Palestina, onde sostenere

attivamente gl'interessi della religione e

dello stato. e i diritti e le prerogative del

la corona di Spagna ne'Luoghi Santi e

suo protettorato. Intanto la Russia mise

in movimento i suoi eserciti e le soe flot

te, così la Turchia ove i mussulmani non

conoscono difficoltà allorché trattasi di

difendere la terra natale, ed ivi la divo

zione verso il sultano crebbe infinitamen

te. Il vicerè d'iigitto, ed i.bey di Toni

si e di Tripoli offrirono bastimenti da

guerra, armate e somme di danaro. An

che i più ricchi turchi offrirono al sulta

no immense somme di denaro, perchè se

ne servisse alla difesa del minacciato im

pero. Uno de'ministri esibì 4" milioni di

piastre turche, pari ato milioni di fran

chi, perassoldar milizie. Si disse che i mi

nistri del culto offrirono 2oo milioni di

piastreossio 45 milioni di franchi, abban

donando il loro stipendio in favore dell'e

sercito; nia veramente il gran muftì ze-

latore della guerra, fitoollizzò il viltano

di servirsi per essa detieni sagri, e gli l1-

lemi convennero nella detta splendida of

ferta. Si disse pure che lo sceriffo della

Mecca olliì 3o,ooo cavalieri interamen

te armati. Anche i cristiani eterodossi e

perfino molti de' cattolici inviarono of

ferte di sostanze e di persone per soste

ner la lotta contro la Russia. Inoltre gli

ebrei avendo inteso la vampa del fuoco

marziale, costituirono uncorpodi sotda

ti israelitici. ei piò doviziosi largheggia

rono di pecuuin perla causa mussulma

na. Eziandio il clero cattolico della capi

tale e altri luoghi esibì larghi soccorsi di

denaro per la guerra. Chi s'incaricò, du

rante la guerra, di mantener uno, chi più

reggimenti; chi si assunse di formar le»

gioni di forestieri attirandoli a combatte

re per l'integrità della Turchia con gra

vissime spese. Allorchè giunse a Costan

tinopoli il contingente tunisino, fu invita

to il famoso emiro Abd-el Kader d' as

somerne il comando, ovvero di capitana

re, se più gli piacesse, qualche altro cor

po d'esercito. Rispose l'emiro, che volon-

lieri si sarebbe prestato per la comune

difesa , purchè lo permettesse Francia.

Perciò furono tosto ioizia te trattative col-

l'ambasciatore, ma convien dire che fos

sero negative, poichè egli non figurò nel

la guerra. L'antico eroe de'beduini a'i3

Ottobre si recò con 6oo giovani della sua

nuova patria Pi usa o Brussa alle falde

dell'Olimpo, ov'è il gran m 1usoleo d'Ot-

1l1 a n I o Osmano fondatore dell'impero

islamitico.L'miano recitò un'arringa bel

licosa, dopo la quale Abd-el-Kader ap-

peseal mansoleo la sua scimitarra, e giu

rò di non riprenderla che per tutela del

la religione, siccome anelante la guerra.

Oltre i nuovi privilegi a'cristiani, la Por-

tofece pubblicare in tutte le moscheeclie

si avessero in istima di veri amici i fran

cesi, e se ne rispettassero religiosamente

le persone e le sostanze. Nell'impero ot

tomano la chiesa greca per l'addietro vi

godeva molti poteri civili e giudiziari; ora
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la Porto volle resn ingerli,largneggianck/

nel concedere invece la iriassima libertb.

del culto religioso; quindi si affievolì nel

l'impero l'influenza della Iìu>sio, la qua

le ne fu sdegnata. Nel suo ultimatiuu diè

8 giorni di tem po per sottoscrivere il tmi

tato sopra la guarentigia de'diritti e pri

vilegi della chiesa greca : scorso il qu.il

teu |io le ostilità sarebbero cominciate

dall'occupazione delle provincie Danu

biane diMulda via e Valacchia. Ma la Por

ta si ostioò nel rifiuto. Voleva Nicolò I che

il sultano facesse con lui un trattato, con

cui promettesse di rispettare i diritti del

la chiesa greca, come quelli chesi pone

vano sotto la tutela del governo russo. E

chiaro che conseguenza di questo trat

tato sarebbe stato l'essere la nazione

greca, cioè oltre a o. milioni di sudditi

dell'impero ottomano, sotto la protezio

ne degl' imperatori russi, che perciò a-

vi'ebbero esci citato nella Turchia un'im

mensa influenzo. Il che non potendosi con

ciliare nè colla politica della Turchia, uè

con quella delle corti dell'Europa, che

volevano sostenere l'integrità dell'impe

ro ottomano, il sultano persistette nella

negativa alle pretensioni russe: i nobili

sentimenti sopra la dignità dello stato

prevalsero nell'ani mo de' turchi all'impe

riose minacce della Russia d'invadere le

loro frontiere. Ma Francia e Inghilterra,

Austria e Prussia aveano assicurato il go

verno ottomano del sincero e perfetto ac

cordo di preservare i suoi diritti da ogni

assalto, l'indipendenza e integrità dello

stato di Turchia. Il governoenergicamen-

te guidato dal gran visir Mustafà e dal

ministro dell'estero Reschid , pose in o-

pera tutti i mezzi di difesa, e col consiglio

de'miuistri di dette 4 grandi potenze, do

po aver concentrato la flotta al nord del

Bosforo, formò 3 corpi d'esercito di ter

ra composti ciascuno di 5o,ooo uomini,

e per generalissimo Omer pascià (il rine

gato slavo Michele Attas, nobile austria

co di Croazia, già sotto-ispettore de'pon-

li e strade di Curlsladt e Zara, che coni -

promesso pei affare politico esulò in Tur

chia, ove assunto l'odierno nome, dovè

gl'inizi di sua fortuna alla bellezza della

persona e ad un paio di guanti donati ad

Hussein pascià comandante di Viddino,

a seconda del riferito nel t. 2i, p. 261

i\s\VAlbum di Roma), oltre il 4.° corpo

di 4^,ooo uomini d' Erzerum capitale

dell'Armenia maggiore, sotto il romando

di Abdì pascià generalissimo dell'armata

d'Anatolia, destinato dalla Porta alla di

fesa delle frontiere dell'Asia, temendone

l'invasione de' russi come nel 1828. Le

due squadre francese e inglese, composta

ciascuna di 2o legni, si tennero pronte a

qualunque cenno. I russi capitanati dal

general Danneberg passarono il Pruthai

2 luglio 1 853, presso Skuleny e Leowna,

e nel dì seguente cominciarono a inva

dere per la Moldavia i principati Danu

biani, sotto il comando supremodel prin

cipe Gortschakoff, il ipiale con proclama

dichiarò lo scopo dell'occupazione, e il

mantenimento dell'istituzioni e dell'am

ministrazione provinciale come la trovò,

invitandogli abitami a proseguire tran

quillamente i loro affari e all'ubbidien

za verso le autorità costituite. A secon

da de' trattati, l'invasione de'principati

Danubiani la Turchia la qualificò usur

pazione, e doversi respingere coll'armi, e

il partito di tale opinione vinse quello che

voleva procedere con maneggi diploma

tici. Intanto la Porta, frenando l'impeto

guerresco de' mussulmani e fidente nel

l'intervento diplomatico dellegrandi po

tenze, inviò alla Russia un manifesto o no

ta , dichiarando il suo stupore per aver

udito l'occupazione de'principati. Espo

ste le ragioni per le quali non poteva con

sentire alle sue domande, terminò col di

re. Questo procedere aggressivo della

Russia dovrebb' essere considerato come

una dichiarazione di guerra ... Ma la Por

ta è lungi dal volere spingere i suoi di

ritti un'estremo. E così per ora si conten

ta di pi otestare contro l'aggressione. Os

serva la Civiltà cattolica, 2.' seiie, t. 3,
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p. 48o: TI Protettorato Russo, che il ma

nifesto pubblicata nel momento che le

truppe imperiali valicarono il Pruth, po

se in chiaro con franca alterezza l'inten

zioni dell'autocrate neli'iucertisii ma que-

rlioned'oriente, sotto lo specioso zelo per

la sua fede che chiama ortodossa; io so

stanza esprimere che la Russia arrogan

dosi un protettorato ufficiale sopra a più

digmilioni di greci scismatici sudditi del

la Porta ottomana , verrebbe ad acqui

stare un'influenza su tutto l'impero tur

co, da averne per ora quasi tutti i van

taggi, senza l'invidia e le gelosie che in

contrerebbe nel farlo interamente suo.

Frattanto la condizione del protettorato

identificando a poco a poco gl'interessi,

assimilandole popolazioni eterogenee, a-

bituandola Porta ad una dipendenza co

me d'infendata, apparecchierebbe quel

congiungimento politico del Bosforo col

la Neva, al quale gli czar, da Pietro I fi

no al presente, stanno mirando con lon

ganime e poco dissimulata perseveranza.

Fra' svariati commenti di cui fu argo

mento il manifesto russo, per le sue con

seguenze, vi fu quello pure sul preteso

protettorato della grande questione dei

Luoghi Santi di Palestina, ed il quale po

se in tanta luce i diritti de'latiui per que

sta capo. La Civiltà cattolica poi consi

derò filosofica mente nel manifesto russo,

lasciando ad altri giornali la questione

strettamente politica e d'interessi nazio

nali, gli elementi d'una guerra di religio

ne e di proselitismo scismatico! A'i4a-

gosto approdò a Costantinopoli la squa

dra egiziana inviata ila Abbas pascià vi

cerè d'Egitto. La Servia si dichiarò nen

trale, con piacere de'turchi, e di volere

respingere collearmi ugni invasione stra

niera. Al cominciamento dell'ostilità mol

ti della Moldavia e delia Valacchia. vo

lendo conservarsi fedeli al sultano,ne par

tirono: il simile fecero i dueospodari Ghi-

ka da Jassy e Stirbey da Bukarest. In una

conferenza diplomatica, a cui assistette

ro i delegati delle 4 g'uudi potenze occi-

dentali Austria e Prussia, Francia e In

ghilterra, fu elaborata una proposta o no

ta collettiva compilata a Vienna di con

ciliazione da presentarsi a' due impera

tori dissidenti. Come favorevole alla Rus

sia, subitoNicolò I l'accettò.purchè laPor-

ta vi si acconciasse senza mutar sillaba.

Abdul Medjid aderì alle pacifiche condi

zioni, e v'iudusse la maggiorità del diva

no che le rigettava, ma con alcune mo

dificazioni, senza alterarne la sostanza,

nondimeno significanti e quali si leggo

no a p. 8o7 del Giornale di Roma. Di

chiarò proteggere le chiese greche e le loro

immunità, e di far loro godere quelle che

di sua piena e spontanea volontà in av

venire potesse accordare alle altre comu

nità suddite ottomane; respingere qua

lunque ingerenza diretta dello czar, e ciò

pei* non creare uno speciale controllo re

ligioso della Russia in oriente. Rimise la

nota modificata così a'rappresentaoti del

le 4 potenze, dicendo che l'avrebbe man

data per un ambasciatore formalmente a

Pietroburgo appena la Russia se ne fosse

dichiarata soddisfatta, ben inteso che do

vessero i russi evacuare i principati nel

punto che il suo ambasciatore partisse da

Costantinopoli. Ma mentre la Russia esi

geva intera accettazione della proposta

nota viennese, intanto anmentava immen

si armamenti; e mentre la Turchia per

suasa di non poterla fioire all'amichevo

le , sebbene esansto l'erario, proseguiva

strepitosi preparativi militari e faceva gli

ultimi conan per sorreggere in piedi il

suo trono pericolante, il sultano pubbli

cò un manifesto alla nazione, affiggevalo

all' uso enropeo in tutti gli angoli della

capitale, cosa mai più veduta in Costan

tinopoli, e ne mandò copia a'governato-

ri di tutto l'impero. In quello informò il

popolo del finora operato riguardo alle

pretensioni della Russia; diè conto delle

forze straordinarie dovute armare per

necessità a tutela dell'autonomia ottoma

na, per conservare la libertà da ogni do-

imuio straniero; si lagnò delle dooiaudc
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russe, chiamò violenza e atto misleale il

passaggio del Pruth; esortò caldamente

ogni mussulmano a guardare quasi fra

telli i cristiani dello stato, perchè questi

non solo si mostrano contenti de'firmo-

ni, ma si olirono anch'essi alla difesa del

minacciato paese. Invitò adunque tutti,

di qualunque culto, all'imperiai vessillo,

unico simbolo di comune interesse. Que

sto editto, firmato da Abdul Medjid e da

62 membri del divano, fu come un tiz

zone gittato tra materie assai combusti

bili, e levò tal fiamma di patrio entusia

smo che non è doto descrivere con po

che paiole, essendo già i turchi animatis

simi sino al furore per In guerra. Nicolò

I rifiutò d'accettare la nota colle modifi

cazioni fatte dalla Porta, ed inutilmen

te tentarono i rappresentanti delle poten

ze di persuadere il divano a riceverla sen

za mutazioni , partecipandogli le ultime

minacce d'un dispaccio diNesselrode. Se

non che quanto era facile di muovere il

sultano già proclive alla pace, eziandio a

costo di qualche grave sogrifizio, altret

tanto riusciva impossibile di far rinsavi

re un esercito di forse 3oo,ooo soldati e

un popolo di molti milioni richiedenti la

guerra con bollente fanatismo. L'immen

sa maggioranza voleva che si corresse la

sorte dell'armi, e sì risolutamente che il

sultano ne temeva malgrado In sua auto

crazia proverbiale, ed ormai non fu più

capace di comandare liberamente, anche

costernato dall'ultime vicende e per la sua

malferma salute. Del che accortisi i fan

tori della guerra, e in ispecie gli ulemi in

terpreti della legge, piò volte infesti e ar

roganti col trono, crebbero in baldanza

senza misura, eccitarono i deboli e gl'ir

resoluti con parole e con iscritti incendia

ri attaccati per le mura, e 1 8 di essi giun

sero perfino, coll'antica impudenza, a in

vitare il sultano a cedere la sovranità ad

altri più degni (il fratello Abdul Aziz di

cesi bellicoso, e il principe imperiale Me-

licmet Amurat avea 1 3 anni), se fosse sta

to debole od annuire alle richieste del

russo; alti intente imbrandisse la sciabola

e li guidasse alla battaglia. Però il gran

muftì colla sua moderazione disapprovò

le disorbitanze degli ulemi, e rimprove

rati gli audaci che si presentarono a ram

pognare il sultano, mostrandosene pen

titi furono perdonati. In questo stato di

cose, e perchè secondo i discorsi trattati la

barriera de'Dardanelli era rotta alle po

tenze estere, ad onta che la Russia avesse

dichiarato casus belli l'ammettervi i lo

ro vascelli, gli ambasciatori francese e in

glese, LnConr e StraffordCanriingdeR ed -

eli richiesero e ottennero un firmano per

introdurre nel mare di Marmaia alcune

navi da guerra di loro flotte) sia per di

fendere il sultano da'nemici interni ed e-

sterni, sia perchè avesse la libertà del co

mando e cessasse dalle sue angosci e, sia

per tutelare i diritti de'connnzionali mi

nacciati nelle sostanze e nelle persone, se

scoppiata una rivoluzione ch'erasi a te

mere. Passate le navi i Dardanelli, fece

ro vela per Costantinopoli e ivi si anco

rarono , e fu soggio provvedimento. La

polizia turca mostrò un'insolita energia,

ei turbolenti che tramavano un ammu

tinamento, ne furono abbastanza infrena

ti : in una parola voleasi e cliiedeasi mi

nacciosamente la guerra contro il comu

ne nemico, ed in questa sentenza conven

nero i due partiti delle autorità turche,

che prima erano divisi d opinione, onde

il sultano non più potè impedirla.

A'2 3 settembre 1 853 i ministri reca-

1 onsi d' Alulnl Medj'd per annunciargli so

lennemente, aver Nicolò I respinte le mo

dificazioni della Porta alla nota viennese:

il sultano contrario al le ostilità, manifestò

il dolore che gli recava la prospettiva del

la guerra. Allora si avanzò lo sceik-ul-

islnm o gran muftì, capo della religione

maomettana e luogotenente del snttano,

e additondo il Corano dichiarò, a nome

eziandio de' compagni ulema, che rica

drebbe sopra il suo e loro capo il sangue

versato in una guerra intrapresa per la

giustizia, per l'onore e l'integrità dell'ini
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pero ottomano e per la fede dell' Islam

messa a repentaglio, e che Sua Maestà po-

tea considerarsi sicura da ogni responsa

bilità. Allora il sultano interrogò Reschid

pascià ministro degli altari esteri, se gli

baitava l' animo di sottoscrivere la nota

lpiai era venuta da Vienna; al che aven

do rispostole ed i colleghi essere concor

di in preferire di lasciarsi piuttosto tron

car la mano destra, anzi il capo, cheap

porvi il loro nome; soggiunse il sultano,

approvare la risoluzione del suo gabinet

to, onde si convocasse il gran consiglio

nazionale per intenderne il parere. Que

sto fu adunato aV5 e v'intervennero tut

ti i ministri, gran numero di visiri, di u

lemi,di capi militari e altissimi magistrati

della nazione. Visi discussero 3 punti : i .°

Se si dovea accettar la nota vienuese sen

za commenti. 2.° Se chiedere, accettando

la, alle potenze una qualche mallevane

contro gli abusi che ne potrebbe fàr l'au

tocrate. 3.° Se la nota viennese fosse da ri

pudiare, come contraria alla dignità del

trono. Fu risposto: ali.°quesito con vo

ce unanime negativamente; al 2.° per le

osservazioni d'un ulema che i sovrani non

sono mallevadori sicuri perchè intangibi

li, fu respinto il quesito; al 3.° egualmen

te si rispose con negativa. Quindi di co

mune accordo, ad eccezione di 3 votanti,

fu deciso si chiedesse al sultano la dichia

razione di guerra. Il consiglio venne con

vocato per due giorni consecutivi, e la se

duta in ciascuno non durò meno di 6 ore.

Ineschid pascià riportò vanto sopra gli al

tri d'eloquentisMmo dicitore e n'ebbe po

scia infinite congratulazioni, specialmen

te per lo spirito marziale onde si mostrò

ardente e dal quale era prima reputato a-

lieno. Decisa la guerra alla Russia, quan

te volte le sue truppe non si ritirassero

al di là del Frutli, il gran muftì colla sa

gra e irrevocabile fefta legalizzò la deli

berazione dell' assemblea, e V inni ossia

manifesto di guerra. La decisione si spar

se come l'elettrica favilla tra il popolo

che l'accolse con frenetico entusiasmo, 0o-

me già briaco di furor bellicoso per mol

ti e recentissimi nmuifesti. inuuouVqua-

li enumerate le perdite della Giorgia, del

la Grecia, dell'Algeria, della Bcssarabia

e d' altre provinuie , si diceva I' impero

struggersi quasi neve al sole. Recato al

sultano il voto del consiglio,l'approvbcou

I lotli cliei ili da lui sottoscritto a'4 otto

bre, ordinandone due copie, una per in

viarsi al generale Gortschakoff, l'altra pel

popolo turco, il ijoole lo vide pubblicato

i: affisso a tutte le moschee a'5 ottobre.

S'intimò a tal principe l'8 ottobre da O-

mer pascià, con dispaccio riportato dal

Giornale di Roma a p. 963, di sgom

brare entro i5 giorni dopo ricevutone

I avviso, dalle proviucie Danubiane; l'nl-

terior permanenza aversi in conto d'usur

pazione, quindi cominciarsi tosto le osti

lità. Il manifesto fu partecipato a tutto il

corpo diplomatico. Dal giorno 2 5 settem

bre sul comignolo del già maggior tem

pio di s. Sofia , ora principale moschea,

cominciò a sventolare lo stendardo rosso

di Maometto, detto Bagiarac e santo ves

sillo, per chiamare i mussulmani alla

guerra. Siccome altre volte con tale ban

diera si convoca va il popolo a distrugge

re indistintamente i giour o infedeli, cioè

i cristiani di qualunque rito o setta , in

tutte le moschee fu dichiarato da'enuez-

znn e dogli uletui, clic per infedeli non

si dovea intendere in questa circostanza

che i soli russi. Il governo turco ordiuò

una nuova leva di 1 5o,ooo uomini, e per

la gran lotta alacremente dispose prepa

rativi formidabili d' artiglierie e d'ogni

specie di munizioni. I rappresentanti del

le grandi potenze fecero di versi inutili ten

tativi per calmare alquanto l'esaspera

zione degli animi. Accolti amorevolmen

te dal sultano, questi ringraziò i loro so

vrani della parte presa a suo favore, e af

finchè ogni litigio si componesse con o-

nore della Turchia, e soggiunse loro:n S'è

destino che questa città muti signore, noi

l'abbandoneremo coli' armi alla mano,

perchè dessa è sede della nostra rcligio-
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ne, tomba de'nostri antenati; pel culto e

per la patria o vinceremo o morremo co

me si addice a valorosi solilun". Quasi a

crescere il malumore del russo, ne'gioi ni

appunto in cui decretavasi la guerra, av

venne la morte di Germano putriarca

greco scismatico di Costanti nopoli. Costui

elibe gran parte ne'narrati scompigli; e

poichè avea lottato contro l'esigenze rus

se, corsero mal fondate voci d'avvelena-

mento. Temendosi che l'autocrate disco

noscesse la nomina del successore Anti

mo, votata dal sinodo bizantino con tut

ta fretta e senza il consenso dello czar, il

sultano non indugiò ad approvarla, poi

chè il permettere in quel!' elezione una

qualche ingerenza dell'autocrate sarebbe

stato lo stesso che concedergli quello stes

so diritto, per negargli il quale erasi ve

nuti alla dichiarazione di guerra. Quan

to ad Antimo qui dirò, che avendo il Pa

pa Pio IX con lettera che ricontui nel voi.

LUI, p.194 e altrove, invitato gii orien

tali scismatici alla riunione colla Chiesa

cattolica , e quelli che vi appartenevano

all'osservanza delle loro liturgie, l'Anti

mo osò contrapporre una irriverente en

ciclica, nella quale ribadiva lo scisma, e

imitando la folle temerità di Dioscoro

pretese scomunicare lostesso sommuPon-

tefice con tutta la Chiesa latina. Quindi

i! Papa Pio IX con l'allocuzione In Apo-

stolicac Sedis. pronunziata nel concisto

ro de' 19 dicembre 1 853, e riportata nel

n.°296 del Giornale di Roma, colla ipia

le annunziò d'aver effettuato lo stabilito

da Gregorio XVI perla nazione de'valac-

cbi, di rito greco cattolico, che abitinto

la Transilvania, mediante la nuova pro

vincia ecclesiastica di Fogaras,che descris

si nel ricordato articolo, celebrando le pa

terne e incessanti cure de' predecessori

per la Chiesa orientale, soggiunse.n E noi

emulando questi esempi illustri di pater

na sollecitudine, fin dall'anno 2.° del no

stro pontificato (cioè dopo l'invio dell'am-

basciatore pontificio a Costantinopoli)

mandammo lettere apostoliche a tutti gli

orientali, colle quali con impegno e amo

revolezza gli esortammo a ritornare nella

comunione di questa s. Sede, ed a strin

gersi ad essa fermamente: e la necessità

di tale unione dimostrammo con molti e

gravissimi argomenti, i quali sono per la

verità incontrastabili, checchè iu contra

rio abbiano osato dire in un loro scritto

(di Antimo) diversi vescovi scismatici, in

tenti a vomitare conti o la Sede aposto

lica l' antico loro veleno. Questo scritto

faremo in modo che sia confutato, per ri

battere gli errori e curare la pertinacia

degli scismatici: intanto non tralasceremo

di pregare e scongiurare il Padre celeste

de'linin per Iu salute loro, non rispar

miando per nulla quella cristiano cari

tà, cli'è paziente e benigna: dallo spirito

della quale al pari eccitati i nostri prede»

cessoti non solo non disapprovarono i sa

gri riti che usa la Chiesa orientale, e elio

videro non opporsi a1l'atio alla fede orto

dossa; ma giudicarono di più doversi os

servare e mantenere, come raccomanda

ti da un'autica origine, e in non piccola

pai te stabiliti da' Padri: che anzi con pro v-

videntissime costituzioni ordinarono che

a nessuno fosse lecito abbandonare i riti

orientali , senza averne avuta la facoltà

dal sommo Pontefice. Sapevano che la

.-posa immacolata di Cristo si contraddi

stingue per quella meravigliosa varietà,

che non lede la unità, che la Chiesa di

Cristo cioè ciiconscritta da nessuu con

fine di paese, abbraccia tutti i popoli, tut

te le nazioni e le genti, che concordano

nell'mi 1 1 à della fede, quantunque diver

se per costumi, per lingua, e pe'riti ap

provati dalla Chiesa Romana, madre e

maestra di tutte". La volontà di Pio IX

fu eseguita col dotio libro: Confutazio

ne d'Antimo patriarca scismatico Co-

stantiiiupolitano, Roma 1 854. tipogra

fia della Civiltà cattolica. Questa ne die

egregiamente contezza nella 2.' serie, t.

6, p,6ii. Avendo Antimo nella sua ir

rive/ '~~ » t far due cose:

l'uc. tenza d'amite
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ma contro il Vicario di Cristo e la Chie

sa latina; l'altra di ribattere ciò che Pio

JXavea detto nella sua lettera agli orien

tali per indurli a ritornar nel seno della

vera Chiesa di Cristo. Ora l'ontore del

la confutazione stabilisce di dimostrare

che Antimo, come facilmente interviene

a chi difende una tifila causa, è riuscito

colla sua enciclica ad un termine tutto op

posto a quello verso cui voleva cammi

nare; imperocchè egli ha invece fulmina

to l'anatema contro se stesso e il suo sci

sma, ed in cambio di atterrare ha confer

mato anzi tuttociò che il Pontefice Pio

IX diceva nella sua lettera. la tal modo

l'enciclica d' Antimo viene a confutarsi

per se medesima. E perchè il laico Gior

gio Marconin , ardito greco separato di

Corfù, poco versato nelle scienze sagre,

con infelice successo volle dettare viru

lenti osservazioni con l'opuscoletto: So-

.praalennipassidell'Allocuzione di Pio

IX, ec. Osservazioni di G. Marcaran,

Corfà 1 854 i coS1 la Civiltà cattolica le

confutò sapientemente, in uno alle sue

calunnie madornali, consigliandolo a più

maturi1a di giudizio e di buona fede, per

non iscrivere così all'avventata rose tan

to contrarie non pure all'ortodossia dei

dogmi, ma all'evidenza stessa de'fatti. Il

patriarca Antimo nella riprovata encicli

ca conferma senza volerlo che i principi!

protestanti sono ora l'unica regola della

chiesa greca scismatica. In fatti egli riget

ta ogni autorità vivente della Chiesa e si

rimette alla sola Bibbia e a'Cahoui anti

chi interpretati dal privato senso de'fe-

deli per definire le controversie in mate

ria di fede. Questo è il principio prote

stanti»1 nella sua schietta semplicità. Al

tri indizi di protestantesimo nel patriar

ca scismatico si poimo vedere oell' enco

miata Confutazione. Arrivato nel campo

russo il messaggio torco apportatore del

riferito dilemma, o sgombero od ostilità,

il general Gortscha koffio accolse imper

tuibato, nel quartiere generale di Buka-

rest, e come chi da parecchi mos'' l'-'i--

deva, rispondendo a' io col rifiuto; laon

de procedendo i russi, secondo l'uso, al

la benedizione delle bandiere e dell'eser

cito, partirono i singoli al posto loro de

stinato, pronti alla difesa e fermi di udn

attaccar il nemico, ad onta che nelle mi

lizie russe faceva strage il cholera e le feb

bri tifoidee. Dalla risposta' russa, tenuta

per certa la guerra, si festeggiò nel cam

po turco equartiere generale diClioum-

la o Sciumla con indicibile allegrezza. O-

mer pascià, convocate le milizie, fece giu

rare sulle bandiere obbedienza e fedeltà

all'imperatore Abdul Medjid, cosa inso

lita nell'esercito mussulmano, e fece cor

rere pel campo un'arringa militare che

destò in tutti accrescimento d'ardore per

impugnar l'armi. Gli ambasciatori fran

cese e inglese chiesero e ottennero dal

sultano a' i o ottobre, di far entrare le lo

ro flotte comandate da Hamelin e Duo-

das, nel mar di Marmaia a difesa della

Turchia, con moltissimo piacete de'tur-

chi. Questi fecero ili.°movimento in a-

vanti, prendendo o'i 7 ottobre l'isola po

sta fra Viddinuc Kal.ifat. A'23 due bat

telli a vapore e 8 scialuppe cannoniere dei

russi sforzarono il passo del Danubio, re

sistendo al vivissimo fuoco della fortezza

turca d'isaktcha o Jassaktchi sulla riva

destra del fiume fra Reni e Ismail: il trat

tato d'Adrianopoli vietava a'russi di mon

tare il Danubio con navi guerresche ol

tre la foce del Pi 11 ili. A '2 7 i turchi en

trati nella piccola Valacchia presero Ka-

lafat. Questi furono gl' inizi delle osnlità

per cominciaie la disastrosa e memoran

da guerra , della quale oell* angustie di

queste pagine appena con fugaci cenni mi

limiterò a ricordarne le fasi e le azioni più

principali notissime, come di volo ram

menterò alcuna delle continue conferen

ze diplomatiche per conservare la paceal

mondo con estinguere il vasto acceso m

cendin, e il prudente contegno dell'Aust1ia

poderosamente armata, la quale seppe

conservare libertà d'azione a grande e pa-

"fico impero necessaria. Munire da non
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pochi si credeva la Turchia in sul finir di

sua carriera, essa invece diè lino da tali

priucipii manifesti segni di energica e va

lorosa vitalità, incoraggiata dalla simpa

tia delle due potenze d'occidente, le più

potenti in mare. Sebbene il guanto fosse

gittato e venisse raccolto, non per que

sto cessarono i 4 ambasciatori residenti a

Costantinopoli, d'adoprarsi per la pace,

ma inutilmente. IIi. °di novembre Nico

lò I pubblicò un terribile manifesto di

guerra, nel quale chiama bugiarde accu

se verso la Russia, quelle contenute nel

la sfida di guerra dell' ostinato governo

ottomano, rimproverandolo d'aver assol

dato nelle sue file i ribelli d'ogui paese,

e d'aver pel i .'cominciate l'ostilità -ni D.i-

nubio. Combattere per costringere la Por

ta ad osservare i trattati, a far am men

da dell'ingiurie colle quali rispose alle sue

moderate inchieste, e alla sua legittima

sollecitudine per la tutela della fede or

todossa in oriente; invocando Dio alla be

nedizione di sue armi, impugnate per cau

sa santa e giusta. Indi e secondo l'usanza

fece leggere la dichiarazione di guerra in

tutte le chiese dell'impero. I rappresen

tanti di Francia , Inghilterra, Austria e

Prussia a'g dicembre firmarono in Vien

na un protocollo, nel doppio scopo di

pacificar fra loro la Russia e I « Poi 1i ad

onorevoli condizioni, e serbare intero il

territorio dell'ultima, la cui indipenden-

%a, ne'limiti conclusi ue'trattati, è condi

zione essenziale dell'equilibrio d'Europa;

avendo Nicolò I protestato non aspirare

ad ingrandimento a danno dell'autono

mia turca. La corrispondente nota per le

negoziazioni da intavolarsi, diretta dal

l'ambasciatore inglese alla Porta, si legge

a li. ?.l) del Giornale di Roma del 1 8 ~i.\.

E siccome nell'esordire la lotta d'oriente,

si ridestarono le società segrete, ad estin

guerne le primefaville, perchè non erom

pano iu incendio inestinguibile, le poten

ze presero unite opportune misure. Però

intanto in oriente accadevano inopinati

avvenimenti, capaci di uiutar affatto lo
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siato delle cose. Imperocchè recandosi

una divisione navaledella flotta turca, ca

pitanata da' vice-ammiragli Osman pascià

e Hussein pascià, con soldatesche e dena

ri in soccorso dell'esercito di Battiuo, si

ricoverò temporaneamente nella rada di

Sinope, senza usar precanzioni, special

mente a lasciar libero il trarre alla bat

teria di terra. Comparve due giorni do

po la squadra russa comandata dal vice

ammiraglio Nakhimoff e le intimò la re

sa a'ao novembrei 853. La lotta fu mi

cidiale e spaventosissima, avendo i russi

distrutta la divisione turca, con qne'par-

ticolari che narrai al ricordato articolo.

Osman cadde prigione, Hussein perì nel

l'onde, Aly bey volle saltar in aria col suo

vascello, non volendo sopravvivere a tan

ta sventura. Non è a dire la costernazio

ne di Costantinopoli per sì desolante ca

tastrofe; il sultano pianse, i cittadini ne

fecero disperate lagnanze, e gli ulemi mi

nacciarono di vendetta i cristiani, perchè

le due flotte francese e inglese stavano

ancorate nel Bosforo senza recare soccor

so. Dipoi Nakhimoff mondi ferite pe'com-

battimenti di Sebastopoli. Nel cominciar

l'anno 1 854 ìaCiviltà Cattolica compen

diò l'esito de'primi 3 mesi ottenuto d'am

bo i guerreggienti. Principiò la Turchia

con prospero evento, sì in Europa e sì in

Asia; indietreggiò poi trovandosi nell'an

terior condizione, solo occupante una por-

zioncella della piccola Valacchia , e col-

l'immenso disastro per la perdita di buo

na parte del suo naviglio. Rotto il quale,

restò il russo di fatto dominatore dell'Eu-

sino, e sotto quest'aspetto non solo la Tur

chia, ma tutte le potenze straniere che a-

ve.ino interesse a difendere il mar Nero

sentirono i colpi dello strepitoso bombar

damento di Sinope. Il perchè venue or

dmato alle navi anglo-francesi, composte

di circa 6o legni, di recarsi in guardia dei

porti turchi, ed a' 3 gennaio entrarono

nell'Eusino, grave passo equivalente a di

chiarazione di guerra. Sgomentato il sul

tano, sembrò inclinare pienamente alla
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rigettata piopostn {Ielle 4 potente, e fi

nir* una lotta suo malgrado cominciata.

Ma appena ciò si conobbe, i softas univer

sitari o giovani studenti nelle moschee,

u1ularono sulle furie e fu giorno di spa

vento per la pubblica quiete: vinti dalla

forza, un 4oo de'rivoltosi furono esiliati

a Candia e Creta. Così la questione d'o

riente giganteggiò fuor di misura, e si rin

novò il gran problema: l'Asia sai a ella in

glese o russa? Sempre cercando i russi di

uccostarsi all' Indie orientali (J.), gl'in

glesi sono tutti intenti a tenerveli lontani

per conservarsi quel!' immenso impero :

ciascuno incessantemente procura gua

dagnarsi il favore della Persia, che in que

sta guerra tenne condotta ambigua e ar

mata. Non lungi da Cniof.it, nella piccola

Valacchia, avvennero nelle viciuanze del

villaggio di Csetate, perciò divenuto fa

moso, parecchi scontri terribili tra russi e

turchi, con grave perdita d'ambedue le

parti, continuando la lotta più che mai

accanita. E ciò ad onta de'rigori dell'in-

verno,tra burrasche di mare e nevi, ghiac

ci e pantani di terra: Calati1i divenne la

Troia della presente contesa, i combattenti

ciascuno magnificando la propria vitto

ria. Pare che il guasto più terribile sin toc

cato a'russi, sebbene i turchi ne rimase

ro assai donneggiati. Ne' primi mesi della

guerra i cristiani della Turchio furono la

sciati respirare, e sembrò spegnersi a po

co a poco gli antichi odii della superstizio

ne mussntmana contro di essi; ma dipoi i

cristiani tornarono a patir angustie nelle

Provincie e nella stessa capitale. A Da

masco insorsero furibondi a loro danno

anche gli ebrei, gridando sterminio agl'in

fedeli. Se il governo avesse patito un ro

vescio, da divenir impotente a reprimere

si rbbbio e vessazioni, era a temersi una

sanguinosa rivolta ili turchi contro i cri

stiani. Frattanto con sorpresa e malumo

re de' costantinopolitani , ignorandone il

ragionevole motivo, le flotte rientrarono

nello baia di Beicos, tra la generale ade

guazione per le deluse speranze, e poco

mancò che non si facesse tumulto. L'in

gresso delle flotte nell' Eusino , avendo

mosso Nicolò I a domandare con note di

plomatiche spiegazioni alle alleate Fran -

eia ed Inghilterra, ne fu conseguenza la

celebre e grnve lettera che gli scrisse Na

poleone III a'29 gennaio, riprodotta a p.

173 del Giornale di Roma. Ricapitola

ta la storia de'fatti che inasprirono la que

stione e cominciarono la guerra, l'impe

ra torede'francesi dichiarò sembrargli giu

sta la cansa della Turchia , che avendo

domandato il suo aiuto, con l'Inghilter

ra fece gettar l'ancora alle flotte nel Bo

sforo, atteggiandosi a protettori passivi, e

consiglieri di moderazione e di pace. \

malgrado della vicinanza di tale naviglio

delle due prime potenze marittime, non

potendo esse tollerare che In Turchia fos

se guerreggiata per mare, il doloroso av

venimento della battaglia di Sinope scon

fisse il loro onore militare, e rimbombò

nel cuore di ipianti francesi e inglesi sen

tono la dignità nazionale; perciò furono

spedite le flotte nell'Eusino ad impedire

somigliante disastro, e tutto per facilitare

la pace. Ormai i fatti dover condurre o

ad accordo definitivo o a decisa rottura;

se desiderare la pace, com'egli la brama

va, segnasse tosto un armistizio e abban

donasse i principati Danubiani, come le

flotte alleate il mar Nero, onde negozia

re un concordato colla Turchia, da sotto

poni al consiglio delle 4 potenze, per ri

stabilir la pace e soddisfare il mondo, sen

za che nulla potesse ledere il suo onore.

«Che se poi, per qualche motivo diffici

le a comprendere, Ella vi si opponesse,

la Francia e l'Inghilterra sarebbero co

strette ad abbandonare alla sorte dell'ar

mi e alle vicende della guerra un litigio

che or potrebbesi decidere dalla ragione

e dalla giustizia". Fatalmente il senno di

Nicolò I disdegnò le lodevoli condizioni

offertegli da Napoleone III. Gli ambascia

toti russi abbandona rnuo Parigi e Lon

dra, l'inglesee il francese Pietroburgo.La

Svezia e la Danimarca adottarono la più
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Stretta nentralità armata. In Costantino-

Iiali l'avvenimento più importante fu la

remo7ione del seraschiere e capitano ge

neralissimo di tutte le milizie ottomane,

Meliemet Ali, egoista che pretendeva do

ver lo Turchia unicamente confidare sul

le sue forze, disgustando gli alleati e re

spingendo i consigli pacifici delle potenze,

riuscendo di grave ostacolo alle delibera

zioni del divano: gli fu sostituito Riza pa

scià popolare e all'esercito carissimo. In

questo tempo il Papa Pio IXemanò l'en

ciclica Inter gravissimas,i\\vet\a all'epi

scopato e a' fedeli dell' Armenia cattoli

ca della provincia di Costantinopoli, on-

lle por termine a parecchie controversie

levate-i tra 'cattolici. Se ne legge un sun

to nella Civiltà Cattolica, 2." serie,t. 5,

p. 687. La risposta di Nicolò I, de'9 feb

braio e riportata dol n.°58 del Giorna

le di Roma, non lasciando più veruna pro

babilità di pacifico aggiustamento, non

più efficaci le pratiche della diplomazia,

e dovendo la spada recidere l'mdissolu

bile nodo della questione d'oriente, Na

poleone III nella sessione legislativa dei

2 marzo, ragionondo sulla stessa questio

ne d'oriente, dichiarò che dopo gli sfor

zi fatti pel mantenimento della pace e per

evitare una lotta, si trovava costretta la

Francia a trar fuori la spada per resiste

re a straniere usurpazioni; però nonaser

voglia d'iugrandimeuto, essendoli tempo

delle conquiste passato. nNon ci si venga

dunque più o dire: che cosa andate voi a

Fare a Costantinopoli? Vi andiamo insie

me coll'lnghilterra che difende la causa

del sultano, e per proteggere nello stes

so tempo i diritti de'ciistioni: vi andiamo

per difender la libertà de' mari e la no

stra giusta influenza nel Mediterraneo ;

vi nudiamo colla Germania per aiutarla

a conservare il grado da cui sembra si vo

glia farla discendere, e per assicurare le

sue frontiere contro la preponderanza di

un vicino troppo potente. Andiamo fi

nalmente con tutti quelli che vogliono il

trionfo del buon diritto, della giustizia e

della civiltà ". Indi l'ardor di guerra non

si appigliò cosi veemente in Francia come

in Inghilterra, sebbene ogni cosa alacre

mente anch'ivi si apprestò per accorreie

in aiuto del mussulmano. A capo supre

mo del suo esercito l'Inghilterra nominò

lord Raglan feld-maresciallo. L'Austria

inviando a 'confini valacchi imconsidera

bile corpo di milizie, n tutela del suo im

pero, avea prima assicurato il sultano,

dichiarando che se l' intervento armato

divenisse necessario al mantenimento del

l' odierno territorio strettamente legalo

dell' impero ottomano, essa non ricuse

rebbe di pigliarvi parte. La Russia si pre

parò sempre più alla dora e formidabile

tenzone, producendo tutti i giganteschi

mezzi più opportuni di cui può abbon

dantemente disporre, per possibilmente

uscirne vittoriosa. Non solo al materiale,

■nn si ebbe cura anche al morale, il quale

spesse volte è più efficace, sia colle pre

ghiere ordinate in 'principati Danubiani,

sia con pastorali allocuzioni dell'episco

pato all'esercito, nelle quali si diceva, ri

cordarsi di combattere pel piissimo dei

czar, per la cara patria, per la cristiani

tà, contro gli oppressori di popoli che

hanno comune con noi la stirpee la reli

gione, contro i profanatori de' Luoghi

Santi. Nuovo periodo dell'infaustissima

lotta fu l'insurrezione della Grecia turca,

cioè degli albanesi, epiroti, macedoni e

altri, de'quali corsero molti dal regno di

Grecia, forse colla mira di ristabilir l'au

tico impero bizantino, cacciandone il tur

co, benchè non si mancò d'attribuirla al

l'oro e alle promesse russe. Mentre buo

na parte d'Europa si preparava alla guer

ra e fervevano al lavoro le più famose fu

cine e i precipui arsenali del mondo, in

Costantinopoli ci .ivi quiete e si pensava a

pubbliche letizie. II sultano fece celebrare

il matrimonio della sua primogenita Fa-

li mè sultana con Ali Ghalib pascià, 3.°dei

figli di Reschid pascià, e promise e fidan

zò tre altre sue minori figlie, cioè la sul

tana Refigèa Ethem pascià figlio di Me-
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liemet A Pi suo cognato e già ministro del

la guerra, la sultana Djemilè a Mahtmid-

Gelal-Eddin pascià figlio ili Ahmet Fe-

thi pascià suo cognato gran maestro del

l'artiglieria, e la sultana Munirè ad Iflio

mi pascià figlio d'Abbas vicerè d'Egitto,

e ciò per ricompensare ne' figli i servigi

prestati da'loro genitori al trono e all'im

pero. Nel t. 6, p. 1 16 della 2." serie la Ci

viltà Cattolica riprodusse i famosi docu

menti confidenziali russo-inglesi, pubbli

cati in Inghilterra, da'quali rilevasi come

Nicolò I tento disunir questa fin da quan

do contrasse l'alleanza di Francia, per di

vidersi la cadente Turchia, senza recarlo

a cognizione dell'altre potenze, cedendo

il russo agi' inglesi l'Egitto, Candia ec. !

Finalmentea'27 marzo la Francia e l'In

ghilterra dichiararono guerra alla Rus

sia, per prestare assistenza attiva al sul

tano loro alleato, avendo già tra loro con

venuto per ristabilir la pace tra la Russia

e la Porta, per sgombrare interamente il

territorio turco, e per impedire il rinno

vamento di simili complicazioni: promi

sero di non trattar colla Russia se non in

comune, rinunziando ad ogni utilità spe

ciale che loro potesse derivare dagli even

ti, e dichiarando di ricevere con piacere

nella loro lega le altre potenze che vo

lessero entrarvi. La Turchia, la Francia

e l' Inghilterra a'12 marzo ea'io aprile

stipularono un concordato di confedera

zione, col quale le due potenze occiden

tali promisero al sultano d'aiutarlo gra

tuitamente fino al termine della guerra,

e dopo di essa di sgombrare colle loro

truppe dalle terre ottomane. La Turchia

diè autorità alle due potenze di dirigere

le loro forze su tutti i punti dell'impero

ottomano, si obbligò di non far la pace

col russo senza il consenso de'due alleati,

ed a concedere a tutti i suoi sudditi di

qualsiasi religione piena eguaglianza di

nanzi alla legge e capacità a tutti gl'im

pieghi dello stato. Al nuovo patio furono

aggiunti diversi protocolli assai opportu

ni, che riporta il n.° 7o del Giornale di

Rama, e si riferiscono a' tribunali misti,

all'ordinamento dell' imposte e albi sop

pressione dell' Haradsch, ossia testatico,

il quale consideravasi per l'addietro co

me un riscatto de" raja o cristiani e altri

non mussulmani, dal servigio militare.

