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Gof vvinus NicKel Societatis IefU Prrepofìtus 
Genera1is. 

e Vm Hifioriarum Societatis Iefu partem altcram Afia?J Iaponicum Im
perium compleétenrem à P. Daniele Bartolo eiufd~m Socieratis facer ... 

dote Italico idiomat~ confcriptam, a liquor nafiri Theologi recognouerint, & 
in lucem edi poffe probauerint, porefi:atecq facimus , vt ~ypi$ mandetur, lì 
ijs , ad quos. pertinet , ita vide bi:ur : cuius rei gracia has li~eras manu no~r~ 
firmatas , figi lloque qgll:ro m4n1tas d~mus Romee l. I • luni j 1 6 5 9. · 

lmprimawr, fi videbitur Reuerendifs.Patri Sacri Palarij Apofi~Mag. · 

·M. Oddus Vù:e[g. 

. . 
Imprimawr~ Fr. Donat4s Carndècchiu~ Saq·i Palatij Apofl:. Magifiri Socius 

Ord Pra::d. 
•· ., •I 

,J 

·.• ~ 

• t • l • 

l 

e Tlm S S. D.N.'Vrb:lnus P11p11 Pili. die 13.M.1r1ij 162.~, in Sacra Congregationo 
S. R. & Vniuerfalis lnquifùùJttis Decf'etum ediaerit , ùJemque conjirm.aue,i1 

dte 5. lulij 1634. quo inbibuit imprimi Jibros hominum, qui fanflitate, ft11 M<1rt1rij 
fama çe/ebres è vitt1 migrauerunt ,geflt1, miracuJa, vet reuel1Jtiones, feu ·IJ~~cun• 
que beneficit», ft.111quam eorum i.nter.ce1fionibus à Deo 11cceplt1t:ontinentes ,fine r1co
gnitio11e, a1que approbt1tione-Ord1narfi, & quee bt1flenu1 fine ea imprefsa funt, nullo 
modo vult cenfori approbat11. Idem a1-1tem fllnEli.//imus die ). lunfì 163 1. ita expli
cauerit vt nimirum non admitt1mtur elogia Sanfii, vel Beati ab1olutè & qut:e cadu1zt 

Ji!...pe,. perfanam, bene t11men t11 qutt c11dunt fupr4 mores, & opinionem; ,,-um prote
flatione in principio, quod jjs nulJ4 t1dsi1 auE1arittu 11b Bcc '.efi:. Rom~11a ,/ed jiJes 
tantum fil penn aufJorem. Huic Decreto. eiu1q1uconfirmat1oni, e;. dqcJart1tioni, 
obferuanlia, & reuerenti", qu11 pt1r efl , injiflendfJ ; proftte~r me baud ali~ fe1!fu, 
quidquid in hoc libro reftro ,?Jccipere, ~ut accipi "'b vlto vçJle, qu11m quo eafa!ent' 
(jUtt bu111ant1 aumt4Xtlt au8oritfltt non at1tem Diui1111 Gatholù·te Romt1nte Ecq/ejilf, 
aut Sa11E1 tefedis Apoflolfot, ni1un1ur • li s t11ntummoJfJ tJltepti s , quo.r-et1de111 St1né1 '* 
~çdes, S1111Elorum Bt11,orum, 4ut Mt1rt1rum çf11aloga adforipfil,, 
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Errori da emendarli , oltre ad altri piu 

ialfr , o il:rauolrc . 
leg:~ieri di Ietcerc 

Fol. Lin'. Errori. 

6. F• agg~ngano. 
J~. 19. mag1gor. 
a.3' ~ t. vech1a. 
j6. 4 i.. predicatlotle. 
48. 6. anutnne. 
50. Jò. la Fede. 
64. J. I' Bnngo. 
'19· ,. . altimeftteJ 
86. • p •• Valegani 

jOf. ~ '. uoltro. 
111• 'B· crearC1110. 
131· 2~· dimifura. 
1+6° 3•· a coHumarci. 
156. 9, diuerfi. 
11:.. P· haueo. ... . 
19•· 2.7. contenna. 
a:>3· i5. Religioni. · 
lol 7· 31. Monefes. 
J.41· i.. Combacudono. 
,.66. 3. d1fciplica. 
,.6,. 3. interrizzata. 
i,90. 39• caftcllone. 
J03· P· promelfo. 
316. IO• f61lerado. 
319. 43• non però folo. 
3a1. Il• tredic1ffimo. 
34.J· i]. N angafchi. 
364. 31· intrepofiameme, 
389. 14 . Nangafchi. 
396. s6. cond11cettd uel. 
4u. 41.· NaRgafchi. 
415. 31. rencerft. 
417. 39·_ inhorrendì. 
4(8. 16. egli imaginatiua 
418. 3 (. diuj{ererefie. 
419· 

·~· 
Nangafchi. 

4lfo z.o. amarrezu. 
433• ,,,, conuenitiui. 
415· a4, fi ricond~tfe1·o. 
438. s. Sae1 
40· 10. abbi ciate. 
477• '-1• nelle' quale. 
415. $• ccnuettirle. 
491. 3i. dall'altro. .. , ... 10. in circa. 

~· 

corrett ioni. 

aggiungano. 
01agg1or. 
veccn1a. 
predicaaone. 
auucnne. 
.Ila J:lede. 
Bungo. 
altral'l'lente. 
Valegna!U. 
noilre. : 
cercarono. 
d1ln11fura. 
ac:collumarci, 
dmerfe .. 
hauea, 
cotenna. 
Relig1ofi. 
Menc:lès. 
Cambacudon<P. 
~1f~iplma. 
munzzata. 
cartellone. 
permelfo. 
fotterrarlo. 
non pero foli. 
tred1cefimo. 
Nangafachi. 
interpottameur&. 
Nangafachi. 
conducendo ud. 
Nangafachi. 
rend1;1·fi, 
inhorridì. 
egli imaginaua. 
drniferelte. 
N angafach1. 
amarezza. 
conuenutiui. 
a ricqnducelfero 
Sacai. 
abbruciarc. 
nelle quali. 
conuerùrlo~ 
dcll' .11cro., 
in cerca, - . 

. ' 
... • A!. 

"' ~~ 
,.\i 

Fol. Lin. E·rori. Corretti on i. 

so8. 6. ponto. punto. 
1 IO• :z.8. alJegirftmo allegrdlimo . 
S IJ • 33. a d 'rnganno. e d inganno. 
5. 6. H· 1ledeco. 11effern. 
5u. 2.{ • laccandola. lafc1audola. 
su. 19· d aJJa c;imicia. della camida. 
5SO• +3· farca. fatta. 
560. 2.J. marauigijofi. mar~uigliofi. 
561 • '7· morite~ morire. 
566. Z.J, eui. cui. 
~69. 3ct. abbatuta. abbattuta. 
570. &). uella. nella. 
57 •• 

3 '· 
i:ta. era. 

6o:z.. 1+. vato falle fcuole, vfato alle fcut>le. 
603. u. hauar. hau1:r. 
603. 2.6. vergognan,i. veraocwnaua. 
611. 17. ido!ari. idofat~i. 
614. 39, e faceuaKo. le facenano. 
618· 30. hauer, hauea. 
6:.:.. I. con po1m. con yn poco. 
~Jl. :.s. dè f AUCJUUi, . da fauciuJii. 
659. 17. e i valdi. e validi. 
667. u.. cauaUere. cauali~re. 

669r :t9. felmeggiare. falmeggiare. 
671. l '/o ;id durare •. '1 durare. 
679. I. portati. porta1fi. 
689. 30. la f:u ebbe. le farebbe. 
694. 37. cofo vermiglie ,:ofe v•rmiglie. 
~96. 39. ~ fautamenr~. a fantamenre. 
707. •3· a!fal'e affare. 
7:1.6. is. ella.· nell.z. 
730. :.4. parcatali. ponatafi. 

735• 38. della Coree~ aal!a Corte. 

737· ., . ua. foa. 
760. :ar. vbbidiente. vbbidienti. 
768. :1.7. affuoco. al fuoco. 

771· a:a. e fe. cft. 
778. g. Jlettcro.- fklfero~ 
78~. i!J. dolote. dolore. 
800. u. patole. parole. 
808. 4· della chic(<.'. della cbief .i.' 
817. 32.· caueHerc. nualier~. 

8:.o. I• fermatoti. fermaufi., 

SaJ • ... uoi. fuoi. 

s:-1· li! foldi!!t foldaro,1 

.. 

\ 
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Ricòrdo ,della _precedentç Hiftbria i · e generai 
·contezza della ~ p~efent~ . . ~. 

· À Molti fu oli addietro , non v •J fiata p~r!e del monJo, che 
nè a piu degno fpettaco~o, nd piu da lungi, nJ in atto di piu 
contrari affetti, habbia a sJ tirati gli occbi del mondo. quan• 
to l'I fole del Giappone. Elle ( a dirne in prima il natuya/e) 

.~ ~"" per lo gran cfrcu.ito, che nauigandoui conuien fare, coi dar 
- - - ~ volta intorno alt .Africa, e alle coftieré marine deit Afta, 

fono lungi di qua, diciotto, o come i piu fperti nocchieri le contano, Jicennoue 
mili e cinq1uccnto miglia di burrafcojìfJìmq m~re. ~tanno su le porte dell' o .... 
1·iente: e il 'Vero lor tJRme 'N..ifon, a renderlo in 1noflra fauella, fuona, Princi· 
pio. del Sole : e cio perche il Sole (dicono i G iapponefì) quando 'Venne a!far /4 
fua prima, ent1·ata nel mondo, e dargli fpirito, e vita> comparue in fu. il loro 
Ori~z.onte ·, t di quiui fpiccatofì, dit principio alla carriera del giorno: ac.cioche 
ttltto il-mondo riconofcejfe dal Giappone, e a lui_ fojfe perpetuamente in de/Jito 
di'lfaanto 'Vale il Sole .. La lor terra poi (/ìeg11.ono fl- dire i me.dejìmi ) t~atta di .. ~-
fondo alt acque intianz.ì a tutte l' altre , ejfel·e. /ti pr im.ogenii a della '1'l. at ura, 
e per tal preminenza, flarne feparata, t ttttta in ifola .r e.:pe1b~11inche il So. 

' le a lei , come a ·prima herede , compartir. largçimenu il pifl;. te. i.l,tnfg/io J,~lltt 
fua luce., con quanto altro di ben ne prouiene: e quel çh~ g.li~n,e. ~q,anK_a~Ji-. 
uiderlo. al rimanente del mondo • Ripartejì in fejfanui fei , JJ elmi~ altri li cont~
no , (ejfantotto Stati, de" quali ~gid eh• non pojfono ampliare.gli {p.nt.ij > dngran'°, 
difcàno ·il tfrolo, che mm '1.li cape dentro fen~n pe1· {orz.a , chiamandoli Regni-: 
Ma quanto e piu lungo il recitarne i nomi, ~anto J,piu hl'Ìltl-C il mif ur-arn.e,'4 
confiti'i, eh~ di poco fì fcoftano f 'Vn dc1,/l' altro , e tutti 'fmiti iìf 'Vf1 corpo, .,Q ad.e-1 

gttan jolo ., .o fe auanz..ano; di poco piu che niente l'Italia, nel.cui cl,ima,. ~li è.~ 
altneno1in 'fàrte, {ttu4t(): ·Efe il Sotelo fc1·iffe, dijlende1fì il Giappone in du• 
gen to ~grandi Prouincie, hauenti ciafcun4 , Citt4 metrQpolj, ~ f~}Q.la.tij[~, 
fcriffe q11el che ajuoi intere{ft torna~ti b(ne di far credere: 'e fi~'{a: egli t'Lf!.1f~'t 
dè1fene , dimoftrò a chi ne fa il 'Vero , q11al fide /i debba al rim4nente di qJJtl~ 
la fata oje'ra: fe pur t f ua, e non anz.i appo[lagli falfamente , di eh~ 4 fuo lf!.Or 
go ragioneremo. Hor C<fSt altamente I come diceuamo ,fentono ~ ~e~p~t:lan ,4i . ft ~ ~ 
G iapponeji, recandofì al maggiore, e al ·f iu proprir> de·' I.or ksni ,. qaeJ,chè . n.~.~ 
s'auu.eggono d'hauer commune >eon gli anim4/i .. noti mancanJq,hJ'to· altri preg~ 
da huomo 'per piu degnamrmte gloriarfane •. '/Xatione' quanto J fe non ancha 
piu di qualunque altra, fornita d'ottime qualit~ naturali: p.erfpic~ce~ d'in.ge .. 
gnr> ,.fauijflma; e a:rrendeuole alla ragùme: d'animo inujtto , e nobile J e di [pi
riti· oltre mif ura ecr:elfi, etiandio i piu baffi: prode , e 'Vlliorofa in arme, che ~ 
quello onde piu che di 111tll' altro jì pregiano : v4ga di glorit', e per cio magn4-
JJima t? 'efe grandi :·e auuegnacbe in milfi.Jor proprij modi JentanO" qualche 

•. ' A cofa 
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r.ofa~del bar.baro p1u che del colto, nondime!'o, nello [camiìeuole vfar fra loro, 
.e co, foreftìeri, coflum11tij]imi, e gelo/i del punto , etiandio gli.huomini di me. 
fliere, e di campagna: come la forttina non haJ;bia che-far nulla nel!' animo; 
e cosi bene ftia il ciuil portamento, e la gentilezza nelle capanne , e ne' '7ofchi, 
come nelle Città, e nelle Corti. Per tutto cio dunque, habilijftmi a formarfme 
'Una egregia Chriftianità, oue la ntttura corretta ,fì conduca a feruire di flr11-• 
mento alla g;·atia' e ne fiegua le imprefftoni, e'l moto • 

Serbauali Iddio a farne primo Apoftolo S. Francefco Sauerio ,flato il primo 
Sole, che con la predicatione dell' Euangelio, portajfe la luce della 'Verità a quel
la Porta delt Oriente, c()me e/ft la chiamano: da dirjì però, a fattoleggiarne piu 
conforme al 'Vero cl/ effi non fanno, Ejìlio della natura, e ridotto d'huomini, 
per la lontananza, e la diuifione che hanno dal mondo, poco meno che confinati 
ti 'Viuere ftt0ri del mondi/ Portouttelo la generofitit del Juo fpirito, e d_el fl1-o 
zelo, a torre di fopra il IJ.JOlto alla Chiefa quel rojfor di 'Vergogna' per etti egli, 
'ileggmdolo, amaramente piangeua: che la cupidigia- ne' mercatan.trfdffe piu,_ 
anùn~fa , e piu ardita, per farfi incontro alle furie de' 'Venti , e del mare o.cea .. 
no t'n qùelle formidabili Jue tempefle, e nauigar loro a tra11erfa in cerca di tmo• 
tti pa~.f doue arricchir trafficando, che ne' figliuoli di Dio l'amor dei lor "padre/ 
e'l ilèjide1•io di p>•opagarne la gloria, è ingrandirne l'Imperio, trahendo a copo. 
fae~/o, e ft!ruir/o, quante nation-i d'huom1.i'ni, e colti', e barbari, '01 ha fino a gli. 
'flitimi termin~ ·d'ella terra. . ' 
.' '.O<m 'talè inie1}climento,. egli;per (opra mille pericoli , pafs~ -al Gtapp~ne.. 

J!anno iì-54,. e'l folenni!Jimo, e ben agurato d) dell' Ajfuntionedi 1\( • .Signqr~. 
trl'Gfrlo, RjfiP~Ò in porto, e prefe terra in Cangofcùn.i. '~iui primieramentet 
tndi 4J!,frefju-pl.t altri Regni, falendo ftn colafsù al gran lkl.eacò > Metropolt, e. 
Corte di queit Imperio, due anni, e trè. mejì, ·non men fortemente patendo, cht 
ferfiente~nt.e opef'ando , perfeue1~ ttttto ·intefo all' apoftolico fuo rninìft~ro i . e 
comi- Jllpo.ftolo ~ v"hehie in teftimonio del 'iJero il dono delle varie lingtJ.e, la 'Ve· 
duttt'· detle cofe lontane ~\e ta predJtt io'ne delle a11uenire .; e quel :non pite int-efo 
d/àltFt, di'fadiifart c-01i>Vr.>na femplice, e fola rrfpofla a "molti ~ dubbj ·tutti in '": 
ftertte pro.pofrigl'i ·, ~C.-vn dfmatèria,ùi tuuo .. dif/erente daJL' altra ·.';Sanottui fior; 
pi ,i~aflìcle:ratf, ltli/Jrofi, 'tfèchi te' d'ogni altr4 Ma.nient infirmi, e :'Vi rifufcitd 
'1JQfti ._ V.tif'#Jlt~6, èJ;'t?~pJ.. giftahtl di J·~te mtei 'nulla rifponde.ua "l/4 fatica ,, 
nbnche tat i~fderio·· d·/p~fcllbor.J,, ... b,en;édk~ndf>fv ,.il rendi pW..·rhil niJil' altro cli 
qtCill~f fkìl~Att>bettofo cbi,·pefd "$ Diede à r:hil'ttHnrg~ alcuna cofa Jet fuo a 
co#;•cb~ )Jjft~tl°~.tb \in 1tirtft•-6/iilut' ope1•auan •mifaCOÙ\'fl C~•egli '?Jii;/e~ptr tf.Jtt<> 

~cie.rè ·quel~ t~i-'fnttoì àe'!Ja 1prodigiofa f11at r(Jfta, iHtuut·aui allòra in ammira .. 
ti~#ie;). e·~di-poi r C011t~ 'Vedremo aftroue; rimafta per {it~cej]i.one in "fCm.Qrja dcf .. 
le famiglie; é.rttt: in;.ggior.i·il r;otj()bbcro • 1\f) inranto trafaurò- eh.e ncn i'ad~
peMjfe, qual-unque,al6,o\'flll't~~ gli /i moftraua. ejfere .alcun-a. coja- gioueuvle ali~ 
promrilgationc d~ll' Eti-angelio • } 1(/ìt.are i Re ìdul-a.tri,e cumpera1tt;_e la ,gra~~a, 
e /~ /ibert~'j~l/ p_r~dù:a.re > "trlj@dio CO~ . apni; e 'Ven't efpre/fo riro[JM~elff leJ
t11e}. di a.u ~l1 tem tJo .cttY.J tJtJrcm{t>re\ ;. ·11-uJio r ttthente,. ru f 'tlre le manjere iui proprie, 

~ , 1 , !- rr · J" 'J' c. \.. 
\"'. .n. aime-
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3 
auuegnache ftraniJFme afòreflieri, e Jarji, quanto il piu per ltti jì poteua, fimi .. 
le a nato in Giappone , per cosl 1·enderjì loro amabile, come fa.Ife 'Un de' loro. 
Ragionar neilecafe priuatamente, e predicare in pu'6lico per le piazze, CfUÙti 

firmo in piJ fapra 'Una fluoia , che gli 'Ualeua di pulpito • Allettare i curiofì, 
infegnando dell' Aflronomia quanto eran capaci d'intenderne: e della origine, 
e formatione de' lampi, de' tuoni, de'julmini, e delle neui , e del/' iride, e 
quant'altro e.li fimi/e marauigltofa fifa nell'aria: dell'anima poi, e della 'Vi
ta aimenire, e delle piu fegrett cofe di Dio, difputarne folennementc, e te'?'er 
campo aperto a'lor Sacerdoti, e i11aeftri in Diti.inita ,cbe co!.1. chiamano Bo1i
zi. E finalmente, quel tanto infalito, e per altro rip11gna1itijftmo alta fua hu
miltà, e modeftia, del metter(i tutto alla grande, in 'Uefta di ciambellotto, e 
fotto 'Un ricco ombrello, con attorno paggi, e corte, e in sè maeftà, e perfonag· 
gio d'Am'7afeiadore del Re del Cielo al Re di Bungo , poiche dal cosi fare, 
in cotal lii.o go , e tempo, ne tornerebbe pari. ali' honore il credito , e rifpon · 
dente a que~o, la felicità del fuccejfo, nel dare a quel Principe, e a'fuoi po· 
poli, il primo annuntio della Fede. 

H or cost 'T.Jnitamènte operando, e Iddio cr/ miracoli, e il Sauerio con Wt
te le p~f!ì'7ili indufìrie ,e l'efficacia del fuo zelo' egli 1vifece' J 'Vero' ne''1Je»ti .. 
fette mefi che 'Vi durò, 'Una copiofa ricolta d'anime, e lafciÒ in q11-e' Regni fon·· 
date Chriftianità, nientemeno in 'VirtJ,, che in numero grandi. Ma non gli 
attuenne già nel Giappone quel che nell' Indie; hauet· bifogno di chi gli Ju.ften
tajfe il braccio, allenato, e non piu pojfente a foftenerfi, per lo gran battezza
re idolatri, dal di nafcente fino a. caduto il Sole; e arrocare fino a perder la 
LUOce in quel tanto ridirne la forma. Egli non pefcò quiui con la rete, cond1s
cendo al battl'fimo i G iapponcft " popoli interi , ma ftentatamente con l'ha.mo, ' 
gittato ajfoi delle rvolte indarno, e trahmdo ad 'Uno ad 'Vno i prefì: e 'U 0he/,!J e 
luogo, 011de altro non riport~ , che Jchiamaz.z.i dal popolo, e oltraggiofe 6effe 
da' Bon:zi. Sì altro J il Giappone da qu-el che Jìa qualunqite diuerfa genera
tion d' infedeli nell'Oriente. Vero d, che Je riufciuano duri al formarfi, eran 
di poi altrettanto dureuoli nel!a forma loro 11.ma 'Volta imprejfa ; come lauoro 
in marmo , non in fragile creta J per' non dir piu toflo iTJ ghùiccio 1 qi1ale J quel 
de gl' Indiani, 'cosl prefto al dtsfarjì, come facile al farjì . E cio perche i 
Gùzppone/ì, qu,an~o ftimatori di st, tanto difpregiatori di tuttef'altre nationi, 
Jìngolarmente de gli Europei, conofeittti colà fola in opera di mercatanti, pro
fefsione fra loro da gente a~bietta, non s'inducano cosi di leggieri a la_{ciare il 
p1·oprio per L'altrui : e fingolarmente in .materia di Religione, percio che han.--. 
no famofe Vniuerjìt'à, e Accademie d'ogni, appr1fa loro ,fu'7Lime fcienza, e in 
ciafcwia d'efle maeftri fior d'ingegno: e Scritture antichijfìme, e 'Varie Sette,, 
tutte grandi, si che tu.tte gareggiano del principato: e Tempi in ogni città mq/'" 
'ùffimi, e i pirt d'.effe memorie; e teftimoni della magnificenza, e grandezza de' 
R-e, che li fabrica1'ono ; e lvfonifteri, e Religiojì d'ogni Ordine, e Regola, foli
tarij, è ciuili,, e f!ei, e Semidei /o,..o proprij, e natiui, trabenti ~la difcenden
~a dal Sole, come credono de· lor Cami • Ma fopra tutta, pere be d'ottimo in-

A a. tm-
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4 
tendimento, e auuez.z.i per la diuerjità delle Sette a difputar quijlioni, e punti 
di Religione, non fi dan vinti . alla 'Verità, Jenon prima conuìnti dalla ragio .. 
ne. E fa non per tanto 'Vedremo fpiantata rui del tutto la Fede, Jenza altro 
piu rimanerne, che ~ma dolente memoria d'ejferui fiata, 'Vedremo altresi le ma• 
chine che fì adoperarono ad atterrarla, tante, e si 'Varie, e farti, e co1ftinue al 
battere, che farà piu da ammirare l'e/ferji la coftanza di qu/ Fedeli tenuta 
tanto, che finalmente renduta • Che in rverità non 'V'J fiata mai Fortezza 
dijèfa con tanta '7rauura, e tanto fangt-te, e fai guadagnata a palmo a palmo, 
come qiulla infelice Chriftianità: durante pur tuttauia, la maggior parte d'ef, 
(i, dentro fedeli, e in apparenza fol ri!1'negati: hauendo hen si potuto fpegner/ì 
lor nel ci1tore il calore di qttella carita, onde giiz erano al mondo in ammiratio
ne di fanti, ma non eflingiurfi nelle lor menti il lume accefaui dalla Fede, e 
ancor 'Uiuo al conofcimento, e alt eftimatione del 'Vero • 

IL Sauerio dunque, conofciuto a prttoua il Giappone, qual di poi con giu
Jlijftme lodi in molte delle Jìu lettere il celebra, partendone il '!iouembre del 
cinquantuno, [ì ptto dire, che nol lafci~ : ma con l'arte de' /moni maeftri di 
gtterra, diuertifJì, e girò, per farfi a prendere 'Vn pofto si eminente, che domi .. 
n:.1,ua, e batteua ttJtto il Giappone. Cio era la Cina, che puo dirfi J:Imperio. 
de' Letterati, da citi i Giappone/i già heMnro, e tuttauia riconofcono la pri .. 
tna origine della Religione, e il meglio delle Scritture fra loro canoniche, per cui 
le diuìne, e in parte ancora le humane cofe iui jì reggono. Condotta dunque 
che faj}e al conofcimento del 'Vero Iddio la Cina maeflra, il Giappone difeepo
lo, poco men che da sJ medefìmo, la feguirebbe. Ma chi fa leggere nell' eter
na. mente di Dio ,fino a troiJarui il peNhe de' /iberi Juoi decreti, a luifolo no
ti, e a lui ancora chittjì,e fi1ggellati nel cuore? Tornd il Sa#erio all'India, e 
ordìnateui pro1tidamente per Lo tempo auuenire le cofe della Compagnia, ji ruolfe 
ttddietro , e pieno piu che mai /offe d'altijfìmi penjìeri in feruigio di Dio, rin .. 
na1tigÒ alta Cina : ma i1' mettertti il piJ fu le pone, 'Vi Jì trouÒ- aperte quelle del 
Cielo, e dettogli, che '1/entrajfe • Di colafsù nondimeno egli [palancò ancor q1tel .. 
le fino allora ferrate, e impenetra'1di della Cina , alt apoflolico zelo de' fuoi 
fratelli, che poco apprejfa 'V'entrarono, e 'V'han fatto, la Dio mere~, e tutt' ho. 
nt vi fanno in ferttigio della Chiefa, quelche il rifèrirlo farà della parte fe
guente a qttc~a, oue a Dio fia in grado eh' io ne profegua e ne compia l'hi(foria 

. \ . . . 
gia mcom1nc1ata • 

Intanto però egli partendojì dal Giappone, 'Vi lafciò ti P. Cofìmo de Tor~ 
res, e il F. Giouanni Fernandez., che fono i due compagni, che 'Vi condujfe , 
4 coftituilli heredi delle fue fatiche: e dall'India altri loro ne inuid in aittto : 
de' quali tutti furono opera le Chriftianità, altre accrefciute, le piu, di nuouo 

2/ondate, neli' I fole di Firando, di GotÒ, d'.Amacufa, e di Scichi, e ne' Re~ 
'·gni di Satzuma, di Cicugen, di Fingo, e Figen, e in Omura, conuertitone il 

Prmcipe Sciumitanda, o come pofcia al '7attejìmo fì nominò, D. Bartolomeo , 
primogenito della Fede fra' Principi Giappone/i dt regio fangue: e in Funai, 
e in Vfuchi di B11ngo, e ne/Tacacu in Arima, e finalmente nel gran Meaco, 1 

in-
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m Ozaca, e in Sa ceri, le tre mt!ggiori, e pitt pepo/ate citt~ di titt to il G ùippone, 
Joue i Paclri Gafpare Vrllela ruppe le prime vie a. introdurtti la Fede, Lttig:. 
F roes, le rifpianò, Organtino Soldi, le diffufe per tutti i cinqtte Regni del 
Gochinai, che fono la Corona dz quell'Imperio. E in queflo loro operare, run 
'ontinuo riuolgere, e 'Uariat di fortuna: accidente di che il Giappone patifce, 
c~me fempre fu i cardini, e prefto, quanto il /:;atter d'run piè, a mutare [cena 
J,''Vn ordine ir1 'Vn· altro ,fenon jòrfe in quanto quajì tutte fon tragiche. Per· 
cio l''Vn d) ~ riceuuti folennemente nelle città, l'altro cacciatine a f uon di trom -
ha, bando l'ejfere vccifì in Jolo ejfer trouati. Altroue, fpargere predicando a 
gran popolo la parola di Dio, e come Jemente riceimta in lmon terreno, 'Vede;·
ia[ì a piene campagne germinare, e crefcere fino al fiorire: pot fui granir del
la fpiga, all' tmprouifa lertarjì d'run tttr'7ine onde men /ì afpetta.ua, ogni cofa 
.atterrato , e tutto infìeme perdute le fatiche dei pajfato, e le fperanz.e dell' au· 
uenire: e quhtci ricomincia1' da capo come pur hora gitmgejfer nouijfìmi in Giap .. 
po_ne. E qrtefte fono vicende confeguenti il continuo jortuneggìar di que'Regni, 
non come di poi , e hora, collegati, e ben fermi in run coJ-po di Monarchia, cotJ 
'VtJ fai capo, e vna fola mente aJftftente al fuo gouerno, ma sbrancati, e di"' 
11-ifì fra molti Re, tanto fra lor nimici, quanto 'Vicini, fempre in ·armi, e fpejfa 
in battaglia : onde poi eran le flragi de' popoli , le fouuerjìoni , e gl' incendi 
de/lP città, e la difperjìon de" Fedeli .. Oltre a cio, i Bonzi non ancora furua-: 
ti di forze, fcemi di numero, e f munti, e domi da N,o/Junanga, e Taicofa
ma: ma pojfenti a quanto lor c<mcedeua la nobiltà del fangue, le fopragrandi 
ricchezze, l'autorità nel popolo, il rifpetto m che erano apprejfo i Re : e fopra 
tutto il mortale, e implacabile odio, in che ha11-eano la Fede noftra, a cui quan
to di popoli s'aggitm-gei~a , tanto ad e.!Ji fcemaua di feguaci , di creJ,ito, di 
guadagno. ' 

Ftt dz1nq11e lor merito il fa.,.dare in tante contrarietà quella prima Chiefa, 
e'l crefcere che di poi ella fece, loro in buona parte /i dee. Che fe a qtJ.elle pri-
me gran pietre, che Salomone adoperò a gittare i fondamenti del Tempio fin 
giu ÙJ. profondo a v1ia valle, onde s'alza/I.ano fino a raggttagliarfì con fa cima 
del monte, al.cui orlo /ì reggeuano fu le [palle 'Vn de' fianchi di qiu;I gr.iside 
td1ftcio, tutto che fojfer faffe di ruena ignobile, tratti dalle montagne di colà 
intorno, non pertatito jì dà loro titolo di Pietre pretiofe; cio che no-n h:mno i 3 Reg. 5• 
finijftmi marmi, ond• era il rviuo del Tempio: quanto piu a quefti, non per /4 
fola maggior dignità dell'opera, ma pc>· l'incomparabile malageuolez.z.a? /Jifo-
gnando fondare in ju perpetui fdruccioli, e in run fuolo quajì per natura mo:-
ueuole ; e incoftante . E poi, con quel non poter mettere, o aggiuftar pietra, che 
non bifognaffi hauer /'r..;na mano intefa ali' opera, l'altra in arme a difendere;/ 
Jauoro : i quel che a me pare il Jommame~te d1ffièile, e Jol da huomini di grah
de fpirito, e di gran cuore, l'andar continuo In fpem contra fpem , operando, 
non dico Jolamente a rifchio , ma con, a/fai probabile dubbio , di fabricar ro-
1,ine pùt che edi_rcij. Per cio, dou1r tutto abbandonar/i in qualunque jìa di lo-
10 il piacer di Dio, o ne ruogba fai_ le fatiche flerili, o altresl topera d'effe: ~ 

m· 
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intanto adope?aruiji intorno con 'L'gtMl folleciwdine, e larghezz.a di cuore, co~ 
me /offe in lor mano il dare alle loro fatture, infieme con la noitità dell'effe re, 
la perpetuità del durare . 1'{è fa ne 1.JUole c{cirtdere la neceffità d''Vna ifqui
Jìta prudenza, e difcretezza, colà forfe non men bifogneuole, che la carità·; 
auuegnache chi meno ne ha piet la condanni : come nelle cofe di Dio non fi deb
ba ope,.ar da huomo, rna fa;jì portar fuori di sé dal feruore, e tirare lo Spirito 
Janto fopra il capo a gl'lnfedeli, nella ftejfa maniera, eh· egli 'Venne [apra qu~l 
de' Difcepoli , con ifpirito 'Vehemente, e tuoni, e fuoco • E ben piu d''Vna 1JO/

ta mi conuerrà rifarmiui fopra in quefto libro, e ridire, che il Giappone nun 
J paefe da formarfene idea con la ftampa de gli altrt, etiandio doue Jì J/;f,ccia 
nuoua Chriftianità fra Idolatri: e che i z.eli ftrepitofi a'Jenfi, e perci~ di gra~
de ap pla11fo a chi li [ente lontano, ma nulla penetranti nel 'Viuo della ragiont, 
non farà mai che cttgionino altro che turbationi, e difordini, in gente da sJ ·ttt. 

midrn.oji.fJi.ma, e fotto Principi fempre .in fofpetto di nouità : et iandio prima 
che entrajfe1·0 in Giappone le geloji! di flato, r~catetJ.t di cola 'Uicino, e pofcia. 
in gran maniera aecrefcittteui da gli hcretici Olandejì. Per tanto , come ben 
altri dijfe , cke chi àbbandona il mondo per farji Religiofo, J necejfario , che a 
guifa di qtugli che pajfano oltre al cerchio Equinottiale, Jì gouerni con 'Vn altro
Polo, in tutto oppofio a quel fuo primo, onde parti : nari altrimenti, chi pajfa 
o d'Europa, o d'onde che altro fia, ad efercitar miniftcri da Apoftolo in Giap
pone , gli coriuien prender maniere iwtutto altre da quelle , che per auuentttra 
ben riufcirebbf J'41farle con gl'Ind1àni, o [aggiogati, e f udditi, o incolti, e 
barbari : ma di qrtal fi Jìano conditione , af certo non mai di quel 117,no giudi.;. 
cio, e di quel dilicato, e Jdegnofo genio , che i G iapponefi: e l'han prouato 
prefenti, e a lor cofto , quei che mai non fel jcccr() a creder lontani_ 

In tal'ejferc appunto lafciai l'hijloria delle cofe noftrc in Giappone, colà, do-. 
tee ne fcrYJi tutto il terzo, e l'ottauo libro della prima parte delt.A fia , condu
cendola fino alla morte de' due Compagni, che il fanio Apoftolo 'VÌ lafciÒ : e qui 
hora, a fin che ft 'Vegga con q1uili cofe del pajfato, le prefenti di qrufto 'UO!ttme 
f congiungono, ne ho Jouttto raccordare a/men qrteflo pochijftmo: {imi/mente al 

' 

buon far- de'Geog1·afi, doue rapprefenrano in carta la defcrittione.d a/ctma pat• 
ticolar Prouincia , o Regno, che non J mai, che non 'U'aggungano 'Un orlo de( 
paefe che gli giace a' confini, notatoui, di cui fta parte, e la. continuatione di 
aicunfY de' maggior fiumi, o delcorfo de'monti; lafcratone il rimanente in bian-~ 
·co. Quanto pat a cio 1 che me ne reftaua a Jcriuere di colà fino al 1 640. ciot al 
Centefmo amio della· Compagnia, ne ho 'Voluto profeguire wtto al diflefo la 
· narratione, fenz.a interromperla, o ramm1zzarla, con tramifchiarui altri rac • 
conti : st per torre a chi legge , in quanto per me jì puo, quel dtfpiacer che /i 
pruoua nel diuèrtfr foue,.ahio, e Ari~otile l'ajfomiglia a quel dt coloro, che cot-: 
.rono ad· alcun te1·mine certo ;e iui folo Jentorio la fatica del corfo, e s'allajfano, 
·e dice eglt , fi fneruano, doue · torcono per le obliquità della ftrada, la quale , 
traf uiandolr. dal diritto, non lafcia loro 'Veder la meta, che 'Veggendola li con· 
[orta : e sì ancora, percioche l'auuJarfì, il falire .il giungere al fommo, e CJ.,ttinci 

- il dar 
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Il dar 'Uofttt ali• in giu , e'l rou-inat-e ttjfatto della Fede in Giappone~ 'Va sì con-
gmnto alla continttata fuccej]ìone de' cinque Imperadori, 'N. obunanga, T aico-· 
Jama, Daifufamtt, e l'vno, e f altro X ongun ( ciafcun de' quali ha in fuejf 
opera il fuo p>·oprio li'7ro ) che a grande [concio tornerebbe il diuiderli , e mo/. 
to piu il trafportar du~ o tre di loro lungi di qua, fino al feguente volume : cio 
che di necejfhà auuerre'7'7e, oue inqueft.o douejfi far luogo al racconto delle cofe 
nojlre, intanto fuccedute per tutta l'India lungo il mare, e dentro"tèrra; e quin-
ci feguentemente in 'Uerfo Leuante,fino a comprefaui tutto il grande Imperio 
della Cina . 

H or aimegnache Jìa 'Vero , che le Hiftorie, in cui le trombe, e°ltam~uro, {o• 
1iando, e battendo , non tengono fategliato il Lettore, egli fouente dà gitt del 
capo, e vi s'addormenta , cio fiero non auuerrit. in quefta mia •. '!Xon perche 'Ve
ramente io 'V

1

habbia, fenon pochijftmo, eferciti in moftra J•nì•mi, battaglie , 
ftragi d'httomini ,fouuerjìoni di città ,perdite, e acquifti di R-egn,i 

1
.flno 4 giun ... 

· gere a Daifufama, che tutti interi Je gl'ingoiÒ, e da indi gli parue ejfor cre
fciuto a grandez.z.a di piu che huomo , onde fattojì 'Una Diuinità "Giapponefa, 
ft dedic~ tempio, e altare: appunto come il Bel de' Babi/unejì, che il Re ~alle D11n,. 14. 
far credere a Daniello effere Iddio 'Viuo, col fdo argomento. del tanto diuorar 
che faceua: ma fa 'V'ha altri occhi che quegli della c11-rio/ùà, 'D'ha hen anche al-· 
tri fpettacoli Ja dilettare con giouamento,e da g'iouar con diletto . E chì non fi 

farebbe a vedere piu to~o 'Un branco d'agnelletti az.z.ujforjì con. altretta.nti lioni~ 
e vincerli, e sbranarli , che /ioni combattet·e con lioni, e tigri con tigri ? '· E qui 
au1ierrà di 'Vederlo ,fe bene fta il nome d'agnelletti a fanciulli di quattro, e 
cinque anni, e a 'Verginelle di teneril]ima etit; e q11-el di /ioni, e di tigrj, a'per,., 
fac!{tori, armati quanto pitt il pojfa e./fere 't:na fi.era: ma da qué' difarmati, t 
hraui, innocenti, 'Vinti, e firatiati nel cuore, per lo difpetto del 'U~derli giubilar.. 
n/ tormenti, e incontrar /a, morte cantando. Correran Jangue i tre 'Ultimi libri 
aiqrufta hifaorùi: che an~he il Giappone ha"'Jhattttti i jìtoi '/'{eroni, i fuoi Traia .. 
;ii, i frtoi Diocletiani ,e piu d'vn- Giztliano Apoflata, e perfecutore: e tal di 'VÌ 
far;,, in cui /ì 'Vedranno cinq11.anta e pitt F edelt tutti infìeme arder 'Vitti in "Un, 
mede fimo fieoco: tal' altro , che ci moftr.erà i mucchi di Jet tanta,, epiu _,fejte r~
cife : e ne gli 'Vnt, e ne glialtri, 'U

1

bau.1·Ìt mariti, e mogli , con cinque, e fai fi· 
gliuoli, tra giouani, pargoletti, e bctmiini. E pur quefle faran le piu dolci ma ... 
hiere del morir per la Fede; ,-) come d·vn morir non a pez.z.o a pezzo, ma tutt9 
in-tiet:o, e finire il c<lmf/attere, e'l 'Vincere in vn fol colpo •. .AltrrJ.fogge di mon·i 
v'haurà e mDltijftme, e ftr-anamente diuerfe., tant<J atroci quanto ftentate, e cOfJ 

.1' 1·e1J giunte-, e d'obbrobri, e di tormenti, che fenon 'Ueggendolo "" ne' G iapponefl, 
niun per auuentura mai crede1:eMn, poter ejfere tanto ingegno fa la maluagità in 
tro11arli, tanto forte la crudeltie in efegu.frli • Condannar le matrone, e le 'Ver;. 
gini, eti-an&io tf'Obili ,·non fa lo a mojlrarfi 11.m1-de ntite, ma per maggior 'U~·wpe· 
ro, èam.inanelo, .a guifa di. beftie, a mani, e piedi in terra, per le piu frequen
tate vie dell.i c.tttlt, cfpofle a gli occhi, e a gli fchtrni del popo/(J in{olmu. P/Ji 
(crrtdeltà igaP..dit11) cftcc~r loro a far"{ a per. e»tro if.. rorpo de' turac~ioli d' efca, 

~ "·' e mef ... .. ··. ' 
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e mejfaui fuoco ,farlo cosi l~nto lento ferpeggrar loro dentro le vifcere: e 'V'h~ 
etianaio di peggio : ma non tutto t da dirfì. ~el che fiano i penoftj]ìmi rit1olgt
menti iella Surunga, e l'infufon dell' acque nel 'Ventre ,fatte dipoi, a forza del 
premerlo due e tre ma1iigoldi, fchiz.z.ar da ogni parte> con eJfo il Jangue 'Viuo : e 
gli. ftrettoi dati alle gamhe, fino a infrangerne l'offa, e'l trapanar le carni con 
nodoft '7aftoni velocij]ìmamente aggirati: e le croci, e'/ titolo di Chriftiano, ftam•' 
pato con fir.ri rouenti in fronte , e nelle gJJance; e le vampe del zolfo ardente, 
e'/ fumo puzz.olentijfimo di cotali altre matei-ie, applicato alle narici, e fatto 
attrarre ,fino a tramortirne per lo fpafmo del ceruelio, farà d'altro luogo il de
j'crirurli. "Itaccordiam qtti folo l'efporre i Fedeli a cuocerfi alla fpera del Sol
/ione nafcente, fino al Juo cadere, farmi in piè, a capo ignudo. Ricercarne con 
fiaccole ardenti dtt capo a piè wtto il cotpo , e piu lentàmente il 'Volto, e certe 
altre parti piu dilicate. Troncar loro di nodo in nodo le dita delle mani" e de· 
piedi, rintuz.z.ato flttdiofameme ii filo a·colulli, perche men prefti al taglio, piu 
lunghi fojfero al tormento: e (p' medefìmi, fegar loro i nerui fotto le ginocchia , 
lafciandoli cosi gittati, e inziolt'i nel proprio Jangue ,fin che lo Jpafimo gli 'VC-

• · cidejfe · Ammagliarli ftrettifJimo ilentro a facchi di paglia, e fouraporli gliL · 
vni a gli altri in catafte, fino a fchiacciarfi il petto a 'i."e' di fotto . . Efporli · 1 

ignudi piu d; , e notti C<Jntinoue, alle ne11i, al 'TJento, a i Jereni del 'Vel'no , co-
t;.i dnfoffiribile per {o rigpre: e fofpefì da gli ar~ori, capouolti, o legati a due ptt-
li In rvno ftiramento di 'Vita tormentofìj]imo , e a caual/o fopra 'Un legno taglien-
te-.• .Altri .1f!etterne a gelar nel/' acque fino a fpentone tutto il calor vitale: a/ .. 
tri fomtnergçrne in mare, e lafciarli fott' acqua fin 'VicinijJìmo alt' affogare ; 
allora fai rialzarli a ripigliar fiato, e di nuouo fommergerli, e cosi alternan
do, quanto era in piacere a 'Giudici: alt 'Ultimo con 'l.Jn capeftro al collo appc· 
faui 'Vna gran pietra, gittante/i in profondo • Ordinario era il fenderli a 
t~·auerfo, o per lo fchjenale a lungo, con vn colpo d1 fc1mitarra: ordùsario il 
'rocifiggerlt , e trapajfar loro i fianchi con /Jafte: ordinario l'arroflirli a fi1oco 
/ento 'VÌUÌ 'UÌUi , fino a durarUÌ flruggendofì, fe due 1 e tre hore' , 'J\l. ttOUO i/ VeY-. 

far loro fa pra le carni ignude le acqtte fulfuree , e cocentij]ìme de' Indicami dél,_ 
Mont~ Vngen >onde /ì faceuano tutto 11na piaga; e quinci il marcir <Vitti, e 
inuerminire come cadaueri, menando 'Vn cosi horribil puzzo, che il Jolo farlo 
fentire ad altri, era 'V1Ja infojferibile fpecie di tormento. 1{.uouo il roder lo
ro il collo con. fatti li feghe di canna, s} a poco a poco, che il martirio dura./fe tal 
rvolta fino a fette di . Finalmente, nuouo il fupplicio della /offa , che ci• far}, 
rveder miracoli e di crudeltà, neperfecutori, e di fortezza ne"tormentati. O/. 
tYt a vna tale fpecie d'efilio mai non 'V fata fìmile in niun altro luogo, e inuenta· 
ta fol per vccidere mille volte in 'Uece d1

11na • Oltre alle carceri, proprie di colà, 
quali a Juo J1,ogo le difcriueremo , da non poteruift durar lungamente "Viuo,fuo.r. 
che per miracolo. Oltre a'martirij del cuore, dati a'padri; e alle madri, /fra :.. 
tiandone-, efli 'Veggenti, i lor figliuoli, etiandio fa bam'7ini in Jafce, per 1ftm 

"JÙ/:r tutto infieme ad eJF le 'Vifcere, e nondimeno ha11erli inteYi a tormenta1·e1. 
. Cosi /i fon /-4uorati ! difenfori del/!' fe4e in Giappone ~ #On J,i geti~ iti 'tm· 

1 • hora, 
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horq, , ma a punta di [carpello; e a tante percOffe; che plu non ne puo Jojferire, 
e te~er 'Viuo. la natura, etiandio fatta dallo fpirito piu gagliarda. E nondì..,. 
meno , quanti ne 'Uedremo in queft' opera, etìandio donne , predicar dalle croci , 
cantar nelle fiamme, incoronarft.di'krq,ce, correre per vna certa, non fa fe me 
la pojfa chiamare [anta impatienz.a di fpirito, a mrtterji fu le catafle, e a'pali 
per ~rdere: afferire a 'Uccidere i figliuoli trafctfrati da' perfecutori ,,e per sJ chie. 
der~ nuoui tormentatori, e n1tout tormenti ! ... 

Gli Olandeji heretici, che cQ/à , teftima.ni di '1Jeduta, non potettan negar.e il . 
fatto, ne han 'Voluto trauolgere la_ cagione, e quella eh• era operatione della gratia, 
di Dio, etùindio in que' 1·oz:z.i, de' qualt (jaifamente per~ Jp.atlano i loro Dia'! 
rij, recarla a pertinacia di natura. Ma huDinini fenza fede, come la troue .. 
ranno in altrui , fe ejft la contradicono a loro ftej]i ? I mperoche, ond/ era il cader 
di cento, pct 'Vno che (i teneua forte al tormento? Se il tenerjì er.a" vù:tÙ dina .. 
tura , di che era 'Vitio il cadere? ·E poi, le 'V_erg-ini dilicate, e i fanc.iulli, e i 
poco men che iambini , d'alcun de' qttali effe mede/imi contano marauiglie 1 
erano anth' ejfi fai per natura faldi, e per oftinatione infleJ!ìbili anche alidi- mor. 
te? ll1a coceua gli heretici il 'Veder colà in Giappo.ne.aperto agli occhi di tut .. 
to il mondo .'Vn Teatro, oue la Fede Romana, rapprefentaµ,a lnojfri di quegli 
a~tichi fecali d'oro della pt·imit iua Chiefa, con vna troppo pojfente pruoua, ef
fer la medrfima que(la d'hora, e quella Fede d'all<Jra, per cui lddio a fofte~ 
nerla J concorfo cot:i si euidenti miracoli della fuq. grati-a • 'N. 011. mica in elft : 
che di tanti , che colà 'Vfauan per traffico ,tniuno,heb.ln mai (W.ore·ài pur dire 
'Una parr;fa , non che. dare 'Vna jlzlla di Jangue, in Nftimmip .. d~l./a Jua Fede • 
1{ J pm;to men gli feriua ne gli occhi, e m<>lto più\. nel cuore, il 'Veder correr . 
d'Europa co~à a si gran mo~titudine Religi<Jf, e ·adoperar tante induflrie, per 
'Kmdèrfii nuifìbili alle guardie d/ pprti, e penetrare in.G i4ppone; etiandio quan
do ( com~ di colà fcriffe il P. làcopo Antonio G{an-.fUJn.i) la. moP}eta corrente, con 
che fi paga1ta i~prediçar Gi:sù Chrijlo, o ragionarne an-cor fotto. 'Voce, era il 
fuoco Lento . . . , ~ , . . \ ' \ " . , ',\ 

La Compagt;ia, de' confa grati a quelf ttprqfli'/fr1/ minijfrrti:;r@ n.e.;ba·, ha"tluti •{., .. ~~ -~ 
tal anno c..c>J.J<>.c.i~quama e piu., tutti injieme, .in{J,p.erf!, r:le ;de'. gb ef&if ra d itter ji Ci-.~~ ~ -

horre11.di foppl{ci;olt..re a'd _gttant1, ·non con.t<Jiti!ti Rlqtt"anfi di quejl"' 'Ultimo tem .. 
po, nel quale, intetdet;ro alia1bri!it>n- f °'rtoglufe ,ogni ~éommerc.JQ ari,, ·Giappone ·, 
non fì é potttrn 11!'ipPi.teir11e.ce1:tez.z..a fod.g{,ftabilf!iinu ~jrouata • , N.e io debbo fltt-
~e a/fa corta fede de .g/i ;/Jer~tici., i qua/i n.e~far..iJIP.JfO · _gfi roni contrariamente ii 
1,li altri"': · :E ~oa J ·1ut 11Zar~iglùire ,-'J:he malé haibJanlvBdurrile. aafo. rum.enut.e 
neilt'l Cortetdilltnrla;· lonutla ~tre 1uarti del.6iappane dalt I.fole 1dk_ "11irando, 
dou' effe ~ano(il porb.o!f J~ftno:in'luellà. di '1\l;angafachl) ch'~r.aJoro poco melf 
r:'he J u-gUoochi•; trauiJ,eroG e'. fome rvti faggio_ quel che ji legge;. flamJttto nelle 
lfJro mem<>rit'.~'®lf". il P.. F.r,ancefco Paceco , era. Vefcouo, 'ti P.dti f3altlajf'ar 
de.Yorres>ré Gw:1''1J11.ttifla Zola )eran R~ligiofì del facro Ordme..Domenicano .. 
F orfe ilfu,mo delle :Jùtmme; in citi~ur li 'Videro.. tutti tlle ittfieme"'motire arji 
'Vmi , ~on l~fatò lvr.o veder e•, eh' erano R.eligrofìi della 'Compagni'4' . ~.~ r , · . ."· 

B Ben 
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10 
, Ben.piu mi duole, dell' tjfer/i irrepara/;ilme1tte' perduto il mfglio della !Vittt 
tli molti 1\[ offri, e quel çhe piu era degno di rifapetfene: e cio perche montata 
la perfecutione a quel fommo, doue /a !Vedrem gwnta fotto ;;due'firànni X on.: 
gun, padre, e figliuolo, e pieno già o~ni cofa d 'apojiati, e di fagMijJime fpie, 
i minijlri dell' Euangelio, maj]imamente Religiofi ,per·non tirar Jeco al {upp/i. 
cio {fecondo la nuoua, e barbara legge che 'Ve n'era) dieci Jartiigl1e innocenti, 
le piu 'Vicine alla cafa de' loro albergatori, eran çoftretti d'hab1tq,r Jolitarij nel
le cauerne, o fra l:iofchi , o in nafcondigli fotterra ,o fu barchette in '9altto di 
marinai; e gratia il trouarne: e quinci Jòl nel cupo delle piu bitie notti, 'lljcire 
in cerca di ~ue' pochi Fedeli, che tttttauia fi tenean faldi, per riconfirmanu
/i, e de' giÌft caduti, per rialzarli :·indi, poco prima di ·romper l'alba, tornarjì 
ad intanare. D''Vna tal !Vita, le pa,.ticolarità, cosl ne' patimenti 1 come nelle 
opere, Jallejì falo Iddio, a cut nulla jì ;erde, e ne' cui li6ri elle fono defcritte • 
.A noi, non J,per11-emtto fenowfolo d'alcuni qualche pochijfìmo ,per conghiettu-
ra del rimanente • :. ' .. -
· Cio però non oftante, a q1tel che nè ha'7biam certo de' tempi non co~ì:ftrett4 • 
tnente chiuft a ogni commercio di lettere, la Compagnia, per quanto a me ne 
paia, non '9a fin' hora hauu.to campo, do~te i Judori, e'l Jangue, Jp~rfa~li itl 
magigor co;ia che altroue, habbia renduto nè a Dio maggior gloria, nJ JJiu me-. 
rito a lei: e cio non men per J,, 'Vita che per /e ape re de'[ uoi figltttoll, ne' quali 
lJ ito fuçcejft114mente propagando· quel medejìmo Spirito,che L'Apoftolo S.Fran-. 
cefco S4uerio vi /afczò. Ed emmi di quefto incomparabile huomo, e nel parti.
rolare di che. ragiono, 'Venutci 'tlltimàmente alle m•»i 'i.Jna pretiofa notitia, che 
non- hebb; allora, quand<> fcrr{]i di lui nella prima parte delt' .Afa: e doppia
mente bene mi torna il darla in qiuflo luogo·: e fia, per ptu fedeltà, con le me
Jejime parole della Cronacaclé/.facro 01·dine della Santijf. Trinitii 'della re
tlention de gli fchiatti, 'douel'A11-tore d'effe, Frà Giouan de Figueras, cono' ... 
fcitor di 'Veduta di poco men· che tuttà la' ti.trà: che fcorfe, le rapportò, e. tuttattia 
ft conferuano fra le antiche memorie d~ll' Ordine fa~o, guardate nel!' .Ar.chittù> .. 

F.az, ~05. ~- fi Comzbra ~ dariffimus€hrifii Mairyr; dice egli, Fra Perrus de Couilla.nL, 
diç, V çr<m. {iue mauis, De Cuybian, ·Lufitanus, Prior Domus Hulyfipponenfìs, a con

feffionibus Vafc~ de Gamma tunc Indi~ .exploraroris , eumque· i~ Iadia·m 
proficifcente.m concomitans , aP:no··,149·,~~primus poil: S. Thoma_n1 Apo·\ 
f\:olum, in remotiffima ilfa Orierìralr regione Miff.e facrifiçium ·cel~brauit, . 
ibi~~mq~~ ChriHi ~Euangeli~m prxdicauir, atg~e in E~nge\~c<e _d?él:rinrr: 
tçfi:1m(')n1u~Qi-rgutnem fud1t1! Dumque ab Indis Gcndl1bus, fag1t.nstrnrii6 
fgeretttr, ìn-hrefp1·orupit verba:, anno t497• di.e1 fept-1malnlij'.: Bteuite.r 
pouus. \)fdo ~xcicabìcur ~n Ecclefta J)ei, Cl~cii~rilm fub:iominelef u;· vnuf~ 
·que ex illis Prima!u'is Pntribus ;.djuino duétus fpiritu, in remòtifsimam In-
dice Orientalis règionerri p~l1etrabjt , m:lxirrtamqùe partem~illius, e.iusgueuJ 
giuini. eloquij predicacione ~fi({em ofrodox~rn ;:i1np~eél:etur, .. Cosi egt1 -s.ip-. 

