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CAPI'f_,ANIA DEL SEARÃ
o

de patimenti de N1·i Padri nella fondazione
della casa nostra.

Nell':mno 1720 approdo il P Geovanni Guedeí;
da Lishonn a Permtmbuco nella flott.a, insicmc cog-li
Jndiani d el la SPrra dell'Ibiapába, doi· ii maestro
di Campo D. Felippo di" Somm fig·Jiolo cli D. Oiacopo
cbe mori in Lisbona, ed ii cnpitaneo X apo di .Souza,
i quali erano andati appost a it Lisbona per riehi
nder al i a maestú dei Re, fu Giovanni, accioehe ri·
tornasse a rcmaner sottomessa. ai g·ovcrno di Per
nambuco la mission0 della Serra, come era. prima.
del suo Regio decreto, cmanato a richiesta dei
Governatore che fú del l\Iaragnone Geovanni da
i\[aya, nel qualc si ordin::wa ehc Ja popolmdone delln
serra sotto posta al g-overno dei maranhone, affin
ehe di tenerla pron ta ogni qual Yolta fusse di bi·
sogno guerreggiare cogli selvag·gi ed infiniti Tndiani.
Sentiti poi gl'inconvenienze rappraesentati da questi
Indiani, infallihili a se g uitare della surrefita. sogge
zione sua maestit fLl �Servita. ordinare, chc il detto
decreto fosse nell'avvenire di nessuno valore et res·
tasse la popolazione soggetta come prima &1 govern o
de Pernambuco, con condizione pero, che quando
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fosse di bisog n o c h ia..m ar gl' I ndi a ni f>CF guerreg
giare ni Selvaggi lo potesse fare il Go,·ernatore
dei Maragnone.
Nella medesima occasione portó il de tto P Geo
v:mni Guedes un ordine de sua majest:'t per fondarsi
nel Siara un ospizio della compa gnia ; a v endo ()I'·
llenato aneor lo stesso ii fu Petro II Padre di Geo
v:mni V, ma ii P F r ancisco di Mattos nll ora . pro
vinciale non ac cettil la detta fondazione, allegan do
molte rnp:ioni di questa. sua resistenza: ciü non
ostante ordinó nuovamente il Signore Geovan n i V
a 1·ichesta dei P
(; uecles: si ron dasse nel Searil un
ospizio per riceverc dieci PP Imp erial i o siano Te
deschi, accioch(· questi si occupassero nelle missioni
por dell'acaraeú, por nel .J agaribe e furono loro as
scgnatc 80 scu di Romani per il loro vestito et man
tenimento in ciasch e duno anno e perla fabrica della
Pasa e e h iesa gli mando dare due mille ed otto
cento scudi Romani. Non si trovavano al l ora Padri
'fcdeschi sufficienti per adempie rc il numero di dic
ci stahilito e cosi voleva il Pitdre Guedes elle si
sostitui s:: ero Padri Portoghesi, ed i n v i tan do ad al
ellni, tutti se ne scusarono.
Passati quatro ovvero cinque anni, veggendo il
P Gaspare de F"ria "llora Provinciale la repug•
nanza , che mostravano i Religiosi ncll'andarYi ad
un luogo si distante de Pernambuco, quale �� il Seara,
i mpe r cioche dista dei Pernambuco duzento le-ghc
Iungo la Costiera del mare, ordin il al pe Gu ede s
d'andarsene per supNiore al P Emmanuele Battista.
per operario, ai P• Fe l if' e Capelli pe r maestro di
ranciu lli ecl al frntel l o Emman: della Luz per gl'urriz.i della casa. Parterono questt da Pernambuco
nell'anno llel 172b in circa c g-iung:iendo alia pie
rola cittá chinmata dei Forte non t rova rono che
li desse a l bergo, emperocche le poche case che vi
er:mo, stavano tutte ripiene eogli habitanti e cú
;;oldati. Mosso danqu e a compassione un certo G io
Y<llllli Dantas d'Aguinr amico de Padri, de quali era
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stato scolare, loro l'icevete in casa sua, e lui se n
itndó ad un podere, ehe aveva nel fiu m e f'carh.
Vcggcndo i Padri che le case, dove demoravano.
erano necessarie ai suo Pa d ronc, compcravano a.ltt•.,;