Tanta liberalità d' Abdul MedjiJ in fa

vore de'cristiani per l'eguaglianza de'di-

ritii civili, produsse mal umore nel vec

chio partito di Costantinopoli. Le nuove

provvidenze aprono un' eia novella al

cristianesimo di Turchia, quindi non più

necessario il protettorato russo pe' suoi

scismatici. Opponendosi il gran mufù al

l'eguaglianza de'sudditi che doveasi pro

clamare, riferisce il Giornale di Roma,

a p. 339, che il sultano lo destitul : que

sta deposizione del capo della religione

fece gran sensazione tra' mussulmani, i

quali non potevano conoscere il vero mo

tivo per cui il mufù era sì inaspettata

mente caduto in disgrazia presso il so

vrano. A'a 1 marzo gli successe A rifeffen

di. Indi fu emanato il firmano per l'am

missione de'cristiani a deporre in giudizio

sopra un piede di eguaglianza co' mus

sulmani in tutto l'impero ; grande atto

di giustizia sempre finora rifiutato. Già

a'23 marzo il general Gortschakoff spic

candosi da Ibraila, con una forto spedi

zione di navi protette da alcuni cannoni

che avea posto in un'isola, varcò in fine

il fiume Danubio e die l'attacco alle bat

terie turche, le quali gli risposero dispe

ratamente; mentre da'suoi russi si ope

rava il passaggio, fece altrettanto col suo

corpo il general Luders di fronte a Galatz

senza ostacoli. Cosi i russi passando ilDa-

nubio aMatschin, IsaktcliaeTulcha, com

battendosi da ambo le parti valorosamen

te, posero il piede nella Bulgaria e nella

paludosa Dobruscka. La rivoluzione viep

più si estese nel regno di Grecia, per u-

nirsi a' connazionali insorti, per ciu gli

ambasciatori francese e iuglese fecero al

gabinetto d' Atene le più solenni rimo

stranze e minacce, ed alcuni de'loro legni

incrociarono in tutte le direzioni del mar
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Ellenico, mostrandosi a tutti i porti. Tra

la Porta e In Grecia aperta divenne la

scissura, e i loro rappresen tanti partirono,

onde il sultano cacciò i greci regnicoli e

nativi da Costantinopoli, tranne certa clas

se di persone, massime tutti i greci cat

tolici, per le premure di mg.r Hillerau

vicario apostolico e provicario patriarcale

pe'latini di Costantinopoli, e degli amba

sciatori di Francia e d' Inghilterra. In

sorta questione col ministero, fu risoluto

che mediante alcune condizioni, restas

sero nella città olire i greci cattolici, an-

chegli scismatici. I greci latini egli scisma

tici lodarono immensamente lo zelo del

vicario apostolico e la fermezza dell'am

basciatoie straordinario francese Bara-

guny d'Hill iers. Il principe Danilo eccitò i

montenegrini alla guerra contro la Tur

chia, indi insorse anche l'Erzegovina.L'O

landa si dichiarò nentrale; il Belgio mo

strò simpatia alla Russia; le potenze Ger

maniche ammisero l'inviolabile integrità

della Turchia, lo sgombro de'priucipati

e il ritorno delle cose allo stato di prima;

I' America si dichiarò interamente nen

trale; l' Austria temporeggiò dal dichia

rarsi, vedendo la Prussia, sempre gelosa

del suo primeggiare, tentennante e pro

pensa più alla Russia che all' occidente,

essendo il re cognutodi Nico'.ò I. Molti ve

scovi di Francia e l' arcivescovo ordina

rono pubbliche preghiere per la vittoria

dell'armi unite, per l'onore della patria, la

quiete d'Europa e l'incremento della cat

tolica religione. Anche Li regina d'Inghil

terra Vittoria stabili il 26 aprile per gior

no di pubblica umiliazione e di preghiere

per tutto il regno. Napoleone III rinnovò i

cappellani dell'armata navale, oltrequelli

dell' esercito il cui comando si affidò al

general Saint-Arnaud maresciallo iliFian-

eia; ed alle navi capitane delle flotte del

1u.11'Mero e ilei Baltico mandò un bel qua

dro della B. Vergine, perchè si ponesse

sotto la sua valida protezione. Se ne fece

l'inangurazione con divoti e edificanti fe

steggiamenti, sin lidi luterani e sciamatici,

e a' fianchi d' un alleato anglicano. Nel

voi. LXXVII, p. 57 e 58, celebrando il

trionfante spirito religioso che regna nel

la floridissima Francia (ed ulteriormente

anche a Urrizio ni v imo), feci pure eco di

ammirazione a quello dell'armata che e-

roicameule combattè la guerra d'oriente,

che vado accennando brevemente. I buo

ni esempi delle truppe francesi, lo zelo

de'coppellani militari e dell'eroiche suo

re della Carità, operarono parecchie con

versioni al cattolicismotra'protestanti in

glesi. Le particolari notizie sulla religio

ne di cui fece bella mostra il prode eser

cito francese in Crimea, e sull'incredulità

che regnava nell' inglese, si leggono nelle

commoventi lettere pubblicate dai Pre

di lu'storitfues, savio e cattolico periodi

co di Brustelles. Mentre in Costantinopoli

erasi in qualche seria apprensione sull'av-

vicinamento de' russi, i quali vi tendeva

no di buon passo, finalmente ivi e a Gal

lipoti gionsero e sbarcarono i desiderati

inglesi e francesi, oltre gli egiziaui. Non

solo la Civiltà Cattolica andò descriven

do cronologicamente la guerra d'oriente,

ma quella pure de'fi igli officiali, massime

delle parti belligeranti, che guerreggiaro

no con non minore accanimento median

te articoli e dichiarazioni. Eletto coiaan-

dante supremo di tutte le truppe russe

sul Danubio il vecchio principe Paske-

witch, fece evacuar la piccola Valacchia,

poichè cambiando i piani politici e stra

tegici, volle concentrarle forze tra Rust-

sciuk e Silistria. Offesi gli ammiragli an

glo-francese pel trattamento fatto da O-

desso a un vapore parlamentario, a' 22

aprile la fecero bombardare per i2 ore,

che molto la danneggiò. Avendo l'Inghil

terra inviuto altra flotta nel Baltico, co

mandata da Carlo Napier, recò gravi dan

ni al commercio russo, e recatosi dal re

di Svezia Oscar gli svedesi l'accolsero con.

grande entusiasmo. Una divisione di va

pori inglesi capitanata dal con 1 ramni i ra

glio E. Lyons si recò nel mar Nero a di

struggere sul lido della Crimea e della
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Circassia gli stabilimenti e le navi russe,

e ad aprire inolire comunicazione «/cir

cassi, e specialmente col famoso loro capo

Sciamyl acerrimo nemico de' russi. Cosi

mentre i russi eccitavano i greci contro il

sultano, l'occidente trovò ne' circassi un

nuovo e potente alleato, i quali occupa

rono la costa da Batnuu ad Anapa ab

bandonata da'russi.Nel mar Baltico i rus

si fecero terribili preparativi e fortifica

zioni, le flotte anglo-francese presero po

si/ioni e catturarono i legni mercantili, e

Napier bombardò le batterie della for

tezza di Gustufswem. Ma mentre gli al

lenti andavano in caccia delle flotte rus

se, queste ebbero ordine d' evitare uno

scontro ne'due mari, restringendosi a di

fendere i porti militari sotto le batterie di

terra, avendo i russi sempre gelosa cura

di conservare i loro legni. I russi intanto

sulla riva del Danubio continuavano ad

esser superiori di molto ; le loro forze e

quelle inferiori d'Omer pascià sono enu

merate nel n.° 1 o8 de\Giornale di Roma.

II i.° maggio giunse in Costantinopoli il

principe Napoleone cugino dell' impera

tore, comandante la riserva de' fi a n cesi,

in mezzo alle lulve dell' artiglierie tur

che, e poco dopo ti resò a render omaggio

al sultano, il quale lo ricevè con istruor-

dioaria benevolenza. Quoto fu un trat

to di speciale distinzione, poichè finora

nessun priucipee benchè ereditario aven

potuto vedere il sul1ano nel giorno me

desimo del suo arrivo; onore che fu ne

gato al granduca Michele figlio di Nico

lò I, alcuni anni addietro. A'7moggio poi

il sultano si degnò in persona di render

viaita al principe francese, cosa inandita

fin qui ncll impero turco. Intanto la for

tezza di Silisn ia in Bulgaria, che i russi

a veano espugnato a'3o giugno 1 Sagdopo

33 giorni d'assedio, ora volendosene iin-

padruniie ad ogni conio con un esercito

di circa yo,ooo uomini, cun ripetuti fìsti

assalti e bombardamenti terribili, strm

gendola d'assedio per tena e per acqua

il Paskewitch e il Ludci s, con gravi per-

dite venivano respinti dal valore de'tur-

chi e dall' intrepido comandante M ussa

pascià. Per una contusione ricevuta da

Paskewilch in un fianco si ritirò a Ja&sy ;

accorrendo al comando dell'assedio anche

il granduca Costantino figlio bellicoso di

Nicolò I ecapo della marina imperiale. A'

18 maggio il maresciallo francese Saint-

Annud, lord Raglan, co' ministri della

guerra e della marina Riza e Mehemet, in

uno ul contrammiraglio Boier,da Costan

tinopoli si recarono a \ urna (poi divenuta

quartiere generale de'coiaandanti inglesi

efruncesc.c stazione principale della guer

ra del mar Nero), per un convegno con

Omer pascià generalissimo de' turchi: vi

si trovarono pure gli ammiragli Hame-

lin francese e Dundas inglese. Stabilirono

d'assalire i russi in ogm punto del mar

Nero e sul Danubio nel medesimo tempo,

concertando il piano di guerra. Incolpa

to il governo greco, con promesse d' iu-

grandimento con provincie turche, d'es

sersi fatto l'ausiliario stipendiato di Ni

colò I ; ed essendosi chiuse le camere in

Atene e domata l'insurrezione de' greci

suddin della Porta, gl'interessi politici e

militari degli alleati richiesero che laGre-

eia fosse da loro occupata, per sottrarla

dall'influenza russa e possibilmente sal

varla dalla sua rovina. Ottone I dovè

sottoscrivere alle domande fattegli dal

l'Inghilterra e dalla Francia, e di osser

vare stretta nentralità, dopo aver colle

loro armi effettuata l'occupazione del re

gno. Seguì fin da'2o aprile l'alleanza of

fensiva e difensiva dell' Austria e della

Prussia, per tutto il tempo che durasse

la guerra d'oriente, guaientendosi i loro

stati eterritorii, tedeschi e non tedeschi,

e obbligandosi a proteggere i diritti e gli

interessi della Germania, non che di coo

perare al ristabilimento della pace. Inol

tre convennero di non procedere ad azio

ni offensive contro la Russia, se non nel

caso dell'iucorpurozione de'prmcipati, o

.li un attacco o d'un passaggio della linea

de'Balkuui. Questo trattato striusc vieni-
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meglio l'unione delle potenze occidenta

li. A' io maggio ebbe luogo il cambia

mento del ministero turco: al gran visir

Alustafà successe Meliemet Ivi pre-li pa-

scià, già ministro della marina, a cui fu

sostituito Hal1i pascià eli' era ministro

senza portafoglio. Hi.°giugno recatosi il

sultano a veder l'accampamento inglese,

nel partire l'ambasciatore gli prese la ma

no e aiutò a scender nel battello. Di che

un sofia, non potendo ralhenar la colle

ra, si mise a gridare a tutta possa, dicendo

esser stata profanata la persona del suc

cessore di Maometto pel tocco d'un cri

stiano ! Dopochè sul Danubio si agglo

mero uu potente esercito anglo francese,

l'Austria cominciò a minacciar la Russia

insistendo sullo sgombero de' princi

pati, per non voler tollerare sommos

se a' suoi confini, e per essere liberata

dalle peuose conseguenze che il riliuto

farebbe pesare sopra i suoi alleati ger

manici. Anche la Prussia impose tal con.

dizione o'russi per non dichiarar loro la

guerra. Gli altri governi tedeschi della

confederazione Germanica colle discus

sioni di Bambergaedi Francfort si mo

strarono irresoluti sul partito da pren

dern e temporeggianti, propensi alla più

siretta nentralità lìuchè le loro terre non

venissero invase. I. ciò non senza ragio

ne, perchè il mettersi in campo della Ger

mania equivaleva ad una guerra gene

rale fra tutte le maggiori potenze d'Lu-

ropa, alla rottura degli antichi trattati

che regolano i loro reciproci diritti, alla

creazione d' un nuovo giure internazio

nale e ad uno spartnnento de' popoli di

verso dal presente! Soltanto a'i\ luglio

la dieta acconsenti finalmente al trattato

austro-prussiano e all'articolo addiziona

le, tranne i due grauduchi di Mckleni-

burgo, che poi apertamente si mostraro

no molto favorevoli alla Russia. Per to

gliere all' antocrate russo il pretesto di

voler proteggere la da lui denominata

fede ortodossa della chiesa greca, fu pre

mutata ad Antimo patriarca scismatico

dalla Sublime Porta una lettera enciclica

da pubblicarsi alla sua nazione, a' suoi

metropoliti e vescovi. In essa si dichiarò

esser la chiesa greca di Costantinopoli di

versa da quella de'russi in molti riti e an

co in qualche dogma, senza parlare del

governo ecclesiastico, adducendosi d'ogni

cosa le prove e i fatti. II patriarca sapen

do che vi avea contribuito alla compila

zione l' ambasciatore inglese, non volle

pubblicarla e rinunziò la dignità a rie

scimi, il quale non accettò e lo esortò a

ubbidire al soltano, che volea cosi sot

trarre la chiesa greca dalle pretensioni

ru-se. Tuttavolta il patriarca si ostinò nel

rifioto, e de' 1 2 metropolitani del suo si

nodo mnno volle succedergli e pubblicar

la circolare. Questo atiare non ebbe con

seguenze e restò sopito. Nel giugno, per

indisposizione di salute di Reschid pa

scià, il sultano affidòper interim gli alfa-

ri esteri a Chekib pascià ch'era presiden

te del consiglio di stato, quello che si recò

in Roma a complimentare il Papa Pio

IX. Nella provincia di Kars nell'Arme

nia Maggiore ebbe luogo un rilevante fat

to d'armi col vantaggio de'russi, i quali

sconfissero la truppa irregolare turca dei

basci-bozuch, soldati di ventura come gli

italiani del medio evo, che profittando

dell'occasione spogliavano e scannavano

i cristiani de' luoghi remoti da Costanti

nopoli. Le flotte alleate ridussero in ce

nere il porto d'Odessa, indi riparato pron

tamente; inutilmente sfidarono la squa

dra russa a uscir da quello di Sebastopoli,

porto assai forte, magnifico e importante,

giacente formidabilmente nella punta me-

ridionaie della Crimea,che sporge sul mar

Nero, come posto avanzato presso il capo

Chersoneso. Di più catturarono i basti

menn mercantili russi in mare o in rade

aperte, rovinarono i 1 5 forti eredi sul li

torale di Circassia abbandonati da'russi,

oltre altri e auche di Giorgia, cacciando

là loro bandiera dal marNeio che preten

devano signoreggiare, restando cosi sco

pato il fianco dell'esercito russo in Asia.



4H TUR TUR

Ne anche la flotta dì Cronstadt volle n-

scire, alla vista di quelle di Napier e dei

francesi, per cui si osservò che senza im

mensi sforzi la Russia non poteva lunga

mente lottare coll'Europa, sebbene essa

jiiù volte dichiarò che avrebbe resistito

fino all'ultimo uomo e fino all'ultimo

rublo. Di fatto si può dire che quasi tut

ta la Russia divenne un campo di esercizi

e movimenti militari , tra l' entusiasmo

delle tròppe e la fedeltà de'popoli. Anche

essa ricevè copiosissime offerte dalla no

biltà e altri ricchi sudditi per sostener la

guerra, e si alleò con alcuni kan dell' A-

sia, come con quello di Khiva, promet

tendo di non intromettersi mai ne'domi-

nii e nelle leggi del kan sino alla fine del

mondo. I turchi perdettero l' eroico co

mandante di Sitistria Mussa pascià, uc

ciso da una palla quando rendeva grazie

a Maometto della vittoria riportata; ed

Hussein pascià gli successe. Dopo enormi

perdite fatte sotto i muri diSilistria di cir

ca 24,ooo morti, fra' ipiali più generili,

i russi a' 1 4 giugno l'abbandonarono, ed

il principe Paskewitch ritirandosi, ripre

se il comando come generalissimo Gort-

schakoff. I russi battuti sul Danubio vin

cevano in Armenia contro Sellai pascià

Ticino n Guriel, pel valore del generale

Andronikoff : essi in Asia aveano mag

giori forze ed esperti generali. Nel luglio

Nicolò I ordinò, che per breve tempo le

truppe si ritirassero dalle posizioni insa

lubri del Danubio verso le più salubri

de'monti, inquieto per l'incredibile resi

stenza fatta da' turchi nell'improvvisata

fortezza di Calafat. I turchi se non furo

no sempre vincitori, furono però sempre

buoni soldati, e lungi da lasciar in pace

il nemico lo tormentarono con frequen

tissimi assalti, riducendolo alla difensiva

ed a fortificarsi perciò in Bukarest e in

Giorgevn,dallaqual ultima posizione riu

scirono di cacciarlo a'7 luglio con un fat

to d'arme onorevolissimo. Nel declinar

di tal mese alla fine i russi, per difende

re le evate del mar Nero e la Crimea, e

col pretesto di motivi strategici, comin

ciarono a ritirarsi da'pri nei pati Danubia

ni, immediatamente occupati nell'agosto

prima da' turchi e poi dall' Austria, in

conseguenza delle sue rimostranze e dei

precedenti accordi colla Porta, e di que

sta ne ristabilì l'autorità, nominando ca

pitano generale delle truppe d' occupa

zione il luogotenente feld- maresciallo con

te Gio. Coronini con residenza a Bukarest,

la ipiale per aver festeggiato i turebi e O-

mer pascià nel loro ingresso^ la Russia si

propose punirla a suo tempo. Il barone

Bach fu elettocommissario civile ne'prin-

cipati, per ristabilirvi l'ordine e la fidu

cia, impedire e sopire qualunque contro

versia. Così l'Austria assicurò le foci del

suo Danubio,e francò il commercio degli

stati Germanici sopra il mar Nero.Men-

tre Napier danneggiava in più modi la

Russia nel Baltico, le coste Botniche e

Finniche erano desolate dall'ammira

glio Plnmridge, perchè secondo l'istru

zioni del suo governo inglese, di pren

dere, bruciare e distruggere, colla sua

squadra a vapore piombò sui legnetti di

poveri pescatori e mercanti, li disperse,

arse e spogliò; egualmente incendiò e di

strusse molti magazzini e depositi di mer

ci, con parecchi cantieri, e le navi anco

rote ne' porti. Non avendo 'ancora nel

Baltico la flotta francese catturato venni

bastimento, l'odiosità cadde tutta sugli

inglesi. Intanto la Francia nel luglio spe

dì una nuova divisione nel Baltico, sotto

gli ordini del general Baraguay d' Hil-

liers. A' 1 4 luglio improvvisamente morì

d'apoplessia al Cairo il vicerè d' Egitto

Abbas. di biasimevole vita, alieno dagli

enropei e nemico del progressivo incivi

limento. Gli successe lo zio Moharumed

Said pascià figlio del celebre Mehemet

Ali di 32 anni, che siccome educato in

Europa si sperò fondatamente dalle sue

tendenze e ingegno grandi benefizi e l'm

troduzione di que' miglioramenti di go

verno di cui abbisogna l'Egitto; perciò la

popolazione solenuizzò lu sua assunzione.
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al potere con illuminazione e Pente. Snid

scelse n sua ordinaria residenza Alessan

dria. Dopo la visita latta da Napier alle

formidabilissime fortificazioni di Cron-

stadl, esse crebbero molto di fama, e sem

pre più si dissero impossibili a superarsi;

laonde si perdè allora la speranza di bom

bardare il propugnacolo di Pietroburgo.

Bensi Napier nel Baltico bombardò Bo-

marsund, ebe lo era stata altre volte, e

quindi ne'pi imi d'agosto l'espugnò e poi

distrusse Baraguay d'Hilliera dichiaran

do le isole d'Alami libere dal giogo russo,

e pochi giorni dopo fi1 egli promosso a

maresciallo di Francia, ove ritornò colla

flotta comandata dall'ammiraglio Par-

seval. Anche Napier si restituì in Inghil

terra, ma tra il malcontento de'suoi con-

nazionali, che pretendevano che avesse

dovuto attaccare Cronstadt e Sveaborg,

biasimandolo per aver fatto poco nel Bal

tico. Nel mar Bianco fu bombardata Kola

che andò in fiamme, ma il bombarda

mento del monastero di Scholovez non

produsse guasti. Nel mar Pacifico poi le

squadre inglesi e francesi danneggiarono

il forte e la città di Petropolowski. Re

gnando nell' estate le febbri perniciose

«elle vicinanze del Danubio, i malati fran

cesi portati da Vania negli spedali presso

Costantinopoli, molti morirono, e sntle

loro tombe furono innalzate grandi croci

co' nomi scritti de' defunti, cosa insolita

fino a questo tempo in Turchia. Il cho-

lera scoppiato in Gallipoli e Variia fa

cendo deplorabile strage ne'campi, dila

zionò la partenza degli alleati per In Cri

mea o altro punto del territorio russo,

colla loro famosa spedizione. Con nota

de'22 luglio di Dronyn de Lhnys mini

stro degli affari esteri della Francia si fe

cero nuove pratiche diplomatiche per la

pace, colle seguenti domande inchiuse

nel protocollo de'q aprile, soltanto ten

denti a salvare l'integrità e l'indipenden

za della Turchia. 1 .° Che cessi il protet

torato russo sui principati di Moldavia,

Valacchia e Servio; ponendo però sotto

la guarentigia comune delle potenze quei

privilegi che il sultano concesse a quelle

provincie. 2° Che la navigazione alle foci

del Danubio sia libera, e regolata secon

do gli atti del congresso di Vienna. 3.°Cbe

il trattato de' 1 3 luglio 1 84 1 s1a riveduto

in guisa che venga sminuita la potenza

russa nel mar Nero. 4- Che ninna po

tenza eserciti una protezione officiale so

pra una parte de' sudditi turchi, come

finora fece la Russia; ma che la Francia,

l' Inghilterra, l' Austria, la Prussia e In

Russia s'accordino insieme nel chiedere

alla Porta i privilegi religiosi pe'suoi sud

diti cristiani, salva sempre la sua indi

pendenza.. L' Austria approvò tali arti

coli e le guarentigie che la Francia e l'In

ghilterra chiedevano alla Russia, e pro

mise di non trottar con questa senza ot

tenerle. La Russia rispose con un rifiuto

molto chiaro, benchè in termini mode

ratissimi, e d'aver richiamato le truppe

da' principati Danubiani pegli interessi

austriaci e tedeschi, secondandone i voti,

abbandonando il solo punto militare che

potesse ristabilire in suo favore l'equili

brio delle posizioni dell'immenso teatro

dell'operazioni di guerra. Avendo fatto

talesagrifizio e concessione per amor del

la pace inutilmente, inoltre dichiarò la

Russia, di vedersi nella necessità di rien

trare ne' principati, di prender davvero

.Silistria, di sconfiggere Umer pascià e di

volare a Costantinopoli! L'accettazione

de'4 articoli presentati dall'Austria a Ni

colò I, Cavea raccomandata anche la Prus

sia, come base il' ulteriori pratiche. Le

flotte alleate fecero una noova visita a

Sebastopoli, ma i vascelli russi rimasero

nella loro difesa inespugnabile.

Verso la Crimea e specialmente verso

Sebastopoli, l'orgoglio della Russia nel

mar Nero, si rivolse l'attenzione dell'Eu

ropa, aspettando con impazienza l'esito

d' una gigantesca spedizione intrapresa

con tanti gravi dispendii, e da cui sem

brava dipendere le sorti della clamorosa

guerra, sotto il supremo comando del
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maresciallo Saint-Arnaud. A'5 settembre

i854 si mossela flmta francese da Vania

e il 7 da Baltcick l' inglese : formossi di

1 5o legni d.i guerra, de'quali 8o a vapo

re, ed un convoglio di 6oo legni da cari

co. L' esercito era composto di 7o,ooo

uoniini,di cui 35,ooo francesi, 25.ooo in

glesi e 1o,ooo turchi scelti. I marinai e-

rono 25,ooo, di cui 5ooo potevano al

l'uopo prestar aiuto all'esercito di terra.

Sm legni di carico si contavano 5ooo ca

vallino cannoni da campagna,colle pro vi-

sioni di 1ooo colpi per ogni cannone, e vi

veri penine mesi. Si stabili bloccar con 1 5

vascelli il porto diSebastopoli per impedir

clic la flotta russa n'esca per inquietar lo

sbarco. Una 1 iservadi 4o,ooo uomini edi

6ooo cavalli restò per allora a Vania : e si

dispose, che quando il grosso dell'eserci

to sarebbe a 1ena, vi si recherà tal riser

va e così sommeranno 16o,ooo uomini i

pronti ad assalir la fortissima Sebasto

poli. Sebbene si previdero le ditlìcoliìi

della stagione avanzata, la necessità di

prevenire l'arrivo de' soccorsi russi for

zò gli alleati di precipitare i preparativi

ti' impresa tanto pericolosa ; ma la spe

ranza di finire con un sol colpo la guer

ra prevalse, ad ogni altra considerazione.

La spedizione fu delle più arrischiate, do

vendosi assalire forse a numero eguale

un nemico difeso da fortezze che molli

reputavano inespugnabili.Conquistar Se

bastopoli e laCrimea a qualunque costo od

abbandonar allaRussia l'oriente, ecco l'al

ternativa in cui Nicolò I pose le potenze

d'occidente. Dopo esplorata la costa dal

CapoClicrsonesofiuoailEupotoriaealCa-

po Lukul, a' 1 4 settembre francesi, inglesi

e turchi, deludendo la vigilanza de'russi,

presero tena a Eupatoria, città forte po

sta a 2o leghe circa da Sebastopoli, eoa

porto sicuro e rada difesa da' venti del

nord, e luogo opportuno alla sicurezza

delle truppe. Pare che non vi sia stata op

posizione alcuna, e senza ferir colpo s'im

padronirono della città che si rese a di

screzione. Già in Costantinopoli era stato

obbligato lo scismatico patriarca Antimo

a pubblicare col suo nome 1n1' enciclica

composta dall'ambasciatore inglese pro

testante e destinata a' greci scismatici,

per eccitarli contro la Russia e a favore

degli alleati, ed intesa a far maledire da

un greco patriarca il greco sovrano del

la religione greca. In essa si esorta i greci

scismatici a non offender gli alleati venuti

a sostenere i diritti dell'impero ottomano

contro l' esigenze della corte di Russia,

che sotto pretesto di difender l'ortodos

sia nasconde disegni furbi e politici, co

me già lo mostrò in varie occasioni. Es

sa, mentre intende a cose noci ve e funeste,

non fa che manifestare pubblicamente

altre intenzioni, e si sforza d' attirare i

semplici alle sue promesse fallaci... Dun

que voi conoscendo ora la menzogna del

la Russia, non badate alle sue chiacchie

re indegne dell'attenzione de'savi. Qua

si contemporaneamente in Atene G. A,

Manrocordato pubblicava : V Ultra-'

montanisme dèmasqud par lui mème.

Dice la Civiltà Cattolica, 2." serie, t. 8,

p.226, nel darne contezza riprovandolo,

che il contenuto del libro, il cui titolo

sembra promettere tot t'ai tra trattazione,

li ridoce ad essere un'apologia dell'im

peratore delle Russie nella corrente que

stione orientale, e un'invetnva contro la

Chiesa cattolica. L'antore pretese dimo

strare cheto czar ovea diritto a tutte ld

sue pretensioni sulla Turchia, come pro

iettore nato della Chiesa orientale, e che

queste pretensioni erano legate co'pìù vi

vi interessi della Grecia. Che se lu czar

avea prima protestato all' ambasciatore

inglese che non avrebbe giammai per

messa la restaurazione dell'impero di Bi-

zanzio o l'ingrandimento territoriale del

regno ellenico di Grecia, ciò non' fu da

lui detto ex ammo, ma fu, come a dire,

una bugia qffìciosa,o, se meglio pince, un

dolus bonus, adoperato per ispiare in tal

materia i sentimenti dell'Inghilterra. Del

resto i greci dover stare tranquilli; che le

intenzioni del russo erano disinteressate,
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e mirare unicamente al bene della nazio

nalità greca e sua chiesa ortodossa. Esse

re il gran principio filosofico e sociale del

ilolns bonus, vero mganno, sempre stato

la norma pe'greci in tutte le loio relazio

ni co' crociati, co' turchi, co' cappuccini

e gesuiti allorchè questi volevano conn

veitn li al cattolicisiuo, e perciò da loro

tenuti per nemici. Siu rinnovellati capi

d'accusa di Maurocordato e suoi correli

gionari contro la Chiesa romana, la Ci

viltà richiama le sue confutazioni già

fatte e ricordate disopia, nella Confuta-

zione d'Antimo, uella Risposta alla pa

rola ortodossa d'un greco russo, e nel

la Risposta a Marcoran, Dimostrò in

line che la prediletta teorica di Manro-

coidato, sopra la distinzione del dolus

bonus dal dolus malus in occidente non

suona bene, credendo lecito d equivoca

re nelle parole. Ambe il dotto mg.'Mas

simo Macinin patriarca greco-melchita

d'Annochia, Gerusalemme e Alessandria,

dalla sua residenza di Damasco emanò

a'suoi connazionali una circolare, savis

sima e convenientissima e degna d'uu di

gnitario cattolico. In essa celebrò la vit

toria riportata dal proprio sovrano il sul

tano, nella sconfitta de'russi, che forti di

8o,ooo uomini assediavano Sdisn ia, ri

cacciati oltre il Danubio e resi inubili alla

pugua 25,ooo ; acc1ùsi raddoppiassero le

preghiere a Dio allinehè proteggesse i pre

ziosi giorni del sultano, locesse prospera

re il suo i m pei o, e concedesse la vittoria

finale alle sue truppe, come a'suoi eccel

si alleati cristiani, i quali in modo sì no

bile l'aiutaa ano a difendere i propri di

ritti, non che impedisse un ulteriore spar

gimento di sangue. Cos'i e mediante soli

da pace, sia il glorioso 1 isultamento della

guerra impresa dall'amato sultano, l'in

tegrità dell'impero, ondepotsa il monar

ca assicurare il ben essere de'suui popoli,

la libertà di coscienza e l' mdipendeiua

della patria. A' 2o settembre gli alleati

incontrarono per lai /voltai russi in nu

mero di circa 5o,ooo sulla riviera d'Al-

ma formidabilmente trincerati, per im

pedirgliene il passaggio ; li cacciarono a

sconfissero dopo 4 "re il' accanito e san

guinoso combattimento, e la mancanza

ili cavalleria impedì di perseguitarli nella

ritirata e mutare la i. 'vittoria degli al

leati in piena sconfitta del nemico coman

dato in persona dal principe Menzikoff. Si

distinsero tra' francesi, che pe'primi va

lorosamente assalirono, i generali Camo-

bert e Bonsquet; tutte le posizioni furono

prese colla baionetta in canna al grido di

Piva l'Imperatore, l'Alma fu traversa

ta a passo di carica. Gl' inglesi ebbero

i5oo uomini fra morti e feriti, i francesi

lamentarono la perdita di i3ooooniiui

circa e 1 o33 feriti ; i russi perderuno

5ooo ovvero 8ooo uomini. L'artiglieria

russa danneggiòassai, ma migliore fu re

putata la francese: gli zuavi si fecero am

mirare da' due eserciti, chiamati i primi

saidati del mondo dalla relazione di Saint-

Arnaud, che definì In battaglia dell' Al

ma, piena vittoria e bella giornata da ag

giungere a' fasti militari della Ptancia.

Napoleone III la celebrò a Parigi con 21

colpi di cannone; altrettanto fece mi Co

stantinopoli Abdul- Medjid. I russi scora

ti per l'audacia degli alleati, senzo arre

starsi nelle posizioni formidabili di Kat

eha e di Belbeck, cuttarono in Sebasto

poli, di cui con determinazione disperata

rohii. nono l' ingresso calandovi a fondu

~a vascelli e 2 fregate; non conservando

così nell'mterno iJel porto che t) vascelli,

per a1i'iin. lari i se Sebastopoli venisse pre

sa. La chiusura del porto mutando pie

namente l'aspetto alla condizione di Se

bastopoli, fece cambiare agli alleati il pia

no d'attacco, dileguarsi la speranza della

prossima espugnazione di Sebastopoli e

prepararsi a lungo e regolare assedio, ue-

cessariaiuente modificando totto il dise

gno delia campagna, con dulure de' co

mandanti per tuie deplorabile operazione

de'russi, senza che la terribile flotta del

Balnco potesse riscuotere gli onori della

campatua. l12 3 gli alleati erano iu mar



4*S TUR TUR

eia per prendere posizione dinanzi alla

città. L'importante Baloklava con porto

ampio e sicuro, distante 8 miglin e ni sud

di Sebastopoli, con via postale e comodis

sima, fo presa a'2 5 dagl'inglesi superan

done le dillicoltà; e cos'i l'esercito fu in

piena e sicura comunicazione colle flotte,

che ivi felicemente sbarcarono l'artiglie

ria per l'assedio di Sebastopoli, la cui i."

linea di difesa fu egualmente espugnata.

Tentò una divisione navale russa d'uscir

dal porto, dalla piccola apertura lascia

tavi in vista della batteria del nord, ma

fu respinta dal francese ammiraglioBruat

coni 4 vascelli. L' esercito alleato si col

locò stabilmente in Crimea. Per quanto in

mezzo allo strepito dell'armi poco si badi

alle pratiche diplomatiche, nondimeno gli

storici contemporanei le riferirono, come

quelle tra l'Austria, e la Prussia e la dieta

Germanica, per prevenire gli attacchi del

la Russia, mostrandosi la Prussia appro

vare l'unione di Germania in favore d'Au

stria, quando la Russia volesse assalirla

per l'occupazione de'principoti Danubia

ni, nel qual caso farà essa altrettanto, pe

rò confidare che la Russia sarà fedele

olla promessa di non aggredirla. LaRus-

sia dipoi non cessò di minacciar le fron

tiere tedesche, con eserciti che inondaro

no la Polonia e marciarono a 'confini. Se

guirono ancora varie altre note e dichia

razioni tra Austria e Prussia, la quale in

alcuni punti non si mostrò d'accordo; vo

lere restare alleata dell' Austria, ma non

veder ancora giunto il tempo di mobiliz

zar l'esercito per assalir qoindi la Russia.

Le potenze alleate inviarono alla Prussia

note premurose, invitandola a uscire dal

la sua politica dubbia nella questione o-

rientale. E siccome anche l'Austria con

centrò truppe a' conflui, cos'i ebbero luo

go tra essa e la Russia molte uote per do

mandar spiegazione de' loro movimenti

reciproci. Entrati gli alleati in Balaklava

si trovarono sicuri da' russi, possessori

d'un bel porto e vicini a Sebastopoli; ma

ivi pei * ierono il maresciallo Saiut-Ar-

naud, il quale tormentato già da lungo

tempo da crudele malattia, non potè re

sistere all'ultime fatiche, e specialmente

per le 1 2 ore passate sul cavallo nella gior

nata dell'Alma. Cedè dunque il comando

al general Caarobert, ferito in detta bat

taglia, come avea destinato l'imperato

re, e s' imbarcò per Costantinopoli, ma

mori prima di giungervi a' 29 settembre

sul vapore che lo conduceva, e da buon

cristiano, dopo avere ricevuti tutti i sa-

gramenti e con piena rassegnazione al vo

lere di Dio, che gli toglieva la vita nel

più bello forse di sue speranze, e nell'au

ge della sua gloria militare. Mentre gli

alleati strenuamente allestivano ogni co-

s.i per stringere al più presto la piazza, e

mutatodisegno d'attacco dal nord al mez

zogiorno per l'ardita mossa di Menzikoif,

spedirono a difesa d'Eupatoria 8ooo tur

chi, protetti dalla flotta turco egizia ; ed

il principe Menzikoff uffidò il comando

di Sebastopoli al general SciotinitofI, che

da Perekop avea condotto il soccorso di

1 5.ooo russi. La guerra d'oriente si com

batteva intanto sutto le sole mura di Se

bastopoli, e la questione d'oriente si agi

tava pressochè esclusivamente tra l'Au

stria e la Prussia al modo accennato.Pre

sero posizione al mezzodi di Sebastopo

li, gl'inglesi alla dritta e i francesi alla si

nistra, e si dierono a fare opere fornfica

torie, ad aprir le trincee e ad eseguire

gli altri apparecchi necessari per comin

ciare il bombardamento della città e dei

forti, sturbati continuamente 1I.1' canno

ni, dalle bombe e dalle sortite de' russi.

A '9 ottobre gli alleati aprirono la trincea

a 7oo metri dalla piazza, ed a'i 7 comin

ciarono a cannoneggiare la città d.i terra

e da mare, cui risposero gli assediati colle

loro batterie molteplici: le perdite e i dan

ni non furono piccoli nè dall'una nè dal

l'altra parte. Dinanzi al porto della Qua

rantena, all'entrata di Sebastopoli, 7 va

scelli francesi cominciarono a bombar

dare i forti della Quarantena, d'Alessan

dro e di Nicolò: le due squadre inglese e
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turca presero a battere il forte di Costan

tino ed altre batterie, riducendo ili. °for

te a non poter più rispondere al fuoco

loro. Il comandante del forte Costantino

l'ammiraglio Korniloff vi restò ucciso, e

gli successe il sunnominato ammiraglio

Nakhimoff che alla sua volta vi perì. L'e

sercito francese diviso in due parti, l'una

attendeva all'assedio sotto il general Can-

robert,l'altra capitanata dal generalRons-

quet era opposta all'esercito di Menzikoff

e a' rinforzi condottigli dal general Li-

prandi, il quale,come dirò, sforzò un cam

po degl'inglesi e ne disfece la cavalleria.

1 I bom bardatoceto di Sebastopoli e il con

seguente avanzarsi lentamente sì e mici

diale, ma pure costante degli alleati sotto

le mura nemiche, cominciato il 17 otto

bre ,andò continuando fino a'i5, nel qual

giorno assaliti daLiprandi dovettero pen

sare più che all'assedio a difendersi. Gli

' attacchi furono respinti, mai lavori d'as

sedio restarono assai danneggiali, ed al

lontanato da' russi il pericolo d'un pros

simo assalto generale, destinato pel 5 no

vembre. Gl'inglesi patirono a Balaklava

la detta strage per imprudente ardore,

nel difendere i turchi costretti alla fuga:

di 7oo cavalieri usseri tornarono appena

1 8o al campo inglese. Lord Raglan sospe

se il loro comandante lord Cardigan, eia

Porta fece giudicare da un tribunal di

guerra Selini pascià incolpato di negli

genza e imprevidenza. Per questo rove

scio gli alleati si videro piantato dietro di

loro il general Liprandi ben afforzato in

una posizione che prima serviva loro di

difesa. Procedendo peiò a'lavori d'asse

dio a' 5 novembre aveano avanzato la

trincea sino a 2.7o metri dalle fortezze.

Mei qual giorno temendo il divisato assal

to, di buon mattino animati dalla presen

za de' grandoihi Michele e Nicolò, figli

dell'imperatore, guidati degenerali Men

zikoff e Danuenberg, e favoriti dalle te

nebre e dalla nebbia, con grande appaia

to di truppe attaccarono la destra della

posizione inglese, mentre la guarnigione

fece una sortita al fianco sinistro contro

la linea francese. Si combattè per 1 2 ore

con indicibile accanimento e con danni

gravissimi d' ambo le parti, e maggiori

assai quelli de'russi per 9ooo feriti circa,

oltre i generali e5coo morti. Restarono

feriti più di 5generali inglesi, olire Smor

ti, e le altre perdite per metà alle nemi

che. Però i russi fallirono il loro scopo

principale di liberar la piazza dall'asse

dio, rovinandone bensì le operazioni on

de procrastinare l'assalto generale. Que

sta terribile battagliatita d'Inkermann,

si qualificò la maggiore dopo le famose

combattute da Napoleone I, poichè Ni

colò I avea fermamente risoluto, col pia

no che si disse immaginato da lui, che il

giorno 5 novembre dovea esser l' ultimo

dell'assedio di Sebastopoli^ perciò vi avea

mandato i figli per l'esatta esecuzione e

per eccitare l' ardore delle truppe com

poste da circa 6o,ooo uomini. Sorpresi

8ooo inglesi dall'improvviso impeto del»

le masse 1usse e da t\i pezzi d'artiglieria

che vomitavano fuoco e morte dalla gua

dagnata altura adiacente al campo, me

ravigliosamente tennero fronte per 3 ore,

finchè corsi i 7ooo francesi condotti dal

Bonsquet li salvarono.Allora i russi retro

cederono, perderono l'altura che ripiglia

rono per ben 3 volle i fiancesi e inglesi,

a 'quali riuscì di mantenervisi, e fuggendo

furono vittime della strage che facevano

i cannoni francesi posti sull'altura che

domina il ponte della Cliei naia. Mentre

si combattevo a corpo a corpo così alla

diritto, lo guarnigione di Sebastopoli le

ce alla sinistra una sortita contro le trin

cee fiancesi, la quale con istento fu re-

. pressa e non sema la morte del general

Loinmtl che comandava 3ooo uomini.

In tal modo soli 18,ooo alleati presero

parte alla battaglia, sostenuta o vinta con

tro almeno 5o,ooo russi; il qual numero

tanto sproporzionato segnalò il trionfo

degli allea1i e rese famosa la vittoria di

lnkci maini. vocabolo turco che significa

ciaà da basso. nelle cui vicinanze si com
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battè. Tutfavoltn fu questa una di quel

le vittorie che indeboliscono così il vinci

tore come il vinto. I russi restarono per

qualche tempo d'assalir gli alleati, e que

sti non attesero che a fortificare il cam

po. I graurlnchi Nicolò e Michele parti-

Tono per la Bessarabia. Gli alleati cessa

rono dal bombardare per la sproporzio

ne che passava tra la loro artiglieria e

quella de'russi, i quali armarono lo piaz

za co'cannoni de'disarmati legni da guer

ra di lunghissima portata, maneggiati con

grandissima giustezza di tiro da'loro bra

vi artiglieri. Ormai non si trattò più di

ossalir la città, quanto di sostenere una

vera cani pogna d'inverno combattuta tra

due eserciti potentissimi , e le procelle

grandi del mar Nero, massime de' 1 4 no~

vembre la quale infranse circa 3a legni

da carico, indebolendo vieppiù gli alleati.

L'uragano fu spaventoso, e il danno de

plorabile e gravissimo. Durante tal for

tuna di marei russi invano tentarono di

ricuperare Eupatorio. In Francia quindi

e in Inghilterra non si pensò che a man

dar poderosi rinforzi in Crimea, ove le

truppe doveano combattervi indefessa

mente una penosa guerra d' inverno e

lottando ancora con l'asprezza del clima.

Fratlanto Mohammo! >aid pascià vicere

d'Egilto, diè saggio di elevata mente, pel

suo celebre firmano de' 3o novembre

1854, col quale e con diverse condizioni

concesse al francese Ferdinando Lesseps

(forse quello stesso di cui feci parola nel

voi. LUI, p. 2 1 1 ), già console francese in

Egitto, l'autorizzazione esclusiva di for

ma re e dirigere una Società o compagnia

universale delcanale marittimodiSncz,

composta di azionisti e capitalisti di tut

te le nazioni, ed a tutte sue spese esclu

sivamente, l'impreca gigantesca e d'altis

sima importanza del taglio dell' Istmo

di Suez, disegno antico e in questi ultimi

anni con incredibili studi maturato pei

sommi vantaggi che ne doveano deriva

re all'Egitto, per l'unione cioè del mar

Mediterraneo col mar Rosso, mediante

l' escavazione d'un gran canale maritti

mo navigabile da grandi navigli tra'due

mar); non che per costruire o acquistare

duo suflicen! i ingressi, uno sul mar Rosso,

l'altro sul Mediterraneo, e per stabilire

due porti. La durata della concessione

la stabilì a 99 anni dal giorno dell'aper

tura del canale in poi; indi dovendo su

bentrare in tutti i diritti della società il

governo egiziano, insieme al pieno pos

sesso degli stabilimenti. Si dichiara inol

tre nel firmano, che (salvo le condizioni

della ratifica del sultano) l'Egitto lancerà

per sempre aperto il canale a tutti i ba

stimenti di commercio che tragittano da

Pclusin a Suez senza veruna distinzione

o preferenza di persone o di nazione, a

patto solo chesi paghino le tasse e si a-

dempiano i regolamenti stabiliti dalla

compagnia universale. I capitali per sì

grande e utile impresa vennero tosto of

ferti da varie parti al Lesseps; ma egli

non volle stringere le pratiche e avren-

turare l' esecuzione prima che la parte

teorica della questione non fosse recata

a chiarissima e universale evidenza dalla

Commissione scientifica internazionale,

che pronunziò la sua sentenza. L'Istmo

di Suez unisce l'Africa all'Asia, ed è ser

rato tra il Mediterraneo e il golfo diSuez

o golfo d' Heroopolis il più occidentale

de' due bracci che il mar Rosso o golfo

Arabico forma nella sua parte settentrio

nale, golfo posto all'estremità nord-ovest

del mar Rosso. L'Istmo di Suez ha 25 le

ghe d'estensione. L' Osservatore Trie

stino intorno al taglio dell'Istmo di Suez

pubblicò le seguenti nozioni storiche, che

amplicrò colle posteriori pubblicate dal

la Civiltà Cattolica nella 3." serie. Que

sta nel t. 2,p. 378, dicendo del firmano

concesso per l'apertura e foramento del

l' Istmo di Suez, lo chiamò nuovo por

tento dell'arditezza umana che meravi

glierà il mondo. Indi nel t. 4i P- 34, ci

diedeil dotto articolo: // canale di Suez.

Ivi lo dice gran disegno, che originato 3o

secoli fa, sembra finalmente avvicinaci
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aliti «ua compiuta esecuzione. Dichiara

pure che non de ve far meraviglia il tarito

e universale ardore destato per la sua

costruzione, poichè non è solo un gigan

tesco lavoro idraulico e una questione di

commercio d' altissimo valore pe' traffi

canti, ma la conseguenza dell'aprimento

dell'Istmo egiziano ha relazioni cosisi 1et

te colla politica e colla civiltà universale,

che vincono di gran lunga la sua mate

riale importanza. Il perchè ne diè bella

contezza storica e descrittiva dell'intra

presa, con alcune riflessioni intorno a 'ri

sultati grandiosi che nel mondo traffi

cante e civile ne seguirebbero, conside

randolo sotto i precipui aspetti eh' esso

presenta. Nel declioar del secolo passato

il problema di congiungere i due mari

Mediterraneo e Rosso fu rimesso in cam

po dalla gran mente di Bonaparte Na

poleone, e durante la narrata spedizione

Mia nell'Egitto lo diè nel 1799n studiare

e a risolvere a que'dotti, di cui avea con

dotta seco un'eletta schiera.Tuttavia non

si potè spinger oltre la grand' opera, la

quale e pel ritorno di Bonaparte in Fran

cia, e per l'immatura morte del genera

le Kleber s'arenò in sul bel principio. Ma

Enfantin, dopo avere acceso in Europa

nuovo ardore per la questione, radunò

in Egitto fino dagli ultimi del 1847 un

corpo d'ingegneri francesi e di varie na

zioni insigni, tra' quali De Bruck attua

le ministro delle finanze dell'impero au

striaco, NegrrIli celeberrimo ingegnere

ilei medesimo, Roberto Stephenson no

tissimo per le sue imprese gigantesche di

architettura idraulica, e Paotino Talabot

autore della ferrovia da Lione al Medi

terraneo. Si recarono sul!' Istmo per far

vi colla maggior diligenza gli studi op

portuni alla scavazione d' un canale ma

rittimo che unisse i due mori. Riuscirono

a chiarire e correggere gli errori del se

colo scorso de' geometri francesi, sebbe

ne vnienti, trovando principalmente, che

i due mari a bassa marea hanno livello

eguale, salvo le maree. Quindi sui nuo-

vi e profondi studi e misure prese, si for

marono i nuovi disegni proposti e di

scussi in tutta Europa intorno al fora-

mento dell'Istmo. E siccome la Francia

non desistè mai dal suo progetto, poi vi

inviò il Lessepsa recarlo in atto, con ri

prendere l' opera della società enropea

concepita da Enfantin. L' Istmo che si

trattò di tagliare ha circa 12o,ooo metri

di larghezza tra Suez e la riva al nord di

Vimmali presso l'antico Pelusio : ora le

terre di allavione estendendosi a un Simo

metri, ne consegue che il minimo della

distanza tra'due punti estremi è di circa

1 1 5,ooo metri. Non è moderna l' idea

della formazione d' un canale che met

tesse in comunicazione i due mari : vuoisi

cheSesostri la intraprendesse peli. , inca

nalando il braccio Pelnsiaco del Niloere-

candoloin comunicazione col mareRosso.