'punto : deferi1ù·1!i/.o .ttt{to· cliflinhimente ~ SqH.irip~,.1: prenttìi·tiandone._ tanti an
ni prima la 'Vèn~t~. ' /J.frn't.té~~elle/fotir>heJ, iwn folo ~ui11i ,neiJ·.1ndia . cos~ 

.. ti ,.. .. 
,.. ... e! pro· 
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Propriamente detta, dotte allora moritta il Cortillim , ma per le mede/ime fue 
parole, jinrJ al G iappon~ , che fa lo J la remotij]ìma parte del!" Indi4, facondo il 
nome allora 'Vfatijfimo, e tuttauia corrente, che fa ne da a tutta infìeme quella 
gran parte dei mJndo a Oriente. H or fa non fi hanno a dir fue folamente le 
opere che il Saturio compii, ma /Jen douutamcnte ancor quelle, che non tocche 
da niuno, egli le cominci~ di fua mano, e profegttiLl e di poi con _quelle de' Juoi 
fratelli, a' quali lafciÒ non fola.mente la fiia 'Vita in efampio, ma in sl gran par. 
te 4ncora il J uo fpirito in heredità ,flio d altres; ti Giappt1ne; e quanto iui jì t fin 
hora da'fuoi operato. Che il patirui, in quel che loro non 'Venne da'perfecuto
ri in odio della Fede, o nel minijlerio del precliçarla, mi gioua recarlo, anzi che 
ad altro, a qu.elL' antichij]imo priuilegio, di che la Compagnia J in pojfejfo fin da 
e he nacque, di non intraprendere in feruigio di Dio cofa , per poco , o molto che 
fta rigttardeuole, eh' ella, a raddoppiarle il merito con la patienz.a, non habbia 
g1·auiJFn:e contradittioni, e accrt{e, onde farl4 parir ttttto altra da quel eh' eL 
la t. Il che Je altrou.e mai ci attuenne, fingolarmente in. Giappone. iUa ne 

• • 

• 

fcemerà in parte la,marauiglia l'intendere qttefto fa/o ,eh' è 'Un de' piu capi, d/ 
'}_Ua/i tutti non J /,ifogno di ragionare, e per a1mentura è il pitt innocente. Im- Sen. Bpifl. 
peroche, fa ben dijfe colui, che anche in 'Unti medefima città 'Vi fono i Juoi An- ui. 
tipodi, quegli cioJ, a'quali gli altri fembrano caminare al rouefcio, non perche 
cio veramente fa, ma perche ejft caminano tutto a gli altri in contrario: molto 
pite colà in Giappone, doue i 'N.oflri andauano da Oriente, altri '1Jeniuano da 
Occidente, e con si oppofli principij d'operare, come appunto è l'Occidente alt' 
Oriente. E noi il pro11-ammo , rueggendoci Jit le prime, non folammie mejfì 
col'à in difcredito a Giappone/i, ma citati in giudicio al tribunale di tutto il 
mondo, coli' in11iarne per ttttto fcriuure (che così poco coflano a chi le fa, e tan· 
to ti di c11i Jì fanno) in pruoua, che dopo tanto hatter fatto , non haueuan fatto 
nidia: o fe pur mdla, fai ripnnfi/Jile; s) come gente affatto inefperta del 'l.Jero mo· 
do di predicar l'Euange/io, d'acqttiftare Infedeli alfa Fede, e conuertiti, pro
muorurli af/,a 'l.JirtÙ • E cio ji <>pponeua da' 'Venttti hieri in G iappo1ie, a noi fta
tiui già prima cl'ejfì, e foli,q11.,zrantaquattro anni, reggendoci, parte con le iftrt1-t
tioni, e l'efempio , che il Sa11erio ci lafciò, e andarono giu per mano da.fatai di
Jcepoli a'{ìtjfeguenti; pa,rte imparando dalle cotidiane ojferuationi, dall'rfpe1·ien-
za maeflra del ben operare, e non poche 'Volte a. proprio cofto . 'N. on parlo già 
del fare i propri intereffe interelfi di Religione: che mal _farebbe, fe i propri /of-
fero altri, che quegli della pura gloria di Dio, della falttatione dell' anime, e 
dell' accrefcimento, e dilatation della Chiefa. E nol farebbe, cred' io, t adope
rarfi in tirare a quegli della propria natione i Vefcouadi , /l commercio del 
Giappone , col pretenderlo jituato facondo i Gradi, che chiamano di Longitttdi
ne, di qtt4 dalla Linea de' conqitzjli, e per co1sfeguente de LI' 'Una, e non del/' al- . 
tra Corona, fra le qiuili il mondo J diuifo: il che , come non mai giuridic,1-
tllmte efaminato, e da lafciat·e in difp1Jta a'Matematici, e rn pretenfìone a' Prin-
cipi. Nec non & illa, qu~ bonum publicnm fempereuertunt, Studia pri- Lib,4. Bpifl· 
ua~~. per dirlo con Sidonio .Apollinare : e le buone , e le ree intentìoni, dtjficilif· 2 5· 

... B 2. Jìme 
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fìme 4 dùtifarfi le 'Vnt dalle altre, oue il giudicio non è perfettamente ftncero , e 
l'animo purgato da ognipaj]ìone: il far fuo l'altrui, non per frutto el'in

duftria (come Giacobbe armentiero, e genero di Lalnn,facendo da/ .. 
le maclri tf'Unfolo colore, nafcer gli agnelli macchiati )ma Jolo 

in Juperfic1e tingerli ,perche ilpaiano: e fìmili da far· 
fene vn libro : nt io, fcriuendo hiftoria , altro ne 

toccherò, che quel folo, e in quel Jemplice 
modo, che per necejfaria cognitione 

del 'Uer~ , ad H iflorico 
fì conttiene • 

• 

IJ : 1"' ~t 

Ll· 
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LIBRO PRIMO 
L'Imperio di Nobunanga. 

~~~~~m· ISOLE del Giappone fempre ondeggianti , e in moto s r 
. 1 ] . l d d , p . h ILb'l' ' rato pre1en pm e le e S1mp ega i e oet1 , non aueano na I ita te del gouer 

di gouerno, per lìgnoria d'alcun Principe che duraife_,. no p~Hti,~ 
D •f'.1'- r · R t . ' l' d' 'fi · del Giappo· e ie ianta.1c1 e-, ra qua 1 eran m1 e ,rari a contare eran ne 

l~~~~~~·I quegli, che morillèro con in capo b corona, la quale_, · 
hauendo i piu di loro tolta di mano a'men forti con la_, 
violenza dell'armi, anchj effi, vinci da' piu poffenti, al 

n1edefimo giuoco dell'armi la perdeuano. ~ndi era il lafciare a· figliuoli, 
1norendo, per patrimonio le pretenGoni, e le guerre in heredità : e fè non 
bail:auano a tanto, i tradimenti, e le congiure; le quali per cio:erano fi fre
quenti, che a pena s'alzaua vn nuouo capo in fìgnoria d'alcun Regno, che 
per tagliarlo, e abbatcerlo, fiidditi, e fuanieri, quanti ne fperau:ino alcuIL 
vantaggio, non hauelfer continuo l'occhio al tempo, e le mani alla fcimi
tarra. Percioche in Giappone tanto prefume ogni huomo d'hauere na.tural. 
diritto a qualunque fìa dignità, etiandio fe reale ,quanto egli fa farG valere 
il fi10 ingegno in capo, e la foa fpada in mano . E come i nobili fingo
larmente, fono d'altitfimi fpiriri, non men che fo guiui tutti nafceffero per 
douere c!fcr Re, e oltre ad vn' acutiflìmo intendimento che hanno dalla_, 
natura,cominciano fin da fanciulli a Hud ~r l'arte dcl fin<Tere, e del menti
re ,coprendo {òcro vn' impenetrabile umulatione' i fenfx, e gli aflètti del-
1' animo (sì fàttamente, che fon da guardarfene piu, quando piu fembrano 
da fidarfene) perciò auueniua, nel mezzo d1vna tranquiliiffirna pac:e leuadì 
improuifo guerre dimeH:iche , e ribellioni, e ho.rribili traélin1enti ; e lu 
città fouucrfe andar tutte a fooco ( che queH:a è la piu ordinaria , sì comu 
la piµ {pcdita arme , che a far guerra s'adoperi , colà , doue fi fabrica_, 
in legno ) e i Re, fe h~rncano frampo alfa vita fuggendo, eran coHret
ti d'andare, com{: chi rompe in mare, ignudi, e perduti ,doue la fortu
na li crabalza11a • Così in que11' anno del 157 r. ondi:! ripiglio a frriuere 
del Gi:ippone, profeguendo quel, che lafciai nell' v ltimo della prima parte 
dell' Afri, dopo varij ièambiamenti a vicenda hor di perdite , hor di con
quifl:i, cran rim1lti , come .Ggnori del campo tre principi, per iflato, e per 
armi i pìu poderofi, e i piu te1nuti; Ciuàn Re di Bungo, gran promotor 
della Fede chriH:iana .1auuegnache tumtuia idolatro, con cinque regni, o 
fei:Moridon d'Amangucci, con credici: Nobunanga di Voari, con trema
<.:inquc : Ma non andrà oltre a molti anni, che quefl:i medefìmi li vedrem 
ricadutj, e mefsi in vn fondo di fortuna, poco piu che lfa caualiere priuato. 
E così andaron iùccefsiuamente que' regni, pailàndo d'vna in altra mano, 

fin-
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finch~ tutti all' vltimo vennero in pugno çid vn folo Fafciba, che gli firinfc, 
e riunì, çome furono çin(]uccento tlnni prima, in vn corpo di monarchia, 
che fino al Erefente dura; con gran miracolo della ifl:abilità Giapponefe....·. 
Ma quçfia fi è materia d'a]tro tempo. Hor in vn campo sì Hrepitofo per 
lq continuo remore dell'armi , far fìlentio , a fentirui la predicacione della 
Jeo-ge. di Chriilo; e vna gente d'ingegno (è vero) acutiffimo , e quanto, f e_., 

ngn anche piu che qualunque altra del mondo, difpofia a renderfì vinta al-. 

L'Imperio di Nobunanga ~ 

la ragione, e alJa verità, ma in efitemo di!fo1uta in ogni piu ièoncia: e ab- · 
bomineuole bruttura di vitij, condurla a viuere fecondo lc'pure, e fante.,., 
leggi dell' Euangeliò , quefia fii , come diceuamo, imprefa dell' Apofl:olo 
S. Francefça Sauerio, che v,aperfe la porta alla Fede , e vi fondò fa prim:i 
chriHianità: la C]Uale di poi i due compagni che vi c;onduffe~ e lafcio, Co
fimo de Terres, ç Giouanni Fernandez , e appre!fo , di tempo in tempo, 
altri venuti loro in fuffidio d'Europa, profeguirono a !tenderla sì ampia
mence , che il T orres morendo vide oltre a cinquanta Chiefe fondate ad 
altrettanti popoli conuertiti. V ero è, che vna sì gran mercede, com è l 'eter~ 
na fui ute di tante anime, non fi diè loro alrramente, che a coito di gran fa
tiche, e gran patimenti, t: d'hauer la vita ogni hora in punto cli morte, per 
le occulte infidie, e le 1n:inifcfic perfecutioni , m~tflìmamente de' Bonzi, 
facerdoti per grado , religiofì pe~ profe{fione, e per vfficio maefi:ri, m:i non 
tanto de' riti dell'idolatria che io1tengono , quanto de' virij in che peggio 
che fozzi animali, fin dalla fanciullezza s'allieuano ne'moniH:cri. Nè pun .. 
to meno incontrarono che fofferire, gli altri, de' cui fatti habbiamo a fi:ri
uere in quefto rimanente d'hifioria: benche come i principij d'ogni gran
de imprefa fono la piu d;fncile >e fientata parte di tutto il rimanente, che_, 
poi viene appreffo piu ageuole a condurfi; quefii, de' quali qm abbailò ra
gioneremo ,raccolfero delle loro fatiche, frutto oltre ad ogni paragonemag
cr1ore , che i ptimi non hauean fatto: fino a çontare qual' anno quindici , e 
qual' altro venti , trenta, e piu miìa idolatri açquill:ati alla Chiefa, oltre a due 
Re d,Arima, e a quegli di Tofa, e di Bungo ~con le Reine lor mogli, e figli
uoli, e piu altri Principi, d'altrettanto, o men chiaro nome, in brieue f patio 
battezzati. Ma prima che ad e{Ii·, mi conuien dar luogo a diuerfì altri auue .. 
nimenti, che !,ordinata :foccdlìone de' tempi mi fumminifira: e prima in., 
quella parre del Giappone a Poncnte,d1e chiaman lo Scimo, poi colà piu 
oltre, ne' Regni che s'attcngono a Meaco. ' 

Conunfìonl Della nuoua chriftianità fondata in Amacufa, Ifola di rincontro ad Arfrna, 
ded'~riocipi, c0ntan1mo :Jddi.ctro ne' fatti dell'anno 156 9. il profpero cominciamento ,e 
e e popo- I d. rr h, 11 d d. d r · d' 1 d' io ~· /unatn· e gran l prome.ue, e e .1 aua, i ouer cre1cere in meno vn vo ger an~ 
fa, no, in numero, come di po~ auuenne, d'oltre a trenta mila Fedeli : fenotL 

che due gr-andi, e poifenti idolatri, per ifHgatione de• Bonzi,mo!fero im. 
prouifo ,e contra il Principe primo !ignare dell' ifola, vna guerra ,e contro 
alla Fedevnasì sform:ua pc1fecurione, che doce con1inciò la conuerfìone..-·, 
~uiu_~ r~itette) cacciati in .bando· il nofi:rQ F. Luigi J\ln1eida primo fondatore. 

di 
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di quella Chidà, e D. Lione ;che con l'autQtità, còn.l'efer:ipio. della: vfocci, 
e: con le ind~ilrie del f uo zçl o, la f6iteneqa ,, Ma. nqn ~do fl due:. anni,~ 
profpe:ando ~d~io in varij futti d·~rme 1il "va~o~~de~ _Pr.i~~ Legl~a poco .~ 
poc,o r1couero c10 che vfurpato .gli haiiieano i · ribelli.!; ,e .qudr~· rotr1, e nomi, 
conduife a venire, in atto di ft1ppliçheuoli alfa _fua ~mcrcè ·. ·Allora; percio"
che egli era già nel fegreto dd f UO cuore~ C~·rifl:iano; fpedÌ Yll fiiolèdeJ~ 
fu ,J ambafceria al P.Francefco Cabra! Superiore de' No{hi in Giappone., prc
candolo , di non por n~uno indugio a-venirfene a .battezzarlo . . Egli toLl:o 
~·acc:orfei, e ne fu la fole?1;ità pompofiffi~a, e allegra . com~ vn tr~o~fo: e 
cio non µrito per la quahta del perfonagg10' come per lo ritorno ae du~ 
efiliati, il F. Luigi Almeida, e D. Lione con apprdfo cinquanta della ·fu~ 
famiglia, che feco iti erano in bando' : e furono ·accolti con incomparabile 
fefla di quella chl'ifiianità. Col Principe , chè fi nominò al facto font~, 
Michele ( ola:e a gran numero d'altri) fi ba~tezzò v.n fi10 figliuolo, hauuto 
o-ià d'amore d'vna concubjna, gi0uane in dìciottò anni. NCi>n così prefl:a~ 
~renderii fu la legittima moglie del Principe, donna di viuace ingegno, e 
Eer lo continuo fiudio di molti anni, fpertiffimat nelle lettere Giapponcfi, e 
fi:a· Iuoi vna teologhefià: sì fatramcnte, che i Bonzi, i qujli in publico eraIL 
madhi del popolo , non fi recauano a dishono~e, d' e!fete in priuaro difce .. 
poli di coilei . Hor el1a ne pur degnò di Erdlare vn· orecchio a intendere 
niuna cofa d::' m.ifieri j della Fede. , che le- farebbe paruto dfei pazza, cer
cando alrroue la verità, che inaubitatam.ente credeua .hamer, !eco medefi .. 
rma difputando, trouata . Anzi al primo farlefì innanzi, dopo riceuuto ~l bat
'tefimo , il Principe giouane, auuegn~che elJa per le amabili fue maniere,,, 
l 'hauefiè caro.quanto le foffe fi_gliuolo, gti volfe, con difpetto di femiria 
ifd.cgnata , 1 Je .fpalle; dicendo, che . TogL~ Idéiio, eh' ella lòffuri di m:ii piu 
vè.derlo ~; . nè d'eifei' veduta· dadui : molto meno di chiamarli madre' d'vru, 
vile· apofiata·.1 Ahda.ffe a viue're con :fa ·marmaglia dè' :f uoi chrifiiani, c.,, 
non s·ardi!fe a metter piè in quella Corte :o fe anzi voléa::i, ah' eHa tomaffe 

. ~Il' amorè degruunente .negatot,Ji ) t~naifo egli alla Jegge indegnameID.te , 
2hb~ndonata.. Ma in così dire , ella rnife nel giouane dompaffione dr l'ei ~ 
non timore[ di1sè . Tolto/i ,d'auàntf alla P.rincipeffu , venne dirittamente a 
mettcr!ì a· Riè <del P.Cabral, e·quiui; t~nratogli il fucceduto, fog3iunfu, 
protefbndo con fotte .animo•, che fe anche d~ue!fe menari:.fua ..vita in luoghi 
Shanr acctttando, anzi perderla :r qtialtinque martirio·;·maJ non s·indurreb:o.. 
be:iaifallire a1Dio la fede, tòrnando{i .ic:Iclatro-r,; EJbe fe il:rimmer quiui gli 
po~~ua,eifer, d~alcuno. inciampo' al cadere,. egH~,per fìcùraHo ,fet co11d1Neìfo 
à:iviltitte · altt9.ue fra' chrifti3ni, com unq l1t' fec0Jil woleilèro ·in opera di feruì-
ddreJ.~ :O in vffido di fchiauo. Ma t~nto~non bifognò, che il' padr.e fuo. D. 
Miçhlde ·1,.mahgrado che {e ne haudle la· moglie; il.volle· in Corcé:-, .. ~ iJb 
maggior grado' che prima. E fu ordinanione~ di Dio per· fa1!:1.re anche di·l <ci, 
ct:d~ArilacufaL .In.tantoil iP. Cabral hauute dal Principe.0 : Michde parenti 
tinlpiilìmè ,..per diuùlg~r l'Euangelio in1 Fondo, eh' era· ia· prindpal foitezia 
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L'Imperio di!..N~0bunanga. 
di.quegli flati, vi1ée>rtduife i~preditaté ·i ·Fratelli ·Luigi Almeida,e Vìna:n~ 
z.o Giapponefe; ~d· egli-pòco appreifo confacrò a Dio il frutto delle loro ~ati ... 
che, dando il batttG.tild ;fdue=-tnila ·idolatri , tra della Fortezza , e della Città, 
çhe le ~iac~i a,pi~d}>: .Ciò fu Rél•1 f71 ·.11_1di a fei anni, nè' qtiali la Principef-. 
fa· durò nella .fuaJ credenza , e ne f uoi' errotì oflinata, piacque a Dio illutni:. 
narla' e farla auueduta'."ddla fi!i~ cecità, con sì chiara cognirione del vero, di 
che fino allorà rmai. non fi era voluta fare a intender nulla, che doue ella...., 
.primatanto(odiana la·!Fede ,:e'l nome chrifiiano, che·quanto per lei li potè 
tutto mife in opera. per }lifcacciarla dell' If ola , pofcia a lei {i douette il diffon .. 
derfì eh' ella vi.fcce·per tutto, prendendo dopo lei il battefìmo oltre a dieci 

1mila idolatri ;indi a gràn numero•altrid'anno in anno, fin. ché piu auanti vi 
·conteremo vria de11e piu fiorite chrjfi:ianità aell' Oriente: della C]Uale ella era 
maeftra al· ben viuere con l'efempio, e' madre con l'amore, in che. tutti i 
conuerticil~crano in pregiodi figliuoli. La prima luce, con che lefìcomin
ciò a difcopr-ire h verità della Fede, fu il fanto v!uerede' Fedeli: pero.che. d
.Ia, come fauia, ancorche ingannata, offeruando la grande; e repentina mu ... 
tation de' coftumi, che fin dal prim9 riceuere il battefimo, {ì faceua ne' con
uertiti, comÌJ1CiÒ f~o medefìma a dire , che altro che fant~ non poteua effe .. 
re vna legge , che in f 010- prenderla. fucea fanti . Simile: cambiamento di 
vinù non 11aucr' ella veduto mai opel'ar[ì daniuna delle dodici, e ·piu "Sett~ 
che i Bonzi predica uano . Dunque , o foffe, che il Dio de' Chriihani infon
deflè loro occultamente nelt anima quella virtù, che prima di battezzarfi non 
haueano, o che le cofe che i Padri 1i11fegnauano, ha~eifer .quella mirabil~ 
forzà di trasfortnarein altri huomìni quegli; che.le vdiùano ;r:voJle fapern~ 
il vero: e fattofi. venire vn noilro Fracello, per nome Giouaµni nati uo Giap
ponefe, e ferucntiifuno predicatore, così toilo come i ne vdì la prima le.ttio-
ue1ae' diuini ·miiteri; piani.è f(}pta la fua cecità : tanto7 piu amaramente' e~ 
eHa. non poteuà. aé:cu.farne ·altro rche .iè medelìml , che yolontariamente ha-. 
nea chiuft gli'. oc;~hi; per non vederela verità ,che le fplendeua innanzi. C.o .. 
$Ì' continuando fino .ad ellèr~· 'pienamet\tci lifirutta >con publ1ca folennità ~I e 
féfra incompapbJle de' Clirilti.ani ~ fo battezzata, e fì .nominò Gr.atia .. ~ 
punto da cio la.ritralfero le grandi reR:it.utio.ni 'che le. conucinnerofa.re: cio 
che in donna fiata fino allora ingordiffi~à ~el guadag·no, fu ieRutat@a,mi~ 
raçolo . Ella hauea dim1lc: acquiflo \lna: tt.ttba di feminels che per l'vfanz~ 
che ve n'è in.Giappone, kontence de' loro mariti, còl·.rifL:Iggirfì in Cort~, 
rinianeuano fraridie da .effi, ma·fchiaut cdoila: Principeflà .u'irùrto, a di cui 
@ran:o, Je ·rihl~:ld'ò· .-· Pdi mllldè~yn ceforo ,; c~rs'hauea .accumulatò,.di:pm;. 
fl:iti .fìname~teNfUJ:afrche anoor quelto è colà pciuilegio de'lignorico:{rid!
afoi 'rifcuatdre· alie , !Ticolte~ 11 ~imquanta' è1 fuffanta.' periJot\:ento eh.e Jd,, 
ro prefl:arono ~ Con effo la:.frincipeilà fi battez~arono ·i r fI:!Oi:figliooli, dé~ 
tquati il pri~ogenito e fucceifore;.fu D. Gioufl!lni , della cui funtj.fàhwem 
." cht'. tlire · piU · auanti -': ela Corte, t! gm11 riumer.o di CaualieriI. .E· queita-non 
·~ piu che ~ ·cominciamento:d~! b~nc a che il G:lo..o~ai11~1a5ht. ccmner{ro~. 
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, Libro Primo ~ 
ne di quefia faui:i Principeffa . Imperoche com' dfa non fi rendè vinta, fe
nonconuinta de'fuoi errori, e ne'iùoi conobbe.gli errori de' Bonzi in~an
natori del popolo , volle , o chiarirli del ver0 , o cacciarli dell, If ola, fe pur 
anche dura!fero oH:inati. In tanto fe' predicar per tucto: e l'vd..re i P,1dri era 
oblio-o, il contradir loro difputando, licenza: perochc Ja vdirà, guanto piu 
firet~amente Geiàmina, tanto piu chiaramente fì .man.Ldl:a. E 1çgui appun~ 
to , che fuorche ·alcuni pochi Bonzi, che vollero anzi v~uer da befria in., 
bando , elle da huomini nella patria, tutto il rimanente de' iùdd1ti 1èguì 
l'efempio,e profefsò ]a fede de' Principi. E fu ben grande, emarauigho1<L.J 
a vedere l'vniuerfale folennità di gue' primi giorni, ne' quali fino a dlecimi
la idolatri fì battezzarono, e mutò cffere, e faccia tutta quella parre dell'Ho
la, eh' era la fignoria di D. M~chele . Non G potea veder fc:nza lagrime ( icri
ue vn di quegli che'l videro) vna turb1di Bonzi vecchi,e canuti, che pochi 
dì auanti erano honorati come mezzi id di j della terra, e vditi come madtri 
venuti dal ciclo ,nobili b maggior parte, e d'alteriilìmi fpiritì,federe indi
i.lintamentc co' poueri, eco' flnciull1,a piè d'vn giouane di yenti anni, qual• 
era il F. Giouanni, che gli adlottrinaua, e quiui apprendere a formare il f~
gnodclla Croce, e recitar le prime orationi, con tatlt1 e femplicità, e folle
citudinc, come rin1fcendo nell'anima , tornaifero ancora nel corpo , e nel .. 
r età, a vn nuouo effere di bambini. Non rimafe rn p:è moniitc:ro , nè tem
pio ,nè altare, nè idolo: che ogni lor n1emoria atterrata,e confontadal fuo .. 
co, ne andò in diil:ruttione, e in cenere. Per tmto pois'inalberJ.rono Croci, 
e trenta chiciè, ad altrettanti popoli , G. fabricarono. Sopraudfero qudti due 
Principi D. Michele, e D. Gr:ltia, l'vno fino all'Aprile dd 1 5 8 i.. l'altra ad al- Sal'lta morte 
quanto piu olcre, amendue fantamente. E g~à D. Michele era di fett1ntcw del Signor 

anni; i:r1a non tanto per la grande età, quanto perche già vedeua i iùoi de.- d'Amacufa • 
.fiderij interamente compiuti , afpcttaua con allegrezza la n:orte. Peroche 
fatto cer~are in tutti i popoli fuoi vaffilli, non vi trouò , per memoria che_, 
mJi vi foffc ic.lobtria , pur vn folo infedele: e lafciaua non tanto fuccecror 
ne gli frati, come herede delle fue medeGme virtù, D. Giouanni f uo primo. 
genito . Da che cadde nell' vltima infermità, auuegnache tormentato da.... 
acerbitlìmi dolori , pur co:ne ièntiliè piu il bene altrui, che il fuo proprio 
tnale, mai non fe' altro che predicare. E prima a' capi della nobiltà , e a gli 
Anziani de' Maeil:rati, fattilifì adunare intorno al letto, ragionò e della co-
fianza in mantener falda la Fede, e dell'innocenza in oiferuar pura la legge 
di Chrill:o ,con tallta efficacia di ragioni , e fentimenti d'affetto , che no.tL 
quiui fola.ne traile d1 tutti le lagrime, ma per gran tempo appreffo ne du-
rarono con la memorid faluceuoli effetti. Egli poi , come quando era fan o 
hauea per ~fercitio d'ogni dì, molte hore d' or.itione, folitq f1rla con le mani 
in alto leuate, così hora infermo,e fino a gnell 'dlremo, che mJncatio-li quafì 
del tutto eli [piriti' era horamai fenza po1fo' pur anche {ì sf orzaua di lcuar 
l~ mani dietro a gli ocdii,che tenea fempre in cielo: e cal fu Pvltimo fuo mo-
ui1nento, dopo il g uale fì riposò nel Signore.. Per oche in fentirfi finire, fiac-
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L'Imperio di Nobun~nga 
, (atdì dì fol petto le mani' e rizza.tele gu.el pochillìmo che potè ~ i11 atto, e 
in parole , çome di chi inuicato 1 o chiamato rifponde diife, Io vengo, e in., 
dirlo plaçidiùìmamente fpirà: e fu creduto, che vedelfe alcun' Angiolo, o 
altro meif o inu.iato da Dio a c;ondurne i·anima in Cido: e già poco auanti, 
com' e.gli meddima diife,, fentiua l in vece ddle agonie ddfo. morte :\ vna....i 
tal foauità dentro il çuore, che gli plreua non f o che cofa del paradif a , E 
ben douutawente al merito d'vn' hu.omo tanro bramofo di far cio che per lui 
(i pote!fe,. in ièruigio, e. in piaçe.i: di Dio,. c;he folea. dire., che non v·hauea sì 
afpra,, e si dura. c;ofa , che tanto fol che i Pa.dri glie la_ comandaifero, e_gli pre
ft6~ ~ alkgro, n.on folfo per operarla. , Di purità. poi d:i amm.irarh etian
dio in vn di quegli antic;hi fa.mi Ro1niti ~ tanto piu in vn Princi pc:, e Giap~ 
pone.fo ~ eh· è vna gran giu.nta.. E. ne fia in fede ,,, che pref o vna volta in_, 
qucit vlt.im.i infcrmit~ da vn fubit.aneo, sfinimento, onde frnarriti affatto gli 
fpir~ti tr~morcl, e C.adde, fra gli a.Itri che accorfero ,chi a fofl:enerlo,chì a ri- · 
'onfortar.lo, fu vna darnigd1a della Principeffa {ua moglie, che il tenea dL 
vna mano .. Egli, come p6ma. li rifcnd ,, ~irando arc:.0rno gli occhi, com'è 
f olito di çhi rinuiene, in vederli così prdo dalla donzella, tutto {ì accigliò,, 
ritra{fo con ifchifezza la mano, e fa do1nandò, a che far q uiul feco? andaf
fone inçon~anente ~nè ella ,nè altra, qualun9.ue accidente iopraprendeife,mai 
gli {ì faceffero auanti .. Ed era. vecchio di fettanta anni., e infermo .. Morta 
çhe fu,, i Padri gli celeb.raranofolenniHìme ~{èquie .. Il Principe fuo primo- . 
genitaD.Giouanni, v·aggiunfe vn publico defìnare in 1i1nofina a mille po
ueri ~e D .. Gratia, la. nuaua fu.brica d'vna c;hiefa .. 

u si~ncr dl Hor chiamando Idd.io alla Fede! il Signor d'Am1cu{à, pare che vole!Iè ri
Scichi apo- fio.rare in lui!~ rouin~ di quello di Scichi, diu.enutane ap'oitata, e pcrfecu
~::~~~j'~~ tote, L.'ingordìgildel guadagno temporale, non l'amore ddla folute eter, 
tidue fatd na , fu quello onde il vil bai: baro fi conduife a fingerli prcf o dalla fantità 
cl<la In~ v.cd(!- del viuere. chriftiano ,, e richieder Padri~ che ammaefi:ratolo il batrezza!fc ... 
, ere Ut o to M . h 'd h . l . d l ffi p h r . dcli.a Fede, ro , a p01c e)v1 e e e non per c10 e nam e tra co orco; e1e, vemua ... 

no a fare fcala le vendita delle loro mercatantie al iùo porto , df era tutto 
il bene,, che del f uo renderfì chrifl:iano afpettau_a , {i tolfe giu dal volto la 
mafchera l e tornò, peggio che prima, idolatro, hanorando con efecrabili 
cerimonie il diauoto , che gli li ptefentaua innanzi viGbile fotto diueriLJ 
forme d'horribile apparenz.a 1 q_uando da lui riceucale confuere adora~ioni, · 
e l'empio fucrificio, Nè qui iolo, rifl:cttc, ma come la. legge di Chrifto l 
manc~ndogli del guadagno , çhe profelfanclola ne fperaua., l~liaudfe guali 
!otto tede tradito, tutto G. volfe a perfeguitada, vcndic;andofene a ferro, e 
a fuoco: e fu le prime.) mandò denunciando i per douunque era chrifiianicà 
ne~ fuoi ll:ati , che pena l'dfere, e l'hauere, tutti in quel medclimo dì fi tor
naffero idolatri : e minacciò di guerra il Signor d ~Amacufa. , a cui fi:aua iIL 
confine ( perochc Scichi anch, ella è parte d·Amacufa.) fe per la nuoµa de·. 
Padri , abbandohaife 1 'autic_a religione de, Bonzi. Ma lo federato., nè den
tro.> nè di foori a'fi.ioi fiati profittò con quelle minacce a niente. E gll~mt~ 
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~·fuoi, effi andaron dou' era il F. Michele Vaz, ft.1to loro ifiruttore, e mae
firo , e quiui innanzi a lui , ador<u:a con profondiffima riuerenza la Croce..J, 

f 
roteflarono in voce alta a Dio, e {i giurarono l'vno fcambieuolmente al
altro, e tutti al Fratello , fe il •tiranno duraffe in pur volerli cofiringerc a 

rinnegare , d'andarfene in efìlio al porto di Nangafachi , doue la maggior 
parte . de' pedèguicati per ChriHo , ricouerauano: o fe loro foffe tolto il tug
gire, di dar sè, e i figliuoli a qualunque fupplicio , e morte in teltimonio 
deU a Fede. ~efl:o atto di chrifiiana generoGtà non fu punto men da pre
giarli per la qualità, che per la moltitudine di quegli, che a farJo, tutti d'v11 
mcdeGmo cuore, conuennero; peroche v'erano vergini, e fanciulli,e mari
tare ,e matrone vedoue, co'loro padri, fratelli, e mariti, gente dichiariffi ... 
mo fanguc, e Caualieri della Corte dd Principe; il quale faputone , dentro sè 
medcfimo ne arrabbiò: e fenon che l'inrereffc poteua in lui piu che lo f~c
gno ,npnhaurebbe punto indugiato a farne crudeliffimoHratio: malofce .. 
marG di tante , e così illullri famiglie di fuddici, o to~licndo loro la vitcw, 
o cofiringcndoli a fuggirfì, troppo gli diminuiua lo itato ~e i·vrile che n~ 
traheua ; perciò, prefa in volto apparenza di tutto altro animo che dentro 
non haucua , chiamoffi il F. Michele ; e con le piu cortefiffime, e dolci ma· 
riiere dcl mondo, accokolo, gli diè ficurtà la fua fede, e pegno la fua paro-
· fa, che a'Cl111iih~mi non nocerebbe: anzi, fe v'era' de' fuoi chi il riçhiedcffe:.,, 
d.i batrc.zzarlo, non fi rimanc!fe di farlo per rimare d'offender lui, che anzi 
glie ne faprcbbe grado: eh~ ·in•fine, f udditi nè piu fedeli, n~ piu vbbiditn
ti non .hauca dc' Chriil:iani . In tal modo raffi curatili> e pUt: nondimeno fer ... 
mo di volerli idolatri, s'auùisò di-douer prendere altra via, per giungere p~~ 
ficuro al fuo maluagio intendimento: e fi.1 .,_non piu a!falirli, come inunl
mc11re hauea fatto , rutti in vn corpo , ma sbrancati, a pochi infieme ;-e pri
ma ad vno ad vno i piu riguardeu6li per nobiltà, e per grado: vinti i quali, 
·ageuole-gh tornerebbe lo iùolgere gli altri col loro efempio. E cominciò 
da vn pnncipalCaualiere delh iua medeGma Corte,per nome Gafpare. E 
ben {ì credette alla riipoita,chc quegli diede ,hauerlo vinto con iobmcnte 
.aflàlirlo. ~ Pcroche quegli, in5annato pal troppo tenero amore di che anda
'ua perduto d'vn foo fìgliuolò chiamato Iacopo, e di fua n1oglie, mofhò fem
.bianre di renderfi alla do1nJnda, e di ife;, d 't~!fere apparecchiato a renderfi, 
e vbbidire. 'Non perchè, (come di poi riconoiè1uto il fuo fa] lo, e inconfo· 
labilmente piangendolo , protefl:aua) eo-li confentiffc con l'animo alle pa
~ole, nè fof!è per mettere in effetto, quel che folo per ingannare il Principe 
.prometteua·; ma. credendo poter così fingere, per intanto campare il figliuo
lo, e la moglie , Ja cui morte piu che la f ua medefìma gli doleua. Ma la.... 
mogliç, , donna valorofa, oltre che·funta, poiche rifeppe dell' apofl:afia del 
marito, la cui intenrione ancqr' non fàpeua, fenza framettere indugiod'vi:i 
momento, abbandonata Scichi, fe ne andò quinci a fei leghe lontano a cafa 
de' f uoi parenti, e· feco il figliuolo, eh' era d'vn 'medefimo fpirito che fa madre: 

~: tra v~~ ~men~l:l~ ~~.fc.~au~1~ ~etto, a quanti_ i~ lor s'auueniuano, che fe ne . . e :. an .. 

. ~. 
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2. o L'Imperio di Nobunanga. 
fl.ndauano, e)I diceflèro allo fuenturato lor padre, e marito, per ~Qn vcderG. 
çomparire innanzi vn'apofi:ata. Nè mai s'indulfero a torn1re , le non poi 
c:he furon certi,çhe ~uella {ùa non era ftata infedeltà, mJ.ignoranza, e nel 
videro per pran dolore piangere dirottamente:chc allora in fine .lì tornaro~ 
no, ma per 'f ubito andariène, come focero , efoli, e mendichi, a v iuere in.. 
N11ngafachi. E non perdò camparono quiui la vita,che il tir~mno, per tor
re a. gli altri ogni fperanza che 11.auer potelfero d'vfcirgli di mano tu3ge11~ 
do, mandò çolà fegretamente fuoi huomìni, cfae vcciièr di notte a crude
liflìme pugnalate lui, e il figliuolo: ièpelliti da quella fant:i Chriilfanità di 
Nangalàchi çon vn dolce compianto di diuotione, e con efequie d!fommo 
ho no.re , Sole-nnità che poco flette.re a rinnouare con piu di venti altri, che 
dal medefìmo fiato di Scicbi pur colà a Nangafad1irifuggendo, forprefì tra 
via da manigoldi, che il barbaro fpedi loro dietro in corfa, furon meffi al 
taglio delle fèimitarre, e futti in pezzi. . \ 

D~lia chri.. Poco piu felicemente di quella çli Scichi , andarono i fucce.ffi della Chri
flianità ~'A· !Hanità d·Amangucci. N·era R.e Moridono,huomo crudo, e bc1tia1e,chè 
manoncc1 ·e • d 1 1 h 11 d I · l' · h d·vn ~ Tob.ia non vmea a a tra egge,ç e a que a e p1u potere con arrru, pere e n_on 
cieco vinci- conofceua altro Dio, cbe la f ua fpada. Con eilà in m:ino egli s'hauea v{ur
t~re ~e ~1· in pato quel regno, douuto per 1e2"ittima fucceffion e a Tirotoro, cui il Re di 
catef1m1 <lt:' d iu • ' • 1 · fi 
Giamambu- Bungo, quantunque molto a operaffe, ma1 non pore rimetterne o in 1gno ... 
fd · ria ; che fe gli veniua fatto , Tiroforo, e Chrillo di pari il guad:tgnluano: 

peroche il buon Principe, già nella Fede chrifl:iana ammaelhato da' Padri, 
hauea folennemente giurato, di fterminarne i Bonzi, diflruggerui gl' idoli, 
e fotromerrerlo alla Chief:t , Ma non che Moridono poteffe a forza d'armi 
eilèr cofiretto di lafciare Amangucci, che anzi, comi egli ben fapeua di guer ... 
ra, ed era altrettanto ardito, c_l1e ambitiofo, vfci a portar l'armi dentro gli 
fiati de' Re fuoi çonfinami, e sl ben r{pofe a'fuoi deuderij la fortuna in guel 
giuoço, che in brieue tempo vinfe, quando vno, e quando. vn' altro, tredici 
Regni, e piu alto afpiraua, fenon che, come di poi vedremo, sauuenne a 
vnare in Nobunanga, e poi inFafciba, fignori d'akro porere,e d·altro ièn
no in guerra, çhe non egli; e sì il prouò quante volte s'ardì a cozz:iru con.. 

- cffi in battaglia , çbe ad vna ad vna gli fecero çader di teib le corone de" 
Regni che vi teneua, fino a ridurlo ad hauerne in limofina vna fola. I~ 
tanto mai non fì conduffe a volere nè che ·i Padri haueffero fianza, nè che 
i Chrifiiani alzaifero Cbiefa in Amangucci : perdò abbandonati , e f oli {ì 
ftettero oltre a venti anni: tinche nel r 5 7 J. il P. Francefco Cabral , alle al
tre fu~iche del fuo gouerno ~ aggiunfe quella di vifìtarli . Ma.. la conf ola
done non gli tornò puntq minore delfo. fatica ; così gli parue miracolo il 
vedere tanta virtù, doue appena fperaua trouar memoria che vna volta fof: 
fero Chrififani. Effetto, non ba dubbio di ~uel primiero fpirito, che v· im. 
preffc l'Apofi:oJo S. Francefco Sauerio, che fondò quella Chiefa, e dopo lui 
il Padre Co!ìmo de Torre~, rimafoui a colciuarla, e accrefèerla. Vn fanco 
veçchio n'era mantenitore, e padre: b~ttezzaua i bambini: aduna~a le: fene 

1 gran-
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i o-ra.ndi,e loro leggeua alcun mifierio della vita,e paIIione di Chriffo, o 
la0 fpiegatione d'vno o piu comandamenti della legge chrifliana. Indi u 
ragionaua dell' vf o pratico deile virtù, maffimamente della coil:anza nella_, 
l~ede, e de.I merito di morire, ~mzi che abbandonarla. Poi fi daua conto -
dc' miniiterij, che· hauean fra loro diuifì, del vifìtar gl' infermi, del fotterrar~ 
i trapaffàti' dello [partire le comn1uni limofinc al bifognode) poueri. sre~
fo anche v'era per l'anima. il conforto d'alcuna lettera, che i Padri loro icn
ucuane>, fopra diuerfì argomenti , come al vecchio itlruttore pare~ di do
mandarle, acconciamente alle conditioni dcl tempo, o ad alcuna, i pirituale 
ncccHirà . Q!dte erano le loro ind u1hic per mantenerfì. Per crefcere, e 
multiplicare in numero, ogn11110 era predicatore ,e maeflro: fra' quali cele
brarifiìmo, non qujui f olamente in Amangucci, ma per tutto lo Scimo, e lo 
Scicocu, e fin colà fu nel Meaco, era vn cieco, per nome Tobia,fanco huo
mo, e anch • egli della fcuola dell' Apofiolo S. Francefco: e si contento della 
foa cecità> che non l'haurebbe cambiata con la luce de gli occhi ,fe per mi
racolo haueife potuto ricouer~irb, e cio pr incipaln1ente per q uelJo, a che elh 
gli valcua iu feruigio della Fede. Conuicn fa pere che i ciechi per lor me
rito particolare fono :ipprdfo i GiapponcG in itl:ima qu~mto non fo fe altro: 
ue nel mondo. Vanno in conto d'huomini dotti, nè v'ha Principe, che {1 
i~egni di chiamarlifì in Corte, e pregiarfene dc' migliori: peroche cantano 
il piu fcelto, e'l .meglio a vdirfì, delle hiftorie Giapponefì: le battaglie 111-
uute con gli Hronicri, e le vittorie, e i conquiih: le origini delle fa1niglie ,.e 
le fortune de' Gr.1ndi, le brauurc, e le forze dc gli antichi Paladini, maHì
n1~uncntt: di guegli,che poi diuennero Carni, cioè a dir Semidei: tutto mef: 
fo in fìno !Ele poetico, che apprdfo gudla narionè>che grandemente fi pre
gia, d'ingegno, è d'vn dir fìoriciflìrno. Di così facci ciechi vi fono accade
n1ic, in cui _per lo corfo di molti anni fi Hud:a, e vi fì fale per grad9ama-. 
giileri, e a titoli di preminenza, gu~dagnati a pruoua dJl piu potere in me-
1noria, del!' hauer piu colto, e piu f piriacfo il dire , e le m~térie piu f::elte, 
e migliore la tracia del recitare , e l'arte d'accomp1gnarui la mutica. Hor 
Tobia che in .. tal profeHionc era vn de' valenti , inuirato, çom' è vfo colà 
a'conuiti de' Grandi , .e quini detta al fuon della fua vù1ob alcuna delle can
zoni vfatc, cntraua in aJtrc di belliffimo componimento, o in lode di Chri
H:o, e della fanta fua legge, o in ifèhcrno dcll e Sette, e de gl' idoli dei Giap
pone, con (he traheua gli vditori a ragionarne, e i Bonzi, fo ve n

1

erano, a 
difput~re: e come egli era altrett1nto veggente ne gli occhi deJl' anima_,, 
<]Uanto lçieco nella vifb del corpo, non cr:i punto minore il diletto in vdir.., 
lo difrorrerc, che cant:ue . Così oltre al mettere la Fede chriH:iana in cono
fèimento ; e in pr.egio di guegli, che prima dcl tutto n' etano ignoranti, non 
poche voke gli riuiciua, di for{ì guida a fcorgeremolti idol2.tri, che alla cie
ca rouinJ.U~mo nell'inforno ,a :-prendere l'vnica via di condurli alb folure_.,. 
Per ral cagione ·i Bonzi il pérfoguitauano a n1orre, e quegli fìngolarmente 
.ddL1 Setta, che chiamano,Giamambufci,gente freleratiflìma, sì coine d:l

ta 
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,.. 1' L'Imperio di Nobunanga·. 
ta folennemente al diauolo' cu·i cofhingono per incantefimi a t11ofi:rarfì lo
ro in forma vìubile , e a nuocere a cui voglion male: per cio eflremamen
te temuti , e per timore altrettanto rifpettati . . Hor di quefri vn branco fì 
conuennero vna volta d·azzuffarfi in difputa con lui: e perche Ia vittoria_,, 
che certa fe ne prometteuano, torna!Iè loro piu gloriofa, r appofrarono a vn 
folenne conuito, doue tanti teitimoni, e lodatori haurebbono , quanti v·e-

, rano gl'inuitati. NC.: fì condu.!Tero a cio ,fol perche imprefa da crefcerne_, 
in molto pregio fhnulfero il venire al di{opra d'vn ceterifi:a, d'vn poeta_,, 
d'vn cieco, ma perche in lui pareua lor 1nctterfì fotto tutte i·aitre Sette de' 
Bonzi, le quali erano fiate da lui confufe, e vinte: fì come quelle che noJL 
haueuano altre armi con che co nbacterlo, che le parole; cd eHì,oue difpu
tando perdenti riufcilfero, veniuan difpofl:i di metter mano aW arte de· loro 
maleficij, e dar Tobia a conciare a'demonij per modo, che douunque in.. 
auuenire {ì rno!l:ralfe, fuifato, itorpio , e tute~. guafio delle n1e1nbra, quale 
il fàrebbono , deife che ragionare della loro poilànza. Come hauean di
nHàto così miièro in etfotto . V enner ièco alle n1ani, e la dilpura fu piu ve.-. 
hen1ente che lunga: peroche i maluagi, i quali fuor che 1 'arti.! dell 1 amma .. 
liare, null' altro,fapeuano, al primo ièncirfì 1hingere dalle ragioni,fattofì cen-1 
nol·vno all'altro, e: difpoil:iglifì da 05ni bro, mutaron linguaggio , e prefa a 
fare vna horribil voce, fchiamazzando, e faltabellandogli intorno, cornin
ciarono le fcongiurationi , inuocando per varij non1i horribili a fonlfire, i 
de1noni loro fà1nigliari, e intanto gli fpcttatori, che per indotta dc gli H:re
goni v'er~no accorfi in gran numero, H:auan tutti con gli orecchi ali' incan .. 
to, e con gli occhi nel cieco, afpettando di vederlo inuaGre, fl:ratiare,e fcon
uolcrere a·de;rioni. Egli, come prim:i ùmuide d'effer poll:o a quel giuoco 
da' tuoi ~mueriàri, fì diè forte a ridere, e dilegiarli, dicendo, come già per 
i!èherno Elia a'Sacerdoti di Baal, che leua!fero anche piu alto le voci, egri
daffero con qulnta p~u lena poteuano : che fe traheffero dell'inferno tutti 
gli f piriti che vi fono, quell~ fola croce che fi faceua (e fegnoliì ) bafi~~a 
a difenderlo, e fìcurarlo da eH1 ~per in odo, che ne pure o:G:rcbbono aumc1-
nar0liG, non che far di lui quel mal ~ouerno, eh· effi ne afpetta uano: e fen
za piu {ì Hette vdendoli, fianco, e fìcuro, come haueffe in difefa piu Angio ... 
li del cielo, che quegli non chiamauan demonij dall ·inferno . Ma il fatto 
fcouì anche a piu gloria di lui ,e della fede chriftiana, ch·e~li non afpetta
u:: Vennero all? fron5iuro gli fpiriti, ma r-iuolti coll' afpctto de' lor vifag
gi sì terribili verfo gl'incantatori, e in cotali atti, di voler far d·effi '1uello, 
eh' effi li coftrin_seuano à fare di Tobia, che tremanti, e mezzo .morti, gri
dando per Dio mercè, gli G gittarono a piè ginocchionì, .fl:retto tenendolo 
abbracciato, e pregandolo a fegnarli; t! giurauano, che ma~ piu in auueni
re non haurebbono che far co' demoni, e cambierebbono protèffione, e 
vita. E valfe loro il prometterlo di buon cuore, che i demoni fenza altro 
fare che minacciarli, fu:10irono: e la fantit~ di Tobia, e il valordella Croce, 
~ il merito delh fède. d.i CtuiH;o , per tanti tefiimonij di veduta, diuulga-

to_, 
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to , falì appreffa i gentili in altiffimo pregio. -
Simili a quefl:i due n·hauea non pochi al~ri in quell'antica Chriftianità virtù di due 

d'Amangucci: e donne ancora ;fra le ~uali vna pernomeMaria, poiche in- donne gij , . . . . . battezzatre 
tef e della venuta cola del P. C1bral, cor e d1 doue hab1taua, trenc:atre miglia da s. Frane. 
lontano, a vdir le prediche, che il F. Giouanni Giapponefe faceua, e tanto Saue_:io i~ 
profittata ne partÌ, e accefa in deGderio di far commune il bene della veri- Amagucci. 

tà, quiui ottimamente comprefa,che tornata alla patria, e meifllìanch' ella 
in difputaco'Bonzi,quattro neguadagnò,che fu far quattro miracolì, ac-
tefo I' ofiinata, e, per fìna mali ria, incurabile razza d·huomini eh, egli fono: e 
con fuo impareggiabiJe giubilo li condu!fe a battezzare al P. Cabral. E la..., 
fua vita .non era punto men degna della fi1a fede. Ella, veduto che l'Apo-
fl:olo S. Francefco, da cui fu conuertita, e ammaeHrata ne' diuini miiteri, vi-
uea sì poueramente , che non haueua onde f uHentarfì altro che mendicando, 
vendèilfuopatrimo11io,e fenza riferbarned:inaro, repardtutto il prezzo co· 
poueri,,viuendo invn continuo digiuno di fol pane, ed acqua,che dì per 
aì accattaua • Ma ben largamente Iddio ne la pagò, arricchendola di mol- ' 
te virtù in f omma perfettione , e ricreandola nello f pi rito con foauiffimu 
confolationi, mentre ella,.che nulP altro fapeua fuorche foloilP.ice1_,e i·A
ue Maria ,dal dìnafcente per fino al tramontare,, altro non facea che recitarli. 
Ma fopra quanti fimo· da raccordare nella Chrifiianità. d·Amangucci , fi è 
vna vecchia d1oltre ad ottanta anni, per nome Catarina, habitante in Mia no, 
villaggio tre miglia difcofl:o d:illa Città :.e Gmilmente di quella: ,carne; de 'ere 
fopraccennati, mi par giufl:o douere il far qui alcuna brieue memori~, an
cor per ciò che la loro virtù, è in parte rncrico dcli, Apollolo S~ Francdco Sa
uerio, e ce1hmonio in prnoua di quello, che di lui ièriuendo a fuo luogo,. 
auui(ù, douerfì recare a miracolo della foa infaticabile carità ,l'hauer con
dotte alla Fede, e di propria n1ano battezzate in tutto l'Oriente ,, tante centi
naia di migliaia d'anime infedeli, e della ful p:ttientiifuna diligenza,il ter
marfì a coltiuar ciafcuno, per ben radicarlo nella Fede , e crefcerlo in opere 
.di virtù, com' egli haueffe l'occhio, e adopera!fc la mano, non a. farchn1tia
n~ folaménte , ma fanti . Hor di quefii vna fu Catarina, la vechia di cui. ra
giono. Partito d' Amangucci il Santo, e per h difiruttione, che foprauen
ne a quella foenturata Città , ta.gliata,ed arfa dà Bonzi la Croce> eh' egli v'ha
uea piantata, Catarina non fallì m~i giorno di fe.tl:a, che non veniilè fin da 
.Mian(} colà., prima a baciar come cofa reuerenda, e facra, quel terreno· dou' 
era ~at~ la Croce, pci quiui ginocchioni ferma:rfì ad or:ire, e fpargerui gran 
copia d1 lagrime. Sua inuiobbile vfanza era, ogni notte, al primo cantar 
de' galli, f uegliata, rizzar!i etiandio ne" crudeliffimi verni, che e olà fanno~ 
~no .a leuarfì le neui cinque , e fci cubiti alto, e per molte hore appreffo 
connn~ar redtando quelle orationi, che da principio imparò • Compiute_, 
le quali, fe tal volta , e per l'età così graue, e per la fiacchezza, e bif ogno del
la natura, forprefa dal tonno, e non potendolo ripugnare, n~era vinta , e.,, 

~ofir~tt~~dotmire vn poco, fel reput~ua a gran fallo, e non poteuadarfene 
pace, 

, 
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L'Imperio ~i Nobunanga ~ . 
pace, dicendo , ch,e dopo hauer ragionato con la Maeftà di Dio, eta, fenon 
difpregio, al meno difdiceuole, e fconcia cofa , fcordarfene, e rimetterfì a 
dormire ~ Saputa poi eh' ella hebb~ della venuta del P. Cabral ad Aman: 
guc.ci, auu egnaçhe la ftagione foife nel fondo della vernata, e tutto il paef ~ , 
fotto alt!fi1me neui, e le conueniife al venire ,e al ritorno, guadare vn fiu
~e,che l'era tra via, elfa nondimeno al primo romper dell'alba già {i tro
uaua alla porta della Cappella per vdirui la me.tTa; e doue al Padre parea di 
non far poco, al:zandofì in que· rigidifiimi freddi a meditare , fecondo l'v
fanza della Compagnia, egli lì trouaua preuenuto, e vinto da vna vecchia 
d'ottanta anni, che già dopo vna lega di camino, quiui a 'cielo fcoperto, 
tremante, e fredda, sì che non fentiua di sè , l' attendeua. Ma non che eìla_, 

' punto temelfe alla fua vita, di gdare in quell• ecceffiuo rigore, che nean-
che d'effere sbranata, e diuorata da' lupi, çhe ne andauano a branchi per tut
to colà da Miano ad Amangucci • e dettole da alcuni , per pietà che di lei 
haueano > che non s'arrifchialfe a metterfì, e di notte, e fola , per bofchi , e 
{llacchie, oue fempre hauealupiin caccia, ella,nonchepercio impaurita._, 
mai fe ne rimanelfe , che anzi ridendofi della loro poca tede , rif pondeua_,, 
che ben moHrauano aqud dire, di non làpcre, che a chi va a vdir meifa,fe 
non gli po!fon nuocere i demonij dell'inferno ,che Je potran fare le fiere 
de' bofchi.? Tal' era iJ feruor dello fpirito di quella finta Giapponeiè, man
tenuta da Dio a sì lunga et? in vita, e in forze,non folamente per lo gran 
prò di che dla era a fofl:enere in tanto pericolo di rouinare quelJa perfegui .. 
tata Chrifiianirà, ma altresì pc~ accrefcerla , con la conuerfiane de g 1 'idolatri, 
a· quali era jn veneratione di iìnra;e veniuario a vdirla ragionare quel eh' el
la fapeua de'mifl:erij della Feàe; e appena mai ip.darno; tal che in Miano 
fua parrja, ne hauea a poco a poco indotti a prendere il battefìmo ,intor--

.no dicencinquanta, de' <juali com'era fiata madre al fàrlinafcere in Chrifto, 
così di poi era çon l'efempio, e çan le arnmonition~ maeftra al menrarfi il 
viuere eternamente con Chrifto . . 

.r. • • • Stette il P. Cabrai in Amane:ucci prefI'o di tre meli, in continue , e gran-
raticne 1nu- . . ~r v · 1 r-. rr. · 
dli del Pa- d1 fanche, guante ne buognauano, 1e a tro nQ11 10ue, a nettar le cofnenz~ 
<lrf' France- di tutta quella Chrifl:ianità, che da poco men di vent'anni, come tù det• 
~~~m~~~~~ to, per diuieto del barbaro che la tiranneggiaua, non hauea veduto Padri ; 
çi, oltre che molti d·effi, per dimenticanza arrozziri, appena alcuna cofa li 

raccordauano, fe non fe d~· primi miil:erij della Fede; e gli conuenne am
maefirarli da çapa. Poi lì diè ad operare intorno alla çonuerfione de gr in· 
fedeli: ma quanto a cio, egli ne colfe frutto piu d 'hu miltà, e di, confufione, 
che d'anime • Jk:n fi credette al principio di douerui, partendo, lafciar~ a 
dieci per vno i Chriftiani che vi trouò : peroche fatto denunciare per tutto 
Amangucci, che fette dì continuo, a vn' hora il:abilmente prefiffa. , {ì ter
rebbono in publico ragionamenti,~ e difpute fopra rvnica, e vera legge di 
Dio, v·accorfero idolatri, Bonzi, e laiçi, e del popolo ,e nobili, a sì gran.. 
m9t~it_~.~~~e,~he fi ~tfo~!auano, ~~tto preme~dofi; e fin dalla prim'alb'1..:! 

ve-

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it



---

vcniuano a prender luogo; come fi fa do1:1e alcun nU()Uo, e . maràuigliof o 
fpettac~l~ fi rapprefen.ta .. Comp'òneu~ il di0orfo , eh' era b~n' or~it1ato in 
ragioni, il P. Cabrai , 11 d1ceua il F. G1ouanm, che come n:itmo Giappone
fe, hauea b lingua: e l'vdiuano con tanta .ittentionc, e diletto, che fàcen ... 
. do vn· acut~ffimo freddo , per venti, e ·neui , come di qua f n le cime dell~ 
al pi, pur le due, e le tre hore la durauano immobili, a maniera d'attoniti, e 
in vn marauigliofo fùentio a vdire ; e l'vn dì era meglio che l'altr~·: Cosi 
gittati fopra falde, e ben pr?uate ragioni, i fo~damenti della Fede 'chr~.:. 
iHana, e col m~defimo fare drfl:rutte ~e meife a niente le menzogne dell1 ... 
dolatria Giappcnefe,in fine ,al mettere inlìeme i conuertiti, qual che fe ne 
foife la cagione ,·non fe ne prefenrarono al .battefimo piu che· due, che fu
rono tutta la ricolra di quel gran feminare . E confeflà il Cibral, che veg
gcndo, che vna fen1plice donna, com' eu la Catarina da Miano, con quel 
folo pochiffimo che fapeua de' primi mifierij deUa Fede, fenza difenderlo 
in difputa, fenza prouarlo con argornenti,fchiettamentenarrandolo,hauea 
condotto al battefìmo vn centinaio e mezzo d'ofiinatiffimi idolatri, ed egli 

(., 

con tanto fare~ poco piu che niente hauel fatto, intefe, che il faluare anime, 
11on è cofa da poterfi prefumere per talento d'humana fapicnza, etiandio, 
fe con euidence difcorio al lume della diritta rag~one, {ì poffa. moilrare;: la_, 
~crità, econuincere la menzogna . . 