piu Junghe, dove fabrica.rono alcune camerc e Jc
necessarie officine; in una sala delle rl et tc caso in·
nalzarone un altare per celebrarvi la santa messn.
od in questo· luogo sentivano Je confessioni e prae:
dica vano Je Domeniche ed altre feste e quando el
Vi cario o si a Paroeco s ta v a assente per atte.nderc
all'adimpimento rli suoi doveri, remaneva nella di
'
lui veza ii P Emmanuel� Battísta sin a tanto clw
!ui ritornava.
Hiunse in questo medesimo anno al P Provin
dale una lettem dei R.egio Conseglio, nella qualc si
. richiedeva c d om anda v a se si avea dato princi pi o
alia fabrica dell'ospizio: per l n qual ragione ii detto
P Pro v inciale comandú ai P Geo\'anni Guedes chc
senza dimora desse p rincipio alia surletta fundazione.
Cercarono i Padri luogo capace }.Jet· fondar v i mn.
riusci. loro in vano, irnpero - ché gl 'abitatori 1101
·.
lev:tno lasciare il suo terreno ne donato ne pur ven·
duto: amli dicevano ai Padri di fa.r la !oro funda 
. zione si di casa come di chiesa sopra di un monte
di rena, combattuto per ogni parte da venti, sem:a
acqua e senza terreno, ptr fare qualche plantaggionc,
cd a q ues ta fine inalherarono i vi u na croce. N ellc
case dove dimoravano non aveano l a rghezza. snffi
ciente per fondarvi a cag-ione di un fiumiccllo chc
passa addietro di tutte le case e dalla pa r te d'inanzi
cio� della st ra da , atava di rimpeto la fort a lez a . 'futto
· erano ostacoli e le lettere di Lishona non cessa
vano di domandare s'era veramente cominciata ln
fondaídone dei Regio Ospizio. A r r i vó in questo frtl.
mezzo a quel luogo ii capitano Maggi or neovanni de
Barros Braga, il quale offerse de buona voglia ai
Padri un certo suo terreno, chc possedeva nella
piccola citta dell'aquiras capo dei Distretto e giu
risdizione del Sear;\. : furono i Pn<lri per questo luogo,
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non lasci ando pero le case da loro possedate ilella
Fortezza.
Videro i Padri che ii luogo offerto loro era piu
a cco n cio, sebbene nou si po te v a di lá god ere la vista
dcl mare, contuttocio acccttarono l'offerta stesa la
scrittura, per Ja quale i Padri s ' ad dossa v a no l'obligo
di clirc perpet u a me nte una. messa per setti mana per
(-leovanui de Barros Braga e suoi paren ti vivi e
defonti, pigliarano legaie e paci fic amen te ii pos�
se s so non solamentc dei suolo iu che abitava iL
d e tto Geovanni di Barros, ma eziandio dd resto del
terreno, il quaie é co nfi u ante con un altro terreno, che
em dei Coloncllo Giorgio da Costa Gadelha , chia
mato vuigaramente .lleya Bodes Questo terreno ven·
dette dopo il P. E m m anu ele Carvalho essendo su
periore del Ospizio per 80 scu di Romani per fon
darvisi la dttá dell'aquiras capo del dis tret to c
giurisdizione, dove sug l iou o flimorare e far assis
tenza, si l'uditore come gl'altri o ffi cial i delta gius
tizia. Preso il possesso col oblig·o de lle messe pe r
settimana rcstó per qualchc tempo il mentovato ca
petano l\1aggiore affine di raccogliere i frutti da lui
seminati e piantati: ma come era necessario che
assist essero anco ivi alcuni Padri, percio remasero
i Padri Emanuel le Ba.ttista e Felice Capelli per
e rigere una casa. dove intnnto abitassero, fabricata
ehcella fu ve11nero il P Geova nni Guedes ed il fra
te l lo Emm: della croce dclla eittá dei For te ed abi
tavano tutti nella n u o v a casa, fatta di ba s toni c
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Nell'auuo appre s s o (mi pare che fu uel 1727)
anho della tlotta di Ponugatlo vennero ancora