Altri con Erodoto più probabilmente as-

seriscono,che ciò avvenisse sotto Necao lì-

gliodi Psammetico.mn che da Necaofosse

interrotta per ubbidienza a un oracolo.

Però Dario figlio d'Istaspe, impadronito

si dell'Egitto, ne ripigliò i lavori ed aprì

nuovamente il canale. Secondo Erodoto

eStraboneessofu ristorato.compitoereso

navigabile da Tolomeo II Filadelfo, con

ducendo il canale Ano ad Arsione sull'E

ritreo. All' opera de'Faraoni, de' re per

siani e de'greci s'aggiunse più tardi quel

la degl'imperatori romani. Ne' primi an

ni del regno d'Antonino era in piena at

tività, u meglio aprì un altro canale da

lui chiamato in onore di suo padre adot

tivo, Hamnis Traìanus, che partendo

da Babilonia d'Egitto (il Cairo) correva

fino a Pharbactis o Bulbeis, e qui s'allac

ciava all'antico. E vi ha luogo a credere

che continuasse ad esserlo durante il seco

lo degli Antonini. S'ignora in qua! epoca

precisa questo canale fosse lasciato ostrui

re dalle sabbie; si sa però che rimasechiu-

so fino alla conquista dell' Egitto fatta

dagli arabi, cioè dal principio del III se

colo dell'era corrente fino quasi alla me

tà del VII. Fu ristabilito dal califfo d'O
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mar, e ne continuò In navigazione fino al

cai ilio Abu-Ginfnr-Almanzor, che il fece

chiudere verso gli anni 762-767 per im

pedire il ti asporto ili viveri ni ribelle Mo-

hamet Beu-Abdullà. Da quell' epoca in

poi il canale non fu più ricostruito, ina se

ne vedono le vestigia. Il celebre cullilo

Hurum-al-Rascid del 786 lo voleva ri

storare, ma ne fu stornato per timore che

i mussulmani non venissero distolti dal

recarsi in pellegrinaggio alla Mecca. Nel

1 5 1 7 il sultano Sellai I insignoritosi del

l' Egitto s'avvisò auch'egli di riaprire il

canale, aia la morte uè troncò il disegno.

Solimano II suo figlio riprese il concetto

ereditato dal padre, e v'impiegò di molti

denari e operai, senza però riuscire nel

l'intento. E a vuoto parimenti riuscirono

le speranze de' suoi successori fino a Mu-

stafà 111 del 17 57, frastornate sempre dal

la morte oda ostacoli che sarebbe lungo

a ridire. Né miglior esito incontrarono le

istanze che presso i sultani d'Egitto mos

sero i veneziani, quando si videro rapire

la suddetta signoria de' mari da' porto

ghesi scopritori del Capo di Buona Spe-

ranza;elepreaiuredi Luigi XIV, il quale

consigliatovi da Leibnitzio, ne fece tener

vive pratiche alla Porta dall' ambascia

tore Noiutel. Trovasi l'Istmo di Suez al

l'oriente del Delta o triangolo della pia

nura del Basso Egitto, in forma di breve

lingua di (erra, die correndo da Suez a

Pelusio divide iliuare Rosso dal Mediter

raneo; e forse negli antichissimi tempi in

cui il Delta era una gran baia, l'Istmo non

era che un Bosforo, ossia stretto di mare.

Tenendo la via più breve, cioè la dritta

che fila da mezzodì a tramontana, s'in

contrano lande montuose e difficili; men

tre facendo un po' di curva si trova una

strada agevolissima e lunga più di 120

chilometri, che la natura sembra avere

preparata appunto per ricevervi un ca

nale, ed alimentato con l'acqua dei due

mari, per quindi sboccare sul Mediterra

neo nella baia di Tineh pel porto Said.

Aperto il canale, le spioggie vicine del

mar Rosso e del Mediterraneo saranno il

luminate con fari di 1."ordine, per indi

carne a'vascelli l'entrata. Le conclusioni

da ultimo recate dalla commissione scien

tifica internazionale sembrano avere pie

namente risoluta ormai la questione del

taglia meli lo dell'I stuio egizia uo,per<|Uii ri

to riguarda il suo lato scientifico. Resta

ora, che ella venga decisa anche dui lato

politico, mediante il consenso delle na

zioni europee, delle quali siccome comuni

sarebbero i grandissimi vantaggi che l'iu-

trapresa promette, cosi vuole anch'essere

comune il concorso e la coopcrazione ad

eseguirla. Tra esse la sola Inghilterra >i

è mostrala avversa (sebbene ottenne da

Abbas pascià di costruire tra Suez ed A -

lessaudria la strada ferrata che ora serve

per la loro posta dell'Indie), non già per

chè non abbia a sperarne anch' ella ric

chissimi profitti pel suo commercio del

l'Indie; ma perchè dovendo l'apertura

dell' Istmo tornare più vantaggiosa alle

nazioni che siedono sul Mediterraneo.che

nona lei rilegala nell'Oceano, l'accresciu

ta prosperità di queste ridonderebbe in

suo danno e le scemerebbe forse quella

signoria de' mari di cui è sommamente

gelosa. Ella teme che non incontri a lei

per l'aprimentu dell'Istmo quel die av

venne a Venezia per lo scoprimento del

Capo di Buona Speranza. Secondo i cal

coli de'perili, 6 anni basterebbero a com

piere un' opera che farà succedere nel

inondo uua ri voluziuiieaieravigliosa e u-

niversale, qual non si vide più dal secolo

di Colombo in qua. E chi mai ne potrà

presagire tutte le conseguenze ed enume

rare le intricate e lontanissime serie d'ef

fetti che ne risulterebbero non solo nel

l'ordine materiale del commercio e delle

ricchezze, ma eziandio nel più elevato del

politico e morale incivilimento. Aprendo

1 Istmo di Suez, la via dell'Indie orientali

viene accorciata a'na vigli europei di circa

3700 leghe, cioè di più della metà. Ora

questo semplice fallo non è a diredi quan

ti nuovi e importantissimi usuitomenti
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possa essere fecondo. Le ricchezze del

l'Indie e della Cina affluirebbero in Eu

ropa con profusione, ed a buonissime der-

rate. La spesa necessaria a quest'impre

sa fu già calcolata da alcuno /j o, da altri

a 7o milioni di franchi. Pel taglio dell'I

stmo di Suez i due mari Mediterraueo e

Rosso venendo congiunti, il comineicio

dell'oriente riprenderà le antiche strade

per l'Italia, abbandonate dopo lo scopri

mento della via marittima intorno all'A

frica. A. questo lauto banchetto tutte le

nazioni d'Europa sono convitate, benchè

non tntte certamente vi godrebbero egual

parte. Quelle cui bagnai! Mediterraneo o

che vi hanno porti e stazioni marine sa

rebbero senza dubbio le più avvantag

giate. Le piazze mercantili marittime sul

l'Adriatico e sul Mediterraneo attireran

no di bel nuovo in gran parte a se quel

commercio. Ciò viene mostrato dalla Cro-

iiuea di Milano, del eh. cav. Ignazio Can

tii anno I, p. 1 1 9 e seg., col testo del fir

mano di concessione ecogl'impoi tanti ar

ticoli: 1 .° I I Mediterraneo. 2.°L'Italia lito

rale. 3.° L'Italia insulare. 4-° Conclusione.

In questa si dice: n Così la patria che Dio

ci diede, privilegiata per clima, per ab

bondanza, per suolo, grande nella storia

del passato, decaduta nelle rovine succes

sive al medioevo, ebbe dalla natura doni

che niuno le può negare. I suoi porti di

Savona, Nizza, Genova (la quale si vuole

giacere nella situazione migliore in faccia

all'Europa), Spezia, Livorno, Civitavec

chia, Tenacina, Gaeta, Palermo, Messi

na, Brindisi, Manfredonia, Fermo, Anco-

na, Ravenna, Venezia, sono altrettante

località in aspettativa di miglior fortuna.

La società de'battelli che percorrono l'A

driatico, l'Jonico, l'Arcipelago, e vanno

a toccare la capitale del mondo mussul

mano, offre un sempre più soddisfacente

prospetto delle sue operazioni.Tutio dun

que fa credere che tra poco il commercio

dell'Europa colf India aumenterà l'atti -

vità de'porti italiani; non fo.ss'altro alme

no come stazione de' vapori passeggeri.

VOL. DUI.

L'esperienza dimostrò che se nel seco

lo XV si preferì l' interminabile via del

Capo di Buona Speranza (k.) alia oiolio

più breve strada di terra, perchè i disagi

di chi cammina per le vie terrestri sono

ben altri da quelli che scivolano sulle on

de, l'esperienza provò altresì eh'è quasi

impossibile stabilire una linea regolare di

bastimenti a vapore dall' Europa a Cal

cutta lungo quella via, per motivo del

l'immensa distanza che separa le stazio

ni, e per l'impossibilità d'approvvigiona

re sutlicicutcmcntci navigli del necessario

combustibile, mentre già sono sovrab

bondanti di mercanzie. Ma quando lu

strada dell'Istmo di Suez sarà compiuta,

i battelli del Mediterraneo faranno il viag

gio da Veneziu o da Genova a Bombay

in cinque o sei settimane al più, in vece

del triplo di tempo eh' è indispensabile

oggidì. La medesima encomiata Crona

ca di Milano, in aggiunta al riferito sul

taglio dell'Istmo di Suez e graudioso sca

vo del canale fra il Mediterraneo e il mar

Bosso, a p. 277 e seg. pubblicò diversi pe

riodi storici interessanti d'un relativo ar

ticolo, i quali terminano con queste pa

role. n Trieste e Venezia, le quali dalia

congiunzione de' due mari si ripromet

tono incremento a'Ioro commerci, hanno

fin dal principio accom pagnata quelt'im

presa co'loro voti, e seguono ora con in

teresse i passi ch'essa fa verso il suo com

pimento... Dopo la scoperta del passaggio

del Capo di Buona Speranza, Venezia ri

cevè de' colpi mortali, per cui il suo com

mercio si diresse da quel punto in maoii

de'portoghesi, poi in quelle della Spagna,

indi dell'0Ianda,e finalmente degl'inglesi,

i quali seppero eludere sempre i progetn

di canalizzare l'Istmo... La Rivista Vene

ta scrisse 4 lunghi e ragionati ai ticoli su

tale proposito, che poi raccolti insieme

col titolo complessivo, Ilcommercio del

l'India e V Istmo di Suez, memoria del

d.' Girolamo Errera, Venezia iciS6, co

stituiscono una dotta monografia di tale

argomento ... E bello il leggere il lioitet-'

28
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tino delF Istmo di Suez, che il eli. Ugo

Cilindri paliblicn n Torino ogni 1 5 gior

ni ". Ne tratlo VEnciclojtedia contempo

ranea di Fimo. Dice la Civiltà Cattoli

ca, che non meno grandiosi saranno i

risnltamenti. che spettano ni solo ordine

materiale della ricchezza, degli effetti mo

rali, politici e religiosi che tutti enumera.

In tal modo l'umana stirpe, benchè dila

tata per tutto il mondo, si andrebbe rav

vicinando a gran passi verso quell' unità

che già ebbe in Oriente i suoi primordii,

e che secondo l'oracolo divino deve avere

ne' tempi novissimi il suo compimento.

Abbreviandosi di tuuto il viaggio dell'In

die, immenso sarà il vantaggio che ne

trarrà l'apostolato cattolico, per la con

versione dell' Oriente. Lo zelo de' mis

sionari riacceso di nuovo ardore si sten

derà per la novella carriera e coglierà

in campi vastissimi feracissima messe e

conquiste. Quando le parti estreme del

mondo saranno men lontane da Roma,

centro e capo dell' Orbe cristiano, anche

per l'apertura dell'Istmo di Panama, i\i

cui feci parola altrove, e potranno ascol

tare quasi presenti lo voce del l'astm esu-

prenio; allora che più mancherà perchè

la grazia dell'Evangelo trovi spiannta la

via a lar di tutto il mondo un solo ovile?

La religione dunque non meno che la ci

viltà devono rallegrarsi suli' incremento

rapido ilei commercio e sull'impresa del

l' Istmo egiziano. L'Istmo di Panama è

oggi la sti1nla lo più battuta da'viaggia-

tori di tutte le nazioni, i quali vanno nel

l'Oceano Pacifico o che ne fanno ritorno.

Vi si è costruita una Strada ferrata, e

presto o tardi vi si scaverà il canale. Quel

popolo che giungesse a l'arsi padrone di

queste due vie di comunicazione diverreb

be l'arbitro della navigazione e del com

mercio di tutio il mondo. Gl'inglesi, me

no di qualsiasi altri, potrebbero sostene

re una tale sovranità, come dice il Con-

stitnti onnel. L'Istmo di Panamà ha co

mune la soi te col resto dell'America cen

trale. li stato a principio compreso ne'li-

miti della Nuova Granata; ma in seguito

delle turbolenze di quella repubblica,

l'Istmo è stato elevato al grado di stato

libero e indipendente, vale a dire è stato

investito del diritto di dorsi una costitu

zione. Nondimeno la Nuova Granata ha

ritenutoii privilegio di regolare gli allari

esterni dello stato e di mantenerci forze

militari per momenti; ma in tal modo lo

ha fatto elicgli americani degli Stati Uniti

sono divenuti i veri e soli padroni del ter

ritorio. Essi hanno stabilito una ferrovia

e fondata sul suo principio nell'Attantico

la città d'Aspinwal,di più vi hanno sta

bilito una stazione navale fra le due estre

mità della strada. Il Giornale di Roma

ancora riferl diversi articoli sul l' Istmo

di Suez, il firmano di Moliamrued Said a

p. 87 del 1 855, e il firmano dello stesso

vicerè de' 2o luglio 1 816, a p. 840 di tale

onno. Qoest'ultiuui firmano riguarda la

esecuzione de' lavori del canale maritti

mo di Suez, onde provvedere al buon

h allominio degli operai egiziani che vi

saranno impiegati, e vegliare nello stesso

tempo agi' interessi de' coltivatori, dei

proprietari e intiaprenditori del paese, il

tutio stabilito di concerto di Lesscps pre

sidente fondatore della compagnia uni

versale del detto canale. Fu annin 17 iat.i la

formazione della compagnia egiziana di

cabottaggioa vapore nel mare Rosso, la

quale si connette colla canalizzazione del

l'Istmo di Suez. Allorchè le merci saran

no giunte a Suez per mare, esse non han

no più da subire il trasporto a cammello

sino al Cairo. Inoltre Suez avrà quanto

pi ima l'immenso vantaggio della ferro

via che lo porrà a poche ore da tutto il

resto dell'Egitto e dal Medite1i aneo.poi-

chè la via ferrata va di già dal Cairo ad

Alessandria, e Suez non è piò d'8o leghe

da questa. L'mgegnere mglese GUboroe

ottenne dal vicerè d'Egitto la concessio

ne d' un telrgrafo elettrico da stabilire

fra Alessandria e Suez, sulla linea della

ferrovia egiziana, per la comunicazione

fui l'Europa e le Indie. Nel dicembre 1 856
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gravi ostacoli incontrò n Costantinopoli

il grandioso progetto del taglio dell'Istmo

di Suez, favoreggiato con gran calore

dalla Francia. Questi ostacoli proveni

vano principalmente dall'Inghilterra, la

quale si è fatta promotrice d'unaltro pro

getto non meno gigantesco e tendente al-

l'i stesso scopo d'unire l'Europa coll'Indie

Orientali. Questo consiste nella ferrovia

dell'Eufrate, intrapresa che tentarono di

screditare i fogli francesi. Adonta di que

sti due progetti rivali per congiungere

l'Europa all'Asia, pare che prevalerli il

taglio dell'Istmo di Suez; intanto si vol

le deliberare l'eseguimento d'un piccolo

canale, che parte dal Nilo. È indispensa

bile che io termini queste generiche no

zioni snli' Istmo di Suez, con riportare

quanto la lodata Cronaca di Milano ri

ferisce a p. ì 3 1 dell'anno 2.° n Anche il

t 856 entra nella storica serie del passa

to e confida al suo successore una quan

tità di lavori incompiuti, a cui esso o

diede l'iniziativa, o che raccolse già ini

ziati del suo antecessore. Basterebbe an

che la sola questione de' due tagli degli

Istmi di Suez e di Panamà,de«tinati a fon

dere tra loro le sinora disunite acque del

Mediterraneo e dell'Eritreo, e quellodel

Golfo Messicano e del Pacifico, per atte

stare quali sono le immense questioni

che stanno sul tappeto dell'Umanità. Ef

fettuati che sieno questi due tagli, la cui

esecuzione non può esser molto lontana,

un viaggiatore partirà supponiamo il iti

di Pasqua da Gibilterra, e alle feste di

Pentecoste ritornerà a Gibilterra. E segli

domanderete dove sta stato ? potrà nien

te meno che dirvi : ho percorso 39,ooo

kilonietri, ho visitato il Messico, la Nuo

va puinea, l'Indostaii, l' Arabia, l'Egit

to, insomma ho veduto l' Europa, l' A-

merica, l'Oceania, l'Asia e l'Africa, ho

provato in questi 38 giorni le modifica

zioni di tutte le 4 stagioni; ebbi la pri

mavera in Europa, I' inverno in Ameri

ca, l'antunno all'Australia, l'estate inA-

sia; ho veduto tutte le razze umane dal-

le più colte alle più ignoranti. dalla più

bianca alla più nera, ho ripetuto i famo

si viaggi dell' intrepido Cook. Così sarà

ridotto a questione di giorni il più lungo

de'possibili giri mondiali; quel piroscafo

viaggiatore avrà fatto scorrere la sua

chiglia nell'acque dell'Atlantico, del Pa

cifico, del mar Indiano, del mar Russo e

del Mediterraneo, avrà veduto gli splen

didi Arcipelaghi dell' Azzorre, delle An-

tille, dell'Oceania, della Snuda; avrà su

perato gli stretti di Torres, di Sumatra,

di Babel-Mandel, di Gibilterra; avrà ve

duto i capi di Cumu1ino e di Guardafui,

che formano i punti geografici eminenti

del globo e che stanno a migliaia di ki

lonietri disuniti fra loro".

Tornando alla guerra di Crimea, do

po la battaglia d'Inkermann, gli alleati

munirono i loro campi con formidabili

difese, e persino provvidero alle pioggie,

alle tempeste e a' geli per la sicurezza

dell'armata; imperocchè le pioggie con

tinuate, il freddo e i venti tormentarono

l' esercito più che non avrebbero forse

fatto micidiali combattimenti. Oltre le

truppe che mandava Francia e Inghilter

ra in Crimea, la Turchia inviò gran parte

dell'esercitod'Omer divenuto inutile alla

difesa de' principati di Moldavia e Va

lacchia, dopo che l' Austria col trattato

de' 2 dicembre, concluso con Francia e

Inghilterra e riportato a p. i2o3delGi'or-

nale di Roma del 1 854, se ne incaricò;

laonde presto l'armata sotto Sebastopoli

dovea giungere a 1 5o,ooo uomini. Impor

tantissimo fu il detto trattato, poichè ri

ferendosi alle dichiarazioni d' anteriori

protocolli, si obbligarono le alte parti con

traenti a non entrare in nessun accomo

damento collaRussia, prima d'aver collet

tivamente deliberato in proposito. L'im

peratore d'Austra avendo occupato col

le sue truppe i due principati, in virtù

del trattato stipulato a' i4 g1ugno collm

Porta, si obbligò difenderne i confini dai

russi, e per l'autorità delegata dalla Por

ta a Francia e Inghilterra, non recava pre-
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giudizio n'movimenti ili loro truppe tale

occupazione. Che in Vienna le delte 4

potenze formeranno una commissione per

regolarne le questioni, sia stdlo stato ec

cezionale de'principati, sia pel libero pas

saggio dell'annate. Qualora scoppiassero

ostilità fra l'Austria e la Russia, l'impe

ratore d'Austria, quello de'francesi, e la

regina d' Inghilterra. si promisero mu

tuamente alleanza offensiva e difensiva

nella guerra presente; e di non accogliere

dalla Russia veruna proposizione, senza

essersi intesi fra di loro. Qualora il rista

bilimento della pace generale non fosse

assicurato nel corso del presente anno

i854, le 3 potenze delibereranno senza

ritardo sui mezzi efficaci per raggiungere

lo scopo di loro alleanza. Le 3 corti sta

bilirono comunicare il trattato al re di

Prussia, e ne riceveranno con premura la

sua adesione, se volesse obbligarsi alla

cooperazione nello adempiere l'opera co

mune. La Prussia non aderl a questo

nnttato, bensì sottoscrisse un articolo ad

dizionale a quello concluso coli' Austria

a*2 caprile, obbligandosi assisterla se fosse

assalita da'russi, con 1oo,ooo uomini, e

sperare che anco gli altri confederati te

deschi accetteranno quest' articolo ; ma

poi si negò di porre in istato di guerra

le sue truppe. Pi etese di stringere par

ticolari e separati trattati coo Francia e

Inghilterra, e d'esser ammessa confiden

zialmente alle conferenze che si tenevano

a Vienna per la pace, ma le fu negato ;

quindi interminabili furono le moltepli

ci pratiche diplomatiche fra l' Austria e

In Prussia, tra esse e le altre potenze di

Germania. La discordia tra l'Austria e la

Prussia sopra il punto del porre in moto

le truppe federali, finì coll'accettare che

fecero entrambe il mezzo termine propo

sto dalla Baviera : fu cioè definito che i

governi tedeschi sieno invitati a ordinar

le loro truppe in guisa che, comandan

dolo la dieta, possano essere poste in mo

to nel tempo di i5giorni. Così la dieta

concesse all'Austria una parte del da lei

chiesto, e salvò insieme l'onor della Prm-

sia. Questa potenza sempre sostenne che

non si togliesse alla Russia veruna parte

di territorio, che si tenesse lontano quan

to poteva sapere di rivoluzione, che non

si chiedesse più di quello che importa

vano le 4 condizioni, e che in ogni caso

non s'imponessero alla Russia condizioni

troppo dure e umilianti. Le potenze al

leate si andavano lagnando, che in Ber

lino trionfava la parte russa, e che il ga

binetto tratteneva la Germania dall'en

trare in aperta guerra colla Russia, per

essere con questa legata con reciproche

promesse. A'28 dicembre l'Austria, la

Francia e l' Inghilterra segnarono un

nuovo protocollo, quale articolo addizio

nale al trattato de'2 dicembre, nel quale

concordarono unanimemente l'interpre

tazione de'4 articoli surriferiti, della nota

francese de' 22 luglio, per stabilirne il

senso. Cominciò l'anno t855 con un bar

lume di pace sul fosco orizzonte, pel ma

nifesto di Nicolò I disposto a condizioni

eque di pace, e per trattarsi questa seria

mente a Vienna. L'imperatore non ve

deva che con turbamento l' unione del

l'Austria colle formidabili potenze occi

dentali, alle quali stava per unirsi la Sar

degna; e siccome la lega contro di lui ti

gni dì si faceva più universale in Euro

pa, pensava d'uscir con onoreda un con

flitto che ormai sembrava superare le soe

colossali forze. Dall'altro lato non desi

deravano troppo la continuazione della

guerra gli alleati, tranne l' Inghilterra

che sembrava temere che si concludesse

la pace, ad onta che vedeva lo stato de

plorabile del suo esercito in Crimea e

decimato: pare che amasse di veder on

ninamente prima distrutta la flotta fai-

sa. L'esercito inglese sotto Sebastopoli si

trovò sprovvisto di molte cose necessa

rie, senza tende, senza fuoco, accampato

in un mare di fango, coraggioso perù sem

pre e immobile, non solo avanti il nemi

co, ma ancora alle prove forse più dure

che l' intemperie degli elementi, per le
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privazioni pressochè d'ogni cosa ; le nuo

ve rechite inesperte e non avvezzate alla

fatica, appena giunte in Crimea anima-

lnvono, e non servivano che a ritardar

le mosse e ad empiere gli ospedali, men

tre erano privi di medici e infermieri ;

laonde il governo venne nella determi

nazione di arrolare alcune miglinia di

forestieri agguerriti, ad onta dell' oppo

sizione delle camere, che biasimarono la

sua poca previdenza nel fornire l'eserci

to dell'occorrente, il che produsse la ca

duta del ministero Aberdeen-Russel. Al

imovo si pose alla testa lord Pulmerston

e nuovamente lì ussel. Così ad un parti

giano della pace successe l'acerrimo so

stenitore di calda guerra, ed un ministe

ro ardente per continuarla. In vece nel

campo francete, oltre l'essere provvedu

to senza paragone meglio del suo allea

to, seppe trovar maniera di difendersi dal

l'umidità si fatale alla salute de' soldati;

e per le condizioni infelici deit'esercito in

glese, rimasero in certo modo i soli fran

cesi incaricati dell'assedio e della guardia

delle trincee. Omer pascià a' 5 gennaio

era nel campo alleato sotto Sebastopoli,

per porsi d' accordo cogli altri generali

sopra i movimenti de' 3 eserciti, ed a' 6

parti per Varna, per poi ritornare in Cri

mea, dopo aver sopravvegliato all' im

barco de' turchi, de' quali si recarono a

Eupatoria circa 16,ooocon aumento di

fortificazioni, perchè i russi l'andavano

circondando. A'a6 gennaio il redi Sar

degna Vittorio Emanuele II ennò nel

trattato della lega di confederazione, sti

pulato a' i 2 marzo e a' i o aprile del pre

cedente anno tra la Turchia, la Francia

e l' Inghilterra, sottoscritto dal conte di

Cavonr, successo nel ministero degli af

fari esteri al general Daborroidache non

volle firmarlo. Il re si obbligò di som

ministrare i5,ooo uomini e una brigata

di riserva, di fanteria, cavalleria e arti

glieria in proporzione; esercito che dovrà

conservarsi sempre in detta cifra con suc

cessivi rinforzi, e venne allkluto al couian-

do del generale Alfonso La Marmora. Le

alleate Francia e Inghilterra guarentiro

no il territorio sardo durante la guerra,

promisero d'aprire i loro magazzini per

le provviste, e il governo inglese impre

stai re di Sardegna perallestire le trup

pe un milione di lire sterline. Nella di

scussione delie camere di Torino, il trat

tato ebbe propugnatori e impugnatoci.

India'1 5 marzo seguì l'alleanza tra il re

e la Porta ottomana. Nel febbraio i 25,ooo

russi comandati da Osten-Sacken fecero

una ricognizione contro i turchi d'Eupa-

toria, e ve ne trovarono 4.o,ooo, onde de

posero il pensiero di espugnarla, essen

done stati respinti a' 1 7. Tal generale poi

successe nel comando in Crimea a Men-

zikoff richiamato a Pietroburgo. Dopo la

battaglia d'Alma, il combattimento di Ba-

laklava, la giornata d'Inkermanu e il re

spinto assalto d' Eupatoria, il fatto d'ar

mi più segnalato ch'ebbe luogo in questa

guerra fu il combattimento alla torre di

Malakoff innanzi a Sebastopoli, dal destro

lato de' lavori d'assedio, succeduto nella

notte tra il 23 e il 24 febbraio. Aveano i

russi innalzati alcuni lavori di difesa tra

le mura di Sebastopoli, divenuta più forte

e sicura di quello che non fosse al primo

giungere in Crimea degli alleati, e le trin

cee nemiche; co'quali, oltre all'impedire

il proseguimento dell'opere d'assedio, po

tevano anche facilmente danneggiar le

fatte. Di che, avendo il Caurobert inca

ricata una parte del suo esercito di di

struggere que'lavori di contrapproccio, il

tentativo fu eseguito nella detta notte.

L'assalto fu respinto da'russi, dopochè i

francesi visi erano stabiliti con gravi lo

ro perdite. Mentre l'imperatore Nicolò I

avea accettato i famosi 4 articoli per trat

tare la pace e le successive interpretazioni

di tali guarentigie, convenendo alla con

ferenza da tenersi a Vienna per discuter

le; mentre in pari tempo faceva nuovi e

formidabili preparativi per la guerra, au

mentando i mezzi di difesa e ordinando

la leva della milizia generale dell' iiunu
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io, mori nulla manina de'?. marzo 1 855,

dopo breve e grave malattia, ed il princi

pe ereditario Alessandro II fu proclamato

solennemente imperatore nel corso della

stessa giornata, e gli fu prestato il giura

mento d'ubbidienza. Non ostante l'inten

sità del freddo, Nicolò I nvea continuato

ad attendere a'suoi soliti esercizi ; tutto

volea veder da se e ben partitamene; visi

tava i soldati nelle loro caserme; passava

lunghe e frequenti riviste, dimenticando

le precauzioni e i riguardi che la sua età

di circa 6oanni (e ne regno 3o) richiede

va sotto un tai clima ehi una stagione rigi-

da.Tuttavol1a perle osservazioni de'suoi,

da un anno curava la propria salute, mn

iu un modo tutto suo e per evitar la pin

guedine che assai temeva. Si ammalò di

grip e si pose a letto a'2 8 febbraio, e au

mentandosi rapidamente il male, con pa

ralisi nel polmone, prese congedo da 'suoi

l' ultima notte di sua vita nel modo più

commovente, dirigendo ad ognuno paro

le di contorto e dando la sua estrema be

nedizione. Nicolò I di vasta mente e di

ingegno singolare, dotato di molte qua

lità degne d un possente sovrano, ebbe

naturale attitudine per le scienze militari

e soprattutto per l'arte delle fortificazio

ni ; coltivò eziandio le arti omene e iu

ispecie la musica nella quule compose va

rie marcie militari. Si disse, che l' esito

della strepitosa guerra gli abbreviò il suo

vivere. Si disse ancora che il disegno da

Nicolò I fatto su Costantinopoli non era

per aggiungerla a' suoi stati, e che nep

pure mirava di formare delle sue beile

e ricche contrade uno stato indipendente

pel 2.° de'suoi figli granduca Costanti

no. Usuo disegno era motto piu accorto e

più vasto. Egli voleva fare della grande

Costantinopoli e de'suoi dintorni un do

minio temporale pel patriarca greco sci

smatico della medesima, cui voleva in

nalzare al grado di Pontefice della Chiesa

orientale. Le milizie russe avrebbono a-

vuto loro stanza nella città residenza del

patriarca, e cosi fatta all' imperatore si-

curia di quel porto, di que'golfi e di quel

mare ; mentre un ambasciatore russo gli

avrebbe assicurato la piena aderenza e

docilità del patriarca, e per essa tutto il

prestigio dell'autorità esercitata da tal

patriarca sopra l' oriente scismatico sa-

rebhesi rivolta a vantaggio dell'impera

tore delle Russie. Quest'maspettata mor

te accrebbe alquanto quelle speranze di

pace, che la prudente politica dell' Au

stria, le pressochè eguali forze delle parti

combattenti e la prossima apertura delle

conferenze di Vienna aveano già ingene

rato negli animi di molti. E vero che il

nuovo imperatoreAlessandra II nel suoi.

manifesto o proclamazione dello stesso i

marzo, che si legge a p. 253 del Giornale

di Romn, pregò fra l'altre cose la Prov

videnza a voler fare in modo ch'egli n po

tesse compiere i disegni e i desideri! di

Pietro I, di Caterina II, di Alessandro I

e di Nicolò d'eterna memoria"; il che in

dusse di per se l' opinione eh' egli fosse

propenso alla guerra come suo padre.

Ma il ben noto carattere d' Alessandro II,

che potè ammirare anche Roma, lodato

da tutti come dolce e pacifico, e il «apersi,

o almeno Udirsi che si era fatto, ch'egli

avesse altamente disapprovate le spaval

derie del Menzikoff a Costantinopoli, e

l' invasione de' principati, produssero e

crebbero in molti la lusinghiera creden

za che la pace dovesse uscire dalle con

ferenze viennesi più facilmente che noo

una lega più stretta di vincolo, o più am

pia d' alleati contro la Russia. Tali lieti

speranze aumentarono per un dispaccio

circolare russo de' i o marzo, in cui fu

detto: n Le intenzioni dell'imperatore Ni

colò I saranno religiosamente osservate.

Esse ebbero per iscopo di ridonare alla

Russia e all'Europa il benefizio delia pa

ce: di assicurare la libertà del cutto e la

prosperità de'cristiani nell'oriente senza

distinzione di riti; di porre le immunità

de' principati Danubiani sotto una gua

rentigia collettiva; di assicurare la libera

navigazione del Danubio iu lavora del
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commercio di tutte le nazioni; di far ces

sare nel Levante la rivalità delle granili

potenze per prevenire novelle discordie:

<lo ulUnio di porsi d'accordo colle mede-

sime sopra la revisione detrattati coi lpia

li esse sancirono la chiusura degli stretti

del Bosforo e de' Dardanelli, giungendo

cosi ad una sanzione onorevole per tutti.

Una pace fondata sopra ipioti principii,

ponendo line alle calamità della guerra,

richiamerà sul nuovo regno le benedizio

ni di tntte le nazioni. Ma la speranza di

pace sarebbe vana se le condizioni varcas

sero i limiti seguati dalla dignità della co

rona di Russia. L'imperatore attende la

manifestazione de' pareri de' vari gabi

netti con un smcero desiderio di concor

dia ".

Sotto i favorevoli anspicii della seria

volontà che aveano i potentati di porre un

termine alla guerra d'oriente, salvato l'o

nore militare d' ambo le parti, si apriro

no in Vienna a'7 marzo le conferenze, co

minciate a' 1 5 da'loro ambasciatori, cele

bri e segnalati uomini di stato, in base dei

4 articoli e loro interpretazione accettati

dalla Russia. I plenipotenziari chiamati

alla grand'opera del ristabilimento della

pace furono: per la Porta Aridi effendi e

Ri za bey ambasciatore ordinario del sul

tano a Vienna, con quelle speciali istru

zioni riferite dal Giornale di Roma, a

p. 3 1o, dovendo limitarsi a prendere le

questioni che vi si tratterebbero solamen

te ad referendum ; poichè le questioni

concernenti la futura pace,essere d'un'im-

portanza troppo capitale per l'impero ot

tomano, perchè si debbano decidere col

la più grande circospezione e le più ma

ture riflessioni. Indi vi prese parte anche

Aolì pascià ministro senza portafoglio. Fe1

la Russia il principe Alessa ndroGortscha-

koffambasciatore ordinario a Vienna, di

verso dal generale supremo di tal cogno

me, col Titoli già ambasciatore a Costan

tinopoli. Per l'Inghilterra il suddettolord

John Russel ministro delle colonie, cui

conte VVustmoreiand ambasciatore ordi-

nario a Vienna. Per la Francia l'amba

sciatore residenziale barone di Ronrqne-

ney, istruitissimo degli affari d' o1iente,

al quale poscia si aggiunse il ministro de

gli esteri DronyndeLhuys. Per l'Austria

il ministro imperiale degli all'ari esteri il

conte Buoi Schauensteiu, che regolò le

conferenze nella sua qualità di i.° pleni

potenziario dell'Austria, ed il presidente

della dieta di Francfort barone di Pro-

ckesch, molto esperto negli all'ari d'orien

te. La Prussia di fatto non vi fu ammes

sa dagli alleati, ad onta delle perorazio

ni de'rappresen tanti russi, bramando che

prima si obbligasse a qualche cosa nel

l'ipotesi che le conferenze tornassero vane.

Intanto i lavori di conn-approccio de' rus

si avanzavano, procurandogli alleati per

quanto più potevano d'impedirli. Alcuni

di questi assalii alle nuove difese russe

furono sanguinosi assai dall'una e dal

l'altra parte; tra' quali una sortita fatta

forse da 1 5,ooo russi, per un assalto ge

nerale contro i lavori d' assedio degli al

leati intorno alla torre di Malakoff, fu

i-espinta nella uotte del 23al i4 marzo,

dagl'inglesi e francesi, restando di questi

sul campo3oo e de'rnssi 1 ooo. Indi que

sti calarono u fondo sulla bocca del porto

altri 4 legni da guerra per impedire viep

più l'assaltodi Sebastopoli, sebbene l'ini-

padrona-sene in tal modo e senza rego

lare assedio si riconosceva impossibile,

per l'immense sue forze di natura ed ar

te, unite alla bravura incontrastabile dei

suoi prodi difensori. La flotta del Baltico

parti dall' Inghilterra alla volta del de

ca n tato inespugnabile Cronstadt, con me

no entusiasmo dell'anno passato, ma pro

babilmente con maggiori speranze, come

più forte per esser tutta a vapore e pel

nuovo genere di barche cannonierconde

penetrare in tutti i bassi fondi, capitana

ta dall'ammiraglio Dundas. diverso ila

quello che avea comandato la flotta del

mar Aero. Dopo la 1 2." conferenza di

Vienna se ne sospese la continuazione,

avendo la Russia dichiarato non poter
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acceltnr l'alternativa, o la diminuzione

di sun flotta nel mar Nero, nè riguardar

questo come maro comune e nentrale.

Tale proroga esentò l'Austria dall'espo

sizione di esser spinta a una convenzio

ne militare, perchè restando un'ombra

di negoziati pacifici non eravi necessità

d'umr le sue all'armi alleate. Dronyn de

Lhuys avendo dato ascolnra qualche pro

posto di pace non pienamente conforme

alle sue istruzioni, si licenziò dal mini

stero e gli successe il conte Colonna Wn-

lewski ambasciatore in Londra. Per lo

stesso motivo venendo biasimato Russel,

diè la sua dimissione al ministero. Un

compendio delle conferenze di Vienna,

In Civiltà Cattolica riporta nella 2.' se

rie,i. io, p. 7o3, e parla delle note circo

lari ilei conte di Nesselrode per difender

la l'i usvia in faccia all'Europa dall'accu

sa di non voler in realtà quella pace che

tante votte avea desiderato; e del conte

Walewski che combattè e rettificò l'as

serzioni di parecchi principii sostenuti

dal Kesselrode. A't) aprile cominciò il 2.°

bombardamento di Sebastopoli o alme

no d'una parte principale di sue fortifica

zioni di contrapproccio tra le mura e il

rampo alleato; la sua durata di i4 gior

ni, meno la presa d'alcuni di que' lavori

futin nella notte venendoli 2 maggio, non

fruttò quasi nulla agli alleati, in vece

sempre minacciati dall'esercito esteriore

di osservazione del Liprandi situato in

posizione vantaggiosa, e perciò più che

mai si conobbe doversi prima disfare tale

esercito e poi procedere all' espugnazione

di Sebastopoli. Intanto non cessavano gli

arrivi di nuove truppe in Crimea che

sommarono a itì6,ooo,per cui gli allenti

ne inviarono collo flotta 1 5,ooo a Kertch

o Clierci che fu bombardato, e occupato

porto e città: tosto tali forze superarono

2oo,0oo uomini. Non per questo si po

teva conquistare Sebastopoli, dovendosi

procedere nell'assedio secondo le regole

della tanica militare, le quali richiedono

gran lempo; oltre l'aver gli assediati un-

cor libero il passo verso Sinferopoli e di

là aperta la via di Perekop, comunicante

col resto del vastissimo impero, il che gli

affrancava dal timore di mancare d'uo

mini e d'ogni genere di provvigioni. Dal

l'altra parte i russi stessi confessavano che

i lavori degli assedienti erano di così gi

gantesca intrapresa, che forse non si co

nosceva esempio d'altrettanta operosità

nelle storie de' militari assedii. Il ricor

dato ultimo bombardamento vomitò da

4oo bocche fuoco infernale, come lo

chiamò Gortschakoff ne'suoi dispacci, e

per 9 giorni continui tanta strage che si

credeva giunti alla vigilia del sospirato

assalto; tuttavolta la piazza assediata po

co ne risentì, dovendosi le artiglierieav-

vicinar di piò. onde producessero il loro

terribile iiletto. Il generale del genia

Totlleben, ingegnere oapo della direzio

ne de' lavori di difesa generale di Seba

stopoli, munì questa col suo straordina

rio ingegno e con regole del tutto nuove,

d' inespugnabili fortificazioni, che reca

rono immensi danni agli allenti. Mentre

gli stessi russi confessarono, che se il ne

mico appena sbarcato in Crimea l'avesse

assalita da vicino sarebbe certamente ca

duta in suo potere. Ma ora essere assai

difficile, considerati i 17'i.ooo accorsi a

difendere la città e le incredibili opere di

difesa che poi vi furono innalzate. Can-

robert comandante supremo de'francesi

chiese e ottenne la dimissione, per motivi

di salnte. Educato sui campi d'Africa,era

nel fiore dell'età, nella pienezza del vi-

gore, ed amatissimo da'soldati. Ne'tì mesi

del suo penoso comando, tra la pioggia,

la neve e il fango, non solo conservò le

posizioni e respinse valorosamente gli at

tacchi del nemico, ma si avvicinò sempre

più alla piazza, superando tutte le difficol

tà^ vinse la battaglia d'Inkermann. Non

dimeno l'impazienza conche attendevasi

In rovina di Sebastopoli, infastidita la fer

vida soldatesca del lungo indugio, lo fece

giudicare lento e irresoluto. Avendo egli

stesso proposto per suo successore il ge-
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remi Pelissier, questi gli surrogò l'im

peratore. e Canrobert con rara generosità

e mirabile abnegazione, rimase ni campo

qual coroandante del corpo capitanato

primo dal suo successore.il nuovocoman-

dante generale de' francesi in Crimea di

circa 6o anni, ma pieno d'ardore mar

ziale, godeva fama d'attivissimo, arditis

simo e d'immenso coraggio, perito assai

nell'arte della guerra, singolare ne'ripie-

glii subitanei e negli slanci decisivi. Nell'e

strema punta orientale della Crimea ,ove

il mar Nero comunica con quel d'Azoff,

sorgono due città, Kertch e Jenikaleh, la

1 .'famosa per esservisi avvelenato Mitri

date VII re di Ponto per non cader nelle

mani di Pompeo; la 2. 'edificata nel t 7o3

da'turchi per chiudere a' russi l'entrata.

nell'Eusino. Per queste due città passa

vano le munizioni di guerra e di viveri

dall'interno dell' impero a' combattenti

russi della Crimea. Avvedutisi gli alleati

dell'importanza vitalissima di tali comu

nicazioni, troncarono quest'arteria della

Crimea con insignorirsenea'22 maggio, e

con e»se il mare d'Azoff passò nelle loro

mani, distruggendo le (lolte di Lynns e

Brunitimi i legni, ed impadronendosi di

una enorme ipiantità di provvisioni emu

nizioni de' russi s porti e città furono vi

sitati dal ca1mone distruggitore, ed im

mensa quantità di viveri fu data alle

fiamme. Cos'i furono spietatamente dan

neggiate e rovinate le sostanze russe nel

mare d'Azoff, già impenetrabile. La città

di tMierci fu orribilmente saccheggiata

dagl' inglesi e da' turchi, distruggendone

il prezioso museo, e vessando gli abitanti

crudelmente, il che mosse l'mdegnazione

generale. Contemporanea niente Pelissier

colse anch'esso un beli' alloro sotto le

mura di Sebastopoli, con gettarsi furio

samente la notte del 2i al 23 maggio sul

gran campo d' armi che i russi aveano

fatto ni lato del mezzodì, nel luogo detto

il Cimitero, per impedir ulteriori approc

ci e per distruggere le parallele del ne-

(1uco, riuscendo la mischia assai micidiale;

nella notte seguente si rinnovò l'attacco

dagli alleati, i quali rimasero padroni del

campo. ."ii calcolarono le perdite russe a

.Tono uomini, enormi quelle degli alleati,

ma assai meno numerose di quelle nemi

che. Imbaldanziti di questa vittoria,mos

sero gli alleati verso la Chci naia, fiume e

valle che piegano d'oriente in occidente

fino a perdersi nel golfo di Sebastopoli; si

impadronirono dell'alture che ne forma

no la sponda sinistra, vi piantarono un

campo e cominciarono fortificazioni. Un

altro fatto d'armi presso Sebastopoli, av

venuto a'7giugno,meritò parimentegran-

de onore agli alleati, sebbene lo pagarono

a largo prezzo di sangue. Fu esso l'assal

to e la presa del poggio Momelon Vert,

straordinariamente fortificato perchè ser

visse di difesa alla tenibile torre di Ma-

lakoff presso cui giace verso levante,che

da quel lato Malakolf è la chiave maestra

delle fortezze di Sebastopoli. Tale impor

tantissima posizione dominando parte del

la strada di Sinferopoli e l'estrema baia,

onde si poteva nuocere alla flotta russa ivi

ricovratasi, Gortschakoff dovè trarla dal

porto mititare. Si disse periti 5ooo russi e

degli alleati metà circa. Col poggio cadde

ro in mano di Pelissier 5oo prigionieri,7o

cannoni e diversi ridotti circostanti. Ma

l'assalto sanguinosissimo al Gran Redan,a

Malakoffe alle batterieclienedipendono,

costò a' iS agli alleati più di 32oo uomini,

morti, feriti, prigionieri o in altra guisa

scomparsi. L' esercito sardo ben accolto

dagli alleati in Crimea, i cui lidi ancora

risuonano delle prodezze de'reali di Sa

voia e della possanza della marina geno

vese, fin qui non avea avuto parte a qual

che grave scontro, ed invece furono fla

gellaii dal cholera, che vi faceva stragi

nel loro campo di Kamara ed a Ilalakla-

va, morendone il fratello del comandan

te, il bravo generale Alessandro La Mar-

mora istitutore del corpo de' bersaglieri,

non meno rinomati e intrepidi de' famosi

cacciatori di Vincennes e de'zuavi france

si. Costantinopoli oltre l' essere il contil
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uuo deposito de'fei iii e malati di Crimea,

patì anch' essa ripetutamente il funesto

morbo ed altri gravi infoi tuuii. A' 9 giu

gno un incendio ridusse in cenere il vasto

e magnifico paluzzo imperiale di Ahmcd

Fethi pascià gran maotro d'artiglieria e

cognato del sultano, che fu ili." degli am .

lisciatori ottomani a rendere omaggio a

Gregorio XVI iu Romn, siccome già nar

rai : il danno si valutò a più di 1 o milioni

di piastre turche. L'mcendio peiò ch'eli'

he luogo a' 24 fu più assai pernicioso e

deplorabile, in 8 ore ridngendo in cenere

5ooo case e botteghe turche e parecchi pa

lazzi, oltre 5 moschee, 1 6 scuole e una bi

blioteca. Il danno fu incalcolabile. Cron-

stadt sempre eia vagheggiata dalla flotta

nemica a rispettosa distanza, e sembrava

che dai suo durissimo scoglio intimasse

al Duudas ciò che l'anno scorso avea in

timato a Napier : Guardami finchè vuoi,

purchè non mi tocchi. Il generale russo

M nra iviell'o per combattere Sciam vi, u te

mendo qualche bombardamento diLyons

o Bruni, abbandonò la fortezza d'Anapa,

la piazza de' russi più valida sulla costa

asiatica del mar Nero, e la chiave de'loro

possedimenti nel Caucaso. L'ambasciato-

re inglese in Costantinopoli fece a nome

del suo governo una convenzione col sul

tano, per prendere 2o,ooo turchi a soldo

inglese per l'esercito. lodi gl'inglesi for

marono delle legioni straniere d'avven

turieri svizzeri, italiani e tedeschi. Presero

al soldo un corpo d'irregolari turchi det

ti basci-bozuch,i ipiali non furono potuti

domare uè daOmer pascià, uè dal gene

ral Yussuf, per cui riuscirono veri brigan

ti. Benchè Francia ricordasse all'Austria

le sue promesse, di mutar il trattato iu

alleanza offensiva e difensiva, se le confe

renze mancavano, a dimostrare l'Austria

che per allora non intendeva sguaiainla

spada, diminuì notabilmente il suo eser

cito. Restò all'Austria il favorire la pace

sui punti convenuti nelle conferenze, an

co coli' armi occorrendo, di mantenersi

armata ae'piiucipati Danubiani, ed allea-

ta della Porta per conservare l'integrità e

l'indipendenza de'suoi stati. A'3o giogno

si fondò canonicamente in Colonia \'As

sociazione del s. Sepolcro, per la conser

vazione e l'avanzamento del cattolicismo

in Terra Santa, colle norme riferite dalli

Civiltà Cattolica, serie 3.*, t.i, p. 244-

L'Opera de pellegrinaggiin TerraSan-

ta fu istituita anche in Francia, più volte

ne ragionò la stessa Civiltà, celebrandone

il fervore tanto delle carovane de' pelle

grini francesi che tedeschi, noncheilGi'i"'-

naie di Roma, comea p. 862 deliS5!ì,

ove si dice de' nuovi viaggi organizzan

dal comitato dell' opera, oltre quelli per

la settimana santa e altre epoche, anche

per le feste del s. Natale, ed avverte.n La

partenza sarà da Marsiglia il giovedi 27

novembre. Le persone che desiderasse

ro farne parte, dovranno dirigeiae la do

manda alla segreteria del comitato, nil

Fursteoiberg n.°6,al più presto possibde.