Hor le cofe fin qui raccontate , tifpetto alle feguenti , che nella medefima Vittorie ma~ 
parte dello Scimo accadettero, e incomincian quell'anno del 1s7 4. fono lie- rauigliofe di 
ui, e di picciol momento. Tutto lo fiato d'Omura conuertito, fino a non.> ~~o~~r;i~1~1~ 
rimanerui vn'idolatro: battezzati, oltre a piualtriPrincipi ,i Re d·Arima, e di pe d~ornura 
Bungo : moffe da gl'idolatri, e foftenutc da'chriH:iani con infuperabil fortezza, in feruigio 
crudeliffime perfecutioni: marauiglioG effetti della diuina prouidenzJ., e altri dèlla Fe~e. 
funili auuenimenti, benche di contraria fortuna, non per tanto, gli vni e gli 
altri, al nome, e alla Fede di Chrifro vgualmente gloriofi . E {i conuiene..; 
in prima dire,fecondol'ordinata ragionede'cempi, della conuerfìone d'O"" 
mura, cominciata il piu dalla lungi che imaginarfi poteffe, cioè da poi che,.,, 
già tutto Io fhro, occupato a forza di tr.idimenti , e d'armi, H:au:i in pugno 
a gl'idolatri. N'era Signore quel iàuio, e fanto Principe Sciumitanda, detto Prima part~ 
pofcia al lntcefimo, Bartolomeo, della cui conuerlione, e virtù a ft10 luogo dell' AA.i h. 

pienamente {ì è ragionato. Hor mentre egli era tuttointefo a dill:rug<Yere..J s. 
l'idolatria, e a cacciar gl'idolatri fuor delle confini d'Omura, ~1 Re d'ArimL 
fuo maggior fratello, il Signor d'I:fafai iùo cognato, Fifciu Re di Firando, 
e Gia~achi.za di Gotoiama, giurata infiemc lega, e meaà in punto d'armi quel. 
la piu gente che fegretamente poterono accogliere, s'ordinarono ad affilirlo 
impro~ifo,torglì lo il:aco, e fparcirlofi in buon'accordo: e qu~l che piu loro 
Haua iul cuore, metterui in difiruttione la Fede , vccifo lui, e i Padri che la_, 

• ~oHeneuano. Ma auuegnache tanti contro ad vn f olo, nondimeno , perche 
in _prodezzad'animo,e maefiria di guerra, O.Bartolomeo era condottiere, 
.e foldato, vn ·de' pi~ valent~ che allora yiudfero in Giappone, non ardirono 

' [) di 
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L'Imperio ·di Nobunanga 
di_venirfeco :i pruouad,armi in campo:aperto ,,e.piu.fì E.d:ttono alla ve11tur~~·, 
del tradimento, che al rifchio della· battag1.iJ. c,Nè .maric1rono lor" . .al:bi!Gt·l 
gno i Bonzi, gente vendereccia a ogni opera di mal fàre, i guali l'ordirono G·J; 
occultamente, facendo ribellare tre baroni gentili che hauean foh~zze, e· 01:.:: 
tre ad efiì, vn parente del Principe, che tre aJrre nehauea vnafcarf.-llcgalun'? 
gi da Omuta, che aggiunti anch,effi all'armata de' congiurati, fur_o_no tut~i: 
l_nfieme a fpiegar bandierafopra la città., da due parti, d~m:ìarè ,e di terra:, prir· 
ma-c:he D.Barcolon1eo, che-come in pa~e con tutti, non {1 dau~ guardia dini~ 
no~ ·s'auuedelfe di lor mouimento. Le Fortezze in Giappone fono J ogt;ii p9-.. 
che miglia fpeffiffime; peroche come continuo è il dar che vi Jì fa all'armi 
daH'vn Signor conEro all'altro, e CjUelH fono ilLnumero ta?ti, :ogni Barone..J.). 
eriandio fè di piccoliffimo fiato, vna ne fabrica, doue poterfi riparar ne' peri
coli della guerra, e le {ì tengono d'ogni tempo zelofamente in guardia. Sol 
CjUelle che {ì piant:ino fopra le città in lor difefi, vfan fafciarle in tempo di pa-· 
ce,sfornite d,huomini, e confol tanti, che bafiino a guardarne l'entrata. Oue 
tempo fra d,armnle, a vn battere, come a dire fr:i noi, di tamburo, dalle città, 
che le piu di loro e olà fono o niente, o poco ben murate, s'accorre da' f oldati, 
cioe da tutta la gente honorata, con cilò il Principe , a fal uarle. Hor perçi~ 
che l'improuilo fopragiungere dc' congiurati, fu ad arte in tempo ai mezza.;..;: 
notte , e O.Bartolomeo era lungi da Omura vn terzo di giornata, ben potè· 
egli al primo annuntioche n'hebbe, venirfenea fpron battente in Eempo di 
chiuderfìnella Fortezza,nµ f~coa guardarla non hebbepiuche fette huomi-, 
nì, alquanti fanciulli, e quaranta donne di fcruigio della Principeffa: tanto 

Conforto da s'affrettarono i nem~ci a forprend ere la città, e i pailì, e le vie da~ vfcirne. Non 
to da vn no- però furono sì folleciti, e ftretti alla guardia, che non paifaffedi furto vn mef-
firo Fratello i' • • d l p · · fi F l G' r. h - · al Sienor d' :o inu1~t~ a r1nc!pe a p~egar~ vn no ro rate .1appo?c1e, c e qum1 era.· 
<;>mura i~ pe 1n feru1g10 dellach1cfa, d1 venir, potendo, a dargli quel! eib:emoconforto > 

neo lo di che già fologli rimaneuaa ftperare, di morire appreffo vno della Comn;i~gnia .: 
mo11c; • fc h r· -E l,hebbe; e e piu auanti non bi ognò che intenderlo, pere e il Fratello,nul; 

la curante della fua vita, per mezzo le guardie ingannate fotto habito d'v n di 
ìoro, paffando, emraife nella Fortezz~, con dfo altri due nobili GìapponeG ~ 
huomini,comeJui, digrancuore. D.B1rtolomeoin vederlo da lungi, glifi 
fe'incontro,e con vn fembfante da ogni altra fortuna che la prefonte in che egli 
er;i, così appunto gli diffe: Io perdo e gli HJti, e la vita: e non che me ne dol
ga, che anzi ne godo, perche do m' a uuiene tJJ.o per effere Chr~il:iano: e ab
btacciatolo caramente, fe• feco quel che colà è io lito fra piu congiunti amici, 
di darfi l'vno all'altro fcambieuolmentc alcun dono, per vltimo pegno di fe"'" 
delrà , e tcfiimonianza d'a1nore: cqucfti forano certi gran.i benedetti, quel èhe 
a ciafcuno era il piu caro che haueiTèro. Ali 'incontro il Fr:itello; prefo, non 
ne feppeegli medelìmoil come; da vno fpxito, che non parea punto da quel-= 
l'efiremo a che cran vemite le cofe del Principe, {ì died~a fargli cuore, nonJ • 
tanto per morir da forte, fe cosi foife in piacere a Dio ,C]uantoa~onfìdar d'ha ... 
uere, non cheripttro .~e fcJrnpo, ma. vittoria de' fuoi nemici_. E auuegnache 

quelle 
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Libro primo • 
quelle fembri lfer parole da hauerfi a niente, fe non, fe veni!Ter da alcuho, che 
haueffe podeilà di comandare al cielo, per chia1narne a venire a metter{Ì in.., 
armi, e in campo le militie de gli Angioli (sì fuor di ragion pareua il prcfu
mere che noue huomini poteffero comra11:are vn' efercito) nondimeno, pc .. 
roche Iddio, per quel che ordin:ma di fare, hauea molfo il FrateUo a profe
rirlo, n1offe altresì il cuore del Principe a prell:argh tède ; e Ìh quel punto, 
com· egli di poiraccontaua al P. Francefcc:C~lbral, fenti porta.rfì con cutrolo 
fpirito in Dio , e rinuigorire; e sì grande tu i·anirno, e lardire che prefe, che 
gli pareua di poter fare per ifperanza della vittoria quel che appena vn' altro 
haurebbe fàtto per ,.-Iifperation deila vita;cioèvièir con que'foli none huo-
mini che feco haucua, come ciafcuno d'effi fo{fe non vn faldato, ma vnL 
fquadra; e combat terfi co ·nemici , auuegnache quefli foffero tre e quattro 
centinaia pervndi loro. In tantoi1Signor<l'Ifafai (ed è Ifafaifortezza,che 
domina tutto vno fiato a· confini d·Omura in verfo Occidente, ed ha il me-
defimo nome) eh' era il e.a po de' congiurati, e condottier de' ribelli, con le 
fue genti in arme fi diè a correre b cit à, gridandofi Re, e publicando per 
tutto a voce di banditore, che fotto la real iua fede ogni huom fi rifle!fe , ~ 
torna.lfero in pace alle vfare loro faccende ;:eh' egli falua volea la città, e morto 
che haueffe quel cane di Sciumitanda ( <judli era O.Bartolomeo) in ifianti po-
ferebbono l'armi. I cittadini, tra perla priuat-0intereffe, e perche clone an-

.. 

.d1é voleilèro contendere al tiranno la fignoria, non haueu~n capo f ore.o a cui 
'reggerfì in quel fatto , inuiliti , difa.rmarono, e gli G. renderono fudéliti , nè . 
andò cafa di niuno a diflruttione di fL.10co, nè cofa priuata nè pablica a ru- . . 
ba de' faldati. Tutto il furore del barbaro, e· de' Bonzi, {i fcaritò. fop· ra la_, L<>a chiefa bd mura a ~ 
chiefa dc' Padri, data in prima a predue, e pofcia ad ardere·. D.Bartolomeo bmdata da 
veggcndone le fiamme della Forcezza, eh.' era ìn poito eminente , ne f e' fom- v~ Bo?zQ, ve 

bianti, ediffe parole di fommodolòre: poiquafirepenre prefo da vn nuouo ~~~~a~~:C:: 
fpirito,che Iddfo gl~ infufe nel cuore, gridò verfo il Fratello ,che·a hto gli 
ilaua dolendoli, Habbiam vinte; I nemici fè l'ha11 prefa con Di0. Egli non 
fofl!ir~, che non vendichi quell'oltraggio: e fe noi p~r difendere le noll:re.,.., 
vite, egli con noi combatterà comra•effi per rifcattar· l'honor fuo. E di[e_, 
vero, si faccamente che Iddio non indugìò fino alla m iracolofa batta ali~ che 

' h 
indi a poc:he: hore feguì, a rendere degno merito al P.ri nei pal commettitore....s 
di quc11nisfatto. ~elti fu vn Bonzo, che volle egli la ·gloria di quell' im
prefa, parendogli otlerire·a·f uoi jdoli vn gran facrificio , fe abbruciaua la chie
fa de' chrifiian~ : per cio ammucchiata vna grande fii pa di eia che (1li f1 die
de alle·mani,'vi·-.1nfe dentro ili fuoco, fermand0fì a vederla arder~con im
pareggiabile f uo p1acere. Nè pago fol di tanto, e ife nd9gli., nel' predar che 
hauean1fatto le cofefacre, toccata'in forte v.na bianchiffima cotta, la {ì veHì, 
e con ellà in doffo G. diede a girare per la città, matteggia0:do, e fin gendofi vn 
de· Padri ,c~1e cpre?ica, e.inuità ~l-. batteGmo:e sì ben feppe fingerlo, che per 
fuo m11e fu credut9 ~da vn' idolatro~ che · v~nendogli dietro, e vdendolo dire 
:alla m1ni~ra . dc· No~hi predicatori> pian piano ~li G. fe' fopra, ca~ ~he punto 

D z. non 
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2.8 · L'Imperio. di Nobunanga. 
non dubitò lui eflèrevndi loro,e fubitoconvn'haila che teneafopra m1·4 

no, gli d iè tale vn col po per mezzo la fchien:i, che paffarolo in fino dall' altr l . 

parre, il battè morto in terra. · . . 
Gencrofità , Era il giorno fu le q11indici hore, qulndo il. Si~nor d'Ifafai, n1effa già· iJL 
e vi~tori~ mi cheto la citta, ordinò le f ue genti all' affilto della Fortezza , e D. B:1rcolo~ 

B
rabi lei di D. meo, che fu d'alto ne ipiaua i mouimenti, pien di fidanza in. Dio, fi, in offe , 

arto omeo. r d . · · d rr. rr.1· · h non ad ~upettare, ma a incontrare 1 nemici, e eaere arn i tare pn~.l. e e...,1 
aiTalito. Nè percioche dlì fo!fero in molritudine di migliaia, ed egli folo 
con trenta huomini da metter loto a fronte· ( peroche oitre a' aoq,c di prirna, 
uentidue altri, tutti chrilliani , e nobili , e ben' in arme, gli erano accorfì j.n.., 

aiuto, da lùoghi due in tre leehe lontani ) punto per cio {ì fm.irriui: sì per
chc Iddio, e lui, e que, pochi che foco erano, empieua d·vn miraco1of o co
raggio, e sì ancora per la pofrura della Fortezza, la quale piantata i!l fu vn ci
glio di ,monte [pezzato intorno, e fl:raboccheu~Je a montarfi, non era aper
ta alfalire, fuor che fu per vna ripida crefra di fa{fo, tagliataam~o •e ipic~ 
cata da' lati, doue fol f1 chiudeua con vn debole palancato, e larga quanto 
fi !tendono otto huomini in' fila: tal che gli affalitori, folo a tanti ... in fronte , 
poteuano auuicinarfì. N è furono al fauio Principe in furto dif utili anco le 
donne, e i fanciulli. PofeLi fu b cortina in faccia della port~ iruH:ra> pian
tati in due ordini, con dfo in mano. Bambù) che fono vna. cotale fpecie di 
canne piegheuoli come le nofhe., rna piene dentro, e graffe, in vece d'ha
ft:e, c.he non ve ne hauea; e certe d•efiè, che foentolauano banderuole, di
pinrot:Ji nel mezzo il nome di Giesù. Q!efli . ., moHrando ~ quell'armi finte, 
e 11aièondendo le perfo!'le, façeuan fembiante, che la Fortezza. f9tf~ guerni
ta a. difonderfì d'altra miglior maniera eh· ella veramente IlOll ·Cl''! :. Hor po, 
fci~çhe i nemici, in numero d'.oltre a mille ,falendo ,iènza che niun li npu. 
O'naffe, furono preifo alla Forq~zza, quanto è vna mezza arcata, il; Pr i_ncip0 

· ~e fece improuifamcnte fpala,ncar le porte, e tutto infiemè!in1JQG1J}do lo 
·donne ,e i fanciulli a gran voce i fantitiìmi nomi di.Giesù, e Maria, j crcn ... 

\.Ja ,con 1~ fcimitaite ignude i-111nano, correndo giu con impero·.,,c grida.P.-çlo 
alla morte de~ tradit6ri, {i ~aui.tentarçmo loro alla ieila ~ La viila, c;he in quel 
fatto dieder di sè, e la bra.uura..chc tanto tùer d.' ogni efpewwione mol!rar_ono 
in quell' improuifo vfcire, in~ quel çorrere.con&anta foga,. ~ in_quel pri.!.Il.9 
nienar che fecero delle fcimitarre , fu sì tCJ.rribile ;i.' nemici.,. che p;true ~oro 
vcniifer giu dal cielo~ non cala!fero dalla fa~rte.zz~ ;·e come e~ano· in fra' ferra
gli di quelJa VÌa t:ìflretti, nè poteuano tnUÒ.U.erfi fC aJlarg;ifC:,·.Ucd 'dar che fc. 
cero voka i primi, voltarono i fecondi, e dièt©·:gJi altri, e· Ìl\ 611 tucti,f ug
gendo all' al..luiluppata, fenza re11a, n« ordilJléJ.r:rattone pochi pil). di foilàn-

• ta, che ne rimafer quiui mortijn fu la fl:rada • . Il _rim<!.nente He.ll'efcrcito 1 

,h, erano giu nel pi;iqo ~ ~edendo i: mille. venìre in jfconfitca_ precipitando, 
credett~ro, che da troppa ' gran moltitudipe fo!fcro·inqlci#ti, .e non atcen ... 
d{ndo piuauanri, anch' c:jfi alfa·rinfufa fi -di~dero a fuggire;J! femprç;tll~ 
Jpalle ae' primi j· trenta chri1liahi , fer~n<lo 1 e vcs:idendo: nè -riitectero che 

- - · olrre 
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Libro prin10. · 
dtrc: a_ vna mezza lega, doue vinti dalJa fi:anchezza ,tornirono a D. B1rtoI0.: 
1neo , fenza niun di loro hauer perduta vna gocciola di fangue , e con in pu-. 
gne per i capegli ciaicuno d'efiì vna o due telte de' nemici. Q!_eH:a fu ,non 
h;i dubbio vittoria douuta al merito di <JUC' valorofl chrifl:iani,che ddle lo 
ro pedone in quel dì feçero marauiglie; ma Iddio fu che loro di f ua mano · 
la diede, gittando fopra gl' idolatri quello fpauento, cbe tanto gl' inuilì,_ e 
Inifo in rotta, fenza faperne effi medefimi il come ; :fenon che il recauano a 
mirac:olo del nofiro Dio, che per lo fuo fèdel fèruo ,ecampicme O.Bartolo
meo, hauea prefo a çombatter dal cielo . E che così veramente foife, po
chi dì appndfo parue piu manifefl:o. In t:111to diuulgatofì per colà intorno. 
l 'annuntio, non fol della vita ( poiche morto il credeu~no ) ma della fiupen- . 
da vittoria del Principe d'Omura, la città gli tornò a vbbidienza ; quattro
cento chrifiiani riccamente in arme, e anch' elfi d'vn medefimo cuore, che 
i primi trenta, da varie parti gli accorfero in aiuto . Con effi in buona or
din~nza egli vfrì a richiedere di battaglia l'Ifa fai, che rihauuro dallo f pa
uento, e dalla fuga l'efercito, hauea prefo campo vna lega lungi dallaGittà. 
Q!iui pure , auuegnache il barbaro f ouerchfalfe il piccolo f1:uolo de' chri
il:iani col numero dc' fuoi a molti doppi nuggiorc, non ne poté fofieneru , 
il primo incontro ,che fu non dalla lungi con anni a volo,Gettando all' incer
ta, n1a cQn le fcimitarre,o Catane come in lor lingua !e chiamano, a corpo a 
corpo; e diè vilmente le fpalJe, fuggendofì co' fi10i, qilanto ne li poteuan... ; 
le gan1be portare; e dietro il Principe vccidcndone, e 1cguita.11do la vitrofr1, 
e la cacci:a , fin che gli hebbe del tutto fuori de' termini dcl f uo H:ato . 

Così due volte rotto, e pur rionancora domo, tornò J'Ifafa.i la terza, con Nu?ua . vit
effo i congimati, gli, vni per terrar, e gli altri a vn medefimo tempo p_er ma- torta di D . 

l · J· ~ b I c. l' 1 · · d"ft · d 11 Bartolomeo re, nlo ricuc.unc innumera i e, a i.ar v nma pl'uoua in l ruttion e u combatten-

Fede.> e del :Principe che la manteneua: e Iddio egli altresì tornò a'miracQli .t~ per lui Id 
in lor difefa: ,e.fu sì manifeHo, e sì indubitabile, etiandio a gl' idolatri, che ,dw. 
il Giel9 era in armi per D. Bartolomeo~ d1énè il fradirore Iiàfai, nè verun' al- ~ 
tro d~' ilwi, s'..àrqirono piu a muouere comra lui . Era il fo'ndo della none_,, 
.:)_uanti .i\ dì, fol, è-ui'.primo [chiarire i congiurati .doueano da· ambe le parti _ 
mett~dì in caqipo,e ull' a!falto, gli vni lfo!la Città, gli altri della ForteZ!;y· 
<.1uando i1nprouifo :il <3ielo fì cominciò a · ingombrar ~i·denfìffiminuuoli, e· 
poco appreifo,·tutto infìeme ne ruppe vna ·precipitofa ternpefb:, e vna for-: 
tuna ~i vento >çon_lolg-0ri, e tuoni sì fpdli ., e gagliardi, che pareua d1e il 
mondo abilf.1!fe, .Il mare in rotta {ì leuò alle~fl:elle, e l'armata del Re d~ 
Firando, che non "hau.ea ·porto dotte {ì riparare, prefa dalla furia d~l vento , l 

-;. p.;ine ·J,raboccata ,: e fommerfa , parte. ~ittata a. trauerfo della colta , che qui_. 
ui era afpra, e faffofa, ruppe, e affondo. Q!_e' di terra che profondamente...J 
donniuano , fatçi .rifentire dah rimbombo de' tuoni , in vederfì fopra YlL 

ciel sì b4io,, e sì minacciofo.con gli fpcffi lampi , e fulmini che gittaua, e a 
vamedefirrio.ternpo peicoffl1dal·vento dieveniua menando quella tempe-. 
{t~~e quc,lf !horribile fremitq,, che com.e altrouc habbiam detto ,èfolito de~ 
. ,- _ Ti .. 
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3 o L'Imperio di Nobunanga. 
Tifo11i;fmarrirono,e fur~no foprafatti da vn sì vile fpauento ·,che fertza_.; 
hauer niuno che li cae:ciaffe, l'lfatài ~I primo, e feco ogni 1ltro, abbandona ... 
to 'il campo, e l'armi, fi diedero a fuggire alJa difperata ,aggirando, perche 
non vedeuano nè fentiero ,nè firada, douunquc: il timore li portaua _~a m~ ... 
niera di forfennati. Così difarmatili Iddio , e meffili in quel grande icomp1 ... 
glio , mo«e il cuore a 9. Bartolomeo di fubitamente ailàlirli , già che appe~ 
na altro haurebbe , che feguitarli fuggenti , rinuenirli. nafcofi , e vccidcrh 
mezzo morti . Nè fu ecrli men prefto a dare alr armi, e ièendere della For
tezza, a ragiungerli, e g_rne a fuo diletto vn· horribile firatio. Ltfafai tra .. 
fugandofi fèonofciuto, appena fi portò via in faluo la vica: Eciafciandono, 
il fèconèlo artefice di quella ribellione, perdè la tefia fotto vna fcimitarrL. 
Il.bottino dellè tende, dell'armi, e d·oani altro arredo da guerra, lafciato 
in preda a,vindtori, fu d'ineftimabil valore. Il Principe non fola~ente ri
couerò il perduto per la ribellione de· fuoi , e per la violenza de' congiurati, 
ma di nnoue Fortezze, e di nnoui Stati s·impadronì, ed egli, e il Diode'chri-:
fl:iani andarono per tutto il Giappone in grande accrefcimento di gloria, e 
fama d'infuperabili. Nè di poi fi trouòchi ardiffe di venire a cimentarfì iIL' 
guerra ne gli fiati d'Omura , fe non quinci a quattro ~mni, il Febbraio del 
1578. ( e vagliami il raccordarlo qui a confermatione dcl fopradetto) VllJ 

Pnncipc: idolatro, che con vn poifente eièrcito ruppe i confini, e venne ad 
acèamparfì vna lega lungida Omura, indi piu auanti a dar la batteria al for .. 
te di Cagi. Ma infua mala ventura: peroche venutogli D. B.utolomeo per 
fianco con vna piccola fchiera di chriil:iani, gl' inuefiì con canto impeto, e 
bra~ura, che i barbari non reggendo, rotti, e volti in precipitio, non che...J 
in fuga, rimafer f ul campo morti oltre a mille , e fra effi quattordici Baroni 
di H:ato. La gual vittoria ben fu douuca al valore di 9uella ancorche picco .. 
fa f oldatef ca , e ne fia in fede vna donna , che feruendo co1ne di fcudiero al 
marito, poiche fel vide cadere apprelfo morto d·vn:i lanciata, prefo ella il 
fuo animo ,lefuearmi, e lafua pofiai, feguì virilmente a combattere in fua.... 
vece , e tornò an~h' dfa con due tefre di nemici in pugno . Ma nondime ... 
no gìurauano gl' idolatri, che quel che gli hauea sbaragliati, volti in fuga_,, 
e vccifi,. non. era iìa~o ~I picc?lo ft~?lo ~i Sci umitanda, ma yn troppo gran .... 
de eferc1to d1 cauaher1, che in armi, e in afpetto paret.iano troppo piu che 
huomini,e giu del monte correndo al difi:efo, calarono a ferirfì in tra loro~ 
e domandauan chi foiièro.? e onde venuti? percioche in Giappbne non v'ha~' 
maffimamente in guella gran moltitudine, comJbattenti a ca uallo . Ma fu
rono, non ha dnbbio vn· efercito d'Angioli, non ifcouertinè a D. B:tr~òlo-J 
meo, nè a,Chrilliani; ma fol veduti per ifpauento , e prouati per i!terminiq· 
dga l'idolatri .. · · . 

Hor tornando alle prime vittorie di D. B..irtolomeo, che.cominciarono il 
Conuer!ìo- M d I r . fi 11'0 b r. , . • , 

Dt! di turto arzo e 1574.epr01e5mrono noa eco re, con 1empre nuom acqu1---· 
lo fiato d·O~ fii di Principi in vaifallaggio, e di Stati in fìgnoria, il P. Gafpare Coeglio ;r 
~'d:. all3.J ra~~~~a~~at~ a D~o~a fua c.~ufa, fi fe, il dì d'Ogniilà.nti a raccordare al . .Prin-:' 

c1pe 
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" ,. _Libro_ pri rno .... t r · t • 3 -1~ 
cipç 'a ym per vna tutte le :vittorie che tanto oltre al ·numetd;e~al nni:ni;.1J p~ .' 
tcre dc' f uQi_, Iddio con manifefl:i miracoli gli nauea~c9nce~ut« , in difef~ 
dclla fua vita ,-in accrefcimento de' fuoi Stati, e coo ~tanta gloria deL fuo n~~ 
me: Mor ehe doue-a egli fare in jfcambio, per non ifconofccrfral Cielo,: ma 
rendergli il piu degno merito, ché per lu~ li 'poteffe, di tante gratie che gli 
douca? Nor1 altro, che piu fo{fe in grade a Dio, che rendergli-tutto il {uu 
Stato foddito , e fedele , cacciandone l'idolatria; e fe i Bonzi fe ne mettdlè.-
ra al· riparo, frermi;landogli co~ loro Iddìj ·• Gente, fe nQn per .altro.,. te(l;J 
c'iandio di morte, perche effi baueàn menato il tradimeJ1to dd Signor d'I.&\ 
fafai, fommoffi i p!'poli alla ribellione, prefe anco l'armi., e.ve1;mti~ effì. me
ddimi in battaglia. Il Principe, che da sè medeGmq era tener.iffim0 dell' a- ) . 
mo11 della Fede, per cui difendere hauea meffa tante voltè la corona .in peri-. 
colo, e la tefta in mezzo al!" armi , accef a hora dal P. Coeglio, non fopraHet-. 
(e v-n momento, non che alla rifpofb ;ma all'opera . G:osì di prefente diè :t 
farne chiefa, il piu magnifico, e ricco tempio ,cl1e gl'.ido}atri haueflèro ÌD-i 

O mura, e le annouali rendite del monifiero, onde prima fe _ne ingra!Iàuano 
i B~nz i, fenza torne denaro , affegnò·in perpetuo dono, a mantenimento: e 
f~ruigio de' Fedeli . E percioche s'baueano infieme diuife le parti~ il Pdnci-) 
p~ l ç_ i Padri , <:luegli mandò p~r tutto denuntia11do, che qual- che fi f offe, é 
dj ·qttalunguç fetta idolatro, doue!fe intcrue nire o in difpura, o in predic1 che. 
fi focefTe, alla fpiegatione de' mifleri della legge ~el vero Iddio ,,. Ch_i ofrina • 
t.o yoleffe durar fermo nell'antica e1npictà, infra cerco termine , vota!fe ib 
ft10 ,.e cercaffe altro paefe: che nello fiato d'01nura non s'hauea per innan..:, 
~i. a viuere ad altra legge, che alla .vera, e vnica di Gicsù Chrit1:o. Cosi eg[:: 
~ a vn medefimò tempo i Padri Gaf pare Cocglio , e Melchior Figheredo ' · 
~ccompagnati ciafcuno di quanti piu poterono adunnre de, nofiri operai, G. 
diµif~ro ip fra loro il.paefe,e vi cominciarono l predicare. Ma doue J)<wi 
Qle.n~ione di predicatori, non fì toglia ~l mcdefìmo P. B1rtolomeq la gloria·, 
~he a lui in qud diuin m inifl:erio , quanto a niun' altro fi .dee. ·Egli in varie: 
1ffembl~e_, hor di Caualieri, hor d' Vfficiali,hor di grnn Bonzi, conuenutift 
iQOmu1·4 a fargli "il folico omaggio fu l'entrar ddl'àn.no nuouo (com'è co
.flume inuiolabile nel Giappone) parlò di Di0 ,e de' ·.mith:rij dell.a Fede,~ 
delle cofe attenenti all, eterna falut.e, con efficacia, e polfo di sì. ben fondate 
ragioni, pregandoli in fine guanto era a ciaièuno cara l' anim·a f ua; e aggiun
fe ancora, per compiacerne a lui, che I'haurebbe in luogo di gran fen1igio, 
d'vdir fopra le medefime verità ragionare piu fondatamente, e piu alla di· 
ilefa , i Padri ; che quefl:i, alla gran moltitùdine d, ogni maniera.'di gel\t~ , 
Bonzi,c nobili, e al loro efempio, popolo infinito, che s'adttnau~no a vdir ... 
li, non bafiau:ino con le prediche, ancorche continue di tutto il dì; e con
ueniua profeguirle a molte hore della notte, rubAado alcun brieue _rempo 
per darlo al.ripof o, con a uuicendadì, e fottentrare gli vni fucceffiuamenc~ 
a gli :ihri . Hor qui mi forge materia dilettcuole sì , ma peda moltitudine, 
e Y J.ricrà de' f uc;cctli troppo ampia, fe mi P:.rend~ffi ft diuifar per minuto tutte 

.~. le 
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3" L'Imperio di Nobunanga. 
le particolarità che intcruennero nella conu~rfìone :di quéllo.Stato; a cui ; di 
Guanti ne ha il Giappone, fi dC: titolo di Primogenirodella'Fcde, peroche 
~gli fu il prii::io? che fenza rima~erui vefi~gio d,idolatria, nè .capo ~·~uom~· 
1dolatro ,tutto intero\prend~ife ll foaue g10go della legge d1 Chr1fto. In} 
quelle fcorcio dell'anno ~ 4: che furono poche fettimane' non fu già poco· 
il fUadagno d'oltre a mille anime, piu da pregiarfi per la qualità, che du 
contlrfi per lo nun1ero: molti d'dfi Caualieri, e Baroni, con dieci, e dodici 
centin~ia di f udditi: vn fratel minore del Principe: il Signor di Nangaia_,, 

. . . detto al p:tttefimo D. Giouanni , e per lui ( che pochi dì apprdfo al battefi
Pm d• cJ~· mo {i morì, tetlendo a vn de' Padri che gli afiìfl:eua, ftretta in pugno la....,, 
quanta 011 a . b.l d h rr. d d Il I . "d • b . idolatri d •o mano, e gm i an o , pere e pauaua a go er e a g ona e eat1•) guattro 
mu~a battcz fue Fortezze, e al lt'>r, efempio, tre popoli conuicini . Ne' due anni appref
=~~i :n due fo il numero de' battezzati montò oltre a cinquantamiJa. E"pcrcioche d~ 

nouamacinque, tra fortc~:ze, e cafiella, a vn medelimo tempo chie~eriano 
Predicatori, non bnfiando a vn sì gran· fare i non {o <]Uanti, che il P. Fran
cefco Cabral loro conduffe in aiuto ,conuenne inuiare il P.Baldailàr 'Lòpez 
all'India, per condurne foccorfo, e ne tornerà quinci a men di due anni, 
con effo vna fiorita compagnia di tredici opportuniffimi al bifognio dialtrì 
Regni , che {ì difpofero alla Fc:de . In tanto i Bonzi , a sì grande , e repenti ... 
na nouità attoniti per ifiupore, e come huomini infenfàti, lì ftauano in .. 
torno mirando, e appena che credeflèro quel che pur sì chiaro vedeuano, 
che vedendolo ne f paftmauano: e gli altri fcambieuolmente mirauano effi. 
con alrrettanto fiupore della lora infuperabile ofiinatione: e fenon che la_, 
manfuetudine dell' Euangelio, e le forti an1monitioni de Padri, che in cio. 
grandemente penarono, non confentirono a'conuertiti guello a che vn cotal'• 
impeto di pietà, e di zelo, e forfc ancor di vendetta,li fofpigneua, farel:>bon 
corfi a rouinar fopra la teff a de' Bonzi i loro medefimi monilleri, e arderli 
viui col fuoco de gl• idoli ,che in grandi maffe abbruciauano. Ma in finu 
lddio non foilennc= a lungo andare, che vna così nobile, e degna parte_,,, 
com· era quella de· Bonzi , mancallè alla intera fantifìcatione di quello Stato, 
e fe indugiò ad ~ttenerfi, ben di poi largamente ricompenfata fù la tardan~ 
za della conuerfione, con la virtù ,e col numero de· conuertiti. 

vn demonio Due furono i luo~hi ond• ella hebbe mouimento, e principio , e due i 
occafio~edi minifiri che l'oferarono troppo fra loro differenti,cioè neU·vno vn demo• 
~f1~u;~~~ nio, nel~' altro i P. Coeglio . Di tre Eopoli, in tre terre djuifi, l'vno alr al .. 
~oltiffiml tro viclni vn brieue fpatio di via, e fudditi d'vn medefimo Princip~, già i 
Bon~i • due, vditafi predicar la legge di Chrifto, l' &aueano concordemente abbrac-

ciata • Nel terzo, i Padri, per quanto fàticaifero, le loro fàtiche a niente frut ... 
tauano, feminando fopra macigni, dique· duri, e pertinaci idolatri,i qu3Ji 
per torre a·Padri ogni f peranza di maj potergli fmuouere dal loro proponi~. 
memo, mandarono a protdl:are, di prima voler mettere la tell:a fotto v nu 
mannaia, che fotto l'acqua loro, per hauerne il battefimo : e di cio eran tutti 
.sì be~ in accordo , eh~ di t~nti , pur y~ fo~<? non f~ n~ r~ndeua . ~a11do 

lffi-
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Libro prin10 • 
improuifo. vna fanciulla f~ inu~fata da .v~ fiero de~onio,e cominci?> ~far ma~ 
raui~lie d1 forze, di f manie, d1 horrend1ffime grida, con tanto firano della 
inefchina , che metteua pietà a véderla. I Bonzi, chiamati in gran nume':' 
ro a coH:rino-ere quello fpirito di lafciar b fanciulla ,le cominciarono intor;,. 
no i foliti lgro fcongiuramenti,ch'eran di quegli,che cacciano vn mal de. 
monio coll'imperio d'vn peggiore. Ella in prima tutta contorc~ndofi, e 
fmaniando, ripugnaua . Poi impro11ifo r.lcchetata, e prefo vn fembiante_, 
dolentiffimo, e vna voce da.e!l:remamente afBitta , m irandoG intorno, e par
lando in lei il demonio: E doue, diffe, mi debbo io andare , cofiringendo
mi voi? e cacciandomi, doue m'hoa riparare? Se horamai non mi rimane 
in quello regno altro luogo fianco ,e mio, fuor che fol quello, doue, vo. 
!ha mercè, noi fiamo fiati tanti anni , e fìamo tuttora padroni: che ancor 
non ne ha fl:erminati, come dal rimanen~e, quella maladetta acqua del b:it~ 
tefimo de' Chri!liani, che piu ci tormenta,, e cuoce,che il nofiro ardere nel
l'infèrno . Hor che ci fcaccino i Padri, ce ne duo1 sì} mJ non ce ne mJraui
gliamo, eh' egli fon noH:ri auuerfarij, noHri nemici: chi haurebbe mai afpet
tata vna fimile crudeltà da voi, che fìete noH:ric.fedeli .. ., .e nofiri huomini? 
€osì.dillè ,cofl:ringendo Iddio il padre delle tenebre a illuminare la cecità de' 
fuoi figliuoli ,e a far per fuo male, e ben di guel popolo, quel che fino allo
ra non hauean potuto le fàtiche, e la predicatione de' xniniH:ri ddl' Euange.,. 
lio. IBonzi,intefo di cu.i erano, e a chi teneuan quc:l popolo in feruicù1fi1-
rono effi i primi a chiedere di battezzarli. Poi diuulgando per tutto fu tor• 
no. l,hifloria di quel fàtto, e ridic~ndo quel che lo f piriro hauea detto, h'B::m
zi' dir piu altri luoghi,anch' eliì s'iJiduifero a volere vdire i Padri, e v'accor .. 
reuano a molti infìeme ,facendofene 'con incomparabile allegrezza del p<>.-
pòlo., folcnniffime conuerlìoni. Ma. la gran piena fu in Cori . ~efi:a era_, n· . .1 

• ' '1r d O · 'h. . r . d , B r 1ec1 mi ~ vn1 c1t.ta preuo a mura, poco men e e tutta in ngnona e onzi, 1e_., battezzati 
non che D. Bartolomeo , pur ne hauea vna qualche fouranità, e dominio . in Cori: ope 

Gr d e r_ · h · • 1 · · · l iffi . ra del P Cl· an e qu:into, e 10ru: flU e e.nuu~ ... a tra llll intorno, popo at tma, e ne- fpare C~e-
ca. Il P. Gafpare Coegho, che ben,1mendeua,che fe quella, ch'era la for-glio, 
tezi':a maiha dell' idolatria, non fì prcndelfe, la ·I:ede di Chrii1:o non verreb-
bè mai :oiU' inteFo, ·e pacifico poifeifo di quello Stato, volle metterfì all' im-
prefa di conquill:arla: nè altro ofl:acolo hauea, che non poter condurre, nè 
con ·ragioni, nè con prieghiD. B-artolomco a con!ènrirglielo, sì fermime<ij-
te egli credeua,che.i Bonzi,cb.e quiui.erano in numero la maO'giore;'e iJL 
po~ea~a·~ mi~lior ~arte dellacir.tà.,all!\mc:n trifb fel rorrebborfo daglior@c-
ch1 , 1vcc1dendolo .d1 veleno. Ma in fine, come qt.1ello del Padre era fpirìt0 
che moueua da 010, ~re~alfe ~ ~enche pon alt~mente im~~rra.~ l'aIJQ_at~,, 
che promettendo al Principe , d1 non ptender cibo, che &h veniflè da alcra....s 
~a110:,'che fol ~a quella d'vn fuo ~edd feruidore , a cufil confegnò: coIL . · 1l:J 

i~ecnffi~o. ord!~e .>che guarda{fe il Padre quanto ~·egli medefin1o fo!lè· ii1- J. ~ , ,f 
lw . < ~ungo fatebbe, a .contare il grah penar che,qoiui egli. fece ,.e gli 1peffi :.J .... ~ 1 

punn 1n che fi.trouo ,non d'cifere attolficato, ma arfo viuo nd fuo mede(ì- . ·:v 
r · • '· . ·· ~ E mo 
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3 4 L'In1perio di Nobunanga. 
· mo albergo. Ma come Iddio glidiceua al cuore,~he non allentailè ,-che_, 
fucenào , e patendo, e così durandola vincerebbe, non rifi:ette 1n.1i. per timo:-~ 
.re , e di tagiotlare priuatamente in ca:là, e di predicare in publico per le piaz-.: 
ze, fin che guada~nò certi pochi huomini di molto rif petco, per lenno. e no-: 
biltà. Hauuti quefii, cercò, e gli venne fatto, di valerienealJ' acqudtd· de: gli· 
altri , e adopero) li a c:ondurre alquanti Bonzi a vdirlo, almeno vna volta, per 
vaghezza à 'intendere i fegreti d'vna religione colà porcara da huomini d'vn·: 
altro mondo. Cosi adefcati con la curiolìt:à, poiche gli hebbe in nylZi, Id~, 
dio con la verità fe li prefe • Ammirati dunque delle fublimi cole che in-. 
tefero, e vaghi di piu faperne, non folamente tornarono a vdirlo, ma con... 

,..-« e!fo vna gran moltitudine di compao-ni , trahcndofì gli vni gli altri, e mul-: 
tiplkando a tanti, che auuegnache it1>. Gafpare continualfe in ammadl:rar-. 
li tutta la C]Uarefima dell'anno 7 J. appena potea rubar qualche ~ora della.., 
notte, per recitare il dinino vfficio , e rifiorarfì con vn poco di cibo, e di re
quie. Così fàticato loro intorno con gran cura prelfo a due mefi, ne co
minciò i battefimi, che tra di Laici, e di Bonzi, {1 contarono a preffo di die • 

·feruore de' ci mila. Ma il piu marauiglio{ò di quefi:a conuerfione, fu la gran pie.na.... 
rio~ellamen. delio Spirito Canto , che dal cielo versò iòpra tutto quel Regno, a inferuo
~r. am::zza .. tarlo, e accenderlo del!' amor delb Fede . Come Iddio fin d'allora miraifu 

a formare in quella nuoua ChriH:ianità vna chiefa, onde poi a fuo tempo 
vfcilfero que' fanciulli , quelle vergini, quelle mattone, e huomini d

1

ogni 
età , e d>agni fiato, che come hauremo a ièriuerne a fuo luogo, a tanti in
lìeme , e con sì marauigliofa cofianza, foflèrfero horrendi .iupplici, e mor
ti penofiffime iri tefl:imonio della Fede, maffimamente in Ornura , e itL 
Nangafachi amdndue città di D. Bartolomeo. Hor a dir del prefente,fi f pian
tarono da' fondamenti, fino a non lafciarui vetl:igio che m:ii foffèrQ in piè, 
da' piu fontuofì a men nobili, i Tempi de gl'id0li; n= farebbe paruto efière 
Chriftiano a chi non hauciTe la mano in quell'opera: tutti alla rinfofa no
bili, e popolari , e fin Je madri ca~ lor fà.nèiulli , e i Bonzi tl:efli, miracolo a 
vedere. E i diroccati, e i meflì a terra con piu ardire, _e diuotione, erano i piu 
ricchi, e grandi, lafciati già da, principi che li fabricarono ad eterna me1no~ 
ria de' loro nomi. Simil fine hebbero da 6 o. moniHeri di Bonzi: ma gl'idcr 

· Ii, com'erano innumerabili, altro che alle maffeche ne faceuano, non G. 1à .. 
rebbon potuti contare; infranti que' di metallo ; e di pietra, e ~ffondari in;; 
·mare, eque> di legno arlì; e fparfo al vento le ceneri. Vi fi1 luogo, doue in 
predicando il Padre iòpra la fàlfirà delle religioni, e de gl' Iddij Giappont!~ 
{ì, il popolo, quàfi repente prcf n da vu v.ehe1n:nce impero dello Spirito fan:.. 
to, abbandonarono il predicatore, e corfero- chi a· mecter fuoco ne' Tempi, 
e chi in altra manieraa.diH:n1ggere ognimemoria dell'idolatria~ · 

GiuGe cagio Ma p.ercioche ci fì daranno in piualtri luòghi a vedere fomigiianci ro.uine 
~u~~1a!otef di Tempi, e fra<Jaffarnencod'altari ., ed'idoli, nèio ckbbo ogni voltàfermar
Tcmpi edCJ mi a giuiHficarne 'l fatto, o difcuterne le ragioni, fene vuclc dir qui tud:o in
&l' idoli. fieme quei che·s·haurà poièia a di.Ltidc.re per i luoghi auuenire ~ aflègna~do a 

eia .. 
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aafcano q~l d1~~1e:~irGofhnze 1Ìtii pr6_eti~.;fubfl:reratlrtò gitiftament~ aeilet'L 
g\i~ ·. ~ Adunqilié frì prima era l~cit? il J!atlò ~di_c~rhni~ffione'~l·Vefcoùo '.e 
fui aifepte·, o morto,delfuo V1cano ,te~mmindtraroredel Vefcoutido:è-CIÒ 
infra què'. termini e di rifl:ringimento~ eft 'ahtpiczza i che quel gran Pre1atd, e 
~~aeftto de:faui S.Agoftino, prefc~iuendòli~J fe : f fetondo gud c:fie ne haobia- serm. 6 . de 

moda lui µiedefimo} -ne fece quafr legge; e dcttatò, onde ben regolar~ de Verb.Do. 

gli.altri: edè in r-.ifiretto, ~òn nega~ n~Ha }l z?Io., e non,.<:on_c&lér .~H~· ~I~ in fine · 
l'indifcretione, ma torreall honor d1 010 1l· 11~g1una de gl 1doh ,<l9ùe il farlo 
·non torni a ragioneuole ingiuria dc gl'idolaèrPtiòpra i quali,- conYegli non:. 
ha uea aiurif dittione per coHringer1i a murai legge; così neanche haueà pod<i!-
flà Cli 1~pir loro nè furtiuamenre, nè con vio~cnza le ftatu.e-de- gl?idoli., e fra-
~aifarlc .- Per cio duaque piufpatiofo era, il t~mpo; e-_P.iH_lunga la briglia-che 
in q uefio concedeua al feruore de' Chrifiia11 i· ,l la ·pietà in Geme, e la po~e!h~ ·d~ 
Re, e de' Principi 'conuertiti; tome il'ptd~nfo·d.mmur~ , -.f! NangMacdii J e 
quel d·Arima, e quel <l~ Bungo, fd l1tri,~~è :tll'auuenire incontreremo. con: 
ciofìa che i Principi Giappondì fieno iminedj1ui-padroni 'di guanto è dentrò 
a·.confìnide'·lBro i!ati; e ne l'iparrono i tf::rren·i th' loro vallàlli, e foddiri, per· 
tal modo, che guegli·mainonne perdonO':b pròpricrà, quefii-ne.ban i'v:fo, 
per cui annoualmèntè tifpondono d'alcun ·di fiero. J E di qll-i è-, cl~ pritiò .de 
gli H~~.i ~11 Pripcipe per fuo dclitto,o (·~~c~J.tone a ~orz~ d!armi, tutt.l i ben.i de~ 
f~dd1t1 ricadono .-il iucçeifore, e qudhtc 11E!ero a r1part1rnc ·quanto ; e a ch1 gh 
è piu in grado-.. Per,iò dunque, come i' Re Coi~uertiti pore·uaho non volete_, 
idolatriin fu:l I.o~o, poteua110 alrre~Ì non :volere in cifo niuno apparerife véil:i-
gio d,idolarria_. E ilcio fare in Giappone, ·er;i conucnientiffim0, perla gran_: 
de autorità-, e jx!r 1o [moderato potere in ohe vi fono i Bonzi, maeH:ri, e man-
tenitori dell,idolatria, gente,olrre che per altro fceleratiffima , ancò feditiofa ·, 
~da non mai a baH:anza guardartene·; i quali vedendo tenerli ruttàuia in pi~di 
i-lor Monill:eri, i lor Tempi, i lor Id.Oli, 1n:ii non {ì rimarrebbono dal fom-· 
·tnuouere i Re, e atti~zare i popoli.confina nei, a prender l 1armi, e dar fopra i 
~hrifiiani; fperando, che vinrane quegli b battaglia, e gli Hari, eIIì ricou-
rerebbono il perduto . Per cio era fauio conGo-lio, e fouente anco neceilitio 
alla {ìcurezza de' Principi conuerriti, ealladiTenlìondella Fede., non laftiar 
fopra terra in .veduta de'Bonzi nulla, che allctt:u li porellè a 1nettere gl'ido~ 
latri in arme per la fperanza di racquiitarlo. Doue poi, ne' cafi auuenire non 
appari ife nè l,yna ,nè l'altra di quefte vniuerfali, e leginin1e pQdeiU,iL·diroc-
camento deTempi pGtrà recarfi a particolare impreilìone dello ·5ph~to di 
Dio, mouente a cio i fooi fedeli: e doue nò, artribuifcafi ad ignoranza,.·fàcil~ 
mc;nte fcufabile in h uomini di gran feruore, e fe 1hella Fede nouizzi, tnoilco 
più ncll'ccdefiathche leggi di ragion pof~tiua. Così Eroueduto ail'auuenire' 
ritorniàmo alhntrlmeilà narratione. ~1ranta chidè, per comln~iarnei~to 
ddl'alcre,fi fabiicirono. PiancaronG con publica foiennità piudrcento Cro~ 
ci., a piè delle quali appena era mai bora , che non ·ff trouailè o-rancnumero di 
diu.oci·~ riuerirle • ·.r.anto. eiu, che Iddio le·comiqciò f ubit~mcnte.a mettè" 
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L'Irn perio. ·di N obµnanga 
1e in ri{ptttp, operando per reff~ fre~u.enti; e ·manife(H mira~oJi. ' E qt~l.g.:çt~j 
.. vna del_letante_ gar~ c~e hauea tia i véc~hi, e~~ .gi?!uan!~; .glorfa_ndofi :S)4~1ti:~t~ 
poter pm volte fra tl d1, e la notte, venuea:·n_uer1~Je; _SI 1CO!U.S:: ancor3 qq~JJ aJ;f 
ya d'etfer piu.,Ptçi~i-.açl apprçn~ere ~e orationi, e;~ mifl:erij jdc;lla :ijege r. rP~t"! 
,ma alçro pou {ì v~1ua fonarperlefuade; ·e ptr !a(:~fnpJgn.4~chevuq.~ ç%iiJ; 
pr~ghiera, eh.e. continuo hanno in bocca gl 'i~olafri i o 14 çantano a gran voç~ 
e in p.oiha lingua è quefia: Ainida1f1nto, li.ber~çci. drl.M.C2:.zodt.,,,c;ioè' d~J~ 
tinferno, che credono e!Ière in quella parre d~l mrmd9 ~he v91ta ~ M~i~o.dì~~ 
e per l~rfìone che vi fa il fole. ella~, con1e a;direJ l'inférnQ çleHa patura. Pp~ 
fcia il cantare non era·d.f!-ltrochc delJ_ç folite -0rationi, ;ripetepgQ in tìnc a çi~'"l 
fcuna ,che IddioènelCielo., eAmida èneH'IntèFno .. ~Doue poi compaiiuaw~ 
no Padri in luogo di ChriHian_irà, fovocauan le ·rerrc a ·ric:euerli , e ne' luoghi 
a mare , fbuano H:efi f~l ljw J . çanç~ndo b. dottrina çhriil:iana, e foeuendoH 
lontano con l'occhio in effi, fìn che potean vederli; e in tanto chinanèlofì" in~. 
uerfò loro, {on quelle profonde riuc:renze che fànno fok~ a' P;{ncipi, .c a~,.p~1 
droni, fino a metter la frontcfopra jl1cerrcnci. Ma piu da marauigliarcfu I·in:., 
terna mutatione. Bonzi diuçnuri tanto altri da quegli che prima erano, çhe; 
doue ;ippe·11adegnauano d'elfer tenuti per huomini, horafa~ti chriH:iani fem::: 
brauai;o, nop eh~ hauer dimenticata quella loro innata alterigia, n1a non, ha-~ 
4erla già mai ha uuta : sì dimcd"Iì, e modeH:i {ì rend~ttero fino a prender rvffi~ 
cio di fortcr1are i motti, e fino a imparar d<{fancii,tlli i principi j della Fede, ~h~ 
eJTI, per I 'et~ 1 troppo duri di memoria , fe non tardi non apprendeuano: e fi...., 
no a reG1rfi a gran dignità l'eaère fag,reil:ani, efcopatori delle pouere éhidè 1. 

quegli che prima erano p:idroni di Te1npi, e fondatori di Monilleri . . , 
---~dlq;, ~ fìmili alue opere di quel viuo ed efficace c:ilor~ dello Spirito fan ... ·: 
to_, çhe;;.sì'l_ar .. ~amence di sè, e de' iuoi doni riempieua le anime di quelfanuo:-. 
ua cbriilianità, i Pldriin veder~e, tanta era la confolac:ione che ne paucano > 

,he p~r nuH~alrro femiuano d!·sè medefìmi, e faticauano com~. ifl:upiditi all~ 
f!:a.nchezza:anzi al dilhuggimento dellanatura,che nell<;grandi,e çontiuu.c 
fatiche del giorno, e delle notti, vcgghiate la maggior par:e in feruigio d~ 
conuertiti, loro fenza auuedcrfe.C}e a poco a poco mancaua: s1 fattamence che~ 
in fra gli ~ltri il P.Gafpare Co:glio, vn de due princ~pali minifiri di quell~ 
gran conuerftone, fì condulle fino a punto di morte, per vn'cftrcmo disfàc~ 
mento di forze fì.1enutegli, e no1: r~earate a bafi.anza col preode~e fi.1 la.mezza 
notte non altro, che vn pugno d1 r1fo macerato in fempltce acqua, e due horc: 
di quiete fopr~ vna Huoia; che altro letto, nè alrra coltrice non hauea. Nè, 
punta meno çhe i Padri ne gi ubilaua lo fpiriro del pijfiirno D.Bartolon1eo~ 
che anch'egli n1iraua · qu~lla grande operl come in parte fua, e ben domica1 
mente Jl f uo rnerito: çonciofìec.of.1 che Iaue>raro.Q.o intorno ad eiià d'accorde;' 
e preltandoG fcambieuolmente aiuto, le mani de· Padri, e le fue: nè le vn~ 
poteuanocondurre a bene }:.imprefa,fenzalealtre. lPadri viconcorfero i~ 
lor parte· con le fatiche della predicadone, il Principe conrautorità delcoman~ 
ào; m1non di quella fomplice) e licme, che non glicP1taflè altro che le pat~ 
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Libro prin10 . 
)ç dcl bando che publicò: peroche hauendofi fermo nel cuore vn Gt!diHimo 
{>l'oponimcnto, di non vole!'ej1.1 ~utto Omurl palmo di·cerreuo.,.uè c~p.P. di 
fuddito, che fotfe fuo, e non fo{fo ançor~ di Dio·, ben mm..ifèfro ve.deM.a.; d1't: 
gli fponeua di n!!ouo fa fu a çorotia, da f!l3 ~etra ~· rifchi.O di-perderla • M.~. pur 
nondiqieno,~orne pio, e franco Signore, auueomrò gli fiati ,e la vita o.eh~ 
d1c doueffu aQuenire; parendogli·rroppo da meno il timor di perdereasè vrro 
fl:a~o, che lafperanza di guadagnarlo a Dio. Nè contento dilh:nd~rc., ed élffi:
pliar la Fede fin doue fi dilatauaJio i{ uoi çonfirtiJ che alla generofità. del fuo~ze
lo era xerminc troppo anguflo, .i.nuiòcon fue lettere ad altri Principi di colà 
into~no il P.~ielchior Figheredo, pregandoli diconfentirgli il predi(:are a' lor 
fl1dditi: anzi d'vdirlo eHì medefimi, che fol t~nto che vi lì conduce!fero, fi 
rcndcrebbono, com'e~l i già da molti ;inni haucafatto, con gu.1dag110 delle~ 
f.1lure pcrl'aniqu, prefi alfa verità, d1c troppo chiar~mente prouata, ne vdi-; 
rcbbono . Hor vediàm come Iddio oltre altcterna mercc:de con che fi rifer".' 
baua a.ricompen:làrnelo in Cielo, ancor ai qua gli rendefiè, in fegno di gradi~ 
mento) guiderdone jliÙ9meriro. Eeli dunque fi vide difar.mati, e con lete
fl:ca~ piedi, tutti iftJ.oi ribelli, a chiedergli perdòno, e pace, e rend~gli,cgmc 
a lor Principe, vbbiéHenza :.eia pegno d'inuiolabile fedeltà, offcri.r sè, e f~c.Q 
:il battefi1no , qual d'effi dodici, 'gua!' altro qufo .. dici, e piu cendn-aia di (ud diti! 
I Principi da lui inuitati con lettere alla .Fede,, e'ome a D1opiacque ,.dal P.fi ... 
gheredo, infiemc co' lor popoli perf uaG, e conuertiti, quefti altresì venuti aq 
Omura, l'vn preffo all'~ilrro, con folenni, e giurate carte, gli fi cofticuirono 
libcpmcnte vaifalli, e i-loro fbti in perpetuo gli renderono tributari.. Q!.eU· 
Ifafai fuo n1ottaliffimo perfccutpre, che già alcre volc:e, fotto finta cl'ami1tà., 
e-di fede, gli hauea tefi agguati d'infìdic,e orditi alla vit;i brucciffimi tradim~n~ 
t~; poi fa ero palefen1{!n t~ iommouitor di ribelli, e capo di congiurati, gli ha ue~ 
pprrac~ due volre la guerra in cafa, e benche altrettante fconficto_, e vilmem~ 
çacciato) non p~r cio domo, a nuoui tumulti, énuoue guerre intendeua, Id;o 
qjg gliel P.attè fiefo a' piedi, ferendolo nel meglio d'vn 'allegriffima c~na, c;l'~n 
colpo di n1onc r~pentina, che gli fchiantò l'anima di corpo. . 