lcttere, nelle quale nuovctmente si domandava al P
Proviuciale, se si aveva gia cominciata la fabrica
dei nuovo Ospizio. Rice v ute del P Provinciale le
l et tere, se risse q uesti a l P Guedes domandatõ.do
gli la cagione de non aversi a.ncora cominciata
!'opera dell'Ospizio, que lui aveva· richies to a sua
}lag-est<'t: a llora. il P. G ue des si resolse , costret-
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to si dei P Pr vvincia le

come dai governatorc di
Pernambuco Eduardo Pereira Sodré, a mandare a
Pern ambuco il P Emanuele Battista, acciochC:· rc·
portass.e seco il danaro assegnato dal Re per la

' .

f ondazcone delta nuova casa. Parti danquc ii l'
Battista in tempo conyenevol0 é felicent:ente g·uiusc
in Pernambuco, dove ricevuto ii .denwro ed arrivato
il tempo. di p ctrti re s'embarco ensieme col fratello
Antonio ·Nunes falegname, por t ando seco i! denaro
ed un imagine della l\ladonna dclla A s s •mzi one ap
.partenente ali a missione deli a serra dell'lbiapa ba ,
la q.aale imag·ine prese pel suo Ospizio il P. Guedes,
vendenG!o quella, che ivi teneva: alia missLme de
Meruoca, dicendo che la m i ss io n e dell'lbiapaba era
it lu4 piu debitricc. T o rnando dunque ai due nostri
reli;..dosi P Emanuele Hattista ct F'r A u tou io Nunes
usciti dei porto de Per·narnbuco gun gn en cl o a quel
luop,'O che si di c e Pao A marell o quivi encaglio il
ba.stimento e se non fosse stato l'illdustria usata ,dei
'fratcllo Nunes, correva rischiú di affondarsi e per
dersi del tutto: usciti che furono da que:;ta per iculo
sequitarono la lor navigazione per il :-!iam dove
g1iunsero felicimcu te a furono riceYuti dai Padre
·U·uecles con segni di amore c c a r itit , la ·qun.le per
altro duró poco tempo.
Incominciarono dunque 1 Padri a tratare dell'
al'fare della. fondazione, ma. non si accordavuno ncl
nwdo di f ari a. Chi la voieva anJhitcttata in una
maniera e chi in un'alt.ra: con questa di.\'ersitit di
pareri non finiv ano mai d 'aggiustarc tra di !oro ii
mo do di condurre il n e gozio ai bramato eHetto e co�i,
si diede l'avviso ai P. Provinciale, il quale on.Hnó
ai Padri Felice Capelli ed Emmanuelle Battista pren
dessero la fabric,t alia sua incombcn za e faees se ro
una casa quadrata secondo il danaro che n.veruw, c
comando al P. G e ovanu i Uuedes lascia·re l'incom
benza dei tutto ai detti PP. e senza in trigarsi in
n u lla : e cosi il detto Padre si ritir1·, insiemc col Fra
-tello EmnHlillucle dclla Luz per lc case della piccola
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· dttit clclla Fortezzu, di dove veniva ogni settimana
per o sservare la fabrica. Con cio rcstarono nella
<�ittit dell'aquiras i PP. fc licc Capelli ed Emm:

·

Battista ed il fmtcllo Antonio � unes, il t[Uale r Íl:e·
,.11to ehc fu l'ordi n e dcl P. l'rovinciale incominciú
::;uhito a t:ai.Jrirare earrette e tagliare l egname per
l' crc zione della l'ai.Jri ca , la quale e fai.Jbricata di legni
de lcntisc.:o (leguo ferro) ed altri simili con en mczzo
clclli.L e reta d ura e comê 1 a de tta casa (� bassa c
d'un s ol piano a.ppreso Ia terra, le fece sopra una
log-gia. per guaruarc di colit la cittú, c le spondé
dcl Pacoti fiumc, chef quauclo e pic no allaga tut.to
ii tcneno e alTiva sin all'hono del ü spi zi o : il p csc c ,
che si i.:ava da questo l'iu me sostituisce la mancanza
di quel!o dei mare: ma come sono molti i pescat ori
che se ll'aproft'itauo, ii pesce che ve n\· i· assai pi<.:
eolo: quando per ii l'ittme si sminuisce al l ora si ca
ntuo akuni earuuriui gT.:tssi c graudi. TI Ospizio poi
della parte del PoHentc ne bati eamerc della parte dei
sciroceo altre tantc, dclla tramontana. si vedono l'of
l'icinc di casa rr>fett:orio c dispensa, dclla parte dell·
Oriente c la dispensa dei pro,·edimento ehc viene
tia Pemami.Juc:G ed una casa pel servigio dclla sa·
grestia: nel pri nc i p io di questo eorridore c la por
teria, la quede :; er d va lli eapclletta per eelebntn·i,
prima chc ,.i fos:;c la ehic:;a, la quale si principio
ad i n nalzare nel anno dei 17-!�, met ten do.si la pdma
pietra fundamentale noJ g·iorno di S. I g uazio PN. con
qucstc.t is(�l·izioHc: :::)apicutia acdil'ic,wit sibi d :.Hn um
di una parte et clell'altra Sig·tllllll magu111n ap p ar u i t
iu eoelo-Per t�rig-crc que.stn t:hicsa se ne ebbc a
· iere la gTan cli versith di pareri cmpereiouhl·
:;ciogl
:;e QLlesto la voleva in un luogo, queiJo la voleva
111 un aln·o, :;c:;uz;.L che mai :;� c.:ou,·euissero nella me·
de:;imn opinione, a seguo tale c.:hc io (l�mauuele dei
P in hei r o serittore di eotcsta relazioue) finalmente
ad i ristanze dei mumtori che da Pemambuco erc.111o
venuti per lasorarvi, incotnil l c.:iai la l'ai.Jrica ncl Juog-o
:> tabilito dai P. ( leo Y an ni Ciuede:; e dei frat: .:\ntonio
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Nunes, il qua l c aveva fatto mctter in terra ccnte
grossi a. l beri, sopra dei quali dovea sostcntarsi il
t etto della chie sa ; veggendo pero iú che il fare cosi
non era troppo sicuro e dureYole com and a i fossero
lc mura fattc tli pi et ra e calce colle porte c triuuwt
di pie tra ben lavorata : gli ho fa tti fare socli fun
d ame n t i e dopo che le mura stavano gia alte sopra
la terra 20 palmi incirca P. Francesco de :)ào Payo
mio successore seg uitú innunzi l'incominciato. II mo·
tivo, che io ebhe per ineomincur Ia fa b rica dclla
chiesa, agli si l'u, chc <t\·endo ii P. G uedes fatto nuovn.
istanza ai Rc a ecioche li fusse dato qualch� soc corso
di danaro per far e Ia ehies a e condurla a! fine: ii da
n aro era statto gia rice vuto, e la fabrica non era
:mcor principiata e cosi prima che qualchc duno
:-;p(\ndesse quella soú1ma (erano 800 scudi J io l'in
cominciai a spendere iu bencfieio della chics n .
E p erche il P. felicc Capelli era occupato coll'
intendere alla fabrica scrisse ii P. Ueov. tluedes al
provincialc per ottener da lui un altrv Padre , chc
sostituisse il suddetto C a pelli nell'ensegnanza de fan
ciulli � cosi ordinó il P Provincialc ai P. P ictro Xo
geira, l'andn. rvi e come la easa era a llora eosi po·
vera., si risolse a p artire per .laguariho ii P. Ema·
nuele B at tista , per ricercar qualch0 lim osina di
bestimne piccolo ovvero grosso , ma a l tro non poti•
portare ehe de1 piccolo. I I P. Capelli parti pure c gli
per I'a<.:araci1 cd oltr e sino a l'arnaibn. do\·e portú
qualchc quantiUt di lle:-;tiame bovi11o eol q u ale si

dicde p rincipi o alia tenuta di bcstiami, t:lle nc pos·
siccle iL detto Ospizio edan<.:ora alcuni cavalli cd
altre· bestie simili : questa tenuta fú fatt a nella si
tuazione della Pinclúbn, oltrc ii Pacoti, i! ·quale ter
reno parte ne fú comperata e parte ne fu dato i t t
limosina ela S tefano Velho di ::\loura, c dei redditi
e frutti di questa tennta si mantcnenmo i Padri ch e
residevano nell'Ospizio.
E perche no n judico e:>ser fuor di proposito, I'<t
cconteró quello che parecchie voltre senti dire , cd
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m an i festo nelle lettere dei·consiglio di

1511
Lisbomt:

dei Vi c e Re dello s tato Vasco
Fernandes Cesar·e. C �ua. nd o ii P. Geo va nn i Guedes
l�ercú la fond;J.zionc d eli ' Os pi ;;.io , demande'! al Re 40
scudi J�om: per mantencr i religiosi ne pri m i anni,
i 4uali si potc vn . no pagare d el l e sue Regic e ntr a.t n
delle clúcime ín Pernambuco, e che d opo poteano i
ed an<;he tl'una l e t t e ra