Lo durata del viaggio è di due mesi (an

data e ritorno), de'quali 36 giorni in rV

testina. I prezzi restano fissi a ia5o fian

chi, i." classe, e 1ooo franchi, 2. classe,

prezzo totale del viaggio". ll 28 ginSno

1855 fu l'ultimo di vita pel capo gew

rale inglese in Crimea, lord Roglan, mor

to di malattia in età di 67 anni. Gli soc

cesse il general Simpson, allora capo dello

stato maggiore in Crimea, vecchio esperr

mcutato. Nel Baltico avendo gl' iogle«

patito altri gravi danni dallo scoppiodel-

le macchine infernali de'russi, ne pesca

rono da 5o e impararono a disarmarle;

eco'francesi bombardarono Svreaborgla

rocca marittima o la Gibilterra del bal

tico, ed oltre altri piccoli bombardarnen1'

distrussero moltissime navi di coniatercm

e barche pescarecce, onde vendicarsi di

non poter guerreggiar le navi chiose nei

porti. Volendo i russi occupare le lioee

della riva sinistra della Cheroaia, la qoa

le si teneva dagli alleati, nella mattina dei

16 agosto in numero di quasi 6o,o0o pas

sarono il fiume o torrente sopra vai1 P0"'

ti fabbricati all'improvviso, eiigetW000
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sopra il campo piemontese principalmen

te, che in sulle prime dovette sopportare

quasi solo l'urto del potente nemico. So-

praggiuusero poi i francesi con Pelissier,

e in 4 ore circa 4o,ooo tra francesi e sar

di poterono fa re ri ltassare la Chernnia ai

russi, i quali nella precipitosa fuga abban

donarono tutti gli attrezzi ila fabbricar

ponti;esi ritirarono sopra Makenzie, do

po aver /atto il maggior sforzo sul ponte

di Traktir, per cui si chiamò la battaglia

della Cheruaia e di Trak1ir. Gl' inglesi

giunsero dopo il ritiro de' russi. I morti

dalla parte de' russi si disse più di 3ooo,

i feriti 5ooo,e fra gli uni e gli altri 7 ge

nerali^ de'prigioni circa 8oo: dalla parte

degli alleati caderono 18i,e feriti poco più

di 1ooo. Tra' sardi restò ferito il general

conte Rodolfo Montevecchio di Fano e

poi morì a' 1 2 ottobre religiosamente, con

quella edificazione che rilevò la Civiltà

Cattolica, dicendo benissimo che si può

essere prode soldato e fervido credente.

Inoltre il general Montevecchio partico

larmente fu encomiato pel valore, e de

plorato anco dall' Enciclopedia contem

poranea di Fano sua patria. Napoleo

ne III scrisse congratulazioni a Pelissier,

dicendogli: Questa è la 3.' volta che i russi

mostrarono, che in campagna aperta non

ponuo stare a fronte degli alleati. Sog

giunse, Sebastopoli cadrà presto, e ma

nifestò il rammarico di uon poter rag

giungere l'esercito in Crimea, com' erasi

proposto. Il bombardamento di Sebasto

poli ricominciò a' 1 8 agosto, ed il principe

Gortschakotf essendo costretto per l'in

cessante tiro degli assedianti a rallentare

l'esecuzione de' lavori di difesa, mentre

prima nottetempo i russi riparavano i dan

ni del giorno, e vedendo che le gallerie

nemiche guadagnavano terreno^ la torre

di MalakoQ bersagliata a soli io metri,

temendo sulla sorte di Sebastopoli, pensò

di preparare uno scampo al suo esercito

in caso di grave disastro. Perciò verso il

fine d'agosto fece gettare attraverso della

gran rada un ponte di barche che potesse

tragittare sicuramente da Sebastopoli ai

forti del nord i suoi guerrieri, e fu capo

lavoro d'arte militare. Gli alleati creden

do che i russi volessero tentare una sor

tita si tennero pronti ad accoglierli, sen

za lasciar il bombardamento e il pensiero

dell'assalto della città. Ne' giorni 6, 7 e 8

settembre raddoppiarono con insolito ar

dore la tremenda opera di distruzione,

vomitando spavento e morte sull'infelice

Sebastopoli da ben 7oo bocche di canno

ne, mentre la flotta alleata comandata da

Lyons e limat facea grandinare senza po

sa le sue bombe specialmente sul forte

della Quarantena, onde de' russi ne'ao

giorni che precedettero il 5 settembre

morivano non meno da 5ooaiooo uo

mini al giorno pel bombardamento, e ne

gli ultimi 3 giorni 23oo al giorno! Giunti

i lavori francesi del genio a ?. 5 o Jo me

tri dall'opere principali della piazza, ter

minato l'allogamento diioo batterie con

35o bocche da fuoco pegli attacchi di si

nistra e 2 lo per que' della destra, e ap

postati gl'inglesi a 22o metri dal gran Re

tiuu alla lviralieluaia con 2oo cannoni,

t11 deciso da Pelissier e Simpson, d'accor

do co'generali del genio e dell'artiglieria,

di procedere all'assalto finale della città

assediata. Venne quindi affidato al gene

ral ile Salles e al suo i.° corpo francese,

rinforzato all' uopo d'una brigata sarda,

l'attacco del bastione centrale. Agl'inglesi

il gran Kedan, al generale Bonsquet la

torre di Malakoffe il piccolo Kedan sulla

baia del Carenaggio. Quest'ultimo assa

limene come il più dillicile e decisivo fu

così disegnato : il general Mac Mahon a

sinistra dovea impadronirsi di Malakoff;

il general Dulaca destra soggiogare il pic

colo Kedan, e il general Motteronge do

minar nel centro la cortina che legava le

due opere anzidette. Pochi tratn storici

sono paragonabili alla strage che vado ad

accennare, poichè a migliaia i valorosi si

lanciarono a morte pressochè inevitabile.

Avvicinate adunque di nascosto le colon

ne; disposte le milizie del genio con ap
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parecchi per gittar ponti; forniti gli ar

tiglieri d'attrezzi per inchiodar e schiodar

cannoni e volgerli a danno del nemico;

muniti altri d'utensili per aprir passaggi,

colmar fossi e creare impedimenti ; assi

curatosi infine tutio l'esercito dalle spal

le e dal lato più esposto, dopo aver can

noneggiato spaventosamente pe' detti 3

giorni le fortificazioni, venne il momento

dell'assalto cioè il meriggio dell'8 settem

bre. Appositamente erasi scelta tale ora

allinehè rimanesse tempo agli assalitori

d'eseguir il colpo, e non vi fosse pericolo

che l'esercito russo campato fuor di città

potesse prima della notte accorrere in soc

corso. Giunto il momento prestabilito,

uscirono dalle trincee i generali Mac M.1-

hon, Dulac e Motteronge; e i tamburi

e le trombe battendo e suonando il posso

di carica, alle grida di Viua V Impera

tore mille volte ripetuto, ti precipitarono

contro le foitezze le loro truppe. La di

visione Mac Mahon si lanciò contro Ma

la kolf: ivi la larghezza e la profondità del

fosso, l'altezza e lo scoscendimento del

l'erta ne resero difficilissima la salita; ma

ogni dillicoltà svanì davanti a'fervidi guer

rieri; infiammati di valore, pervenuti al

parapetto piombarono addosso a' russi

che prodi si fecero piuttosto uccidere che

indietreggiare, e perduti i fucilisi difesero

colle zappe,colle pietre e con quanto loro

venne alle mani. Quivi s'ingaggiò terri

bile tenzone a corpo a corpo; intanto i fran

cesi guadagnato terreno, saltarono entro

le opere, e pochi momenti dopo la loro

aqinla sventolò vincitrice sulla torre. Già

n destra e ni centro le divisioni Uulac e

Motteronge si erano impadronite del pic

colo Redan e della Cortina spingendosi fi

no alla 2.* cinta ancora in costruzione,

quando ogni cosa pericolò per la disgra

zia avvenuta all'intrepido general Oons-

quet, il quale colpito da grossa scheggia

di bomba dovè abbandonarli campo. Gli

successe nel comando il general Duine.

Intanto il genio colmava le fosse, apriva

passaggi, gittava ponti. Allora fu dato il

segno dell' attacco agl'inglesi e più tardi

al general de Salles. Gl'inglesi nveano2oo

metri a varcare sotto una terribile pioggia

di mitraglia; in un momento tutta Tarpa

restò coperta de'loro cadaveri. Nondime

no le colonne non si arrestarono e giun

sero imperterrite nella direzione del pun

to culminante. Discese nel fosso scalaro

no, malgrado gli sforzi de'russi, la scarpa,

ed espugnarono il saliente del Redan;

nia colà giunti, dopo una prima zuffa che

costò assai cara a'russi, non trovando di

nanzi a se che uno spazio libero e fulmi

nato senza posa dalle palle del nemico che

«tavasi ritirato nascosto ne' suoi riposti

li, e non bastando i nuovi arrivanti a sur

rogare i caduti, dopo due ore d'inegual

combattimento indietreggiarono con tal

intrepido contegno che i russi non furono

arditi d'inseguirli. Dal canto suo il gene

ral de Salles moveva i suoi all'attacco del

bastione centrale. Anch' ivi fu spostato

sulle prime il russo; ma questi mercè al

cuni cannoni già nascosti, della grandine

di palle che i suoi moschetti vomitavano

da ogni parte, di alcuni fornelli fatti scop

piar opportunamente, e soprat tutto d'una

carica impetuosa e numerosissima, rigua

dagnarono il perduto terreno e costrin

sero nuche i francesi a cessarsi dopo aver

vi tollerati gravissimi danni. Si volle ri

tentare il fatto, sperandone miglior for

tuna; ma il general Pelissier lo credè inu

tile, e perciò ne mandò a tempo il divie

to. Parimente l'assalto del piccolo Redan

e della Coitina, sebbene sostenuto lungo

tempo con incredibile valore, riuscì qua

si interamente a vuoto. Imperocchè alla

difesa di questo punto cooperarono assai

lebattei ie de'forn del nord, i cannoni dei

vascelli nemici, e lo scoppio fortuito di

una gran polveriera de'russi. Tre volte le

divisioni Dulac e Motteronge s'impadro

nirono del piccolo Redan e della Cor

tina, e 3 volte ne furono respinti. Indar

no i russi tentarono più volte di ricacciare

i francesi da Malnkoff: questa torre era

presa e con questa fo presa Sebastopoli,
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come quella eli' era la chiave delle for

tezze meridionali della città, e formida

bilissima sopra tutte giganteggiava. Pian

tate colassù le artiglierie degli alleatala

guarnigione di Sebastopoli sostenne un

fuoco infernale, respinse 6 assalti, ma le

fu impossibile sloggiare il nemico dal ba

stione KornilofI di Malakoff: indi fu faci

le a 'francesi il far tacere la 2." linea di for

tificazione, il che vedendo i russi sgom

brarono con fuga cos'i rapida che a molti

costò la vita e non Insciò agio di prov

vedere bostevolmente al trasporto dei

morti e de' feri ti. Anche i Redan vennero

abbandonati, e col favore delle tenebre i

russi lasciarono la città varcando sopra

il ponte anzidetto alle fortificazioni del

nord, onde a'c) settembre gli alleati furo

no padroni della sospirata Sebastopoli,

baluardo della potenza russa nel mar Ne

ro e regina di questo. Intanto che i russi

si ritiravano, l'esercito alleato salì sugli

spaldi della città, ma dell'entrarvi era

nulla, perchè Gortschakoff, fosse per pro

teggere la sua ritirata dalla dolorosissima

perdita, o più probabilmente perseguire

l'uso antico di sua nazione di distruggere

ciò che non si può salvare, avea prima se

minate le vie di gran quantità di bombe

e appiccatoli fuoco alla città, e fin le pro

prie fumanti rovine scomparve lu sua

grandezza. Fortezze, arsenali, pubblici e

privati edilizi, tranne alcune eccezioni ,

tutio saltò in aria con tale spavento che

sembrò un finimondo. Anche la flotta

disparve affondata e disnnita per opera

de' russi medesimi, che non .patirono di

lasciar in mano altrui sì ricco bottino.

All' arrivo degli alleati nel porto di Se

bastopoli erano in tutio 1o8 bastimenti di

ogni dimensione e armati da 22oo can

noni I Si combattè valorosamente da am

bo le parti, e la vittoria fu da'iussi con

trastata eroicamente, e fotta pagare a

caro prezzo di sangue. Nel numero totale

de' rimasti sul campo, gli alleati conia

rono 8ooo morti, de' quali 6ooo fran

cesi compresi 5Ioio generali, oltre 4 ic-

riti e 6 contusi. La perdita de' russi, per

la crudezza della uuschia, fu assai mag

giore. Se è vero che il principe Gortscha

koff interpellasse Pelissier, se ritirandosi

i russi da' forti del nord esso s'incaricasse

di 1 5,ooo feriti e malati, si può ben ar

gomentare che quasi tutti quegl' infelici

cadessero nell'ultime giornate ; poichè

prima gl'infermi s'inviarono a Siufero-

poli. Sono incredibili le fatiche sostenute

da'guerrieri assalitori, la loro costanza e

rassegnazione; e nel dì solenne del memo

rando e terribile assalto, quell'ardore cui

non arrestava nè il fuoco i.Ielle batterie

nemiche, nè i fulminanti cannoni, nè la

grandine di mitraglia che contmuamen! e

li decimava, uè gli sforzi della flotta riu

niti a quelli dell' armata di terra, nè la

natura sconvolta e gli elementi infuriati,

che pareano congiurati a difendere que

sta meravigliosa e grande Sebastopoli, 111:

l'aspetto della superba città, che loro pie- s

sentava fieramente le alte sue torri ed i

suoi formidabili baluardi, nè l' eroica e

disperata resistenza degli assediati. Fu co

mune opinione, che l'ultima difesa di Se

bastopoli costò tra morti e feriti 3o,ooo

guerrieri a' russi, pel micidiale bombar

damento. Dall'apertura della trincea, fat

ta a*9 ottobre 1 854, a'9 settembre 1855,

passarono 33o giorni di lavori d' assedio

eseguiti quasi tutti nel vivo sasso sotto il

fuoco della piaz7a e malgrado le sortite

degli assediati. In vari punti furono fatte

fino a 7 parallele. Da li' apri Imo poi del

fuoco, 1 7 ottobre 1 854, corsero 332 gior

ni di bombardamento e di cannoneggia

mento. Cessate alquanto le fiammedi Se

bastopoli, per l'incendio appiccatovi nel

partire da'russi, l'i 1 settembre Pelissier

percorse la terribile e domata città, e in

di scrissi a Parigi. n Il pensiero non può

formarsi un quadro esatto della nostra

vittoria. La molteplicità di difesa e i mezzi

materiali che sono stati posti in opera

superano di gran lunga quanto si legge

nella storia delle guerre '.Caddero in pre

da de'conquistatori 4ooo bocche daino-
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co, i 5o,ooo polle da cotmone e propor

zionata quantità di mitraglia, di polvere

e di rame, e lutte quelle altre copiose

provviste e numerose munizioni di ricco

bottino, riportate dalla Civiltà Cuttolira,

•}..* serie, t. i2, p. 6o5. Il danno sofferto

da' russi si fece ascendere a 8o milioni di

rubli. Oltre la cattedrale di Sebastopoli,

restata quasi intatta, e dedicata tosto dai

francesi al culto cattolico, l'ammiraglio

Lyons nelle sua relazione al governo in

glese, fece il novero dell'opere pubbliche

poco o nulla danneggiate venute nelle

mani degli alleati. Trovò che il forte dei-

In Quarantena non arca solici to motto

dnil'esplosione della polvere, cos'i le fiam

me poco nocquero al forte Nicolò; rima

sero pure in perfetto stato i 5 dock* e i

magnifici bacini colle macehine a vapo

re e destinate a riempirli dell'acqua del

la Chemnia, ma poi si fecero saltare in

mio. La notizia della strepitosa e cele

berrima vittoria venne accolta con im

menso stupore e contrari alleiti da tut-

In Europa, la quale attendeva da un an

no allo siioglimento del gran dramma

sanguinolento di carnilicina umana. In

sulle prime v'ebbe di mol1i che non ci

presta van fede, e non è poco vanto del ge

neral Pelissier l' aver eseguito un colpo

a lor giudizio incredibile: fu colmato d'e

logi e di decorazioni ( lo fu pure il ge

neral Simpson dalla sua regina, dall'im

peratore de'francesi e dal redi Sardegna,

con singolari lodi), e da Napoleone III

fatto maresciallo di Francia, duca di Ma-

Ialini! cuu pensione annua di 1oo,ooo

franchi. Ma dopo qualche giorno dove

rono anch' essi chinar il capo e tributar

lode alla possente nazione, che condusse

e termine un assedio per innumerevoli

circostanze difficilissimo e non secondo a

vei un'aln a impresa di simil fatta. Nella

Francia e in Parigi specialmente le dimo

strazioni di gioia furono stragrandi, per

festeggiar il glorioso avvenimento. Fu

cantato nella metropolitana di Parigi il

Te Dcum al Dio degli eserciti colla mas-

sima solennità e intervento dell' impera*

toie e de'corpi diplomatici e militari; alla

qual pia ceremonia assisterono pure, per

In potenza della vittoria, l'ambasciatore

del sultano Vely Eddiu Rifnat pascià e

l'emiro Abd-el Kader che trovavasi in

quella gran capitale! Anche in Inghilter

ra si tripudiò senza fine, sebbene la glo

ria dell' impresa propriamente militare

non sia divisibile in egual parte alle due

poterne alleate (e Sconfessarono diversi

fogli inglesi, dicendo la nazione umiliata

del non aver avuto ta parte ch'ebbero i

francesi, sia nella guerra, sia nel trionfo),

nonche a Torino, in Costantinopoli enel-

l'impero ottomano. L'esultanza de' tur

chi per la caduta di Sebastopoli fu oltre

ogni dire grandissima, e rese tra essi più

temuto e rispettato il nome de' francesi.

L'alta provvidenza di Dio mena sempre

la sna Chiesa ad inaspe ttati trionfi. I cat

tolici nell' impero ottomano gemevano

sotto il pesu di doppia oppressione : dal

l' una parte i turchi vietavano il libero

esercizio di loro religione, tranne alcune

eccczioni,etenevaali in abbiezione presso

chè di schiavi; dall'altra gli scismatici ne

invadevano^ patrimonio de'Luogbi San

ti, da'quali ali ombra della potenza rus

sa s'argomentavano di cacciarli del tutio

n poco a poco. Quando Dio colle vittorie

delle potenze cristiane, procurava l'intera

emancipazione de'eristiani e fiaccava l'ol-

tracotanza scismatica in Palestina. In que

sta regione non solo i greci scismatici de

posero l'usata baldanza, ma diverse co

munità si posero sotto la protezione del

patriarca Iatino di Gerusalemme , nella

qual città alzarono la bandiera nazionale

i consoli di Francia, Inghilterra, Austria

e Spagna, mentre prima non vi sventola

va che la sola turca! Il Giornale di Ro

ma a p. 58 e 62 riporta un erudito ar

ticolo della Patrie sopra i 3 più grandi as

sedi fatti sotto il grande impero di Na

poleone I, cioè di Gaeta , Danzici e Sa

ragozza, provando che ninno può para

gonarsi a quello di Sebastopoli, operazio-
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ne di guerra del tutto eccezionale ne'fa-

sti ilegli nUocchi delle piazze. Le partico

lari difficoltà, che si presentarono in ta

li assedi,esigerono senza dubbio per parte

degli assedianti un gran valore, una gran

de abilità e una fermn volontà di vince

re ; ma ninno di essi ebbe per se solo riu

niti cotanti ostacoli, quanti convenne su

perare per piantar la bandiera di Fran

cia sulle mura di Sebastopoli, perchè ces

si di minacciar il Bosforo e Costantinopo

li. I fogli francesi fecero voti per la pace,

intanto che gl'inglesi e altri si mostraro

no più di prima furibondi per In guerra!

I pochissimi periodici che aveano abbrac

ciato la causa russa tentarono di possi

bilmente attenuare il valore del riporta

to trionfo, e volevano f.tr credere che il

russo era tuttavia poco mcn furte di pri

ma per rimanergli la Sebastopoli setten

trionale eie fortezze del nord più formi

dabili delle conquistate del sud. Ma la Pa

trie tra gli altri rispondendo a tali esage

razioni osservò saviamente, che fino a'g

settembre non vi fu che una sola Seba»

stopoli, cioè quella ilei rad, eh e la perdu

ta; in questa esservi gli arsenali, i cantie

ri, le provvigioni d'ogni fatta: al di là del

la baia avervi bensì alcune fortezze, ma

meno formula I .di delle già espugnate. Ed

il Monitenr rimarcò, ch'esse non supera

no le fortificazioni che circondano Pun

gi. Lasciati circa 3ooo uomini alla guar

dia della città conquistata , Pelissier di

spose le truppe per si ringere semprei più

forti del nord e interrompere la comuni-

razione che restava aperta tra quelli e

Sinferopoli. Seguirono scombievoli scara-

mnccie, ed esplorazioni di terreno per par

te degli alleati, i quali a'2g settembre dai

castelli e dalla rada cominciarono ener

gicamente il bombardamento de' forti

del nord; mentre ad Eupatoria sbarcati

i Vino nomini trasportativi da Kamie-

sch,checo'3o,ooo turchi ivi stanziati for

marono un corpo assai forte, ed il general

A III i mille con parte di essi,co'suoi fran

cesi e gli egiziuni a' 29 settembre stesso

sperperò la cavalleria russa del general

Korff,e le tolse6canuoni, 12 cassoni, 25o

cava Ili e 16c) prigionieri. Nello stesso gior

no le milizie turche e inglesi chiuse den

tro Kars, che con Erzerum sono le città

più importanti della Turchia Asiatica .co

iaa oda te dal prode general Williams, fo

rono circondate d'ogni verso dall'eserci

to russo capitanato dal valoroso e con

dottiero vittorioso di molte fazioni guer

resche general Murawieff, ed Omer pa

scià inviato a soccorrere la piazza che tro

vavasi in pericolose condizioni per lungo

assedio, non potè pervenirvi. Il combatti-

mento fu accanito e micidiale nel nuovo

assalto dato da M u ravvidi', ma gli asse

diati benchè ridotti a pochi per mancan

za di viveri, tale resistenza fecero e con

tanta valentia respinsero il nemico , che

questi dovè ritirarsi con grandissima per

dita. Ma questa splendida vittoria non

cambiò la sorte de'turchi assediati, per il

loro stato lacrimevole. Intanto la Russia

a mano a mano che Sebastopoli pericola

va, andò aumentando le fortificazioni di

Nicolaiew, nuovo e ricchissimo arsenale

marittimo, situata a egual distanza traO-

llessa e Perekop, per ridurla a piazza di

i.°ordine e formidabile per molestar gli

alleati con flotte, mirabilmente prestan

dosi la giacitura del luogo internato den

tro terra un 2*i leghe e di Jonte discosta

dalle bocche del Dnieper, precipua arte

ria dell'immenso impero, e così farla di

venire una 2.' Sebastopoli, per cui vi si

recò Alessandro li ad aUret tare i lavori

de'35,ooo operai diretti dal celebre ge

nerale del genio Tottleben. La pace di

ventava più diflicile, sebbene si bramava

dalle due parti guerreggianti, poichè A.-

lessandro II annunziando la caduta di Se

bastopoli allo zio redi Prussia, soggiun

se, come fu detto: La Russia non indie

treggia giammai dopo un disastro. Ed al

governatore di Mosca dichiarò: Il popolo

russo è pronto a versar tutto il suo san

gue per conservar l'integrità dell'impero,

del quale non soffi irà inai chesi stacchi
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la minima parte. Da molti piccoli fatti fu

osservato, la Russia essere irreconciliabi

le coH'Ingliilterra, poichè a questa piut

tosto che alla Francia cercò di nuocere

iiclia campagna ili Ciri1nca; e ciò forse o

per antipatia o per malumore cagionato

dalla pubblicazione de'segreti documen-

ti relativi alle mire di Nicolò I sulla Tur

chia , onde gl* inglesi furono particolar

mente presi di mira. Osservò la Dilancia

di Milano, che i francesi si mostrarono in

questa guerra generosi e soldati d'onore,

secondo l'mdole della nazione e per la he-

iielica influenza cattolica dell'illustre cle

ro; laddove gl'inglesi dierono prove tal

volta di cupidigia, di rapacità e d'animo

crudele.

Negli ultimi del memorabile set tembre

18 jj fui accolto in Costantinopoli il sino

do greco scismatico,consigliere del patriar

ca in tutti gli affari rilevanti e che veglia

con lui a Ila prosperi tà del la chiesa, a ll'am-

miuistrazioue de'suoi beni e alla conser

vazione de'suoi privilegi. Sebbene tutti i

vescovi e arcivescovi metropolitam han

no diritto d'intervenirvi, pochi lo fanno,

ora ascendendo le sedi vescovili a circa

I 3o e le arcivescovili a 8o. Per l'elezio

ne del patriarca intervengono pure eoa

voto il presidente de' diversi mercanti e

de'diversi corpi delle classi d'operai. Scel

to il nuovo patriarca, spetta l'approvazio-

ue al sultano. Ora in detto sinodo fu e-

sautorato il fomoso patriarca Antimo per

grnvi lagnanze della nazione, di cui non

seppe discolparsi, e in suo luogo fu elet

to patriarca Cirilloarcivescovod'Amasia.

II gran visir a nome del sultano lo rico

nobbe e confermò, ordinando ad Ali1i ino

d'abbandonare il trono patriarcale. Con

siderandogli alleati chele città di 'l'am. u1

e Fanagoria, poste sul pendio de' monti

che formano il lato orientale dello stret-

todiKertcib, già Bosforo Ciinmerio.seni-

bravano opportune a servir di base d'o

perazioni militari in una campagna d'in

verno, le fecero occupare ambedue. A' 1 7

ottobre le squadre alleate esnuguarono e

s'impadronirono dell'importante città di

Kiuburn posta all' estrema punta che

chiude quasi lo sbocco del Duieper e del

Bug nel mar di Odessa, e domina cos'i dal

lato del mar Nero la famosa Nicolaiew,

occupandola il gencralBazaiue con 1 2,o0o

uomini. La vittoria fu rilevante uriche per

avere i russi fatto saltare in aria le cele

bri fortificazioni d'O1schakoff ili fronte a

Kiuburn. I navigli alleati quindi setta

rono l'ancora sull'imboccatura del Duie

per, impedendo così qualunque comuni

cazione marittima tra Nicolaiew e Cher-

son (oltra volta centro del comando del

la flottu russa nel mar Nero, e tuttora bel

la città malgrado la vicinanza delle due

felici rivali, Nicolaiew e Odessa, che si di

visero le sue spoglie, la 1 ." togliendole la

marina militare, Taltio la commerciale)

da un loto, e dall' altro tra Nicolaiew e

Odessa, aspirando pure a rompere le co

municazioni della Russia occidentale col

la Crimea eziandio per terra da quella

parte e da Perekop, onde obbligare i rus

si o a una decisiva battagliu o ad eva

cuar la Crimea, per mancanza di riceve

re munizioni e vettovaglie. Ma Goi tscha-

koff non si mostrò aflutto disposto a la

sciar la Crimea, sperando che il prossimo

inverno avrebbe impedito agli alleati di

dargli grave molestia, e che in tale stagio

ne si potesse iniziar qoalche ti atialo ili pa

ce. Ricevè la visita d 'Alessandro li, il qoa

le ispezionò tutti i luoghi dai campo di

Perekop lino alle fortezze nordiche di Se

bastopoli, incoraggiando le milizie e i co

mandanti. Inutilmente n'27 ottobre il ge

neral d'Allon ville mosse daEupatoria,per

provocare a battaglia i russi a Tchobatar

snli 1 via di Sinferopoli. In questo tempo

nel I* oriente stavano a fronte de' russi

276,ooo alleati, de 'quali più della metà

truppe scelte francesi; e nelle darsene e

i'Ilici ne d'Inghilterra,Francia eTui chiu a-

lacrementesi lavorava un'immune lpian

ti1a di apparecchi di distruzione, di mor

te e di spavento. Il perchè la Russia si or

mò sempre più pudei usamente, molti ai-
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riondo di continuar In guerra per rifàrsi

ad ogni costo delle potite sconfitte. Mh m

sieme il partito della pace guadagnava o-

gni giorno aderenti , caldeggiato dalle

principesse imperiali, ed il popolo minu

to ossia l'immensa maggioranza della na

zione, non vedeva la necessità di conti

nuar la lotta cotanto disastrosa. Perciò il

sinodo russo con nuova insistenza volle

darle colore di religione, con istimolare

i pastori a persuadere i soggetti loro che:

»Lo czar fa la guerra in qualità di capo

della chiesa orientale; che come nel i 828

li Russia snudò la spada per liberare i

greci suoi fratelli in religione, cos'i 01 a non

può patire che si attenti alla libertà di

coscienza gloriosamente acquistata : che

infine il solo protettore della chiesa or

todossa è lo czar, e chi ne dubita diven

ta perciò apostata". A'6 novembre Omer

pascià forzò il passo lngur combattendo

co'suoi immersi nell'acqua siuoallespalle,

contro 16,ooo russi che sbaragliò. Indi

continuò il suo viaggio alla volta di K.11-

tais per avvicinarsi a Rars ; ma le tribù

caucasee,a cui aven inviato legazioni e do

ni, non si mostrarono propense ad abbrac

ciar le parti de'turchi. Esse avversano e-

gualmente i russi per amore d indipen-

{Il-nzo, e i turchi per timore che loro im

pongano la propria religione che abbina

rono, seguendo varie riforme del mao

mettismo. Riuscito fallito a MiuHwieff,

anzi Vitalissimo, l'attacco di Kars, che as

sediava dalla metà di giugno, risolvette

d'espugnarla per fame. Omer pascià non

giunse in tempo a soccorrerla, ed il pro

de Williams colla valorosa guarnigione

anglo-ottomana, a'28 novembre furono

costretti a capitolare, ad onta della formi

dabile posizione naturale della piazza.

Caduta Kars, s'accorse Omer pascià del

mal passo che avea fatto nel tentare la

campagna di Mingrelia elmerezia per di

vertire il nemico dalla sua impresa. Do

vette perciò retrocedere e recarsi a Tre-

liisonda per proteggere, se pur era anco

ra tempo, la fortezza d'Eiia uni miuac-
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cinta da'russi e da Murawielfche visi re

cò sollecitamente. Indi fu chiamato a Co

stantinopoli a render conto di sua con

dona. Nel declinar del 1855osservò il 7Y-

mes.n La rigenerazione dell'impero otio-

mano è una parte legittima della politi

ca degli alleati. Benchè si conoscano as

sai male idettaglidel governo turco, non

dimeno se ne sa per convincere il pub

blico che l'impero ottomano ti a versa una

fase di sua storia, che deciderà di sua po

sizione ne' secoli avvenire. La presenza

delle grandi armate sul suo territorio ha

già fatto rientrare i turchi in se stessi: il

sultano benchè d'ora in poi meno espo

sto alle intraprese de' diplomatici, è di

venuto più seriamente responsabile in

faccia agli stati d'Europa e alla grande

famiglia de'sovi ani, a mezzo cui tiene un

posto. II turco stesso, non ostante il suo

coraggio e la sua nativa dignità, discen

de ogui giorno dall'antica sua posizione

iu conseguenza della sua mancanza di col

tura intellettuale e morale. Le popola

zioni cristiane crescono in numero e po

tenza ". Caarobert non si trovò presen

te all'espugnazione di Sebastopoli, ma

poi con Bonsquet fu fatto maresciallo di

Francia: richiamato a Parigi, vi giunse

a' 16 agosto, indi fu spedito in ambasce

ria straordinaria al re di Svezia e Nor

vegia. Di tal missione fu conseguenza il

trattato concluso tra la Francia, l'Inghil

terra, la Svezia e Norvegia a'?. 1 novem

bre e ratificato a Stocolma a' 1 7 dicem

bre. Ne fu il precipuo scopo, spirito e va

lore, il prevenire ogni complicazione di

natura da turbare l'equilibro enropeo,

nello scopo d'assicurare l'integrità de're-

gni uniti di Svezia e Norvegia; come l'op

porre uua barriera insormontabile all'in

vasioni della Russia sul Baltico e ue'ma-

ri del Nord, ottenere una garanzia con

tro il progetto, che quella potenza nutri

va e seguitava con ugni mezzo, di crear

si stazioni navali sulle coste della Norve

gia. Tale si è il 1 .°risultato positivo e ma

teriale, che le potenze marittime occiden-

29
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toli vollero oscurare e conseguire col

tmttato. Le garanzie in esso stipulatecon-

tro il pericolo eventuale, lli cui la Russia

minacciava le 3 potenze contraenti, sono

vicendevoli. Da una parte il re de'regni

uniti di Svezia e Norvegia s' impegnò a

non cedere alla Russia, nè cambiare al

cuno porzione o diritti del suo territorio;

dall'altra le potenze occidentali garanti

rono olla Svezia e Norvegia l'integrità dei

suoi possedimenti attuali, pronte a som

ministrare forze navali e militari per re

sistere alle pretese della Russia. Così la

Russia venne confinata nel suo territorio

continentale;il Hallicoe il mare del Nord

sono perciò chiusi a'disegni della Russia.

In questo senso il trattato in discorso si

può dire clic costituisce fra le 3 potenze

contraenti un vero trattato d'alleanza di

fensiva, il cui testo leggesi nel n.°295 del

Giornale di Roma; mentre poi la Sve-

7ia nel precedente anno erasi accorda

ta colla Danimarca di restar nentra in

.|uesta lotta, ora promise d' opporsi a

qualunque invasione russa, e accettò il

soccorso delle due potenze. In una paro-

In, questo trattato fu giudicato un'arma

preparata di difesa de'diritti pure anco

ra non bene chiariti. Non essendovi esem

pio che il sultano accettasse mai decora

zioni equestri da altri sovrani, Abitui Me-

iljid ricevè con piacere il gran cordone

della Legione d'onore, che il ministro di

Francia Thonvenel gli presentò in nome

di Napoleone III, al cui discorso rispose

collcseguenti significanti parole.n lo con

sidero queste preziose insegne d' onore

non solo come un particolare attestato

dell' amicizia di S. M. l' imperatore dei

francesi, mio augusto alleato, ma ezian

dio come uno delle grandi conseguenze

della memorabile alleanza, ch'è destina

ta a consolidare per sempre le relazioni

amichevoli de'due imperi. lo sono tanto

maggiormente commosso da questo con

trassegno di attenzione, ch'esso è la i ."de

corazione ch'io ricevo, e nello stesso tem

po mi gode l'animo di averla dalle ma-

ni d'un inviato sì distinto. Nutro ferma

speranza che la mia incessante premura

perla l'elicità de'miei sudditi sarà accom

pagnata dal desiderato successo, e che il

mi" impero.ormai divenuto unode'mem-

bri della famiglia enropea , mostrerà a

tutto il mondo ch'esso è degno d'assume

re un posto tanto importante nel concer

to delle nazioni incivilite. Lo Turchia non

dimenticherà mai i magnanimi sacrifizi

che i suoi alleati s'imposero per conse

guire qncxtogrande e felice risui tamento.

Scriverò direttamente a S. M. l'impera

tore per ringraziarlo; ma prego in antici

pazione il sig. 'ambasciatore di partecipar

gli i miei sentimenti di gratitudine". Dipoi

la regina d'Inghilterra Vittoria conferì al

sultano l'ordine della Giarrettiera, e in

viò a Costantinopoli il re d armi o gran

maestro di ceremonie dell'ordine Carlo

Yonng, per eseguire In ceremonie dell'in

vestitura. Questa seguì con gran pompa,

e lord Stratfonl de Redeliffe rimise al sul

tano l'insegne dell'ordine, previo un di

scorso a cui con altro rispose il sultano:

ambedue si leggono a p. 1o64 del Gior

nale di Roma. Erano presenti vir E. Bul-

wer commissario britannico ne'principa-

ti, e l'ammiraglio Lyons a cui il sultano

nvea donato una bellissima spada con

brillanti di straordinario valore. Anche

l'imperatore d'AustrinFrnncesco Giusep

pe I rimise al snttano l'insegne in brit

lanti del gran cordone dell'ordine di s.

Stefano I. a mezzo del barone di Koller.

commissario austriaco ne' principati, con

tutta formalità.La nobileceremnnia seguì

nel palazzo imperiale diDolma-Bagsci,e vi

assisterono) principali ministri. Decorazio

ni equestri da sovrani cristianigià ne aven-

no ricevute parecchi ambasciatori della

Porta a loro inviati,anzi la legione d'onore

fu conferita dal reLuigi Filippo al defunto

bey di Tunisi, e nel settembre dell'anno

decorso il regnante imperatore d'Austria

inviò l'insegne dell'ordine di Francesco

Giuseppe all'attuale vicerè d' Egitto , e

Said pascià nel riceverle dal console ge-
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nernle, mostrò d'apprezzare molto bene

la dignità della decorazione di cui fu ci

nomio. Incominciò ili 856 co'parlari di

probabilità di vicina pace, pel gran de

siderio che ne aveano i popoli, mentre e-

ransi pure rannodate le relazioni tra la

l'orta e la Grecia. L'Austria ne prese l'i

niziativa avventurosa, alquanto diversa

nelle condizioni, pe successi della campa

gna del precedente anno, dalle due pro

posizioni da essa esibite nel maggio e ri

ferite dal Giornale di Roma del 1 856 a

p. fo. Pertanto dopo aver comunicato

agli alleati lesue proposte, a Pietrobur

go le inviò pel conte Esterhazy con nuo

ve basi di pace, onde venire alle tratta

tive de' suoi preliminari. La Russia pu

ramente e semplicemente a' 16 gennaio

accetta ndo quest'ultimatum, o meglio at

to officioso e consiglio amichevole, fece un

otto di saggia politica e un immenso pas

so verso la pace. Siccome l'indole pacifi

ca di Alessandro II è compresa intima

mente dell'obbligo ingente che ad un so

vrano assoluto di 65 milioni di uomini

corre di procurarne il ben essere, perciò

con pena vedeva prolungar la guerra, ver

sare tanto sangue, e tanti rovesci conse

guenza di lotta cosi micidiale. In un di

scorso che avea fatto Uright membro del

la società della pace a Manchester, rile

vò che già l' Inghilterra avea perduto

5o,ooo uomini, la Francia 1oo,ooo, la

Russia 25o. ooo: l'Inghilterra avere spe

so 1oo mitioni di lire sterline, la Francia

ali rei tauto, la Russia 5o milioni. A I gran

de annunzio, piacque generalmente ai

buoni l'accettazionede'preliminaridi pa

ce, e che la peripezia del terribile dram

ma volgesse a tanta gloria de' tre primi

imperi del mondo, restando alla Francia

l'onor della bravura militare, all'Austria

il merito della combinata pace, e all.i lìns.

sia il vanto ili generosità e di sincero amo

re de'suoi popoli; trionfo morale che con

espansione d' animo celebrai nel volu

me LXXVlI,p. 58; solendo dire il ven. e

dottissimo cardinal Bellarmino, che va-

leva più un' oncia di pace, che una lib

bra di vittoria. In seguito della gene

rale accettazione del progetto austriaco

de' preliminari di pace, i rappresentanti

d'Inghilterra, Francia, dellaSuhlimePor-

ta e di llal'.ns-ia si riunirono il i.°febbraio

in Vienna (nel qual giorno morì a Varsa

via il principe Paskeswitch luogotenente

imperiale nel regno di Polonia, dignità

conferita al principe Gortschakolf coman

dante supremo della guerra, che condus

se con tanta valentìa e nobiltà d'animo, e

caldo favoreggiatore della pace) per sot

toscrivere, in unione al conte Buol-Scha-

uenstein rappresentante dell'Austria, un

protocollo a mezzo del quale tali prelimi

nari ebbero una forza obbligatoria.Con

temporaneamente fu fissata in massima

la conclusione da farsi d' una tregua o

armistizio, e disposto inoltre che i pleni

potenziari delle 5 corti si raccogliessero a

Parigi per concludere il defmitivo trat

tato di generale pacificazione. La Gaz

zetta ufficiale di Vienna divulgò le 5

proposte austriache e patti fondamentali,

li quali riprodusse la Civiltà Cattolica,

nella 3." serie, 1. i, p. 5 1o. Ormai la que

stione d'oriente non si agitò più a colpi

di cannone nella Crimea, ma abbando

nata con ottimi anspicii alle amichevoli

trattazioni della conferenza di Parigi av-

vicinavasi al suo scioglimento. Il Giorna

le di Roma, dal n.°3j nel VAppendice co

minciò a pubblicare diversi articoli per

chiarirla, e intitolati : Parte diplomatica

della questione d' Oriente. Essi conten

gono un epilogo de'fatti ch'ebbero luogo

per essa, per servire di guida alla storia.