Ma quel che piu di nalt1 alcroriempjè d'in.ell:irnabile ~.odimento l'animo e I! · • • · · .. , onueruo ... 
di D. !htcolom.eo ~ fi fu la conuerfi0ne alla Fede; e il. fol~nne batcefimo del ne del R.e, e 

!!,.e d'Adm;i f.uo maggior.fratello: poco auanti nemico, e in lega coll' If~~ d~I • RegnQ 
c. · i· f • • r:. • ·1 1 ·11: {ì • I fi d Ar1ma. 1é\l , per c:org i Ila vita, ip1antara 1 e 1ru uane lffi(), e incorporare -co uo v11~ 
}?arte dello il:ato , che i COQ.giurati, come certi della vittoria , s'hau<t:in· gi~ 
fr~ di 1orq in buona pace·dit1:ifo. Hor poichc: egli vide ,e f perimentò., Gofl. 

p•wi fì.1.1 vergog111, e danno, che i fucceHi ero.no au uenuti -tanto altramenr~ 
da quello cb' egli hauea diuifato, e che il cielo hauea manifefiamente c.om« 
batturojndifèfa , _e rifcatto di D: Bartolomeo, e de' chrul:iani,che feco eta~ 
no in battaglia, come huomo di fcnno ~ e già non licuemente iHrutto ndl<t 
çofc di noH:ra F~de (di .che Akrouc.il/ piu luoghi Ji èfcritto) fini d·incende;; 
re , che aluo che. deL.v.ero Iddio non potea e!Ièrc quella legge , :P-er cuj 
mamcnere,cdifondere, eran comparite quelle fchiere di caual.1.eri,J\ngiolj 
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fenza dubbio, che fol veduti , tanto fecero d'armi ,.e tanta ihagc n~enaro_. 
~o ndl' e[ercit? ~~, .congiur~ti: Così illuminato ~ conofce~e il vero :1. e~ dal 
1.Uo proprio fonno , e molto p1u dalla luce· venutagli fu dal cielo, fermo ieco· 
medelìmo divoleiiviuerechrifiiano: nè indugiò punto a niettere ih.·effetto· 
il faluteuole proponimento . Chiamoffi in Corte da Cocinotzu-il F. Luigi 
Almeida, ·antico f uo conoièente, e da lui dì e notte ammaefirato, la Do
menica inPaffione, che guell'annodel 1 s76.cadde ne gli ottG d'Aprile..,,,' 
e~li , la Reina, due f uoi fratelli, e tre nipoti, con al q uanci de' primi Caua-4 
li~ri della Corte, folenniffimamente G battezzar0no. Aperta all'Euange
lio queH:a porta reale, entrò la Fede fenza hotamai niun contraH:o, a impa
dronirli di tutto il Regno, e come~ poco auanti io diceua de gli ftaci di D. 
Bartolomeo , così hor:i CJUi_ui in Arima, parue vna piena della ,gratia dello 
Spirito Santo c4e v'inondafle: sì follecito, e vniuer.61e er;i il chiamar che_, 
da ogni parte_faceu:lll que'popolia predicar Ioro,ebattezzarH. IlF. Almei
da , che ne fu il principal miqifiro:, v'.hebbe egli alcresì come il P. Coeglio, 
a mancar nel mez~o, per j.sfinimenro di forze vinre dal faticar dì ,e nottb ,. 
fenza ripofo; maffimaxpcnrc in Cocinoczu, doue tra de' paefani, e de gli :ic-' 

corfiui dalle contrade' di colà intorno, in men di quattro mefì, ill:ruife , e 
battezzò di fua mano otto mila idofatri:e gli auue11iua di forprenderlol'ac
c.effione della cocidiana fua febbre, mentre egli era tutto ' inteiò a quel-diuin
rninifiero, e di partire prima ella di doifo a lui, che egli d'at~orno a'conuer-: 
tiri. Il P. Cabra}, con elfo que' pochi altri che potè accogliere in; BungG, gli 
venne in aiuto: ma il miglior fuffidio fu di tre frefchi operai, che alla.... 
S.Giouanni di Giugno,da Macao della Cina onde veniuano,approdarono 
a Cocinotzu . ~e1 ti foro no i Padri Alfonfo Gonzal~z, Chrifl:oforo di Leon, 
e Giouanni Fernandcz, che con quel poco di lingua Giapponefe che hluea
no apprefa in Macao, n1entre quiui attendeuano la motione de' venti ne
ceflària a quel pafiàggio, tofto cominciarono ad operare. E •vuolfi qui in., 

"" ~ruoua de~ fo~radc~to, fentire qu~l c?e di ~è riferilèe il Gonzalez, vno dc~ 
1opranomman, fcrmendodaI porto'd1 Coc1notzu ere me!ì appunto da che...> 
quiui era approdato. ·Egli va in prima facendo vn ruolo di <]uegli,che dì 

_, per dìhaueabatteziati,crcfcendo dalle due,e tre, fino alle vndici,e dodici 
t:entinaia: E in Comma (dice) da che ho meifo piè nel Giappone, ho dato il 
batcefìmo a cinque mila idolatri, poco piu o meno: E profeg uiamo conuer .. 
tendo tutto que!to regno d'Arima , talche in fei mefì vi contiamo oltre a 
ventimila Fedeli: efra effi gran numero di Signori,oltre al R.e,che al bat ... 
tefimo·finominò D. Andrea, e per molto che fàtichiamofenza niun rìfpar ... 
mio delle noihc vie~, non bafiiamo alla decima parte di quel che ci {ì oftèri-· 
fce ad operare. Il Re D. Andrea ci ha data vna Chiefa, eh' era come la Cate ... 
drale de Bonzi, con elfo tutte le terre, che fiattengono, e l'hauea in com ... 
menda il fuo maefiro . ~ei1:a, auuegnache molto ampia, e fimilmente la 
cafa-, e'l procinto dell'1acrio che l'è d'auanti, nondimeno sì grande è la mol
!_itudine de gl' !dolatri che vi concorrone>_ a vdir predicare fa legge di Chri• 
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Libro Prin10. 39 
fio,che.l'lon v1 p<'ffoncapire permetà:e non è ancora ben l'alba, che già 
la: chicfa è piena. Q!_anta poi fìa la fede de' conuertiri, G moll:ra a conti .. 
nui miracoli . Infermi, etiandio di gran tempo, tat1to che poffin condurli 
aUachiefa, fattaui oratione,nepartonofani. Altri,confolo mettere alcol.;.; 
lo de grindemoniati la Corona, o'l Rofario, ne cacciano i demoni: ~e-: 
fl:a è verament~ vna terra di promefsione, doue Iddio va picchiando di por
ta iQ porta, e chiedendo a q uell:i infedeli , che fe 1 'accolgano in cafa • Con"" 
folatione non v· è pari a quefla, d'andare ammleftrando , e battezza.udo gl' 
idolatri di quefl:a natione, fenza portar feco null' altro, eh~ vn bafione , il 
breuiario, e quel eh' è richiefio per battezzare . 1 Quanto al f ufientamento da. 
viuere, non mi manca vn poco di rifo, eh' è Ja. viuanda di quefl:i paefi. Il 
letto, vna il:uoia , il guanciale alcun pezzo di legno: e vi dico, che cos:Ì fati
cando, e così viuendo, mai per l'addietro non fono fiato meglio in forze..; 
c!cl corpo, nè piu confolato nell'anima . Vo folo , e fempre a piè, e ogni 
dì fcorre dodici> quindici, e diciotto miglia , alla pioggia , e al fole, battez
zando per villaggi, e cailella, e fotterrando i morti , nè punto mai mi fon 
rifentito di nulla . Così egli. Hor mi conuicne qui fare vna brieue intra
rncifa alle cofo che rimangono a fcriuerfi di quefto Regno , per dare il pro
prio lor luogo a quelle dell' ifole di Gotò , che accadettero in quel!' anno e 
mezzo, quanto durò la vita del Re D. Andrea, e la pace, e I 'accrdcimenro 
deUa chriftianità d'Arima; guafta poi, e menata fino all' oih.emo,dalla cruda . 
perfecutione .tno!Iàle contro dal Principe fuo figliuolo idolatro,focceduwgfr 
nella Corona • t • 

· Sofieneua la Fede in Gotò, e a mal grado de' Bonzi, valorofamente la di- Virtà ·e mor 
I~taua D. ~uigi, il primo genico dcl Signor di q~ell' !fole; fa neo ~i~uane, e e~ di ~·L?i· 
neJla purica della vica, e nel zelo della faluce dell amma, vn Rehg10fo fot- g~ Prrn<:1~e 
to !1:ibito Y e profdfio~~ di Principe .. ~ Padr~, che poc?i in nùrnero.al gran ~~~~t~~;;.,: 
~ç fare che d.aua loro il Regno d Ar1ma:..e,d Omura, non poceuano confi .. dri imorno· 
narfiin.quell,Ifole fuor di mano, inuiauano ~olà di tempo 'in te1npo alcull..J f quell' lfo

~loro,~ fàrui nuoue conu~rfioni ., e rinnouar nello fpirito i conuertifr. In e· 

ta(lto il buori Principe battezzaua di f ua mano i bambini·, che f ol di qudH 
hauea da· Padri licenza) e fol rccaua a così gran pregio, e merito, che (enza_, 
punto attonacre di chi egli foffe figliuolo,~ ne·aòdaua in cerca fu per i monti, 
c. fne'villaggi diièoH:o, no11 lafciando capanna di pouero ,~ doue non emratfc;.> 
ad cfc~~itare quel diuin miniffero: che pur anche fra noi farebbe.;· n1iracolCJ a 
vedere: qua.mo piu in Giappone, douc i· Principi, etiandio fedi piccoliifi .. 
mo fia.to ,) non degnan co·. f ùdditi piu che fè foifer Monarchi dcl mondp;e 
i po~eri fono vna sì vil·cofa, che s'hanno in poco miglior pregio che beitie~ 
E p1u anch' era il dare eh· egli faceua di{ùa mano fepoliurn a'chriH:iani de-
fonti, e piu· caramente ipiu abbandonaci, cimefchini: cofa, che quando i 
~adri la .vidér9 >teneramente ne pia.nforo ·• Ogni1dì poi caunaua tutti i fan.., 
c1ulli d'Ocica, ch'èla città capa1

, e maefl:ra·d.c:H"Hola,eloro.inlèo-naua-quan-
to egli hauaa apprcfo de'·miHerii della .F..edc ;e con ciii ad alta v~ce· canra1.1a 
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le orationi , e dipoi , f ul primo annottarfi, le litanie. In così degni efercitij 
operante, il rrouarono il P. Melchior Figheredo,e il F. Giouanni Giapponefo,_ 
che da lui richiefii, nauigaron colà l'Agofl:o del 157 5 .. e fi furono lèambie-, 
uolmente d'incomp2rabile confolatione, quegli, e queili in riceueriì. Indi 
paflàrono fc;orrcndo fino al quarto mefè per tutto, e lungo· il mare, e dentro' 
rerra , douun<jue erano infedeli ; nè gittarono grano di così. buona femen
te, che loro di buona ricolta non rifpondeife: talche, fra le; altre, battezza.-· 
rono guattro incere città , due delle quali erano ddle migliori dell' Ifola .. 
Così fiati col Principe D. Luigi fino al cader dell· aQno,.ne prefer comiaco, 
e ri.fattifi alla vela, nauigarono allo Scimo, confolariflimi delle loro fatiche, 
fenon guanto pur anche lafciauano nell' antica fua pertinacia il vecchio f uo 
padre: il quale, nel rimanente pcrfuafo della fanrità deila.legge di Chriito,. 
altro maggior ritegno parea che non haudfe per morir dui0:1ano , che I' effcr 
viu~to fino a queW dlrerna vecchiezza idolatro. E tal durando,imra fei 1n~fi 
ammalò: nè .punto valfero a rifanarlo, i prieghi, e le incantationi de' Bon.zi; 
e il rrarre fuor de' facrari certi lor fanti libri, che, come alcroue ne ho fcritto, 
iòno la maggior reliquia· di quel paefc . N è a fanarlo nella cofcicnza, e fal
uarlo nell'anima fu di niun. giouamento il fubito accorrer che fece da Fi
rando alla Corte in Ocica il F. Aries Sancez, al quale per cio il Principe, cui 
forte grauaua la dannatione del proprio padre, fpedì battendo vna vclociliì-. 
ma faertia: ma intanto, mentre il Fratello veniua, il vecchio lè ne andò con.., 
l:anima.in perditione. Non fu però quel viaggio fenzagran prò d·vna mol-: 
titudine d·anime da Di o predell:inare a II• eterna fal ure . 

. Vn popolo- V n' ifolerta era fra Gotò, e Firando, habitata di poueri, e femplici lauora .. 
rnfcil.u? d~· tori ,gente che camp:iua fua vita trahendo il fale dell' ~equa marina, e con-
demoni: h- I d I fc d. fì h ·1 r l · b il d 'd I · · bera.t.o -col. ge an o o a orza i . uoco: e e l 10 e a c10 non a aua: e erano i o atr1. 
r~<ler!i chri- Hor quiui i demoni s'hauean prefo a fare tanti prodigi, e mofl:re in appa.., 
fhano • • 1en:za di gran marauiglia, ma tutto in danno di que' meièhini , eh' ella pà-

r:.~ ;
1 
~eua·l'ifolade gti?c~nti. L'acqu~,rnentr' e_ra ful _fior~rui fopu il fale, rt~c~~ 
in v.n punto f panua. Le fornaci accefe d1 gazhard1ffimo fuoco, com ,e di. 
meftieri a quell'opera, re pente lì. trouauano ienza vna fcintilla viua, le Je-· 
gne fpeate, e le ceneri fredde: onde tutto il confumo della fàcica, e della... 
ipefa,tornaua a que' poueri fenza guadagno. Ma il peggio de.loro 1nali G 
erano le loro medefime vite , mal conce, e ftorpie da ques maladetci, i quali; 
a chi in vna:} e a chi in altra maniera , firauolgeuan le membra, e guafl::l ... 
uanli in ifiraniffimc guife, tormentandoli con sj acerbi dolori, che alcuno 
per if pafimo ne morì. Hor mentre difperati d'ogni rimedio, fi configliaua
no a lafc:iar quell'infelice tcrraa'de1noni, e a qualunque altro la volelfe aluo 
rifchio·, Iddio mifc loro in cuore di cercare , fe fra' Chrifiiani , dellar.cui mi.. 
racolofa podeil:à fopra' demoni, correua per tutto gran fama, fo.tr9ue~ebbe 
cempen!o valeuole al lor male. E adunatili fopra cio a conlìglio'i capi 1na
ftri dell'opera, ch'.erano i Confoli di quel Co!Jlmune, decretarono·per :ic
éordo, e'imikro toflo in effetto, di mandare vnJ dolente ambafceria·al Prin-.. ' c1pe 
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Libro primo . 
cipè o. Lujgi, a cui erano alfai di preifo con l'ifola ~ racéontaridogli le .l~{i 
fciagqr~ ~ e_prega~d~I?. di .prenderfènc alcuna pic~à: ~ f~. a rifc4ttarli.d2~ç 
forz~ -di qu(!· mah fpU'1t1, b1fo.guaua loro e!fere Chrdha~1, 1nfua manQ .r1~Q
neuano il farli . Offerta di maggior fuo piacere non poteua farfi a. quel .fan
to Principe, che altro piu no11 brarnaua, che d'ampliare il ..con~fci~e.nto.~ e 
la Fede di Giesù ·Ghriilo: maffimamente come quiui farebbe, in Y~tupeno 
dc· demoni, e confufione de gl' idolatri, vna parte de' quali colà in Giappo ... 
ne gli adorano, e loro o_ffcrifcono facrifici •.. N è co.nfidò quel!' ?Pera alle m~
ni di verWl· altro. Egli folo ne volle tutto il merito della fatica, e tutto 11 
guadagno. deµ· anime ;e melfo~ ~on qu~ po~eri amba~~dori ~Ila .domefli •• 
ca. in vn p1cc1ol legno , lì tragitto allél; loro ifola • ~u1 com1nc1and(j) da 
bambini, li confacrò a Dio col battelìmo I. Poi profeguendo alla cura de· 
grandi ,,gli ammaefuònella Fede·, .e gli ammonì di quello, che a viuere fe
condo elfa, doueano olferuare: .e firi che colà veni!fe alcuno de' Padri che li 
batte:zzaffe,diè loro nomi dachriitiano. Nè altro eforcifmo fu dimefl:ieri 
per dl:e(.oiinare dall' if ola tutti que· mali fpiriti che la tiranneggiauano :. sì 
tàccan1ente , che da quel primo di che le facre cerimonie fi cominciarono., 
mai p.iu in nuuenire non hebbero nè impedimento alr opera, nè darmo aJ. .. 
Je ~rfone . Hor quefii, conofcenti dcl beneficio, e fedeli a Dio delle pro~ 
mJ(e ;.in tornando· il E Aires da Gotò a Firando , tanto 1caramente l~accolfe ... 
ttt, quanfolungàmente J>l1aueano afpettato. Q!_iui egli compiè eia eh~ lo., 
ro mancaua ') perche foffero interamente difpoHi ad eff~re ChriHiani,.e co
.minclato da' Reggitori, fino a gli vltimi dcl Commune, tutt~ f olenn~en ... 
te li battezzò. Così andauano ogni dì.in accrefcimento le cofe della Eede in.. 
Gotò: fatica, e merito, in gran parte di D. Luigi, il quale fucceduco alla.., 
Corona per morte del vecchio fuopadl:c ,non intralafciò·puntoniuna delle 
fante opere che prima efercitaua : e i11fegtia.ua a' fanciulli, e cercaua de.·bam~ 
bini , per battezzarli , e di fua mano fotterraua i defonti • Ma nel meglio 
del fare ,lddio, i cui fegreti giudicij, piu che in nuW·altro ,in· rosì &ui au .. 
-ucnimenti lì debbono riuerire, non cercando il perche .de: liberi, e i~ piu 
ràclle volte occultiffimi decreti della .fua prouidenza, fopra il guadagnarlì, 
o il perderfi alfa Fede i regni ; con infinito dolore di tutta la ·chr.iil:ianitài, 
Giapponefe, in fra men di tre anni da che regnaua, il chiamò a sè . E auue
g~ache rimane!fe di lui vn·figliuolo heredc della fede, e·dd nome paterno, 
percioch· egli era poco mt!n che bambino , il gouerno dell' ifole venne:alle 
-r;nani d'vn fu~ Z~? idolatro, che vforpara{Ì, con titolo di tutore, podeilà di 
.nranno , commc10 ~uel fuo barbaro reggimento dalla diltruttionc della_, 
Clir_ifiianità; co~tra cui moife vna sì horribile, e foriofa tempefl:a, che pref.. 
[o fu a metter!& 1n fondo ,con que'varij, e nondimeno perla Fede gloriolì 
fuccdlì che a fuo luogo racconteremo. , 

Hora ci c;onuien tornare doue poco :manti lafèiamo la conuerfione del M d.· · · 
d>A · · 1 r h' dl .e:. · orte t D.: regno ru~1 '.1n que gran crc1cere e a 1aceua , multiplicando poto Andrea R~ 

men che ogm d1 a migJiaia·il num~ro de' bactezz lti • Ma. quiui pure l'al- d' A.rima. 

F le-
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4.2' L'Imperio dj Nobunanga: 
Jegrezzà ci fi conuerte in dolore , appunto come nell' ifola di Got~ 1 r' cui il 
regno d'Arima fu fomigliante in amendue le parti, di morire il Re chri- . 
Giano, e di fare il fuccelfor~ idolatro ogni sforzo pollìbile per fepellir con .. / 
cffo ogni memoria della Fede , e di Chrifio. L'anno dunque del 15i7· 
fu la fin di Nouembre ,non piu chedicennoue melì da che il Re D. Andrea 
fi battezzò, celebrata fòlenniilìmamente , e per due dì continuo, in cafa de' 
Padri la fefl:a dell' Apofi:olo onde hauea prelo il nome, infermò d'vn~ acci
dente di punta, e al ventunefìmo dì ne fu morto. Dal primo prenderlo il 
male, fin che fpirò, il Principe fuo primogenito, eh' era pertinace idolatro, 
ordinò alle porte del palagio reale ftrettiHime guardie, per vietarne ogn~ 
entrata a"Padri, anzi ancora a qualunque chriiliano , temendo non recaflèro 
al Re alcuna loro lettera, o ambafciata , contraria al f uo intendimento: pero
che intanto egli,con elfovn branco de' piu vecchi, e autoreuoli Bonzi, gli 
:Rauano dì e notte come cani aU· orecchio, per diuolgerlo dalla Fede ·di Chri
fio, prometten.dog li in nome d' J\mida , e di Sciaca Idoli del Giappone , fal
ua: l'anima ,e_ fano il corpo ,tantqfol che di verocuore inuocandoli,tornaf. 
fe loro fedele. Ma le fatiche, e le parole de gli empi furono fparfe al vento, 
che il Re, pur tutta via .6110 all' vltimo fpirito chiedendo i!l:antementc de· 
Padri, durò, poiche altro non poteua, baciando con tenerezza q•affetto vna 
Croce, che mai non fu potuta torgl~ di pugno, in te!l:'~· onio della Fede, e in 
aiuto dell'anima f ua . V ero è, che poi eh' egli fu trapa to, i Bonzi, per tor
re a sè la vergogna, e tornare la lor religione: in credito, iuulg aron nel po-
polo, che il Re, conofcente, e pentito del f uo fàllo, fì era in fine renduto a 
morir fantamente nella legge de' fuoi maggiori: e per dar piu finta, e CO• 

lore di verità alla menzogna, pref o il corpo, di cui non haueano potuto ha
uer l'anima , gli celebrarono fòlenniffime efequie: falmeggiando alla loro 
maniera, e pregandogli in vn medeumo,con la lingua la requie , e col cuore 
la perditione eterna. Fatto Re il Principe, prefe tutto infieme per gouern~ 
de) fuoi lo fèettro, e per difi:ruggimento de~ ChriH:iani la fpada. Ma di que
llo giouane Re, il dirne i falli, mel riferbo a tempo, doue io po.!fa imme ... 
diatamente foggiungerneI·e1nendatione: e farà quinc~a due anni, quando 
egli,di perfecutore della Fede di Chrifl:o, ne diuentò difenfore, r~ndendo
{ì chriftiano . 

Vn ligliaolo In tanto il Re, e la Corte di Bungo ci offerifcono a raccontare vna delle 
deJRediBu • Il d 1 · h''1 • h · r.1 · bb · d Il F go,e fcco al- p1u a egre, e o enti th.orie, e e m eta catione , e a att1m~nco e a. e-
tri oobiH. de, fìa per leggerfì nelle anti~he memorie del Giappone: e auuegnache ella 
battezzati. tutta infìeme comprenda lo {patio di quattro anni, ne· quali altroue altrecofe 

accadettero, pur iènza nulla intramettere ,la difegnerò qui tutta per intero, 
ftefa in vn corpo, con folo que· diuerfi, e contrJri auuenimenti, di che ella 
per fe medefìma è intelfuta. E comincioffi con le allegrezze. Vfanza de" 
Principi Giapponefi,anzi ancor de' Baroni che poffiedono fiato, paffita in 
legge di buon gouerno, era tenerfi ad alleuare in Corte il folo primogenito 
f ucc~ffore ) coftumandolo altame~te, come è degno di perf ona reale . Gli 

altri 
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Libro Primo: ·43 
altri miae'i' ttatelli, petche colà il genio de· nobili è ri uol tof o, .e _i~quieto, fi 
come vaO'hiffimo di fìgnoria, li cacciano poco men che bamb1ru in v~ mo
piftero, ~impoltronire fra' Bonzi. Q!_iui eatro, con1e in iH:ia, ben P.ai.ciur~, 
morbidi, e otioft, e tut&i in. quelle f o zie loro lafciuie, li f neruano, e 1nfèm1-
nifco110, tutto infiemc nel corpo , e neu· animo ; talche d..1 poi non hanno 
fpiriti di generoficl,e d'ardimento, da muouere contro al maggior [ratell? 
nè ribellioni, nè tumulti di popolo , e guerre; e così il regno lì mantiene, :il · 
piu c:he nel Giappone li poilà, tranquiilo, e in pace. Accioche poi meno 
increfca a•così rinchiufi il viuere fuor di Corte, i Re &brican loro fontuofif-:. 
fimi monifieri, e riccamente Ji dotano, e ne coftituifcono que' fecondi lor 
genici, come farebbe a dire tra noi, Abbati rerpctui. E queffa è altrest vna 
acile molte cagioni,ond.e ha ne' Bonzi que flifto, e quella taqta loro alteri
gìa; peroche vna gran parte d'effi, fono per origine d'alto legnaggio, e ~of-· 
1enti co· Principi,del cui fangue rade volce auuiene, cfae non habbian tra...i 
loro ~Icun Superiore . Hor fecondo il confueto di quefi• ordine di buon.. 
gouemo, il Re di Bungo hauea nel reale monifrero di Funai,rinchiufo tra• 
Bonzi vn fuo figliuolo fecondogenico, e fino al quattordkefìmo anno (che 
bnti l'lc contaua il 1 5 7 5. di cui fcriuiamo) vi lì alleuò :conrento, fin che..,, 
non hebbe conofcenza de' Padri, e non ne vide le maniere del viuetie· tanto 
diuerle da q ueIIe immonde, e dilfolute de'Bonzi • Ma poi che il Re fuo pa
dre il cominciò a condur feco già grandiceIIo , alcune poche volte eh' egli 
veniua a deGnare domefricamente co' Padri, il fànciullo, eh· era di buon· a .. 
nima , e di· fenno piu che da C]uell' età, cominciò ad affett1onarfì a'Padri, e 
tutto inGeme alla Religione chriHiana; e di furto ne domandaua a chi vna, 
e a chi vn' altra cofa; delle quali tutte parendogli molto bene, éli poi feco 
mcdcGmo, tornato al monilh:ro, le ripenfaua:enonfenza effetto-: in prima 
di ftaccarglifi il cuor dall'amore de· Bonzi, poi d'hauerne in tanto odio i lor 
vitij , la lor veduta 1 il lor nome, che ricondotto quefio medefìmo anno a de-
·fmare co' Padri,negò rifolutamente, di volere, non che menar YitadiBon
zo, marimettJ!.re nè allora, nè mai piu in auuenire, piede nel moniltero. 
N è per quanto il Re, ci piu di lui la Reina, fc:min~ beftiale , qual piu innan-
zi lì moih:e~à, oltre che finiffima idolatra > adoperalfero çon elfo lui cio cnq 
poterono, e di prieghi, e di prome!fe ( che altro non vfan colà i padri, etian
àiò ignobili ,co'lor figliuoli, alrrameuce quelli hanno ad allài meno fegarli 
la pancia, che far nulla coflrétci per violenza)(niente impetrarono; e con-
uenne ricenerlolì in Corte . Chieflo di poi , a qual vita dunque voleliè ap· • , · · 
piglia.dì ? rifpofo, pr~gando, che il fac;e{fero chritHano. Il Re, che fauiffimo 
era, e 0enche a~lora pagano , e \lÌ uente all° epicurea, pur nondimeno , ha-
uea in altiffimo pregio la Fede ,e i ,Padri, e a. rutto foo potere la fàuoriua.... ,L 
l' hebbe oltre modo cariffimo,credendo di} Ilìi,e non fènza ragi0.Qe,che_, 
chiiltian<J farebbe piu fedele, e vbbidience·hf1 fratello , che Bonzo.· Perciò, 
fenza daie. niuno inèlugio al fatto, mandò richiedere il P. Francefco C'.abral 
di venire alla Corte in Funai, doue giunto, gli diè il Princioc ad ammae~ 
flr.ue,_, . · F i. Hor 
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44 L'Imperio di _Nobunanga. 
la nobiltà Hor qui conuien fa pere, che quantunque nel reg~o di Bungo v,haueif 0 

di Biigo per in buon numero chriltiani , pur nondimeno; trattine alcuni poch.iHìmi , gli 
che folfe per l . . · · · · d. 1 d 11 ·· ' · 
)•addietro a tn tutq erano p<?ue~a gef1:te, conuerntl vna parte 1 oro a acar~~a,_ an~~ 
rcfiia aJ bat che daìlci predicatione .de'. Padri : cioè mefchini variamente inferq11; fe~UlFl, 
rezzarlì • nel nofiro i pedale, e · fo~ati t\ltto infìeme nel .corpo , e nell'anima • E çp!" 

me fa nobiltà Giapponefe è d'vn fuperbiffimo fpirito, e piu eh.e la moi:te ha 
in horrore cio che fente alcuna cofa del dishonoreuole, e del baffo, auue~ 
gnache molti' d1 loro f oilèro v iuamente tocchi da Dio, e chiaro C(i)nofcelfero 
la verità, e di cuoreamalfero !,innocenza della legge di Chrifl:o , nondime-
no, parendo che il profeffirla fo{fe come farfi membrod'vn corpo ignobile.;_, 
e plebeio, com'erano i Chriihani d'allora, fe neteneuan lontani, yj.uendo. chi 
alla fetta del Re brutalmente, e chi ancor peggio a quella de' Giamambu.fci , 
chç, come hapbiam detto, adorano il demonio vifìbile, o ritratte in fembian-. 
te,ein atti di fpauenceuolcapparenza. Horpofciachefi diuulgò pçrla Corte; 
che vn Prinçipc del fangue, vn figliuolo del Re, confe11tiente !1 padre , pr_e?-r 
cleua il battefimo, come già per lui fola la profeffione di chrifiiano foffe p1u 
che a baHanza nobilitata, certi altri fceltiffimi Caualier.i, tolto qud fino allora· 
infup.erabile oH:acolo, che li teneua indietro, vennero a' Padri, pregandoli di 
riceuerli alla Fede. Cosianch'effi col Principe {ì ammaefirarbno. Intanto 
parata il piu pompofunente che {i potè la chiefa, il dì ventunefimo di Decem ... 
breconfacratoall,annouale memoriaddl'Apofiolo dell'Oriente S.Tomafo' fi 
cdèbrò la. fo1enJ1ità de~ b_attefimi. Il Re volle interuenirui, con e!fo il pieno. 
c<.>.neggio c\e' Grandi ,Jrri/: qUali era anche il Re di Tofa f uo genero: e auue ... 
gnaohe fa'i'eif~ i~Jlo Hcmp~ratiffim o freddo, egli, in veder comparire il P.Fqn .. , 
cefco Cab;ral, e au~ntì di lu~·i.n b,ella ordinanza , e in maefi:ofo habito ;i facri, 
minifiri, con !1} mano Jf:! ·cofé cl~. adoperarfì in quella foletinità, fì froperfe il 
capo:, e ginocc;bioni in atto di 'riuer~nza,frHette fin che tutti i battefimi, e le 
facre cerimonie furon compiute. Indi leuatoG, abbracciò il 1Pr!ncipe tD.Se .. 
bafliano ( così al facro fonte fi nominò) e I ui, e gli altri, che:feco fì battez.:: 
zarono, primitie del !uo fangue, e dell~ fua Corte a Dio confacrate, tenne feco 
a tauola • E fu grande .inuidia; e grande llimolo d,imicarli .a moltj.alfri, veg..:
uendo innalzat~ la chri.tl:ianità dall,humile ftato in che ella er~" ~I più fubli:.. · 

. ~egraqo 'd'hori~re, cht: da',Re Giapponefì, a feruidori, e fudpiti foglia farfi. 
Peruori di Poièia a tr.e dì, c.onuènendo·al P.Cabral ripaifare da Funai ad Vfllchi cit~à dèl, 

D. Se~afi:ia .. med~fimo rregno, per confolarui quella chrifiianità còl folenne. vfficio del: 
~? ,:_ri nctpe Natalè'dl ehciH:o, iLRe volle, che D.Sebafiiano feço ne andailfe: ;iuuegnaehe 
·~ ~ 1n~~~ sibua~ neuica{fo àlla dif pem:ta., e! la vi~ di.molte rnig Iia,fia.da sè montagnqià,cd af prà, 
" zzato. e allora in quel colmo del ~ern10, pocomenocheimpraticabilc p~d ghiacci. ~ 

Il corteggio del Prificipe· era in. grande apparecchio di paggi, e di Caualieri : 
ma.egli., fu l'auuiarfi,riuoltofi~ordinò, che.chinon erachnfl:iano, fi rima-t" 
neflè: che fuo fedcl non :voleua eh~ foife, chi non· l'era al fuo ·Dio. Riccuutò 

· in Vfuchidaquellachriftianità come:in trionfo·, pompofiffi~ament!!,econ 
tuttele·mòftrclòto. poHìbili ·dJ, f Q!emJ.~à, tt d'Pllegrezza , il d~ dd fànto Na:-· 

• , l L ;i tale> · 
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.tale, polb{ì al collo, e difiefafìinful ~tt9J;iCoronfdi N.Signora (e volle 
altrc;sl che il itce!fero tutti gJi Jiltri·che raccoin~1i~u~1w) ~ndò con gran., 
cowitiua per tUtt;! intorno la çÌt(à , a pa!fo lento rnofiranq9{ì: e in auuenir.fì 
in 9qalche idolo., c;h'crano, il. piu di }oro, demonij hprl'ipjJmente atte~giati., 
lifacea dil'.occ:ue,e infrangere . . Nè perd1c;iIP.Cabral'., .t~ipendQ che 1 Bon~ 
zi, che già per Ia· perdita che ne hauean facto, cr;ino fo.i:~erneute fiizzati, co~ .. 
tt quinci occaJìoné, leuaffero, come f oglioh per poco.,, il, popolo a rom ore, il 
prega!fc: di rimanei:G dal far loro com~ in difpetto ciuel publico vitupero,, 
punto niente operò: dicendo il Principe., eh' cgli

1 
volea.., ~be tutti , alle opeJ:f!;.) 

{ue intendeffero,luieffer da vero ,nonftmulatamente chril1iano. Pur com~ 
~Dio pi~çque, rutto altro feguì, che non quel·lo di che il C.~bral dubitaua..,. 
I Bonzi forprdi,é inuiliti, fi .fiettero,_.rodendofìin .fia·sè fieffi:evnasigran 
mo!Ià lì fe' nella miglior parte de'.nobili; che il P.Gio:Baçriffa 1,1Qtiti, e·i Fra
telli Guglielmo, eRoccoGiapponefi ·,che riicdeuano in V fuchi,, hebberol.un. 
go tempo appreifo, che fare, ifhueudo, e battezzando la moltitudine de' 
conuértiti. Tornati alla Certe in Funai il €a.bral, e O.SebaftianoJful far del 
nuouo anno 1 5 7 6. cinque e fei. vole e dl dlii t:ei1cua in publico predi ca a· Pa
gani: e in tamo s'iftituÌ vn Seminario , di fol per allora v~:1ti giouani, fcelti 
della piu ri3ua.rdeuolè nobiltà, il cui viuer~ erà tutto in opere , e jn ragiona-. 
menti difpirito, ei11 farfì maell:ri della Fede, aLche dauano vna derermi114 ... : 
~a parte del giorno • · · ~ . u , J ~ L . 

Ma nell' eiempio della vita uo11 hauen chi pareg giaffe D.SebaiHano. Egli Connerfio~ 
fino alla mezzanotte !ìil:auacd Padri-nella Chiefa, certe bore· imparando ad ne,e battefi-

d 1 . . l . . d.{. , d mo del I\e..J orare,c çcrreoran o: nevo eaqmm uogo.1n 1 pa~te,corne.ra ,0uutoa per- di Tofa. 
fona reale, ttuzifedeua indiitintamente fia i:nezzo de' poueti, hauendo i vec~ :, 1 • 

chi per padri, e i giouani per fr:itclli, turci comcfoflèro d·vn m~delìmofanM 
guc, fol per cio; çh, erano d'v1fa med~funa legge:.~ La ~ina fi1a madre,qQel-
fa rea femina che. hor h?ra direm.o, gi*,piu; o i.è no~ di mal'occhio nol_guar-
daua , e non che il nom1nalfe figlmolo, che ne pure il degooqa, comeferuo, ' 
di comparirle innanzi ; Egli punto nulla ·c.1:m111done, diceua:, quella eife~gli· 
perdita d'infinito guadagno, hauendo in vec~ ~della piccola Reinadi Bungo,, 
la gran Rcina del Cielo per;madre:, Nfa_quello idleJ in aççrefcimento dellL,_ 
gloria, e della Fed,e di Chrifio Gperò il buon Hrincipe,non ifiem~ fol qentro alj 
le confini diBungo .. B per dirne.il.ineglio.,,chè'.Jlll Ja conuerfiome del Re d~ 
Tofa,lafcioquella del figLuolprimogenitq Q.<di·Signor d,Amacu.fa,, e per lui~ 
di trema miglia di paefe, .foltìifì1np d'liàbit:citori·-,>hhe i Padr.i Mònti ,1~ ()o<;n 
glio, e il F .Al1neida aggregciro.uo alla Chiefh. l ~ofu dunque: è forfe_ il piµ 'ai(n; 
pio, e nobile de' gu;tnroregni cheXi,comprehdonQ~ nello .Scicocu )'che-è Viì1a 
delle tremaggioriifole,che tuttc;1·iufìetne compongono rimperi0 del Gia~ 
pone. ·N·era Signore vnfauio giou~n~ ~a cui il~ediBungqh~tie~ fp9fat~ 
vna fu~ figliuola.. Q!_eiti, per ribollione :fl?fagami fuo ya-[allo ,_.e .nernic.o .J 

coHretto aU·armi, e ~la .battaglià ; ·fconfittg, ~ Jl;euni11atq1del .regao; era rb 
fuggitQ alla Coxte per ricou<:ro, e alle brac.çiadçLReidiBungo fuo fuocero,per 

· aiuto. 
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.._6 L'Imperio di Nobunanga 
aiuto. ~iui mentre• a{pet~ il tempo conuenientç, e il necefiàrio àppttrecJ 
chiamento di nuoue armi, ~ntrò in ifuetta amicitia, e a poco a poco in difcor
{i delle cofe del!> anima col P.Gio:Batcifta Monti: e come giouanc eh• egli era_,· 
d'ottimoiiltendimento,·e 'di buon'anima, pe~ gentile di que'pàefi, ne.>feftò 
pref o sì, che in fine1altro nol riteneua dal renderti chrifiian-0, fe .non tofamen-• 
te il vedere , çhe quantunque la Fede di Chrifto f offe accetta in Corte, e fauo..,. 
t:ita dal Re, nondimeno dla nè da I ui, nè da verun ·altro de' fuoi 6 profeifa ua, · 
tenendofi fra ignobili, e poueri: e per cio tanto appre~o lui difpregieuole_, ,, 
quanto ella era in gentesìdifpregiata. Ma pofèia che anch1egli interuenne._, 
:il fole.nne battefìmo del Principe D.Seba_ftiane, e quiui prefente vide il Re 
f uo padre in atto di quella tanto h umile riuerenza, che poco auanti dicem
mo> fcoperrn, e ginocchioni , affifierc fino all'vltimo fare di qttelle facre ceri .. 
monie; poi conuitare alla fua medefìmareal tauola tutti i· battezzati col Prin .. 
cipe; come Iddio haueffe tutto cio ordimtoin riguardo di lui, per inuirarlo 
alla Fede, adatrandofi alla conditione de' f uoi penfieri, così tofto corrif p<>f c..t 
all'inuito, e pienamente ammaefirato, con pari folennità riceuette di mane 
del P.Monti il battefimo ,e chiamoffiD.faolo. E fe maiauucrrà ch·egH·rar .. 
ni -alla primiera !ìgnoria de' f uoi fiati, prometteua fotto la piu leal fàde,che.,,., 
dar fi poffaa Dio, di nonconfèntirein effi ne pvr veftigio d'idolatria. E sì. 
in verità l'attenne quanto per lui fì potè. Peroche foggiogatì i ribelli fuoi 
dalle fempre vittoriofe armi del Re di Bungo, e rimaH:o a lo(agami non.· 
altro cht! fa Fortezza di Fata ( auuegnache ella foflè la chiaue mafl:ra del re .. 
gno) il buon Principe, rihauuta in capo la fua corona, la dipofe a· piè di 