Padroní dellc tenute di bestíami co n c orrere ciasche

duno con un hue per l'ospizio, parendoli ul P. Gue
des eh() sar cbhe cosa facile ii riscuotcrgli, 1 a a s'in
g·anr1ó cd ii tem p o glifecc ,�ectere l'impossibilit<'t vo
ciferJndo e sp argendo che i Padri erano anda-ti t·
ricorsi a Líshoa per ottenere dal Re per se un tri .
buto de pil1: ebhe all ora ii P Guedes notizia che ii
B.e mandav<-. dure (}0 Reudi per test a a ciasehcduno
dei rel ig i osi , che sta.va nella colonia dei sag-ramento:
e cosi l'ece nuov a istanza al B.e, signifi c a n do la r<.'·
pugnauza dc'l{eligiosi d i andar a �iara c h ie d endo g-li
si deg-nasse ac cr escergl i la somma. de' da nari, ciH'
loro si dovcano dare siccomc l'aveva fatto a quelli
d ell a nuova eolonia. ed il tutto fu ac c ord a t o dai Hi·:
ma come Ia. det ta somma s'aveva da far del bué
che riscuoter si dov e nt da cia.scheduna tenuta, non
era troppo sicura la fo n d azio ne, 0. cosi diceva i I
uetto P Fundatore, ehe se i danari non si pagavano,
part ir e bh e ro per Pernambuco tutti i Padri. Consa
pc\·oie di tutto questo ii Pro\·ineia.le chc era allorn
e o nce pi i! pcnsiero di far vcnire tutti i Padri e las
eiarvi solamente uno pe1· supcriore ed un altro pe1·
suo eompa!-:nO; qu ando pert"l questa cosa si desco
ITeva, a\·twa fi nito da ,-ivcre ii r. (:l io van n i Guedel-õ
che fu 11 feb ra io 17-U, e fu se pp e lli to nella porteria
dei Osp1z�o chc sernva d1 ch1esa , non essendo an
cora fabri c a ta la cite clovcva ser vire nell'a.vvenire .
. Pa.ssati alcuni anni, sta n do ancora nel suo es
sere la l'ondazione del Ospizio giunse da Lisboa la.
l'lotta con lettera dei consiglio per L'uditore di que !
govemo Emman: G ius c p pe dP. Faria e fu nel anno
17 48; nella lettera li era do mandat a la rag io ne eh e .

!54

REVCSTA

tcnea per pag·are ai Padl'i

160 scudi delle reg-ie en

trate, dovendo lui riscuoter la dctta somma Jcll<'
huc che doveva pagare cia.srheduna tcnuta per mall
tenimento dei Padri. Sorprese allora il Superiorc nn:t
smisurata malinconia, Yegg-endo esser sul punto

di

pcrdersi una t'ondazione, che ta.nte fatichc avcn. eos
tato, e molto )Jiu eh� non si aYeano docnmenti
cuni, i quali solamentc appnrvero trn le r.artc

n.l
dPI

P. tluedes dopo la di !ui morte.
Scrisse a Lishoa. ii sopradetto Uclitore � come
per cmpedimento della malattia che pativa ii ){Cl
t:io\'anni V gon�rnava allora la Regina D. Mn.rianna
d'Austria da Jui consorte. sentiti p;l'inconvenicnti
nccennati da. esso uditore, ordinil d étta Signora ('h<'
si pag·asscro 60 scudi a. ciascheduno religioso dimo
r:mte nel ospizio sin nl numero di clieci, dallc clecinH·
rea.li

della

Capitania dei Siara:

qucsta

lettm·a

S<'

mandú stendere nel Iibro clell'cntratc Reali, restando
eosi stabilita la fonda:l.ionc del Ospb::io dei Siarú :
c t'u nel anno

1740, essenclo superiore il

P. Emman.

Pinheiro, che no stesc questo memoria e Provinciak
il r. Simone l\1arquez. Ed i· da notare ehe quando ii

!ti� assegnil i 40 scucli per mantenimento dei Pallri
disse ii R(··-Padrc c;io\ranni Cluccles, 40 scucli non i·
poco E respondendo ii P.c Si: soggiunse di piú : í Pn
droni della tenüte dü'hestiami semper concorrerano
con qualche bestia.me per sostenimento cl0i Padri-ma
s'enganuú e sebbene si pass,·, l'orcline che ciasruna
Tenuta ele bestiaini concorresse r.on 1111 huc per mnn
tcncr

i Padri, il qun.lc donebbc riscuot"ersi dai Pro

veditore dcllc Rendite rcali, contuttociú si vcllc l'im
possihilitit, particolarmente a chi vuol rondare rasa
di uuovo a spese d'altí·ui c r,ontra dn. !oro volonUt.