La novella dell'accettazione della pace

fatta dall' imperatore delie Rus«e, ven

ne accolta ancora a Mosca con segni di

grande allegrezza; l'entusiasmo si propa

gò per tutto l'impero, e si aumentò quan

do l'imperatore emanò l' emancipazione

de'servi. Le manifestazioni in favore della

pace furono quindi universali e apernssi

me, ed in Russia perciò vi fu cambiamen

to di pubblici ullìziali. I cattolici dalla
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giustizia di Alessandro II furono sottratti

llìil giogo del loro nemico Skripitzyne, ed

aprirono il loro cuore a dotci speranze,

. massime i greci ruteni, la cui illustrecliie-

sa dal 1839 cessò d'avere un'esistenza le

gale per l'apostasia de'3 vescovi greci u-

iiiti che allora la reggevano. Tutti gli am

miratori dell'equità, della mansuetudine

di Alessandro II, della nobiltà de'suoi sen

si co'quali ama di lasciare il suo nome in

benedizione, ritengono che riparerà un

male da lui non commesso, rendendo agli

infelici ruteni cattolici i propri sacerdoti

dalla violenza dispersi, i quali veraci con

fessori della fede seppero conciliarsi la sti»

ma e la venerazione del clero non unito,

in mezzo al quale furono collocati. E col

sospirato loro ritorno tra le fedeli popo

lazioni rutene, sieno a queste dati i pro

pri vescovi, onde impedire il fine d'una

chiesa tanto rispettabile. Avendo l'augu

sto monarca dichiarato di sua voceaGre-

gorio XVI, che l' impressioni 'giovanili

sempre restano scolpite nell'animo, nel

ripetergli la venerazione affettuosa che

avea saputo inspirargli nella «ua fausta

venuta in Roma; voglia Iddio che il suo

bel cuore benignamente rammenti an

cora le vivissime preghiere fattegli dallo

zelo e amore paterno di quel Papa, a fa

vore de'cattolici latini e ruteni del russo

impero, e sia il loro consolatore; sia colla

perfetta esecuzione del concordato stipu

lato colla s. Sede, sia col far cessare la ve

dovanza delle chiese rutene, come ha fatto

colle primarie e arci vescovili di Mohilow e

di Varsavia, e colle vescovili d' Uladisla-

via e Podlachia. Per le benevole inten

zioni d'Alessandro II a favore de'cattolici,

cessò il sistema di persecuzione del regno

precedente, il quale con astuto accorgi

mento maliziosamente dava opera a di

struggere la chiesa cattolica in Russia ,

ed uno de'principa li sistemi era di lasciar

lungamente le sedi vescovili vacanti, o di

non farle occupare che da pastori vili o

infedeli, mende non mancano ecclesiasti

ci egregi. Tutto induce a fare sperare pei

cattolici un avvenire molto migliore Jet

passato lagrimevote. Avendo Alessandro

Il nel principio del suo impero donato

alla comunità cattolica di Pietroburgo un

terreno, per fare un cimiterio risei baio

alle persone che professanoilcattolicismo;

indi si raccolsero fondi per edificarvi u-

na cappella cattolica. Quanto alla Polo

nia, dice la Civiltà Cattolica : Un sag

gio della presente letteratura polacca.

n Ora se egli è vero che la letteratura è

lo specchio vivente del secolo e della na

zione in cui fiorisce... oggi in Polonia col

rifiorir delle lettere s'è ravvivato non so

lo l'amore e lo studio delle cose patrie e

delle tradizioni nazionali,scuotendo il ser

vaggio dell'imitazioni straniere; ma si è

altresì felicemente rinfocolato quell'ardo

re religioso e sinceramente cattolico, per

cui la Polonia dacchè nel secolo X sotto

il regno di Micislao I si convertì al cristia

nesimo, fu sempre insigne, e per cui, ben

chè stretta da ogni parte e fieramente

assediata dall'eresia e dallo scisma,si man

tenne fedele alla cattedra di Pietro. Il

cattolicismo è la gloria più pura del no

me polacco, e tutte le sue glorie sono a

questa intimamente associate. La fede e

il valore de'polacchi salvò più d'una vol

ta l'Europa dalle invasioni degl'infedeli

tartari e turchi; e quando sopra il setten

trione si addensò così folta e così vasta la

notte dell'errore, la Polonia serbò viva

la foce della verità cattolica, quasi faro di

salute e di speranza. Egli ha quindi bea

ragione quel popolo magnanimo di ser

bare inviolata e cara l'eredità di questa

sua gloria, e di stringersi oggidì con amo

re e con fede sempre più salda al vessillo

del cattolicismo". A'2 i febbraio i 856 il

sultano A bdul Medjiil pubblicò il celebre

Hatti- Humnyonn, sull'emancipazione dei

cristiani, equiparandoli a'iiu chi ne'diritti

civili, che interamente riportai quasi nel

principio di quest'articolo, discusso in

molte conferenze col divano, e coll'inter-

vento degli ambasciatori d'Aust1ia, Fi an

cia e Inghilterra, che segna un'era uovel-



TUR TUR 453

la alle cose religiose d' oriente; e le po

tente che hanno provocato il firmano

iaranno sollecite dell'esecuzione e veglie-

ranno perchè non resti come altri una

lettera morta. L'atto destò in tutti gran

de meraviglia, i mussulmani di antica

stampa ne restarono inviperiti, dicendo

che il maomettismo avea ricevuto un

colpo mortale, i greci scismatici malcon

tenti, e lieti generalmente i cattolici; pe

rò molti di quelli dell'impero ottomano

dubitarono forte se si porrà in pratica,

anzi trepidando sul risentimento e irri

tazione de' turchi fanatici ne' pregiudizi

antichi. I pubblici fogli celebrarono il

firm. imi come uno degli atti più onore

voli e de' più fecondi del sultano regnan

te. Questo sovrano e gl'illuminati mini

stri, organi del suo pensiero, in questa

memorabile occasione non potevano me

glio rispondere a'voti delle potenze occi

dentali ed a' disinteressati sacrifizi fatti

da esse per la cansa dell' indipendenza

della Turchia e del diritto enropeo, en

trando con lealtà e risolutezza nelle vie

dell' interne riforme. L' eroica difesa di

Silistria , l'ammirabile resistenza della

guarnigione di Kars, i combattimenti nei

principati Danubiani, nella Bulgaria e

altrove, hanno provato al mondo, che la

Turchia avea conservato quello spirito

militare, abnegazione e valore tanto ne

cessari alla salvezza degl'imperi. Il cele

brato firmano, dettato da saggia politica

e da pensiero d'umanità, attesta che l'at-

tualegoverno ottomano conosce, che non

vi ha miglior mezzo per compiere e sta

bilire l'opera della guerra se non quello

di risolutamente agire per introdorre nel

l'impero ottomano le riforme, che devo

no assicurare la sua rigenerazione,e strin

gere alla sua cansa le simpatie dell'Eu

ropa e quelle di sue popolazioni. Quanto

si temeva si verificò. Il firmano in gene

rale inasprì gli animi. Nelle moschee fu

letto, benchè la redazione ne venisse ap

positamente modificata ed attenuata in

parecchi puuti : ma invecc nelle chiese

greche e armene scismatiche, e nelle sina

goghe degli ebrei, il governo non potè

ottenere altro se non che ne venisse data

al popolo la notizia sommaria senza let

tura, e que'che n'ebbero l'incarico lo fe

cero in guisa che, in luogo di notificar

la sentenza della cosa, lasciarono questa

da parte e si distesero con sottile artifi

cio nelle lodi de'sentiuienti di benevolen

za e paternità del sultano e del suo go

verno verso i propri sudditi. In somma

all'uscir di chiesa e della sinagoga non si

conosceva qual fosse la legge più che al-

I entrare. In quanto poi alle popolazioni

turche, non è a ridirsi il rancore de' mus

sulmani, ed agli stessi raj.ì o cristiani i

nuovi provvedimenti riuscirono di terro

re. paventa mio I 'csasper.1u 1eu tu de'tu echi,

e in diversi luoghi scoppiò a loro grave

danno con isporgimento di sangue; deplo

rabili conseguenze d' una rabbiosa e bol

lente intolleranza,per vedere i turchi com

pletamente eguagliati a loro i crisnani.

Fra 'pochi luoghi in cui il firmano fu ben

accolto,contribuendovi i magistrati, me

ritano ricordo speciale Gerusalemme*; l'i

sola di Creta. In Gerusalemme fu pub

blicato a' 7 aprile con grande solennità,

per la prudenza e l'energia di Riunii pa

scià. Vestito questi splendidaniente,por-

tava sul petto le due croci di commenda

tore conferitegli dall' Ausilia e dal Belgio,

per le attenzioni fatte a'ioro prmcipi nel

la visita de'Luoghi Santi. I turchi e spe

cialmente gli effendi, guardavano mera

vigliati la novità, come un riuegamento

d'ogni costume ancor più antico e più ra

dicato. Alla sua destra il pascià avea il pa

triarca mg.' Valerga, segno anche questo

inaspettato della stima del governo ver

so i prelati latini. Molti colpi di cannone

annunziarono la promulgazione del fir

mano, e da' mussulmani fu accolto con

calma. Nell'isola di Creta o Candia si con

vertirono varie persone dall' islamismo

al cristianesimo, ed è il i.° esempio che

l'apostasia de turchi non fu punita. Per

la saggia aiumiuisttuzionc di Vcly pascià,
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già ambasciatore a Parigi in tempo della

guerra, nobile e umano, fu permesso alla

popolazione greca d'edificare un tempio,

ed il sultano o istanza del pascià donò pei

le prime spese 1oo,ooo piastre turche.

Fece pur dono agli enropei d'un sito per

fabbricare un ospedale ci vile, e introdusse

molti costumi enropei, la polizia, l' illu

minazione notturna, stabilì tribunali pro

viuciuli per la campagna, aprì strade e

prese cura del pubblico insegnamento.

Non è dubbin ibi' il lirmano sarà esegui

to con minor fei vore e precipitazione di

quello che si adopeiòa proclamarlo. Bi

sogna in esso distinguere due parn: quel

la che si riferisce alle riforme pratiche e

possibili] e l'altra delle riforme destinate

a soddisfur l'opinione pubblica dell'Eu

ropa. Sarebbe certamente a temere che

questa seconda parte, irritando gli ani

mi, potesse recare qualche .grave ostaco

lo alla prima. Ma la Porta Ottomana ha

date soddisfacenti assicurazioni alle po

tenze alleate sull' attuazione del firmano

in favore de' cristiani. Il vicerè d'Egitto

emanò un'ordinanza in virtù della quale

i soldati cristiani alsuo servizio ora pon

no praticare il loro culto in piena liber

tà, ma ih Ila Civiltà Cattolica, serie 3.',

t. 2, p. 252,si dimostra e deplora quanto

è dannoso in Tiu chia,alla fede de'crisna-

ni il servizio militare, di cui furono liberi

ab antico. Il vicerè di più ha permesso e

favorisce l' impresa, vagheggiata anche

dal padie, la spedizione per trovare le

sorgenti misteriose del Nilo, il maggiore

fecondatore e insieme il maggiore di tnt

ti i fiumi, onde conoscerne la tanto bra

mata origine nell'ignoto centro dell'Afri

ca. La spedizione novera italiani, france

si, inglesi, tedeschi,americani ec.; 1 2 scien

zian o militari, 24 artigiani, .jmi solda

ti egiziani, e molti conduttori di cammel

li, bat telberi e domestici: in tutti 5oo par

sone.Quest'impresa dark bel la fa ma anche

al viceiè,d quale presea suo carico le spese

della spedizione , fornita di strumenn e

uiczzi straordinari, non che di viveri emu

niziuni da guerra perduc anni. I plenipo

tenziari destinati a concludere il trattato di

pace furono i seguenti. Per la Francia il

conte Alessandro Colonua Walewsky mi

nistro degli aliari esteri,e il bai oneFi ance-

scoAdolf'o •li Bonrqueney ambasciatore a

Vienna. Per l'Austria il conte di Buoi-

Schanensteiu ministio degli aliai i esteri,

e il barone Hiibuer ambasciatore a Pari

gi. Per l'Inghilterra Giorgio Guglielmo

Federico conte di Claiendon segretario

degli all'ari esteri, e lord Eurico Riccardo

Carlo Cowle'y ambasciatore a Parigi. Per

la Russia il conte Alessio Otloff iuembru

del consiglio imperiale, e il baione Filip

po di Brunow inviato straordinario pres

so la confederazione Germanica. Per la

Sardegna il conte di Cavonr presidente

de'ministri, e il marchese di ViiInaaai ma

ambasciatore a Parigi. Per laTurchia llo-

liannued Eiuin Aaaìì pascià gran visir, e

Meheiuet-Djemil bey ambasciatore a Pa

rigi. Fino allora venue negato alla Prus

sia di far parte alle conferenze diploma

tiche. A' 25 febbraio si adunarono i ple-

uipoteuziori in Parigi nella vasta sala

detta degli ambasciatori nel palazzo del

ministro degli all'ari esteri, riccamente

addobbata con io mezzo la tavola roton

da con 1 2 sedie in giro, ed una 2." tavola

pe' plenipotenziari che volessero scrivere

a parte; altra tavola servi pe' segretari,

venendo incaricato stendere il protocollo

delle conferenze Benedetti capo del di-

partimento politico al ministero degli af

fari esteri. Per voti unanimi fu eletto a

presidente il conte Walevv.-ki, che fece il

discorsod'apertura.l plempotenziari pre

sero posto aila destra e a sinistra del pre

cidente, secondo l' ordine alfabetico sta

bilito da regolamenti del congresso di

Vienna. Nella 2.° seduta a'27 febbraio fu

conclusa, riguardo solo agli esercin di

terra, la piestabilita nella t.' conferenza

tregua e armisnzio, conservando le trop

pe le rispetti ve posizioni, fino al terminar

di inaizo, spirato il .jn.il mese, se non si

hi in.iv .1 la pace doveuusi riprendere le o
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stilità: il telegrafo annunziò dappertutto

l'armistizio, conservandosi il blocco ilei

porti. Ignoi Hndosi in Crimea che le con

ferenze si doveano subito cominciare, i

cannoni e le bombe delle due parti timita

rono con esplosioni più di prima frequenti

eclainurose.l russi mandaruuoda'furti del

nord una salva di proiettili sopra i miseri

avanzi di Sebastopoli, e tentarono di sfur

iare un passo dellaClieruaio,donde venne

ro non senza danno respinti. Gli alleati poi

oltre al rimandare al nemico abbondanti

le bombe e le mitraglie, distrussero com

piutagnen te quanto rimanea de' forti e

degli arsenali meridiani della vinta città.

Indi la proclamazione della tregua e del

l'armistizio fu accolta in Crimea da'belli-

gerauti come una notizia di famiglia. l\ us

si e francesi particolarmente, per le loro

scambievoli simpatie, già ripetutamente

manifestate nell'ardore stesso della guer

ra, si abbracciarono e felicitarono nelle

future gioie della pace, n aitandosi con

reciproci rinfreschi e altre affettuose di-

inustrazioni. Tosto anche le armate di

mare ebbero l'ordme di sospendere le o-

itilità, senza venire sciolto il blocco dei

porti russi, bensl quello del Baltico. Un

l'ansio avvenimento rallegrò a' 16 marzo

Napoleone III, Parigi e la Francia, men

tre le conferenze della pace proseguiva

no alacremente. L' imperatrice Eugenia

nel lieto giorno della dumenica delle Pal

me diè alla luce il principe imperiale,chc

seiubiò esser comparso con in mano il

ramo del pacifico ulivo e in fronte il tito

lo d' apportatore di pace. Essendo pa

drino Pio IV e madrina Giuseppina regi

na di Svezia e Norvegia, fu battezzato col

nome di Napoleone Eugenio; dipoi le ce-

i emonie solenui si fecero invece del Papa-

dal cardmal Patrizi legato a lettere, con

quella pompa e circostanze che narrai nel

voi. LXXlX,p. '.'.Soeseg. A'buuni augn

in de'plenipotenziari delle potenze rispo

se .Napoleone III : n Son lieto che la Prov

videnza m'abbia inviato un figliuolo m

uu inuuientu lu cui s'annunzia perl'Eu-

rupia un'era di riconciliazione generale.

lo l'educherò con questo sentimento: che

i populi non debbono essere egoisti, e che

la tranquillità d' Europa dipende dalla

prosperità delle sue singole nazioni ".

Nella seduta de' 1 2 marzo la conferenza

de' diplomatici invitò la Prussia a man

da1i; suoi plenipotenziari al congresso, co

me segnatarla del trattato de' i3 luglio

184.i, e per ragioni d'interesse enropeo

partecipare alle trattazioni del congresso;

ed il re Federico Guglielmo IV v'inviò

il presidente del consiglio de'ministri ba

rone O. Tommaso de Mantenflel, oltre

il conte Massimiliano d' Hatzfeld amba

sciatore a Parigi. A'3o marzo 1 856, gior

no memorando e domenica in Albis, fu

sottoscritta la pace, e la grande e fansta

notizia guizzò sulle ali dell'elettricità dal

l'uno all'altro capo d'Europa,apportatri-

ce in ogni luogo di vivissima esultanza.

Siccome la Pace è conseguenza della Tre

gua, cos'i a quest'articolo solennemente

la celebrai e ne magnificai lo spirito e i

vantaggi,perchè regolando la famosa que

stione d' oriente, con nobili modi e mo

derazione pose fine alla sanguinosa guer

ra d'oriente, e stabilì il riposo d'Europa.

Riportai pure alconi particolari che ac

compagnarono la sua sottoscrizione, e co

me dall' universale fu ricevuto il lietis

simo uuummo ; uè tacqui le deluse fal

laci illusioni de' tristi nemici dell'ordine

pubblico, nè gl' inutili sfurzi e tentativi

fatti con alcune biasimevoli rimostranze

contro alcuni potentati d'Italia inclusiva-

mente al governo pontificio. Ma il nar

rare gli ulnmi avvenimenti percorrispon-

dere al titolo di questa mia opera, fino

a' nostri giorni, è uno scoglio pericolo

so. Quindi trovo giustissima la sentenza

dichiarata dal cav. Ignazio Cantò, Crona-

cu diMiluno,anuo i.°,aemestre2.°,p. 2o5.

nl fatti appena compiuti entrano subitoè

vero ne'domiuii della storia... ma la storia

ha bisogno del suggello del tempo ".

Quasi tutti 1 periodici riferirono il te

sto del trattato, Ira' quali il Giornale di
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Koma nel n.c i o i , e la Civiltà Cattolica

nella serie 3.*, 1. 1, p. 463. Ommesse le

solile forninle e i titoli e qualità de'singo-

li plenipotenziari, cccone il contenuto.

>■■ Ait.' i . Vi sarà a datare dallo scambio

delle ratifiche del presente trattalo, pace

ed amicizia traS.M. l'Imperatore de'fran-

cesi, S.M. la Regina dellaGran Brettagna

ed Irlanda, S. M. il Re di Sardegna, S.M.

I. il Sultano da una parte, e S. M. l'Impe

ratore di tutte le Russie dall'altra,delpnri

che Ira' loro eredi e successori, loro slati

e sudditi rispettivi in perpetuo, i. Essen

do felicemente stabilita la pace tra ledet

te LL.MM. i territorii concpii>tati o occu

pali dalle loro armate durante la guerra

saranno reciprocamente sgombrati.Spe

ciali accomodamenti regoleranno il modo

dello sgombramento, che dovrà effetluar-

si al più presto che sia possibile. 3. S. M.

l'Imperatore di tulle le Russie s'impegna

a restituire a S. M. i! Sultano la cittadella

di Kais, come pure le altre parti del ter

ritorio ottomano, di cui le truppe russe si

trovano in possesso. 4- Le LL. MM. l'Im

peratore de'francesiela Regina del regno

unito di Gran Brettagna ed' Irlanda, il

Re diSardegna ed i! Sultano s'impegnano

n restituire a S.M. l' Imperatore di tutte

le Russie la città ed i porti di Sebastopoli,

Balaklava, Kamiesch,Eupatoria,Kertcb,

Jrnikaleh, Kinburn, come tutti gli altri

territorii occupati dalle truppe alleale.

5. Le LL. MAI. l'Imperatore de'francesi,

la Regina del regno unito della Gran Bret

tagna e d'Irlanda, l' Imperatore di tutte

le Russie, il Re di Sardegna ed il Sultano

accordano un'amnistia piena ed intera a

ijuelh Ira' loro sudditi che fossero stali

compromessi con una partecipazione qua

lunque agli avvenimenti della guerra in

fa \ ore della causa nemica. Egli è espres

samente inleso che quest' amnistia si e-

stenderà a'suddili di ciascuna delle parti

belligeranti, i quali avessero continuato,

durante la guerra, ad essere al servizio

di uno degli altri belligeranti. 6. I prigio

nieri di £uti ui salatino immediatamente

restituiti da una pnrle e dall'altra. 7. S.

M. l'Imperatore d'Austria, S. M. l'Impe

ratore de' francesi, S. M. la Regina del

regno unito di Gran Brettagna ed Irlan

da^. M. il Re di Prussia, S. II. l'Impera

tore di tutte le Russie e S. M. il Re diSar

degna, dichiarano la Sublime Porta am

messa a partecipare de' vantaggi del di

ritto pubblico e del concerto Europeo.Le

LL. MM. s'impegnano, ciascuna dal srlo

canto, a rispettare l'indipendenza e l'in

tegrità territoriale dell'Impero Ottoma

no, garantiscono in comune la stretta

osservanza di quest'impegno, e conside

reranno, in conseguenza, ogni atto che

potesse recargli offesa, siccome una que

stione d'interesse generale. 8. Se soprav

venisse fra la Sublime Porta e l'uno o più

delle altre Potenze segnalarle un dissenso

che minacciasse il mantenimento delie

loro relazioni, la Sublime Porta e ciascu

na di ((Meste Potenze, prima di ricorrere

all'impiego della forza, porranno le altre

parli contraenti in misura di prevenire

una tale estremità col mezzo della loro

azione mediatrice. 9. S. M. I. il Sultano,

nella sua costante sollecitudine per il be

nessere de' suoi sudditi, avendo concesso

un firmano, che, migliorando la loro con

dizione, senza distinzione di religione uè

di razza, consagra le sue generose inten

zioni verso le popolazioni cristiane ilei

suo impero; e volendo dare una novella

testimonianza de suoi sentimenti a questo

riguardo, ha risoluto di comunicare alle

Potenze contraenti ildettofìrmano, spon

taneamente emanato dalla sua volontà

sovrana. Le Potenze contraenti constata

no l'alto valore di questa comunicazione.

E ben inteso che non saprebbe, in nessun

ca«o. dare il diritto alle Potenzed'ingerir-

si, sia collettivamente, sia separa lamenle,

nelle relazioni tra S. M. il Sultanoeisuui

sudditi, né tampoco nell'amministrazione

interna del suo impero. 1 o. La convenzio

ne de' 1 5 luglio 1 84 1, che mantiene l'au

lica regolo dell'impero ottomano relati

va alla chiusura degli stretti del Uusf'uio
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e de'Dardanelli è ltata riveduta d! comu

ne accorilo. L' atto conchiuso a tale og

getto, e conlormemente a questo princi

pio, tra le «ite parti contraenti, è, e rima

ne annesso vi presente trattato, ed avrà

onclie forza e valore come se ne facesse

pinte integrante. i i. Il mar Nero è nen

tralizzato: aperto alla marina mercantile

di tnde le nazioni. Le sue acque e i suoi

porti sono, formalmente e in perpetuo,

interdetti alle bandiere di guerra, sia del

le potenze finitime, sia di tuti' altra po

tenza, salvo le eccezioni menzionate negli

articoli 1 4 eiqdel presente trattato. 12 Li

bero da qualunque intoppo, il commer

cio ne' porti e nell'acque del mar Acro,

non sarà suggetto che a de' regolamenti

ili sanità, di dogana, di polizia, concepiti

in un senso favorevole .ilio sviluppo del

le transazioni commerciali. Per dare agli

interessi commerciali e marinimi di tutte

le nazioni la sicurezza desiderabile, la

Russia e loSaldime L'orta ammetteranno

de'consoli ne'loro porti situati sul litora

le del mar Nero, in conformila de'princi-

pii del diritto internazionale. 1 3. Il mar

Neroessendo nentralizzato, a termini del

l'art. 1 i, il mantenimento o io stabilimen

to sul suo litorale di arsenali militari ma

rittimi diventa senza necessi1à comoen-

za oggetto. In conseguenza S. IVI l'Im

peratore di tutte le Russie eS. M. il Sul

tano siobbliganoa non costruire nè con-

servare, mi questo litorale, alcun arsenale

marittimo. 1 4- Le LL. M.M. l'Imperatore

di tutte le Russie ed il Sultano, avendo

concliinsa una convenzione all'oggetto di

determinare la forza ed il numero de ba

stimenti leggeri, necessari al servizio del

le loro coste, che si riservano d' intrat

tenere nel mar Nero, questa convenzio

ne viene annessa al presente Imitato, ed

avrà la stessa forza e valore come se ne

facesse parte integrante. Essa non potrà

essere uè annullata, nè modificata, senza

il consenso delle Potenze segnatarle del

presente trattato. 1 5. L'atto del congres-

1o di Yicuuu amido giubilito i priucipii

destinati a regolare la navigazione de'fiu-

mi che separano e traversano più stati, le

Potenze contraenti stipularono tra loro

che per l'avvenire questi priucipii saran

no egualmente applicati al Danubio ed

alle sue imboccature. Esse dichiarano che

questa disposizione fa d'ora in poi parte

del diritto pubblico dell'Europa, e la pren

dono sotto la loro guarentigia. La navi

gazione del Danubio non potrà essere

soggetta ad alcun intoppo uè imposizio

ne che non fosse espressamente prevista

dalle snpulazioni contenute negli arti

coli seguenti. In conseguenza, non sarà

percepito alcun pedaggio basato unica

mente sull'atto della navigazione del fiu

me, nè alcun diritto sulle mercanzie che

si trovano a bordo de' navigli. I regola

menti di polizia e di quarantena da stabi-

lire, per la sicurezza degli stati separati o

traversati dal fiume, saranno concepiti ire

modo da favorire, per ipianto sarà possi

bile, la circolazione de'na vigli. Snivo que

sti regolamenti, non sarà frapposto alcun

ostacolo, qualunque ei sia, alla libera na

vigazione. 16. Nello scopo di realizzare le

disposizioni dell'articolo precedente, una

commissione, nella quale la Francia,l'Au

stria, la Gran Brettagna, la Prussia, la

Russia, la Sardegna e la Turchia saranno,

ciascuna, rappresentate da un delegato,

sarà incaricata di designare e far esegui

re i lavori necessari, al di là d'I satol1a, per

sgombrare l' imboccature del Danubio,

non che le vicine parti del mare dalle

sabbie e altri intoppi che l'ostruiscono,

atl'mr di mettere questa parte del fiume e

le dette parn del mare nella miglior con

dizione possibile di navigabilità. Per co

prir le spese di questi lavori, non che

quelle degli stabilimenti che hanno per

oggetto di assicurare e facilitare la navi

gazione alle bocche del Danubio, potran

no essere prelevati de' diritti fissi d'una

misura conveniente stabiliti dalla com

missione a maggioranza di voti, sotto la

condizione espressa, che, sotto questo rap

porto, cinuc sotto tutti gli altri, le bau
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diere di tutte le nazioni saranno trattate

sul piede d' una perfetta eguaglianza.

17. .Sin ìi stabilita una commissione e si

comporrà di delegati dell'Austria, della

Baviera, della Sublime Porta e del Wiir-

temberg (uno per ciascuno di queste po

tenze), u' quali si uniranno i commissari

de'4 principati Danubiani, la cui nomina

sin a approvata dalla Porta. Questa com-

iuissione,che sarà pei oia nente: e .°elabore

rà i regolamenti di navigazione e di poli

zia fluvialr; 2,° farà scomparire gl'imba

razzi di qualunque natura potessero esse

re, ehe si oppongono tritta via all'applica

zione iil Danubio delle disposizioni del

trattnto di Vienna ; 3.' ordmerà e farà

eseguire i lavori necessari su tutto il cor

so del fiume; 4-° veglierà, dopo lo scio

glimento della commissione enropea, al

mantenimento della navigabilità dell'im

boccature del Dimubio e delle vicine par

ti del mare. 18. E ben inteso che la com

missione enropea avrà tornito1i suo com

pito, e che la cominissionc flnviale avrà

terminato i lavori designati nell'articolo

precedente sotto i numeri 1 .° e 2.° nello

spazio di due anni. Le Potenze segnatarie

riunite in conferenza, informale di questo

fatto, prononcieranno, dopo averne pre

so atto, lo scioglimento della commissio

ne enropea ; e da quel punto la commis

sione flaviale permanente sarà investita

degli stessi poteri di cin la commissione

enropea eia stata fino nllora. 19. All'og

getto di assicurare l'esecuzione de' rego

lamenti el1e saranno stati stabiliti di co

mun accordo, dietro i principii sopra e-

nunciati, ciascuna delle Potenze contra

enn avrà il diritto di far stazionare in o-

gni tempo due bastimenti leggieri all'im

boccatura del Danubio. 2o. In cambio

delle città, porti e territoriì enumeran nel

l'art. 4 del presente trattato, e per viem

meglio assicorare la libertà della naviga

zione del Danubio, S. M. l'Imperatore di

totte le Russie acconsente alla rettifica

zione della sua frontiera di Bessarabin.

Lu novella frontiera parnrà dal nurNero,

ad un chilometro all'est del lago Bonn.

Sola, raggiungerà perpendicolarmente la

strada di Akermann, seguirà questa stra

da sino al Vallo Traiano, passerà al sud

di Bolgrad, risalirà lungo la riviera di

Jalpuck sino all'altura di Sarutsika, e an

drà a terminare a Katamori sul Prudi.

All'msii di questo punto, l'antica frontie

ra tra'due imperi non subirà alcuna mo

dificazione. De' delegaii delle Potenze

contraenti fisteranno ne' dettagli la de

marcazione della nuova fronnera. ai. Il

territorio ceduto dalla Russia sarà annes

so alla Moldavia Sotto la sovranità della

Sublime Porta. Gli abitanti di questo ter

ritorio godranno de' diritti e privilegi as

sicurati n'principati, e durante lo spazio

di 3 anni sarà loro permesso di traspor

tare altrove il proprio domicilio, dispo

nendo liberamente delle loro proprietà.

22. I principati di Valacchia e di Molda

via contmueranno a godere sotto la sopra-

sovranità della Sublime Porta, e sotto la

guarenngia delle Potenze contraenti, i

privilegi e l'immunità di cui sono in pos

sesso. Venm protettorato esclusivo non

sarà esercitato su di essi da una sola delle

Potenze garanti. Non vi sarà alcun dirit

to particolare d' ingerenza ne' loro affari

interni. 23. La Sublime Porta s'impegna

a conservare a'suddetti principati un'am

ministrazione indipendente nazionale, non

the la piena libertà di culto, di legislazio

ne, di commercio e di navigazione. Le

leggie statuti oggidì in vigore saranno ri

veduti. Per stabilire un completo accor

do sopra questa revisione, una commis

sione speciale, mtorno alla compo«zione

della quale s'intenderanuo l'altre Poten

ze, si riunirà senz'indugio a Bucarest cou

un commissario della SublunePorta.Que

sta commissione avrà per incarico d'in

formarsi dello stato attuale de' principa

ti e di preparare le basi della loro futura.

organizzazione. 24. S. M. il Sultano pro

mette di convocare immediatamente uu

Divano ad /toc, in ognona delle doe pro -

» Micie, composto iu modo da formare I a
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rappresentanza più esatta degl' interessi

ili tutte le classi i.Iella società. Questi Di

va no saranno chiamati ad esprimerei voti

delle popolazioni relativamente all' or

ganizzazione de'principati. Una istituzio

ne del Congresso regolerà i rapporti della

commissione col Divano.25. Pigliando in

considerazione l'opinione espressa da'due

Ci vani, la commissione trasmettern senza

indugio alla sede attuale delle conferenze

i risultamene del proprio lavoro. I/ ac

cordo finale colla potenza sovrana sarà

consagrato da una convenzione conchiusa

a Parigi tra le alte parti contraenti, e un

Ila nicheidi con lin ine alla stipulazione

della convenzione costituirà defmitiva

mente l'organizzazione di queste proviu-

cie, poste da qui innanzi sotto la garan

zia collettiva di tutte le Potenze segnata

ne. 26. Rimane convenuto che vi sarà nei

principati una forza armata nazionale,

ordinata allo scopo di mantenere la si

curezza e d'assicurare quella della fron

tiera. Non si potrà opporre alcun ostacoiu

a' provvedimenti itraordinarii di difesa,

che d'accordo colla Sublime Porta, i prin

cipati fossero costretti a pigliare per re

spingere qualsivoglia aggres«one stranie

ra. i<j. Se la quiete intermi ile' principati

si trovasse minacciata o compromessa, la

Sublime Porta s'intenderà colle altre Po

tenze contraenti sulle misure a prendersi

per mantenere o ripristinare l'ordine le

gale; e un intervento armato non potrà

aver luogo senza un precedente accordo

tra coteste potenze. 28. Il principato di

Servia contmuerà a rimanere in dipen

denza della Sublime Porta, conforme

mente agli Hats imperiali, che fissano e

determinano i suoi diritti e immunità, po

sti quind'inmmzi sotto la guarentigia col

letnva delle Potenze contraenti. Per con

seguenza il detto principato conserverà la

propria ammimstrazione indipendente e

nazionale, come benancu piena libertà di

culto, di legislazione, di commercio e di

navigazione. 29. Il diritto di presidio della

Sublime Porta, come trovasi stipulato

da' regolamenti interni, è mantenuto 1

ninno intervento armato potrà aver luo

go iu Servia, senza previo accordo tra le

altre Potenze contraenti. 3o. S. M.l'Im

peratore di tutte le Russie e S. Al. il Sul

tano mantengono nella sua iutegrità lo

stato de' loro possessi in Asia, come esi

steva legalmente avanti la rottura. Pei

ann venire qualsivoglia contestazione lu

cale, la demarcazione della frontiera ver

rà rettificatale farà mestieri, senza che

possa risultare un danno territoriale per

l'ima o l'altra delle due parti. A questo

L'Hutto una commissione mista e compo

sta di due commissari russi, di due com

missari turchi, d' un commissario fran

cese, d'uu commissario inglese, sarà man

data sul luugo immediatamente dopo il

ripristinamento delle relazioni diploma

tiche tra la corte di Russia e la Sublime

Porta. Il suo lavoro dovrà essere termi

nato in fra 8 mesi, a datare dallo scambio

delle ratifiche del presente trattato. > 1 . l

territurii occupati durante la guerra dalle

truppe delle L.L. MAI. l'Imperatore dei

francesi, l'Imperatore d' Austria, la Re

gina del regno unito della Gran Bretta

gna e d'Irlanda, e del Ite di Sardegna, u

termini delle convenzioni sottoscritte a

Costantinopoli il 12 marzo iS' j tra la

Francia, la Gran Brettagna e la Sublime

Porta, il i4giugno dello stesso anno tra

l'Aust1ia e la Sublime Porta, e il 1 smar

zo 18 55 tra la Sardegna e laSubliinePor-

ta, saranno sgomberati dopo lo scambio

delle ratnficue del presente trattato, to

sto che sarà fattibile. Lo spazio di tempo

e i mezzi d'esecuzione formeranno l' og

getto il' accomodamento tra la Sublime

Porta e le Potenze le cui truppe occupa

no il suo territorio. 32. Fmtantochè i

trattati o le convenzioni esistenti prima

della guerra tra le Potenze belligeranti

Steno stati o rinnovati o surrogati ita atti

nuovi, il commercio d'importazione e di

esportazione avrà luogo reciprocamente

1u bascde'regolaiuenti vigenn prima del

la guerra; e i loro sudditi iu qualsiasi al
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trn materia saranno trattati sul piede del

le nazioni più favorite. 33. La conven

zione conclusa in questo giorno tra le

LL. MM. l' Imperatore de' francesi e la

Regina ilei regno unito della Gran Bret-

t.-igua e d'Irlanda da una parte, eS.M.

l'Imperatore di tutte le Russie dall'altra,

relativamente all' isole d' Alami, è, e ri

mane annessi al presente trattato, ed avrà

la stessa forza e valore come se ne facesse

parte. 34- Il presente trattato sarà ratifi

cato e le ranfiche saranno scambiate a

Parigi nello spazio di 4 settimane, o pri

ma, se è possibile. lu fede di che, i pieni -

potenziarii rispettivi lo hanno sottoscritto,

e vi hanno apposto il suggello delle loro

armi. Fatto a Parigi, il 3o ujarzoiB 56".

Seguono le firmede'plenipotenziarii. Ar

ticolo aggiunto e transitorio. Le con

venzioni che riguardano gli stretti dei

Dardanelli non saranno applicabili a'ba-

stimenti da guerra, nè cominceranno ad

aver effetto prima che le Putenze abbiano

rinrato da'territorii occupati le loro ar

mi. Annessi. Nel i ." il Sultano in tempo

di pace si obbliga a tener chiusi alle navi

di guerra gli stretn del). ini. nielli e il Bo

sforo, tranne il caso di bastimenti legge

ri destinati al servizio delle legazioni di

potenze amiche, per la convenuta stazio

ne alle bocche del Danubio, o all'uso di

cliesi parla nel secondo annesso; le Po-

tenzescguataricsi obbligarono rispettare

tale determinazione. Nel 2.° la Russia e

Li Turchia si obbligano di non mantene

re ciascuna nel mar Nero neutralizzato

altri legni da guerra se non sei bastimen

ti a vapore di 5o metri di lunghezza a fior

d'acqua e della capacità d' Soo tonnel

late al piò; e altri quattro bastimenti leg

geri a vapore od a vela di 2oo tonnellate

al sommo. Nel 3.° l'Imperatore delle Rus

sie promette di non fortificare l'isole di

A1. imi, uè vi sarà mantenuto alcun stabi

limento militare o uavale. XXXIVPro

tocolli. Sono questi i lunghi dibattimen

ti delle diverse sessioni nelle quali si di

scussero i punti poscia stabiliti nel Lai-

tato generale di pace. I menzionati atti

si ponno leggere distesamente nel Gior

nale di Roma a.° loi eseg. Ne 'protocolli

vi è pure il discorso inaugurale e di rin

graziamento del conte WalewsVj per la

presidenza affidatagli dalla conferenza. In

alcune tornate e segnatamente in quella

dell'8 aprile credettero i plenipotenziari

di dover toccare di altre qoesnoni più o

meno connesse coll'argomento che avea-

no tra mano. Disse la Civiltà Cattoli

ca. n La demagogia menò oran trionfo

del protocollo 32, nel quale si discorse di

alcuni stati d' Italia, segnatamente del

Pontificio e del Napoletano; e s'affrettò

di pubblicarlo prima d'averlo ben letto

e meditato. Ora che il bollore è dato giù,

sembra avvilita della sua troppo facile

esaltazione ". Le dicerie si misero in cam

po e si esagerarono per alimentare il fuo

co della rivoluzione, a cui sempre sono

intenti i nemici della pubblica tranquil

lità. Mentre essi confidavano nel gabi-

uettodi Londra, questo giudicò per allora

gettar acqua sul fuoco acceso nel congres

so di Parigi dalla nota verbale del conte

Cavonr; altrettanto fece quello di Fran

cia, e così le illusioni sembrarono dile

guarsi. Utinoni l Pare che vi contribuis

se l'energica e grave circolare del princi

pe!jortschakolf, che si legge nel Giornale

di Roma a p. 9 1 6, e nella CiviltàCattoli-

ca, serie 3.*, t. 4, p- ^43. A'3 1 mano in

Pietroburgo Alessandro II pubblicò il ma

nifesto imperiale, che si legge a p. 34> del

GiornalediRoma,pev annunziare all'im

pero la sosenzione della pacedell'accau ita

e sanguinosa lotta che per tre anni atea

scompigliato l'Europa. Giustifica l'augu

sto genitore per averla intrapresa; loda i

fedeli popoli e i bravi soldati, per essersi

mostrati degni della loro alta vocazione,

non risparmiando nè sostanze, nè vita

per la difesa della patria, rivaleggiando

tutti di abnegazione, e di nuove e glorio

se gesta. Esalta come fu combattiuo il

nemico, e l'eroica difesa per lo spazio d'i 1

mesi delle foitilkazioni dalla parte sud di
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Sebastopoli, rizzate sotto gli ocehi e iotto

il fuoco degli assalitori ,clie vivrà nella me

moria della più lontana posterità.n Frat

tanto, da' decreti impenetrabili e salutari

della Provvidenza si preparava un fatto

conforme o' voti dell'amatissimo fu au

gusto nostro padre, a' nostri, a quelli del

la Russia intera, e che compieva lo scopo

della guerra. La sorte futura e il diritto

di tutti i cristiani del Levante oramai so

no garantiti. Il Sultano solennemente li

riconosce, e in conseguenza di quest'atto

di giustizia l'impero ottomano entra nel

concerto degli stati enropei I... Onde ac

celerare la coni I1lusione del trattato di

pace, ed allontanare anche per l'avve

nire sino il pensiero di mire ambiziose o

di progetti di conquiste che potrebbero

esserci attribuiti, noi abbiamo acconsen

tito di adottare certe misure di precau

zione, destinate a pi evenire una collisio

ne de' nostri bastimenti da guerra con

quelli della Turchia nel mar Nero, come

anche di stabilire una linea di limitazio

ne nella parte meridionale della Ressa-

rabia la più vicina al Danubio. Le con

cessioni non sono gravi, se si pongano in

bilancio co' pesi d'una guerra prolunga

ta e i vantaggi che ci pi omette la tran

quillità dell'impero di cui Dio ci ha af

fidati i destini ". Della vastità dell'impe

ro russo, il Giornale di Roma a p. 665

ci diè parte dell'introduzione dell'opera

del eh. J. H. Schnilzer: L' Impero degli

Czari,un settimo del globo secondo lo

stato presente della scienza. Oltre al

patto di pace firmato dalle 7 Potenze, la

Francia, l'Austria e l' Inghilterra sotto

scrissero :i'i 5 e ratificarono a' 19 aprile

un trattato particolare del seguente te

nore. I. Le alte parti contraenti assicura

no unitamente e separatamente l'indi

pendenza e l'integrità dell'Impero Otto

mano fissate nel trattato de' 3o marzo.

II. Ogni infrazione alla stipulazione di

detto trattato sarà considerata dalle po

tenze sottoscritte qual caso di guerra.

Esse andi'uuuo d'accordo colla Sublime

Porta pe' provvedimenti che ne divenis

sero necessari , e regoleranno fra loro

l'impiego delle forze militari e navali. A-

vendono il conte Orlolfdomandato spie

gazione, ebbe dalle 3 potenze soddisfàcen

te ragione dell'operato. Alessandro II vo

lendo riconoscere i segnalati e memoran

di servigi resi alla patria dal conte Or

ioli, coronati coli 'opera salutare della pa

ce tra la Russia e le potenze enropee ar

mate contro di essa, l'mnalzò a presiden

te del consiglio dell' impero e alla di

gnità ereditaria di principe del medesi

mo trasmissibile a tutta la sua discenden

za. Egli viene chiamato il Paciere, per

la gran parte eh' ebbe al congresso di

Parigi nel concludersi la sospirata pace.

La guerra di oriente è durata in tut

to, due anni meno due giorni. La notizia

della pace riuscì gratissima anche agli

e-erci1i della Crimea. che per la malsa-

nia della campagna furono negli ultimi

mesi travagliati da diversi morbi che me

narono orribili strage, ne'russi eziandio.

Festeggiarono il ben augurato giorno del

ritorno della pace con grandissima esul

tanza, con visite reciproche, banchetti e

festeggiamenti. Sventuratamente i detti

parecchi morbi che dominavano, tempe

rarono e tnnestarono alquanto la gioia

comune. Riferisce la Civiltà Cattolica.

n L'esercito francese d'orienteebbe a lot

tare colle malattie e col nemico. in con

dizioni tenibili per tutto un rigidissimo

inverno e una estate niente meno mici

diale ; e ognuno presumeva che le per

dite ne fossero state enormi. Il Moni-

tenr de V Armèe per togliere sopra ciò

ogni incertezza e cessare ogni esagerazio

ne, pubblicò il quadro de' morti di cia

scuna categoria, e sono: Uffizi2li d'ogni

grado, compresi 1 2 cappellani,i 28/4; sot-

to-ufliziali, caporali o brigadieri 44o3 .

soldati 56,8o5; in tutio 62,492 uomini,

periti di ferro, di fuoco e di malattia,dal

i.°sbarco delle truppe in Turchia, fino

al trattato di Parigi. Sono ancora sco

nosciute le vere perdite fatle dall'esercito

 

^
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inglese, ma furono gravissime ; e basti

dire qui clic ilei reggimento delle guar

die reali, composto di 32oo uomini,me

no d'8oo rividero l'Inghilterra. Il corpo

di spedizione sardo, compresi i rinforzi

mandotiglisiuxessivamentc.gitnneal nu

mero di 1 7,584 uomini, de' quali fino ni

3 i ottobre 1 855 erano periti 163ìj cioè

12 i rdi cholera, 17o dal nfo, 25 idi ferite

01I altre cagioni. In questo numero sono

compresi 56 uffizioli. 1 563 sotto ntlìziali

e soldati, e 1 3 impiegati d] amministra

zione. Dal 3 1 ottobre fino allo sgombro

il corpo di spedizione hu ancora perdu

to sottosopra 9oo uomini. In tutto 2532.

Non può negarsi che In presa di Sebasto

poli e il trattato di Parigi costano caro!

Per altra partei russi, secondo un calcolo

che pare ben fondato, quantunque non

sin ufficiale , perdettero per In guerra

nientemeno che 277,o0o uomini dal mo

mento che passarono il Prutli fino ali.°

maggio 1856.Inolt re poco menodi2 3,ooo

uomini appartenenti all'armata del mar

Nero, e che parteciparono alla difesa di

Sebastopoli, vi trovarono la tomba. Laon

de in tutto sono un 3oo,ooo vittime I

Queste perdite sono per certo assai mi

nori di quanto presumeva**i, massime se

si tien conto dell'immensa estensione del

la loro linea di difesa, delle distanze enor

mi che doveano percorrere a marce for

zate pel gelo e per le steppe del deserto, e

a tante altre cagioni, aggiuntesi a quella

de'comhatnmcnti militari. Tuttavia ba

stano a far capire quanto urgente debba

essere la necessità che spinge alla guerra

affinchè si possa giustamente imprende

re ". Nel seguire lo sgombero della Cri

mea, il general supremo dell'esercito rus

so fece sapere a'generali francesi, inglesi

ec., essere volere d' Alessandro II che si

rispettino in ogni tempo le tombe de'ca

duti sotto le mura di Sebastopoli. Al dire

d' un giornale russo gli assediati a Seba

stopoli tirarono i38,6o8 colpi di canno

ne, il totale delle cariche de'quali sommò

n 56 milioni di libbre. Vi si consumarono

piò iì'8 mi'ioni di libbre di polvere e me

glio di 25 milioni ili cartucce. In quesii

calcoli non si compresero i tiri ile' pezzi

di campagna. Indi la Civiltà Cattolica

osservò, doversi aggiungeie a tali cifre il

di più che i russi consumarono in tante

altre parti si d'oriente e sì di settentrione,

e poi se ne raddoppi almeno il numero

per unirvi il fatto dagli alleati, e si avrà

una quniche idea del quanto sia costata

sotto questo riguardo la guerra orientale.

Il generale maggiore Bagdanowitscli pub

blicò un opuscolo sull'assedio di Sebasto

poli, nel quale dice, che le trincee itegli

alleati misoravano 1 1o,ooo passi, mentre

la massima estensione de' precedenti la

vori d'assedio non importò oltre 2o,0oa

passi. Nell'assedio di Sebastopoli furono

impiegati 8o,0oo cestoni, 6o,oo0 fascine

e circa un milione di sacchi di terra. Ne

gli assedi ordinari non vengono impiegati

s 'he 1 o .1 1 5,ooo cestoni, altrettanti sacchi

di terra e 1oo,ooo fascine. Neil ultimo

tempoglialleatì contavano nelle loro bat

terie 8oo pezzi, e la loro artiglieria tirò in

tutto un milione e 6on,ooo colpi. I pezzi

collocati contro Sebastopoli erano d* un

calibro iiapareggiabilmente maggiore de-

gl' impiegati io tutti i precedenti assedi.