Pie à li Chrifi:o, ordinando , che per tutto fe ne prcdicaife la Fede, dand() per cio 
I~r! d~ng~: a·Padri nelleptincipali città le migliori chiefe, ei piuampimoniHeride'Bon ... 
Paolo _Re di zi . Ma come Iddio volea ch'egli per fuo merito foffc piuricco di virtù, che 
~~~~ rJ~f ~ di fiati , he accettò, per ripag~elo in cielo, il zelo: e pcrmife che i Bonzi 
gno. e gli metteffer di nuouo in fortuna il regno, e con la forza de' congiurati pre-

ualdfero, sì eh' egli in fine. vinto, e ricacciatone, fu coftretto a ripararli ilL 
Nang~fcima vna delle fue Fortezze,rimafiagli fola fèdele. ~ui la f u:i fo
lirudine, e la fua pouertà comportaua con amm!rabile patienza. E {è vi 
raccorda di quclrouero, efanto cieco Tobia, di cui piu ;manti ho ragiona
to , quelli era tutta la f ua conf o1atione : v.ederlo , tenc:rlofi a tauo)a, vdirlo 
cantar <li Dio, e ragionar della F~de , e delle marauig1iofe opere, e virtù del-
1' Apafl:olo S. Francefco Sauerio, per cui mano fu battezzato . Che fe colà 
in Nangafcima capitaua alcun chriitiano, per di baffa, e vil conditione eh' 
egli u· foYfe; put }"honèt3Ua) ·e rhauea caro quanto fe foffe vn' altro fuo pari. 
Solo vn tll penlìeto il teneua taluolta anfìofo, e perpleffo, ed ~ra, Per qual 
fuo configlio, Iddio , <:h,,,e tutto vede, e tute o puo , haueffe profperati i iuo 
nemici, perfecutoridel~a fualegge, piu toftoche lui fuo feruo,e fedele.,.,? 
E percioche il buon Tobia nç>n poggiauacol fàpere sì alto, che giungeiiè a 
leuargli quell! ofcurità della mente~ il Re ne fcriffe vna molto fenfata lettera 
al P: Cabra! ;in fin della quale, Io mi fio, dice in qu~fia Fortezza di Nan-

r'; ga .. 
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47 
gafcimà; e{ule, ~ ricacciato del Regno. Io !lon. hli faniem:~ di Di?, le. di
ipo.licioni del cu1 volere , qualunque elle fì111 di me, e delle cofe m1~, nue
rif,o, e adoro; pur tutcauia egli. rni .li volge fpelfo per l'animo vn cot~ dub
bio, Perche ha eglifolfercp, che quelto mal~ m'intcruenga, potendolo di
uietare? s·iòl reco al merito.de' miei peccati, e che Iddio per effi habbia_, 
voluto pu11ir"mi 'mi lì r~nno .a uanti i miei ne1nici' tr?ppo ~eggiori. di. me, 
e piu dconi di quel eh io patifco, peroche effi {ono idolatri, e trad1tor1 del 
loro proir1o:fign?re. Per tanto, ~riego V. R. ~ ltrigarr:ii di quefi_o dubbio :e: 
mandimi alcun libro delle c?fe di Dio: che m1 fto qui folo, e 1n mezzo d1 
gente idolatra . Non ho pero fino ad hoià finarrito il conto delle Domeni
che, e quimecohovn buon cieco, per nome ,Tobia,che m'è di gran con
forto parlandogli, peroche è chriiliano antico, ·fin di que' primi, che fi bat
tezzarono in Amangucci. Facciami raccomandare a Dio molto da vero, e 
fcri~ami fempr~ ,-che io con elfo lei fàrò altrettanto. Cos~ egli al P. Cabra!: 
a cui Iddio per confolation del fuo feruo, e rion ·ancor da sè f olo bafteuo
ic a difhigare .vn dubbio di troppo difficile fcioglimento, ad vn, come lui, 
di sì poco tempo difcepolo nella fede, dettò alla pçnna vna rifpofta sì ben., 
fatta al fuo bifogno, che il buon Re non fì potè contenere di non inuiar
gli fubito per nuouo meffo nuoue lettere , piene d'infinite bBneditdoni a 
Dio, in teil:imonio della ferenità, e dell'allegrezza di che lì femiua colmo 
il cuore. Nèandauamefe ,eh~ per vn fedel fuoferuidore non gli mandaf
fe a dar conto dell' anima fua, con ièmpre nuoui proponimenti: , e promeife 
a Dio, che quanto prima gli foffe in gracfo eh' egli ricoueralfe il Regno , o al.:. 
cuna fua parte, di che ogni di piu gli crefceuano le fperanze (ma ,come piu 
auanti vedremo, non s'adempierono) tutto p~r minifl:ero de'Pad.ri alla finta 
legge di Chrifio il fuggea:erebbe. 

Montate fino a quefto gran colmo le allegrezze della Chriftianità in,.; Perf eeutio• 
Bungo, elle cominciarono a cadere: poi riforfero, e faliron di nuouo, etian.. ne molfa in 
dio piu alto che prima; e allora che forono alfommo, dièdero volta al!' Ìll;;, Bungo' per 

. . . . H .1 R d" B 1. la fortcua.... giu,ctutt~ in vn punto prec1p1tarono. auea u e 1 ungo mogie vna d'vn gioua. 
donna la piu maluagia, e rea cofa, che la natura facelfe in Giappone . Su- neo chrHHa
perba, furiofa,difa1noreuole, edifamaca da Ol1l1Ul10, fuor che da' Demonij, no, edacq~-

d •B · h 1· •r.. ·5 · d :l a·. tr.. tata alP~va e a 011z1, peroc e queg i co iacn c1 a oraua, queu11ngrauaua con le li- braI. 
mo fine . Il proprio f uo nome, niuna lettera di colà ccl raccorda: e cio per. 
che dall'arrabbiato perfeguicare eh> ella faceua i Chriftiani, effi akrimend 
non la chiamauano, che Giezabella, come in Jei f offe trasfufo lo federato 
f pirito di quel! 

1 

antica, di cui parla t10 le Scritture nelle m~morie de.Re d>Ifrael ... 
lo. Somigliante~ s~ el!a ~·hau~aalleuata ,efeco tetieua in Corteviµ figliuo--
la,fpofata a vn de pnm1S1gnon del Re.Jno. Hor Giezabella,che mai da...t 
eh~ i Padri mif~ro _p~è in B!.lngo, n:~n h~u7a finato di tempefiare, e con' Erie-
gh1, e con rag10m, il ceruello, e ~li orecclli del Re fuo m1rito , perche facto 
d'effi, e d} quegli che haueanq conuercici, vn fafcio, li girta!fe alla malora 
f uor del ~u~ ~egno, p~i~he vide,. ~~e a11zi egli s' cr~ condotto a dar loro a 

· bat-
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: 48. L'Imperio di· Nobunanga. 
battezzare il Principe fuQ fìgliqolo, e che la Feae chriftiana, f1:afa fino atJo, 
ra in gente di pouer.iHìmo lbto, per lui faliua alla piu alta nobiltà· e della_, 
Corte, e del Regno, ella. n'hebbe a &r pazzie di dolore: e continuo mulina"! 
ua [eco medefima, e fi firingeua co ··Bonzi a configJiò ; nè perciò profittaua~ 
no a nulla , che- il Re non era h uomo da lafciarfi diuo lgere da: vna fomina.:,; 
ln canto anuenne , che la Principe{fa fua figliuola ordlliò a vn giouinetto f uo 
}>$iggio, nobHiffimo per naf€imenco, e p.er virtù ancòra piu che per fangue il .. 
luitre ,chiamato Sedano ,chrifriano di pochi mdi,- che le req1ff~da vn Mo ... 
niftero di Bonzi certe reli'luie d'vn'Idolo, per honorarle ella in Corte, con far 
loroalcunedell'empiediuotioni .' ll·valente giouane, che pochi ·dì innanzi 
haueaapertameilte negato al Principe fuo lìEnore,di porgergli:;-.pcradorarla~ 
l~imagine d)vn Pagode, quiui hora anche di piu {ì mofrrò in atto , e fe' fem:
biantid1abbominar quel comando : e proteftò, che frirpa morrebbe, che.,, 
cooperar con leiadarealdemonioquell'hdnore, che ·e fol degno di Dio. A• 
fudditi,e molto piu a'feruidori, il non vbbidire a' padroni, ma!fìmamenre 
fu premi, in che che fia quel che comandano , è caf o di morte : e fi farebbe_, 
fcnza punto indugiare cfeguita in Stefano, tanto fe ne commoffe, e ne in
furiò la PrincipeiTà, e piudi leila ribaldafua madre; m1 il Principe, a cui il 
Re vecchio hauea giàrinuntiatoil gouerno, era lungi da V fuchi~ doue il fatto 
interuenne, e vi s'attendeua di corto infra cinque o fei giorni. In tanto i 
parenti di Stefano pregando., e la madre fcapigliandoglifì innanzi, e difpera
tamente piangendo,fuçeuano ogni arte pofiìbilé per indurlo a for f olo in quel
l'atto .il volere della Principeffa. Non peccarfì, diceuano, in vbbidire i fuoi 
p~roni: anzi , f e giufta è la legge noftra , peccarfi non v bbidendoli . E egli 
colpa niuna il véder gl'idoli? il toccarli ? e il vedere, e il toccare le loro reli~ 
quie farà sì grande eccdfo , che anzi che commetterlo debba morirfì? Chi le 

, domanda, le adoperi come gli è in piacere: egli portandole, dentro di sè le,., 
.. . . · .ab~omini, .e le det~lli\ chemaliti~ neco?trahe? Chefe tàntogli ~af~l cu~ 

te il non offender Dio., c,bme non e gtamffimamenre offepderlo , il gittare , 
.non sèfolo, ma tutta feco la chriftianirà in vn medefìmp precipitio , e farfi 
reo della morte di tante migliaia d 'innocenti ? Così diciuano, percio che la 

· .' .:~ .. Reina minacciaua alla tefra di tutti i nuoui e i vecd1i chrHl:iani del Regno. 
~Ma le rif polle del ·giouane erano piu da metter cofranza, e amor ddla Fede...:i, 
e-di Dio ne' fuoi, cbe non le: loro propoil:e, pit1 fottili che vere , per difiorne-: 
lo lui. Ogni notte, trafugando{ì dalla Corte, fe ne veniua tutto f olo a' Padri, 
e con effi in ·Chiefa ne paflàua la maggior parre in fèruentiffìmi ragionamen
ti della Fede , e del marcirioi. N è erano effi che il conf ortaifero, o gli faceifero 
cuore a morir bifognando, prima che offender Dio; anzi confelfano, che in 
.vederlo, e vdirlo ragionare con tanto ardore di fpiriro, fe ne accendeuan.. 
-nell•anima , piu che a qualungue infòcata meditatione. Cosi altro loro notlJ 
bifognaua , che regolarne· il feruore fecondo la ~udenza dcll'Euangdio: che 

· r di·nafconderlo, auuegna che piu volte glie l'offeri!Ièro, mai non poterono 
impetrarlo~ Tornato il Principe alla Còrte dopo cinque giorni, tante, e sì 

acerbe 
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acerbe fu'rono le doglianze, e le accufe ,-d~che la Reina fU.1 ma·dre.., e k f0r-
Jclla glicmp1eron gli orecchi, non folamente.in condannationedi.Stefano, 
rrnà 9ella Fede, ,è de'Chrifiiani, che d'dfa trahcuano quegli fpiriti;~nd' e .. 
~ano. afditi a negare 1'v bbidienza .douura .a'lor Priucipi , th" egli; auueg~a>
ç}g~ per. rjfpetto de I Re f uo padre, fi mofl:raffe di ·non mal cuore verfo la:J 
Jegge di .Chrifio, nondimeno, foprafutto dalla riuercnza deJl'v.na,~ vintb 
.d~ll! amore dell'altra, tutto {ì rendè al lor volere,:e·condannò Stefano nella 
. tcfb , e giurò di far per tutto il regno di Bungo bandire,, 'che quanti y'ha-
uca chriiliani; o fi. tornaffcro idolatri, o s'apparecchiaflèroa morire. A.così 
facto annuntio, che incontanente fi diuulgò, 'n mcdefimo ,ma per-cont;a~ 
rie cagioni fu l'effetto d'vna fomma allegrezza ne' Gentili,c.ne~ ChriHianf. 
~egli efaltauano fopra le fidle i loro _idoli, dicendo, che. Amida, e Scia;. 
ca pur finalmente l:aueano fatto vedete a gl' increduli ,che non erano tron'T 
chi d'2rbori ,e ' marmi infenfati ,ma ld.dij veri ,e pofiènti, poi che hauean 
cambiato il cuore, e l'affetto al Principe, che per incantefìmi, e malie de: 
fadri, era anch' c:gli,.sìcome il Re,_perduto dell' ~more d.c'Chriftiani ._Ho.
i:a fo ne . dilèrcereobe la razza;, e i Bonzi d'Occidente (così chiamano i Pa.. 
dri .) fe non fe ne .fuggiuano:con la lor pefte ad ammorbare altri pae!ì, la
fcerebbono .in Bungo la vita. Così effi, fefuggiandone in publico a ma .. 
nicra diforfennatL. Pari anche.al loro ~ra il giubilo de'ChriHiani, ma ç~ 
me quegli l'haueano per .. ifperanza d'vcciderli, così quefii per defiderio di 
morire. E contano i Nofiri di e olà , che non poteano refiar di piangere, al 
vedere vna sì numerofa , e ricca , e nobile giouentù ( che qudt.i fìngolar
mcnte raccordano ) di fedici, e diciotto a.tmi , ancor frefchi dal battefìmo 
poche fctrimane prima riceuuco , andar l'vn9 alla cafa dell' a1tr9, inuitan~ 
aofi, e confortandolì al martirio : poi a .molti inlìeme venirfene alla chicfa, 
~Lquiui confacr11r le lor vice a Dio_, giurandogli fedeltà fino all•vltimo fpiri
co:, ·edi buon cuore chiedendoc~fcuno d. cH1,d'eflère il primo auuenturato 
:i· f p:irgere in tefi:imonio della Fede di Chrillo, e per gloria del (u9 .nome_, 
il fangu~. E g_udri ben G.. vide, che non eran bollori di fpirito giouanile...J. 
che di poi foflero per cader giu, e mancare, al vederfì dirizzare al 'ollo lc..J 
fcimitarre de' manigoldi . Ma .lddio che non volle mettere al taglio quella....w 
mdfe ·cq~era ancor tenera, e verde, ma rifetbarla a crefccre, ~ ·maturare, per 
far· di lei nuoua fornente, or.dinò_per miracolo vn tal cambiamento di cuo~ 
re·nel Principe, che fa per~cucione, nel iuo medefimo cQminciare, finì. · Là 
notte precedente al giorno, nel quale lì douea trQUcar Ja refia a Ste_fano, egli 
(,percioche come akroue ho fcritto, colà niun.reo nobil~s'imprigiona.). ve.na~ 
a. conf<Slàrfi, e prendere l'vlrima benedirtione da' Padri. Ementr~. :qlfrui gi'\' 
nocchioni innanzi aU' altare rinnuoua in voce aka vna folcmne offerç~ ,dell~ 
{ua ·vita_ a GitsÙ Chriito; e a'fuoi feruidori ,i quali (fecondo il coHum.e c:h~ 
ri'è in Giappone) doueano. foco con l'arme in mano, e combat~en.do, mori.
t_e , .or~in~ itrecc::.meme, .che niun di ~oro, veggend0l0 affalito dalla famiglia. 
dd-P~mc1~>·c~agga innanzi ,. nè filc,1:11 alcun iembia:nre di metterfene all.~ 
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5 o L'Imperio di Nobunanga 
difefa, Iddio , con. vn lume improuifo, diè a vedere al P. Francèfco Cabra') 
che quiùi era prefente, quel fatto douerfi condurre rurro altramente da quel 
che s'era incomincfato: e volto al giouane, pr ma con ragioni, ed efem:pi, 
ein fine€onefpreifo comando, il cofirinfea fotrrarfì C]Uelb medefima. notte: 
d'Vfuchi,e andarfeneallacittà di Funai. Q!iuillelfe.ìn cafa de' Padri naièo
Jlo.;e prometteuagli,.fe il Principe pur tuttauia:duratlè in volerei Chri'fti?J'.lj o 
morti, orinneg~ti ,.di colà richiamarlo. Cio fàtto, all'appar~re ddl'alba1111Pa"". 
dre fe ne andò a· Principi in Corte, e quiui innanzi al Re vécchio, alla rlbal
da ,.Reina, e al primogenito che gouernaua, aringò in difefa di Stefano, e del
la caufa commune a tutta fa ehrifiianicà, e· la Fede , sì poffcntemente, che il 
Re a poco fi tenne, che non pianfc : e raccordato al Padre guanto dalla prima 
vedt:1ta diS.Francefco Sauerio fino a quel dì, per lo cor!o di venti~inque anui 
halilea fofienuco, e .fatto, per difendere, e aggrandite la legge di Chrifio,{og• 
giunf~, che s·eglinonla. voleffe e fiabile, efèmpre maggior ne· fuoi regni,non 
ci haùrebbe hora dato a battezzare vnlìgliuolo: non per cio folamenre ,cho 
in lui haueffimo in pegno dell'amor fuo, vn dd fuo fangue; ma perche die
tro a Iuifeguiffero altri :e voglia, diife, il cielo, che fianò tutti, dal piu. nobile 
all'infimo de' miei regni. ~etl:o parlaredirizzato in rifpofia al Cabral, toi
nò di rimbalzo nel cuore al Principe, e alla Reina,ma diuerfamente: che qm:' ... '" 
gli, per rifpcttodel Re fuo padre,tutto fi ammansò,e di sè ftdfovergognando:... 
li; mandò a riuocar gli ordini della morte di Stefano, nè piu auanti mo!k nel .. 
la perfecutione che ordiua cònu;o a· Chrill:iani: quella, maggiormente ne ar-

. r-abbi~, e partiffi ; n1a non sì difperata , che pur anche feco medelìma non., 
cerca!fe nuoue ftrade da giungere doue a queH:a volta l·erafall.ito. E non aia.:. 
dò ben·ad vn'anno ch'ella vifù piu che mai per l'addietro vicina. · 

n;~1~~~~~ a1Haueadc?
1
1l:ei in Cordt~fivn fratell

1
o ~er1~ome S}chacata, pdofion

1
eIIa °,;aggdio.. 

e: mar:migHo re tezza 1onore, e 1 ato, a e le J.a 1r poteue uomo opo a periona el 
fa co!l~nza... Re. Ricco in ottanta mila fcudidirenditaannouale, che nel Giappone è.vn..;· , 
d'vnp ~10~a- grandiffimo hauere: gouernator di tre regni, e Ggnore di trenta mila vaifaili.· 
ntt r1nc1pe d . ·.·d. f~l .. , 1· • I F d f -i· 
ne Ha corte Ma ue gran parti i e 1Cita g t mancauano, a e e, pere le era okinatiflìmo 
di .Bungo. idolatro' e vn figliuolo da futlimirlì herede) perche ezli, e la moglie' erano1 

fierili. Pur quanto a· figliuoli, egli trouò onde fupplire il difetto della natu .. 
ra,facendofene vnod·amore. Cio fu inMeaco, doue auu~nutofi in vn fan
ciul di fette anni, chiamato Cicatorà, di fchiatta ili ullre, e figliuolo d'vn d~~ 
Configlieri del Dairi (dignità che lì rifpetta etiandio da• Re ) al primo affi• 
farfiinlui,gliene piacqueI·aria, e molto piul'auuenenza, le maniere, ef.'in
dole dell'animo che molhaua hauet nobiliHìmo: e in brieue ne fu sì prefo, 
che ildomandòalpadrein dono; e pcrfr p~rfona dell'autorità ch'egli era..,, 
hauutolo gratiofamente, fel conduffe ad V fuchi in Bungo, ed egli,~ la mo
glie, folennemente l'adottarono in figliuolo. Hor quiui aggiuntagli allo 
ipontaneo talento della natura la follecita ifiitution de' maefiri,che valentU: 
fimi hebbe nello fiudio dell'armi , e delle lettere, e in dipintura, e in rnufìca, 
e 11d coHLlme proprio della Corte, come egli per tu,to hauea vguale attitudi-

ne, 
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Libro Prin10; 
ftc,ìntUtt~ riufdemincnte: ralche vederlo armeggiare~ olrré al,..diletto, era.... 
vna marauiglia ; e nelle lettere CineG, che a conofè~rle, e formarle confoma
no la vita d\n'huomo, ilF.Giouanni Giapponefe chen·era intendente, affer
maua, non hauer in Bun O'O pari al giouane Cicato.rà. Generof o poi, e d'vn 'a• 
~imo sl f plendido, e fig;orile, che non pareua affunto, ma nato priqcipe:; 
onde i nuoui f uo~ genicor~ l'hau.ean e.aro quanto foffe nato di lor~, e il fau10 • 
Redi Bungo, e fecola Re1na,ghdefhnauano fpofa vna loro figliuola, e fa .. 
rebbono fre le nozze poco oltre a quefl:'anno I 577• quando già rvno era di 

· Cedici, l'alcra in età di tredici anni, fe non che Iddio ordinò di lui tutto altra" 
mente da' loro difegni . Fra le Sette de' Bonzi, qu~lla che nel Regno dì Bun~ 
go fioriua fopra l'alrre in credito di gran potere, e in pari numero di feguaci, 
era110 i Giamambufci, de' quali ho ragionato piu auanti. Solenniffimi frre-
goni , vfati a trarre, e vedere gli f piriti delrintèrno, che Joro,in varij atteg .. 
giamenti, e horribili,cofiringeuanoa mofirarli; e temuti vgualmente,e h~ 
11orati dal popolo, percioche gittando l'artc,c fàcendo loroincantefimi, eran 
~reduci hauer forza d'vccidere, e poco men che podefià di rifufcitare chiu11· 
que voieifcro • Fra I' altre, vna delle loro valentie, era dare ad inuafare al diauo.. 
lo, huomo, o donna , chi che loro veniff(;: in piacere, e poi faceQdogli fopra 
fcongiurationi, e nuoui incantefimi, liberarlo. Hor quiui in V fuchi, dou' ~onfetrione 
era il giouane Cicatorà, auuenne dichiamarlì vn Bonzo Giamambufcio, gran ~ivont?oer~i~: 
maefiro nell'arte, a profcioglierc vna donna nobile idolatra, comprefa, e for- xato da vn 
te tormenrata da vn fiero demonio; e· come in fimili fatti i Bonzi ceroiuana Bo~ io , ~ 
L ' r.- d' d · · · .. . '- .1 d I l . fuo1 buoni 1.1en s1 gran Lomma i enan in premio , ma vie p1u cue i enaro a g ona, effetti • 
c'l montare in illima del popolo; e anco perche b donna era d,illufire legnag-
gio,fi fe• vna folenne inuicata di fpettatori d•ogni ordine a vedere il miracolo. 
Cominciò il valente eforci!l:a a far fue inuocationi·, e f uoi.fcongiuri, mdli 
in così frranio linguaggio, e proferiti, confi horribilc: tuon di voce, che ap· 
punto fembraua vn diauolo che pltlafiè ad vn akro:e tutto infreme a raggrin-
earc, e contorcere, e poi aggropparc certe dita d,vna mano con certe dell'aI-
rra J ch'è vn de· m.1leri dell'arte) e profeguiua tutto fnodandofi, fenza ap--
paru verun fegno d'operar punto nulla: fin che lo fpinto, volto in verfo lui 
~on vn coral viiò da bef!è, Hacu finito, gli dilfe; ofe pur anche fermo d'an .. 
dar oltre gridando fin che tu fcoppi, o io mi parta? Ma fcoppierai tu in pri .. 
ma . Ahi! (e prefo vn fembiante di fieramente lddolorato, e accennando 
c~l dito colà da lungi ~~ c~rifiiano per nome Gotoboro Giouanni, che qui-
µ1 era prefente ) queglr e, d1ffe, quel folo, che puo comandarmi, che puo co .. 
f~ringermi a partire; e quando egli il voglia, io, per contenderlo ch1io mi 
faccia, non potrò durargliela contro . E già egli, così com'è lomano, e ta-
cc?-te, con quel maladecto non fo che,cb'egli ha i11 pe~ro, piu m'angufua, e 
m1 tormenta, che non tu : che voi alcri fopra noi non hauete niuna pof-
(a.nza: e non Gam noi voihi, anzi voi fìete nofhi. A quello tanto irnlfpetrato 
pir dello fpirito, fi fc:". vn bisbigliare, e vn muouere de· circofianti; e tutti s'af. 
facciau~noa vederdoue,echi era ilçhriHiano: il qu~le,come Iddioi~ chia:-

G l. · maife 
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5 ~ L'Imperio di Nobunanga. 
maifea dar guel publico teftimonio della forza·, che le cofe nofl:re hannò fo
praj demoni, {ì tè' innanzi, etrattaft difopra'l petto vna medaglia, eh~ i _Pa
dri gli hauean-dòna~a, la pofe fra le trecce dell'inuafata: e fenza piu, fì r1traife. 
colà ond~éra venuto, fin giualla porta·, e quiui ginocchioni conìinciòa~ reci.: 
tare quel chefolo fapeua,il Pater nofiro. Allora,lefn1anie che lo fpirìto,co-

" minciò a menare, e i tricmiti che &ma in tutto il corpo della mefchina., ital. 
che non fi teneafu legambe;e le firida altiffime,egli vrli che mandaua,efl'lof 
J?ierono di fpauento guel popolo, afpettante a che riufcirebbe il fàtco. Alla..s 
fine, come il demonio non pote1fepiuauanddurarla inquél tormento., rico
minciò,eridando,Che fenc ~ndrà; ma per doue? fe Giouanninon fitoglie di 
fu la porta, e gli dà il paifo: altr~menti, per oche vn duifiiano è cofa troppo 
funta, no.a gli dà l'animo d'auuicinargliG, e partire. Tutto era ordinato dL 
Dio, n~n per l?ifogno che quel maluagio haueflè di paffir per la portatorna~
dofi all ·inferno, ma per mettere con quel fuo dire in piu ven~ratione apprcllq 
gl'infedelila Fede ,e in maggior pregio la fantitàdell'effcre chrifiiano. Fatto
!ìdunqueGi0uannialquantq indifparte ,ladonna, prefa in iil:antida vno sfi
niment?, tiàm~ttÌ, e cnddein· terra. Indi a vn brieuefpatio , ,c~me rif~oifa:..:. 
da vn p1aceuole fon110, con vn·aria di volto tutto fereno, fi rizzo, e fu libera,. 

, Poièi?dla,e'ilmarito,eifìgliuoli, e oltreapiu altri d! :foafa~iglia,il,B9nzo 
eforcifla,{1 battezzarono .. V n sì illuftre fatto,e sì publico,<tranéle fu il di.re· che 

. dieèle.iri honordelh.Fede chri~iana, e quiui in V fuchi d~ue interuenne; eJ 

' : per tutto intorno,: doue la &ma ·il" diuulgò; e ne andò fcòrnato il, demor:iio, ·e 
i Bonzi fuoi facerdoti, maffimamente i Giamambufci ,in g:ran manietj fore ... 
_ditati, e confufi. J .Ma impr€ffione piu.che in verun'altro Làluteùolc fece i:~l 
cuore del Principe 8icatorà. -~gli, fin da due anni prima, condott? dalfuo 
medefìinci·padre a vdire vn "de' Nofirì ragionare de' mificrij della Fede, n'e
fa.Fimafio piu che lieuemcntc prefo: ma non così nella_ volontà rifolmo a fe
guitarb, come nell'intelletto perfo~fo.a crederla: pereiò quel"buon ft:me eh~ 

·allora ricchè, le ·delicie ,e le1·icchezze ,chetante ne haueain Corte, ful primo 
fuo germogliare il folfocarono. Hor t!1'egli era anche di fenno piu pofato, e 
maturo, in vdir comare il fuccdfo dell'inuafata, le parole deJlo ipirito, e la.:..t 
podeH:à del chrifiiano jn difcacciarlo, ne fu fmarrito, e gran 'EenGeri gli {ì co.;. 
minciaroho à volgere per la mente: ma per non lauorare ful falfo, chiamatO.. 
fi innanzi qu~l Goto boro Gioua11ni , e'1 Bonzo eforcifia già conuertito, da ~f
fi medefì.et1.i, che fottilment.c el~1ninò, volle intendere p.er minuto ogni par .. 
ticolarit~diqudfacto: e .tima.fl:one fenza niunaombradidubbio, tra col fuo 
propi;lo difcorlo, e molto piu CQ11 la fcorta del lume, con che Iddio gli rifchia
rò la mente , tornò d'altra miglior maniera che auanti, a conofcere· la fantità 
dclfalegg~ di Chrift:o; di cui, fequd piu che glirimaneuaa faperne, ficonfa. 
çeua coll'altro c;he giàcne hauea comp!ef o, indubitabilmente {ì renderebbe a 

. Erofelfarla. Efenza pt:mto framettere: fattofi venire il F.Giouanni Giappone;.. 
·tè, dcomìnciò ila .capo) .e 1 ungamente profeguì a vdirtì fpiegare a vn per vno 
tutti gl'infognamenci' de~fa.fedc chriHiana: e comt! egli' era d'ac::utiii1mo in-

. · ) cend~ ... 
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Libro primo . 5 3 
tendimento; e capeuole edandio delle piufublimi materie, sì gli paruero co
fa in tutto diuina; e al contrario la teologia de' Bonzi, vn difcorrer da bell:ia, 
fc le befl:ie haueifero alcun proprio loro d~fcorrere; che in fine vn dì che il 
Fracdlo venne, com'era vfo, ad ammaell:rarlo, corfegli con le braccia al col
lo, cperallegrezza piangendo, tutto lì dièalle manide'Padri, e che che fof
fe per feguirnegli, etiandiofe la morte, pregò che il battezzaffero, poi che..,, 
già c:ra di cuore chrifriano. -. · 

Hor'adefcriuer~ fiefamente1 ·.i_;:~ntrafiidch1·e1 gii. heb{ìbe, ~oiche fene r
1
ifeppe cofl:anzL 

jn Corte il proponimento; e l rermezza e 'animo uo iempre vgua mente marauiglio

immobiJe contra i vari affalti e di riprenfìoni ,'e di prieghi, e di rag ioni, e di f~ d'~n no-

fi h ' fÌ d" ' d' il:' I . h ·1 d {ì e· b1l 01ouane I u ng e , e in n i mmacce, e l ca ugm, e e i p:i re uo icacata, a cate~umcno. 
indotta principalmente della peflìma Gieza.bclla , gli diede, farebbon mate-
ria di troppo prolilfa narratione. Gli tolfero il ne pur mai vedere, non che.,., 
ragionar con niuno della Compagnia: Il ièrraron<;> come in carcere, dentro 
vna camera: .D'hauer per ifpofa la figliuola dcl Re, fe punto piu duraffe in.: 
c:Juell:i fua oi1inatione, non iipera!Ie . . Egli~ a null~ m~i cambio nè cuore, nè 
volto, nè rifpofl:a, e queHa era, di non poter altro che feguire la verità, chu 
troppo chiaramente hauea con6friuta. ·Q1anto alle prometTe, e alle minac-
ce, ni un benè, e ni un mal tem poralc poterfì paragonar con 1 'eterno: e finiua, 
Lafciatemi battezzare., poi fe v·è in grado, chiudetemi nella piu firetta pri-
gione che G'a,. o mi rendete colà on.dc ,fui· tolto: tornatemi a Meaco . Così 
non profittando, il mandaroiio a viu~re ·inBugen, vn de' tre regni che il pa-
dre fuo gouernaua: e fu conifglio di GiczaLlella., fperando, che colà lungi 
dalla veduè:i de' l?:.idri, e de· chrdl:iani, ne perdcr~bbe la memoria non che r~ 
more. 1vfa _h1 'Cio la ribalda non ben s'appofc: peroche quantungue firettiffi-? 
mc guardie gli H:effero ogni· l~ora al fianco rp~rche niun gli fi accofraffe a re-
cargli nè ambafciata, nè nuoud dc' Padfi-;' p~r CòSÌ deihamentefeppe adope-
ral'oe vn nofi.ro Fratel·G~ppondè., per ncm1é Rocéo, rl:auefiito da huomo di 
conditione da non prenderne fofpettoa vederlo, chel'hebbeafeareto ragio-
namento, e glitendè \nna·lettera' tlel'P.Gabral, pitmaai quel maggior c..onfor. 
to che dar fi poifa in cnsì peri~-0lof~ fra1~gentc ~ ~11~ fpiritol d'vn giouane co-
sne lui, nouelfo nella profetiìah!.HelJa fede', c :n!cll'amore "dell'eterna falute: 
Pur .veramente·egli fi te~eua1 si:forteinDio, ene· fuoi proponimenti ,che r:i
f pofo al Ca btal,. che di lui non fi dcflè ni un '.altro pénfiero, che d'ha uerne con
tinuo rnemoria.,;egli', ti Padri neUe loro otationi. G1;andi, e dure cofe hauer 
fino allora f oiferce , non però sì , éhc difpofio non fla a fotferir ne ogni altra _ _, 

·maggiore, e l'efilio, e la motte, prima che venir meno a Dio delle fue pro~ 
mcilè·, e all'aniµia fua del gi:an debito chehatf1fa di' faluarla. In tanto, men
-tre afpeita che'l r!chi~mino ~ BU.ngo·, lVnit.a fmfGònfolationeeiTere, fl:arli Go ... 

meroirlitdc6U in foJku<liaè ;-t~cithi1d&'cHernobre quelle pocheofationi, che 
hauca.potuto appreader~~.!1 ~esì dur6 in0ltil1mc!fì lungi da' P~dri > e da· çh~i
i1iani: qu~ndo hnaltnefl~t!~ panico alla Rcinds Qhé horàmai foiiè da rièhia
marlì, czrcèltndofi rihàllèrl.o ,-è61he giouJne, che fogliono e!Ière per namr~ 

ifl:a .. 
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54 L,Imperio di Nobunanga.· 
ifiabili, e volanti, trafmutato, e dimrntico d'hauer voluto eaère chrilHano, 
gl'inuiòa ricondurlo fettanta Caualieri, e in apprdfar.G ad V fuchi, tutta la... 
Corte in caualcata vfcirono ad incontrarlo. Ma brieue fo l'allegrezza mal 
coQceputa da' fu o i, fu la fperanza di quel che troppo lungi dal vero imagina
uano, d·hauerg1i fpento nel cuore il defiderio d'eifer chriihano, doue anzi glie 
fhaueinG piu viuamente accefo, con fàrglielo piu lungamente defìderare . 
Il primo fuo viaggio fu in cerca de· Padri: e percioche 1a Reina, e il padre 
fuo, faputone, tornarono piu che prima fu le finanie, e fu le minaccie, e ol
tre a cjo i demoni, adoperando con effi , ogni notte gli fàcean nella camera..., 
fpauenceuoli mofire d'vcdderlo, non parue a' Padri di douere horamai piu 
indugiarea confolarlo.P~rcio il dì ventefimoquarto d·Apriledell'anno 1 577 
dopo quafi diciotto mefi di pruoqa, I ui, e feco tre altrj Ca ualieri di f uo fer~i-. 
gio, il battezzarono, nominaronlo, com· egli volle, Simone . E non è da.... 
tacerfi in tell:imonio della f ua virtù, quel che diffe a' Padri, co ·quali pafsò qua~ 
li tu_tto il rimanente di quella notte in ragionamenti di Dio: elle final1nc:nce_, 
venuto al termine dell'vn de• fuoi defiderij, altro non gli rimaneua, che at .. 
ten<ierdal cielo la gratià del fecondo, di morire in &a tre o quattro giorni, per 
licur;irfidinon offender Dio mortalmente. Da quel dì in auuenire piuno.tL 
fenti niuna infeftation de' <;lemoni,ma ben sì atrociffima quella di Giezabella, 

' e di f uo ~adre, a' quali, punto nulla curando che che folfe per auuenirgliene, 
fimofiro innanziconla corona alcollo,in çhiara protefl:atione d'elfere chri. 
iliano. E in tanto mentre effi ~co fteffirodendofi configliauano a qual parti
to per lo migliore douelfcro appigliarti, o di cacciarlo, o d'vcciderlo, o di pur 
anche far nuoui sforzi per diuolgerlo, e tornarlo idolatro, egli , fottrahendofì, 
come fol poteua , furciuamente hor di Corte, hor delle fordl:c , doue gli 
conueniua accompagnare il R« alla caccia, veniua correndo, taluolta le tre, 
e le qu:tttroleghe a piè,folo ,e piouendo a ciel dirotto,ch'era il ce1npo per lui 
piu ficuro, per interuenire al diuin facrificio, o confofarfi co· Padri in alcun ra ... 
giona~ento di Dio. E cie'.! fino a tanto, che di nuouo fotto firertiffime guar
die il ferraron prigione: e gli tolfer d·intorno, cacciati in bando (e fe non.. 
ch'eran gio11ani, eran morti) <]Ue· tre fuoi fàmigliari, eh~ feco fi battezzaro
no. E fil gran ventura, çhe nondimeno i Padri trouaiTer via di fargli giunge .. 
reallemanilavitadel MartircS.Sebail:iano,fcritta da vn di Joroin Jingua,c 
carattere Giapponefe, difl:e1àmente, e tutta in acconcio di confortare que' no
uelli chriiliani , a f o.fferir generofamente il martirio . E in verità punto men., 
non abbifognaua al ·buon giouane, che apparecch iarfi al n1artirio, fe douea 
foffèrir fortemente le sì continue, e sì crude barca glie, che dì, e notte gli fa
cean dare; e farebbe vn non mai finire a volerle qui mettere per i.fiefo?-Come 
altresì i barbari trattamenti, che aJla fua vita faccuano : de· quali bafH f ol di
re> eh~ tanto ne immagrì, e difuenne, che fuo cugino, il Principe D.Seb~
fi:iano, veggendolo, penò a raffigurarlo : onde anche per vna certa natural 
pietà che glie ne pref~, ma molto piu percio, eh ·egli era chrifiiano, fi moffe 
a prometterglifottok de ; di difenderloquanrola fiia medcfima vitas, e doue 

· ' - altro 
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Libro Primo . 55 
21tro non poffa, o lo sbandifcano, e il feguiterà, o l'vccidano, e morrà {eco: 
che per la legge chrifiiana ( diffé ). che profeffiamo, i maggior mali che ci 
poffan venir dalla terra, fono i maggior beni che lì poilàno af pettare dal cie
lo. E delmedelìmo tenore furono le rifpoil:e, con che O.Simone ribattè, e 
mandò vergognati hora i Bonzi, bora i parenti fuoi, e gli antichi amici, e 
quanti altrì potewno chi con le lufìnghe, e chi con gli fpauenti diuolgerlo, 
eglieran.continuo all'orecchio, a raccordargli l'amore e i benelicij di Cica
cara, che fe l'hàuea-adottato in figliuolo, e gli ottanta mila feudi di rendita, o 
gli H:ati, e i trenta mila vailàlli, e le nozze con la figliuola del Re, che tutto ir
reparabilmente perdeua, e la morte ,o alla mentrifia., il vicupereuolefcaccia · 
n1ento che l'afpettaua. E poi la diHruttion della Chiefa 1 lo Herminio della.... 
Chrifl:ianiéà, e lo. llrJ.tio de' Padri, che dur~u1do egli in quella fua pertinacia, 
già fiordinaua·, e poco auanti s·ah?reboe a metterlo in effetto. Egli, null·al
tro mai rifpondeua, fe non monil randofì apparecchiato di prendere qual fof
fe al padre fuo piu in grado di dargli,l' eGlio,o 13 morte . Mi sbandiièano,di
ccua , mi ricaccino al Meaco , nel Meaco n1i viuerò chriftiano. M·vccidan...._ 
qui , e qui pur morrò chrifiiano. Del mio viuer.e , e del mio morire, que)r, 
nelle cui mani fio, com'èloro in piacere, difpongono: dello fuolgermi dalla.... 
Fede, e dall'amore di Giesù ChriHo, fè ne rimangano, che faticanofenza prò. 
lo non curo d'e.lier fi~liuolo di Cicacata, nè genero del Re di Bungo; fe cio 
far non fi puo fonza Tafciar d•effere chriH:iano. Anzi, ne foffi io degno, çosì 
volentieri cambierei la Corte con la cafa de· Padri, e ogni maggior fortuna_, , 
ctiandio fedi queH:o reame, con guel che piu di null'altro de{ìdero,. d' dfere vn 
de· loro Fratelli , e in lor feruigio adoperare in qualunque fia il piu abbietto, e 
vilminiilero. Così appunto gli diceua .Anzi,pcrciochecerci mandati a pren
derlo fraudolentemente in parole ambigue, diuulgarono,ch'egligià ammol-
13 ua , e per campar la vita a• Padri, che per) ui' doµean o effer morti, fi condu .. 
ceua almeno a fìngerG in apparenza idolatro,egli, poiche da' Padri il rifeppe, 
e la fdb. che fe ne faceua in Corte, pù blicò in ifcritto a maniera di Manitèfi:o 
qu1nto qui fopra bo riferito , e mandollo prefentare a f uo padre . 

Allora lo f degno contro a' Padri , che il barbaro, quantunque a fatica, ?Ur Gran feruo
diffimulando, e fperaudo, s·hauea .fino a quel dì tenuto chiuiò nel cuor~, re deJla Chr~ 
ruppe, e isfogò. Hauer effi indotto Cicatorà a tenderfi chrifi:iano, e per dli fi.Bt1amtà • di 

' . bil ' . d . 1· ' b 1. ungo in.. tuttora s1 immo e~ s1 pertinace, uraru1. ~eg i ne morra , e en tolm: , voler morir 

ma prima in fuo dilpetto, e a fuo terrore ~·vccidan queH:i, che glie ne fono per la Fede_ . . e \ 1· E b . \ d {ì . e 11· • tnfìeme. CO cagione • ost eg 1 • enche troppo per se me e imo 2n10cato ne ira..- Padri. 
non h::me.lfe bifogno di chi per accenderlo gli foffiaffe a gli orecchi, pur quel-
la furia di Giezabella , continuo dicendogli, l'attizzaua. Così. amendue_,, 
e cinque o ièi Bonzi, che alfai s'intran1etteuano nelle cofe del publico, fer-
1na r 0110 ordine , in prima di dare a ruba , e al fuoco la Chi e fa : indi, che.,) 
ceni vccidefièro il P. Franc.efco Cabral, certi altri, e guefii in piu. numero; 
mette!fero in pezzi il F. Giouanni Giapponefe: quello, perche hauea derrate, 
e quetl:o fcrin.e a Cicatorà le lectere, e come della medeGma lingua, fatte-

. gli 
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.; 6 . L'Imperio di Nobùnanga. 
gli quclle·efortationi. ohd' egli era sì fermo nel voler viuere, o motit:nellai. . 
_nofira legge . foi fi ricerca ife de' ChrJlj.-:ni, e Hrage fe .rte facdfe :fino a 
non lafciarne huom viuo .. ·Tanto ard:ua vn 1uddito in faccia del Re • .. Nè 
quefii,nè il Principe., che temcuan:d} lui come d'vna fiera arrabbfara., pu .. 
che non venilfe a peggio, vfauano feco altro che .ragioni ,.e. prieghi ; per 
am1'lanfarlo. 13en protefià il Re vecchio , eh' egh .ve1:rebbc a. metterfr-n!C:!::. 
la Chiefu ,a difenderla con la fpada :.e il ligliuol .foo, il Principe .D . .Sehafiiàl 
np, che al primo moH:rarfi de nemici,correrebbe a morire~co'..l?a<lri: e mif~ 
in po~a fuoi htiomini, che ~ubitamente ~Ji~ ne. re~affe~o . auuifo.: nè perche 
la- Re1na, faputone, e maladiccndolo, gll v1etaffe il chiamarla pm madre_:,, 
punto curò di lei piu che d'vna pazza . Soli i Bonzi, e i lor. feguaci .idola-
tri ,trionfauano, come ne' piu allegri dì che mai haueifero .in vita .. E . già 
vna brigata ·di loro, maffunamente di quçgli, che haue:ino loro habitationi 
nel quartiere" doue i Padri la chiefa, campatane .. altroue ogni lor rob:i ,.f0 
per ifuentura le fiamme portate dal vc:nto fi fpargelfero . .:i .comprendere Je_,_ 
lor c~fe ,·rondauano dì, e.notte in armi, per hauer effi la gloria di mettere.i 
primi la mano a quell'opera. Ma tutto l'apparecchiamento che Cicacata, e 
i Bonzi. dirizzauano a diftruggere la Chriftianità, Iddio fegretamentt: i· or
din.a ua a piu che mai efaltarla, e in vn medefuno ,a tonfolare i Padri, mo
ìlrando l<?ro a gli effetti, di che cuore ,e virtù huomini guadagnauano alla 
Fede: e .. fe.per cio tantQ penauano in vna fientatiffìma vica, e correuano ti·· 
fchi di morte , vedell'ero , che tanto era far quiui vn chrifl:iano, guanto co-
me a dire vn M2rtire. D.i nouanta miglia lontano, fin doue s'vdila fama_i .. 
dcl dillruggimento, eh' era in punto di farfì dalla Chrifiianità in Vfuchi, 
accorfeto in moltitudine, etiandio i nouellamente conuertiti. Chieài a che 
far quiui l Rif pondeuano , A morir per la Fede .. Così ben tornaua· a?Padri 
vn loro fauio ritrouamento, e in paefe come il' Giappone ,foggetto a per .. 
petui riuolgimenti , e "improuife perfecucioni , fommamente neceilàrio, di. 
predicare e in voce, e co"libri che ne ftamparono, piu che di null" altro fo.,., 
uençe, dell'eccellenza ,e pretiofità del martirio, mettendo loro innanzi glì 
hor!endi Hratij, e l'infuperabil fortezza in fa.fferirli, de' primi Martiri della_, 
ç _hiefa, in ogni età, etiandio di b:imbini , in ogni conditione, etiandio di 
Re: in vn medelimo dimolhando il merito, e la nobiltà f o pra ogni altro, di 
C]Uel fommo, e perfettiffimo atto di carità, eh' è dar la vita per Qio, e in.., 
teftimonio della Fede; che in metterfi alcuna perf ecutione, la maggior loro 
fatica era, por freno allo fpirito, -e regola all' ecceffiuo feruore , che li portaua. 
al.martirio;; e'l prouaronoanche in quefia d'Vfuchi. Piena, dì, e notte era_, 
la Chiefa, e la cafa nofira d'ogni maniera di gente Chrifiiana, ma la mag
gior parte gentilhuomini,eciandio della-Corte del Re ,che inlìeme raccolti 
in varie adunanze, qui otto, e qui dieci, d'altro non ragionauano, che del 
morir per la .Fede, e iof pirandolo, come gratia. la piu caramente defìderata_, , . 
c~e lor poteffe venire dal ciclo •. E continuo nc;,fopraueniuan de· nuoui , chi 
félC<.:~mandati ad alcun parente i ngliuoliancor~bambini, e chi con tuttaièco_~-

la 
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Libro primo : 5 7 
la famiglia' fafciando alcuni d>dfi vuote di guardia, e in abbartdòno le'cafo .. 
Nè perche i ~adri molto diceffero per ind~rli a tornJ_rfe~1e, e fo~Ciar quiui effi 
foli, con la cm morte da fperare·~a·che finirebbe la periecutione, punto nulla 
:mai ~mpetrarono . Anzi eran sì ferm~ nc.l vol~r morire tutti dal primo all'vJ
timo , che raccolto da·Padri in due foici il facro· arreao della Ch1efa , P-:er na~ 
fconderlo, o trafugarlo, sì che non 'leni!Iè alk~ mani dc· Bonzi, pofcia in cet
c'ar a chi dJrlo a cufrodire, per quanto a moltiilimi l 'ofl'eriffero, non {ì trouò 
buomo, nè . donna che l 'accettaffe; così tutti ~dncordcrr1enre, e l ·vo. non [a, 
pendo dell 'alcro, rifpo~e~o, lamen~andofi , pcrc!1c fi~n1ando. noi. g1i altri de-1 
o-nid.dl'honordel marnrio, nefch1udeuamo cJh,obhgartdoh a vmere, come. 
dlì iòli non foffero ChriH:iani·, effi f oli non haudfer ~erito , nè cuore da mo· 
rire per ChriH:o. Per do conuenne vofo1rfi alla fède ·d'vn-c:ortefe idolatro, e 
allelùe mani raccomandarlo. Nè queila era virtù, e gloria folamçnte de gli 
_h1:1omini. Nel mezzo della prima notte (che duefuron 9uelle, aognimo
inento delle quali afpettauano il ferro, e il fuoco' Cli Cicacata ) fentirono pie .. 
chiare a gran colpi la porta della Chiefa . Erano vn drapello di nobili ma tra-: 
ne, e vergini loro figliuole, e tre infra effe ne hauea gran donne, e a guifa di .. 
principe1Te , che mai non vfciuano in publico, fe non folennemente portate, 
cchiuiè, e con intorno vn corteggio di fi:ruidori a piè, e di nobili a cauallo; 
nè a pro Eri .fratelli, non che a verun'altro, parlauano quafì mai, fe non per 
lettere, e mclr-:iggi : hora di notte, e a piè, e fenza accompagnamento, o gui .. 

·.da d' huomo , veniuano alla morce. Anzi vna ve ne fù, c11e per vfcire celata
mente dal padre, ~dalla madrefoa, i quali, auucggendofene, non~liel'hau
rebbono confcmiro; tanto percugiò, eapcifc d'vn muro, delle laca1a metteua 
fu vnafiradiccìuola poco vfata da ni uno, che per quiui incogrnra {ì trafugò. 
Hor quefic, cd alrre, che ad hora ad I1ora fopraueniuano, certe folé correndo, 
altre a p~u infieme, e tunte in tefl:imonio d'allegrt:zza, e come -in folennità di 
nozze, addobbate in habiti, ~ portature il piuriccamente che ciafcuna fecon
Clo fua conditione poteife, riceuute con an1miratione, e con lagrime da' fe
deli, pa1Tarono quel rimanente della notte ginocchioni òrando, e offerendole 
loro vite in focrifìcio a Djo . N è furto il dì, e vdito Me!fa, poterono effer ca .. 
Hrette da' prieghi, nè de' Padri, nè de' loro medeGmi mariti, a tornatiène. 
Solo a gran pena s'indu!lèro a raccar lì tutte nel palagio d'vna nipote della Rei
na, gi0uane feruemiilìma nell'amor della Fed~, e nel defiderio del martiriG., 
la quale poco lungi dalla l1hiefa habiraua. Q!iui, in afpetco di quel che fuc ... 
cedtrebbe, per fubit.ameme vfcirne, e accorrere :il primo muouere qe' perfe .. 
euteri, foftennero tutto il dì~ · All'annottadì, tornarono: ma non aperto loro 
da' Chrifl:iani; che così s'eranoconueyiuti, e nulla1 giouando il piangere, e il Ea Rdoa di 
çhiamare ciafcuna i f uoi conofcenti., dolentiflì1ne [e ne andarono. Hnng o inu_:i· 

, - ) 11 , ft y. .~ 1 • bl. h · . d'h d fata d al dia 
~e e a tutta 1uc .... 1 pu re e, e non mai a memoria uomo, ve ute, uoio celfa la 

dimoitrationi, e pruoue d'v.na fopramodo grande.generolìtà d·animo (virtù, perfe~otionc: 
co~e.altroue lì èd~t~~, la piu fi~a~a che fia neJ. Giappone) mife la Fed.eJ ~~{f;a~~~ 
~hriftuna, ondefp1nn:anto nobili f 1 cr.1 b ~unno, l.I1 cos1.alco pregiQ ,:çhe d9ue rr~ 1 Fe~cl~, 
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s 8 L'Imperio di Nobunanga 
il barbarodi'Cicacata, e 1~mpia fuaGiezabelfa rantofaceua~o peranhiet}tar~ 
la, ella al contrario venne infom.ma venerJtione, etiandio de'fubr nemici: nè 
in Corte, o nel popolo fì faceua altro che ragionarn~, magnificando ognuno 
~on altiffime JOdila fortezza de' qhri~iani, piu pronti a m~rire rche il pet~ 
·f~cutore ad ycé~derli .. Ma delle ~onne fingobrmente, per q~alità fra 1~ piu 
riguardeuoh d1 tutto 11 regno , e m numero tante: e fc_ ne ,co"ntaua c-0n iftu .. 
Eore ,come {i fa de' . .miraçoli, quel che poco fa fcriueua~o ~ · Nècio· rifiett~ 
:folo in arnmiratione, e in lodi, peroche molti, penfandofo 1piu ·~a faggi, ·J 
dalla prontezza di dar la vita prefente argomentando J~ ~curezza che con
uien dire che i fedeli di Chrifl:o hJbbian·o d'vn'altr! vita migliore, con quefio 
fDlo tocchi da ' Dio nel cuore, v cnnero alla Chiefa, e meffi{ì fra· Chriitiani, 
pregaròno d'effe re accettati,d iceuan o effi, fra, Martiri; o/ferendo le lor o armi, 
e la lor vìta alle mani di Dio , e de' Padri. Erano idolatri , e non fapean del 
battefìmo: pe~' cio follecicamente ammaefl:rati ne· miil:erij della Fede, vnL. 
parte di loro·; già beneifl:rutti,in numero di ventitrèforono battezzati.i pri
~i, poi gli altri appre{fo, e tanti, che due, e tre volte al dì lì ~ambiaua vdi-
torio, e a' nuoui afcoltanti nuoua predica {ì faceua • Così mutato in amore 1 'o
diodel popolo , e ficurata la Chiefa dalle fue furie, Iddio voltò ~a mano fop~ 
la Reina , a cambiarle affetti, e cuore verfo i chrifl:iani ; ma troppo altramen
te"; cioèfol com,era degnodeHafua empietà • Mentre dunque ella (che a dar 
l'vltimo ordine per dill:ruttion della Fede, non faaueua altro ritegno, che il 
pur temere alcun poco il Refuo marito, eil Principe fuo figliuolo) tutta è in 
ifmuouerli dalla difefa de Padri, e alienarli dall'amore che portaoano a' fede
li, e perciò contro a gli vni, e a gli altri dà mille accufe,maffimamente di quel~ 
le, ondc'i Principi piu fucilmentc adombrano, e infofpettifcono, come fono 
ribellioni , e tradimenti; la fera innanzi il folenniffimo dì della Pent~cofl:e_,; 
appunto neU,hora, che i chrifiiani tutti infìeme adunati, pregauano Id dio di 
n1andar loro lo Spirito fantodal cielo, venne, dall'inferno vno fpirito a inua"". 
far la Reina, ,tutta dentro auuampandola di st gran fuoco, e tormentandola..,, 
con sì acerbi dolori, che per lo forte fmaniare, e dibattcrfì eh' ella fàceua,, la.;, 
forza di fei huon1ininon era baHante a ritenerla. I Bonzi,imaginando il di: 
re che ne farebbono i Chrifiiani, e l'allegrezza,che per ventura ne haureb-
bono, ftconuenne;:o co' feruenti di C~rre , di tenerlofì occultiffimo , e fàre,_, 
ogni arte, perchc fuori non ne trapela!fe indicio, nè fentore. Ma indarno 
tac:euano eflì, mentre ella ,e il demonio in lei, firillando alla difperata~ trop
po {ì di uul gauan_o. Il per che i Bonzi cofiretti a prendere ·n uouo partito , per , 
recar rutto ad infermità naturale, fecero vna gran chiamata di medici, e loro 
la diedero· a curare: e quefto appunto roancaua ad hauere indubitata fede del 
vero. I valenti huomir,ii, a gli firani, e diford_inati battimenti del poHò,che 
fuor d'ogni regola di natural malattia, fenza apparirne cagione, faceuano il1-
bitane mutationi ,faltando dall>vno eihemo all'altro, e molro piu dal ragio
n:ir che la Reina faceua linguaggi, e c;ofu trpppo fl:lor del fa pere di lei, 1~ ièn
tentiarono fpiritata. Allora i voti, le offerte> i pellegrinaggi~ e i facrifici a 
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. . 59 
VJri idoli {i cominciarono~ faN grandiffirni ~1 ·Ma:tutto ·in ·d~rt'lo~ che aiutar .. 
la n6n poreuan

1
0 i dem~niche~d~rD~o eran_co!hetti ~;t~n:1~ntatla: E qu~u~ 

nnalinence ella, e pet sefteffa penGmtfo, e qunndo.que fu01"atrabb1ament1-Io .. .. ... ... 
dauano~kuù~fpatio,etriegiia,ammoni~a dalPri~cipç, e.dal.Re .fuo~ar~- r,,.'\ •• 

3 
co ,tor.no .in.se medefìma, quamole fubif0g11o:i.·µitenderedalfuoca!hgo Il. hi:: 11. J 

fuo fallo: cioè,çhe bene le fraua, che doue conrro·tl!tanti innòcentiellas'er~ -.n' ~ 1:1 , ' 

fatta .vnafuri~, e.onera sè fofa1colpeuole infuriailè>d:ici a flratiare1 què medt..i ~ ,\·, , , , 
fimi f uoi demo.rii, dal cui :amore indotc-a; sì.grande 'firatio s'apparecchiaua '7: ì · 

a fare ne' chrifl:ìani. Fullé ancora di non picco! terròre vn' impr~mifo a-cci ... 
dente , che nel mcdefimo tempo fopraueru1e a• v.~1:v 1fua forella ,allora malu;i .. 
gia comelci, cche~'aiut~ua di con!ì~lio, e diforze,czn~i~u~?1enrc: iflig~n-~ 
~ob. a far contro a Paan~quel.pegg1ofchc far fi poteue,e tpnrna·d1 .. ·null al-
tro, per cofhi.pgerli· a fnidarfì dtMli1chi, metter di10co nellà. Cbiefa, e ince-
nerarla con ·quanti entro'vifoffaro· Chiifl:iani ·.~ Hor appunto ,com' ella a noi 
procuraua;:cosìa lei .venne. ·Apprefo.fùoéo.nel fuo pabgio, non ti: fèppei~ 
t:omc, e benc~c· .oltre aj: yn ··migliaio' d'h.~omini; con ognì poffibile àrgo .. 
mento s"adoperaffero a fpegriedo, nulla -g~ouò a far.che tutru mon ardeffe::. 
trattohdfolo ( .affinche l'intentione di Did meglio G. palefa!k) Vh partifnen:.. 
to dì camere , che il Principe D. Sebafl:iano v•h'auea, fàctoui da -éhe fi era.,• 
c011uertito . A que'11o fol o, d1e .pure fbiia· nel ·.mezzo .di.:q:uell' ihcendio ,~~ 
fta1nme he.bbci.-o riuerenza., e ne pur con vna loro (cintillàil toècàroht>. Hòr . 
. che di due .foi:elle I·vna foffe data al demonio, e . .nel .medefimo ~t!i\po l'altra-
al fuoco, che amendue fono pene che. hanno vn non iò che,d~U'iu.forno, ella 
parue punitionedelcielo sì manife.fl:a, che:: bRcina r.1uuèduthu vn poco, tor.:. 
nò in qualche apparenza.di p;ice·con Cicarorà., e m3ndò dicendo.a· Chrifl:ia-
ni, chcdisè, della Cbiefa, e de' Padri non G delfcro hor:imai piu p~rtfiero,che 
nè elb , nè per lei il tfatel iùo Qifacata, punto. inoucrebbono in lor danno. 
Ma come elha così promettere fì cionduffe·folorpcr rifèatra_r{ì dal mal prefet1-
~e, a cui altra mente non rrouaua r.imedio, do sì guarita eh 'ella ne fu, del f uo 
medcfìmo pentimento G.. pentì, e tornò ~~ peggio che prima , ohde poi <Tlie 
ne auuennero le difauuenrure ,che gui appreflò racconteremo . In ran~~ il 
Re fpedì a· Padrivn fuo gentilhuomodi Corre >lper non~e Clemente, ;i dar lo-
ro nlioua ,.che qùantunque a grande fiemor, e fatkct~pur· fìrnrlmentè hauea_, 
orw,nuto, ~he Cicatorà ( oioe Q.Simonc:) fon~a Jdfciar d'effete Chr iftiano 

1 ,fo{fe co1ne· priina figliuolo,& hercde d~ Cic:ic.1ta : tàlche di loro, e della Chie
f.1 non ri1naneua piu che temere. India pocbi dì, cioè la notte ful venit del
le.Fefia della Beatifs. Trinità, D.Simone,arnzompagnél.~O dal Principe D.Seba .. 
il:iano ,_venne occultamente a riuedcrei Padri: e be1iche a mirarlo sì dima
grato, e fqmillido, che~ appena hauea fcmbianre dì1 gual.prinu er.a~ e pareua._, 
venire anzi. fu or d 'vn iepolcro , che d 'v na . prigione , mettelfe grandiffim;u 
compaHìonedi s~, nondimeno fu sì gmnde il giubilo di riceuerlo, d-0po tan
te> csì crude batt~glie vittoriofo· a gloria della Fede, rrion funte in lui, e he al
tro che d'allegrezza non furon lc,Jagrime, che da tUtti {i i~ar[ero in abar.ic,iar~ 

H .z. lo. 
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L'I1nperio di Nobunanga. 
lo. Il P.Cabralgli donò vn· ritratto a pennello della ·Reina del Cielo, che il 
fant0 giouane hcbbe cara vn teforo: e i Chrifl:iani ;rinrendimento di grntie a:. 
!)io, celebr~ron quel gioi:no' >con vna diuotiffima, e vniu~1{al con1muni0.ue .. . 

Solenne ac- p h r. . · -1'f'. d l> • .l , · fu ffi 
'?glìmento ·~.?e; e1cet1mane appre.uo ~ urante ancora·~ai:~o 157'7:•.i.l:l.e cui : cc.e l 

dt trecdici fçriwamo ,fopr~uertne materia, onde raddoppiar 1 allegrezza; at tutt~ tqudla...,, 
della_ Com- C.hri.fbianici:. Gio· fu l'arriua a Cocinotzu del P. Baldaffar· Lopez ,.inuiago,. 
pagnia ve- · d' d 1 G' 11'1 d' i· d · · · · nuti dall'Jn .. come icemroo, a iappo11e. a . n ia.,,a e ue ·ere nuolll...opcmu.1.n · ~uuta 
dia al Giap- d'~mmaefhar nella Fede la tanta moltitudine.de gl' idolatri; che nel Regno 
rone · d.'Arima, e in Omlll'a fi offeriuanoa battezzare. Tredici glie ne concedè il 

V ifitatore Aleflàndto Valcgnani , accolti da' Fedeli di Cocinotzu con ifi11i
furate dimofitationi di veneratione, e d'affetto. Perochc al· primo foperfi, 
che nella naue guiui approdata hauea Padri, tutta Cocinotzu fu alla fpiaggia, 
facendo verfo lei inille riuerenze, mille inchini'" Poi altri ~gittarono a ~uo
fo , per hau~r effi i primi la· gratia di vederli, e d'eifer da ·loro benedetti. 
Altri, venendo il palifcalmo che li portaua, cntraron nel1mare coll' acq~~ 
fino al petto, e alla gola, ad accoglierli, e accompagnarli, pregandOJ di por., 
gcr loro le mani a baciarle. -In metter piede in terra, tutti inGéme fecero 
loro quel profondiffitno inchino, di mettere la fronte in terra,, chefolo fanno 
a'lor principi. A condurli dentro, s'auuiarono loro auami in bell' ordin,e i 
fun_ciulli, e le donzelle , con Ie mani leuate in alto~ cantando la dottrina chri
ft~na: .e· ve u'hauea di quegli, etiandio huomini di rifpctco, che {ì r:itcauano 
loro auantli profiefi in terra, perche, in paffando, mettdfero loro addo!fo i 
piedi; che fe Vhaurebbono ad honore: e cio non come forfe altroue fareb· 
be fra' barb~ri .. dell' Oriente, per vna cotal bailèzza d'animo, quafì natural .. 
mente feruile ! che anzi, {è v'ha natione al mondo fuperba, e che fi fiimi ef
fere fenzl pari , don,1fa, e re in a dell' altre, che tutte foor chef ol la Cinef e_, , 

mirano come barbare , e vili, ella è la Giapponcfe: 1na per la fon1ma riue
renza in che hauean(} la Fede, e per effa i maefiri che la predicauano; çosÌ 
dicendo conuenirfi con quegli, che fi~ dall'altro termine dell~ terra veniua
no a quelle abbandonate loro Ifole, lenza altro cercarni, che)'c~erna falute 
dell' anime loro . Perciò ancora , quante volte in loro s'au\~eniu~no p~r 
ill:rada, al primo fcoprirli di lontano, cominciauano a comporG in atto di 
riuerenza, poi ·a<:çoflandofi , ad inchinare ad. effi, e in ragionar feco, i no
bili , non ifiauano mai akramente che con gli occhi, e col volto per riue
renza baffi, il popolo non fi potea tenere , che o ginocchioni ~ o profon.,. 
damente inchinati. In fomma , bail:i dire, che sì gran vifia di chrifl:iana..; 
pietà diede il riceuimento, di che hora parliamo, che vndici Portoghe{ì no .. 
bili~ e ricchi, venuti fu la 1nedefima naue a trafficare, non dico fol piange
u~no teneramente, che cio era di tutti, ma sì forte prefi, e mutati 1ì fenti
ron ne1 cuore, che feco fieffi fermarono di dare quanto hauean per Dio> e 
cambiata la meocatantia dell'argento ,con queft' alcra dell' anime Giapponefi, 
dedicarfi nella Compagnia in perpetuo feruigio d'vna così degna Chriftia• 
nità.. QEttro, i piu ditpo!l:iad c:Gèrlo, ne furono accetttati: il rimanente....i· 

per 
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_,.~- Libro primo. 6 l 

per dulot'o inçanta.~lcun_~ magg~or çolcu_ra, di fp,irito, e hqu~rfle p_iu Gcur~ 
inu9Ue, ad; <Jl.uo 1tempo furono r~ferbati . Gli f_ltri '· c!:e compiuto lor trai': 
.fi~o in Giappone rinauigaronoa ~acaQ n~l)a~C1na, ferme b..m~dor d~ Cotl:à, 
che qqiqi t;r?;, !li_ vide, e gli.v41, che:ne parl~1qan con lagnme,, dice~ci?, 
~~Lygo~e !!l~~nd_e~_ç quel che:~a fç?e,~uel eh~ lìa efferev~ra~ente~hnfl1~: 
{)O, vad~ aJ lGiappq@1 che q~t no~, rif petto ad eiii, {fam9 ltifèdeh . Cola 
non v'i;. Ch~ill.ia..nq >.{9.Pe non [i.a · fant.o • . - J. .· 

- D'alt:a rropp.o·dHfc:renr~ ~nie~a hebbc.ro il viaggio, e l'arriu? -al Giqppo.. Alcri otto 

ne tre noHri Saccr<lou Itaham ,e c1nque d1 .Portogallo., de' guah vn fofo era della. Com-
.il r d l 8 . . . d 1 d fì y· r. V paanta ·do~ S.acerd~tc, cl~e · .1eguente an~o . e 7 : lllllFtL,' a r:ic. e imo h1.G1.~or, a ... P.?::>.vn:i hor~ 

kg11am)n\m1gareno a quell 1fqlç;,çq1.irac0Jo d1c v1gmt1g7!fe~ov-iui, s1cer· nb1lre.mpe-

t<'> crcdc;ttcr? n~ d~u~r t~c~~~cq~!-!Jl~ ts:J.!~, ra~100 d~ {oro igf pira~a? fe no~ ~a ?.PG~;~ 
fol cadaucn , g1ttatim al lito dall?)l:r_at:ca dcl mare, dopo l hornb1l tempe- pone. 

fia ,in che tante volte furono fu l'affrm&1re._ ìY.11dici meG foflennero in Ma-
c:10, af pcttando,com' è confueco d'ogni :m.nq,, il m~tterfi di que' venti , che_, 
dalla Cina q:mducono al Giappone=: 1 iN~'@l'Rrimo mt:10uere che quelli fc-": 
cero aflài per.tempo, efft, comi era 9og_erc, parç.irono, peroche i mercatanti 
non haueJn fornito lor carie-o., e l'v!l dì ~ppre{fo l)lrro indugiarono tanto ol-
tre al do~ere, che horamai a pena fenza euidente rifchio po.~euan9 nauigare. 
Ta~1to piu, che il Tifone, che çl~ m.olto ~manti qon ~·era tatto fenrire, ha-
uca dato fogno di douerquell' anno rompere., e tcmpeil:Clre, come poi fece: 
peroche poche fertimanc au~nti, vn lieuc foflio che inandò-inn:inzi , come..; , 
\!1 auuif o eh' egli f opraueniua, fu sì vioien~o, che prcfa la na-ue ; che tuttçi.
uia era in porto , e sfe.i;rata dall' ancore> b. portò Hr:molta , e mezzo ioct' acqua 
a ferir nella fpiaggia. A' cinque di Luglio falparon.o: Ajè..-uici, qu:u:do già 
erano vn cinquanta miglia da prcffo al Giappone, fì fr' loro incontro vn Le-
uaptc, che ogni bora piu rinforzaua:e pur iè ne ièhcrmillauo prue~friando, 
e ccnendofi iu le volte;, fin che a dicenn_oue, n_el gual .dì era il pien d~Ha Lu
na, lì fgroppò il Tifone, e tutt(} infieme il ciel ne fo lèuro come di notte..J, 
pc:r vn dcnfJiJìmo nuuolato ,e il niarc: horrtbiln1cme in rotta. I Padri appe
fero all'albero .qella maeitra vna diuora im:.iginc di N. SignorJ.,, innanzi alfa 
quale, guanti erano in quella paue Chrifl:iani, ginocchioni, e piano-emi a di-

',, 

... 

rottiflìmc bgrime, come a vn certo annuntio di morce,raccomand~uano piu 
I: a~i1ne, che i corpi loro. Nè quiui .P~rò foli-etn!1ero lung:imente . . LL Terribili té~ 
tacCI~ del mare fconuolt~ dal Tifo_ne ( icnuc .vn de' Pa~r~_che quiui era )ape- pefèe eh~ 
nave huomo che habb1acllore d1 vcderla{ì rnnanzi: s11pat;lentofa è la vifta mett~n °. /'~ 
I d, l I I fj rr: d 11 d h I' J' 1 r. · mare1 ! 11<>--c ~e a :o tre a ~umu to, e ra~~uo e e on e ,e e vn.a _a tra, ucomc ag- ni. 

g ircitc dal cerchio dd vento , s mcontr:mo, e fracaffino mf1eme, e del vcnro 
~ tcilò, c~c ~cna vn h?rrib~le ~rc1nit.o: ~ il rnare) fìegue egli, e l'aria'. par 
l:he! butt1no1uoco . De marma1maln (ì nafcondono 1orto coperta ad a{pet
tarlì d'hor:dn hora la morte. Nè tardarono i_nolto ad hauerla lette huomini, 
d~e i;d paliièalm? veniuano, tre intcfi J reggerlo, quattro a votarne l'acqua , 
d1 cncle onde, ipezzandoglifì addot}ò, l 'cmpi~u;ino _. Ma non baJ.tarono 

al 

.. 
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6,., L' Irr1pe'riò di Nobunang'a .. 
al bif og110, nè-per gridar · ~he faceffero, furon potuti aiutare. ,· Il pa1ifoalmo 
ahd? ~Òtt?, fì""la~liò il canapo e~~ il tira~a, ed effi anne.ga~~ii~~ è ~1:1~ ~~fra~ 
Chni11an1, veduti ;.fin che fìtenner fopr acqua, con Je inani alzate raccoman-
dare lo fpirito a Dio. La naue"àrfdaùa col terieruolo a :mè~z'albero, e r nd~ 
~!-ltto apert0 aHa troppa foga del vento:e fè nbrt gli èt:à fqtrctrciato,e tertdutò 
inutilt! col fiaccar J~albero, o f pezzarlì l'antenna, e le farte, il piloto metteua già: 
la proda in verfo il Corai, la çui puntil vien giu fino incòntro al· Giappot1e..J, 
p~J.qflit4ui dare alla fpiaggia, e falue le vite;, ab&andonareil legno, che 1'101L 

pateua altr'o che infrangerfi • Q±_efH ·era htromo iperto , ·e di gran cuore , e 
tutti gli reneuano gli occhi in volto, o{feruandon~ i fembianti, lo fmarrire_,; 
e~l mutar (olor-e, che molte volte faceua,douendo incontrare, e rompere onde 
altifi1me, che, in vn mare tanto. difordinato:; feriuan .Ja naue•Jl'vna diuerlà.: 
mente dall'altra, ed è il p'~ggid d:ie habbiano le tempe~e :-. Ma. tutta J·~tte, 
e 'l'animo gli mancò, <]Uandò'fu 1,apprefiàr de'lla~fera, yn ,col po · di vento gli 
fguarciò la veià,.e poco appr~fso fpezzò due alberi, e alla· troppa forza che ~l 
timone fàceua, fchiamoflì da ·gli arpioni :-indi barrendo'.il fuar~ da fìa._nco l'vn 
frangente dietro all'altro<, la naue vim:a dall'impeto,traboccÒ"fii;lo a metter 
la gabbia in mare, ~e per gli fpeffi coìpVche fa ribarceuano, p~hò a· rialzarlì 
prdfo a mezz' hora . ·' . 1. ' • • • • - • 

Attodl ii.n: -In quofl:o andar che fecero fottofopra huomini; e robe,ogni cofa iri vn 
r.~!2; ~~~1~: fafrio, auuenne, chc.vn canapo s'auuolfe alla gola d'vn Porcoghefe, e con le 
:ìo p~ene:fii~ firappate che 1a naue1'dibattcndofi gli daua, lo ilringea si,che il foffogaua~ 
Po· ed er? in luogo, doue fonza·vgual pericolo della vita , non poteua huom 

che il voleilè, auuicinarfì a foccorrerlç>. E pur vi fu il P. Antonio Prcnefiino) 
che veggendolo ( benche anch'egli foffe in punto d'e{fer fiaccato fotto vna 
gran-foma dirobc,c!1endv0Jgedidellanaue, l~opprelfero) volto a Dio;co
m' egli di poi 1·~ccontaua,, Signor, diife, queH:o è l'vlcirho atto deila inia.... 
vita: a voi l'offerifco, deJnateui accettarla, e hauer dell'anima mia guella..., 
pietà, eh' io per voitro amore Ilo della vita di quel mefchino : e fenza piu, 
calò an:mofamence doue il Porcoehefo daua horain1i gli vltimi' tratti : e: sì 
bene adoperò, che g I i f uolfe la fune d ,intorno al collo: e Iddio, forfo anche 
in premio di queWacro, e per guello àche il ferbaua in prò di tante ani1ne_,, 
che poi conuertÌ nel Giappone, il ca~pò d:i.I pericolo • Anzi ancora gli diè 
in guelfa horribil tempcita, tanta, non folo tranquillità d'animo, rn a fenfi .. 
bìle confolatione, eh' egli confe.lfu, che cambiata non haurebbe quella Iun-

. ga agonia, che durò guanto il f offiar del Tifone , con b piu accefa conrem~ 
platione çhe dar gli {i poteffe : e dicea creder certo, che Iddio riceuè piu ilL 

Co~trari af~ grado quel folo dì, che molti anni della fua vita. AI contrario i mifcri mer
~t~t de No- catanti,, in vederfì già poco meno che riuerfati in mare dalla naue ftrauolta, 
iirl , e de_. .d d d I ·[r: . r rr: bl. . . l . rnercarami gn an o a a ti i1me voci, conLeuauano pu icamente 1 or peccati,rccan-
io mezzo al- do ciafcuno a fuo demerito guel commune infortunio ; e aggiungeuano, 
la tcmpeflil • ~he meno acerba era loro la morte, che la cagione del morire, peroche...> 

moriu2.no foj per la cança voglia che haueuano cl, arricchire ; e chiamauano 
i No-
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. Libro Pri1110 ·.: ·
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i Nofui mille-volte beati, e martiri ,e· quel piu iche fàpeuano att:e ~già· ché 
~erdeuan la :Vita per così ·alta, e clegna cagiòne ,.com'·è. ~red!car la Fede,·~ 
faluar !'anime.de gl' idolatri. '· Non ..pochi ·fì opligaron ·con voto,fe quinci 
Iddio li campaua., a rendcrlì t.ofl:q.religiofr nella Comp:agn,ia;.e.tadèmpìè
rono. Ma •perche .io:fperarlo era lor..: troppo: da lungi, alineno volean ~o• 
rire afferrati ad alcuno d' effi , e_ li 'teneuano {fretti, come:fanno i naufraghi le 
t~uoled.a fuluarfi. Gli altri, purvollero akuna~cofa,detloro, qualunque eila 
:Ci foife: e chi ne potè faauere· i breuiari., lidìJcgaronadlretti al.collo . .'Così 
andati preffo :imezz!·f1ora bocconi, e due'altre1volte,ché la nauev11poco;fi 
rileuò,,corn:ua .a 1cad~rfulmedef!mo .fìanéo ,ìLpiloto· cbewide, çhe contan .. 
CO batterla il continuo fiotto del mare, ella purfi tene'liar;quantO'.primala...a; 
terza volta: fì rihebbe' gridò' ord!nando, che ognun fi.deife ad alleuiarla.:..,, 
gittando a mare cio _che di piu greue vcniua ;iù prima I orci alle mani_: indi 
che {ì tiggotraffe 'p$!r6ch~ già Ja fenrina era in. quattordki palmi d'acqua, e 
fcommeifa da ogni lato,' continuo ne menaua . Con cio ~lleggerita fi tenne 
fopra' ~ i,n pie 1, tanto c~e ~a~ar?'il :la.nò.r.te;.e ~ v~nto, au· apr~lì· ctell_'alba._,, 
a1nmamo . . .M.i .fatto il.di p1u.ch1aro, e mir~1li intorqo, fi,v1dero 1n poco 
miglior fortuna che auanti ;e.io~ fopra-9.l~Uor;i~ye tanto: vicini,ch~ a. pocC! 
piu che andafseroi n't'rano ~lla:fpiaggia:: il:d~_e fe au11ènifse ,-er~h rubati, e 
morri : o .alla men trifl:a, vi rimaneùano: !in duriffima f<!rù.itù: che quefra è la... 
maniera dell' accogliere , che il Codi, e la Cì,_;a vfa co' forefiieri_: nulla diH:iri-:
gucndo trai il gittarli fa fortuna1a romReÌ'e alle lòr piagge, o il venirui per 
elcttionc a prender . porto. Grande fu · il difputar che {ì fece, fra:marin~u; e 
paiTuggeri (che i Padri, quantunque: molto pregati, non1- vi fi vollero incra
metrcre) in.prender confìglio f opra c1u;:il partito foffe da eleggere; de' due_,,, 
eh' erano, non fi fapea 9ual ai loro il peggi~rc :ro ri~r.cerfì aixauigar 'V.èrfq 
il Gfr1ppone, fenza paliicaln10 , fenza timone, fcnza vele fcon'P.ochiiiìmo 
dib..iicotto, e.manco d'.acqua, ·e 1V,,'eranò~<]Uatcrocenro lfuominida mantene
re: o ~err;il'e al C-orai , : qu.iui. èlarfì ~lfa.<lifcrctione de' biroari . Dopo vn • 
lungo c<?ntendere de gh ~n1 ~e dr gli altri (che punto non rilieua a contar- · 
lo) il piloto , r:izzatofi, diilè; Gha~ Idd.io, e la Reina de gli Angioli, non gli 
lumca campa~i dall'anl\egare·, p~r;fàrli di poi ,morir di ftme, e di fete in; 
mare : e con:Cio moife tutti a <ton.fidare, sì .fàttamente, che s'accordarono a vol-:
gcrc v:crfo H Giappone : ervi)ì cominciarono ad inuiare la fera ~quando al 
coricar.ddf6lemoilè vento·éla terra. 'Era!l:upcnda cofa a vedefe·;quella~na,.. 
uc , andare hor di.punta, hor pi fianco, hor con la poppa innanzi, e queilò 
il piu, che ferendola 'il:Ventm in1i:Jnélla1parté eh' era piq riletlf.lnte, la mette .. 
uid'auanti :.c:acio 'anche ~tuiua vn' a'uanzo di véla,che 'fenza antenna ( pe
roche niuna ve.ne hauea) tefero'il nleglio che! a potè,a ;hezzoJi'albero da.i, 
poppa ,l'vniççrche-:s'era tenuto iil p~è. iMai il. viuerec.andaua~sì.fcarfo,che-i 
~o1hi non prenéfouan~ in ~utto vn di tanto di pilèotto, e 'Hl.acqua:, tutti. o,C!=O 
inlìeme, quanto al namgar commuue, fì iiiol dare per virto~cotidiano a .. vn 
folo ., E pur così fa"duraroào otto dì, in :fin de, quali, J•inuifìbife mano di 

Dio 

.., 

, 
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64\ L1Imperio di:Nobunanga. , 
Dio eh e Ii gilidaua, diri~zà tili ·a IP if ola che chiamano della neue; cinque fo;· 
ghe da 1 ungi a· Firando, q~i~i F fçrmò . I paefani, ben auuifa11do a~a fo!~· 
ma, quella eifer naue Portoghefe, v·accorfero con loro barchette,e rimu_r .. : 
chiandola. molte iµlieme, fe la tiraro.µo in porto: douc ·pur ancheall' entrare; 
peroch' egli era di "fhe.ttiffima bocca, e vi s'andau~ per :vn.canale _fra fcogli.: 
fòtt' a~qua , r batterono a vno d'eHi per modo, che {ì crèdettero affondare:,,,.~ 
Q!_inc~ recate a Firando nuoue delr arriuo de' Padri, accorfo di colà a. riceuer~ 
li il P. Sebailiano Gon2alez , feco recando vna parte delle fue delitie coh!; 

' che riftorarli·. Cio furono alquanti frutti, e due pani tanto duri, che non fi 
poteuanEl fpezurcon·lemani, e sì muffati, che a mangiarli non bifognaua...; 
men che :vna··fàme d'orto dì, com'era la loro: e pur di que1l:o fol~ infieme 
cenarono; lagrimandone d'~llegrezza. E piangenan,o ·~altresìvna gran par ... 
te de' mercatanti, ma tutto in contrario, .per forza di m:ilinconia, allora....s , 
çhe fattilì 1a cercar delle cofeloro,s·auuidero,che tra il ·1g~ttato in marè pe~ , 
l'alleuiar·della naue, e'l guaftoui dentro dall'a.cqua, hauéan perduto rrenca.:s:; 
e. piu migliaia .di fcudi. Ma a'Padri la confolatione che fe' loro dimentica
re in b~euiffimotempo. quelle grandi trauerfìedel mare, doue nulla di tem ... 
po~ale perdettero; e molto gua~aO'tiarono dell' ~terno,~ il. metter!ì t?~·o. a 
faqcare nella conuerfione degl~1Jède!~?.per varij R:egn1 doue furono r1par: 
titi • E ben ~V.' hariea· in che adoperarli, sì felice correa la fiagione.alla ricolta 
dell' anime quefi~ annor57 8. tal che fola. in Bnngo, iri fra lo fpatio di ci11...:. 
qw; inefi, ottomila idòlarri:fì guadagnarono alla Chief:i. Ma di queH:o in~ 
télice regno, egli è già tempo e~· entriamo a vedere la fine de· combattimen ... , 
ci, cominciati a defcriuere non poche carte addietro. ··E prima il mon~ar~ 
quanto piu alto~p'oteua bramar.lì Je ·fperanze ddl ·intera fua .conuerfione ; 
poi l'improuifo ·precipitar d: ogni co~, con que~ lagtim~qol~ ac~~~çn~i, eh~ 
l'accompagnarono. . J • ~ J l J 

La R.ein.a di Rinuntiata che il Re di Bungo hebbe al figliuol f uo primogenito l'ammi~ 
B~ngo ne•. nifiratione. de' cinqne regni, e mez~o, che poffedeua, lì fabricò alquanto 
1n.u;a_de·~h4'1 lungi dalla Fortezza d'Viuchi vn palagio, per-quiuimenare in tranquillità,e 
{hao1, r1pu... • .fi r. 'l . d. {" . h Il d" . diata dal !~ . n poJ.o 1 rimanente i· ua vita, e e a ora contaua intorno a c1nqua11-
lte ~ ta ·anni. Pur volle in prima vedere'fpbfata la Principeilà fua figliuola a O.Si ... 

mone: cioè a quel Cicatorà figliuolo adotciuodi Cicacata, della cui coHanza 
nella Fede poco auan ti lì è ragionato. Ma non gli venne . fatto comeauuifaua. 
Colpa dellaReina, la quale tornata fu l'antico odio in che haueala Religione 

· €hriil:iana, tanto ne dilfe al fratel f uo Cicacata , che in· tutto il difl:olfe da v o. 
ler O.Simone perfìgliuolo, & herede ,fe· duraua Chriftfano. E percioche_, 
nè lufinghe, nè offerte, nè minacce. di ributtarlo, che feco di nriouo s'ado.! 
-perarono per ifuolgerlo dalla Fede, punto niuna impreffione fecer nell'àni
mo del çoJtantiffimo giouane, la cui rifpofia ma~ altra non fu, fe non che ; 
(egli non darebbe l'anima ft1à per tutto il mondo; fe tutto, dandola_, ì1 guada
,gnatte, Cicacata vn dì in pièna Corte de' fuoi, fattofel condurre. auanti, il di:.. 
iàdottò, e tlic~iaro!locaffo della figliolanza, e ddl'h~rcdità : e conatti<li:!.de-: 

ono b ) 
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, Libro Primo . 
gno, e parole· div itupcto, voltegli ontofamenre le fp:iIIe, il fe' c:icciar del p:z~ 
!agio. Miracolo a vedere, fe v·era d1i fapeffe conofcere il pregio della vir
tù, fu la ferenità del volto, tefiimonio.della fermezza dell'animo, con che .a 
valorofo giouaner.iccuè quella improuifa fencenza di condannagionc, che in 
vn punto il priuauad·ogni fi10 bene in teJ"ra·,e di principeilfaceua poco men 
che mendico, non haucndoegli nè doue.ricoucrare,nè di che viuere. -Mb 
come egli in comparatione della gratia pi Dio, e ddl'eternafaJute dell'anima, 
hauca ogni altra cofa pc:r nulla, ~ppun to come fc nulla haueffe perduto, fe ne 
vfd della Corte Chrifiiano, piu allegro~ che !llOn v'era -entrato Gentile. Il fuo 
primo vjaggiofu diritto ~Ha cafa de' Padri, i quali fapucone il fucceffo, fagri .. 
mando per diuotionc, e caramenteab?racciandolo, com'era degno d'vna $Ì 
eminente vinù, fecovolentieri l'accollero. Nè di lui truouo altra meinorfa, 
iè non folo ,che del 158 7. era nel Regno d'Jo vn de' quattro dello .Scicocu, 
e v

1

acc0Jfc il P.Piecro Paolo N:marro: onde {i co'nuince manitèfl:o l'errore di 
chi il famono nella rotta di Fiunga,di cui qui appre!To ·ragioneremo. Ma..., 
bcn·aitra impreffione d'affetti operò nell':mimo dcl vecchio Re di Bungol'in
degnità di <]Ucl fatto: e non per tanto egli, tra ;P~~ la· nàtural f ua tranquillità 
dell'animo, e per quello che nel Giappone è tanto in vfo, di non far niuna...... 
mofira di cio cbe {ì coua·entro al cuore ,non di{fc parola,nèdiè fembiante...J 
d'vnamnfchiarifolutionè, che gli {ì cominciòavolgereper la mente: mata
cecndo, e pcnfondo, tanto fcco mede fimo la màturò, che in· fine 1a condulfe 
ad effetto. Mentre dunque fo Rcina tutta baldanzofa, e fdl:eggiante't1ion
fuua dello fcacciamento di Cicatorà, e l'vn dì prdfo all'altro, giungendo peg
gio al male, ~innuoua la perfccutione contro a· ChrifHani, e a quanti di !oro 
le lì ~oilranoinnanzi·, ffrappa d'intorno àl coJlolcCoronc ,e i Rofari,ch~ in 
protefiacion d~Ua Fede vi porcauauo, e Ji ca1pc1la, e li gitta nel fuoco: vn dì 
tuttoimprouilo le fi ptefentò innanzi vn gentilhuon10 di Corte, e con brie
ui parole, in nome del Re f uo Signore, le dctiuntiò, l'andarfene a far f u1 vi
ta alcrouc fuordi palagio ;_e non mai piL1 chiamarfì Reina; 1ì come quella_,, 

· che piu non cu, ·e non farebbe moglie dcl Re, d1e da .lei, con perpetuo, e 
irrccon.ciliabil di uottio fi difcioglicua: e così detto, fenza inchinarlefì 'punta 
qiè volta. A vn tale, e sì inafpettato annuncio, la fuentur:lta tutta ftordì, e 
r.iccapricc~offi; e come foffe adombrata, {ì H:ctte immobile,mutola, e fenza.... 
moH:ra di fenfo. Poi rihauut:ilì v11 poco, proruppe in ifrnanie,e in grida sì che 
parc~a perduta del fenno . Corfè per vn ço]cdlo, e volea darfd nel cuore_, , 
ma fu'f.itenuta; e conuenioa, che i figliuoli,e i parenti fi10i, che tutti v"accor· 
1-;r6 ,dì e hotte la v7gghialfero. Nè fccmaron col tempo le furie, anzi ogni 

65 

· diinuouo,per nuoue cag~oni le {ì accrebbero. Le f peranze, c.lie i figliuoli le 
dawno di racconciarla col padre, e rimettergliela in grati.a , tutte le .toroaro· 
no vane. Il Re, come lento a rif oluere ~ così fermo in non ifmuouerfi dal ri
foluro, non diè m:ii orecchio nè a do1nande, nè a prieghi, e fenza mofuar di 
leiniuna pietà, la laièiò in abbandono :tllefoe ma11i medefime, face{iè qud 
chcl'era piu in grado del vue.re, e aei .n J4' JrC • Anzi' perrroncade dalla ra~ 

I . d~c 
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66 L'Imperio di Nobu·nanga: 
di~~ ogni fperan~a di già n1ai piu Cloucrgli tornare nè amica' nè rnogli~' fì 
çhiamò in Corte vna vedoua ;i.ttempata, e graue, Dama della Reina, e madre 
della noudla fpofa del PrincipeD.Sebafriano ,e lei G. menò moglie: ma p,ri: 
ma la volle <::;hrifHana, ·come altresì la figliuola: e per ~uu#"o çhe glie ne fece
ro i Padri, pri~a di ·~farle 1 'anell~, s'?bligò [otto te.dc, e .Promifo, che queihi, 
fecondo le Iegg1nofire, farebbe 1nd1~olubile mantagg16. Tutte punte nel 
cuore di Gie:iabdla, che con cio dif perata di mai piu rifallre e olà , onde, fua 
Jtlc::rcè, era caduta, fi rimafe in vita priuata a tormenrare nelle f uc furie:, ~e qua.
li mai non l'abbandonarono sì, ch't;:lla non foife ~o aln1(n non paretfe rinua
ià~a dal demonio, o forfennata. · · t • ' · · ~ , • -

Di e.be l~g'!" A tanto conduffe qu_efio fauio Re, l'amore, e'l rifpetto in ch'egli hai.tea.,:.; 
fc~.c; vi~a fof7 la Religione chrifiiana: che in fine altro non fu, che a così fare il mouclfe_,, 
; 11 ~e ~i piu odiando colei çh~èranemica de'Chrifl:iani, che amandola percfie molti fi
~~n~i '!ern: gliuoli ne hauea : E in verità à chi ben diritte:> mira ( poiche fiam giunti al
d~r(t ch;i... la fua conuerfìon.e, e qui è luogo di farne memoria) fembra miraGoJo di piu 
ih•rno ! eh~ humana virtù, che cofe tanto fra sè lontane , e contrarie gli fi accordàllcro 

dentro nel cuore : cioè vna diffolutiffima vira, da huomo, che punto non,, 
çrede nè immortalità d'anima, nè premio, o pena nel!' eternità auuenire, e 
vn t~mto teneramente amar la Fede di Chrifto, ei Padri che la predicauano. 
Ecio non mica tiratoui dall ~intereifc, che a· politici infcgna a prendere? o per 
piu. verJmentc dire, a fingerli d'ogni Religione, onde loro corni accrelcimen ... 
rodi H:ati, o vtile di ricchezze; che anzi all· oppoHo, per fofl:cner 1 a Fede no- 1 

fira ne, fuoi regni, e ikndcrla ne gli altrui, egli fu piu volte in punto ~i p~r .. 
dere la Corona: nè per eia mai {1 ri11ette dall,opera, o intepidì nell'amore. 
Egli era della Setta dc'Gienfcj, ch'èl'antichiffima de gli Epicurei, la quale 
tutt:dì fl:udia nel godere ogni ben prefente, e non afpettar nulla dell'auuc11i~ 
re: e fin da Meaco s'hauc:i tirato in Corte vn celebratiffimo Bonzo, per hf>. 

me Murazachi, maefl:ro e olà di prima catedra in 'C]Uefio genere di filof ofare 
da beftia; e lui, e a· difcèpoli che feco menò, hauea fabricato vn real mani-: 
fiero: a che egli medefimo, fo{fe per diuotione, o in tefl:imonio d'affettò, 
volle lauorar di fu;i mano . ~ui eg Ii fl:aua ogni dì molte hore a prendere 
nuoue lettioni , e dar conto delle apprefe. P~roche in quefia Setta,· di che. 
anche altroue c;i conuerrà ragionare, v,ha vn I ungo re&iHro di mille fettecen ... 
to ragioni ,che tutte battono a prouare, che la fèlicita dell'huomo nonè al ... 
noue, che nel goderli i beni della vita prefente : e i difcepoli , vna pe.r dì at
tentamente nefiudiano, e a cert'hora prefiifa la ridicono al méleiho; con ef.a 
fo quel che ciafcuno confìderando, di proprio fuo ingegno fa aggiung~rui t 
E faccualo ~il Re tam o fedelmente, che qual dì non glifo ife permeffo da akun 
graue1affare del publico, 4i trouarfi col Bonzo, gli mandaua la fua ... medica ... 
tionein ifcritto, chiuià come vna perla da caramente guardarfì, dentro d'vn 
pretiofo forzierino, che a null'altro fen~iua . E intanto troppo bene efprimen .. 
do in pratica quel che fopra do fpeculando apprendeua, ogni dì.piu li riiol .. 
ucua in dèli~ie ~ no~· lafciandont fiore> che noi coglieffe, come appunto il 

. ~u~ 
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--~ Libi~ p17i n1~» ~ ·1 · . • _·: ·61 
Sa.uio fa. diré a ·così fatti ·huomi9i dd fuo r:eillpo. · Tutto é~ ·jh· pìateii:; qual~' 
~ quanti vn Re .puo darne a gufhire. alL1. fua :cjrne; e percl1e tutti infieme non 
poceua goderli !, e il continuar nel medeGmo cagiona fa11idio, fac~ua a gli 
yµ! fqcceder ali altri~ intra'méttendo; e queil:o · medeGmo~a piu dilect-0, per 
~rfene .v.enit fam~, onde· poi ripigliandofi gl 'intralafcfari, gli pdr@ffero:·.piu 
fa porjti. Tutto conforme al magiH:erio del! 'arte che a pprendeua, di, viuertU 
p.e~fe~tamente beato . De gli affari del Regno, non {i trauagHaua. tanto, .d1e 
o-li recaffero noin . La Gotte né rriormoraua, ma pur.e vna gran 1parte, per piu 
~ettcralitì in gratia, viuea·no.come lui. Per.cio a-nche 'i·Padrj.·taruo penaro- ,· . 
no, <::o~e habbiam detto, a f?r 9uiui coriuerfioni poco piu che :~i geme po- . 
pera, e popolare. Anzi vn de' forti 3.rgomenci che e quiui"'iniBung-0, e ne·- - · ·. 
Regni lontano andaua per le bocche d~! Lkincipi contr-0 alfa 1Fede chrifliana, · .; ... ·:.) 
li era ·quefio, che il i:alito làuio Re di Biingo,. àhe da molti anni I1auea in sa. 
fa, e fèmpr~ ~1ll'orecchiò iPadr.i:;lc.l:ipeuaben dentro ogni ptu\occulro mille .. 
·rio deJla legge che infognano , non che .mai fJ foffe condotto a feguit~rl~ , 
d1e anzi-nea~liaua,tutto in contrario; fegno' cuidcnte3 ~he :ad hauerfa.in .~d. 
Lcup pregio, bHògitaua., o poco.intendere, o.:.p.oco.con0fca.fa . . M·a quanto al 
fapernei.mifieii, mai non ~·.vero ., che il R'.e di BungoJìfaceffe a pe.put.fen .. 
i irfe.ne ragi9.narc : e della Fede; chrifii:ma giudi~aua-fulo pt>litic atnente,a quel 

. che ne·v.ed.eua.pcl viuere .de' Fedeli~ dicendo ;çhe·al be11'dfer de~p&pl3~, .e~I . 
mantcnérli·fedeli·a? Principi, evbbidienti· ~dfoleggi, elfa era .di lnnga manò ~· ~- ·; ', · , 
migfiore che qualù.nque.fia l'ottima del Giappone .. Non.cpsì1t.vi.uere c~te·n:. ~: .. ~r:,.,~:·· ~-. ~ 
to, e incuoitranqllillo::.che a'cid ,b. vera, e l~vnica,diceu;cegii;·.era:.la foa.: \ ; • ~' · · 
h . quale n~n .contrafhna·le. leggi·del~a ·~~, ~jf.femplite giudi~ò deUà!ra~ · < ~- • ~ 
g.ione.,1fafc.1..1nde>; comç no1 faccuamo.., ~1 Dt:n certo1pr~nte.,. per.I.incaco au• 
'tllenire·. Anzi cbsì grancofei,c:<losi fuoçd<ebcradibilC$gli:Rar.ean•qneile., d'ef-
férUi paradifo' ~ c--.inferno:;c·d:haud-e l'anima d~dafcmro.:a <l.urar:dopo tnoree 
iriunortahh~nte'.beata' o mifera,)(;h'~li tliceu:.i;;di!Wrupoter'lìcondutre.a,. cr<;t 
dere., die'i')Pàdri:, che1cant?olrrc.a'. turH i faui'del Cbiappnne !àpeuano, éot:rli· do~ 
fe àa vero fi perfLLideffir~.:· ma:fìngerlo ;.;e'jnfoguar!e.,, fol·per:vagheZ'za di 
']UClla gloria, eh' è , i t:eGar.ida 'V no a V 11 'Jlrra mondo, cofe . f Uor ..deirotdinari:o 
grandi, e.;peri?grin.e. tlosìegli ci haue:i:i6.quel medefìino conto, che i mer ... 
citanti P.ortoglie{ì:1 fenari ~che quegli nauig1uan.aolà per accatcarui argento, 
iNofl:ri.,lècondo·l ui·,'pW.· n!Jbilrneme, eitimA[ione,, e gloria •. H.or ch'egli 
tiondbmenoperlv~htifotreanniconrinuo -{cheaanti ne ·corkro7·da che Ja pri
cniv.ofoufi"aècoctò m c;a{.a;il 9àt,i'erio;~ ,la:-. Compagnia, brtQ·a queil!o..deiifet ... 
tahtotth11i.!Xcùi 'ri~euett~ a~batteumo) tantcr,ea:sl gran rifchi0 1 fuo.fàcelfe;t 
in feri.Ugiòdelh111Feèlc"j e,trodifo&He' Padr.i,.chevn dicolà,fcriuendone al Ge .. 

l 

.n.erak!.d'allor a·, gli diife ;.ohe·fua:Patqrnità.,..fefo1fe in-Giappone) non haureb .. 
he.potuto.fàr piu•che l1 Rocij BWlgo~ io1~er·metanto non · fo rçcarlo ad al- :· ·, •r • : 

ttG; che1.i11 prin1a ala [)L1ina!.prauiden~a:: ! e~ di.:lui lì valfe· ~pel' .manten~té 
1
'!-:iq .e~ : 

. in que~ R~gnilai~çdeje'i BlCÙi.: ~ctimenciquell~ e.quefl:i infleme·, ·fin da pri~ ' .. ~ . :-, 
1mi .anni rfbucta~ida ogni akrp)il1<>nìhaurebbol\o~ Mtzut.0 dotie. ripararfi, e dll-

- ' ,. I z. r;tr 
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68 · L'Imperio di Nobunanga 
rar fermi in Gilppone, Poi all•efficqda delle preghiere dell'ApofioloS.fran~ 
çe[c9 Sauerio, çhe in rkosnpenfa del çorcefiffimo riceuimento, che il Re ne 
fece in Funai, gli {i obligò iòtto fede ,.di chiedere illantemente a Dio, di <lat .. 
glia.Ila inenc-elume daconofcere il vcro,evirtùalloipirioo peuèguicarlo:ed"è 
commun fencimento , che dal Cielo glie l'impi:traiie ;e fe tardi ,al certo, per 
Je cofe, che inçontanente dopo la fua conuerfione gli «iuuennero, nel piu op
F. ortuno tempo che fofiè, non f alo per fempJicem~nte f.:11 uarlo., m~ con vir~ 
qì, e mericod>huomofanto ,C]ual'egli in brieueipariodiuenne. 

Conuerfic.. Cal.fa dQnque eh' egli hebbe, e rifiutata moglie quçlla furia di Giezabella, 
~e' e ~~tr;{ çhiamoffi jn Corte il F. Giouanni Giapponefe, ad ammaefirar nella Fede la 
F~~cef:oR' noudla &ina,,efcr:oli figliuola fpofa del Principe D. Seballiano: e aIJora 
di Buogo • (quello a che mai per l'innanzi non lì era Jalè~tct> condu1rre, } volle con ef-

fo !f.. donne intcrucmfre anch'egli alla fpicguion de' miileri: e come piacque 
a Dio 'he ve l'haue:i condotto, non andò oltre gran fatto, che egli , infiemc 
con etfe, fe ne trouò a poco a poco vinto, e prefo. ~ur come egli era; e per 
iftin(o di n.anua , ep~r fenno, lent~ a muouerfì ne' fuoi configli , e prima di 
fèrmare vn sì, metttrlo in contradittorio a tutte le ragioni del nò; canto piu 
i.o vn cosi gr:in fatto ) fi tenne chi ufo il cuore, e fenza far niun !èmbiante.,) 
ili 9ael chi: dentro v'hauea~·profcguì ad aG:olcare , tanto affiduo, che non fe 
be lafcial13 diftorre, nè per rifpondere alle ambafcerie che gli veniuano dà 

Sentim~nt~ fuoi Regni, n~ peraffifiere ml configlio al Principe, negli affari del publi
del.Re dd! B

1
u ço. Sol quando egli fi vdì contare tutta per iil:efo la Paffione dell' vnigeni-

go fft V Jr a l!. 1· l ..J: o· fc . la r l ft . fi . • ' h J>aflionc: di to ng .lUO ~ 1o>e rcçar enc per rag10ne io a ua in n1ta canta,c e atan-
Chrifio • to il c;ondutfe, di prendere per falute noftra vna rriorte altrettanto vi tupere ... 

uole,.ç;;he pcn.olà , forprefo da vn· ecceffiuo ftupore, e tutto intenerito nel 
t;Uore, diife? Che quelta era la-·maggiorc, e la miglior cofa delle tante, che.,, 
n~ ha la Fede chriH:iana: ma, come in efl:remo grande, per l'infinita difu... _ 
gu3gJian:t.3 in eifure , e dign~tà, eh· è fra. Dio, e l'Huomo, {ì vuole abballàr 
gli oGChi, e credere, che vn tanto ecccifo d'amore;a Dio

1 
non fi difconue~ 

ga. Così egli .filofufandone piu che ·da nouitio nella Fede. Ammaefiratu 
quanto facea bifugn.o, la Reina, e la Principeilà , furono battezzate, e {ì no- .~ 
minarono,quella Giulia,e quefiaQ!_inta·. E pur nondimeno il Re voll~, 
çhe il F, Giou;inni profeguillè ogni Domenica predicando: e in tanto 'i Padri 
d1Vfuchi, è di Funai, c-ontinue penitenze, e preghiere offeriuano a Dio, 
Eer la conuc:rfione del Re~ condottofì finalmem:e a vdirfi da vero ragionar 
della Fede; pe°'he vctr:imente a cagion d1eaèr 1egl~ horama~ .jnuec;c;hiato 
n~Ua fporchiffima Set~ da· Genfui, eHi ne haueaao quafi piu defitlerin, che· , , 
f perélnza • Ma in fine elle non furono in darno; che~ forfe Idélio in premio 

S 
• i d'effe affrettò quello, çhe il Re, come poi diife, hauea in penfre:ro d'indu• 

au1e rag o~ • d l . {i . 1 p . . . d ·1 b fi l ni 4el Re di g~arc ;i a quanu mc i p1u o tre, erc10, non guan opo 1 atte uno del a 
B~ngo. per Reina ~ aondottifi vn dinelfa ·piu f~greta fua camera .il F. Giou~nni, e fatto .. · 
f:F:J~~ fll. fel fe~~re a canto, çominciò vn poco d1altò, a di~e.,.ch· egli, per ~~turalfo~ 

· condmone eta huom~ non~pwuo mcueuole , ~e .1nco1l:ante ~ma 'i"'~li che 11 
. . l fufi~ 
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Libro Prin10-: 
foiTcro le fi1e determinationi, lento sì a rifoluerle) ma di poi fermo à mant.:
.nerle. L.tReligione chrill:iana 6n dalla prirna contezza che n,hebbe da_, 
quella fanta ~mima il P. Maefl:ro Fr~ncefco, gioùane egli allora in et~ di ve1t
tiduc anni, eifergli fcmpre piu paruca, e ne· tniHeri .da ben credete, altiffima, 
cnej>recetti <la ben viuere,fanra. Macome in Giappone molte alfre·ve ne 
ha, fraloio diuerfe, e tutte Jlta nolha contrarie, e chiall, vna, e chi ~n· altra_,, 
come pi~ gli è in piacere, s~ppiglia, é~li p~ìma di giud~carne, per di yoi 
fermamente attenerli a quella , che fola e da vmcre con quiete, e da monr~ 
con faluteddl" anima, hauerle volute n1errcre l'vna a pruoua dell'altta. E 
CJUamo alle Giapponefi, eilèrfì, dopo ·lungo efaminarle ,.fctmo in qiiella dé 
Gcnfci, fa piu d·ogni alcra dir.ictamente oppolla alfa Fede chrill:iana: peroche 
<]Ucila è tutta nel godere il prefente, nulla afpectando dell' auuenire; la n0-
1lra, tUCt3 nell' efpettatione dell' auucnire, e nel difpregio del preknte. Hot 
1è inganneuolc, e bugiarda trouaITè quella Setta, che piu è conrraria alb no
tlra, parergli difcorrere faggiamente , che, dunque la no!ha, a quella in tut
to oppofia, per ragion de' contrarij, è vèracc. E così appunto elfergli inter
uenuto. ~anto piu oltre andaua viuendo nella carnale Setta de Gertfoi , 
tanto fcnfibilmente parergli, che ogni dÌ piu pt:rdeùa ·d(Jl• huomo, e diue-
niua vn f oizo, e b.ido animale: all' oppoilo di quel che vedea &rè ne' Chri
iliani, che viuendo com'è debito di noHra · legg-e, par éh<: diuentino vn nòtl 
fo chè ~iu che huomini. Vero .è ,c~1e. (ome noh c~sì fpedita,, e' lcggiere è la 
volont~, per correre ad abbracciare il bc:nc, com.e l 1ntdlctt6e y-doee ~cono ... 
fccrlo, cd egli 11011 hauea tocco fol l1cuementc il vifchio de' piaceri,ddla..,., 
carne, ma pc:r unti anni vi fì era conuolto dentro, e iinpn!tato, per cio, tan
to olrrc ·al douere liauea indugiato , crahendo l ·vn -c:H app,relfo l'aftro, e do
man ricadendo onde hoggì lì rialzaua. -Ho~ fìnalmcr!tt! 1 fa Dio mercè, e 
de' P.1drì, n'era in tatto fuori; e sì libero·, efuo, c~e il prçgalu -d'inuiar qu~l 
·incdefuno dì in ~ero .del P. Fmntefoo Cabrai> ~*~ .fuorrea·pa lo xinì.o vi.fi! 
t•ndone i Chriftianì ~e quanto prima egli vc11Hfe ,T dalle {uè m:utl prènde
rcbbe ìl ~acccfi~o. ~m:a~to i Pa_drid'V1uchi h?u~~ro pegn'? ddli.iu:t fede~ 
(.]U_el che 111 teilimo1110 d.eiTa gh vedrebbono fare; e con{1gharfero inliçme...J 
-Uel nome, con che al facro fùnte fi chiamèreblfé·~ <'Benche ;..quanto a cio, elfi 
non hebbero gran &réo a · pe~fare: che il dì _feguerìce egli mandò loro di-
cendo ,, che auuegnache Francefco fì:i 'voce af pra a t>ronuntiarla, e poco crr,J.r. 

ta a vdirfa in Giappone, pur nondirnuno , così; e non altrimenti volea i10-
.minarfi: e cio folo in riuerenza di' queJ fa neo hl.lomo il P. Franceièo Sauetlo; Opere vir .. 

l · 1 h ·1 · {"' · d l ldd. il .. , . t11ofcdel Re <a cm lilUea au~to I primo cono Cllnento e vero · lo , e primo àin6- di Bungo ri-

re alla Fede. Hor tnenrre di giorno in giorno s'attetld: la venuta -Jd V!uc ... foluto di bac 
chi del P. Cabrjl, il quale al primo annuncio , ché il m effu, fpeditohe in., tezurlì • 

terc~, gli r~cò di cosi lieta noueUa, fenza pui1t<;>)ntramettere, diè·-Volta, e fl 
~orno alla Corte , il ·buon Re, tutto em in tnancenere a'Padri la -pr9meffa di 
dar tali mofl:re d.i.sè,che a niuno rimaneaè onde.dubitare deU' anin~ fu(), 
e dcl rif0lu~o prendete che fàceua la fcd<f· noJha, per_noh mai ·aiuolgèrfì·, e 

. ' abbau-
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'!JO L'Imperio di- Nobtfnanga. 
abbanqonarLn :~ pr~méb:yn· dì, c·he il corteggiode'.Caualieri era piei;.iffir~10? 
Si prefentò loro innanzi con. al collo il Rofar~, e ad diì, ch~·con qio~rç. di 
gran maraujglia il mirauano ,diife apertamente ,eh' egli era già ne.I (uo.Q~o,.,. 
re Chriil:iano, e gli doleua, che_ tardi: e profeguì ragionando. deJla·:Vi!Jl~ta 
de' Joro idqli .te della verità del noltro Iddio,Qlçaru~nt$!, ~con fçpfì, cJ1e_, 
gli fi vcdeuano vfcir d.el cuore. Due idoli, Cafcio:, ~ O.~ruma:,JléJt:iTYPQ 
fon datore, l'altro predicaç()re del la Set~a de' Genfc~, tf;}_tt-it.ifr della carm;.r~,, 
c:{oue ta.nt~ volte. ogni dì ,a mani alzare, e capo chino,·~ con ·tiu~ren:~ .fin fj.1 
Jat.err:i profon'1e, iòleua adorarli , li diè a ftrafcinare con pµblico vitupero; 
Boi çosì ~lordi, e sfi~urati, gittarli in pro~ondo al mare. : t'<d erano f.lat~e per la 
.finezza èleUa. materia, e del lauoro, preuofe. Hauea. e erre horç= il:ab;l.rri~nfe 
}?tcfilf~, çh,e tutte fpendeua in apprendere le confuete orationi; e og.P~ d~ :cr 
c.itro~ il .Rofario dipifo in tre parti, e a tre tempi, la _matdna, dopo il ~er1g- · 
s.io ,e al cqric~r.~el fole~ Digi~aua ogn~ Ven~r~Ì, e Sabbato ', tal)JO ngor?· 
famçnte che ne mdebolma. Ne perche i Padn il pregaifero d ~11emare vm 
poco, e m!f ur~r~ il fçru9r dello fpirito c;on le forze della namra, punto :;i~lla_, 
jmpetraro.no .>dic~n<;lp egli, çhe tutti h.aueano gli occhi in lui,·e da 1.m.pren· 
derebbqnol'efempio- d~l viuoré, e la 1tima dell'effere Ghrii1:iano. V.ero ~, 
d1e non di ~utti~.t:a vn·medcfìn10 il dire che fucçmm di lui. I Bonzi, e gli 
pft~Aat,il.orodiu~ti,ne mott~ggiauano ~Qn-ifcherno:; come,d'huoJno.fo.ll~ 
fpaçci~to. p :J~erdo0he in Sn ~a 'fuoi primi :ai1ni, pochi pa.ri .>e niun f up.<!no~ 
re in fenn~ha.,u~a .Q,uuto.fra~ l'rillci.pi d~l Gi~ppooe .? dic.euano,, eh~ l1QfArP~J 
~pprçlfando:G il ~inç_iuantefimo anno dell'Cltà fu;i; cominciaua ad, a.que~a~.~ il 
Btouer;biç> > ~fie ·d;ii giouane è troppo :fauio , .all'inuecçh.ia1:e..impiizza:. M~ .Jc; 
ipaggior.i dogli~a:(:.e., e i piu.ri{ènrjti ;rammarid1i~ :eraru> diM.u.taz;ich.i,jJJlolJ--; 
zo fuo madtr9, dj~ ai:idauil çome forfennat.o 1~gn4nCÌQ/i; emal~.c:Jiç~q<iqJI 
mal punto· in che y.gJ~ vcnp~e da M.eaco in Corte. ·d{ Bung~J, a ·perderui te fai 
tkfied~o~rcav~n~i-:anni, in1amma~ftr~e vno.1 che ~di.poi,. crefçiij.t9J.o b~ 
QIP di. quel faper.é.~ che ·già· I 'hauea' condotto,. gli do~eiiè. '.per maggior.fu~ 
yergogn~ eifer çolrp da11a::R.eligione de gl'ìmpiagar:i. Così ; per Cijfpregio 
çhj~m·auano.i ChriH:.fan.i, in rifguardp de' prir~i a conuertirfì, che, com~ piu 
a.uanci di~mmq,, f~~ono gran part~di qL1e·poueci intèrmi:ì_,-.c;he i Padri çu~a'r' 
q~no-nelI9fpecfitlç , .. Al cq.qrrario,non f.Plamcnte i Fedeli,, che innanzi aDi9, 
.e fecomedelìm.ine giubilauano, made' Gentili fieffi la magaioi:c, e I~ mi
glior par.t:'e ,<l:içFµa.Qo ,che la Fçde noftra horamai piu non h:uea bifqgno di 
~~i la predicaife , d:i~ piu d'ogni gran predica,era l'hauerla abbracciata il .piu 
prude,:ite ,~faui9 Rqdel Giappone. E conelfolm raccordauano, ef<:to met
t~uanoa paragoIJeil Re Nobunanga,,çhe inqueJl:o medeftmd tempò, .. com~ 
p.iu a~anti re;eri~e!Jlo, mecteua a fcri:o)e ~fuoco per tutto co là intorno aJV1c:a,. 
co_,,_ !?I>idoli~J-i:no,?iiteri, e le Sette de' Bonzi: eJola la legge di Ch~iito ,_e i 
Padn ch_e la .pred1c~uano, efultaua. Huomo an.c.h 'e.gli non punto .meno .lç... 

l;valordi fenno, ched~armi,celebratilfuno. Hor mentr.e cosLdiuerfam~n..re.;!i 
patl_ada gli V!}i !~ ~it,up.ero ,da gli altri in lode dd Re di Bu ng? (. beùd1é..1 il~ · -., .. 

vitu-
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Librò prirno. 71 
vitupero de· rrifri gli folfe àlcrettanto honoreuole come· Ia lode de' buoni) 
giw1fe alla Corte in V fuchi il P.FrancefcoCabral, e per ll:li fì compierono le 
vlcime difpoGtioai richiefte a hattezzarlo. Solennità, nè fp~endore di g:an ~ ~ iT· • 

. . .de apparato non volle il Re che perlui G facelfe, conte~to d1 quel folo f.em
Elice addobbamento, che ne· battefimi di qualunque altro priuato Cauahere, 
fi vfaua : e conuerine v bbidirlo, e condifccndere piu toHo aìla f ua modefria, . 
che alla nofira allegrezza. Così finnlmerirc, a' ventotto d•AgoH:o dd r 5 7 8: Ci uan Re di 

· ' ' d. · ' d. · · ·r.. d l . · ' .• r. · R Bungo bat-C1uan Rc iBuno-o,1ncta i49.ann1,cvent:11ette a:.c1et1ceuene ltlOl e- tezzato e,_, 

·gni il Saucrio ( t~nco van lontani dal vero quegli che il credono conuertitc:>, chiamato~· 
e battezzato da lui) con elfo altri fecce nobiliffimi C;iualieri' fi battezzò pu- France~COdl~ 
t..r il h' r. Il. d lì I . · d I . . ._1 F memoria 1 Uiicamente ne a e ieia nou:ra ~v uc 11, per mano e V1ceprou1nc1;ue ·ran- S· frane. Sa-

ccfco Cabra,!·. E quefl:o fu il piu pregiato, e nobile perfonaggior;che la: Chie- uerio . 
fa in fino a quel dì acquifralfein (!;iappone .~; Non parlo del}e qualità deU~ni-_ 
mo, in che di lunga mano a 'rutti !Op~fl:aua : fl!a i R:e.d'Arima, e di Tofa, e'l 
Signor d'Oinura, le cui conu~rfìoni à' Iòr luoghi {ì foho raccontate, eran fi-
gnori d'vn piccol Regno: quefii di.cin9i1e 1i1te[i, e d,~Ua miglior parte di quel . 
:ai Fiunga. ·Be.O.che f e dirittamente 1ì mira; trqppo piu •h:Onorata per· lui ii-t 
mafe la Fecle, e gloriofoil nome di Chrifl:o, quando non ben tre mefì dopo· 
il battefimo, vn'infelice colpo ,di guerra ·gli colfc noggiNrnRegno, e doma-. 
lle vn'alrro ~ fino a condurlo a vno flato di fortuna, !ma iinfieme di patienza_, 
f omigliantiffima a guella di Giobbe: che nehvero, da huomo già confumato 
nella pcrfettion dello fpirito, non dq vn nouitio nella Fede., che .appena ha-· 
uearafciutéain capo l'acquadelbac:teftìmo,furon gli aflètti di benedittione,. 
e di lode, con oh.e ture.o era in rii\ grati:lr. da vero lddio delle fue miferie, con•· 
~dole per beneficij. Vero·è, che iddio, a• cui occhi· tutto il futuro è.prefen-0 

te, iìn da guel primo punto, che il buon Re {ì fo • fuo; iJ coriiinciò, néin.atiue
dendofene egli, a difporre alfa folferenza1 delle cofc huuenire. · Cio fu in pri=-
ma, cambiargli affètti, e cuore, togliendone ogni.rea, inclinatione a que1

1vi .. 
tij, ne> 9uali per continuo vfo di·tanti anni, era · anriéaro:: Poi mettergli. ne: 
gli occhi della mente vna cosìehiarà. veduta del vero' :eh~ mentre quel. dì~he 
ticeuette il battefimo, fi tarnaua dalla cafa de' Padri, c9'.quali tutto alla dime
fiica delìriò' in• auuenirfì, c'omè fe' <molte 'Volte, 1in alcun 'idolatro, non u po .. 
tea contenere, che non 2fclàmalfe;10 ciechi! 0 mifori! infìeme laariman- • l . 

~ 

don e per compaffione . Anzi tra per lo gran rifontirfi che il f uo cuQre faceu<h . l 

in vede_r.Gnel mezzo di genteauuérfaria 1ddla:verirà•)e nimica di Dio, e per ·. - ' ' 
goderlì eg!i q~ell'vltimo fcorcio di fua vica "tutto·in bene dell'anima, lungi · 1 

da ogni noia d1 Corte, e da ogni penfiero Jd, mondo, rifol uè d' andarfene: ad 
hal11~are altroue: non però a fiarui otiof o,f11a fabricare vn Coll~gio a dodici 
Iladri della Compagnia, e mettere in piè tlltta di'pi~nta1vna nuoua citcà, che 
foffe folo di Chriiliani, viuenrj , ,non alle.irragioneuoli.leggi del Giappone, 
maiali a regobta maniera dè gli ~uropei: e con Ie, fatiche de~ P .idri condurLw 
a tal perfettione di fpirito, che ne giunger~bbc , dilfe egli ;I 'odor della fant:icà 
~far!ì fentir .fino i1' I\otna. 1Nè fu men prefro.a m:ttere il difco-no in opera, 

- - · ' n che 
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7~ · L'Imperio di Nobunanga 
eh~ adiuifarlo: E qui appunto la mutatione, eiriuolgimenfi dclfa fu1fortu: 
na incommc1arono. 

rrGgrct'!i del Fiunga è vn _Regno, che quafi in due fi diuide alle riue d'vn fiume, che..,,, 
~e::iddi ;~~ l'attrauerfa, e fega per lo ntczzo. La ft1a pofiura èfu la colla orientale dello 
~o . Scimo, e il b~gn~ alle falde C]Uel medetìmo mare, in che mettono, Bungo, 

che gli fra a T tamontana , e V o fumi, che a Mezzodì . Montagne af prHfi:. 
roe ,e. rotte da bétlzi di·viuo Gffo il chiudon(>verfo Bungo. Piu ageuole;e 

" !·' aper.to è vicino a Satzurha, vn' altro regno ché gli fia a'c~nfini·,daOfl:ro ,e 
Porl~nte. N'era Signore vn cognato ctel Re D. Francefco, il quale ancor 
giouane venuto a niorte, e . rin1afi:i di lui due figliuoli ,il ma~gior de' quali 

~t "" d I roccaua il decimo anno·, e per cio gli flati erano in gouerno alla . ma re, i 
~ Re di Satzuma· alla maniera di colà, dou' era 1vn medefimo éffer ·Principe_,, 

e ladrone, melfa in armi iua gente , entrò a rubare al pupillo il Regno : e non 
pc110 gran fatto ad hauerlo, per la corta:fede che i fuddi~i1engono a'lo1' Si .. 
gnori. ia Re.ina, prdì _amendue i figliuoli ·, appena ·campa ti dal barbaro, li 
riparò alla Coree diBungo ,e quelli alla pietà del ~eD. Franccfco1 non anco
r-à chrifliano, li prefentò • Egli, che non meno a sè", che a>ni poti guadagna ... 
ua quel Regno ; dati· ~ condurreaCicacata, fratellodella prima fua moglie_,, 
feilànra mila huomini ; valorofi, e fpertiin piu battaglie, f>inuiò a <]Uel nuo ... 
uo conquifio: e il fatto andò sì felicemente , che in tanto fol che l'cforcico 
entrò ne'confini:, fen:aà far colpo d'armi, rililèciò il nemico oltre al fiumé, 
t la metà del Regno, con elfo le princ:ipali fortezze che la guardauano, vcn; 
neirt fignoria diBungo, Hor quiui il Re D. Francefco )fceltafi fa piu ame· 
na., e faluteuole porta che foffe , difegnò .di fondare la nuoua. città che dice
uamo·: e vedo là s•inurò, poco okre a vu mefe da che fu ·battezzato. Seco 
voll~.il .P. Francafco Cabrai , e i Frate_lli Luigi Almeida, e Giouanni il Gia~ 
pondè: e trecento Chrifliani, fra di iua Corte, e della Reina, e altri conofoiu.. .· 
ti per fantitài piu degni .. A·quact.rod•Ottobre, fcioHè del pqrto di Funai: e ... 
la reale , fu la qtfale egli andaua, e-l'a1tro.nauilio appreffo, haueano i piegate 
al vento bandiere bianchiffime, attrauerfate Ciafouna con.vna Croce vermi
glia, meifa a trapunto in'oro. 'J ....... : • .. • A•• • ·'" • : 

Fe_ra~ri d~t - ~Hor mentre il Re tutto follecito adopera in alzare il procinto d'vna nuO! 
Pnnci~c prd1: ua· Fortezza.., ein piantare vna Chiefa, lauorandoui eeli medefimo .di fua.j 
mogentto t ·1 . " R' {ì fi l' I r. ' . ' d" ..... . . . D. Fracefco, man~, I g10uane e uo g iuo o, c11 era in. eta i ventidue 

1 
ann_qnmail:o 

e catc:<:ume .. in- Vfuchi a mettere in buon~aifctto l'efercito, per ri paifare a ·Fiunga !, e prof e. 
no . guirui l'im prefa 'non fo per che intrame!Ià 'diede tali mofl:re d'affett!) verf o la 

Fede chriiliana, che 1il padre fuo 'di poco piu l'auanzaua. E.pcrcioche il pre
fcnte affare dell'armi, oltre a quegli del gouerno del regno, :appena niun~ho .. 
ra ripofata, e tranquilla gli lafèiauano il dì, egli, poi eh' era notte fèrma' , fi 
chiam~ua in Corte il P.Luigi Froes ,. venuto già molro prima da Meac;o-aJlb 
Scimo , e con lui duraua tal . volta fino all'alba, e piu oltre a non piccol:r parto 
della mattina, vdéndolo attenriHìmamente ragionare de ' mificr~ della Fede"" 
Oltre a cio, n~hebbe vn trattato in ifrrfrtura Giapponefe, (di 'hc ~ Froes, per 

· gran 
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·Mah &tic.1 dtÌrarani, era ·5en intendente): e~ 1,'ha&ea-com pbfto. in· Meaco ):a 
~prouare lafalffrà delle ~ecce ~~e.de gridoli J c:?e i Bo~zi,J.~,cuifcelerag~ini difco.
priua, mantencuano 1n credl[o ,ic:• vcncrar10ne d Idd1i: le a quefi:o fingola1-
-n1e1itc {i dee fa viua:guerra~chc il gioua.ne Re èominCiò da quel tamp9 a muci
' Uere in difiruttihne.dell'idolarria. Mandò aobahere, e fì:acalfare~uanti Cc!
-hii, e Fotoch'i 11a u(!ano il:atuc ( CJUefte fono le inter'e, e mezze diuinit-i..&J l'idd-
latti!i G@pp,01iefe )L fpianrare;i Tçinpi, e chiudere,~MoniHeri de' Bonzi,1e le 
~iccbe entrate de crl'idoli, e.le limofìne .che ne co~Heuano i Sacerdoti, cm1-t> • • .. 

<ucrrì, adirnitarionedi Nobu11anga, dou'e1=a piu'vC.ile adoperarle: .Nè-gli fi. 
paraua inna'nzi Sonzo, che, come in f obn1cnre vederlo gli leggetlè in front€ 

til:procdfo delle fue ribalderie, nol mand~dfc a' confini, o non gfrde!fe ~lcm;1~ 
altro n1ala YC nr,ura : 11.monitlero, che il Re fuo padre ha uea con. reale magni!. 

1fice11za .fabricato a 1.1 urazachi già'fuo maefiro, volle che fo[fe. de' P.adri, e orJ. 
din0 di tare \m .ponte v:olto f opra archi, per cui dalla Fortezza fi tragitta{fe ·al 