Il capitano dello stato maggiore genera

le AnitskolT in russo rese di pubblica ra

gione un libro intitolato: Schizzi storici

della spedizione di Crimea. L' autoie

profittò di tutte le notizie russe ed este

re, e parlando del valore russo egli rese

giustizia anche a quello del nemico. Ta

le sua opera, scritta con chiarezza, pre

senta in ogni riguardo a tutti i russi una

lettura piacevolissima. Contiene pure la

descrizione dell'assedio di Sebastopoli, e

la carta de'suoi dintorni coll'indicazione

delle linee nemiche di circonvallazione,

oltre quella dell'assedio e difesa. Nel de

clinar d'agosto 1 856 pubblicò il Moni-

tenr de la Flotte. Sei mesi fa, i prelimi

nari della pace erano stati sottoscritti, ed

i francesi aveanoda ricondurre in Fran

cia e in Algeri un eset cito di 1 oo,ooo uo
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mini, i 5oo a 2ooo cavalli e più di 2o,o0o

tonnellate di materiale. Con 8 1 legni e in

4 mesi fu condotto a buon fine lo sgom

bro dell'esercito d'Oriente, ardua e com

plicata impresa per le circostanze epide

miche e per ali ri ostacoli. Dall'ammira

glio al marinaro, tutti hanno diritto di

rivendicare a se I-onore di questa ulte

riore campagna, poichè tutti vi concor

sero nella misura della loro buona volon

tà. Dal cominciar della guerra sino al suo

fine, la flotta francese pagò largamente il

suo debito; nè vide soccombere meno di

34 1 6 uffiziali o marini sui campi di bat

taglia di terra e di mare. Dipoi il Moni-

tenr dt'9.3 ottobre ci diede la relazione

indirizzata dal maresciallo VniUant mi

nistro della guerra a Napoleone III, che

presenta in quadro particolarizznto l'or

ganizzazione completa delle forze e dei

mezzi militai i,co'quali In Francia ha com

piuto la guerra d'oriente; relazione che

comprende 3 parti, il personale dell'ar

mata, la sua organizzazione materiale,

l' insieme de'mezzimai it limi impiegati pei

trasporti. Questo impoi tantissimo docu

mento, che ileseci ve quali sforzi, quali stu

di e quali spese costasse alla sola Fran

cia il trattato di Parigi e la distmzione

della flotta russo, lo riprodussero ancora

il Giornale di Roma a p. go.6, io4o e

io43, e la Civiltà Cattolica, serie 3.",

I. 4 1 P- 466- Lo stesso Giornale a p.

io45 ripoilò il quadro del materiale e

delle munizioni fornite dall' impero ot

tomano durante la guerra alle varie ar

mi dalla direzione dell' artiglieria tur

ca, per le cognizioni e attività di Ahmet

Fethi pascià gran niastro dell'artiglie

ria e cognato del sultano. Potentemente

contribuirono alla guerra sosn'nota dal

le potenze occidentali contro la Russin, le

ferrovie e la navigazione a vapore, non

che le comunicazioni telegrafiche fra la

Crimea , Londra e Parigi. Il Alorning

Post ci disse, che le spese della guerra per

l' Inghilterra sono ascesen 8o milioni di

lire sterline. Ma trovo utlla Civiltà Cat'

tolica, che il Times parlando delle spese

confessò che l'Inghilterra non le farà mai

conoscere separatamente. Ad ogni modo,

considerando! ultimo rendiconto officiale

ne ricava che l'anno scorso la guerra in

goiò circa un bilione di lire allaGranBret-

tagna. La qual somma immensa profusa

ne'soli 12 mesi del i8'iì fa esclamare al

giornalista : La guerra è il più costoso di

tutti i piaceri, e sema làllo la Provviden -

za volle così perchè vi sono popoli che

sterminerebbero volontieri tutta la terra,

se ciò potessero fare a buon mercato ! Poi

soggiunge. Una parte della nazione ingle

se è proclive alla guerra, pecchète perdite

che ne derivano si sentono da poche fa

miglie ! Una corrispondenza parigina del

l' Indépendance Belge calcolò le spese

della strrminatricee gigantesca guerra nel

modo scguente. La Francia ha speso un

miliardo e mezzo, oltre al suo bilancio

straordinario per la guerra di circa mez

zo miliardo. L' Inghilterra due miliardi

e mezzo, oltre al bilancio straordinario.

La Turchia 12o milioni, i quali però sono

una piccola parte delle sue perdite. La

Russia ha chiesto in imprestito 1 54 milio

ni e vuotati i fondi delle sue finanze. L' A n

st ri a solo per tener l'esercito sul piè di

guerra, ad onta che buona parte ne licen

ziò, ha speso un miliardo e i4o milioni.

La Prussia aven destinato 97 milioni per

esser pronta all' esigenze della guerra e

ne spese la metà. Il Piemonte o Sardegna

consumò 8o milioni. In tutto sette mi

liardi di lire I ! Anche la Turchia coniò

medaglie militari destinate a tutti gli uf

fizioli di terra e di mare degli eserciti al

leati che assistettero all'assedio di Seba

stopoli, cioè d'oro pe'generali e d'argento

pegli uffiziali d'ogni grado. La medaglia

rappresenta da un lato le 4 bandiere del

le potenze alleate, con un cannone e la

carta della Crimea svolta per metà, po

sata sopra un'aqmla russa abbattuta, e al

di sopra è inciso il nome di Sebastopoli in

lingua francese. Dall'altro lato è il nome

del sultano e la parola Sebastopoli in
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idioma Inrcn. La Civiltà Cattolica, serie

3.*, t. 3, ji. 585, parlando della Germania

nelIn questione d'oriente, osserva la sua

corrispondenza, che tolquestione fu sciol

ta senza che la confederazione Germanica

alibia fatto, come propriamente tale, il

più lieve sforzo affine di conseguirne lo

scioglimento favorevole il più che si po

tesse a' propri interessi ; il che qualifica.

seguo non dubbio di politica debolezza.

Poichè la sua postura geografica, In sua

popolazione, le sue forze le davano natu

ri1i mente il potere far pendere la bilancia

ila quel luto che avesse voluto. Mancò l'e

nergia necessaria per dir la parola deci

sivo, perchè i suoi membri non erano con

giunti da mire e da tendenze uniformi,

seguendo una politica di espettazione,mul-

ti stati vagheggiando il protettorato rus

so. Chi guardava oltre il Reno, chi oltre

la Neva; chi ingelosivasi della prevalenza

i\ uno stato alemanno, chi temeva l' in

fluenza di qualche stato forastiero. I più

guardavano pieni di sospetto verso le po

tenze occidentali, e speravano il tutto dal-

lo Russia, e queste inclinazioni furono il

principal ritardo d'ogni partito decisivo.

Se ciò non ostante la pace di Parigi ha

cagionato dell'utile e non leggero all' A-

lemagnn, devesi un tal successo all' Au

stria, la quale colla sua condotta seppe pre

pararlo ed ottenerlo. Quando essa vide la

Prussia che sarebbe uscita dalla suo pre

tesa nentralità, determinò d'operare da

se sola, e allora s' avvicinò alle potenze

occidentali. L'eletto di tal politica fu Vul

timatum spedito a Pietroburgo, l' accet

tazione della Russia, e la conclusione del

la pace. L'Austria rimase fedele alla sua

politica veracemente alemanna e nazio

nale, fin anche nel congresso di Parigi.

Essa dimandò ed ottenne che fosse la

Prussia invitata nel inviare suoi rappre

sentanti al congresso; essa propose e con

segm che la Prussia avesse parte all'ordi

namento de' principati Danubiani; essa

riuscì a render il Danubio fiume aleman

no, aprendo per le sue acque alla Germa-

nia il cammino dell' oriente, e lo sgorgo

naturale e vastissimo delle patrie dm .uo

e manifatture ; essa ottenne quegli altri

non piccoli vantaggi morali e materiali

che dal trattato di Parigi derivano a tut

ta l'Alemanna. Abbiamo, La Crocee la

Spada. Raccontidella guerra. tF Orien

te, campagne aW1854 e1855, versione

dal francete aV Aurelio Casini capita

no in riposo del reni corpo tt artiglie

ria toscana, Firenze 1 8 56. Nel decimar

d'agosto iiSìlì Costantinopoli tornò nel

lo stato normale, non essendovi più nè le

gni da guerra, nè soldati francesi, ingle

si e sardi. Dopo Li pace l' impero otto

mano provò il disastro di Tessalonica o

Salonichi , le catastrofi dell' Egitto , di

Cuudio e di Rodi, dell' insurrezione del

la Mecca e de'gravi movimenti del Mon

te Negro, cominciati durante la guerra coi

russi. L' i i luglio uno spaventoso incendio,

di cui s'incolpò uno Schilizzi, avvalorato

dall'impeto dei vento, distrusse più della

meta di Tessolonico, con immensi danni

e diverse vittime umane. In Egitto la nut

te de' 12 ottobre fu desolante pel terre

moto ondulatorio con alquanto sussulto'

dessa è la più forte scossa udita a memo

ria d'uomo nell'Egitto. Crollarono diver

se moschee e case , nè mancarono delle

vittime. Quasi simultaneamente in C.m

dia il terremoto la ridusse un mucchio

di rovine, e ne' dmtorni cagionò orribili

guasti. Nella città e provincia furono di

strutte 5686 cose, 2 3 moschee, 68 cine

se greche; i morti si dissero 5 1 y , i ferin

Gol. Pure in tale giorno anche l'isola e

la città di Rodi fu devastata per siuule

flagello. Prolungato e funesto terremoto

ondulatorio fece crollare moltissimi fab

bricati, e gli altri restarono più o meno

rovinati , annientando le illustri memo

rie del benemerito ordine Gerosolimita

no, oltre la sua torre degli Angeli situi

ta nell'imboccatura del porto. Tntti i 44

villaggi dell'isola soffrirono gravemente,

ed alcuni furono pressochè adequati si

suolo, e si compiansero numerose vittime.
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Il terremoto si estese altresi n tutte l'iso

le dell'Arcipelago, le quali però non tut

te egual mente «offrirono, ed o gian par

te delle coste d'Asia; sentendone pure l'in

flusso del n iste fenomeno il mare e con

violenza. Mentre Rodi deplorava la sua

sciagm a, a'6 novembre il In lini ne fece sal

ta re tremendamente in aria la polveriera,

situata nella sommità della città presso il

campanile della già celebre chiesa di s.

Giovanni de'cavalieri gerosolimitani, ri

dotta a moschea. La terribile esplosione

in,indù in aria un 3.° della derelitta cit

tà, con oltre 3oo vittime sepolte nelle ma

cerie, e gran numero di malconci. Fuo

ri della città i) monumenti, tutti dell'an

tica Rudi , andarono perduti. La detta

chiesa di s. Giovanni eretta nel declinar

del \\ secolo, rimase completamente di

strutta; e quel che pià devesi deplorare

udì interesse della scienza, restarono di

strutti gli archivi de'cavalieri gerosolimi

tani, muran, come porta la tradizione, in

un angolo della stessa. La maggior par

te del fomoso palazzo, già del gran mae

stro di detto ordine, venne del tutto rovi

nato; lo stesso dicasi delle torri e delle l'or-

tilìcazioni. Quanto alla rivoluzione della

Mecca si deve sapere, clie fm da tempi im

memorabili è iu uso un commercio fre

quentissimo dUcliiavi traMassua oMasso-

va dell'A bissinia,e Gedda d'Arabia distan

te 3o miglia dalla Mecca nel dominio otto

mano. In Massua, borgata di circa 4ooo

abitanti, si aduna la sventurata merce, la

quale giunta a formare circa un migliaio

di vittime tragittasi al di là del mar Ros

so fino a Gedda che sorge siili' opposta

sponda. Dicesi che durante d breve tra

gitto una 4-' parte del carico venga me

no di morbo o di suicidio. Gli schiavi si

prendono il'oidinaiio dal popolo di t.al

ias, nell'Africa centrale e dagli abissmi, e

la metà di essi è cristiana. Ultimamente

il sultano, che prima era gran protettore

della schiavitù, soppresse nella Turchia

l'mfame commercio degliòc'/um'/ (ul qua

le articolo avea fatto voti perchè dessa e

\ol. i wvi.

l' Egitto imitassero i nobili esempi delle

altre nazioni, anche mussulmane comea

Tunisi, per l'abolizione dell'infame com

mercio, che mosse l' eroica carità del sa

cerdote Olivieri, a cui orasi sono associa

ti i Trinitari scalzi, a istituire la santa

opera del riscatto degli schiavi, portando

si a comprarli nell' Egitto, massime di

morette), e mandò ordini alle autorità di

Gedda e della Mecca perchè fosse esegui

ta la sua legge. Magli ulemi di quest'ul

tima città, ove è concentrato il fanatismo

mussulmano, negarono di assoggettarvi-

si, addoccudu ch'esso si oppone al Cora

no. Indarno il kanmukuu cercò di far

intendere la ragione a'forsennati; questi

in vece si ammutinarono e vennero alle

mani. Allora le milizie dierono addosso

al popoloe uccisero l'ulema che andava

alla preghiera, il che mise lo scompiglio

al colmo; neh." scontro un centinaio di

ahitauti rimasero morti sul campo, qnin-

di la sollevazione fu universale e le poche

soldatesche costrette a chiudersi nel for

te. Iu questo istante giunse alla Mecca il

potente capo de' malcontenti, lo sceriffo

Abu Talib che altri chiamano Abdel-el-

Montalib, e poco dopo arrivò pure Re-

schid pascià, uno de' generali dell' Ara-

bistan, diverso dal celebre, con istruzione

di 'farlo arrestare e spedirlo a Costanti

nopoli. Fu iutanto nominato a governa

re provvisoriamente la Mecca lo scerif

fo Nazir fino all' arrivo del governatore

definitivo Mahomedbin Ann. A Gedda

successero eguali disordini, ed ambe le

piazze furono poste in istato d' assedio.

Siccome gl' insorti attribuirono l'aboli

zione della schiavitù all' influenza ingle

se e francese, perchè il sultano era sta-

to sempre promotore e ardente difensore

della medesima, vollero che i consoli del

le due nazioni abbassassero le bandiere

e fossero espulsi. Ne prese la protezione

Mahmud pascià di Gedda, e iutanto da

Bombay giunse un vapore inglese per

sostenere i consoli e i cristiani, e tentare

una conciliazione tra il governo e il po*

3o
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polo commosso da'furiosi ulemo. Questa

insurrezione era promossa dallo seri ilio

Abu Talib, poichè gli scerifli della Mec

ca, come narrai più sopra, considerarono

sempre il Yemen come un loro appannag

gio. Dopo però la sua ribellione, a di lui

provocazione uscì in campo lo scrik Has-

san col suo nipote sceik Galib, figlio del

proprio fratello Hussein defunto sceriffo,

alla testa di numerose masnade d'avven

turieri. I lassan pretendeva anch' egli es

sere lo sceriffo della Mecca, e perciò d'a

ver diritto al governo dell'Arabia Felice.

Nutriva antico rancore contro la Porta

per essere stato nel 185i disfatto dalle

truppe ottomane sotto le mura di Lulie-

jn, onde s'impadronì di vari luoghi. La

Porta destituì il pascià Mahmnd come

inetto , e gli surrogò il famoso kiudo

Ahmed pascià. Il sultano inviò una bel

lissima spada a Said vicerè d'Egitto, invi

tandolo a mand 'iredne reggimenti al nuo

vo governatore del Yemen per reprimere

i ribelli. In fatti questi vennero disfat1i, e

in pari tempo morì Aitt-Bin Osman fo

moso capOsde'vecabili, cheavea preso una

parte otti va a' torbidi della Mecca. Abu

Tolibfu destituito dallo sceriffato, e gli

fu surrogato Ben A un già sceriffo, che

partì da Costantinopoli per recarsi al suo

posto, e giunto alla Meccu vi fu ricevuto

colla più viva gioia. Quindi radunato un

esercito, assalì Abu 'l'alili, disfece i suoi

/ 4o,oou uomini, lo fece prigione e lo man

dò a Costantinopoli per essere esiliato a

Tessalonica. In tal modo ebbe fine uua

sollevazione che u\ea preso un aspetto

grave e minaccioso. Circa al Monte Ne

gro, il Vladika principe Danilo profittan

do della guerra pretese di far fissare i con

fini del suo teriitorioeauehediestender-

li fino al Tar e Lima, chiedendo quelli di

rianiuu, Piva e Drobniac, pomo eterno di

discordia fra' suoi sudditi e quelli della

Turchia : domandò inoltre il porto d'An-

hvari, e che alle coste fossero riconosciuti

di nuovo gli amichi confini della Ivanbe-

govina, la quale comprende pure Scuta-

ri, Alessio o Lisso, Podgoi itza ec. A tale

elletto non solo invocò la mediazione del

l' Austria, ma anche quella della Russia e

dì Napoleone HI. Intanto ricusandola tri

bù di Kuci o Kuti di ubbidire Datnlo, in

via colle truppe a punirli il suo fratello

vaivoda Miiko L'eti avich, che vi portòti

ferro e il fuoco, restando il paese nel lutto

e nella desolazione. La tribù di Kuti abi

ta In parte orientale del Monte Negro o

di 'liei ila e sui confini dell'Albania, il cui

distretto si chiamaKutsclika e gli abitanti

anche kutsebkieni, e pe'doni il e' pascià di

Scutari erasi sottratta dal priucipato di

Monte Negro, e 6o anni addietro a questi

eia stata nuovamente riunita. Ma parteg

giando pe'turchi i Kuti, quando volevano

com batterei connazionali montenegrini^

questi poi si imisano per opporsi a'turclci

e Aire scorrerie in Albania a loro danno.

Quiudi tradimenti e violazione di patti e

di tregue. cambiamenti continui compro

mettevano ilMonteNegro.onde il principe

Danilo volle castigarli sevet amenn-.Tot-

la via l'eccidio di Kuci provocò l' univer

sale indignazione del mondo incivilito, e

fece considerare lu nazione bellicosa della

Cernogora, per le sue orde iuontenegrìoe,

semi-selvaggia. I consoli inglese e france

se di Scutari s'intromisero per pacificare

gli albanesi co' montenegrini, ch'erano

accoisi in aiuto di Kuci. I consoli austria

co, francese, inglese e russo s' interpose

ro per pacificare il distretto di Kutschka

e il principe Danilo. E siccome i mon

tenegrini invasero poi Berila, territorio

ottomano presso Podgoritza, pai ve che la

Porta prendesse misure energiche per far

la finita cogl'irrequieti montenegrini. Pe

rò la comunanza di religione colla Russi2

e lo protezione di questa, non che la me

diazione d'altre potenze modificò la col

lera de'turehi. Ili .°maggio il Vladika Da

nilo, qual principe del Monte Negro e del

la Be1ila, presentò alle potenze segnata

ne del trattato de'3o del precedente mar

zo il Memorandum, che si legge nel n.°

228 del Giornale di Roma,coi quale iu-
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lese provare. i.°Essere necessaria l'indi

pendenza del Munte Negro per via diplo

matica, essendolo di f.i ito da oltre 1 5o un

ni, giacchèdal 1 7o3 non diede mai nè un

obolo, nè un soldato ni sultano; il quale

sebbene ottenesse a quando a quandoal-

cuna vittoria, non potè più introdurvi la

propria amministrazione, riè mantenervi

presidio. 2.° Doversene aggrandire il ter

ritorio collu giunta d'una parte delle pia

nure vicinedell'Eizegovinae in Albania,

essendo im possibile che i i 2o,ooo abitan

ti delle rupi delia Cernagoi a e della lieida

possono vivere co'prodotti del suolo per

essi finora posseduto, e linchè non abbia

no oliro mezzo di procacciarsi alimenti,

saranno costretti di adoperare le scorre

rie armate soprai doviziosi vicini. Laste-

1 iluà del suolo, di cui appena una Jo.tnn

parteè capace dicoltura, vi cagiona spes

so la desolazione della fune, laonde non

di rado da 5 a 6oo famiglie, sopra i

1 2o,ooo abitanti , sono costrette ad emi

grare. 3 °Delineazione defmitiva ilei con-

fine verso la Turchia, quale esiste pe'coo-

iìni austriaci. .\ .° Annessione del porto

d' Antivari al principato, con un tratto

di marina adiacente. Danilo basò le sue

domande principalmente pe'seguenti ri

flessi. Il popolo montenegrino per lo spa

zio di 466 anni ha ricusato sottometter

si od alcuna potenza e di riconoscere la

sovranità di chicchessia; sempre avendo

colle armi combattuto per la sua indi

pendenza, sostenendo per tutta la detta

epoca una continua lotta coll'impero tur

co, una volta il più potente d'Europa, a

cui dinanzi tremavano gli stati enropei, e

perciò avere reso segnalati servigi al cri

stianesimo e fatto per essi continui sagri

li zi, difendendosi fieramente fra lesueste

rili e alte montagne, di cui ogni sasso è

bagnato del sangue de'suoi eroi, in mez

zo a regni tutti caduti sotto le scosse dei

turchi. il Monte Negro non rivendica i

territoi ii,che possedeva ad un'epoca assai

rimota ; ma richiama i territorii, per cui

ha combattuto ne'tempi i più critici, con

ardore simile a quello di sua indipenden

za, per la quale m ogni tempo ebbe il di

ritto di far pace e guerra colla Turchia.

In tempo delle guerre delle nazioni cri

stiane contro l'islamismo , i governi en

ropei hanno chiesto il concorso de'mon-

tenegrini, i quali sempre sono accotli,

e ponno farne fede l'Austria e la già re

pubblica di Venezia ; ed i francesi e gl'in

glesi nel 18o6 e nel 1 1> 1 4- ' montenegri

ni acquistarono a prezzo di sangue tutta

la costa di Cattoro, da loro posseduta fi

no al 1 8 1 4, che Alessandro I imperatore

di Russia invitò il metropolita e il popo

lo montenegrino a cedere il litorale di

Catta ro all'Austria, a cui l'attribul il con

gresso di Vienna. I montenegrini ubbi

dirono, si rinrarono ne'loro monti, ma fu

una grande ingiustizia allontanarli affatto

dal mare e non lasciar loro un solo por

to. Senza la 1ibertà del commercio pel

Monte Negro e pel suo popolo non vi può

essere sviluppo interno, nè base propria

a stabilire una politica organizzazione re

golare, nè rapporti convenienti co'popo-

li vicini. All'incominciar del secolo XVIII

il Vladika tentò restituire al territorio

montenegrino il distretto d'Anti vari, che

per lungo tempo ne avea fa1to parte; ten

tativo che costò torrenti di sangue. Con

cluse Danilo. col domandare alle grandi

potenze enropee di proteggere il debole

contro il forte, garantire a'montenegrini

l' integrità del loro territorio, ed accor

dare ciò che può conservare la nazionali

tà de'montenegriui e garantire il loro di

ritto. Il Memorandum da alcuni si trovò

strano e in contraddizione alla garantita

integrità dell'impero ottomano; mentre

la Cernagora è un'anomalìa in mezzo al

la civiltà enropea, abitata da uu popolo

primitivo mezzo-barbaro, perciò diversi

opinarono doversi lasciar così, poichè non

si può pensare a riformarlo, ma non fa

vorirne l' accrescimento. Si parlò quindi

vagamente d'indurre Danilo ad un trat

tato colla Turchia, alla quale si do vea di

chiarare appartenere il Monte Negro e la
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Bei da, innalzaniloli a iineato, annientan-

done il 1a 1itin iu, senz'obbligo di tribu

to, posto sotto la sovrouità ili-lln dinastia

lli Peli'o\ icli, riservandosi il sultano la con

ferma del principe. Si disse pure, che Da

nilo soltanto aviebbe riconosciuto il sul

tano non più come suo signore, ma come

una potenza enropea ammessa alla con

ferenza di Parigi, assumendo in tal mo

do una posizione al puri delle aln e poten

ze. Certo è, che la Porta sospese gli ap

prestamenti militari per marciare contro

il Monte Negro; ma definitivo accomo

damento ancora uon si conosce. Quesie

nozioni ponno servire di giunta alle no

tizie storiehe che riportai sul Monte Ne

gro e sulla Bei da all'articolo ScuTAin;ed

uno brano stoi ico su'monteuegrini si può

leggere a p. 0.96 del Giornale di Roma.

Abbiamo la Bibliografia della Dalma

zia e del Monte Negro. Saggio di Giu

seppe f'alentinelli, membro della socie-

tà slavo-meridionale, Zagabria 1 855.

La guerra d'oriente Ini aperto questo

vastissimo paese alla civiltà enropea, e il

Sultano stesso col rendere la libertà ci vile e

religiosa a'cristiani de'suui dominii met

te ipopoli alleati in condizione di darcom-

piiuento all'opera e di aiutarlo a rigene

rare I impero da essi salvato. A questo

scopo si è stabilita una società francese,

la quale vuol partecipare alla giand'un-

presa con mezzi i più elementari, quali

sono le fondazioni di scuole popola ri. L'o

pera è già cominciata da 'fratelli della dot

trina cristiana, e dalie suore della Carità,

che nella guerra provocarono l'ammira

zione e la riconoscenza anche de' turchi.

Quindi furono aperte scuole a Costanti

nopoli, a Tessalonica, Smirne, Monte Li

bano ec. ; aperte non solo n 'cattolici, ma

n 'greci, a' giudei ed agli stessi turchi. Di

questa beneficu e pia istituzione, col tito-

Io d' Opere delle scuole d'Oriente, ra

giona la Civiltà Cattolica, sei ie 3.",t. 2,

p. 47o. La guerra linalmente ci ha dato

il singolare spettacolo, di vedere armate

e impegnate le potenze cristiane in disa-

sti osa lotta, per sostenere e difendere la

esistenza dell'impero della Turchia, die

ne' passati seculi aveano combattuto per

frenarne le conquiste e ricacciarlo nell'A

sia ! Ripristmate le antiche relazioni tra la

Tutelua e la Russia,questa nell'agosto iu-

viii aCostantiuopoli il sig.DcBoutem li per

ambasciatore, e il sultano spedi u Pietro

burgo per ambasciatoie Mehemet K-ipri-

sli pascià per congratularsi coli' impera

tore Alessandro II per l' assunzione al

trono, ed assistere alla coi duazione.Que

sta fu effettuata in Mosca, dopo il trion

fale ingresso d' Alessandro II neita grao

mctropoli,solen nemente e col la più splen

dida pompa in mezzo all'imbe1le giubilo

universale a' 7 settembre. La maestosa e

imponente cei emonia della coronazione

dell'imperatore Alessandro II e deit'im

peran ice Maria d'Assia, e della loro pro

clamazione di czar e czarino mcoi onaii

di tutte le Russie, fu celebrata col massi

mo entusiasmo e strepitose commoventi

acclamazioni, fra il magnifico fastuu'uua

moltitudine di principi sovrani, di Unn

grandi e di taute distinte dome. Bisogua

aver veduto questo sontuosissimo spet

tacolo per comprenderlo: per descriver

lo neppur basta d'averlo veduto. L'im

peratore ricevè moltissime mamfestazio

m d'a licito, e ricchissimi e preziosi dona

tivi da'suoi sudditi d'ogni condizione; ma

niente meno egli si mostrò generoso col

suo popolo, con onorificenze, largizioni e

amnistie, approvando eziandio 3 colos

sali società per la uavigione a vapore, ol

tre quella per l' aumento notabile delle

ferrovie russe. Alessandro tI si fa rende

re conto pei iodicamente delle produzio

ni Ietterai ie, e fa quindi esprimere la sua

benevolenza e premia vari dotti. Non tar

derà la Russia a sentirei benefici effetti

del novello avviamento dato dal senno

e dal cuoredi Alessandro II a tutti gli or

dmi dell'impero. L'imperatore sostitu'1 a

Roma all'encomiato ambasciatore i1 Mg.'

Nicola de Kisseleff, dalla cui moderazio

ne.. equità e lealtà i cattolici s' uupro
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mettono bene ilello spirito ond'esso ma

neggerà gli affari che dovrà trattare, co

me rilevò la Civiltà Cattolica, serie 3.',

t. i,p. 49^- Ed il Papa mandò per am

basciatore straordinario della santa Sede

mg.' Flavio de'principi Chigi, dopo aver

lo consagiatn arcivescovo di Mira, il qua

le giunte n Mosca l'8 settembre riceven

do molte distinzioni. Fu ricevuto a' i o in

formale udienza dall' imperatore e dalla

sua augusta consorte, cui facevano corona

gl'imperiali figli, con tutti i riguardi cor

rispondenti all'alta sua rappresentanza ;

indi passiia complimentare l'imperatri

ce vedova. Nel giorno seguente, onoma

stico dell'imperatore Alessandro II, mg.'

Chigi ebbe pur l'onore di presentargli,

alla testa del corpo diplomatico, le sue

felicitazioni per si fausta ricorrenza. La

presenza di mg.' Chigi fu una gran con

solazione pe'cattolici della Russia. Nel ve

dere l'accoglienza che gli veniva fatta, i

felici successi ch'egli otteneva dappertut

to dovechè si mostrasse, i cattolici senti

rono più vivo il desiderio di vederne fis

sato il soggiorno in Russia in modo sta

bile ; ma egli era destmato nunzio apo

stolico di Baviera, ed ora risiede a Mo

naco. A Mosca mg.1 Chigi ebbe un lun

go colloquio con mg.' Philaroti metropo

litano russo non unito di Mosca. Voglia

Iddio, che la celebrata operetta: La Rus-

aie sera-t-elle Catholìque?'del p.Gngarin

russo convertito e presentemente mem

bro della compagnia di Gesù, possa otte

nere il santo scopo propostosi dall'illu

stre autore. Quesn volle provare, che se

non fossero i pregiudizi, l'ignoranza e le

passioni, tanto i veri interessi del clero

russo, quanto quelli del governo dovreb

bero certamente indurre l'uno e l'altro a

procurare l'unione colla s. Sede. Nel pas

saggio di mg.r Chigi per Varsavia, i cat

tolici fecero una vera ovazione al rappre

sentante del Papa Pio IX. Frattanto il

seminario istituito dal patriarca di Ge

rusalemme va di bene in meglio e conia

26 alunni. Nella medesima citta si è a-

perta una missione armeno-cattolica, per

avere il Begh armeno-cattolico Antonio

Misirlian con pia generosità dato 1 7o,ooo

piastre. Con questa somma si comprò il

suolo da erigervi chiesa e casa, ed è il luo

go std ipiale Gesù cadde lai. "volta sotto

la croce, presso cioè a quello dove segni

l' incontro di Gesù colla B. Vergine sua

Madre. Anche altri cattolici , ora che lo

possono, fabbricano case e cappelle, pro

fittando dell'ultime concessioni pure gli

scismatici , non meno che gli ebrei , con

fare altrettanto. Mediante firmano otte-

nutodalla Francia, i cattolici con loroim-

mensa consolazione in Gerusalemme rice

verono e presero possesso ili.° novembre

dell' area contenente il santuario, di cui

erano possessori dali 187, e antica chie

sa di s. Anna ossia della Concezione del

la B. Vergine, cioè la casa di s. Gioac

chino e di s. Anna genitori della Madon

na , posta presso la porta di s. Stefano,

perciò detta Bali'Siti Mariani o porta del

la Vergine Maria. Essa mette alla valle

di Giosafat, e resta vicino alla probatica

piscina; luogo da s. Giovanni Damasce

no distinto col nome di Domuaprobati-

cae piscinae. Allorchè Saladino conqui

stò Gerusalemme, il monastero delle mo

nache che si trovava in quel sito fu di

strutto; la chiesa convertita in moschea

e scuola mussulmana, e parte in istalla,

precisamente il luogo ove segm l'Imma

colato Concepimentoela nascita della Ma

dre di Dio. Il santuario formasi di due

fabbricati, uno sopra l'altro; l'uno la chie

sa superiore, di stile bizantino con 3 na

vate e rimonta al tempo delle crociate;

l'altro, l'interno del santuario, che secon

do la costante tradizione non è altro che

l'interna abitazione di s. Gioacchino e di

%. Anna. Ora esso consiste in una grotta

sotterranea, divisa in due parti da un mu

ro di giudaica costruzione. Nella più gran

de vedonsi gli avanzi del primitivo alta

re, collocato nel luogo medesimo ove la

stessa tradizione stabilisce il fausto nasci

mento della ss. Vergine: sopra questo al



47i/ TUR TUR

tare, sulla volta, scorgonsi gli avanzi di

antiche pitture. Tutta qnesta porte del

sotterraneo è d'una rimota antichità. Fu

considerato come una miracolosa dispo

sizione della divina provvidenza, che quel

santo luogo, il quale ha una relazione co

sì intima col mistero dell'Immacolata

Concezione, fosse da'turchi, che l'ebbero

in possesso per quasi 7oo anni, restitui

to a' cattolici latini poco dopo che Pio

IX capo della chiesa Iatina decise che la

Madonna fu concepita senza macchia, nel

modo che narrai nel vol.LXXIII, p. 65,

avendo nella precedente p. 55 detto pa

role sui luoghi abitati da' santi suoi ge

nitori. Di tale reintegrazione del santua

rio, ne restarono soddisfattigli stessi tur

chi, ne' quali il nome della ss. Vergine è

in grande rispetto, e la chiesa di s. Anna

tengono in venerazione , considerandola

quale argomento di gratitudine del sul

tano pe'grandi servigi recentemente resi

dalla Francia nila loro amata patria. Fi

no alla nuova consagrazione della chie

sa di s. Anna, secondo il rito latino, in es

so non si ce1ebrano che messe lette su al

tari portatili, e le prime due si celebraro

no secondo l'intenzione dell'imperatore e

dell'imperat ricede'francesi.l'b' dicembre

festa dell'Immacolata Concezione nella

grotta sotterranea, da fr. Leone d'Aven-

ches cappuccino, e dal p. Badonr gesui

ta missionario nella Siria , il quale con

parole piene d'unzione e d'insegnamen

to, si fece eloquente interprete de'senti-

menti del rispettabile uditorio. Giorno

memorabile per singola r coincidenza .poi

chè in Napoli succedeva il manifesto pro

digio operato dalla stessa Immacolata

Concezione, mentre se ne celebrava la so

lennità, liberando dalla morte il religioso

Ferdinando II re delle due Sicilie, a cui

empiamente attentò un pessimo soldato

per mandato de'libertini, onde sommove-

re il popolo, per il quale invece fu novel

la occasione di entusiasticamente mani

festare il suo amore pel degno e provvi

do suo re e per l'ordine pubblico. Tutti

i buoni con fremito d'indignazioitp ap

presero l'iniquo attentato, l'esercito regio

subito decretò di erigere sul luogo del

misfatto e del miracolo un tempio all'Im

macolata Concezione, e la città di Napo

li un benefico stabilimentoodiacente.Era

da poco che l'encomiato e pio Ferdinando

Il avea mandato In dono alla chiesa del

ss. Salvatore di Gerusalemme, ed a quel

la di s. Caterina di Bettlemme, due ma

gnifiche compane di bronzo fuse in Na

poli. Nel corso deli 856 in Palest ino si a-

prirono 3 nuove missioni. ed il numero

de'convertiti alla chiesa cattolica non fo

mai cosi considerevole, contandosene più

di 1 5o. L'avvenire pertanto sorride alle

glorie della chiesa cattolica in oriente, e

possano le preghiere de' fedeli affrettar

ne il pieno trionfo, poichè ormai pare che

il fanatismo ridesto ne' turchi dall'riaUi-

honmayonm fu esagerato soverchiamen

te dalle notizie sparse da'novellieri, e Dio

sa con qual fine. Circa alle condizioni po

litiche e conseguenza del trattato di pa

ce, narrerò per ultimo. Il 1 .°novembre se

guì in Costantinopoli una crisi ministe

riale, con modificazioni del ministero. Ne

furono cagioni, lo sgombro de'principati

Danubiani dalle truppe austriache, seb

bene poi si decise sulla prolungazione, fi

no alla soluzione completa delle questio

ni insorte di litigio colla Russia per l'ese

cuzione del trattato, la Porta sempre av

versando l'unione de'oiedesinii principa

ti. Il prolungato soggiorno della flotta in

glese nel Bosforo e nel mar Nero, volen

dovi restare l'ammiraglio Lyons, finchè

le questioni sull'isola de'Serpenti e di Boi -

grad, volute dalla Russia, siano compiuta

mente definite. E che la Porta non avea

ancora chiuso gli stretti de'Dardanelli e

del Bosforo. Il nuovo ministero si com

pose de'seguenti pascià: Reschid, gran vi

sir; Al1met-Fethilgi ari maestro d'artiglie

ria ; Mehemed Ali, grande ammiraglio e

ministro della marina; Ethem, ministro

degli affari esteri; Mehemed Kipri sii, pre

sidente del consiglio del Tanznuat; Sue-
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sik, presidente del gran consiglio di giu

stizia; Monktar , ministro delle finanze;

Alonssa Saffetti, ministro del commercio;

Tzzet, ministro di polizia; A a l'i , FnaJ,

Ki.miil. Reonf, Mustafii, ministri senza

portafoglio. Cos'i per la moltiplicità del

l'ini portonti quesnoni pendenti e la neces

sità d'una buona amministrazione, il sul

tano richiamò al visirato, in surrogazio

nr d'Aal'i. il pascià Reschid. Ne'momen-

ti i più dillìcili il sultano chiama alla dire

zione degli affari la capacità straordina

ria, l'abilità sovente proiata, e l'esperien

za consomala ili tale illustre uomo di sta

to. Ad onta dui convenuto, spirata a'28

ottobre l'epoca stabilita dalle potenze al

leatele1' l'e \ ncuazione dai terrritorio tur

co, alcune navi inglesi restarono nel Bo

sforo e nel mar Nero; più l' ammiraglio

Lyons formò una squadra per le diver

genze e difficoltà insorte nell' esecuzione

del trattato di pace, per la rettifica dei

confini della licssarabia, pretendendo la

Russia, Bolgrad e l'isola de' Serpenti; il

pur detto mantenimento dell'occupazio

ne austriaca de' principati Danubiani, e

circa l'unione de'medesimi. Queste nuo-

vecomplicazioni fecero dire al marescial

lo Vaillaot, ministro della guerra in Fran

cia, all'imperatore, nel sunnominato rap

porto sull'ordinamento dell'armata d'o

riente. n Riandare i conti delle perdite e-

normi d'umane vi te,e del colossale dispen

dio di denaro e di materiale d'ogni fat

ta, cui diè luogo una guerra che non pro

dusse risultamene stabili nè precisi (!), e

che oggidi, fra tante nuove complicazio

ni, mal saprebbesi se sia finita o se sor

damente duri tuttavia ; dev' essere cosa

istruttiva ed atta n spiegare le ripugnan

ze odierne de'popoli verso le guerre, che

nello stato economico de' tempi nostri e

colle risorse delle scienze presentano co

sì ambiguo e difficile esito ". Adunque le

numerose complicazioni minacciando di

turbare di nuovo la pace d'Europa, in Ro

ma il cardinal Patrizi vicario, nell'invito

per la novena dell'Immacolata Concetto-

ne, rammentò d'ordine del Papa. n Che

le attuali grandi vicende che commovo-

no il mondo, le quali presentano tante

speranze e tanti timori, esigono ora più

che mai dal popolo cristiano straordina

rie preghiere. affmchè le bilance poste nel

le mani di Dio pieghino non a giustizia,

ma bensì a misericordia ". Soffiarono nel

fuoco della discordia diversi giornalisti,

massime inglesi, gettando con quanto vi

ha di più infiammabile, scintille nelle ce

neri de' pregiudizi, per ridestare le me

morie d'una rivalità con Francia di più

secoli. Tuttavolta dopo diverse trattative

diplomatiche delle potenze , e il Memo

randum con nota della Russia, che pon

ilo leggersi nel n. 2C)i del Giornale di

Roma, si convenne alla riunione d'un'al-

tia conferenza a Parigi per spianare scio

gliere le dispute insorte snli' accennate

controversie, in base dell'anteriore trat

tato ivi concluso, il cui eseguimento fece

sorgere le nomina te difficoltà, chiari te an

co dalla Civiltà Cattolica, serie 3.*, t. 4,

p. 7o7, 7o8, 7 1 1 e seg., t. 5, p. 1 16. Le

conferenze si aprirono in Parigi il 3 1 di

cembre 1 856, con ispirito di conciliazio

ne, rimossi gli ostacoli che si frappone

vano all'esecuzione del trattato di pace

de'3o marzo. Si composero de'secondi ple

nipotenziari di detto congresso e nomina

ti di sopra, tranne quello di Francia per

chè il conte Walewski presiedè le confe

renze, e la l'uissia al suo plenipotenziario

aggiunse il conte di Kisseleff suo amba

sciatore in Parigi. A'7 gennaio 18Ó7 fu

firmato il seguente protocollo per la con

clusione del congresso, secondo il dispac

cio telegrafico e altre notizie pubblicate

a p. iti e 34 del Giornale di Roma del

1857, e che mi piace qui aggiungere su

gli stamponi a compimento del gravissi

mo argomento. n La nuova frontiera se

guirà il vallo di Traiano fino al fiume

Yalponk. , lasciando Bolgrad e Tochak

alla Moldavia. La Russia riterrà la città

di Komrat con un territorio di circa 33o

vente quadrate. L'isola de'Serpenti sarà
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considerata come una dipendenza delle

bocche ilei Danubio. I territorii all'ovest

della nuova delimitazione sar.i uno aggre

gati alla Moldavia, fuori del delta del Da

nubio che tornerà in possesso della Tur

chia. A' 3o marzo la delimitazione sarà

compita, e gli austriaci e gl'mglesi avran

no rispettivamente evacuato i principati

Danubiani e il mar Nero".

TURCHINE. V. ToRcmnE.

TURDITA, Turditam, l'Udra. Sede

vescovile dell'Africa nella provincia Bi-

zacena, sotto la metropoli d 'lindi amito.

Ebbe a vescovi Elpidio, che celebrò coi

donatisti il concilio o conciliabolo di Ca-

barsussa nel 3g3 ; Navigio,che assistè coi

vescovi cattolici alla conferenza di Car

tagine nel /j i i ; Benerio, che sottoscrisse

ne1 fi fi la lettera mandata dal concilio

jSizaccno all'imperatore Eraclio Costan

tino. Morcelli, Afr. chr. t. i.

TUREJO o THUREY o TURUSO

Pietro, Cardinale. Vedi il voi. Ili, p.

2 t4, e 232 e seg.

TURIAVO (s.), vescovo. Nacque nella

diocesi di Vannes, nelle vicinanze del

l'abbazia di Ballon. Recatosi a Dol in età

giovanile, vi fu allevato nella pietà e nelle

scienze da s. Tiarmailo, ch'era contem

poraneamente abbate di s. Sansone e ve

scovo di Dol. Questi. dopo avergli con

ferito gli ordini. lo fece suo vicario e Co-

rcjiisropp (Z7.), e dopo la sua morte, av

venuta verso il 733, l'ebbe a successore.

S. Turiavo si rese commendevole per la

sua vita penitente, pel suo zelo, carità e

fervore, non che per la sua fermezza nel

sostenere la disciplina, di che diede lumi

nosa prova all'occasione, che un signore

chiamato Rivallone avea commesso molti

atti di violenza. Il santo vescovo gli fece

con energia conoscere l'enormità de'suoi

delitti, e g l'impose una penitenza cano

nica, cui Rivallone si sottomise, assog

gettandosi a varie soddisfazioni che si e-

«igettero da lui, e riparando le sue ingiu

stizie. S.Turiavo mori a'i3 luglio, secon

do In più comune opinione nell'anno 7 i 9.

Nelle scorrerie de'normanni le «ne reli

quie, ch'erano a s. Lenfiedo nella diocesi

d'I. vi imix. furono trasportate all'abbaua

dis. Germano de' Prati, ove tuttora sono

in venerazione. La sua festa è segnata d

1 3 di luglio, e leggesi nel Bie viario di Pa

rigi, che in virtù delle sue reliquie fo-

ronoalcune volte miracolosamente spen-

ti degl'incendi.

TURIBIO (s.). V. Toririo (s.).

TURIBOLO, TURIBILE o TURRI-

BULO. Iy. Incensieri!, Turirerario.

TURIFERARIO, Tliurijicator, 77.«-

riferarius. Accotito o altro ecclesiastico

clie nelle sagre funzioni porta il Turi

bolo (f^.)ì chierico che porta l'incensie

re, ed è incaricato d'mcensare nel Coro

agli ecclesiastici sedoti negli stalli. se non

lo fa il diacono. Veste di cotta, sostiene

il turibolo colla destra, e apposto il pol

lice all'iinello maggiore, e il dito anulare

della stessa mano all'anello minore della

catenella che solleva il coperchio, lo sor-

regge e porta la navicella o navetta, A/t-

ricula, Navetta dell'Incensiere | Z''.),nd

qual vaso d'argento o di rame inargen

tatosi tiene l' Incenso (V.) da bruciare

nel turibolo, apponendo la sinistra al di

lui piede. Porgendo il turibolo al ce V-

bi minc. perchè vi ponga l'incenso, il tu

riferario porta colla destra la navicella

e cotla sinistra il turibolo; dovendo av

vertire, clie la parte della navicella che

deve aprire riguardi sempre il sno petto.

In questo modo poi sostiene il turibolo

innanzi ni celebrante. Alza l'anello mag

giore colla sinistra, e solleva l'altro anel

lo del coperchio colla destra, e colla stessi

inano unisce le catenelle alla di loro me

tà, le sostiene quasi genuflesso, purchè

non si noti altrimenti. Indi datasi dal ce

lebrante la benedizione sul turibolo an

cora aperto, e ricevuta la navicella colla.

sinistra, il turiferario lo porge chiuso al

Diacono (V.) o all'assistente, il quale lo

presenta al celebrante, che deve incensar

VAltare. Se il turiferario tiene la navi

cella nella sinistra, deve porgere il tunlw
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In colIn destra. Ma se egli stesso dovrà

l.i.i acrin inuuediatamentc nelle mani del

celebrante, oili altro che dovrà incensa

re, lo contegno allo stesso modo del dia

cono, cioè con ambo le mani, tenendo

colla destra In sommità delle catenelle,

e colla sinistra la di loro estremità, por

che non tenga la navicella: bacia poi il

timbolo c|ninidn lo porge al celebrante

e non ad altri. Non si deve gennilettere

assolutamente ipiando il celebrante im

pone l'mcenso nell'incensiere o turibolo,

ma sia quasi genuflesso, sempre che non

amministri al vescovo, al cardinale, al Pa-

pa, perchè in allora dovrà gennlletterc.

Così pure deve avvertire non chiudere il

1oiilii, In, .e prima il celebrante non abbia

benedetto l'incenso. Come si deve porta

re il turiferario nell'ecclesiasnche funzio

ni, lo descrissi ne'relativi articoli. Avver

te il Magri nella Notizia de 'vocaboli ec-

clesiastici, essere abu*o contro i riti eccle

siastici e i sagri canoni, il mettere nell'in

censiere moiti aromati odoriferi con po

co mcenso. Dice inoltre che il turibolo,

Turibulum, non fu detto Incetisorium,

ma cor questo vocabolo si volle significar

la navetta, nelle due aperturedello qua

le si ripone l'incenso. In fatn nella Cro

naca cassinese facendosi menzione d' al

cuni donativi offerti al monastero diMon-

te Cassino, dopo aver nominati due turi

boli, soggiunge, Incensorium de argento

unum. Foriando il cardinal nona, Rerum

liturg. lib. i,c. 25, § 9, dell'antichità del

rito dell'incensazione ne' sagri misteri, e

dell' Incensazione, che si dà pure come

la Pace (P.), spiega il sigmficato di que

sto rito. Quod vero Ministris Altaris,

oc postea vircnmstantilnts etiam laici*

Tliuris sufficu* proclieri soleat, non ad

dignitari* praerogativam pertine/, ut

per abusum irrepsit, sed ad rcligioncin

pe.rtinet; ut nimirum excitet adoratio-

non et effectum divinae gratiac reprae-

sentet. Inde Apocal. 8: Incensus *unt

urationcs Sanctornm, et in p.ialmo ca-

nimus. Uirigatur, Domine, oratio meo,

sictttiurcneum in cospectu tuo. Nelle Per

secuzioni della Chiesa, si dissero cadmi

o Lassi (V.) quelli che per timore ab

bandonarono la cattolica religione, fra i

quali vi furono i Turifìcati, cosi chia

mati per aver offerto incenso agi' Idoli

ne' Sacrifizi idolatri.

TURINGIA, Tlmringia, Thuringen.

Antico paese di Germania, in oggi com

preso ne' docati di Sas*onia-Coburgo-

Gotha, Sassonia- Meiningen , e Sasso

nia- n'eimar (P'.). Neh io5 vi fu tenu

to un concilio da Earico IV re de'roma-

ni, che pentito delle sue fiere persecuzio

ni contro la chiesa romana, alla comu

nione di questa vi volle riunire tutta la

Sassonia, per consiglio di Rotano arci

vescovo di Magonza, e di Gebeardo ve

scovo di Costanza e legato apostolico di

Papa Pasquale II. Questo concilio fo te

uuto nella casa reale ili Northus.Fnrono

rinnovati i decreti de'concilii precedenti.

Si condannò la simonio, e l'eresia de'ni-

colaili, cioè il concubinato de'preti, e fu

confermata la tregua di Dio. Coueil. 1. 1 o.

TUttlO o TUIIRIO, Thurium, niu

rii. Città vescovile antica d' ltalia nella

Magnn Grecia, sul golfo di Tarnntn,già

abitata da' famosi sibariti, da' tessali e

da'peloponnesiaci. Torio ripete l'origine

dnila famosa Sibari, i cui abitanti si re

sero rinomati pel raffinato loro gusto ai

piace1i e pergli eccessi della loro mollez

za, per cui si resero i piò spregevoli fra i

popoli conosciuti. Si vantavano di non n-

ver mai vedutonè il levare nè il tramon

tar del sole, ed allinei1e i loro sonni non

fossero interrotti, bandirono tutte le arti

che s'esercita no con qualche si repito e pro

scrissero persino i galli. Proponevano ilei

premii a'cucinieri, i quali avessero inven

tate le migliori e più squisite vivande, ed

accordavano all' inventore un privilegio

esclusivo d'un anno onde arricchirlo e nel

tempo stesso animare l'industria degli al

tri colla speranza di non minor fortuna.

I pescatori, i tappezzieri, 1 coltivatori di

fiori,i profumieri erano esenti da qua I un
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que pubblica importo. I sibariti nvcano

<Ielle sale sotterranee pe'loro pasti, onde

guarentirsi dall'estivo calore, e dal fred

do dell'inverno. Decretavano delle coro

ne d'oro a que' cittadini clic avvano da

to i più sontuosi e più delicati banchetti.

Su terreno oggi divenuto palustre e insa

lubre tra le foci del tirati e del Coscile,

che Siluri anticamente chiama vasi, edi

ficarono gli achei ed i trezeni del Pelo

ponneso, d'eolica stirpe, 8 secoli innanzi

l'era nostra, la colonia di Sibari, che tosto

conquistò rinomanza per la sua possanza

e corruzione, e poi per la sua caduta. Po

sta a profitto e aumentata con regolari

irrigazioni l' ubala del suolo, trassero i

Sibariti il centuplo dalle loro semente, e

colla navigazione del Crati diretta da ar

tificiali canali, recavano per acqua le der

rate ue' magazzini urbani. Quindi dalla

piogrcssiva opulenza si fecero scala alle

più ardite commerciali imprese, veleg

giando per la Grecia, sull'Imene urll'Asìn

Minore. Crebbe in breve sillattamente la

loro potenza, che sulla riva del Tirreno

fondarono le colonie di Pesto e di Scidro,

l'area delle quali èdel tutto ignota, e di

Laino presso l'imboccatura del Lao, e di

venne la più florida tra le repubbliche

degl' Italioti, nome che i greci davano ai

loro compatriotii stabiliti nella parte me

ridionale d'Italia, i quali occupavano tut

to quel tratto che da Locri stendesi fino al

promontorio Jnpigeo lungo il mare Sicu

lo. Era colonia divisa in io tribù di io di

verse nazioni, intitolate dalla varia loro

origine.Ne fu legislatore il celebre Caron-

da di Catania, che poi si uccise per aver

violato le proprie leggi. Avendo egli proi

bito sotto pena di morte di trovarsi ar

mato nelle assemblee del popolo, ed es

sendovi un giorno andato egli stesso fret

tolosamente, reduce della campagna,per

chè il popolo era raccolto in assemblea

piena di turbolenze, senza badare che a-

vea la sua spada, appena gli ebbero ac

cennato lo sbaglio, e di violar pel primo la

sua legge, se la piantò nel seno, verso l'on-

no 44oavant1 l'era corrente. Altro legis

latore fu Zalenco di Locri, il quale aven

do ordinato che agli adulteri fossero ca

vati gli occhi, a suo figlio che ne fu con

vinto, il popolo volea far grazia a di Ini

riguardo, ma il padre se ne fece cavar uno

perchè al figlio toccasse là meta della pe

na incorsa. La sua popolazione somn.

nel pin gramle auge a 3oo,ooo cittadini,e

? 5 città ubbidivano alle sue leggi, che di

rado si derogavano. Ma dalle città Jou .

ben presto ereditarono l'asiatica mollezza

e il lusso, per cui in un baleno ne rimase

oscurata la gloria. Si cominciò dal par

teggiare tra le due razze de'fondatori, ed

i discendenti da' trezeni, cacciati in Um-

do dagli achei, ripararono a Crotone, da

que' popoli impetrando vendetta. Teli,

fatto tiranno di Sibari, osò provoc2re i

crotoniati col domandar la consegua de

gli esuli, ed il rifiuto accese la guerra. Co-

mechè minori di numero nella giornata

del Trionto, icrotoniati condotti dal fa

moso atleta Mi Ione riportarono una com

pinta vittoria, indi saccheggiarono e di

strussero Sibari,dopo due secoli di prospe

rità, ad allagarla essendovisi volte l'acqoe

delCr^ti. Tutta volla i si bori ti,dopo 58 an

ni aiutati da diversi tessali avvennti sei :,

impresero a riedificar la patria, ma gi' i-

nesorabili crotoniati li cacciarono di nuo

vo. Chiesero allora i profughi aiuto alle

repubbliche greche e trovarono in Pericle

un sostenitore che inviò in soccorso co

loni ateniesi,edin amena pianura alquan

to più internata nelle terre fabbricarono

Turio, nobilissima città, di cui era l'en

ritmia sorprendente per le 4 rettilinee vie

principali denominate da Ercole,Venere,

Olimpia e Bacco, che dalle tre, dell'Eroe,

di Turio e di Turino venivano interse

cate, e per la comodità dell'ampio porto

Rosciauo. Gli abitanti del1e io tribù per

l'arroganza degli antichi sibariti eccitaro

no gravi discordie, sicchè dopo larga effu

sione di sangue. gli autori della sedizio

ne furono cacciati in bando e miseramen

te perirono in odio alle circostanti uaziu
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ni, ccunmlo cosi il nome sibarìtico, ri

masto a' seguaci della voluttà licenziosi,

della mollezza, della crapula e dell' ec

cessivo lusso. I tuni condotti dal generale

spartano Gilippo, guerreggiarono vantag

giosamente contro i tarentini, obbligan

doli a divider con essi il dominio di Siri,

ove immisero nuovi coloni, che poi passa

rono co'vecchi tarentini a popolare Eia-

elea. Le severe leggi di Torio tratte dai

codici di Carondo e di Zalenco caddero

a poco a poco in obblivione, e il gover

no degenerò in oligarchia militare; quin

di notabilmente decadde, e dopo il con

quisto de'romani fu distrutta in progres

so da'barbari. Di Turiose ne vedono le

rovine presso al mare vicino a quelle di

Sibari, nella Calabria. Fra' suoi illustri

ricorderò Papa s. Telesforo deli 4'2. Di

'furio e de'turiani fanno menzione Pli

nio, Tito Livio e Tolomeo. Già città flo

ridissima, quando i romani vi condusse

ro dopo il conquisto la colonia, le die-

inno il nome di Copiae; nondimeno pre

valse l'antico e continuossi a chiamare

Turio. Distrutta interamente , si vuote

che ne' tempi posteriori riedificata , poi

avesse a patire altre diverse distruzioni,

lincilè dnile sue rovine surae Terranova,

borgo del regno di Napoli, provinciadel

la Calabria Citeriore, presso la sponda si

nistra del Ciati, in una pianura. Contie

ne 2 chiese parrocchiali, 4 conventi e cir

ca 2'aoo abitanti, tra'quali alcuno si fe

ce distinguere nelle buone lettere. Fu det

ta prima Turio Novo e poi Terranova.

Dell'antico Turio e di sua sede vescovile

parla eruditamente ilColeti nell'aggiunte

all'Ughelli,/to/ùz sacra,t. i o,p. t 'ji-.Thu-

rinusEpiscopatus... Thuriis quoque He-

rodotus, graecae historiac parens, hi-

storias scripsit, tic sepultus est; et O-

eta vuinus Augustus hincgenus duxit, si

quidem M. Antonius eiproavum expro-

hrabat provenientem ex agro Thurino.

Ncc impar thnrinorum gloria, ex quo

eis vera illurit Christiana fide.s- ex il-

lisenimprodiit Telesphorus ille, qui A-

potlolica sedie in cathedra Jesu Christi

Vicarius , pro cujus etiam nomine sub

Antonino Pio illustre martyrium per-

pessusest: iisdemque accessit episcopa-

lis dignitatisfulgor, unde sequentes re-

periuntnr thurinorum sacris praefuisse

Antistites. Giovanni, che fu il i. °vescovo

che si conosca , intervenne a' concilu di

Roma del 5o i e del 5o4-N. essendo mor

to nel 6oo, Papa s. Gregorio I affidò la

cura della diocesi a Giovanni vescovo di

Squillace (y.). Il vescovo Valentino fu

presente al sinodo romano del 649- Teo

fane si portò al concilio di Roma tenuto

nel 68o. Giovanni vivea nel io3 i. G. tro

vassi al celebre concilio di Laterano adu

nato da Papa Pasquale II nel 1 1 t i. Indi

la diocesi di Turio fu unita a quella di

Rossano (V.), e pare p2rte anche a quel

la di Squillaci*.

TURLUPINI. Setta di eretici o piut

tosto d'infami libertini, i qoali audace

mente e con aperta sfrontatezza faceva

no pubblica professione d'impudenza, so

stenendo che non si dovea mete rossore

di tuttociò ch'è naturale, poichè è opera

di Dio. Si pretende che il nome di Tur

lupini loro fosse dato da Tiirris, torre,

e da Lupus, lupo, perchè si ritiravano in

torri abbandonate o negli antri e nelle fo

reste tra'lupi, e sembravano come selvag

gi. Questi settari presero per titolo, Con

fraternita de'Poveri. Andavano nudi, e

si mischiavano colle donne in pubblico

mercato all'usanza dell'impudicizie che si

rinfacciano a 'cinici. Erano una setta dei

Freroti o Beguardi (f^.), ed ebbero ori

gine ne'secoli XIII e XIV uelle monta

gne del Dellìnato e della Savoia, da do

ve si sparsero in Francia e in Germania,

specialmente ne'Paesi Bassi. Sotto il ve

lo d'una falsa spiritualità, sedussero un

grandissimo numero di persone del1'uno

e dell'nitro sesso, sprezzarono le censu

re e le condanne scagliate da molti con-

cilii contro di essi, e quelle pure fulmi

nate da Papa Clemente V nel concilio ge

nerale ili V 1enuu nel 1 3 1 1 , ed ebbero l'ar
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ti ire di dogmatizzare a Parigi. Nell'anno

precedente era stata bruciata viva Mar

gherita Porretta, con Dalcino caposetta

di Dulcinisti (V.) e suo preteso marito

in tal città. Neli3yl Papa Gregorio XI

tornò a scomunicare i turlupini, e Car

lo V re di Francia nel i373 fece brucia

re pure a Parigi vivi Giovanni d'Aban-

tona loro predicante e altri loro capi, ed

nitri principi seguirono il suo esempio,

facendo bruciare pubblicamente i turlu

pini co'loro riprovevoli libri. Insegnava

no questi eretici, che le donne menno ri

cevuto da Dio il potere di predicare co

me gli uomini; che per conformarsi al

la vita degli Apostoli bisognava che il cri

snano fosse povero, scalzo e quasi tutio

nudo; che quando l'uomo è giunto al più

alto grado di perfezione, può senza 1i-

more soddisfare tutte le sue passioni, e

che non eranvi che gl'imperfetti che po

tessero sgomentarsi e averne vergogna.

Tra questi set tari Ematici eodiosi, che co

minciarono colla f.ilsa spiritualità e ter

minarono col libei tinaggiOaVi fu laPorret-

ta, che per la scandalosa sua condotta pe

rì del narrato supplizio, la quale in un li

bro si sforzò empiamente di provare, che

l'anima quando è assorta nell' amor di

Dio, non è più soggetta a veruna legge,

e che può senza rendersi rea d'alcun de

litto soddisfare a tutti gli appetiti natu

rili. Insomma tutti i turlupini riguarda

vano il podore e la modestia come segni

di corruzione interna, come il caratte

re d'un'nnima soggetta al dominio dello

spirito sensuale ed animale. I turlupini

tutta volta trovarono in diversi Prote

ttanti de'sedicenti difensori, i quali nella

loro innocente semplicità non fecero rei

i turlupini d'altro delitto.se non di aver

scosso il giogo delle leggi tiranniche e

delle superstizioni della chiesa cattolica,

che noi chiamiamo morali e veneriamo

santissime.

TUROVIA o TUROW. Città vesco

vile di Lituania nell'impero di Russia,

governo di Minsk, a 23 leghe da Pio-

srn (V. ) o Pinsk, in mezzo a vaste [alni

solla sponda destra del Pripet, pieno J

confloente della Slucia. Fo s.ià capalm

go d'un piccolo principato d'appann

gio del suo nome, e sede d' un ie*on

sntfiaganeo di Kiovia. Il vescovato !or

cInto nel secolo XII, ebbe a vescovi lem

zio Peluzicski che lo fu pure di Toron

il quale sottoscrisse al concilio di Mscb

le metropoli ta no di K.iovia, ed aliacelr

lire lettera di quel prelato al Papi Ci

niente VI II, relati va mente all'oniow co!

la santa Sede. Giona H'ibel sottoscnwls

stesso concilio e la medesima lettera, e

me designato successore di Leontio. i-

lessio Dubovisch, che avea fitto i m

studi a Roma. Oriens christiaw 1 1i

p. 1 281. In seguito le sede di Torosii d

la diocesi fu unita n qoella di l'i», di

rito ambedue greco ruteno onito.

TURQUliSTAN o TOCARISTM,

Turquestania. Paese dell'Asia dellafcr'

taria (V.),dn\ quale alcuni cinle»)

derivati i Turchi (V.), XXIX.' prn™

eia de Caldei, che abbracciò la fede cn'

stiana nel IX secolo, di cui fo metropol:

tana Casgnra ( V.) o Kasgar, soggettai

cattolico di Seleucia. che rappreieii"1

il suo vescovo quando era vacante la ie

de. Il Torquestan ebbe i sooi parto'"'

vescovi, de' qoali ci restano i nomi k

seguenti. Giovanni nominato dal citls'

co Elia III, il quale eresse in metropn

tana Casgara con 3 vescovi solliag'1"

Gli successe dopo il 1 1 76 Serbajew. Il *

scovo Dealia sedeva al tempo d'Uncini

o Giovanni re de'turchi. Malassw oAiL

delmessia conferi il battesimo al i"1*

tartari Kincai o Hyocay, e«i8pf°i|,a

di sua nazione. Oriens cliristÌMiuLì

p. i2q7.

TÙRRECREMATA. V. To«M«t

MATA.

TURRIOZZI Farrizio, Cardiai

Nacque nobilmente in Toscanella i«1tjj

zione di Viterbo, a' 16 novembre'"

da'eonti del suo nomee patrizio di de!

ta città, e di quella di Aoagni in uno a
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sua famiglia. Sorn dalla natura pronto

e perspicace mgegno, che successi va men

le ornò cogli studi, a cui diligentemente si

dedicò nel seminario di Moute Fiascone

ed in Roma, massime nella giurispruden

za e nella teologia, in cui ebbe reputazio

ne non comune. Il Papa Pio VI scorgen

do in lui attitudine agli affari e prontezza

nel concepire le cose difficili, lo credè at

to alla diplomazia de* negozi ecclesiasti

ci, e reputò degno d'mviarlo per incari

cato della s. Sede a Torino presso il re

Carlo Emanuele IV. Restando il Papa

soddisfatto di sua condotta e capacità, nel

t 797 trovò opportuno di spedirlo a lio-

stadt nel granducato di Boden, con mis

sione diplomatica, onde assistere al con

gresso e conferenze per la pace dell' im

pero Germanico, che secondo il trattato

di Campo Foruuo surebbesi dovuto te

nere a Ilenia. V'intervennero pure i pie

ni potenzin ri dell'uuperutoreFrancescoli,

e della repubblica francese, insieme afta-

poleone Bonaparte allora generale in cu

po dell'armata d'Italia. Nei seguente on

no invaso da' francesi e democratizzato

lo stato papale, detronizzato Pio V I e tra

dotto in Francia ove mori, eletto per suc

cessore Pio VIi, questi nel18o2o'2 apri

le lo . immise tra'referendai i delle segnatu

re di grazia e di giusnzia, e poscia lo di

chiarò pielato domesnco, e governatore

di Jesi ; ma nel 18oq gl'imperiali francesi

avendo occupato i domimi della s. Sede,

il prelato fu dal general Minilin governa

toie generale di l'ionia rilegato a Tosca -

nelln. Ricomposte le cose pubbliched'Eu-

ropa nel i 8 1 4, e tornato Pio V I I a Roma,

gli nitido nuovamente il governo di Jesi,

poi lo fece delegato apostolico di Fissi

none, non che protouotarin apostolico so-

prannumerano; quindi l'8 marzo 1 8 1 6

avendo promossoalla sagra porporaMal-

vasta assessore del s. O1ii/io. conferl que

sta cospicua carica a l 'ubi izio, clic inol

tre fece canonico del1a basilica Vatica

na. Nel 1 8 1 7 il Papa gli conferl il benefi

cio semplice, ossia cappelluuia di s. Fi»

lippo, eretto nell'altare di quel santo nel

la chiesa parrocchiale di Civitanova arci-

diocesi di Fermo. Avendo egregia meo ti:

esercitato nella sagra romana e umversale

inqnisiziom- tale gro ve e delicato ullizio, lo

stesso Pio VII nel concistoro de' io mar

zo 1823 tra' 12 cardmali che creò e pub

blicò, vi compi ese nell'ordine de' preti il

prelato. Nell'allocuzione che il Papa pio-

nunziò, disse che avea pron oito la pro

mozione sino a quel giorno, perchè era

per entrare nell'anno 24. del suo ponti

ficato. In globo di tutti fece quest'elogio.

«Uomini egregi, de'quuli abbiamo speri

mentata la fedeltà, la probità, la dottri

na, la ditigenza eia sagacità nell'udenipi-

mento degl'mcarichi luroallidati,e dall'o

pera de'quuli abbiamo certa fiducia di es

ser coadiavati nel supremo governo del

la Chiesa". Tanto riportasi ncin.°2o del

Diario di Roma. Pio VII quindi gli as

segnò per ntolo cardinalizio la chieso di

s. Maria d' Araceli, e le congregazioni

de'vescovi e regolari, del concilio, della

rev. fabbrica di s. Pietro, e di consulta.

Morto Pio VII nell'agosto dello stesso on

no, il cai dittale cut1ii tu conclave,clie du

rato 26 gioi in.t bbe in cinsi uno degli scru

nmi del mattino e del pomeriggio, meno

6, sempre de'voti ul pontificuto, ma non

superinono il numero di 4; il che dimo

stra l'estimazione che godeva,e lo ricavo

dal quudro de'voti del conclave pubbli

cato dall' Ariam! nella Storia di Leo

ne Ali, che fu l'eletto. Questo Papa l'eb

be in parncolare estimazione, per cui gli

affidò il carico di presiedere alla riforma

del codice civile, e lo nominò legato di

Bologna, ma per motivi di salute rmun

ziò a quell'onore. Leggo nel u.° 9o del

Diario di Roma del 1826 annunziata

con vivo dispiacere la morte del cardi

nale seguita in Roma nell'età di 72 anni

meno 7 giorni, la sera de' 9 novembre.

Tormentato spesso da podagra e mmac

ciato da idropisia, in fine una violenta

complicazione di mali gli tolse la vita.

NeU'eniiuente diguità a cui era stato e
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levato, fu spesso odopralo in affari gra

vissimi, lasciando viva memoria di se

presso quelli die ne avenno conosciute

le qualità dell' animo e della mente, la

vasta dotti ina, la probità, lo zelo e le al

tre virtù die lo fregiavano. Il ii.°o, i dello

stesso Diario descrive Iti pompa funebre

colla quale fu portalo il cadavere nella

sua cliiesa titolare d' Araceli, ornatu a

lutto, ed ove esposto in mezzo su magni

fico letto vestilo pontificalmense e cir

condalo da 100 cerei, dopo il cauto del

l'uffizio de' defunti, e la celebrazione co

piosa di messe, seguì quella dì requie

pontificata dal cardinal Pedicini, coll'in-

Invento del sagro collegio, della prela

tura e degli altri die sogliono assistere

tilK: cappelle papali. Terminate l'esequie

colle consuete assoluzioni, dipoi il cada

vere fu tumulato nella stessa chiesa, in

nanzi l'altare maggiore nel suo mezzo,ove

il fratello conte Giuseppe gli pose prolis

sa, distinta e onorifica lapide di marmo

(questi morì neh 836, e nel n.°5o delle

Notizie del giorno di Roma di tuie an

no si legge il suo elogio, rimarcandosi la

sua prodigalità co'poveri in tutte le oc

correnze). II cardinale amò assai la sua

patria Toscanella, e specialmente al suo

alletto e al celebratissiino cardinal Con

salvi, d i famiglia pur toscanese, devesi la

totale restaurazione dell'antico e insigne

tempio di s. Pietro, che per colpa de'lem-

pi era ridotto a pessimo stalo di rovina,

e formo oggi l'ammirazione di lutti i fo-

lastieri che si recano a goderne le molle

bellezze, come di tutto tenni proposito a

Toscanella. Inoltre il cardinal Tuniozzi

prese cura della patria gioventù, ed al

l'uopo istituì e protesse un istituto poli

tecnico nell'allora ex-convento del Ripo

so, il quale però disgraziatamente termi

nò con lui.

TURSI (Tursien). Città con residen

za vescoviledell'anlicaLucania,nella pro

vincia di Basilicata del regno delle due

Sicilie, posta su d' un colle che guarda

il golfo di Tai auto, e la piauuru ove sboc-

crino i fiumi Acri e Sinno, fra' quali tro

vasi il lago dell'Olmo, Poco lungi e a ■ 5

leghe al nord-est sono le vestigia della

celeberrima Anglona (f/.), già chiamata

Aquiloni.!, ePanilosia perchè da e-s.icit

desi originata, di cui tratta I' Ughelli,

Italia sacra t. 7, p. 68 : Anglonenses et

Tursienses Episcopi. Tursi è soggetta

col suo distretto al circondario di Rotou

della, e vantò un tempo il titolo di ciucca

co'propri duchi particolari, e per ultimo

ne furono duchi i Doria- Pamphilj (fr.)-

C redesi fondata da'saraceni, quae in suo

ti n or uni circiter niilliarium ambitu 1 000

domos et 4ooo circìter complectitur in-

culi! \, secondo l'ultima proposizione con

cistoriale. In latino si chiama Tttrsìum,

Tarsia, Tursi. Contiene diversi palazzi

di mediocre architettura , ed ogni anno

vi si tiene una fiera a'26 luglio. La cat

tedrale basilica, mediocre edifìzio, è sot

to l'invocazione dell' A uuunziazione del

la B. Veigine, con battisierio e cura d'a

nime affidata all'arciprete 2.adignilà del

capitolo, coadiuvalo dui prete economo.

Il capitolo si compone di 3 dignità, cioè

l'arcidiacono, ch'é la 1.', l'arciprete e il

decano, d' 1 1 canonici comprese fé due

prebende del teologo e del penitenziere,

di 10 preti ebdomadari partecipanti, e di

altri chierici inservienti al divino servi

gio. L'episcopio trovandosi in cattiva con

dizione, il vescovo nell'inverno abita nel

la casa della congregazione de'filippini, e

nell'estate nel decente suo palazzo del vi

cino borgo di Chiaramente, il quale e- pò

sto sul pendio orientale dell'elevato mon

te della Noce, donde scaturisce il Cogliaa-

driuo influente nel Sinno, in aria saluber

rima. Ivi sono due vaghe chiese, una del

le quali collegiata eretta da Margherita

contessa di Chiaramonte moglie di Gia

como Sanseverino conte di Tricarìco; di

più vi è una certosa fuori del suo recio

to. Conserva le vestigia di Grumentunt,

antichissima e celebre città di Lucania,

onde poi fu detta Agrimonie e Chiara-

monte: conia quasi 2 5oo abitanti, lu Tur
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si n a le allre chiuse vi «orto due altre pur-

iocchie umuile dei s. l'unte , e quella di

s. Maria ile Icona è collegiata. Ila pu

re una casa religiosa, il conservatorio del

le dun7.elle ed alcuni sodalizi. Cu tem

po dilie l'ospedale e l'ospizio pe'pellegri-

ni. Prima di parlare della sede lescovile

trasferita in Tursi da Anglona, dirò dei

vescovi greci e del rito greco clie un tem -

po vi fiori, cui lAodotà, Dell'origine del

rito greco in Italia. I patriarchi di Co

stantinopoli tentarono d'imprimere, par

ticolarmente nell'animo de'pugliesi e dei

calabresi, avversione al rito della chiesa

romana, onde sottrarli all'ubbidienza del

Papa, censurandone l'azioni per render

lo odioso. Pertanto nel i;ti.S tu pubblica

to un editto imperiale di Niceforo Foca,

col ipnile s'impose "'vescovi di Puglia (la

ipialccompi endeva le dueproviucied'O-

truuto e di Basilicata) e di Calabria , re

gioni dipendenti dal greco impero, che

l.. mdilo dalle loro chiese l'esercizio del

rito Iatino, introducessero le cercmonic

del rito orientale, e che iu avvenire non

si valessero ne'sagiifizi del pane azzimo,

ma del fermentato. I nulti e fu ordmato che

l'autorità di consagrare i vescovi di Tursi

e altri fosse tolta al Papa e se ne trasfe

risse l'esercizio all'arcivescovo d'Otranto,

cui dovessero essere sulh aganci e ubbidi

re i vescovi di 5 vescovati, compi eso mici-

Io di Tursi. Per cui l'ambizioso pattiar

cii Polyencto ordinò l'esecuzione del de

creta to, cos'i al vescovudiTiu si, commet

tendolo a Pietro arcivescovo d'Otranto.

Ma appena questi pubblicò l'odiosa dispo

sizione, generale fu l'indignazione, tran

ne pochi spiriti incostanti e leggeri. Os

serva il Rodotà, che i detti vescovati, in

uno a Tursi, non furono istituiti per l'e

ditto del 968, ma giùuegodevano la pre

rogativa, e chesolaiuentealiora ricevero

no una nuova forma di polizia con sot

tomettersi al nuovo arcivescovo d'Otran

to. Nondimeno crede lo stesso Rodotà,

che la chiesa di Tursi per la prima volta

lo onorata della sede vescovile per l'uu-

toiitù dell' editto imperiale, e che il pa

triarca Polyencto nel medesimo 968 l'e

rìgesse in cattedrale in grazia dell'arcive

scovo d'On auto a cui fu resa soggetta. Il

rito greco fu introdotto poi nelle chiese

iuferioii, ed i canonici assunse1o per in

segne corali le iuozzette nere, adottando

si l' uso di cuiiai e l' epistola e l' evange-

lo iu lingua greca. L'esempio de'sacerdo-

1i greci ammogliati mosse i preti latini

della Puglia e d' altre provincie di fare

ultrettanto; pernicioso disordine che per

sradicarlo esercitò l'indefesso zelo de'Pa-

pi, principiando da Nicolò II po' canoni

fani nel concilio di Melfi, celebiatoda lui

nel io5g. Perciò iu questo furono de

posti il vescovo greco di Ti Ica ri co e il

vescovo di Monte Peloso. Che il vescovo

di Tursi crasi immerso ne' medesimi e

altri disordini, lo scrisse san Pier Da

miani contemporaneo. Quindi Nicolò II

destinò Godano in arcivescovo d'Aceren-

za, e costituì suo legato Arnolfo arcive

scovo di Cosenza, per prendere gli op

portuni provvedimenti. Godonoadunòiu

Tursi, città di sua provincia, umtame1i-

te col legato apostolico, un sinodo. In es

so vi fu cletto ili.°vescovo Iatino di Tri-

carico Arnaldo, a cui nel 1o6o indirizzò

un diploma. Nel medesimo concilio di

Tursi si fecero canoni contro i vizi de

gli ecclesiastici Iatini, eia rifornni de'io-

10 scandalosi costumi, tollerandosi però

il matrimonio ne'sacerdoti greci; anzi di

poi dichiarò Innocenzo lll,che non erano

ostacolo a conseguire il vescovato d'Angio

uu i natali che traeva l'eletto a quella

sede da un sacerdote di rito greco. Il Ro

dotà non dice altro del vescovo greco di

Tursi , Isi cui sede probabilmente cessò

quando fu conquistata culla provincia dai

normanni, i quali reintegrarono i Papi

de'loro diritti e ripristinarono nelle chie

se il rito latino. Crede l'Ughelli, che lu

fede cristiana fu predicata in Anglona dai

discepoli degli apostoli. Episcopatus An-

glonensis vetustus est, et Acheruntino

archiepiscopo suffraganensi cujus atea
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sue episcopalis anniun census ducato-

rum fere trium millium, qui collignn-

tur ex vectìgalibus civitatis, et pascuis

agri Anglonensis, quae cinn pieno jtue

Federicus II imp. episcopis Anglonen-

sibus donavit , eamque donatione con-

firmariutt postea Ludovicus, et Joanna

I Siciliae reges, et novissime Caroliti

I' Augustus. Prunti la diocesi conteneva

3 abbazie concistoriali: s. Maria de'cister-

ciensi, ss. Elia e Anastasio de'bnsiliani; e

s. Angelo di Monte Rapaio. Della i.TU-

ghelli riporta il prodigio che promossela

sua fondazione; e della 2." l'elenco di 47

abbati e archimandriti, compresi 1 com

mendatari, 3 de'quali cardmali e il pe

nultimo Pamphilj divenne Innocenzo X.

Altri furono illustri per dottrma e santi

tà di viia. Il i.° vescovo fu Simone del

1o77, egregio per mornli virtù, Anglo-

nensis Episcopus. Perònella carta di do

nazione fluta al celebre monastero desi.

Elia e Anastasio, si sottoscrisse: Si/neon

Dei gratin Tursitanae sedis Episcopus

iuterfuit. Su di che scrive l'Ughelli: Cnr

antcin sic se denominaverit, nescio, ui

si divinare velimusj tune tempor. *. .in-

glonciisi, jani diu a gothis diruta civi-

tate, apinl Tnrsium Episcopus mtmsis-

se; certum tann u haliemus hoc anno Si-

meonem sedetn Anglonensem rexisse.

Dopo di lui trovasi Giovanni .taglimen-

sis Episcopus, che intervenne alla con-

sagruzione della chiesa di Catanzaro, fal

ta nel 1 1 ... 3 da Papa Calisto II. Nel 1 1 3g

sottoscrisse una donazione pel monaste

ro de'ss. Elia e A nastasio, da' principi nor

manni arricchito ripetutamente, il che ri

levasi da' documenti riferiti da Ughelli.

Riporta pure il diploma col quale il re di

Sicilia Guglielmo II donò ueli 167 a Gu

glielmo 3. Anglonensis Episcopus, il ca

stello di Ni icara, per rimedio e salute del

l' anima di suo padre Guglielmo I. Indi

] iubun 1 1 10 Anglonensis Episcopus, fu nel

t 1 79 al concilio generale di Laici ano. È

pure nommato nel diploma presso l'U-

ghelli, col quale uel 1 1 9 1 Tancredi 1 e di

Sicilia confermò al detto monastero i be

ni donali da' predecessori. Il vescovo V

postulato dal capitolo, fa eletto da An

drea arcivescovo d'Acerenza, con autori

tà d'Innocenzo il I, a cui scrisse nel 1 202

essendo il Papa a Ferentino. Pietro Air

glonensis Episcopus violatore di sua uY

gnità e dilapidatore di sua chiesa,nei 1 2 .•\

fu deposto da Onorio III, e per sostentar

si ebbe un assegnamento. Gli fu surroga

to nel 122o N. A questi o al successore,

l'imperatore Federico II nei n3i, per li

maggior gloria del Redentore e detla ss.

Vergine, per rimedio dell' anima di suo

padre Earico V I e de'suoi predecessori,

donò iu fendo ecclesiastico, Civitaiis,cn-

salisAngloniLucanìae provincìae,e con-

spectn Tarentinae regionis, ontncm tcr-

ritorium, et tenimentiun Angioma. cum

pertinentiis *uis, quoii erat dictac chi-

tatis casalis, necnon eodcm munìficca-

tiae dono dedit eide.1u Ecclesia*; cidu-

tcm ipsam casalis Augloni,liomiucs,va.-

snllosquc ejusdem , nouuullascfue da-

ntus Iiuminuni liubiiant'uun in castro

Tursii, necnon alias domus in terra s.

Angeli, ut in donationis documento ha-

liclur.L' Ughelli ne riprodusse il diploma,

in uno a quello col quale Federico II con

ici ma il privilegio concesso all'urcliiiuan-

dritti del monastero de'ss. Elia e Anasta

sio, e lo pacificò col vescovo d'Angluna.

Roberto dal! abbazia cisterciense di s. Ma

ria fu assuutu al vescovato nel ponnfica

to di Gregorio IX, lodato per esimie vir

tù e ingegno. Morto verso il 1 253, uel se-

gueute Innocenzo IV per far piacere a Gio

vanni di Atonte Fosco signore d'Angiona,

elesse Ir. Deodato di Sqinllace francesca

no, dotto e perito iu ogni affare, con e-

pistola diretta al capitolo e presso Ughel

li. Visse pochi mesi, e uell'istesso annoii

Papa fece vescovo il detto Giovanni di

Monte Fosco signore d'Angiona. Trasla

to a Nola, gli successe Leonardo mona

co cisterciense di s. Alaiia, che nel 1269

sottoscrisse in uno u'eanonici la conven

zione riferita da Ughelli, coli' abbate di
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delto cenobio. Il vescovo Gualtiero è ri

cordato nel 1 296, indi arcivescovo di Ta

ranto. Marco deli 3o2 convenne col ca

pitolo a quell'atto di concordia coli' ar

chimandrita de'ss. Elia e Anastasio, rife

rito da Ughelli. Neh 322 Silvestro nobi

le di Al .itera; quindi Francesco della Mar

ra nobile napoletano, nel i33o trasferito

all'arcivescovato di Cosenza, e gli fu sur

rogato Guglielmo. Nel 1 333 Giovanni, al

cui tempo morì santamente il b. Giovan

ni de Calamola tolosano, con verso cistcr

ciense di s. Maria, la cui vita riprodusse

Ughelli. Al vescovo Riccardo nel 1 3 j2 col

diploma presso Ughelli , Lodovico re e

Giovanna I regina confermarono i privi

legi da Federico li, Ecclesia Anglonen-

si concessi accepit contra Tursienses ,

Ecclesiae Anglonensis perturba tores.

Confirmationis diploma itarecitatur in

tabulis ejusdem Ecclesiae, quibus sane

ccrtis,et aliis idgemts documentis liqui

do constai Anglonensem civitatem ad

Episcopuni spectasse. Da Minori nel

1363 vi fu traslato Filippo, che morto nel

1 364 1" questo gli successe Filippo Sur-

luca primicerio salernitano, al cui tem

po nel contado di Chiaramonte il conte

Venceslao Sanseverino, duca di Venosa,

Tricarico e Chiaramonte, fondò il nobile

monasterodi s. Nicola pe'cisterciensi,con

atto riportato da Ughelli, in uno al diplo

ma in favore del medesimo d'Antonello

Sanseverino principe di Salerno , conte

di s. Severino, di Mai si, di Tursi e ammi

nistratore del regno di Sicilia. Bonifacio

IX nel 1 399 fece vescovo Giacomo, nel

1 {oo lo traslatò a Strqngoli, egli sosti

tuì Ruggero de Morescalli , al quale re

Ladislao con diploma confermò quello

del conte Venceslao pel monastero di s. Ni

cola, e si legge nell' Ughelli. Da Capaccio

neli418 Martino V promosse a questa

sedeGiovanniCaracciolo napoletano, det

to Giovanello Panello. Neli43g Giaco

mo di Tursi arcidiacono d'Anglona, poi

sepolto nella chiesa di s. Michele di Tur

si. Nel 1468 Lodovico Flonoblet consi-

vol. 1 XXXt.

glieredi Ferdinando I e nella romana cu

ria untore, a tmo cxemptionem a soln-

tione vectigalium per decennium, nun-

dinaruniuuc iiulictione pro sua Anglo-

nensi civitatc gratiose impetravit. Nel

i472 Giacomo Guasconi, in tempo del

quale Ferdinando I emanò il diploma

pubblicato da Ughelli, pel monastero de'

ss. Elia e Anastasio. Morto nel 1 imi gli fu

surrogato Giacomo di Capua nobilissimo

napoletano, il quale nel 1 5o8 si dimise

cedendo la sede al nipote Fabrizio di Ca

pua. Indi fu vescovo Gio. Antonio Scot

ti napoletano, che nel 1 a 12 fu al concilio

di Laterano V, lodato per ingegno e dot

trina : rinnovatesi sotto di lui le frequen

ti e gravi vertenze coll'archimandrita dei

ss. Elia e Anastasio, sostenne le sue ra

gioni e poi si pacificò. Nel i5a8 ammi

nistratore il cardinal Gio. Vincenzo Ca-

rafa (/^arcivescovo di Napoli, il quale

rassegnò la sede al nipote Oliviero Cara-

fa a'fi settembre 1 536. Per sua rinunzia,

Paolo HI nel 042 fece amministratore

perpetuo il proprio nipote cardinal Gui

do AScanio Sforza (V.) a'24 novembre:

però egli dopo pochi giorni con regresso

a'2o dicembre cedè la sede al proprio se

gretario Bernardino Elviuo di Sora Te

soriere generale (V.). Nel suo vescova

to, per essere la città d'Anglona distrut

ta, Paolo I I I con decreto concistoriale del-

l'8 agosto 1 546, presso Ughelli, ne sop

presse la cattedrale, l'arcidiaconi to, il de

canato, il cantorato e tutti gli altri bene

fizi ecclesiastici, eresse in città Tursi, in

cattedrale la chiesa parrocchiale di 8. Mi

chele, istituendovi il capitolo colle digni

tà dell'arcidiaconato e decanato, con 1 o

canonici e le altre prebende. Stabilì per

mensa 3ooo ducati, il godimento al ve

scovo de'palazzi episcopali di Angiomi e

Tursi; trasferì nella cattedrale di Tursi

tutti i privilegi e i diritti della soppressa,

e volle che Bernardino e i successori s'in

titolassero vescovi d' Anglona e Tursi,

e continuassero ad essere suffragane'i de

gli arcivescovi d' Accrcnza,e lo sono tut-

3i
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tora. Bernardino morì in Roma nel 1 548

e fu sepolto in s. Maria del Popolo, con

epitaffio riferito da Ughelli, alla quale B.

Vergine divotissimo avea fatto voto pel

doloroso male che lo affliggeva. A'27 lu

glio Paolo MI gli sostituì l'intimo suo fa

migliare Giulio de Grandis ferrarese, ca-

1o a'principi d'Este e presidente della ca •

mera apostolica, che restò in Roma qua

le oratore del duca di Ferrara. Morì nel

declinar del 1 557 in Roma, ed il nipote

Giulio Saraceni gli fece celebrare il fune

rale nella chiesa de'ss. Simone e Giuda,

e tumulare con iscrizione riprodotta dd

Ughelli. Pio IV utl i56o fece vescovo

d'Anglona e Tòrsi Gio. Paolo Amani di

Crema, che fu di concilio di Trento, a

forma de'cui decréti ridusse la sua chie;

sa; lodato per ingegno, virtù, dottrina, no

bile esperienza e benignità , amato dal

cardinal d'Este. Rinnovatesi le vecchie li

ti col monastero de'ss. Elia e Anastasio,

le sostenne virilmente. Morì nel i58o e

fu sepotto nella terra di Si nesio nella dio

cesi d'Anglona, nella tomba da lui eretta

per se e successori, dentro la cappella e-

legante della Conversione di s. Paolo da

lui edificata. Gli successe Nicola Grana di

Ferrara suo coadiutore sinodali 5^8. Nel

1 5g5 Ascanio Giacobazzi nobile romano,

referendario delle due segnature, nunzio

della s. Sede a Ferdinando I granduca di

Toscana; lodato pel suo sapere, Paolo V

nel 1 6o9 lo richiamò a Roma, ove rinun

ziò il vescovato e poi morì nel 161 i, se

polto nella chiesa dis. Paolo a piazza Co

lonna de barnabiti, non più esistente. Nel

i 6og Bernardo Giustiniani de'signori di

Scio, canonico di Messina , ben istruito

nella scienza. Celebrò il sinodo con uti

lissimi decreti, riordinò la diocesi, riven

dicò i diritti alla sua chiesa; ogni dome

nica istruiva o faceva istruire i fanciulli

nella dottrina cristiana. Istituì ogni saba

to il canto solenne delle litanie dopo la

compieta, in onore della B. Vergine, e de

cretò l'istituzione nella cattedrale dell'e

sposizione del ss. Sagra mento, ut terfio

quoque cujusìibrt anni ; restauria il di

ruto palaz7o vescovile di Chiaramonte,

ed ivi mu1to nel iti16, fu sepolto nella

cappella del ss. Sagramento della chies2

di s. Gio. Battista, ove gli fu innalzata ani

lapide riconoscente dall'arciprete. Nello

stesso anno Innico de'conti Siscara n2po

letano illustre, ornato di scienza e di vir

tù, referendario delle due segnature, eb

be tomba nella chiesa di s. Oio. Battist2.

Nel 1619 Alfonso de'conti Giliolo nobile

ferrarese, benigno e virtuoso, già nunzio

al duca d'Urbino e a Ferdinando II gran

duca di Toscana, protouotat'io apostoli

co e assistente della cappella pontificia,

non che governatore di Camerino; noo

fu tumulato nella cattedrale di Tursi, co

me vuole Ughelli , ma nel sepolcro dei

Gonzaga nella chiesa della ss. Annunzia

ta di Firenze, come piova Coteti. Nel 163o

Gio. Battista Deti patrizio fiorentino di

egregie qualità, traslnto da Castro d'O

tranto, morto nel 163 1 e sepolto in Chia

ramonte nella chiesa di s. Gio. Battista

con epitaffio dell'arciprete e del cantore.

Dopo pochi giorni gli successe il fratello

Alessandro, che morto in Sinesio, fu de

posto nella suddetta sepoltura , ove già

lo era stato il fratello Pietro Francesco

Deti con suo onorifico epitaffio. Nel 1 638

Mare'AntonioCoccini nobile romano, e-

rudito e dotto, poi traslato a Imola. Nel

1 646 FlavioGalletti romano monaco vai-

lombrosano, ma inetto e incotpato di di

verse mancanze, fu chiamato in Roma e

posto in carcere nel convento di s. Ma

ria del Popolo, ove morì nel 1653. Nel se

guente Francesco Antonio de Luca no

bile di Melfi, di cui molto scrisse il Cole-

ti, per le sue virtù e per la sua gran di

vozione a s. Filippo Neri, ed alla congre

gazione di recente istituita in Tursi, e-

dificòindi lui onore da'Fondamenti nobi

lissima cappella, la dotò e arricchì di ma

gnifiche suppellettili; e srceome tosto per

l'esenzione dalla peste la città ne provò il

patrocinio, così fu decretata di precetto

la festa del santo. Zelantissimo pastore,
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non è a dire quanto curò l'istruzione rie!

clero, e la santificazione della diocesi , a

vnntnggio della quale celebrò il sinodoso-

lennemente e pubblicò colle stampe nel

1 656. Edificò in Tursi l' episcopio e lo

ii libelli, e nuocendogli il clima della città

fu traslato a Nazareth nel 1667. Nel 1672

Matteo de'marchesi Consentini calabre

se, fregiato di probità e dottrina, valen

te predicatore, ricevuto dalla città a mo

do trionfale. Corrispose alleconcepitespe-

ranze pel gran bene spirituale che fece,

padre de' poveri e degl'infermi generosis

simo. Nel 1674 edificò il monastero per

le nobili vergini, riparò e con gran dispen

dio decorò l'episcopio con ornamenti, fe

ce doni alla cattedrale e alla chiesa diChia-

ramonte, ripristinò l' ordine delle sagre

ceremonie e fu acerrimo difensore dell'im

munità ecclesiastica. Celebrò due sinodi

e il 1 .°fece stampare nel 1 7oo. Mentre fa

ceva la visita pastorale, piamente morì

neh 7o2 in Rocca Imperiale, la cui chie

sa largamente beneficò. Trasferito a Tur

si tra il pianto di tutti, fu lodato con o-

razione funebre, e sepolto nella cattedra

le colla iscrizione da lui ordinata : Hie

jacent ossa miserabilis peecatoris. Nel

1 7o2 gli successe Domenico Carlo Sab-

batini nobilissimo di Strongoli,camerlen-

go del clero di Roma, che avea ricusato

egual dignità a Innocenzo XII, e ubbidì

pel comando di Clemente XI. In Tursi

eresse da'fondamenti il seminario evi po

se ottimi precettori, perfezionò l'episco

pio, elegantemente abbellì la cattedrale,

massime la cappella del ss. Sagramento,

e fabbricò la simmetrica torre campa

naria. Rifece l'antica basilica d'Anglona,

e la fornì degli occorrenti utensili sagri.

Coosagrò la chiesa di s. Filippo, e quella

di s. Maria de' cistcrciensi. Giusto, vigi

lante, pio e benigno, più volte visitò la

diocesi, la quale santificò in vari modi. Di

fensore de' propri diritti, fece riconosce

re la sua giurisdizione all'abbazia de' ss.

Elia e Anastasio, che pretendeva l'esen

zione e giurisdizione quasi episcopale. Ab

belli la residenza e la villa episcopale .li

Chionimonte. Generoso co' poveri, colle

zitelle, cogl'infermi, a questi assegnò far

machi e ministri dell'arte salutare. Adu

nò due sinodi nel 1 7oS e nel 1 7 1 8, ed in •

trodusse nella diocesi i cappuccini, gli a-

gostiniani , i minori osservanti , .e fece

quanto altro descrive Colet i, il quale ter

minando con esso la serie de' vescovi di

Anglona e Tursi, la compirò colle Notizir

di Rnma. Nel 1 72 1 Ettore del Quarto dei

duchi di Belgioioso , di Laurenzano fen

do di sua casa. Nel 1735 Giulio Capece

Scondito napoletano. Nel 1 763 Gio. Bat -

tista Pignattelli napoletano, traslato dal

l'arcivescovato di s. Severina, colla riten

zione del titolo arcivescovile. Nel 1778

Salvatore Vecchioni napoletano filippino.