.CoHegio: e lìmili ~lrre cofe di gran dirfegno,da furG, non tanto in Vfuchì, 
com'e alrr.esì jn Funai , tutte in fenùgio della Fede. Q!_anto a sè poi , .egli era;. 
sì certo di rendcrfichri!l:iano J fol che il R:c lì.10 padrd glicl confe1iti!fe ,. che.> 
~ià peniàua dcl.nome. E auuegnachedn prinéipio ne chiedeilè vn nobile, 
cioè portato da àlcun famofo Imperadore, o Re chrìfiiano (che i Gfapponefi'. 
criandio in lcggeriflìme cofe, han fommo rifguardo all'honore delle loro per .. 
fonc) onde gli fu propofi:oquellodd ReD.GiouanniIII. di Portogallo>tan.
to benc1nc.:riro <:!ella Chri1lianid d'Oriente, e dcl Giappone in maniera p1rci .. : 
·Colare, perochc lui regnante, fu la prin1.1 volta lèopcrto, e praticato da' Por .... • 
toghefi, nondimeno, india poco ,ièmbrandogli'qucHo inedefìmo hauerevn. 
cerro eh è di vanità fconueneuolc a Chrif tiano, ri uocò b. dimanda, e difièJche 
ta~tofolo elle Ga nome di Santo ;ancorchc fo[fu di pouero, e mendico, l'ha,u ... " 
rcbbc in pregio altretta~to, e piu ,che qualunC]ue fiadi· Re. Pochi'dìappre~ li p. Luigi 
{o, quando già, durante ancora l'Ocrobre, fbua in pr6cinto d'vfcir col!' arma .. P.roes di ~e· 
tain batra~lia, chiamatoli vna norre il P.Frocs;con vr:in prieghi il richiefu rtfce ~alubia-

~ . ~ menre 1 Jr. 
-Oi battezzar quiui allora la Rein:i iua moglie : Ma eglinoI compfacque della cefimoat pri. 

dimanda; sì pcrche' ella non era baficuolmencc iH:rutta, e sì ancora, perçhe non moge_nico di 
d. 1 b R · {ì fì · I b . D.fracefco. ~arcua JCcuo e, attezz:ire vna e1na gua i urtmamente, e a u10 ; come 

il diuenir Chrifi:iano foffe fatto da vergognarfcnc: oltrc.:che bacrezzandofi elhi 
con CJUcllafòlenniràcheatal'attione,e:lt.il pcrfonaggio fi conueniu:i> non.. 
porrebbe Jltramente eifere, che infobmente :vederla ,l'efompio, che maffi"'\ 
n1amcme in Giappone, ha sì 3ra11 forza ne' fuddiri, non induceife gran nu ... 
mero d'altri ~d imitarla. Efoggiuniè, che pur anche da cio poteuafua Altez .. 
za prender faggio onde meglio conoiècre la purit~Ì della Religione chriHia..-
na ·. Ch~ qual Setta di Bonzi s'indugerebbe vn momento a riceuer fr~fuoi hLs 
Rc111a di Bungo, offertalefpontaneamenrc per mano del Re fuo marito, ed 
cti:indio con·pricghi,di iiibito accettarfa? N0n cosi noi, che non Gamo, co-
me eIIì, vn·ad411auza dicjeçhi, perciò non riccuiarn niuno achius'occhi, ma 
ben.e fcorco i11Ge1ne dal lume di Dio,~ della retta raCtio ne, a conofcere la ve-

;::, ' . 
K rica 
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74 L'Imperio di· Nobilnanga. 
uità, e l'eccellenza de' mifterij che crediamo, e b filntità, che.ad <>pcra{degn~
-mentè di cosi alti principij è richicfia" i E'.di qui era guel !d1efnjttg il Giup~~., 
ne, vedendQl_o, tanco ammirau'.i ne' CbtiHiaui, la ftirnczzag~_Lviuere nell;i:Eq-. 
de·' ela.-prçm.tézz~ a tn~rir1per la Fede. E in cio noi mcnii';m iufrj dd pari.,f.tt:
no mtndìchi;uen Re: chela legge@. Cliriflo no11 cònta1 altro~ d1ç_le anime, 
tutt'e Gapeuot.i di fantità,cdibeatitudiine:J: di qualunque Hatò.Glle;41ano,qtiel
.Je ha.per maggiori, çhe piu altofalgonoin merito d'oper'e, ei-n ppfgi~diIVit
tù. Cofi egli diife: e il~~ 1'11cbbe in grado, e differì a filfgLior .te1upo, come 
jl fuoJ,.c.~sì il bat~~fìmddclla Reina :.e ifuc.ce:fficbe qui fìeg~on?a~ontar.~; 
indi a bneue. fpati~ mofi:rarono, quantofauiamente penfato toile l'andar c91~ 
quel Principe a1rilento . Così dungue orilinata nella f ua medcftma CoJrt<i..1 
vnacappdla1°e.adorata congrandimoiheidiriuerenia Eimagine della. Rei
na del Cielo, cnè quiui s'hauea a porre , fe' :oarrer'.e la marciata ".e di pa.rtiwln 
tanto però mentre il General Cicacata", valicatotil fiume·;d1c·dicemriiofpcin
tire in due il Regno di Fiungà, {ì Hringe ad -a.Bedio con quarantà c:pin ririla!> 
foldàti, intorno a vna Fortezza, hauuta fa quale tutto il rimaneuc:c .erà vinto, 
il giouane Re, con effo la Corre, fì rimafe attendendone il fucceifo,in ditlan._ 
za da V fuchi vn gualche dieci miglia: e fattofene vcuirc. ~l R.Froes, con, eifo 
tornò piuche di::inzi a paifar lunghe lebore in ragion~menti élelFanima, ec~l 
Re, tutta la Cene s'adunauanoa fcntirlo : e tantàfu la comrnocione che ne fo,. 
guì ne gli ani1ni di .que' Caualieri, che appen.1.akun ne rimafc,che non chié .. 
deife a gran prieghi il battefimo;. e ben era fpettacolo d'vgual marauiglia_,, 
e confobtione, vedei li andarfcne buona parte del dì, chi qtia, e chi ià , akù
ni f oli, altri a tre o quattro ìnfìeme, imparando, e infe gnandofi le or:itioni, 
e i prin1i a1nmaeH:ramcnti di nofira Fede. Il Froes certi pochi, parutigli piu 
dafidarfene , ne battezzò: ma vno fra gli alcri , che gli valt.è per molti , e 
qui, e altroue ci conuerrà raccordarlo. ~efti era cognato dei Rl: D.France
ko ,e GouernJtotc di Notzu: ed èil paefe di Notzu vna piccolamez7;4,Pro
uincia ,iterile veramente, e gran parte foreil:a, ma non per tanto babir:ita._, 
d'almen vcn~i mila idolatri. Hor la verità de' mifterij della Fede, {ì diè a ve
dere a qudl:c: Signore sì manifefia,e con elfa gli entrò nel cuore vno fpiriio 
sì ferucnte, che ancor catecumeno, cork tutto da sèa metter fuoco in cinque 
Tempi de gl'idoli, i piu fornofi di colà intorno: e de gl'idoli il:efiì, quegli 
ch'eran di legno fìmil1nente atfe, e incenerò; a gli altri di pietra viua, ipiccò 
le tefl:e dal·buil:o, fpe:zzò le braccia,ele gam[?e ,e'l rimafo de' tronchi d.ifpo
fe nel lcctod'vn torrente che q~iui apprdio co~reua in piu rami , acciochu 
paffàndo lor f opra, per fin gl'.idolatri li cal peilalièro. Cio fatto, in teftin1onio 
della :foa fede, egli, e la moglie,forella della feconda del Re D.Francefco, e ol
tre a d ugento di iua famiglia, fì battezzarono ; nominati al fa ero fonre, quegli 
Lione, e quella l\.faria. Pofcia a non molto, per opera in o-ran parte iLlL, 
.de' fudditi fuoi fino a mille lì conuertirono ,e in proceifo df pochimefi, tan
ti altri appreffo, che Notzu , come appre!fo ve.dremo, diuenne vna delle 
cdGbri cn1i!\janiràdcllo Scimo. · 
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, ~~Libro Fr.i PHO ~· 75 
Mentré cosi erano intenti il vecchio Re,~ il giouanc,a promuouere l'vno Veati mii~. 

a crara dell'àlcro la Fede; e i Padri:, già in; numero d'oltre a cinquanta, fatica- vcci.fi in ~at 
ua"no intor~o al ben~apprend~r: 1~' fà_~ell~ G!apponefe, fperando, compiuta ~~~\~:d~~~~ 
che foffe la o-uena ,"e battezzato il Pn:11c1pe, douerfi fpargere a portar la luce rouh1e del 
dell'Eu4ngclio in tutti ifei Regni :i.luifugget_ti, Cicacata·; nato per rouinade' Re; di Bugo. 

chriftiani·, e difuuttion della Fedç, in vn fol dì, le fperanze prefenti, e le f:1ti-
che paffate, gittò in precipitio, e mife p_oc? meno che al niente. Egli, com~ 
poco fu diccuamo ~ con quarantamila .ioldJ.ti, fiòr rdi'gente fceltiffima, maffi-
mamç nte per nobiltà,~ ( che Ji_n Giappone, non efce Re in c~mpagna, che 
{eco non habbi.a tutti i f uoi vafTàlli in arme ) era all 'alfeaio della Fortezz~, 
chef ola rinuncua a prender~ ,.per ha uer 1 con effi quella metà del Regno d~ 
Fiunga, che: fotto ~ci li.griarèlaua .. Hor com'egli hauea· si feliç:emente con-
quiltara la parte di gua dal .fiuf!le, fenza far colp? d~ fpada, cacciandone il Re 
di Satzuma col terrore prima che Còn i·armi, altrettanto credette che gli ver-
rebbe tàccodellafecon&i. Per cio, hauendoper niente i nemici, mal proueJ 
dmo di ripari; e trincee alla difefo de' Cuoi, e fenza far nulla per afiàlir guegli 
dentro .s nè per con1battere que' di foori, fì !b ua in· troppa fìcurezza tra{cura-
tillì mo~ co111e a vincere vna tal fortezza altrotnon gli bifognaffe' che mo .. 
.Rrarlefi,c l'haurcbb~. Mail fatto andò troppo alttamentech'eglinon diuifa ... 
ua. Il Re di Satzuma, auueé.lutofì delia gran baldanza di Cicacata, e che per 
ci o non fì daua ni una guardia di l ui,acco]fe 4:i tre f uoi R.egni quella piu gen-
te che far potè) d'ogni conditione huo1nini; quanti erano in età da maneg-
giar l'armi; e con cHìfegretiHìmamente per vie fiior di mano, ficondu!fevi. 
cino alcan1podi Cicacara,e vna parte, i piu coraggiofì, pofe di notte in ag-
guato ailc fpalle d'vn monte, fopra vn vallone ferrato da amendue i lati, luo-
go oppon:uniifi1no a CJUel che di poi vi fcgui: coll'altra, prima che ben s'ag .. 
giornalfe, diè foprai nemici, menando in apparenz~ gr~ndiffimo orgoglio, 
con grida: e fchiamazzi, per n1aggiormentc ..1tterrirli. E sì gli venne fatto: 
ch'cifì improuifia quella venuta,non che a quell'affilto, come auuien de' for-
prefi, inuilirono: pur come fi videro a due e e.re cotanti che l'inimico, prefe 
l'arm~, vfcirono in battaglia, ma.auuiluppati, e rinfufi, eh~ non.. vi fu agio, 
11è te~po di prender campo, e metterfì in ordiuanza. Jl Re 3i Satzunia,poi-
chc gli hebbe rratti fuor de gli alloggiamenti, fingendofi di non po'ter reg:-
gere contro a tanti, diè volta, e colà verfo doue hauca in agguato i fooi, ch'e-
ra poco da lungi, fi dirizzò ;e dietrogli Cicacata, e l'dèrcito piu che prima_. 
difordinati come a dar la caccia a fogp-cnti. Ma pokhe furono denrroal çhiu-

• (.. LJ 

io dcl vallone, i tuggemi, leu:mdo altiff1me grida, vokirono faccia , e s,at.: 
fiontarono con Cicacata, e i nafcofi dopo il monte, che ne !l:auano in pofia, 
il ferirono alle fpalle; e nel medefimo tempo, q uami erano in difdà della For
te_zza, vfc:itine, ac~ièro a ingro!fare i compagni , e rinforzar la barra glia_,: 
la qual veramente fu macello d'huornini, non battaglia, sì horrenda firage 
fi fe• dell'efercito del Re di Bungo, di cui ventimila, e piu, furon meIIì al ra
glio delle fcimitarre; che alcr'arme non fì adoperò; con poca, o pi un a tJerdi-
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• I 

L'Imperio di Nob_gnanga 
ta çle1 nemjci. Cicacatadegno di tante morti qganti furon gli·y,çcifi-perfua....., · 
cacrione, pur ne campò, non per valore, matrafi1gand0Jj nella mifchia, onel: {ì porti> ~ na_fcoµdere ~ì lontano,che f<; non do po yn ·mefe,quando già ~ri' 
qa <>f!t)Uno credµt9r4roafot:on glj altrj fui campo, non CG.lJlJ:?i!rue in V fuchi,. 
piu j1~ mai ~rrabbiato _con~ro ~Ha Relig~one chriiliana, corn'elfa fola rea_., , 
fo.lfe di quella frrage ,d~ cm egli folo e.ra il colpeuolc. , · Gorfa quel med~
fimo dì al Re o.Franct:fco la llUOlla dell 'infelic.e giornata, còn guegl'ingrari
dimenti, i11 che fogiion venire così fattiann!fntij recati da gl'impauriti, cht!:.:) 
primi (qro~no a fuggir~ ( e diceuano, ehe _appena era riina~fro viuo capo.de) 
iu<;>i ; tq.tta la falmeria, e'l campo in preda a, nemici; e'l Re di Satzuma i~ 
pc;rfona con vn mar di gente vittoriofa, gi~ muoµere Ber entrar ne' confini 
cli Bungo) sì grande fu lo fp<!uemo, che iòrprefe f animo del buon Re , che 
a poco li tenne, çhe in qu.el medefìmo punto nqn prendeife anch,egli la fuga, 
fenz~'.refl:~re, fino a chiudedi nella Fort.ezza cl'Viuchi. Il P.Cabral ch'er;u 
huomo di gr;in çuore' pur s1affaticaua a perfuadérgli di ' rimanerfì , e rac:co
gliere glisbandati:che non poteafarfi a credere, che ilRe'di Satzuma, che..:, 
non era in forze da tanto, hauellè in campo vn'armara, da mettere in pez:zi 
quaranta mila huomini,e rimanerfì egli coine p.rima intero. Ma ogni f uo di
re fu in vano; Il Re,a cui venire in mano a' nemici, ~ lafciarui b. tefh, fa
·tebbe vn medefimo fare , non fofl:enne d'attender qujui ne pur fino allo fchia-· 
rire del dì feguente ana nel piu ~upo della notte, con e.lfo la Reina, partÌ ;. 
con vn'andare fiabbandonato,che non auuisò di tor fcco punto nulla da viue
re; ond'egli, eque· pochi di guardia che l'accompagnauano, hebbero a man
car della fume, ne' monti dishabitati, oltreche aipriifimi, per fu doue tenne .. 
ro il vinggio. Ben si prouideegli di quel che piu faceua al bifogno dell'ani-

. mafua, e fula Croce,guellamedesima, ch'era fu l'altare della nuouachiefa, 
,ondotta già prelfo che a finimento. Con fola quella, che fempre si tenne...s 
ftretta al petto, infegno d'accettare ,e d"hauer etra l"alcra,che Iddio gli ha .. 
uea ìnuiata ,fe ne fuggì. Ma della coftanza nella Fede, e della f ua inui nei ... 
bile patienza, che di poi fempre in I~~ crebbe al crefcere de'· trauagli, io mi 
riferbo 11 dir .tutto insieme di qui a poco cofe degne d'immortale memoria • 
Fatto l'alba, il P.Cabral, mdfo', come il meglio pocè,a cauallo il F.LuigiAl
meida infermo, e non polfente a foftenersi in fu le gambe; e in ifpalla d'vn · 
fedd Giapponefe il facro arredo da celebrare, egli, e il F.Giouanni a pièfcal
zi, preferodietro ~I Re la via anch'effi per a trauerfo i monti. Ella era tutta_, 
~irupi,'e balze horribili, intramezzate da fpeffi e gran torrenti d'acque,ço
la fin gal Nouernbre ffeddiffime, e per giunca, faceua vn piouercontinuo, 
e diro:to: ond~ tr~ per !a ~atica , e la fime, e. lo fiar la notte allo fcoperro , si 
come 111 luogh1 d1shab1tau, e del tutto ermi, hebbero a venir meno prima_, 
de· quattro dì che penarono ad vfcirne. E pure il torme~o , che piu di nul
l~altrofentiuano, era rafflittione del vecchio Re, eil non Tapere, fe il giouane 
$J terrebbe~ ,qu,efta. pruoua.faldo, e fedele alle promeilè di renderfi çhri!li:1-
ne, come g1fl n era 1n procinto , 
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Libro Primco : 77 
Mn qua,nto à c'io·, ben to~o ne vfcirono .diTofpett~, così prefi6fu ~I Pti~1- Il gi<?uanu 

cipe' a 1pedir Joro da Vfuch1 vn melfo ,con 1lettere d1 fuo pugno, d1cent1, Re d1 Bun

Che1 di lui , e della fedeltà delle fue promeffe, non:ifielfero in penfìero: che fe~'~u~ ~~~
GO me nulla fo!fe fiato della rotta di Fiunga ,duraua nen· antico fuo proponi- n~no idola
sncnto, sì fermo, che in tornare all~ Corte ,,.nou indugerebbe vn dì a battez- cri • 
zarG 0 ene diè fin d'allora 1pegno ,il recarfì che fèce la Coron:i al collo, por-
tandola fcoperta in veduta d~ognm;io: co? d1c._acqt~crò il rumuko,che già~ 
comincia ua ne' Grandi comro. alla vita dc ·P.:idri . Ma come tante volte fì e 
detto, che i, Priùci pi Giapponefi, fe vna voi ca .fon .rotti in guerra, ognuno 
vien loro addoffo per finir d'annientarli, talche ile loro cadute di rado è mai 
che non fìarfo precipitij , peroche i Baroni valL11li per metterfì •in libertà fi 
ribellano, e i Re vicini, per abbatterli , mentre fon deboli, e prendere loro 
gli fl~ri, v'cnr.rano ~guerreggiarli~: così interuen~~ a Bungo. E il prim~ a 
rifcnnrG fu R10fog1, fa uomo non meno per amb1none, che .per natura in-
quieto, e già da molto au:mti, mouitorc di turbolenze . Q:efl:i, fermata le-
o-a col Re di S:itzuma, e con Azcchi Principe di gran potere in Cicugen, e: 
fr1refolì di ribellione co' principali Baroni di gu:tnro de' regni di Buugo, 
gran parte ne conquifiò, e) tutti li n1ifc 'Ìn riuolta. E {è non che, per lo be~ 
Hiale huomo eh' egli era, lì difirpicò il Re di»S~tzun1a, onde quelli in di~ 
f petto fuo lì prcf e a fofienere il Signor d'Arima, tutt-0 il regno di Figen gli 
ven~ua alle mnni . A quefl:e nuoue, e· gran perdite, che qual dì l'vna, e qual 
l'altra , fonza punto reH:are; s'aggiungeuano alle pallàtc,il giouane Re di 
Bun~o, non fi tenne piu ;manti, ~ diè affatto volta con le fpalle alla Fede, e 
•'Pndri. Diceua egli però, che folo in efhinfcca apparenza, quanto allora_, 
gli 1ncttca bene all• int~rdfe: che n1.':i (come per fogreti fuoi meifi, .fuceua 
intendere a'Padri) non f1 partiua col cuore <.fal dcfìderio di battezzarfì: rpL 
fe volcua i fuoi medefimi vafsalli in .ai uro per rill:orarfì delle perdite de' fooi 
reg.ni, neceffità il cofuinge~aa confemir loro quello, fcnza che il minJccia-
uano d'abbandonarlo. Cos1 egli: e'l primo a induruclo fu vn principa! Ba .. 
ronc del Regno di Figen, fl:atogli nella battaglia di Fiunga, e in ogni altro 
:t ffare della Corona , lettliffìmo. ~efl:i , per indotta de' Bonzi gli m~ndò 
denunciare, che la guerra, non glie fa fuccua tanto per fua ambitione Riofo
gi, quanto per lor vendetta gl' iddij da lui fuilJaneggiati, e meiiì al publico 
vitupero. Rauuedeffefì , e lì riconciliaffe con effi: giurafse in nome loro : 
tor nafSeli all' honore delle antiche f olcnnità: rendefse a Tempi l'entrate viùr .. 
patdì , e reimegrafse i Bonzi nella foa gratia : così gli haurehbe ptopitij. 
~ltrimcnti, Ghe puo la terra a difendere vn 'huomo> che è in ira al Cielo ? e 
1_f: gl' iddij gli fan guerra,che potran l'armi de gli huominia ripararlo? Se,., 
iua Altezza non fì rimane dal piu cfaltare !'abbomineuole Setta de' Chri
J~iani, v~nutadi capo al _mondo a dilhuggerc il Giappone, fe non torna ,e 
c10 pubhc;imcntc ,olla diuotion de gli amichi Iddij de' lor padri, ecrli Jlime
rà debito di pietà allegarfi con Rioiògi, e vnir ièco l'armi a con~b:irrerlo. 
Habbiafipoi il male chi il merita, e di sè foloG dolga chi voloncariamente 
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78 L'lmperio 'd!Nobunanga: 
.. ~ , , fel procacciò. Talful'an1bafèiara,che quell'idciatroglife'fporreinfuÒno..: 

me: e il giouane Rc,che ancormon hauea la gratia del battefimo che il confor
talfe, oltre che era diffolutHlimo nella vita, e qual di poi il vedremo, per-na• 
tura volubile a ·ogni efirinfecà mutatione, tanto ne sbigottÌ; aggiuntoui il 
dir di molti altri , che f opra il medefimo gli tempefiauan continuo il ceruel..: 
lo, che rutto fi rendè a ogni loro volere • E gran fembianti faèendo di pèn: 
timento, innanzi a tutta la Corte giurò per gl' iddij, e di fu~ mano fermd 
la feguenre domanda, che gli porfero in 1ièritto: Che fi tornaua 'in gratia..... 
i Bonzi,cdC;:imi,e iFotochi,inriuerenza;e agli vni,e agli° altri rendeua il 
celebrar come prima le intrameffe folennità, e il rifar quante il:atue, e Tcm .. 
pi fofse loro in piacere • Allora tutta la Corte s'empiè di ~tcuèchieri, e in.: 
douini, che dì e notte rifaceuano facrifici, e gittauano l'arte de gl• incantefi
mi, e delle fotti, fopra intendere i futuri auuenimenti: Se J•efercito nel raf 
regno, fe l'armi nella tal battaglia tornerebbono con vittoria? Ohe farà di 
Riofogi; e che della Corona di Bungo? E lerifpofie·o fofsero de'Demoni, o 
de'Bonzi, che quanto a cio era vnmedc:fimo i pirito in amendue, vcniuan 
tutto d·vno fiefso tenore: Che .mentrél iii Vfuchi fì tenefse in piè la Chiefa, 
e in Corte la Cappella del Dio de· ehriHi ani, non v'era che f perar da gl' id
dij , nè perdono, nè aiuto . Così s'andò per tutto l'anno 1 5 7 9. fortuneg ... 
giando ogni dì varfo.mente, sì come hor profperi hor auuerfttornauano i iùc
ceffi delle battaglie. Ma il giouane Re, non per cio mai {ì cohdufse a ç:iet
ter mano per neanche toccarla chiefade'Padri; nè a compiacere i1Bonzid.vn 
fol danaro per riftoramento delle rouine de'Tempi; anzi rimandaua fouen~ 
te a chiederci perdon0 di quelle femplici apparenze d"idolatria , a che i fuoi 
lo .sforzauano, protdl:ando, che auuegnache hora meno il parclfc, pur nel 
fuo cuore era piu che maifolfeCl~riftiano. Ma nonfu già, che quel tùo fin
gedìidolatro così fomiglianre al vero, non faceffe da vero diucntare idolatri 
non pochi che ,già e~ano.Chrifr.ia~i: parendo l~ro ~ffer venuta l'vltimafiné.J 
della Fede, e de Padri ne Regni d1 Bungo: tal era il dar contra eifa a 11 •armi, 
e·l gridar che tutta la Corte faceua, horamai effer tempo di rauuederfì; e poi
che non hauean faputo alle altrui, douerfi imparare alle proprie :lpefc ,chb 
l'acqua del noH:ro battefimo fpargcndoG fopra le teil:e de' Re, vi facea fdruc
ciolare, e in fin cader le Corone, che vi portauano . Il Re di Bungo, men
tre viffe idolatro,d'vn folRegno eh~ pofsed~ua, fei hauerne acquiHati: ren~ 
dµtofi Chrifriano , incontanente elser tornato a quel f olo che da principio 
hauea ; e quefro ancora sì debole, e vacillante , che ad ogni nuoua frofia_, 

. di guerra che foprauenga, anch ·egli rouinerà. Ma non fì p~rdetce in V fu. 
~o~uer!ìoni chi tanto di Chriftianità, che almedefimo tempo ,in Notzu ,afsai piu non 
sn - otzu' fe ne guadagnafse: tal che doue poco auanti ne pure vn f ol c:1 po fe ne con ... 

taua , in brieue fpatio v,hebbe oltre a tre mila cinquecento feruentiilìmi 
Chrifiiani . E re· ne dee in gran parre il merito alla viriù, e alt· efempio di 
quel fante C~ualiere D. Lione, di cui poco auanti!ì è 1·agionato . Q!_e!l:i, e 
la moglie fua D. Maria, oon punto mofsi dall· iflabilità del giouane Re di 
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ifuu_1 go , fi. tennero fedelmente fu J'érme dd--V.eccl1io Re:D. Fr~ncefco , e al fuo 
cfcmpio viue.ano: .Fabri~?fon due: Chiefe, e l'vna ~'effe. di~ra.ordinaria 1:la
gnificcnza ,.e ~u1m .ogni Domon~ca~~dopo Junp~e ?rat1o~;u. '?mm~n1ca-~, 
uano . I iBom1 frfamauano alle·.ffdle ; e c;gr;ne I ~auèlSero per..1ilinto d1 prò- · : h " 

fctia, per· le C:ofe -loro piu fo·nte giurauano,. che gu..1ri 1:!on ~ndr.ebbé a piouer ~. ! · -.. 
fuoco dal cielo , .che: lui ,laidùe~1,~ ... quaJ::lti v'l1auefse aentro ~hrifHarti con- . ! •. 

(umc(eb be •t ,Ma il •futtoandò $akam..cntc: di ~oroprahollichi, ~e I'incenc- ·,. ;'J.'. ·:: 
rato f" )J. I.ero m:cdefimo Tempio,, non l~ Chiefa clé'.€hriiliani ,efi credet- t -:>:. 
te .mirac~1ofa q~rarione di Dio, in qua,_nro ,lp:er gran 'Ceirar che fene facelfe, · ··~ 
mai non {i pgtè riftueniie 1 i! çpme, di .quelli~uccnt4o.~ Ondc.pai.:e.ra il tor.. ·"' 
1ncnrar~d1~ D. Lione faceua:i iBo-nzi1mooceggiahdo, CheNerame.11ce gi''Iddij, 
fcdelifsinii n1a~t~nit0ri delle·Rredittioni,Le pi:omefiè· de"lor profeti,eran ve-
nuti con in m~nò gran tizzoni ,·e gran_ fiaocole;~:accefeicolà giu nell'inferno, 
per dare al fooco la)Chiefa de~Gluilnani ,:ma perc.iouhé era notte buia, ed 
cffi p~tgli ocç:hiche 4an_no ·, chi di metallo, echi di legno, odi pietra.,etian-
dio ie folforo nel pJe~o meriggio , .. mal Yeggono., non sàuuifaron del full o, 
e in jfc:imbio del noflrò ·, ab bruciarono Jit lor? :mcck..fìrno tempio . Hor i 
roefchio..i i!l~ ~c_bbon fare·vn gran piangere: ff1a troppo tardi al bi:fogno, che 
a <]uellè fagrim.eJ u.011 rimaneua che fpegnerc ,ihorçhc ogni cofu ero i1\.cenere. 
l?s:r coq!i·.fch.crni, oltr~ al danno ;e alla vergognald..el.futto, i Bonzi arrab-
biati notì s'ardii:ono lungo tempo:a n1o!har1ì al~ publico; fe non finahnente 
v.11 d'cflì, e he· per gu_cl medeGmo , çmde gli :altri liauean perd,uto· il ceruello, 
1':gli il ,icoucrò .. <Era quefri, come a dire,il!Sopra(ènno:oi Notzu, gran fauio 
per sè medeGn10 ,··e nondiméno curiofìiliriìo cercatore di quanto i piu va,.. 
lenti macflri dclle·Accademie dcl B.1ndò hn.aea'no fcritto in.diuinità: sì fatta-
rocnce,, che tra deHefue> c,ddle 1orofotichc, s'.hauca adunate.tre gran calfedi 
libri a in3,J.10 , contenenti:il.piu, e il meglio deHa 17eo1ogi;r Giapponefe. I-lor 
Llalfopradetto auuenimento recarofì cucco in sè meAdelìfuoa· penfare, e a poco 
a poco a dubitare, fe per auuetitura gli Europei hnu~cbbono ~11 Dio piu o-ran-
de, e vna Rclig~one piu fanra· della Giapponelè, non potè ma~ trouar q t~etu 
nell'animo, fin che no111 fì condulfe 1a~vchiie ip cerca de' Padri, e richiederli 
della loro d~ttrina:e come piacque aDio,~he il voleafaluo per falute di molti, 
non b ifogno piu auanti e he intenderne le prime leccio ni, a farlo d conofcente 
del vero, eh~ tornatofì a ca:f.à, e fatta nella publica piazza vn grfln mucchio 
di quc' tanciluoi manufcritti; e fopra poil:cui le fl:atuedi quanti idoli hauea..., 
fino aJlora adorati, vi mife ·dentro il fuoco> e d'ogni cofa fo' cenere; frem~n:.. 
donei Bonzi quanto~ giubilauanoi Chrifiiani,i quali india poco ne ho ... 
Joiorarono·il.battefimo con.fdte·di -publica.! folennità. Ma quel che_piu ma
l'iluigiiati, e confufi rendè i· nemici delb fede; furono i manifefi:i miracoli, .; -. .~·' 
che alla giornata{eguiu:iho ~" Tuebbrofì corl.folo inginocchiarli a piè d'v~a 
Croce piantata inciinu d'v.n collicello_pcr diuoti?n de' fedeli, perfèttamenre 
mondati : e per non te!Ièrne vn hingo catalogo> cinque poueri ciechi, nelL'ar .. 
to mcdefimo dd battezzarG, jn i!bnti riccuc.rarono 1b veduta de oli .occhi: c-

.' !'.> 
che 
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r che valfe ad illuminare molti·idolatri, di' erano ciechi dell'anima; piu cho 
I. d. I . . ' ... . I ' "\., <]Ueg l e corpo' .~ Lf .... .J;,, 'l. •) nJ~ J 44 l . .... , ... , ••• <: ..: __ .. 

Santi~à. t...>- Così di benç in megliòp,rofperauan Jcrcofedella qhrifiiaQitàdi·Notzu, e 
f~rteua d'a ... de' Padri che ne.fl:auano al gbucrno. tTtrtto altramente·nellà Gorre~d-'Vfuchi, 
mmodelRe d 1 d fc · · ·N fi · ·· d. cl"·· ·. · l>.Francefco _ oue a Fc e era per egmt<ita ,.e 1 o n, m. numero I guarcor ICI, tanto v1c1-
nella perdi- nia1 ferro., e al fuoc©, ·che·i1 camparne <:he-fèc'l:to,fwda tècarfl ·a miracolo. 
ta di. cinque Tornato dopo.l'infelice battaglia di Fiung~,:rh.Geì1eral Ci~acata, pe~ ifcufarfi 
regni ,nelle . d • i·r.1 .. ·1 J .. 1 • '' ';,I .. ,.J· li h 
ing111de , e mnocc:nte, ou eg 110 oe.tl i co peuo e,-r1uerso•tutto'1 met1touJ..gt1e a . òr• 
peri.coli d~l rihlle firag e d.et ventimila. rcci.fi > fopra la F<'de chriftiann ;re fa tefta de.' Padri 
lti vita~ che la predicatiano\ E •per1imedio inauu@ire ,diè a paffu're

1 

in confìglio di 
, flato v n .cotalf uo decre to:~he tg! :qu.a 1 unqu-eiia ct>nditione1GhrifHnno, non fì 
.t,oleri in .Bungo .·«!::hi l'è, otorn~all'ànciça ·religione: dei Carni;, o in~d vn1pr~~ 
Jcritto termine.:... vuotuLpacfe l:>bNofiri1 quanti\, n'etano •in Yfucfai ' 'e in~ 
Funai ;·tuttL irt:emiifibilmepte {ì inewino af mac.ello ,Je la Chicfa fpiantata;_f 
da' fondam~iiti, ~·abbrùci.·: Recata la cofaiir configlio·, aringatori v.'he-i>~~ 
dall'vria patte ,"1e dall'altra·: ma C?me vo!le!ddi?-, fl:ette·per noi, re VÌlifc il .-pat
tito di Cicafuo; Signore,dopo il Re,il piu poffente in armi; e inibti, e da te• 
merne, altro che 'dalle furied1 Cicacat;:. Nè a c~os'induffe egli pér nìun~amor 
c:he portaife nè alla Fede,' peroch'era idolatro, nè'a' Padri, della·cmi vita pqn.; 
to non gli caleua, ma f olo per ç_onrradire a Cicacat~r, con cui morcalmente_j 
s'inimicaua. 1'1a il barb:iro > inmobt o dall'empia flla Giez;ibella, che nclld 
rouine del Re già·fuo marito, trionfaoa, pur·vollc in difpetto di chi che G .fo:{l . 

. fo, metter(! in effètto il fuo proponimento, :e due n1efi durò ,.afpettand~ Ch<7J' 
J'erfecutio- gl~e ne veni!fc buon punto. I Padri, che per fegreti a uuHì di Corte fa peuano 
ne contro a' ., . r. . {ì li' . n· d 1· 1 f'. 
Pad!i per la d ogni LUO mommento > Ivo iero anzi a io per raccoman arg i a cama..,, 
~ouina di che in.fine era fua, che a campare a sè la vita, fuggendo ,come ageuolmente 
Bul1go. Eotewaio. Ogni dì digiunauano ,auuegnache l'ordinario mangia~ di colà., 

fia piu d:efr? noi gualunque rjgorofo djgiuno. Si fpartirono a tante pcrciJ.
fcunolC: horedel dì,edelb norre,efenza maiimramettere 'orauanoinchie ... 
fo a vicenda, ognuno le foe; poi tutti in'lìeme faceuano vn'afi~ra ·difciplinéG-'. 
Olne al pcr~coloddlamorte (di che,fra i' altre, vna volta hébbero sì certo au.:. 
uifo, di'elb non andrebbe oltre a quella medefìma notte, che datiG gli vlti
mi abbraccfamenti, tutti>d'hora. in hora,l'afpettauano, ginocchioni innanzi al
l'altare> ma lddio,con impenfato :iccidente che fopraprefo, cofhinfe Cicaca
ta a prenderfì altri penfìeri) continui erano i rimproueri, e le maladictioni; 
_che si ièntiuano dare, e non dal popolo folamente: peroche come pochi era
no in V fuchi, dc' guaii nonrimàneffe morto fu'l campo in tra que'ventirni .... 

. . la vcci~i, a chi il padre, a G~1i i fig]iuoli, o i fratélli , tutti ne accufauano i No .. 
~a routn~ dt ftri _,non altramenre che {e cffi medesimi di propria mano gli haudfero {ùe ... 
.,..unga rim.. . , d . lf: n d 
prouerat4-t natJ. Cos1 c~rtQ c:r~ euano quella euere nata vendetta e gl'Iddij, inafprici 
da• Genti li.. da noi' .~o] me~tèrhç. il nome in airaregio,-c l,e fl:atue in pezzi • Ma guel eh, é 
al Re D. Fra, · ' · I' J d · ' d ;p d · l ' ·11 cefco er ef. piu aa maramg iare, a ~ esima orcuna e a r1 correua a tres1 i nuon Re 
fer~ ~ftto D!Francefco ~ vçnuto in canto·od'io ~·e di{petro de' fuoi, d1e in vede1l o ctiant.. 
chnfhano . _ u _ - dio 
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Libia Prirn·o .. 81 
dio la vii plcbagli:i, oltre' che per altro infolente ,arrabbiata pe-r la frefca per
àita de· congiunti, l 1infultauano: Che finalmente col tant~ couarfì in feno 
i Padri, ne hauea fatto nafcere quel che folò poteua afpec:tar1ene. Dou·er~mo 
i fei ~egni, che poffede~a prin;-a di rend.er~ Chrifl:i~~o : E ~oCT'è .11 _f-y.o m~lu 
folo iniuo danno. Dou erano i for padri, i lor mar1u, I figlmoh, I congmn~ 
ti? E di loro mcdclimi che farà di qui a poco, fe han fu le porte Riofogi, 
c'lRedi Satzuma vittoriofo in armi? Vada egli co1;i la Corona al collo a in
contrarli,a romperli: ma rifufciti i ventimila che ha vccifìnella rotta di Fiun- ~ 
ga. Tal'era il dire che glifaceua il popolo arrabbiato: e il fant'huomo,colL 
fÒrtiffimo animo il riceueua, tutto recandolo n degno merito dell'hauer tanti 
anni induo-iato a renderfi Chrifiiano: sì lontano era, che nè per cio,nè per i di
fa1hi auu:nutigli, fì pentiife di già e!Terlo. Ma della Fede, e della inuitta fua 
pacicnza, è qui horamai luogo di fcriuerc, come ho promeffo,alquantopiu 
ftefamcnte. Tornato che fu il P.Francefco Cabrai, ad V fuchi, dopo l'inreli
ce rotta di Fiunga,il Re in vederlo gli lì fe' incontro,c mdfofì ginocchioni, 
e leuate al ciclo le mani, cominciò in voce alta, sì che vn gran corteggio di 
Cau:ilieri che gli fiauano inrorno, l'vdiffero, dict:ndo, Ch'egli era nienrn me
no che ~manti, Chrifl:iano · che CJUel difafiro non gli hauea punto diminui
to, non che tolto lamor della Fede : anzi,che Iddio fi degnafie d

1

affliggerlo 1 

in fcgno d'h:rncrlo nel numero de1 fuoi fì gliuoli, infinite gratie glie ne rende
ua, e inaggiorc fpirito {ì femiua, e piu accenderfi in defìderio di feruirlo .. 
Così appunto gli diffe: e in quell'atto , e in quel tuon di voce, non per d.at ., 
quiui allor:t conto dell'anima iua al Cabra!, ma pcrche quegli che gli affilte .. 
uano, !._101 crcdcifero vacillante, o fmarrito, onde alcun mal'animo concepif.. 
foro coIÌ.tro alla Fede. Poi ritiratofì a ragionnr d~ foloa folo col Padre, pre
fè nel volco vn fembiante tutto conforme all ·affetto di che hauea pieno il 
c;uorc, ~profcguendo a ringratiare Iddio, ma per altra cagione, che non gli 
fiaua. bene il dirla in publico; ~dli miferi idolatri, dille, come ciechi che 
fon.o, e delle intentioni di Dio, quantunque froperte , e chiare, non veggo• 
no nulla, chiamano queil:a rotta di Fiunga, vn'horribil flagello de gtlddij, 
dou'clla, a cercarne piu d'alce l'origine, è !lata vna fingolar mifericord1a di 
Qio; cd io dentro me fieffo ne giubilo per allegrezza, quanto effi fe ne con
trìilano per dolore: peroche fon rimafi morti fui campo i piu poffenti, e i piu 
ollinati nemic'i aella Fede nofira, e quegli che magg10r guerra le faeeuano per 
ifpi.1ntarla, e di!huggerb : che fe vinceuano quella giornata, ne tornauano 
tanto orgogliofì , e iuperbi, che forza humana non farebbe fiata bafl:el!lolea 
don:arli. ldd10 dunque ha combattuto in difefa dcll·honor fuo con l'armi di 
Rioiogi, e mettendo come ha fotco ~n vlcimo fierminio i perfecutori ddlu 
:foa legge, egli ha hauuta la vittoria; ed io, che altro piu non de!idero ~ me ... 
co mcdcfirno ne trionfo. Poi si diè molto da vero a consio-liare il Padre di 
procacciarsi con ogni pofhbil.e fiudio l 'amiciti=i del Re di Satzuma , e di 
Rio~ogi, s'clla era per tornare in beneficio della Fede. Nè dal farlo si rite .. 
nc11c percio ch'efh erano fuoi nemici} che douc concedeffero ne· loro fiati 

- L l'en-
) 
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8 ~ L'Irr1perio di Nobunanga .. 
l'entrata libera alla legge di Dio, quantunque per altro· il guerreggialièro,pur 
gli haurebbe in<]u~l medefimo conto che fratelli. Tanto s'era il funehu0-
mo fpoo-liato d'ogni humano interelfe, ed etiandio dell'amor di sè Jtc!fo, e 
della pr~pria vita , nulla curando altro che la gloria di Dio, e '1 crefccre delb _ _, 
Fede . E Id dio f G1mbi.euolmente verfo lui li&erale, con quelle fegr~te n1~11ie
re , con ch'egli fa farfi ientir nel cuore a' fuoi ferui, e amici, gli taceua fouente 
intendere, (_]Uat1to a grado gli folfe il f uo affetto ,e che degna mercede di glo. 

. ria gliene ferbaua a rendere nella vita auuenire. La notte del Natale di Chri-
JrJ2~0~1:~~ ~lo, quando le turbolenze del Regno, per le ribellioni dentro, e le guerre di 
franc_efco,~ fuori, montammo a] fommo, e ogni cofa era anni,cimore, e tumulto, egli 
da _lui p~b_h la {i godè sì tranquilla, e sì piena di celdliconfolationi, che gli parue llare....;, 
cau a'' n.. 1 fc d l' · Ch' r. . I' A · 1· · P d:r. r l d' h .iliaui. non co e e 1 in. 1e1a, ma con g i ng10 un ara uo :e.i.o ea ire, e e tut-

ti infieme i P.iaceri, che per tanti anni addietro viuendo nellé piu lguilìte de
litie cheproUitrpoifa vn Principe fuo pari,a paragon di quello, che gui~i al
lorafentì., erano men d'vna ftiJla, rifpetto a vn mare: olrre che i piaceri ani
roalefchi della carne, qumtunque molti, e grandi, non lunno iri qualitàniu
nacomparatione co· diuini dell'anima. AfiiHè aìle tre Meflè, e con la Reina 
fuaD.Gi.ulia, {ì communicò. Poi H:arofì bocconi in terra lungo tempo aran
do, e dolcemente piangendo, rizzoffi ,e tratto fuori d'vn libricduoJo, doue 
haueailteforo d.elle fuc diuotioni, vno fcrirtorello, l'aperfe, e vdcndolo il Sa~ 
c-erdote, e tutt:i]'adunanza de' Fedeli, diilè, che quegli eran tre voti, con che 
alla Diuina Maeflà lì era fegretamente obli gato, fin da quando fi ritirò iIL 
Fiunga, e guiui hora in pub!ico li rinnouaua. Q:_eili erano·, Di mai punto 
non violare la cdl:ità çoniugale: D'oilèruare, non folamenre tutti i precetti 
della Chiefa, ma guanto i Padri in ben dell' anùna fo.a gli comandalfero: E, 
non che perdere tutti i regni, ma bifognando ,la vira, prima che mai fallfre_, 
a Dio la fède, e fofciar d'dfcre Chrifiiano. E foggiunfe, che fe mtraJa Chri .. 
fiianità del Giapponeapofiatalfe, e i Padri anch~eHì, efe poffibil foffe, il Som
mo Pontefice, egli nondimeno prometteua a Dio, di viuere nella Fede, e di 
morir per la Fede. E guanto al .viuere in e1Ta, perfettamente il mantenne. Il 
!JlOrir perdfa, tantoperlui nonifiette,che piu volte,che intefe fa morte de· 
Padrie.ffere appoftata per la tal notte, venne a communicarfì con eHì, e fbre 
in lor compagnia, vegghiando, e arando inafpetto de' manigoldi, per ii par. 
gere in tcil:imonio della Fede, e vnire il fuo fang.ue col loro. Che s'egli ha ... 
ueffe potuto comperar la lor vita con la fua morte, a fomma felicicà fel fareb~ 
berecato;e foleadirl~; non folamentepe~così pagar loro .alcun poco di quel 
moltiffimo, che pr~feffuuadouere a quegli, che con la pat1enzl, e con le fa
tiche di ben venti!ette anni, durandola feco, l'haueano condotto al conofci
mento dd veroDio,e meffofu l'yni~afirada che v'è,dell'ecerna fàlute; mL 

alcresì, perche le lor vite erano neceflàrie alla conuerfion del Giappone, IL 
fua inutile. che venuto sì.tardi a feruir Dio ,douea operar molto in poco tem
po ,e non gli rimaneuaa far co[a migliore ,che d:irper lui quel poco di vita 
'he gli auauzaua. Che fe poi gli follè auuenuto di morir con e{fi, non mi 

par 
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par da tacere in te.fl:imonio della fua pietà; ch'egli s'iuuca pr'oèaèciata, non.. 
fifa come, vna pouera vefl:a, fiata già d'alcuno dc'NoHri, e per'vecchiezza 
horamai confunta, e difmeil2, e con quella indoifo· volea morire , e hauere a 
canto d'eHì la fepoltura. In tanto però egli non rrafcuraua niun mezzo poffi
bile a vfarG. indifefade' Padri: e percioche per tutto intorno ad Vfuchi, anzi 
in Vfuchi medefìmo, v'er~ pie11 di pericoli, egli non confentiua loro l'vfcire 
a'foliri minifl:eriin aiuto dell·anime, altramente, che accompagnati d'akuni 
della fua medeGma guardia, a' quali Ii confcgnaua a difendere, altrettanto, e 
piu, che fe in ciafcuno d' effi hauetfero I ui medefìmo. Scrilfe ancQta lettere 
d'e.fficadffi111i prieghi, a Cicacata, e ad altri, dd cui odio contro alla Fede era 
piu da temere, fuggettandofì a' fuoi medelìmi fodditi, e chiedendo loro in 
gratia la vita de' Padri, fe Eunto hauean cara la fua: peroche in fine diceua_,, 
ch'cglialb lormortenon foprauiuerebbe; anzi, nè fpada, nè hafia giunge
rebbe a pur toccare alcun di loro, che prim::i a lui non palfaife per mezzo il 
petto. ~1nto al Re fuo figliuolo, poi ch'.egli intefe, e vide, che tutto f.ì Ricu_fa di 

era abbandonato alle mani de' Bonzi, e de· fattucchieri,e doue afpeu:aua d'ha- ''~~e~1~1~0~: 
uedo, in fra pochi giorni, Chriil:iano, egli era tornato piu che mai foflè idola .. ~ato di c~
tro, fino a fàr facrifìcial demonio, e cofiringc:rlo con incantefìmi; fu sì gran- tecumenoi.~ 
d ·1 d 1· h 'h bb h r h' d' . fc , 'd dolatro. e1 cor ~ og ioc en e e, e e per iouerc io i pena,1n ermo; e preu1 e, 
e prediflc quel che di poi a f uo tempo fi auuerò, c'l raccordau::ino come profe-
tia, che in pena delle troppo enormicolpedifuo figliuolo, il Regno di Bun-
go finirebbe in lui, e la famiglia fua, che da quafi cinquecento anni il {i ... 
gnorcggiaua, l'le andrebbe in vltima perditione. In tanto, venuto il gioua .. 
ne, con elfo la Reina f ua moglie, e v Il lor b~mbino, a condolerfene, e vifi-
tarlo, non confentÌ che nè egli, nè effi gli fì mofl:raffero innanzi: e fe non 
che i Padri, pregandolo, e preifo cHe ordjnandogliclo, s'intramiferoa ricon-
ciliarli, egli era tèrmo di piu non hauerlo in conto di figliuolo, fe non fol 
quando il vedcllè chriltiano. . 
• Ricoue~ta ~~·egli~ h~bb~ a gran pena la fanità, P.ei:cioche ·il Princpe nè Ripiglia il 
111 confìgli, ne in fatti rmfcrna huomo da f ofl:enere il troppo gran fatc10 di gouerno del 

quel .gouern~, onde ogni ~ì piu le cof~ de~linauano al peggio, i faui del Regno• . 

pubhco reggimento, adunar1fì a confìglio ,{opra vedere, fe a quell'efi:remo _ 
hauea niun riparo' tutti in vn medefìmo parere· conuennero) che non altro, 
fe non , fe rornaffero al vecchio Re D. Francefco in ca po la corona~ e in mano 
Ja fpada. Ma l'induruelo non fu loro sì lieue, come l'accordarfì ad eleo-ger
lo: pcroche fermo .di non trauagliarG piu dcUe cofe del mondo, ma btutto 

dare in pròdell'anima fuaquelche gli rimaneua· di vita, rifìutòcofianremen. 
te l'offerta: nè poi .fi rendè ad accettarla, fenon pcrcioche i Padri, hauendo 
l'occhio a quel bene che ne tornerebbe alla Fede, e al feruigio di Dio , vel 
configliarono . Egli però sì fattamence v'acconfentÌ, che per tre anni fuo 
fo<fc il comandare, e del Principe l'efeguire : e cio fol perche la gloria de' 
f ucccffi non a luii, ma al figliuolo s· actribuilfe . Ma prima di metter mano a 
.null '.1ltro, gl~leuq d'in~orno > ~ fuor ~e' co~fini del Regno diicacciò quattro 

· L z gio-
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8 4 L'Imperio di Nobunanga. 
giouinafiri confìglieri del Principe fenza fenno , nè ifperienza, per cui ope~ 
ra in gran'parte egli s'era diuoko dall'amor della Fede. Indi tutto fi volle a 
i-ifiabilire le cofe di Bungo, che folo, di fei regni che hauea, intero, e libero 
oli era rimafto; ma sì debole, e di forze sì abbattuto, che a pochi piu dì po
~ea tenerli, che anch'egli del tutto non rouinaife:e fu bifogno,che Iddio 
perfoil:enerlo metteife la mano in opera di gran fatti. Mentre dunque Ci .. 
cafiro, vn de· nimici del Re, gran maefiro di guerra, ardiriffimo, e per n1ol .. 
te vittorie infolente, mette in affetto di gente vn' armata nauale, per venirfe .. 
ne al conguifio di Funai metropoli del Regno di Bungo, percoffo da Dio, e 
viuo viuo magnato da vn canchero , fi morì. Ma non per tanto , Cicacura 
fuo figliuolo ripigliò a profeguire non men che'! padre ,coraggiofamente...,, 
l'imprefa : ed era guella eh· egli conduceua vna tanca moltitudine d'ogni ma; 
niera di legni da guerra, e a remi, e a vela, che in Funai, poiche la videro 
comparire, con la fuperba moH:ra che faceua di sè fpiegata in bell· ordinan-
za, fì parlaua piu di patteggiare larefa, che di fofiencr la battaglia. ~an
do :1 in acçofbrfì a dar fondo doue il fiume mette foce, e fa porto, Iddio lu 
inuiò da terra dirittamente incontro vn' impet11ofi1lìmo vento, che rif ofpin-

. fe l'armata, e la voltò in dietro, e portatala lungi in piu alto mare, quiui 
con vna horribil tempefia che venne dietro al vento, fe h prefe a combat
tere sì [ortemente, che parte delle galee profondò, parte delle naui fe• dar~ a 
trauerfo, e rompere alle fpiagge. Cicacura, campatone a gran ventura, fì 
trouò tutto folod·huomini, e sfornito d'haueri, e d'armi; e tale il prefe VIL 

timore della infelice foa vita, che meffofi a cutracorfa, mai non riil:ette, .611 
che non fi vide chiuf o entro vna Fortezza, e guiui canto ficuro, quanto na
fcofo. Ma egli non heb&e in terra miglior fo~:tuna che iff mare: così tofl:o 
faputone il Re D. Francefco, {ì fo a meglio chiuderuel dentro con ii1rettiffi
mo affcdio. Nè andò gran tempo, che trà per affalti, e per fame, efpugnò la 
Fortezza, ed hcbbe lui vinto, e renduto a difcrerione. 

G
. 1 Prima di cfo, qu~ndo le mifcrie del Re D. Francefco erano in sì p-ran col-
iunge a h {è • d. J' e fi _....,1 

Giappone il mo, e e, come appunto ne crrnono l co a, raceuano pezzare 1 cuore a 
-P.Alefsi~fo chi le vedeua ( benche a lui ne pure il turbailèro) il Vifìtacore Aldfandro Va-
Valeonan1. 1 . . d. M d Jl e· >f ..J• L 1· d l ·r. Chifoffe:·e egnan1,paruto l aeao e a maa1etteu1 ug10 e 1579.connpe-
come chia~ dita, e ficur=i nauigatione , a'venticinque del medefimo approdò al GiJppo-. 
anato alla....

1 
ne, a diè fondo in Cocinotzu ai FiP:en, ne gli ftari del Signor d'Arima. Di 

Comp. e a• fi'h . d' . l'O . v h r b . e rr: l'Io.di-a , que uomo, I cm tutto r1ente,, e e ancor ne ier a memona , conreua, 
non effer çolà ito d'Ellropa chi ( trattone il Sauerio) l'auanzi, per non dire il 
pareggi , in quanto o dée giufl:amente richiederfì, o puo ragioneuolmcnte 
defiderarG in qualunque fìa ottimo Superiore, douendo noi per ventiiètte.J 
anni a. venire hauerlo quafi continuo inn~m:ii , e vederne le opere in vfficio 
hor di YiGtatore, hot di Prouinciale, vuole il prefente luogo, eh' io ne dia._, 
vna brieue contezza, trahendo vn poco addietro, fino a condurlo d ·Italia in 
.Gi;ipponc. Nacque Aleaàndro Valegnani in Chieti città d'Abruzzi,di fan .. 
gue, per ~gni pregi~ di ~obihà, illufhe ~ Giouinetto pafsò nd apprender 

ra-
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Libro Prin10· .' 
ragion çiuile .n~t Accademia di Padoua ,e quiui l'anno dicennouefìmo del
l'età f-qa, ne pr~fe. folennemente il grado, e la laurea di Dottore . I1id.i cor
natofi alla patria , e tutto vago d 'honori, infra pochi mefì ne venne in Corte 
ai Roma ,·condottoui dalle fperanze,chc d,alcun grande auanzamento gJi 
dau.a I·antica_ ~eniuoglienza di Paolo IV. fiato già Vefcouoùi Chieti, ben... 
conofcente' di €hi egli foife.> ~amico ·fuettiffimo d~ fuo padre. Ma percio. 
che lddio t1' piu alto fegno che qual ungue cffer pofla quello delle bumane.,, 
grandezze, non Capendolo egli, il conduceul, mai non confencì, che la for
iuna in minima parte rifpondelfe a'fuoi defìderij: per sì fatta maniera, eh~ 
morto in.di a due anni il Pontefice, e qmtata tucto' in comrario la fcena d~l
la Corte Romana, egli, per non poter meglio , s'a~conciò V ditore del Car
dinale Altemps. Era il Valegnani di gran perfona, eccedente etiandio la_, 
fiatura ordinaria de' maggiori: ma in ogni fua parte mif uraro, e ben rifpon
dente , e d'vn fembiante per sè me~efìmo maeH:ofo: e proportionata a quella 
del e::orpo hauea la grandezza dell'animo ,, ver;imcnce eccelfo, e nobile; e 
per confeguentc:, da non faper viuer quieto alla mefchina feruitù , e a11o 
!tentato pane del mondo. Perciò ageuol cofa gli fu dare orecchi alle interne 
ammonitioni d'vno fpirito fi1periore all' humano, e fatto fauio dalla fperien
za, che già ne haueua, comprendere quanto inganneuoli fiano le fperanze, 
e corra la fede che il mo_ndo ne tiene. E a che prò confomarfi per chi del 
nolho fcruirlo, sì 'male in fin ci ·rimerita? Come non vi foilè altro piu degno 
padrone a cui dadì, nè altra maggior ricompenfà da afpettarne, che gli h uo-
rnini, c b terra. Su qucfl:i pcnfìeri, douc Iddio foucme gli affiaàua il cuo .. 
re, e gli apriua la mente alla cognicionc del vero, fèrn1Ò feco medefimo pro .. 
ponimenro, d'allogar meglio in auuenirc i fuoi anni , e le fue foci che; eri~ 
uolro a cercare d'alcuna Religione, fanta per iilituto, e nel primiero f uo fpi
rito incorrotta, doue poterfì dar tutto aJl' anima , e viuere alla feruitù di Dio ; 
e alla fperanza della beatitudine eterna, dopo I ungo difcutere , in fine femì 
fermarfi il. cuore nella Compagnia ; e fenza punto framettere , la chie{è, e dal 
B. Froncefco Borgia, alloraGenerale,l'ottcn.ne, a' 29. diMaggiodel 1566. 
Q!!_iui, come è folito de' pri1ni feruori, maffimamente in huomini -di gratL 
cuore , e tanto piu fe dalla feruicù del mondo vengono a quella dj Dio:_ tutto 
{ì diede a macerar la fua carne, e ridurla a forza di rigidiffimi trattamenti, 
quanto il piu {ì puote, a non effer refl:ia , e dif upbidicnte allo f piriro . Il ci
liccio qqafi continuo, e gliel vedremo indolfo fin nella f ua vecchiezza, fati
cante ; e infermo. Le difciplin'e horribili; e cio che forfe gli era tanto piu 
rnalageuol'e a fofferire, quanto di complcHìon piu gagliarda, vn digiunar sì 
feutro ,che vna volta, non fo per cui conctjfione , tre di interi s'afrennu 
affatto dal prendere punto ?u11a , con che neanche ingannar la fame, e la.., 
fete: e (orfe piu vi duraua, ie non che la mifcra carne piu non ne poté, cd 
egli di pu~o sfinimento ne cadde infermo . Molto piu poi, com' è di ragioq 
che Ga; ado~eraua a correggere, e ben formare il fuo interno: fin che gittati 
i1ell' 1.tumilta, ~. nella f uggettione, e vittoria di sè medefimo i primi fonda-

men-
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8 6 L'Imperio di Nobunanga 
menti. di quello fpirito, in che poHiauanzò a così alto fegno'di perfettiòriè; 
fu aEplicato a fiudiare la naturale , e la diuina filofofia: negli vltimi anni 
della ~quale ( cio eh' è gran reilimonio in pruoua della fua virtù) gli fo com-; 
me1.Ta l'iftruttion de'Nouitij;quanti allora ve ne hauea nel Collegio Roma"' 
no: fra' quali fìngolarmente alleuò neUo fpirito, e difpofe per I.e grancof LJ 

che dipoi fe• nella Cina, il P. Matteo Ricci, di cui a fuo luogo ragioneremo •. 
In tanto, fecondo il voler di Dio, che ordina, e conferta a diiègno de gli eter-
ni conGgli della f ua prouidenza le cofe di gua giu , sì foaué1ncnte , che tal 
volta fi credono accidenti dell~ faccende humane quegli, che pur fono. difpo
nimenti d 'ordinatione diuina, auuenne d~ chiedere il Valegnani con replica
te domande la miffione dell'India , nel medcfimo tempo , che dall'India_, 
ciunfero lettere d'ifi:antiffimi prieghial Generale, perche inuiaffe colà al reg· 
gimentodella Compagni;l alcun'huomo, fcek6 fra molti, di pari fenno, ~ 
virtù ;,.e feco, guanti piu in numero fi poteffe, compagni , per habilirà dina.
tura, per talenti d'ingegno, e per f odezZJ di fpirito, tali, che ciafcun d'eflì, 
nell'efficacia dell'operare, valeiTe per molti . Il Mercuriano, eh e focceduto 
Generale al Borgia, fempre vsò clifporre degli affari della Compagnia fecon
do l'originale maniera di S.Ignatio, nella clii fcuola fì era aIIeuaro, cioè a~o
perando a rif oluere non meno l'oratione, che il fenno, fattofi ad intendere_, 
qual fopra cio fofse il configlio del cielo, e'l piacimento di Di o, fentÌ da vn., 
foauc impeto d'affetto portarfì il cuore al fouuenimenro dell'India, e tutto 
infìeme rapprefentarfì alla fua mente il Valegnani ,e in lui, CJUante dfor po:!: 
fan o, tutte I e parti di prudenza, di zelo, e di fpirito, che a commettergli fi
curamente l'amminifirationcdelJe cofe ,epriuatedella Compagnia, e publi
che della Fede per tutto colà in Oriente, fì richiedeuano. Per tanto , fòprL 
lui posò l'animo, e per l'Oriente l'elefiè, con carico di Vifitatorgenerale_.,. 
Gli dettò fauie ifiruttioni, con che reggerfì nel gouerno, gli concedè ampli~ 
fime facoltà, e trentadue compagni [celti d;ille prouincie d'Italia , di Spagna, 
e di Portogallo, gli nominò: otto altri, foffe in foa podefià eleggere, d'onde, , 
e guaii a lui medefimoneparefse. Così ordinato, l'afsunfe alla profeffione,_, 
de' quattro voti iòlenni , nel dì ottauo di Settembre dell'anno 1 57 ;. Ma.,.., 
quanto a' compagni, di non picciol che fare gli fu quel piccolo rimanente.,, 
ch'era in fua mano d'eleggere. Perocheinuiacofì per Ifpagna a Portogallo, 
appena s'auueniuain Collegio ,di_cui alcuni, con ardentiHimi prieghi, noi 
richiedefsero di feco prenderli a quel pafsaggio. E auuegnache in que·tem .. 
pi la Compagnia non fofse per ancora in quel pi~no numero che di poi, 11on
dimeno, i f uperiori delle Prouincie, larghiffimi gli erano, etiandio di que· 