Nel 18 19 Arcangelo Gabriele Cela di Bi

saccia. Nel 1824 Giuseppe Saverio Foli di

Molfetta. Gregorio XVI nel concistoro

de'19 maggio 1837 preconizzò Antonio

Cinque di Morano diocesi di Cassano, di

quella collegiata di s. M.' Maddalena pie

posto e 1. "dignità e parroco, predicatore,

esaminatore pro-sinodale, convisitatore

della diocesi, dotto e prudente. Per sua

morte il regnante Pio IX nel concistoro

di Gaeta de' 2o aprile 1849, promulgò

l'odierno vescovo mg.' Gennaro Acciar -

di napoletano, dottore in sagra teologia,

professore di liturgia e d' eloquenza nel

seminario di Napoli, zelante predicatore,

e caritatevole co'cai cerati e cogl'mfermi,

grave, prudente, probo e pieno d'esperien

za. Ogni nuovo vescovo è tassato ne' li

bri della camera apostolica a fiorini 1 oo,

ascendendo la mensa a 1ooo ducati, pu

liliei* deduetis oneribus. La diocesi si e-

stende per circa Somiglia di territorio,

e contiene 36 luoghi.

TURUDA. Sede vescovile dell'Africa

proconsolare sotto la metropoli di Car

tagine, alla cui conferenza nel \i\ assi

stè il suo vescovo Venusto. Morcelli, Afr.

rhr. t. i.

TURUZA, Tu/'zo. Sede vescovi!.' d'A

frica nella provincia proconsolare, soffra
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ganea della metropoli di Cartagine, e Se

rotino suo vescovo intervenne alln con

ferenza di tal città noi 1 1 i . Morcelli, Afr.

chr. t. i.

TUSoTIIUS. Sede vescoviledella dio

cesi de'Caldei, e città rovinata di Persia

nel Korassan presso Meslu-hed, situata

nella satrapia diNisabonro Nisapor,detta

anche Tetusa-Masched e Mescat. Ebbe

a vescovi, Samuele ordinato dal cattoli

co Dadjesus verso il 43o, e Simeone Bar-

Kalig trasferito alla metropoli di Tan-

guth dal cattolico Mar Dealia. Oriens

chr. t. 2, p. i337.

TUSCANIA. Sede vescovile d' Africa

nella Mauritiana Cesai iense sotto la me

tropoli di Giulia Cesarea, il cui vescovo

Massimo trovossi nel 4 S.J uella conferen

za di Cartagine, e venne esiliato da Un-

nerico re de'vandali, perchè si ricusò sot

toscrivere l'erronee proposizioni de' do

natisti. Morcelli, Afr. chr. t. 1.

TUSCANIA. V. Toscanella.

TUSCO. V. Tosoni.

TUSCOLO o TUSCULO. V. Fra-

scati, Grotta Ferrata, e pe'famosi con

ti Tusculani, Roma e i molti articoli nei

quali ne ragionai. Paolo III trovandosi io

Frascati il venerdl 2 gennaioi 538 tenne

concistoro, ed in esso decretò: Quod Cip-

pidum, detto Frascati, deìnceps esset Ci-

vitas Tusculana rum resntutionepristi-

ni nominis Tusculani. Da' 23 giugno

1854 n'è vescovo il cardinal Anton M."

Cagiano de Azevedo, di cui ne'vol. LX VI,

p. 262, LXVII , p. 218 e altrove. Non

posso qui tacere almeno un fugace cenno

di due recentissime glorie tusculane av

venute nel 1 856, pel di voto celebrato cen

tenario e pel compito tratto di ferrovia.

Da'i5 a'24 giugno 1 856 Frascati solen

nizzò decorosamente il 2.° patrio cente

nario del prodigioso discoprituento, av

venuto nella chiesa di s. Maria del Viva-

ro a' 18 giugno 1 656, dell'immagini dei

patroni i ss. Sebastiano e Rocco, che per

la loro potente intercessione presso la di

vina misericordia salvarono la città dal-

la furiosa peste in detto anno, e la tute

larono poi sempre anche «'nostri giomi

per 3 volte dal desolatoie morbo coleri

co. La nobile e magnifica esecuzione del

la fansta ricorrenza si deve alla solerte

cura della pia unione di 24 primari cit

tadini a'quali è aflolata la custodia nel

la nominata chiesa di quel prezioso teso

ro, presieduto dal vigile suo priore Giu

seppe Senni; d'accordo e colla cooperazio

ne del I1.™o clero, dell'illustre magistra

to. dell'università dell'ai teagraria, di cin

que corporazioni di divoti e dell'intera

popolazione, che gareggiarono in pi omo

venie iiculto e le dimostrazioni colle qua

li degnamente lo espressero. Perciò con

religiose e splendide pompe si celebraro

no processioni, e nel duomo, ove furono

trasporta te le ss. Immagini, vesperi e mes

se pontificate dagli E.ni> cardinali Amat,

Cagiano e Altieri, accompagnati da varie

grandiose musiche vocali e ist romeo tali,

magistralmente eseguite colla direzione

degliegregi maestri compositori cav. Gae

tano Capocci eGiuseppe Augusto Alililot-

ti; come pure da faconde orazioni sagre

del p. Mu1ini gesuita, del p. de Ferrari

domenicano, e del can. Sebastiani tuscu-

lano. Inoltre si fecero sorprendenti lumi

narie anche notturne, fuochi artificiali,

corse e altri pubblici spettacoli. Termi

narono le feste lietissime colla solenne ac

cademia Tnsculana, una delle colonie del

la romana Arcadia, tenuta nella chiesa di

s. Maria del Vivaio, con decoro addob

bata dall' intelligente zelo di Francesco

Senni presidente dell' accademia stessa,

ove pronunziò eloquente prolusione il

cardinal Altieri, venendo quindi le poe

sie intramezzateda una cantata dell'enco

miato Mililotti. Festeggiamenti tutti che

annunziati dal Giornale di lloma a p.

518 , descrisse poi elegantemente il eli.

Vincenzo Prinzivalli nel 11." 1 2 del suo

sempre più gradito e applaudito./^;teu or

ilo giornale dell'accademia Filodram

matica Romana. Nel voi. LXX, p. i63 e

1 64 parlai del tronco di Stradaferrata
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sl.t Roma a Frascati, ili. °(il 2.' e quello

della sezione della linea Pio-Centrale che

lla Roma mette a Civitavecchia,i cui la

vori furono inaugurati da mg.' Tizzani

arcivescovo di Nisibi colle benedizioni del

la Chiesa a'9 ottobre1856, al modo de

scritto uel n. ' 2 3 2 del Giornale di Roma,

ove si legge che questa ferrovia in bre

vissimo tempo sarà portata a compimen

to) costruito nello stato pontificio, per poi

proseguirlo a Velletri (?.). A' 7 luglio

1 856 mg/ Giuseppe Palermo di Mazza-

ra vescovo di Porfirio e sagrista (già prio

re generale degli agostiniani, morto in

Palermo a'29 del seguente ottobre: gli

successe nella carica e nel titolo episco

pale mg/ Francesco Marinelli di Tolen

tino, già priore del convento di s. Ago-

Stino di Roma, indi sotto-sagrista) ne fe

ce la solenne benedizione, e indi subito

segui l'apertura con gran pompa e 6 bel

lissimi vagoni. Il municipio l'osculano

per eternarne la memoria fece coniare

una medaglia monumentale, con l'iscri

zione: Non. Jul. An.Chr. MDCCCLVI.

Pio IX P. M. Andore. Li Ditione Pon

tificia. Ferreac Viae Commoditas. Ro

ma Tusculum. S. P. Q. T. Tutto viene

narrato e celebrato da'n.1 1 :i4 e i56 del

Giornale di Roma.

TOSINO, Ordine equestre e milita

re. Si attribuisce la fondazione agli arci

duchi d'Austria figli dell'ina perntoreFer-

diuando I, cioè agli arciduchi Ferdinan

do d'Iunspruk e Curio di Gratz, sotto la

regola di s. Basilio, per l'Austria eia Boe

mia nel 1162 circa. Lo scopo fu l'esolta

zione della fede cattolica e la sua difesa

contro i turchi, che i cavalieri combatte

rono valorosamente in più incontri. Pro

fessavano i voti di castità coniugale, e ub

bidienza alla chiesa romana ed al pro

prio sovrano. Portavano un manto rosso,

con semplice croce verde. L'imperatore

n'era gran maestro. Il p. Helyot oredeche

il Giustiniani abbia confoso questi cava

lieri, con quelli di altro ordine militare

che liini iu Ungheria, i quali vesnvano

con tali insegne. Gli scrittori parlano del

l'ordme con incertezza e dubitano di sua

esistenza. Il p. Bu1mimi nel Catalogo ile-

gli ordini equestri e militari, ne ripor

ta la figura u p. 1 io.

TUSCjRITA, Tusurus, Tizurus.Se-

de vescovile d'Africa nella provincia Bi-

zacena sotto la metropoli d' Hadramito.

Ne furono vescovi, Bene-nato che interven

ne nel 3g3 al concilio di Cabarsussae fa

vorì il partito de' donatisti, contro Pri'

miano di Cartagine che restò condan

nato; Asselico, il quale co' vescovi cat

tolici di sua provincia nel 411 fu alla

conferenza di Cartagine, e si oppose vi

rilmente a' donatisti ; e Fiorentino che

venne nel 484 esiliato da Unnerico re

de' vandali, per non aver sottoscritto l'er

ronee proposiziom dei donatisti nella con

ferenza tenutaa Cartagme. Morcolli, Afr.

chr. L i.

TUTORE, Tutor. Quegli che ha in

protezione e cura il pupillo; colui eh' è

destinato a prendere cura della persona

d'un minore e rappresentarlo in tutti gli

atti civili, e ad autmiuistrure i beni da

buon padre di famiglia. Pupillo, secondo

il diritto romano, è un figlio o una figlia

di famiglia, che non arrivò ancora all'e

tà della pubertà , e che è in tutela. Nei

paesi di diritto scritto si distinguono con

formemente al diritto romano, i pupilli

da' minori. Per qoesti s' intendono i fi

gli che hanno passato l'età della puber

tà, ma che non sono maggiori , cioè che

non hanno compito il 24V anno di età,

secondo il diritto civile. La tutela, tutela,

patrocinium, praesentia, è l'autorità che

le leggi danno a'tutori per difendere co

loro, che per la debolezza dell'età non pon

uo difendersi da per se stessi, nè prende

re cura de'propri affari. Secondo it dirit

to romano vi sono 3 sorta di tutela: la

testamentaria, ch'è deferita per Testa

mento (P.) del padre; la legittima, ch'è

deferita naturalmente dalla Legge al più

prossimo Parente, tranne il caso,se qual

che impcdiiuentu non I' escluda da tale
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incarico, oppme legittime ragioni lo di

spensino dall'acccttare ; la dativa, che in

mancanza delle due precedenti viene de

ferita dal Tribunale o Magistrato&i\ una

persona idonea e capace. Chiamasi altre

sì tutela officios2 quella che alcuno si as

sume volontariamente a favore d'un in

dividuo durante la sua minorità, con

n aendone l'obbligo di nudrirlo e porlo

nel caso di guadagnarsi il vitto. Il codice

de'rispettivi stati determina i doveri e i

diritti de' tutori fino all'estinzione della

tutela! I sordi, i ciechi, i muti, i parali

tici, gl'insensati e tutti quelli che sono af

fetti da qualche considerabile infermità

sono dispensati da ogni tutela. Gli eccle

siastici negli ordini sagri non ponnoesse-

re obbligati ad accettare una tutela o cu

ratela. Propriamente la curatela è la ca

rica del tutore, ed è reputata pubblica.

Si mettono in curatela anche i prodighi,

gl'interdetti, i minori emancipati. Osser

va \\ Rinaldi negli Annali , quanto agli

ecclesiastici che non poimo esser fatti tu

tori e curatori, che nel 2 '17 s. Cipriano

vescovo di Cartagine cogli altri vescovi

suoi colleghi insieme celebrarono un

concilio, ove fra l'altre cose fu proposta

la famosa querela, che morendo un cri

stiano nominò nel testamento per tuto-

re de' suoi figli un prete, contro di che

procedè il sinodo, come contro gravis

simo delitto. Per cui dice s. Cipriano:

Essendosi determinato in un concilio di

vescovi, che niuno possa lasciar per te

stamento tutore e curatore alcun chie

rico; e che se alcuno avesse a tal decre

to contravvenuto, io pena di ciò non si

offrisse per lui, nè si celebrasse per l'ani

ma sna 'il sagrificio; non meritando d'es

ser nominato all'altare nell'orazioni dei

sacerdoti, chi si sforza di ritrarre dall'al

tare i sacerdoti egli altri ministri; pertan

to avendo Vittore avuto l'ardimento di

far tuiore Geminio Faustino prete, con

tro la forma dianzi data nel concilio, non

-i dee da noi fare oblazione o orazione

inll.i chiesa a nome suo ! Ne'primi secoli

della Chiesa i vescovi non aveano rigi

do alle leggi civili, che impedivanogli uf

fizi ed esercizi ecclesiastici, anzi l'annul

lavano. P.ranvi molte leggi a favore dei

pupilli, per le quali niuno, di qualunque

dignità o stato si fosse, poteva rifiutar la

tutela loro, e nondimeno i vescovi nel con

cilio ne fecero una a quelle contraria. or

dinando che i chierici non si ponno no

minare tutori ne'testamenti. Favorirono

poi gl'imperatori cristiani questo decre

to, disponendo, che i chierici e i monaci

non potessero esser costretti ad accettai

la tutela. Ma il concilio generale di Gal-

cedonia nel 4?1i volle che i chierici uoa

fossero scusati dalla tutela legittima, e da

tiva comandata dal vescovo loro. Tutore

finalmente dicesi figuratamente , d' uo

Protettore, d'un Difensore, d' un Pro

curatore (/'.). Un buon Sovrano (/.)

è il Padre e il tutore de'suoi sudditi. V.

Povero, Venova, e gli altri articoli re

lativi.

TUTTI I SANTI. V. Ogjussakti.Sa«-

ti, Beati, Martiri.

TUY (Tuden). Città con residenza ve

scovile di Spagna nella Galizia, provin

cia di Vigo e a 6 leghe distante da tai

città e18 da Orense, alla destra del Min

ho, che la separa dal Portogallo, per cui

si chiama Tudae ad Fines. Città forte,

giace sopra un'eminenza, circondata da

3 ruscelli affluenti di detto fiume, sui qua

li sono 4 ponti. E sede d'un governato

re militare e di altre antorità: ha buoni

ripa ri, parecchi forti e una cittadella guar

nita di numerosa artiglieria. Resta incon

tro a Valencia piazza forte portoghese,

situata alquanto più sopra dall'altra par

te del Minito. Tuy è ben fabbricata, eoa

vie regolari ben iusiniciate e pulite. Ha

'una bella piazza e varie piccole, 3 fonta-

ne, ameni passeggile diversi rimarchevo

li edilìzi. La cattedrale, d'antica e solid.l

struttura, è dedicata alla B. Vergine As

sunta in cielo. Tra le reliquie è in gran

dissima venerazione in bella cassa d'ar-

gent.o il corpo di s. Telmo o Pietro Gon
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zalez Telmo (/*.) patrono della città e

della diocesi, e protettore di tutti i mari

nari di Spagna e di Portogallo, delle cui

predicazioni provarono i meravigliosi ef

fetti anche le diocesi di Tuy e Compo

steliìi, morendo fra le braccia del suo a-

niico vescovo di Tuy in questa città. Si

chiama pure s. Elmo, nome corrotto se

condo il p. Papebrochio , derivativo da

quello di s. Erasmo, uno de'santi tutela

ri che s'invocano ab antico sopra il Me

diterraneo da 'marinari, in uno a s. Tel

mo. Vi è il battisterio, ch'è l'unico del

la città, come la cura d'anime, ammini

strata da due vicari approvati dal vesco

vo. Il capitolo, secondo le lettere aposto

liche del Papa Pio IX , Ad T icariani,

deve essere composto di 5 dignità, lai."

il decano, l'arciprete, l'arcidiacono, il can -

ture, il prefetto della scuola ; di 4 cano

nici chiamati de officio, cioè magistrale,

dottorale, lettorale e penitenziere , fra i

quali è compi eso il teologo; di16 cano

nici detti de gracia, e di 12 beneficiati.

Il palazzo vescovile, coutiguo alla catte

drale, è bello, comodo e decente. Tra le

al tre chiese della città niunaè parrocchia-

lei vi è un monastero di monache, diver

si sodalizi, il seminario cogli alunni, il col

legio, parecchi oratorii, l'ospedale, l'ospi

zio de'trovatelli e 2 caserme. Vi si fabbri

cano principalmente biancherie da tavo

la e cappelli comuni , e vi baono concie

di pelli; traffica col Portogallo, e tiene an

imalmente 3 fiere. Il clima è benigno, ma

poco salubre a cagione dell'acque palu

dose che le stanno vicine. La campagna

è bella e fenile di grani, vino, frutti d'o

gni specie e altre produzioni. Tuy è cit

tà antichissima, che Plinio disse Castel

liuu, il che annunzia che al suo tempo era

fortificata. Alcum scrittori spagnuoli pre

tendono che occupasse un aln osito, e che

Ferdinando II re di Leon deli 157 la fa

cesse costruire nel luogo ove oggi si tro

va. La sede vescovile istituita ne' primi

anui del VI secolo, fu suffraganeadi Bra

ga, poi di Composteli'i, alla quale metro-

polita ua fu confermata nel concordato del

1 85 i. Ili.°vescovo di Tuy fu Epitacio che

la chiesa di Placencia onora come un mar

tire n'28 maggio. Furono suoi successo

ri, Evasio onorato esso pure come mar

tire dalla suddetta chiesa ili.°dicembre;

Auila, assistè al 2.° concilio di Braga nel

572; Nenmfila, sottoscrisse il 3.° concilio

di Toledo nel 589; Anastasio, firmò il 4.°

e il 6. concilio di Toledo; Adimiro, sot

toscrisse al 7.°; Beato all'8.° nel 653, ec.

Fiorì uel secolo XIII Luca detto di Tuy

o Tudensis, perchè fu diacono, poi ve

scovo di Tuy. Scrisse la vita di s. Isido

ro di Siviglia; una storia della Spagna,

dal principio del mondo fino al 1274

dell' era spaguuola ; ed un'opera contro

gli eretici albigesi, confutandone gli er

rori e palesandone le infinite frodi, fal

sità e corruzioni. Il vescovo Luigi Mar-

li. mi milanese fu eletto a' 6 febbraio

i5i 7, e fu medico dell'imperatore Car

lo V monarca di Spagna, del quale go

dè la grazia con somma autorità. Per

ciò il celebre nunzio di Leone X Alean-

dro,grandemente raccomanda vasi a'buo-

ni uffici di lui nella causa dell'aposta

ta ed eresiarca Lutero, ed ebbegli pron

tissimi e larghissimi, come dimostra un

breve del Papa de'4 maggio i52i, sino

ad essersi impegnato di scrivere un'ora

zione, o due come vuole Tiraboschi, con

tro quel pericoloso novatore. Il nunzio

mandò a limita l'orazione, e piacque tan

to, specialmente a Giacomo Sadoleto ed

a Camillo Porcari , duo romani eloijuii

fulmina, come dice l'illustre poeta Mar

cello Palonio nella dedica al cardinal Ar-

mellino , che questi volle allora subito

stamparla, non ostante temesse di fardi-

spiacere all'autore. Morì il vescovo Mar-

liani alla corte dell'imperatore inWorms

nel settembre o ottobre di detto anno,

e l' A leandro se ne mostrò assai tristo.

Tanto rilevo dal Marini, Archiatri t. 1,

p. 3o4- Le Notizie di Roma registra

no i seguenti vescovi di Tuy. Ferdinan

do Ignazio d'A rango e Queipo. Nell'an
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no 1 7 4 'i Giuseppe de LarumbediLum-

brer diocesi di Pamplona. Nel 17 52 Gio.

Emanuele Bodrignez Castanon di Leo

ne di Spagua, iraslato da Ctica in par-

tibus e già sulìragonen di Saragozza.

Nel 177o fr. Luca Ramirez minore os

servante di Valalcazar diocesi di Cordo-

vo, trasferito dall'arcivescovato di s. Fe

de in America, colla ritenzione del ti

tolo arcivescovile. Nel 1775 Domenico

Fernandez de Angulo di Focea diocesi di

Burgos. Nel 1797 Gio. Garcia Benito di

6. Mai io del priorato di s. Giacomo della

Spada nullius. Nel 1 825 Francesco Gor-

ria Casarrubios-y-Melgor, della congre

gazione benedettina cistercense, di Lillo

arcidiocesi di Toledo, traslato da Centa,

morto nel fine di gennaio 1 8 15.Il regnan-

tePio IX nel concistoro de'28 seguente set-

teoibre preconizzò l'attuale mg.' Telmo

Maccir:idiTuy,cIiea'27 settembrei 8 5 2

nvea fatto vescovo di Mondonedo, già ca

nonico teologo della cattedrale di Tuy, poi

decano e amministratore della diocesi, lo

dandolo per doltrina, gravità e altre vir

tù. Ogni nuovo vescovo è tassato ne' li

bri della camera apostolica in fiorini 696,

la mensa avendola regolata il concorda

to colla Spagna (I .). La diocesi è gran

de circa 12 leghe per lunghezza e 5 per

larghezza , contenendo più di 27o par

rocchie.

TCZUDRUMA. Sede vescovile del

l'Africa proconsolare sotto la metropoli

di Cartagine, il cui vescovo Ottaviano si

trovò tra' vescovi cattolici che nel 525

sottoscrissero il concilio diCartngine.Mor-

cclli, sffr. chr. t. 1 .

TVER o TWER. Città arcivescovile

di Russia in Europa, capoluogo del go

verno e del distretto del suo nome, di

sinote 35 leghe da Mosco eio5 dn Pie

troburgo, in situazione amenissima sul

V olgn chela naversn e vi riceve laTvertza

e la Tmako. Tver,una delle città più bel

le dell'impero, nel centro della Russia, si

divide in .{circondari, ha numerose piaz

ze pubbliche, 35 chiese in pietra, 38 o-

ratorii, 3 monasteri, ii seminario, scuok

ecclesiastiche, l'istituto della nobiltà, d

ginnasio, scuole il' orfani militari e del

popolo, l'ospizio de'trovatelli, 2 ospeda

li, il teatro. Rimarchevoli sono: la ca t1e-

drale, beli' edifizio gotico costruito nel

1687, e dove si trova il corpo di s. Mi

chele Joroslawitch principe di Tver io

ricca custodia; il magnifico palazzo arci

vescovile, quello del governatore, il mu

nicipale e il palazzo della ragione; il ba

zar, il grazioso passeggio del Vauxhall,

il giardino pubblico dell'arcivescovo, so

prannominato Tre volte santo; le case

che fiancheggiano il Volga , il ponte di

battelli che lo traversa, e quello in forma

di zattera sul quale si varca la Tvertz«,

ed il bel canale di Caterina scavato nel

1812. Questa città vantaggiosamente si

tuata sopra due fiumi navigabili e tra

versani dalia strada di Pietroburgo a Mo

sca, è il centro d' un traffico ragguarde

vole. Lo sterlet quivi si pesca in abbon

danza uel Volga. Deve Tver la sua ori

gine ad un fin teche Vsevolod Jurewitch,

principe di Vladimir, fece costruire ne/

1 182 sulla sponda sinistra del Volga al

confluente della Tvertzn, per cuopiirei

suoi stati da quel lato contro le incursio

ni di Novogorod; ma essendo poi la de

stra sponda del fiume più vantaggiosa a-

gli abitanti ilei luogo, il granduca Jaro-

slaw , figlio di Vsevolod, lo trasferì nel

124o nel sito che oggi occupa la parie

principale della città. Divenne allora h

città il capoluogo d'un principato, di cm

i.°sovrano fu Jaroslaw, figlio del piece-

dente e fratello di s. Alessandro Newsky,

che vi stabili una sede vescovile nel 1271^

Si conoscono i vescovi Vasiano cheassiste

alla coronazione d'Ivan III nel 1 49 ' e

Teofilatto Potauski o Lopandiski ilei

i725.L'arcivescovoMetodiodeploròl ir

ruzione fra 'russi della dottrina cahwisn-

ca, e riconobbe il diritto della Chiesa «1

f.ir Simboli (V.). In seguitogli altri prio

cipi di Tver ingrandirono di molto ilo-

io stuti o per mezzo di conquiste o per a»
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d'eredità, oper concessioni volontarie dei

principi di Vladimir e di Suzdal e della

repubblica di Novogorod, che assumeva

di sovente alla propria testa principi di

questa casa. Nel i318 fu Tver attaccato

da Giorgio Danilow iteli principe di Mo

sca, il quale venne compiutamente battu

to da Michele Jaroslawitch figlio postu

mo ilei i. °sovrano, ch'era salito sul trono

neli3o4,e che fu assassinato nel 1 3 19 da

Uzbek kan della gran orda de'tartari. Il

suo figlio Dinitri fu continuamente in

guerra con Giorgio Danilowitch, che in

fine uccise di propria mano nel i32fi, e

fu pur egli posto a morte da detto kan.

Questi neh 327 avendo inviato ad Ales

sandro, fratello e successore di Dmitri, e

come lui principe di Vladimir, un amba

sciatore, lo fece bruciare con altri tarta

ri; onde mandò contro la sua capitale un

esercito che tutta la pose a fuoco e san

gue. Neli 365 il potere, dopo i due altri

principi Costantino e Basilio, toccò a Mi

chele figlio d'Alessandro, il quale fececru-

del guerra al granduca di Mosca, Dmi

tri Ivanovitch Donskuie, al quale ei di

sputava il gran principato, di cui avea ri

cevuto l'investitura da Mamai kan e che

incendiò Tver nel 1 3- \. Cinque sovrani,

i cui regni niente offrono di rilevante, gli

successero sino a Michele I I I Borisowitch,

il quale giunse al potere nel i46i, e In cui

sorella Maria avea sposato Ivan Vasile-

witch I gran principe di Mosca, col qua

le si collegò per attaccare i novogorodia-

ni; atici rito poi dalla grande possanza di

suo cognato, cercò d'indurre il re ili Po

lonia a fargli guerra; ma Ivan istruito del

tradimento, nel 1 486 piombò sopra Tver,

se ne impadroiu e lo concesse a suo figlio

Ivan, il quale vi morì 4 anni dopo. Qoe

sta città fu allora unita al gran principa

to di Mosca, e ne ha poi sempre segui

to le sorti. Sotto 1 czar Ivan Vasilewitch

e iìoiis Godonnow, vi fu rilegato Simeo

ne re di K.aza.11, ul quale quest'ultimo fe-

ce dipoi cavargli occhi. Nel 1 6oG fu Tver

presa da'polacchi, che ne vennero discac

ciati 3 anni dopo da' russi, aiutati dagli

svedesi. Ebbe questa città molto a soffri»

re dalla peste, massime neh 655 che ne

rapi tutti gli abitanti, sicchè per ripopo

larla bisognò mandarvi delle colonie.Fre-

quenti incendi i pur afflissero Tver, ed è

ad uno di tali disastri che deve l'attuale

sua bellezza, e d'allora in poi essa fu sem

pre in incremento. Anticamente il vesco-

vatodi Tver era suffraganeo della metro

politana di Kiovia, ma poi divenne arci

vescovato, e gli fu attribuita per suffri

ganea la chiesa di Kaschiow. L'arcivesco

vo fa l'ordinaria sua residenza in Kaschin,

a 27 leghe da Tver sulla Kaschiuka che

la divide in due parti. E antichissima, ed

ha 2o chiese, un convento, scuole, casa

di carità e ospedale. Questa città fu pur

lungo tempo un appannaggio de'princi-

pi di Tver.

TWYFORD. Parrocchia d'Inghilter

ra, nella contea di Sonthampton, distan

te una lega da Winchester. Vi fu tenuto

un concilio nel 685 per l'elezione di Cui

berto. Reg. t. 17, Labbè t. 6, Arduino

t. 3, Anglic. t. i.

TYNICE. V. Tarnovia.

TYRNaW o TIRNAVIA. V. Stri-

0on1 A.

TZAR e AUTOCRATE. V. Czar e

Russia.

TZCJVOLLOES o TZORULI. Sede

vescovile della provincia d'Europa, sot

to la metropoli d'Eraclea, unita a quel

lo di Petzi e di Sergentzo. Secondo Com-

mnu ville si chiama Turuluso Chionrlik,

e la dice eretta nel IX secolo. Ne furono

vescovi Sisinnio, che assistè e sottoscris-

seil VII concilio generale; Baside all' Vili

ed a quello di Fozio sotto Papa Giovan

ni Vili; N. fu al concilio del patriarca Ge

remia II, contro la simonia; Teona ne

occupava la sede uel 1379. Oriens chr.

t. t,p. 1129.
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UtI BADA. Sede vescovile d'Africa nel

la Manritiana Cesariense, sotto la metro

poli di Giulia Cesarea, il cui vescovo In

genuo nel 484 intervenne alla conferen

za ili Cartagine, e fu esiliato da Un neri

co re de'vMidali, fantore degli errori dei

donatisti. Morcelli, Afr. dir. t. i.

UBALDINI Ottavuko, Cardinale,

Patrizio fiorentino, nato in Mugello pres

so Firenze, arcidiacono di Bologna e udi

tore di rota, dai capitolo ili detta città fu

postulato per vescovo , come quello che

nell'eià di 3o anni già fioriva per virtù,

onde Gregorio IX benignamente condi

scese con breve onorifico pel prelato. Per

l'età a tenore delle leggi canoniche non

potendo ricevere l'episcopale consagrazio-

n e, fu costituito amministratore di Bolo

gna, ritenendo l'arcidiaconato. Innocen

zo IV l'incaricò di prendere giuridica in

formazione sull'elezione di Guglielmo da

Fogliano vescovo di Reggio, per esami

nare se fosse seguita giusta il prescritto

de 'canoni, e gli comandò di togliere il go

verno dell'abbazia di s. Stefano all'abba

te che se n' era reso indegno. Qoindi in

Lione nel dicembre i •i \ j lo creò cardi

nale diacono di s. Maria in Via Lata, e

perciò fu uno de'priini a ricevere il cap

pello cardinalizio , sostituendogli nella

chiesa di Bologna il domenicano Boncom-

pagni. Inoltre lo fece vice-cancelliere di s.

Chiesa, e legato di Romagna, che toltala

dall'invasione di Federico II, ben presto

la ridusse alla divozione e ubbidienza del

la s. Sede. Altri Papi dipoi si servirono

di lui utilmente contro diversi tiruunet-
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ti che infestavano la detta provincia, e che

ridusse al dovere. Lo stesso Innocenzo IV

nel 1247 lo spedi con buon nerbo di trop

pe in soccorso di Parma.e nel 1 349 lo fece

amministratore di Rimini. Alessandro IV

l' inviò in Puglia con numerosa milizia

per tenere in freno il tiranno Manfredi,

col quale venne ad un accomodamento,

ma il Papa ricusò il suo beneplacito. Sei

1217 Alessandro IV gli affidò la protet

tola dell'ordine camaldolese, e fu ancori

destinato alla legazione di Francia, do

ve terminò la cansa dell'arcivescovo di

Bonrges, fissando le regole da osservarsi

dal primate di Bom ges nel visitare la pro

vincia di Bordeaux, con decreto confer

mato poi dalla s. Sede. Nel passare da

Bologna la prosciolse dall' interdetto , e

restitul a'cittadini tutti i loro antichi pri

vilegi. Essendo legato in Lombardia, con

consenso d'Urbano IV, conici i la chiesi

di Milano a Ottone Visconti, già suo no

bile famigliare, il quale dovette aspettar

molto tempo per prenderne possesso, vi

vamente contrastatogli da'Della Torres

Tutriani, i quali l'arcivescovo non man

cò persegui tare sino all'ultimo sterminio;

mentre essendo assai potenti tra'oiilan

si, gettatisi al partito del popolo, eraos

dichiarati nemici della nobiltà. li cardim-

le eia pure fortemente sdegnato contro i

Tnrriani,de'quali fattosi capopopoloM.u

tino della Torre difendeva valorosamen

te la plebe contro i nobili, di cui avea fit

to sanguinoso macello ; e tra le altre coie

avea cacciato in esilio l'anteriore arcive

scovo Leone Perego, aperto fautore de!
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la nobiltà. Il motivo dello sdegno conce

pito dal cardiuale contro i Toniani, in

cominciò allorquando passando pei Mi-

luuo e alloggiato nel monastero di s. Ani-

brogio,nell'ammirare le rarità di quell'an

tichissima basilica, gli venne tra le altre

cose mostrato un carbonchio, che per la

sfavillante sua luce e straordinaria gros

sezza era oltremodo vago e prezioso, on

de il cardinale l'avrebbe volontieri acqui

stato se non l'impediva Martino, ad onta

che nel vagheggiarlo il cardinale ripetè

che sembrava una gemma nata fatta per

la tiara pontificia più preziosa. Fondò in

Firenze il monastero di s. Chiara, e sta-

bili per ispeciale commissione d'Alesson-

ciro IV, alcuni decreti pel buon regola

mento del clero di Siena, confermati poi

coii bolla pontificia. Fu uno de'6 cardi

nali compromissari, all'arbitrio de'quali

iielconclave per l'elezione di Gregorio X

fu dal sagro collegio rimessa In scelta del

nuovo Ripa. Taute e sì preclare azioni

rimasero non poco oscurate dal soverchio

ini pegno mostrato dai cardinale a favore

della fazione de'ghibelliui nemici del Pa

pa, per cui Innocenzo IV avea determi

nalo privarlo della porpora, e ne fu im

pedito dalla morte. Uopo esser interve

nuto a 4 conclavi, pagò nel 12^3 il de

bito alla natura in Mugello, essendo in

alta reputazione non meno tra'principi,

che presso i Papi, singolarmente Grego

rio X che l'elibe carissimo, onde iiei por

tarsi al concilio di Lione II, si fermò per

tutto l'estate nell'amena villa che il car

dinale possedeva in Mugello. Abbiamo

l' Istoria della casa degli Ubaldini, e

de'fatti d'alcuni diquellafamiglia, Fi

renze i588.

UBALDINI Rorerto, Cardinale. Na

to di nobili genitori in Firenze, pronipo

te di Leone XI per parte di sorella , fu

fatto canonico della metropolitana, e la

doellilà dell'eccellente suo ingegno lo fe

ce sino da'suoi verdi anni distmguere tra

i suoi condiscepoli, che di gran lunga tut

ti superò. Datosi ueU'uuiversità di Peru-

gia allo studio delle leggi, ne riportò la

lanrea in quella di Pisa. Il cardinal Medici

suo prozio, ritornato dalla legazione di

Francia, lo volle tra' suoi la miglia ri, e

quando nel16o5 fu elevato al pontificato,

conoscendo Roberto l'amore che avea per

lui, concepl le più liete speranze; ma sva

nirono in 26 giorni di regno, non volen

do il Papa agonizzante cedere alle insi

nuazioni di crearlo cardmale. Desse pe

rò rinverdirono coll'elezione di Paolo V,

il quale o penetrato di sua disgrazia o

mosso dalle sue rare virtù e siugolar me

rito, subito lo fece suo maestro di came

ra, e dopo avere sperimentato la sua fe

deltà e industria, cominciò a valersene

negli a1l'ari di maggiore importanza, e

quando dovea scrivere a'sovrani e ad al

tri personaggi di rango, si serviva di lui;

protestando, che fra tann scrittori non

conosceva chi con più gravità di senti

menti e proprietà di vocaboli sapesse con

me l'Uba'Idiui esprimere i di lui concet

ti ; il che quanto gli guadagnò la grazia

pontifìcia, altrettanto gli sollevò contro

la bassa invidia della corte e precipua

mente de'congiunti del Papa, i quali con

dispetto vedevano il prelato amatoe pre

giato assai più di loro. A fine pertanto di

allontanarlo dal fianco di Paolo V con o-

nore e insieme con suo soddisfazione, si

appigliarono al partito di persoadere ar

nficiosamente il Papa, che le circostanze

de'tempi esigevano che il nunzio da in

viarsi a Parigi fosse uomo di vaglia, for

nito di nobiltà, credito, talenti, autorità

e prudenza; onde fra ipianti prelati tro

va vonsi allora nella curia romana, uiuno

era più a portata di quell'importantissi

mo carico dell'L'balilini, nel ipiale a me

raviglia concorrevano toli prerogative. Il

Papa, quantunque di malavoglia, tutta

via s'indusse alla fine ad acconsentirvi, e

lo nominò nunzio di Parigi, dopo averlo

sino dal 16o7 dichiarato vescovo di Mon

te Pulci. iuo. L' esito del prelato confortò

Paolo V, al quale i parenti giustamente

lo u vo.ino proposto ; ma quando nella 1 ."
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promozione de'nunzial cardinalato, do*

vai comprendervi l'Ubaldini, si adopra-

iono perchè fosse preterito, per cui il pre

lato se ne gravò con lettera ni cardinal

Borghese, non già perchè a lui dispiaces

se il ritardoall'onorificenza della porpo

ra, ma perchè la corte di Francia riguar

dò tal novità come pregiudizievole alla

maestà del re. Finalmente, dopo avere

passati y anni nella nunziatura con suo

gran decoro, e di aver conclusi rilevan

tissimi e scabrosi affari, maneggiati con

prudente destrezza e pori felicità, con pia

cere e soddisfazione della corte di Fran

cia e del Papa, questi ai dicembre 1 6 15

lo creò cardinale prete, e quando venne

in lioma gli assegnò per titolo la chiesa

di s. Matico in Merulana. Il suo ritorno

per l'accoglienza ricevuta da tutta la cit

tà fu equivalente a un trionfo. Fu ascrit

to a diverse congregazioni , nelle quali

riusciva autorevole il suo voto; dipoi fu

prefettodi quella del concilio.e venne ben

provveduto di beni ecclesiastici, per so

stenere con decuro e splendore la digni

tà. Morto Paolo V, contribuì molto al

l'esultazione del successore Gregorio X V,

il quale conoscendone il merito e aman

done la virtù, lodestiuòalla legazione di

lìi ilngnn ,ncl la quale fu confermato daUr-

bano Vili, sebbene non ne favorisse l'e

lezione. Il nipote di Gregorio XV gli as

segnò, finchè fosse vissuto, l'uso della vil

la che possedeva io Frascati. Co'suoi do

mestici si portò più da padre che da pa-

drone,iuclusivamente u'più ialìmi,a 'qua

li ancorchè infermi abbondantemente

somministrava il bisognevole per vivere

con agiatezza. Rinunziato il vescovato e

lasciato1i i.°titolo,paslò a quello di s.Prns-

sede. Mecenate de'letteruti, donava loro

considerabili somme per sollevarli nelle

occorrenze e angustie, e il simile usò coir

Agostino Mascardi , sebbene nelle con

versazioni ingratamente ne biasimava la

condotta: infermatosi costui e abbando

nato dagli amici, ritrovò per unico con

fato la gencrosìtà esimia del cardiuule,

il quale nel visitarlo gli lasciò 1o0 scodi.

A oche Francesco Calducci poeta in«gnei

ridotto poveramente, ue sperimentò la lì-

bei ali1a, somministrandogli il cardioale!

mezzi per campar la vita. Avea traspor

to pel suono e pel canto , onde teneva

presso di se non pochi musici e suonato

ri , per mezzo de' quali veniva sollevalo

dalle cure e sollecitudini, che lo tenevano

assiduamenteapplicato. Innalzò nella ba

silica Vaticana alla memoria di Leone XI

quel superbo mausoleo di cui riparlai nel

la biografia di quel Papa, con l'opera del

celebre scultore Algardi. Morì in Roma

nel 1635, di 54 anni, e fu sepolto nella

chiesa di s. Maria sopra Minerva. Dichia

rata erede de'suoi beni la congregazione

di propaganda /We, questa come a insi

gne benefattore nella propria chiesa gli

eresse un busto di marmo bianco, con e-

legante iscrizione.

UBALDO(s.), vescovodi Gubbio nel-

l'Umbria. Nacque a Gubbio, di nobile fa

miglia (dicesi della famigliaBaldassioi,»-

me riportai all'articolo Gurrio, nel qoa

le inserii varie notizie del santo vescovo),

ed allevato nel seminario di s. Mariano e

di s. Giacomo, fece grandi progressi nel

la letteratura sagra e profana. Non si la

sciò sedurre dai cattivo esempio de mm

compagni, e non potendo sopportare cer

ti abusi che «eden tollerarsi, abbaudono

quel seminario, ed entrò nell'altro ni s-

Secondo, ove terminò i suoi studi, essen

dosi già proposto di passare la sua vita

nel celibato. Il vescovo di Gubbio, che

conobbe il suo merito, lo nominò priore

del capitolo della sua cattedrale, affinche

riform.issealcuni disordini introdotn«'1~'1

i canonici. Egli si accinse a qnest opera

coi digiuni e coli' orazione, e traiti dal!a

sua tre canonici che gli parvero meglio

disposti degli altri, gl'mdusse a vivere m

comunanza con lui, e il loro esempio eb

be molta forza su tutto il capitolo- Res

tosi poi a visitare i canonici regolari ili

Maria in Porto nel territorio di Rarenna,

ch'erano in gran fama di saotitia, pr*-*
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In loro regola, e gli riuscì di farla adot*

tare dal suo capitolo. Attorchè In rasa ca

nonicale e il chiostro restarono consuma

ti da un incendio, Ubaldo riguardò que

sto disastro come un' occasione che Dio

gli presentava onde lasciare il priorato e

ritirarsi in qualche solitudine. Avviossi

dunque verso il deserto di Fonte Avel

lana, ove partecipò il suo disegno a Pie

tro da Rimini; ma questo servo di Dio lo

esortò a tornare alla sua chiesa, e conti

nuare a farvi del bene, seguendo la sua

prima vocazione. Ubaldo tornò quindi a

Gubbio, e rifabbricò la casa del suo ca

pitolo , che divenne fiorente. Morto nel

i 1 26 il vescovo di Perugia, venne Ubal

do acclamato successore,ma tosto che sep

pe la sua elezione si andò a nascondere

in luogo romito, dove non fu possibile suo-

prtrvelo. Recatosi quindi a Roma, scon

giurò Onorio li di dispensarlo dall' ac

cettare l'episcopato. Il Papa si lasciò al

lora piegare dalie sue pressanti ragioni;

ma poi lo nominò vescovo di Gubbio nel

i 12S, ordinando al clero della città di

procedere alla sua elezione secondo le for

me ordinarie , e la ce remonia della sua

ci nisagrazione fu fatta l' anno seguente.

Animato da zelo veramente apostolico,

morto al mondo e a se stesso, vivea in

un'assoluta mortificazione de'sensi, inde

fesso nelle fatiche del ministero episcopa

le, sobrio, umile, sincero, e pieno di ca

rità per tutti. Insorta un giorno una fie

ra sedizione nella città, si gettò in mezzo

de'combattenti e cadde tra loro. Gli am

mutinati credendolo morto, deposero le

armi pieni di dolore. Il santo vescovo, ren*

dute grazie a Dio della cessazione del tu

multo, calmò lo spavento del popolo, as

sicurandolo che non avea riportato alcu

na ferita. Minacciando l'imperatore Fe

derico I Barbarossa di far strage ili Gub

bio, come avea fatto di Spoleto , si recò

Ubaldoad incontrarlo, ne disarmò la col

lera , e ottenne grazia per l' amato suo

gregge. Gli ultimi due anni di sua vita

furono travagliati da crudeli malattie,

ch'egli sopportò con eroica pazienM^ mo

1i santamente il 16 maggio 1 16o. Gli n-

bitanti delle vicine provincie assisterono

a'suoi funerali, e furono testimoni di mol

ti miracoli operati da Dio alla sua tom

ba, avendo egli avuto anche in vita il iIn

no de' miracoli, e guarito molti infermi

colle sue orazioni e col segno della cro

ce. Celebrasi la sua festa il 1 6 di maggio,

ed è nominato nel martirologio romano.

UBALDO Cornelio, Cardinale. Da

Lucca, fu creato da Adriano I del 772

cardinale prete de'ss. Quattro.

UB A LDO, Cardinale. Vescovo diSa-

bina, trovossi insieme con Alessandro II

neh o71 alla dedicazione della chiesa di

Monte Cassino, e vi consagrò l' altare di

s. Gregorio : a favore di tal monastero

avea sottoscritto la bolla che il detto

Papa emanò a' 1o maggio 1o67, ne fir

mò ancora delle altre, e mori nel pon

tificato di s. Gregorio VII, sebbene al

tri con poca probabilità gli prolunghino

la vita.

UBALDO, Cardinale. Prete del tito

lo di s. Maria in Trastevere e di Calisto,

sottoscrisse la bolla spedita in Anagni da

Alessandro II nel 1o62.

UBALDO, Cardinale. Nel 1 o9o circa

fu da Urbano II creato cardinale vescovo

di Sabina, e sottoscrisse le sue bulle 11

favore de'monasteri di Monte Cassino e

della Cava. Morì nel 1o92 : altri dicono

nel 1 o93, e che in quell'anno si trovò ni

Roma alla consagi azione di Lamberto

vescovo d'Arras.

UBALDO, Cardinale. Innocenzo II

nel 1 1 33 o 1 1 34 in Pisa lo creò cardinale

diacono di s. Maria in Via Lata, ed egli

confermò col suo nomemolte bolle di quel

Papa, e di Celestino II nel cui pontifica

to e sul principio del 1 14 4 cambiò il tem

porale coll'eterno, dopo aver contribui

to col suo suffragio all'elezione di Cele

stino II.

UBALDO,Cardinale. Da Lunata,pic

cola terra dell' arcidiocesi di Lucca, fu

da Innocenzo II nel 1 133 o 11 34 in Pi»
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sa creato cardinale prete. Oltre In men

zione che di lui ta s. Bernardo, si vede

ricordato nella bolla che detto Papa spe

dì nel 1 1 35 a favore de'canonici regola

ri Lateranensi di s. Frediano di Lucca.

Morì nel i 1 4 i, e alcuni dubitano di suu

promozione.

UBALDO, Cardinale. Prete cardi

naie dì s. Lucia si trova sottoscritto ad

una bolla d' Adriano IV nel i 1 56 a fa

vore di Rocco preposto di s. Costanza

d' Orvieto e riportata da Ughelli, Italia

sacra, t. i.

FtNE DEL VOLUME OTTANTEStMOPtUMO.
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