fùggetti ,cho foprauanzauano gli altri, e come a maggiori fperanze, piucari 
guardauano. 

Ditneoltl Vero è, che come mai non farà altro che indarno, fperare, che grandi im-
lncomrare e prefe in feruipio dì Dio, fe non per grandi contrarietà fì conducano a buoJt.> 
vin re ~al Va fine, companto che il Valegani fu in Lisbona, tanti oftacoli, e da quegli, 
!egnan1 ·~ d . l ! 1 li fì r . h r h t>o~cogallo, on 'era ~enrag1oneuo e-d P.ettar o, g urono attr~uenati, e etc pone e 

· qud-
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Libro pritno . ·s 1 
quella éra cofa di"bio, e ma.neggiata da vn'huomo di qùd fenno, e di q'.lel 

-petto, che il Y:aiegnani, ellaricadeua a niente. ~ell'effi:re i Ca.Qiglfani al 
doppio in numero che tuttii.niieme gli fcelti d'Italia, e di Portogallo; e poi, 
di qual nation che fi foilèro, quella gran moltitudine di quaranta, quanti già 
mai ne, tempi addietro non fe n· erano "inuiaci,il Re, alle cui ipefe douean con:.. 
durlì, di cenano, che non foffe11rebbe di neanche vdirlo • Per l'India, bàfl:are 
·Vn qual.che dodici di 10ro : quindici, ellèrc di vantaggio: del rimanente , ;il
tri paffailèroal Brafile, altri rifrt:!Ièro vn'anno in Portogallo, a formarli huo· 
mini, a raffinarfi nella virtù, e in tanto a dar m01l:ra, e pruoua di sè. _Così ef
{ì: i quali, qual· ,che {i fo!fc, buono in verità ;·ò in apparenza,lo fpirirn ;onde 
a così giudicar fi moueano, erano da temèrG, sì come poffenti in Corte, e di 
vantaggio, vn di loro intrinlèco al Re. Ma Id dio pofe egli ff:effo la mano fua 
inuifibile,a fpianare, e torne d'auanti al Valegnani ogni olbcolo,e il fe•, met
tendogli in cuore ( com·eglimedefimo dice haucr fentito) poiche ogr:i al
tra piu dolce maniera , di ragioni, e di prieghi, · pu?to non profittò, v na laida 
determinatione, di ricondurre alle loro Prouincie , onde gli hauea leuad, i 
compagni, e tornarfene egli in Italia. Eil protdl:ò. Il mondo fuprebbe per 
cui cagione e.io auuenillè. Effi s'apparecchiaffero a dar fopra cio ragione di 
sèa Dio, e a gli huomi'ni. E concio finalmente preualfe: tal che que· me .. 
defimi, che gli faceuano il contrailo, rendutifi a ogni fuo volere , il conduf
fero al Re D.Sebat1ia110,e al Cardinal O.Arrigo: e sì lontano fu, eh! gue' pijlliv 
mi Principi haudforo per niun'intereffe i b:i11ì fenrin1enri, che quegli per at
terrirlo fingeuano, che anzi cortefiffimamentc l'accolfero, e all'vdir de' qua
ranta, che hauea in e!fere , per nauigarli feco in Oriente, fe ne rallegrarono, 
e · gran lodi ne diedero at Generale_, e :ilb Co1np:ignia, la qu1le , ·auuegnache 
di molcc, e varie nationi, pur nel feruigio di Dio, e in prò de' fo.oi Scati, tut
ti erauamo d'vn 111eddìmo cuore, non altramentc, che iè tutti:·per conditio
ne di nafcimento foffimo lor vaflàlli • Conformi alle parole feb ...tir-ono i fàtti, 
tlegni della pietà, e della magnificenza loro reale. Ordinò a· mini!~r;, ci'ap
parccchiar per tutti luogo conueneuole nelle naui, e prouedimen~o nece!fa ... 
l'io al paffaggio. Anzi, percioche non prima che.india due meG fàrebbe la...,, 
:tlagione confueta al partir delle naui per la volta dell'India, il Re, di vantag
g~o > voilc che in tam:o, com; fuoi, viuellèroa fue-fpeiè, e ne ordinò bafl:e ... 

, uole ,ffegnamento . · · 

.. Così meiià in fìcuro l'andata , il Valegtiani horamai tutto fi volfe a ben.: come illruif 
tèrmare nelle virtù., e racçendere nello ipirito i compagni. Perciò, richia- fe quegli·c:he 
matili da, Collegi d'intorno, doue li tenea fpartiti, fìnche lecofe prendeJièro ~~,n:d~~ua 
buon'a!fetto, tutti in ·Lisbona 1i congregò, e impetrata da' Padri vn•ampia..... pa in Or~::; 
parte della cafa, antica Iubitation de' nouitij , qu'iui feparati, e foli, guanto te · 

foffero in vn Collegio di per sè, li raccolfe. L' oratione era ogni dì a molte.,, 
~ore. Le cotidiane penitenze a sì rigido trattamento, che vi bjfognò auto-
rità ~e comando , pèr metter freno , e mif ura al fouerchio ·in che dauano. 
~onrinuo lo Hrapazzarfi n~, piu vili, e fordidi minii1:eri della cafa, nè mai 

, vfrir .. 
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8 6 L'Imperio di Nobunanga 
menti-di quello fpirito , in che poi li auanzò a così alto fegno "di perfettiòriti; 
fu aEplicato a fiudiare la naturale , e la diuina fi[ofofia: negli vkimi anni 
tiella ~quale { cio eh' è gran teil:imonio in pruoua della fua .. virrù) gli fu com-, 
mei.Ta l'iftruttion de'Nouitij; quanti allora ve ne hauea nel Collegio Roma~ 
no: fra, quali fingolarmente alleuò neUo fpirito, e difpofe per le grancofe..J 
che dipoi fe' nella Cina, il P. Matteo Ricci, di cui a fuo luogo ragioneremo. 
In tanto, fecondo il voler di Dio, che ordina, e conferta a difogno de gli eter-
ni confìgli della f ua prouidenza le cofe di gua gio , sì foauèthente , che tal 
volta lì credono accidenti dell~ faccende humane quegli, che pur fono difpo
nimenti d 'ordinatione diuina, auuenne di chiedere il Valegnani con replica
te domande la miffione dell'India , nel medcfimo tempo , che dall'India_, 
giunfero lettere d'ifl:antiffimi prieghial Generale, perche inuiaffe colà al reg· 
gimento della Compagnia akun,huomo, fcelt~ fra molti, di pari fenno , e 
virtù ;,.e feco, quanti piu in numero fì poteife, compaeni, per habilirà dina
tura, per talenti d'ingegno, e per fodezZJ di fpirito, tali, che ciafcun d,efft., 
nell'efficacia dell, operare, valeiie per molti . Il Mercuriano, che fucceduco 
Generale al Borgia, fempre vsò clifporre degli affari della Compagnia fecon
do l'originale maniera di S.Ignatio, ne11a clii fcnola fì era allcuato, cioè ado
Ferando a rif oluere non meno l'oratione, che il fenno, facrofi ad imendere...> 
qual fopra cio fofse il configlio dekielo, e'l piacimento di Di o, fentÌ da VJL 

foaue impeto d'affetto portarfi il cuore al fouuenimento dell'India, e turco 
infìemerapprcfontarlì alla fua mente il Valegnani,ein Jui,quante eifor pof: 
fano, tutte I e parti di prudenza, di zelo, e di fpirito , che a commettergli fi .. 
curamente l'amminifrratione delle cofe, e priuate della Compagnia, e .publi
che della Fede per tutto e olà in Oriente, lì richiedeuano. Per tanto , foprcu 
lui posò l'animo, e per l'Oriente I' elcffe, con carico di Vifirator generale_,. 
Gli dettò fauie ifirutrioni, con che reggerfi nel gouerno, gli concedè amplif
fìme facoltà, e trentadue compagni {èelti d;ille prouincie d'Italia , di Spagna, 
e di Portogallo, g1i nominò: otto altri, foflè in fua podefià eleggere, d'onde, 
e quali a lui medefìmone parefse. Così ordinato, l'afsunfe alla profeffione.,, 
de· quattro voti fo1enni , nel dì ottauo di Settembre dell'anno r 57 ;. Ma_, 
quanto a· compagni, di non picciol che fare gli fu quel piccolo rimanent~ 
ch'era in fua mano d'eleggere. Perocl1einuiacolì per Ifpagna a Portogallo, 
appena s'auueniuain Collegio ,di cui alcuni, con ardentiHìmi prieghi, noi 
richieddsero di feco prenderli a quel pafsaggio. E auuegnache in que'tem
pi la Compagnia non fofse per ancora in quel pi~no numero che di poi, non
dimeno, i f up~riori delle Prouincie, larghiffimi Bli erano, etiandio di que· 
fuggetti , che ioprauanzauano gli altri, e come a maggiori fperanze, piu cari 
gu:u-dauano. 

Diflieotti Vero è, che come mai non farà altro che indarno, fperare, che grandi im-
incontrare e prefe in ferui_?io di Dio, fe non per grandi contrarietà lì conducano a buon., 
vinte ~al_Ya fine, comparite che il Valegani fu in Lisbona, tanti oftacoli, e da <juegli, 
tegnan1 ·~ d . I f l •: ii r. . h r h i>ortogall<:> • on 'era ~en rag1oneuo e .a p~tt~r o~ gu urono attr~uer1au, e e 1e 11on e e 

· quel-
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Libro pritno . ·s 7 
quella era cofa di Dio, e maneggiata da vn'huomo di qùd fenno, e di q'.lei 

-petto, che il Valegnani, ella ricJdeua a niente. ~ell•efkre i CafHglfani al 
doppio in numero che tutti inlìeme gli fcelti d'Italia, e di Portogallo; e poi~ 
di 9ual nation che fi fo!Ièro, que11a gran moltitudine di quaranta, quanti già 
mai ne· tempi addietro non fe n'erano 'inuiati,il Re, alle cui f pefe douean con-
durli, diceuano, che non f<ifferrebbe di neanche vdirlo • Per l'India, oafiare 
-vn qu~lche dodici di loro : quindici, elferc di vantaggio: del rimanente , al
tri paifallèroa!Brafìle,altri rift~{fero vn'anno in Portogaìlo, a formarfi huoM 
mini, a raffinarfi nella virtù, e in tanto a dar m~fl:ra, e pruoua di sè . . Così ef
G.: i quali, qual che fi foffc, buono in verit~, oin apparenza)o fpiric:o ,onde 
a così giudicar {ì moueano, erano da temèrfì, sì come poifenti in Corte, e di 
vanraggio, ·vn di loro intrintèco al Re. Ma Id dio pofe egli fieffo la mano fua 
inuilìbile,a fpianare, e torne d'::manti al Valegnani ogni olfacolo,e il fe•, met
tendogli in cuore ( com·eglimedefimo dice hauer femito) poiche ogni al
tra piudolce maniera, di ragior,ii,e di prieghi ,-punto non profittò, vna falda 
determinatione, di ricondurre alle loro Prouincie , onde gli hauea leuati, i 
compagni, e tornarfene egli in Italia. Eil protdl:ò. Il mondo fuprebbe per 
cui cagione cio auuenillè. Effi s'apparecchialfero a dar fopra cio ragione di 
sè a D10, e a gli huomini. E con cio finalmente preualfe: tal che que· me .. 
Jefìmi, che gli faceuano il contrailo, rendutiG a oo-ni foo volere , il conduC. 
fero:il Re D.S.ebaf1ia110,é al Cardinal O.Arrigo: e sì fontano fu, eh~ que' pijtlì~· 
mi Principi haueiTcro per niun'interdfe i b:i1fi fo11tin1enti, che quegli per at
terrirlo fingeuano, che anzi corte!ìffim:-imente l'accolfero, e all'vdir de' qua.
rant:i, che hauea in e!feré, per n~migarli feco in Oriente, fe ne rallegrarono, 
e · gran lodi ne diedero e;~ Generale, e alla Co1npagnia, la qu1le, · auuegnachc 
di mofre, e varie 1iacioni, pur nel feruigio di Dio, e in prò de' tùoi Scati, tut
ti crauamo d'vn medefìmo cuore, non altr:imente, che fe tutti per conditio
ne di nafcimento foffimo lor vaffalli • Conformi alle parole fe~u~r-ono i fatti, 
tlegni della pietà , e della magnificenza loro reale. Ordinò a· minif:r:, o ~p
parccchiar per tutti luogo conueneuole nelle naui, e prouedimen~o necefià ... 
Tio ;1l paffaggio. Anzi, perciochc non prima che india due meli farebbe Lu 
ibgionc conlùera al partir delle naui per la volta dell'India, il Re, di vantag
g~o >volle che in tam o, com~ fi10i, viudlèto a fue- f peiè, e ne ordinò bafl:e .. 

, uole ,ffegna mento . · · 
• Co~Ì meilà in fìcuro l'andata, il Valegnani horamai tutto {ì volfe a beU.: comeillri.1ir 
tèrmare nelle virtù, e raccendere nello f pirito i compagni. Perciò, richia- f e qucglic:he 
matili da' Collegi d'intorno, doue li tenea fpartiti, fìnche lecofe prende"iTero ~ond~~~tut 
buon·~llfetto, tutti in. Lisbona Ji congregò, e impetrata da· Padri vn'ampia_, peaç~n orr::; 
parte della cafa, antica Iubitation de' nouitij , qu'iui feparati, e foli, quanto te. 

foifero in vn CoJlegio di per sè, li raccolfe. L' oratione era ogni dì a molte.,, 
~ore . Le cotidiane penitenze a sì rigido trattamento, che vi bi fognò auto-
rrtà ~ ~comando , per metter freno , e mi{ ura al fouerchio in che dauano. 
~onnnuo lo firapazzarfi ne' piu vili, e ' fordidi minii1eri della cafa, nè mai 

vfc:ir--
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88 L'Imperio di Nobunanga. 
vfcirne , fuor che ne, dì affeanati a feruire gl'infermi ne gli ipedali, e i poueri 
carcerati: e con dfer Lisbon~ in ogni pregio, di nobiltà, ,d'ampiezza, di ma .. 
cnificenza , città non l'v kima fra le prime d'Europ3, niuno, de, tanti eh, era
~o, tocco da curiofiià, folita de' foreil:ieri, chiefe mai di vederla, pit:I che fe 
ne foflào mille miglia lontani. Adunauali poi ogni fettimana due·volte,a 
vdirlo ragionare, fopra '3ua1i fieno le parti dello fpirito, e della prud~nza,ne
ce!fariamente douutea gli Operai euanr;elici, a glihuomini, come~Hì, d'a .. 
pofiolica vocatione . E percioche i piu di guegli, che non comperati come_, 
mercenari ,ma per libero donodi fe medefìmi a Dio, lì fanno a chied~re le_, 
miffioni de Il 'India, tal volta fe ne inuaghifcono, concependofì in vn cotal 
libero difcorrimento, a prouincie, e regni di barbare nationi, e quiui dar bat
telìmi, e far conuerfioni a popoli interi, e finalmente fofferir prigioni\; e.J 

firati j, e martirij in tefl:imonio della Fede, cofe tutte a huomini di qualche,.., 
fpi.rito dilettofìHìme a penfare, e facili a prometterfì (come che dipoi ella ve
ramente fìa forte, che dJl cielo cade in fono a pochi) il fauio, e leale huorrto, 
non che ponto con sì dolci fperanze luGngandoli gli allettaffe, che anzi,con
dottili in prima dentro le naui , a vedere, e mif urare di propria lor mano le_, 
camere, nelle quali, per ifpatio di fei meG haurebbono a viuere, alte,le me
no fcommodc, tre piccoli palmi, e angufl:e quanto appena è bifogno a po
terui giacere proHe:fo, ar,he di morti piu vcramente,che fi:anze di viui, quitJ.i 
medefimofpiegòloroi difagi,e i pericoli, chccos.ìlunganauigationedaH'vn 
c_apoall'altro del mondo, fogliòno accompagnare. Poi, che doue a Dio fof
{e in piacere di metterli falui in porto nell'India (così fo{fe, e fc non glimen
tiua il fuo cuore, fentiua prometterlì, che così farebbe) fapelfero, che colà, 
doue compiuta la nauigarione fìniuanoi pericoli del corpo, incominciauano 
quegli dell'anima. Ben veder' egli il tenor dellofpirito, e la fènnezza dell~ 
virtù di ciafcun di loro, e, fapeualo Iddio, giubilarne feco medefimo, e pian
gerne per allegrezza. Ma in chi fi dedica alle miffioni dell'India, la virtù 
Heffa effere in certo modo materia da temerne. Cioè, fe la!èiandolì libera- · 
tnente portare da certi delìderij di buon zelo , i quali quant<l> fi pruouano piu 
vchementi, tanto, da chi non fa, fi Himano pin perfetti (ma veramente fo
no çome i venti, che fpirano in poppa alle naui, con troppo impeto, e ga
y,liardia, e per cio da non empirfene tutte le vele; che piu vicino a fommer
gt::re mec ce vna ecceffiuamente fauoreuole, che vna moderatamente contra• 
ria fortuna} vorranno di primo lancio gittarfi, chi all'vna, e chi all'altra di 
quelle tanto piu delìderate,quanto piu faticofe miffioni,de~ Giappone,d'Am
boino, delle Moluche, per quiuifarein feruigiodiDio,epatire per falu~e..> 
de Il' anime ogni gran cofa. ~efto effer quel fola, oride quella medefìma_, 
loro virtù, che tantol'afficuraua, Eur nondimeno gli daua alcunaco:làdic~e 
temere • Santi dunque dfere così fatti delìderij, ma canto folamente, fe f1a
no in huomini fanti, cioè tucti di Dio, e non punto di sè medcfìmi; e per cio, 
c:he noniàppfan volere quel ch'egli da cffi non vuole. Bramofi sì, quanto 
dfere il po!fano, e prefii a ~orrere per mezzo di mille pericoli, a portar la_, 
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luce deJl'Eµangelio ', e l'eterna fal ute alle piu lontane, alle piu incoite, e bar
barc·niitio.qi; ma.Qe>n ifirappando percio le briglie di mano aH·vbbidienza_,, 
s'çil!l da-s~ medefimé! non ce le abbandona.fu'! collo, o non le allenta, tan
to ç.he in fine habbìatri libertà di1far quello e hc ano i-è in piacere, ma Iddio,del 
cui o-iuf.to volere nuntiJ., e interp· reti ione i Superiori·, non gradiièe nèaçcet-· o . , ,,, ... 
t~r. 'Così quella, che per altro farebbe ~na gran virtu, .mal'vtando1a, traligna 
in· gran vitio, e tanto piu difficile ad emendare) quanto men G con"fce il mal~ , 
~he d.(ì dà a vedere fotto.apparenza di bene. Per tanto, chi di loro era vgual
mcnte dif pofl:o così a non vfrir 11,lai d!Yn.poµéf.o .. C?llegio, cornea 11a.u..igar 
lontano alle MoludJ~, ,é!lGiapponc,~prenacfferaHcgramen.t:.feco quel pailag
g49 pJq:e.mare; erfì 64.alf~ ·a: Dio, e in lui 'ripofa(fe :ogni fì10 ddìderio, ogni 
iua fp.crl.nza .. deU·auuenire., che fetueodolo çon1?egli vuòle, mai non fi per-: 
de. , Cf1i_al~.ramentefentiua ,fi rimane!fe in Europa, pcrìhon hauer·poitrop .. 
po tardi a pentirli qelJ:I_ndia •. ~eih,era la ,kttionè, ·che il Valegnani, co~ 
faggio auuedime11to, rifaceua a· compagni, quanre volrefì raunai1ano a vdir ... 
lo difèotrere. fopr~ la -clifpofìtione deltul,imo, e la \!irrù,, che dee portar feco 
chiunqq.e dc' Nofiri {ì mette aJla .n~uigation'c dell;Inclfa .. 1~Ma. veg:l-i~c.ol fuo 
dir li facellè, o già fatti da loro mede!ìrni lj trou_affe.qualirin gudla~fola parte 
gli rimane·ua a ddìderarli, di tanti che erano , nitJti ve 1]'hebbe, che ritiraffe 
in dietro il piede, o meno animofarn~nte ch,c: pri,n:a ilfoguitaife . _ 

· A' dieèi di Marzo dell·anno ,:i: 5 7 4. faliti .in na\le, fciolfero di Lisbona_, ~ N auigatio .. 
M ft l d ·- l r.1 '· ·r d' ' l .e · nedeIP.Va .. a u . prcn e~e a :to mare, ~i. ~u~ in:prouuo, e . lC . oro per contro vna io~-'\ lignani d~· 
cuna d.i vc:nco s1 funofo, che nfofp1nu, e ço1hcrtta d:irvolta, tornarono ari .. Lisbona al 
mcttcrfi iu porto _; doue in tanto, ménrreJ afpcttan0 che· rabbonacci, vn.; Giappone~ 
nuouo compagno;:-che partendo lafoiauai10 informo, gi~ ri~nato 'riprefcro ,e 
fu di vamaggjo'al ·numero, ralche rntti.in{ìeme erano qyarantadue. Pofci~ 
a tredici dì, cioè a· venéitrè di Marzo, tornato il vento a feconda , (ì rifecero 
alla vela,~ prefero_ m~re per i.·India. Eta lo Huolo di quel paffaggio cinque 
gran n~ui, fra le quali i NoHri aridauano ripartiti, con in ciafcunaalmcn due 
predicatori. N c:lla Capitana, fopranomata Le piaghe, il V '11egnani, e alrii 
dici:ifette, la maggior parte fiudend , che fotto vn valente maeHro profegui. 
uan? i1~ vn med5!Gmo il corfo.dellanauigatione, e della teologia. Hor quan .. 
to aJla fortuna del loro viaggio, non fo, fe mai da çhç {ì nauiga in Oriente, 
fia auuenuto d.i çortere guelle guindici mila miglia di mare con altrc.trant~ 
prof perirà. Durarono nauig;indo da Lisbona a Mozambiche (]Uattro meli me· 
no ici giorni, nè mai fu loro bifogno di mc:nere ~ncora, nè di calar vda_,: 
sìfedcJi, e diil:efì itlcontratono i venti, opportunamente diuerfi fecondo le 
varie alture doLle G torce per d'intorno all'Africa, e conqieneandarehor per 
vnrombo, hor per vn'alrro. Di tempefl:a >non l~ebber mai ne pure vn'ondq 
che G lenallè a minaçciarli: nè trouarono orche, e balene, nè così fàtti altri 
mofl:ri marini, foliti ad incontrarG; e quel che pan1e fìmile a miracolo, al paf-. 
f:rc d.ellaLi~1e:l,0Circolo equinottiale,fàcqua,e'l bifcottonon vi fecero l'or ... 
pmano cambiamento di corromperfi~e inuc:rminire. Pofria al Capo di buo ... 
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90 L'In1perio.di Nobunanga .. 
, na f perlnta, e alquanto piu oltre a guel de1le Aguglie, dode i venti, e il ma~ 

re mai non pofano ,e finita vna tempefia, vn,altrane incomincia, efono;co.. 
me altroue habbiam detto, le piu fo~midabili che foglia fare l'oceano, i No
firi hebbero calma fei giotni, e a veduta dell'vno e de11,akr61 Capo, pc:karQ.or 
nb. Similmente,lungoguella tanto pericolofà ,e infamecoll:a, che chiam:i.:. 
no dd Natale, doue mentre {ì nauiga, i marinai non lieuano mano dallél;.i 
frotta, per gl'improuifi fopra(fa1ti del vento, che dà neUe vele con tanta fo;.. 
oa, efe a tempo non fì allentano, car!ca la tiaue sì forte ·, chcqla ~rauolge.Y: 
(e ws-ì auuenne poco appreffo, a 8uatrro grah naui da carita, che tutte in
fieme perco!fe improuif o da·vna di quelle furiofe bufere,~ _rraboccate,a11dar? .. 
no in profondo. Surti jn porto a Mozamhjche1, vi crouarono i Padri ·Frante-' 
fco Mondare, e Stefano Tuopez, venuti d'Afrìck, giàie-ranò' otto n1efì';.ffiife
ro auanzo deil'infelice imprefa di Monon1otapa, di' c~i noi) è" qui foogòd~ 
ragionarne. Bafli fol dire, che morroui il Gouernatore' .O Francefco ·Barrt~
to, e vn fo-0 valente figliuolo, diffipato l'eférciw, e per efiremi difigi iz:r gr~n. 
parte confunto, Je fperanie Cli quel conquiilo ricaddero a niente. Due noflr~ 
Fratelli con l'altra moltitu~ine vi perirono. Q:_efii,da lunghe informità md
li piu volte:in punto di· morr-e, e pur come a Dio piacque, camp:itine, là~ui {i 
ticondulfero a Mozatnbiche) doue atrendeuano alcun paffiggio di naue, e 
akun fuperiore della, Compagnia, per cui .ordine o tornare in Europa, o pro
foguir, .fiao all'India. J I~ ->Valcgnani, come huominì già addurati nelle fati": 
che~ e pratichi nelle 1niffioni, fperandone gran prò a, bifogni dell'India..., 
[eco li riceuette, e.fai paro a, nouc d'Agofl:o, con la primiera fèlicità, in men., 
d'vn mefe di mare, .giunfe a mettcré in Goa, a, foi di Settembre del medefi
mo anno· 1 574· guella che dappoi fu folito nominarsi La gran miffione,..,. 
QEiui fitto vn fauio riparrim~nto de' quarantuno Compagni (e ne toccarono 
j fu o i anche al Giappone) e ordinate, quanto al prefente bifogno si richiede .. 
u~ ,le cofe della Compagnia.nell'India, profcguì oltre, a MalaccJ ,eMacao, 
e di quiui al Gjappone, che fin d'allòra gli fiaua, e di poi fempre sino alla_, 
worte l'hebbc in mezzo al cuore: e v'approdò ,come diceuamo, il Luglio del 
Se ctantandue , in Cocinotzu , porto nel Regno di Figen, e signoria del Re_, 
d,Arima; il quale incontanente, poi che ieppe di lui, venne al porto, e con 
le piu cortcfi maniere ~he far fì poffa, a grande honore il riceuette. Nè gli 
fu punto difutile, per quel molto che poco appreifo ne rihebbe , in pro del
l'anima fua,ed etiandioin bencficiode'fuoiitati. Il Valegnani,rendurngli, 
con jfcambieuole affetto, in Arima fl:eifa, la vifica , volle nauigar qumci a 
Bungo: ma ogni paifo era chi ufo, per i tanti ladroni, che, come in tempo di 
riuolte , e dj guerra, corfcggfauano quelle marine, predando, o vccidendo, 
fe pailigge.ri ne' I0ro aggu'1ti incappauano. Olcre a cio, volentieri {ì ritenné 
CJUiui dentro gli frati d,Arima, per vna ferma fperanza, che lddio, fin dal 
primo fuo giungerui, gli mife in cuore, e pofcia glie l'adempiè, di guada
gnare alla Fede quel Principe, e di perfecutore di Chrifl:o che il trouò, ren
derlo çhriftiano: In tanço, mentre feco meddìmo ne diuifa il come, {pedi 
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per colà intorno meffi, douunque eran Padri ( trattone fola il Meaco, chc:.J 
n·erl troppoda lungi) e conuocollia Cocinotzu, per quiui .conftgliarlicon,, 
tutti insieme , e Jbtuire, cio , eh e a maggior ben.e, e della Compagnia,e del
la Chritlianità nel Giappone gli parelfe conuenicnte. E fopra cio habbiam.., 
qui a fermarci alcu11 poco, per dareilfuoluogo anche all.e cofe folo proprie_, 
dell'Ordine, le quali nondimeno, farà, non che d'vtile a' Noil:ri, m1 lpero .. 
01nche di non lieue piacere ad ogni altro intenderle. E in prima, mi con- ~ri .v1 tro. 

• . e . Il l : d. i)' I fc · 1 . r. . ' . f b ua11e 1 No-menrnenr qu~ o, e u: pnma 1 nu a ~ro. ott1 n1enre s1 eummo;inc1e u.o- !lri in virtù, 
no, o reo ilato di virtù si trouaffero i noilri Operai di quelb Miffione: .e p~r e quanti i.u.. 

piu fedelmente procedere, lo fcriuerò con le medesime parole, tratte della.... nu.,-ncro • 

inform:itionc, che fecondo il debito del fuo vffido, n~ ioujÒ al Generale Mer-
curia no all0r.t viuence. Ccrtamente,d.ice 5!gli, è miracolo 4.eJ Signore, il da- r 
re~: Nothi tal gracia, .çhc in vn paefe delle qualicàchç è queH:o, pQllà.n viue-
re .cilla manier2 c·he fanno, con tanta tranquillir.à d'animo, e tanta ·Yi.rti,Ì;: p.e-
roche le ~ccafìoni vi fon sì continue ,e in sì gran mokjcudine,i viti.i ,de' qua .. 
li i Gia·pponefi fanno vn poc.~iilimoconto, ~per lo grande vfo in chefono~ 
ben che li conofcano, non fe ne inofirano firani; che molto è da ringratiare 
:il Signore, che dia tanta fermezza, e vigore di fpirito a' Nofiri, che in mez-
20 d'e!lì viuanoc.orne veri fìgliuoJ.i della Compagnia; e di,coin maniera,che 
-a me p:u certo.di potere coa verità affermare,che vantaggiano eti:1ndio que-
-gli, che in iihetta difciplina viuono ne' .Collegi. Van fèmpre CO.Il Ja vica,co-
me, fi dice, pendente da vn fotti! filo. Tempefie, e ladroni incontrano ilL 
mare rin terra, per le contiJ.J4f! riuolcure, e cambiamewi di Hato, che ogni 
di {ì fanno, f pcffe volte fi vcggono il coltello alla gola .. Oltre che hanno) 
per così dire, a trafnaturarfi, prcnckndo:ikri~ofrumi, e altra forma di viue
rc; evn mangiare sì differente dal nofiro, che prima d'atfw:faruifi~fconuolge, 
ç tormenta lo flomaco. Pane, mai non ne v.cggono, n:è maj vi:no, p.,è quali 
mai carne r Le cerimonie poi, i cofiumi, le maniere dc I tra~tar famigliare, 
in tutto qiflèrenti da quelle in che cofiì ci alle uiamo , N.è poffon dura~e fe 
non per brìeue tempo quieti in akun Juogo: .che 9,'vnQ paffano.ad vn'altro, 
~ferçitando i lor minifieriin aiuto de' popolj eh.e hanno in e ura; viaggiando 
per guefie montagne ne gli horribili freddi, e per le gran neui, e ghiacci che 

.vi fanno: oltre alle altre incommodicà del viucre, e dell'albergare, che gli ac
compagnano . Ceni, che Hanno in V fuchi, doue habbiam cafa, lì puo dire 
che ha bici no agiatJmente; e pure Hanno a quattro jnflfm~, in camerette tanto 
-anguH:e, che appena vi capono: e in continqp Jludio d'apprendçrç vna lin
gua, la pm difficile, e fuana di quam~ altre ne frino; tal çh1: fe non dopo f~t~ 
re , e otto anni, non fono habili a prcdicarç cqn ficurezza. Ma pitJ çhe nul. 
l'altro, due cofo mi paiono hauer dell'intolerabile: l'vna è tra~t~i eon gente, 
che mai non ha in bocca quel che ha nel cuore; e in cio tutti fi ellieuano fin_, 
da b~mb ini, e maffìmamente i Signor i, €he han per v irtÙ il mentire, e per 
glon.:d 'ingannare, a fin che niuno fitilpiamJi quel che pcnfano, e quel che 
Yogl10110 . L'altra è, il veder{1 fpeifo in vn dì rouinar le faciçhe qi molti an-
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rii, e a vn tumulto, a vna ribellione, a vna guerra, a vn mutar di Principe_,, 
e padrone, che qui è sìfre<.1ucntc, difertarfì la Chri.fUanid g-;à fatta, e tornare 
a niente le fper:mze, e i c01njnciamenri ddle conuerfìoni de' popoli, e de'Re" 
gni già difpofl:i al barrefimo . Con tutto cio, è sì grande il contorco, che ldT 
dio lorocomrriunica, che di cinquantacinque della Compagnia,che al pre .. 
fente lauorano inqucfb vigna del Giappone, non vene ha pure vn fòlo, che 
non viua con1e de' vn vero figliuolo della Compagnia; confofotiH1mo, eri
.foluto di finire i fu o i giorni fa[icando, e patendo, come .fon no al continuo. 
Così egli de'NoHri in Gi~ppone, conGderati ciafcuno da sè in particolare._.,: 
nè pilli da cilì poreua richicderfì. Ma facendofi a mirar come Superiore le co
fe piu d'alto, con rìfguardo ,non al priuato fol de'furgetti, ma al bene vni
uerfale della Relig:one, e non fermandoG nel folo ih1ro prefente, ma, per 
quella, che fu pane incomparabile della fua prudenza, ben conolèendo doue 
il prefente, fecondol'ordilurio, cioè il natural correre delle cofc, andrebbe 
a finire col tempo, trouò in che 1nerrcrfauiamente b mano; non a rifonnare, 
n1a a regolare,e ibbilirgudlo che folo era bifogno per ficurezza dell'1uucni
re; reggendofì in tutto con auuedimento, a condur fempre piu auanti la_, 
conuer.Gon del Giapponc,ch'cra, corn'egli fouente fcriueua a' Generali, lèU 
piu rileuante impre1à, che in frruigio, d(Dio, e della Chiefa, haucHìmo alle 
mani. Era la Compagnia, per merito della virtù di que' fanti fuoi rìglmoli, il 
cui viuere , e operare, qui ho riferito, non foio in riuerenza, ma in ammi
ratione de' Giapponcfì. Haucnano nel medefimo tempo alle inani d:i colti
uare il Meaco, ldzun1i, Suuo, Cicuj~en, Bungo, Fiunga, Satzuma, Fingo, . 
Cicungo, Fi!:,cn, tutti regni diuerfì, tra dello Scimo, e del Gochinai ,con piu 
cii cent0trenta mila CluiHiani ;.e.fra effi de' Principi, e de' gran Signori, co
n1e nati alla.Fcdcfol per le nolhc'mani, così n1antenutiui da noi foli :che al
tr.i Religiofì non v'hauca in Gj:ippone, nè v·bebbedi poi per pit1 ~nni, fuor 
che ddln<IonJ.pagni:i. Le fperanze di douereinbrieuemultiplic:ire i Fede
li a numero incomparabilmente maggiore, eran quali di poi gli cHètti mo. 
HrJ.rono, quando hauut:i vn po· di triegua dalle perfecurioni, i battcz~ati da 
vniolo de' Nofl:ri invnfol'anno,{ì contarono àuenta mila, evn'altro. anno fi
no a quaranta e piu mila, e coll'andar oltre leggendo, troueremo guclla Chie-
fa crefciuta in numero d'oltre a fette.cento mila Fedelì:e {è non tn'inganna._, 
quell'interiffima cognitionc che ho di quanto è fucceduto colà dal 1 5 50. fi .. 
no a qudti vltimi tempi, par mi di poter dìre, che hoggidì non v' haurebbe in 
Giappone per di~così,vnfolGennile (doue non fìsà cerco,fèvifìa rim:ifovn 
fol Chriiliano) ie quell'imprcfa cominciata dall'Apofl:olo S.Francdèo Saue
rio, e fedelmente profcguita·pcr tanri anni appreflò, con tante fatiche deJla 
Compagnia, le fi fo[fc l:dèfata condurre fino all'vltimo compimento. Per 
cio era di melticri chiamare, come fì fece, dail.'India , e piu lontano, d'Eu .. 
ropa, gran numero d'operai; e in brieue tempo canti ne fopraucnnero, che 
v'erauamo oltre acencinquanta. In Giappone medefimo de' naturali, anzi 
ancora de' Portoghefì,chc colàd'anno in anno veni1:1:lno fu le naui deltraf.. 
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fico,non pochi, in vedere 1a fantità, e I' opere di quella pri1nitiua Chiefcu, 
e'l <Trand'vc iie del faticare de' NoHri in quel diuin minill:ero, i pirati da Di" 
~ c~mbiare la mercarantia delle fece Cine.G, che vi portauano in vendita, con 
<JUella dell'anime GiapponeG, ch~edeuano l'habito della Compagnia . 

Cotali co!è il Valegnani !ìpiegatelciì tutte inlìcme innanzi a berli occhi, e B d. 
· v Il , uon or 1ne 

ben comprcfÌ nella diipofìtione dc e cagioni, le qu~dita de eJi effetti che ne_, dato d~I Va. 

farcbbono per auuenire, giudicò, non douerfi formare nella bontà dello ila- le~na111 alle 
i' 1 . . . . . 1· I l . l' cofl! della... to pre1ente, ma porre a mano rnnanz1, a riparare I penco i, e 1e n1u np icn1- Compagnia 

do gli Operai, ele opere, e proicguendo nello fble d'allora .. poteuano incon- in Giappo~ 
rrarfi. E prima, fe le cofe andaffcro quali per impeto, con piu feruore, eh~ nL • 

ordine; e'l zelo, che par che come le fiamme del fuoco viuo, non foppia_, 
riHringerfì, e fempre domanda libert~, t1onfoffe perfettamente fuggetto a di-
rcrtionc d'vbbidienza,e regola di dikiplina;alcrimenti {ì fànnopiutoilobuo-
ni Operai, che buoni Religiofì. Per cio il Giappone doueera Chrifiianità, e 
N oihi, douerfì diuidere in tre parti; Figen , Bungo, e Meaco: ciJfcuna ha-
ueffe iJ fuo proprio Superiore, oltre a qucll'vniuerfale che prima v'era, e a tut-
ti foprancendeua. Queil:i, e non le don1andc dc' popoli, determinaffcro il 
'luando, e il doue delle miHìoni =e fo manicr:i dcl viuere, e deiroperare, in 
tutti foiTe vno Heffo, e non haue!Ie.ciafcuno il fuo proprio, fecondo l'iH:into 
dd fuo ipirioo; che ancor ne' Sami è diucrfo, e in vna medefìma co1nmuni ... 
tà, per n1:111tenerfi; vuol'effere jl n1cdcfìmo. Poi, che chi venne hierialla Re-
ligione Nouitio, domani, non vièiffc in publico Oper:lrio: nato per così di .. 
r.c in vn dì perfettamente Reli~iofò, non form;-ito a poco a poco, al1nen co11 
vnn, la piu ncceff.·uia parte, di t]Ucl I ungo, e knto 111:-igifiero, che il S.Fonda-
ton.: ordinò. Per cio doucruidferc Nouitiaco, douc entrando guei giouai1i 
GiapponeG, èhe: da n1oki anni 'an1tauano i Példri nd minifkriodell'ammat:-
Hr.:lrc i Gemili, e per defìderio d'~ffer cFc' J\!ofl:ri, viucuano come noi, guiui 
entro, lungi da ·ogni altra cnm, fuor d;e fol di sè 1nedcfìmi, intcndelièroa 
forn1arfi con tali e1èrcitij, e pruoue di fpirito, chc·ch·Religione fo{fe Gcura_, 
di loro, ed effi habai :id operare per intrinfcchi principij di carjtà, e d'vbbi-
dienza ~ gud che primaliberi,·è per iipontanco volere, f'lceuano. E percio-
chc. il continuo ditlòndcrfì iri opere ccteriori, ctiandio fe fantiffìme, f.101 ca .. 
gionarc: cuaporati~ne, e quindi rilaffan1emo dì fpirito; e 'colà i viaggi erano 
ttnza requie, e le tatiche fonza niuna imcrmiflìone, doucr:G fondar Collegi, 
do uc i Noihi di t_empo in tempo fì riçoglieflèro: a rinfoc1rfì il cuore, e riem-
pirfol ditDio , éon efercitij di med.itationc, in folitudine ,.e in quiete :-e quiui 
anchccerca•re i conti deih lor cofcicnza ,.e darli tèdelmcneeal loro Superiore: 
pcr1di poi ripigliare con piu fìcurezzJ, e con piu lentt di fpirito le fatiche_, 
ù1tramdfc, e g_iouare all'animealcrui, frnza pericolo di pacil'mda propri<w. 
~iu.i·:inchci i0pmgiunti d~U'Indìa,, o dall'Europa., apprender~bono b fa .. 
udb, e :i poéo a1po~o i cofl:umi del pacfo ramo diuerG da' nofl:ri , che come, 
qui poco iuanti dic:..eua il V alcgnani, per ad ~ut;ufì crli Europei alle manie1·e.;., 
del viu~re, e del~'_v~re.alla Gi.1ppondè > C:OllUÌ,:a lo~o, a vn cerco modo> tra .. 

J iÌlltU-
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9 4 L'Imperio di Nobunanga 
f.aatui:arfi ~ Hor de' Collegi douea fondarfene in Meaco, e in Bungo; douc 
fon Reggie, e Corti : e in Nangafachi, luogo piu d'ogni altro ficuro, a fin;, 
di ripararuifi, qu:indo ci auuenilfe d•effere da' Re idolatri ~incitori in guerra, 
cacciati d'ogni '2ltro pacfe: e fe ne fiaua continuo in rifchio çolà, doue la pa
r;e mai non duraua iè non quanto non v·era chi haueffe forza da muoucr 
cuerra . Finalmcnt~, douerfì nelle Città le piu celebri, e numerofo di popo
lo, fondar Seminari di nobile giouentù, per alleuarli fin da· teneri anni, illJ 
~mona fcuob difacre lettere, e di chrHl:iane virtù: e prouarli al miniil:erio dcl 
predicar la Fede,~ difenderladifputando, contro a tutte le; Setre d-~' Bonzi, 
per di poi, ben formati che foffero, ordinarne Cherici, e Sa~erdoti , e loro 
commettere il çarico delle Chi{!fe, e dc1conuertiti. E per cio :krilfe, qu:ifup
plicando a, Sommo }?onrc:6'e, di dare al Giappone vn V cfcauo, qual fido
ueua al hifogno, non folamented'vna ancor t~nera Chriftianità) m~ di quel
le proprie çonditioJli, che la Giapponciè; e ne diuisòle parti, (ch'è fuor dc' 
miei termini il ridirle) ran~o neceffiriarnente richjeil:e, che puntD ~lcro che 
foffe, il danno non fì parçggerçbbe con l'vtilc. ~fii buon mez:zi nm:i di
rittamente ordinati al fine dell'intera , e fiabJe conuerfìon del Giappone._,> 

· penfati dal V alegnani, e propofli alla Congre
0
atione d~· Padri, cominciata. 

··. in Cocinotzuqµefi•anno dd 1 J79· e poi è:omp:uca il ieguente in Bungo, 
~ncorche pareffcro, çomc al confìderarli f ommamente necçfinri j, così al mct~ 
terli in op~ra mafagcuolifiìPJi, nondimeno tutti hebbcro ip pochi mdi l'ef
fet~o, e poco appre!fo i foccdlì, cp'çgJi hauea nelle loro ~;i ufo antiueduri .. 
Vn fol pericolo gli rirnaneuaa r·nrnouere, fe il zelo d·altri v~pj!fe a difirug .. 
gere in poçhid~,quel ~htcgli, ela CoJnpagniain ~aptianni hauea frcntando 
meffo e in buon'efse~ al prefence, e in miglior qifpolìcione al1'auuenirc_,. 
Ma non çh'egli il potefse, che ne anche bafiarono nè 1·~utprità de' Sommi 
Pontefici, ne gli firetti ordini ~çUa Macfià Cattoliça, di çui erano l'Indie_, 
d'Oriente, a~operatift ~d puuiarlo: onde poi ne feguirono le riuolre, che a 
fuo tempq ~ quanto fol ~o.~µerr~ al d~~ito d'yna giufta ~ifefa ~ raçconte-

• remo. 
!fame,c ap· ' Ca11 tutto però il follecito prouedere, che il Valegnani faceua,e alle còlè 
pro~2tione priuate della Co~pag.nia, e. al!e publiche delr ~ntefa co~uerfion di quç' R~
~:!~adr~ ~;~ gni , coQ tanta r1fol ut10ne d ammo , e a pparecch1arnentQ d1 mezzi: come cer
ta conu~fio. to fo!fe, çosì, e non altrJmcnte douerlì a ben' oprare in prò d~l fine intefo 
ne de' Giap- da lui, e da' Padt:i di q~ella Miffion~; pur ferµbra µlarau:glia a dire, eh· egli 
p9nefi • nondimeno era dentro il fuo çuore ~l fàçtaw~nte pc;rpldfo, e dqbbiofo ,che,.., 

ali pareuain tuttofare (sì çomcanchediceua ), in fpem conti·a ffrm. E ci('.), 
~afèeua in lui daU· intero comprendere che fàceua lo {beo delle cofe p.ropr'c: 
di colà,sì nel naturé1le fuo eiTerc, con1e ne·varij accidenti, che continuo il 
rnutauano : e la prudenza, a faµiamente rif oluere, quefii non men che quel
lo, confidera • Pervna parte dunque vedeua, che fe v•è al mondq generatio
n~ d"huomini, nella cqi çonuerfione ftOU fi debba andare con furori di tpi
tito ~ella è la Ciapponçfc; ra~lço per 1pcural ~µo tale.pro prcfb a'rumulti, alle 
· • fol-· 
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LiLro primo. 95 
follcuationi, al correre all-' armi, eh' ella è appunto come quel fué mare così 
mobile, e fdegnofo, <;be bafia vn fiato di vento a metterlo.:ille H:elle. I Prin
dpi, quafì tutti idolatri; i Bonzi , demoni anzi che huomini, e come i piu di 
.Joro di ' nobile naièi.mento, potentiHìmi: le guerre fempre in campo:le mu
tationi di ftatocòntinue. Douerfi dunque, iècondo fauuertimcmto fhe nu 
la.lèiò.-L'Apofi:olo S. Francefco, procedcrccon fomma deftrezza, e prudenza: 
che dìi vuole ampliar la Fede, e condur gl' infedeli all'eterna falure, non... 
dee , i.per .procacciare a sè il Martirio, vfarc indifcrctioni di zelo, che muo .. 
uano perfccutioni, onde auuenga, che la conucrfìone non vada innanzi, e 
i C€>Ducrtiti ·tornino addietro. Per cio il S. Apoftç>lo, che pur hauea nel cuo
re sì viuo, e .ardente il de{ìderio di ·morire per Chrifio, e di guadagnare ani
me~ Chrifio, lafciò per legge da non trafgrcdirfi a'fooi di coJà, d'afienerfì 
da ogni maniera .di predicar la Fede, che haucife di quelle v:ehemenze, che 
quando nafcono da carità, ·han buona cagione , ma oJtre a'cermini della_, 
Erudenza, nonr cagionano buoni dlètì:i. Co' Giapponefi, per tirarli alla Fe
de, douerfì vfore la forza delle ragioni ,e l'efe1npio della vita :nel'timanente, 
adartarfi in quanto lecitan~ente fi.puo. E pur anche così non mancheranno 
perfecutioni, e gran rifchi di morrd ma elle farnn di merito, sì come nate.J 
per colpa de gl' idolatri, non per imprudenza de' Predicatori. Così egli in. 
tègnò, e fece: e così era proceduta fino allora la· €ompagnia ne' trema anni 
che vi faticaua dal primo giungenti del Sauerio ; fìno a quello del Valegnani. 
Per l'altra parte; dopovn sì gran fare' di.molti huomini apofl:olici, e in così 
gran tempo (non ofl:amc che i pnncipij ddle grandi opere fieno la parte_, 
piu flcntara, e piu malageuole 'a condurli ) pareua,che il frutto non haueilè 
corrifpoil:o alle fatiche, e che, per mo io di dire, fì fl:eiTcrnttaufa ful comincia
re. Peroche cento trenta mila ChrifHani allora. viuenri,ch'erano tutta la fom .. 
1n:t dd guadagn,o degli Operai di colà ,auuegnachc foflè: gran numero, pur 
npndimc:no, rifpetwJa guel che pareua da afpcttar{ì, il Valegoani l'hauea_, 
per poco. Ben'erano h maggior. partc,c nella Fede sì faldi, che n0n ;.nouea..... 
perfecutione, che non folfero appai ecchiati a dar la vira a' tormenti, e aH~ 
1nortc per cffa: e nel1a .fontiràdella vita sì :manti, eh~ come ahroue habbiam 
detto ,i P6rroghc{ì colà iti per rraffi co, infolo vederli, vergoznandofì di sè 
rnedefìmi, e cniam::mdo quegli foli, e veri Chriil:iani, o mutauano fiato, o 
inigliorauanovita. Pur come pareua, che il demonio haueffe da Dio licenza 
di tirar Je guerre, ghncendi j, le difolationi, le morti de' Re fopra ogni città, 
e p~p~lo,che noudlamentc {ì conuertiua: in. alcun luogo, doi1e era piantata 
di frefco, e non ancor ben radicata la Fede (G. come appar manifefl:o non... 
tanto d1lle cofc di Bungo poco fa raccontate, come da guel che fcriuemmo 
ncll' otcauo libro della prima parte) al repentino foprao-iuno-ere della periè-

. ~ b b 
cubo ne , vn gran cbe tar bifognaua a tenerli, che alcuni, vinti dal timor 
della marre, maHìm:imente de' lor ·forliuoli, non deffero volta, fino a far fem
b1a~1t:c ditornareidolatri. Per tutto...,cioil Valegnani perplefio, e non ofan
do 111 così graue negotio detcnn in:?r{ì per sè 1nedefìmo nè all'v111 parte, nè 

all'al-
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L'Imperio di Nobunanga. 
all'altra, fcriffe, come it:i ogni altro afiàrc foleua, prò, e. contra ; quante ra
gioni gli fì pre!èntauano alla mente fòpra queih due dubbi: Se il procèdere. 
della Compagnia nella çonuerfion del Giappone, vfato fino allora, era hC!l· 
ro, e da tenerfì, o da mutarfi in a uuenire : e fe fì douea. profeguire ampliando 
la Fede d0u'ella non era; peroche appunto allorail faaore·di Nobunanga fì
c-nor di trenta e piu regni., daua fperanze piu che mai foffero grandil; lo.ti-! 
ftringt::rfi a i.nantenerla dou'era: àlmen fino a tanto, d1e il GiaEpone ;che tut~· 
to era. in bollimento d'armi, prendeffe vno irato fermo, -con ficurezza· di pa
ce a' çonuertiti. Così fatto, al primo voltar delle nauì, il)uiò la fcrittu~a. m~ 
l'iUtamente difl:efa in Europa al Generale, allora Claudio Aquauiu·a, perch' e.: 
gli,e da sè medelìmo, e adoperctndoui faui, e fanti huomini, e molt:o 'piu 
il giudicio del Sommo.Pontefice, ihtuiifcro quelJ~; onde loro parrebbe tor
narne piu gloria a Dio> e fcruigio alla Chiefa. Tutto fì fe', come app.~mto 
egli volle ,e co ine {ì douea in sì rileuant~ . aflàre, confideraéiffimament~. Efa .. 
rninaron{j prima da gli AHìfi:enti del Generale le ragioni qcl• Valcgn~ni, per 
J'vna parte,e per l'alcraalleeace: poi, com'è vfo doue la ·grauicà de' negotij il 
richiede, per piu fìcuran1Cntc rifoluere, {ì commife di ièriuerne ad huomini 
in fa per~ , e, prudenza , fra guanti ve .ne. hauea, i piu fingolari. ~dti; niun 
ddèordanrc, approuarono, come indubitabilmente bene' intelo, e da profe
guirfì in auuenire nel medefìn10 foo tenore, lottile fino allora ~a'Noitri te·. 
nuto nella conuerfione de' Gi:lpponcfì. E quanto al diflendcrf1 a portar· la.. 
Fede a nuoui Regni idolatri, o rifhingcr.G a ièmpre n1eglio fondare nella ehri-, 
Jliana pietà i già conuertiti, quello, non quefio Eiudicarono da deggl!rf.ì. 
Sopra che, ci è rimafia vna piena fcrittura del P.Giouan Mal donati Theolo
go, e nelle Diuine lettere inaeHro, quale, fenza :iltro dirne, il predjcano le.,,. 
fo.e meèlefime opere, tanto publiche, e· celebri al mondo : e fe non folfe per 
i:schifar lunghezza , o io fcriueffi fole a: No1hi, ella 'è ~Ì degna e dell'argo
men. o, e di lui, e sì fondata in fu falde ragioni, che a non lieuc difetto mi 
rechere~ il non far que!hi poca intrameffa all'hiiloria ; e trafèriuerh al di ... 
fi:efo .. 

n Re d'Ari. lntanto,menfre il Yalcgnani fòftieneinCocinoczuafpettando chepofin 
n.a battez· le guerre, almen tanto ,che s'apra il m.1re per nauigarficuroaBungo, gli ven· 
23

1
t 0

f!" dadi P, ne felicemente adempiuto il ddiderio mefsogli in cuore èfa Dio, fin da_, " 
A euan ro d 1· . r . . d . 1 b d 1 d' . Vale_gnani. quan o e~ 1 glun1c qmma pren er terra. Croera i attdìmo e Re Ari-

ma, e per lui, l'intera conuerlìon del fuoRegno. Q!_efl:o Principe, morto il 
Re D. Andrea fuo padre, non ben' ancor due mefi da che s'era renduto Chri
!tiano, doqe prima anch'egli fi:aua in apparecchio di battczzarfi, atterrito 
da gudl' improuifo accidente , e vinto dalle fuggell:ioni di tre fuoi zij oH:i
natiJiìmi idobtri, diè volta, e sì grande horrore concepì della Rdigionc chri
Hiana _,che gli pareua doucr cfsere anche in lui vn medefimo; profefs::irla ,e 
n1orire • N è m1ncauario i Bonzi di minacciarglielo, tanto Gcuramente _, co
n1e dal cido l'hauefsero per profetia. E fe forfedi lui a luimedefìmonon ca
kua, per c;iuclla pietà, ( diceuano) çhc vn Principe dee a'fuoi fudditi, mirai: 

. 4 ., idi 
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Libro Primo ~ 97 
fdì attorno~ e vedrebbe, che douunque i Padri hauean feminata quefl:a lor 
peililenza, incontanente n'erano forte ribellion di vaisalli , i111cendij di cit-4 
rà ,fcempi di popoli, e fouuerfìoni di regni. Nè gli faceua bifogno andar
ne in cerca da lungi in capo =il Giappone. Miraifefifolo intorno, e tutto ho
ramai lo Scimo meifo in perditione da' Padri , gli mofl:rerebbe le fue rouine ; 
e in vederle vdirebbe auuifarfì ,d'imparar come i faui fanno, a collo altrui, 
quel che ~i poi è inutile il piangere, ~ i~poffibile ~I ~i,parar.e. Così effi: ~d 
egli fen~a .Punto fiamet.tere, .tratta 1a fc1m1tarra, com1n~10 a. g1rarl

1

a attorno i? 
guifa d1 forfennato, m1nac~1:indo. nella :efia c~me n~c1.h, fe v hauea Chr~ .. 
Hiano che non tornaife all adorat1one de Carni: e gh s1 renderono molti, 
che come ChriHiani d'appena vn mefe, e ancor bambini nella Fede, non heb
ber cuore da tanto com· è voler morire prima che apofi:atare. Vero è che dap
poi rimorsi dacofcienza, veniuano occultamente di notte a piangere, e fcla
inare, chi innal'lzi alla c:afa, e chi a' piè de' Padri Francefco Cabrai, e Anto
nio Lopez, chiedendo a Dio, e ad eHì perdqno della loro fiacchezza, e pro~ 
teitando, che pur anch, erano Chrifi:iani, nè altro hauean fatto, che vn'eilrin
feca motl:ra di non parerlo. Ma la debolezza di gueH:i fu b1m ricompenfata, 
anzi oltre ogni paragone, vinta dalla cofi:anza de gli altrj, i quali, non che rin
neoare, o fingerlo, ma ne pur vollero ritirarsi; e andauano in publico con ]e_, 
co~one al collofcoperte,come cerca!fero chi gli vccideffe. Singolarmente in 
Cocinotzu, non si trouò da fanciullo ad huomo, pure vn folo, che non con* 
fenti!fe alrinuiar che fecero al Re vna cotale amba!èiata: Che tutti erano 
confatrrati a Dio col battefimo, tutti eran Chrifriani, nè lafcercbbono d'ef
ferlo per qualunque fia il f ommo bene , o male di quefro mondo. Per tanto, 
o loro in buona pace il confenti!fe, o fe n"andrebbono ad habitare altroue in 
efilia . Che fe volca le lor tcHe, fapelfe, che non gli bifognalla piu, che man .. 
darle loro a ipiccare: e fi apparecchiauano alfa morte. Ma il Re, che che {i 
fotTe, pietà, o timore, rimife l'ira, e la fpada, e non fe'altro che minacciare..,,. 
Spiantò nondimeno tut~e le Croci, e le mife in pezzi: e perche i Padri no~ 
perciò {è ne andauano, diè lor fuoco alla Chiefa, e alla cafa: ardano, o parta ... 
no. Allora, percioche altrettanto farebbe auuenuto a qualunquealbergode• 
Chriilian~ doue fi foffero riparati, fi ritirarono, il Lopez, e l' Almeìda,ad Ama
cufa, il Cabra! a Bungo: e queA:i appoftato tra via da vn guato di gente man. 
data da' zij del Re, e da' Bonzi ad vcciderlo, ne campò, fol perche Iddio tra .. 
fuiandolo, iln1enòper ièntieri fuor di mano,e non praticati,fe non da chi 
fi fmarrifca dal buon camino. Sfogata che il giouane Re hebbe l'ira in quel-
1~ fue prime furie contro alla Fede di Chri!l:o, a poço a poco cominc:!ò a tran
quillarlì, e tornare in miglior iènno, talche in fra pochi mefi vergognando
{1 di sè medefimo , e pentito di quella f ua giouanil leggerezza,. riabbracciò 
i fedeli, diè loro licenza di rimettere hor vna hor vn'altra delle Croci fpianca~ 
te, di ripigliar in palefe gli efercitij intrameffi,e parlaua di forfe anche vn dì ri
tornar da verò fu l'antico proponimento di battezzarli. In quefi:o il Vifitator 
Valegnani, condotto piu dallo fpirito di Dio, che dal vento che né porrau~ 
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L'Imperio di Nobunanga 
la. naue, arriuò a prender terra in Codnotzti, porto del medelimo Re a po~ 
nente d'Arima metropoli del Tacacu, che cosi anco fì nominan quegli fiati: 
e fì riceuettero inGeme, e di poi femprecominuarono con ifcarµbieuo1i mo
fire di çorteGa, e corrifpondenza d'affetto : e non pafsò gran tempo, che il Va-
1egnani,mettendolo,ad ogni buon punto che glie ne veniua, in ragionamen
ti delle çofe dell'anima, tanto adoperò, che in fine il condu{fe a voler fentirfì 
fpiegare tutta da capo la fomma de'mifteri_j della Fede: e il fatto andò per mo-
cl?, ,che i~i. ouane G rifoluè d'abb:acciarla., tanto da vero , che n?n c01~tento . 
di se, traiie al medefimo vn fuo zio, vn nipote, e gran numero d1 ge11tilhuo
mini della fua Corte. Hor veggafì vna delle gran marauiglie de' consigli di 

-Dio, i cui !lndamenti fono tal volta dall'human noftro difcorrere sì lontani, 
che nonfe ne fcuopre orma, fu la ~uale potersi inuiare lor dietro a rintracciar
ne i fini a lui folo palesi; ma percio doppiamente da riuerirsi; e_ come rettiffi
mi, perche fuoi, e come, in certa maniera piu facri, e piu diuini, perche in 
luifolo nafcofii, e n noi dcl tutto incogniti. Diffi, che la more~ del Re ea
clre di guefio giouane, feguita pochi dì appreffo il riceuere eh' egli hauea fat
to il b~ttesimo, fu creduta 5Ì certo manifclta vendetta de gl'Iddij del Giappo
ne, che il figi iuol luo non hebbe colà, che piu il ritrahelle dal feguitarlo, che 
H çredere indubitatamente, che vn medesimo anche a I ui farebbe il battesi
mo, e la morte. Hor coHituito il dì per pallàre il zio, il nipote, e la Coree..,,, 
da A rima a Cocinotzu, e guiui insieme battezzani in mezzo di queUa funta.... 
ChriHianirà, doue il V ;ilegnani , con f olcnniffimo apparecchiamento gli a~ ... 
tcndeua, nel mettere che il Re fece il piede fu la naue, gli si diè improui{o 
vno sfinimento, che il battè come morto in fu'l lito: giouane d,intorno a ven
d anni, e non iflenuato, nè tocco auanti da niuna infermità, onde potersi re .. , 
çare a principio naturale, quel repentino, e morta! cadimento. Riportato fu 
le braccia de· fudi Caualieri in Corte ,fmarritae piangante tutta la Città,coL 
opportuni a,:gomenti che gli si ;ldoperarono intorno, rinttenne, e come nul .. 
la di cio f o1ie fiato, così tofio volle rimettersi in viaggio, e partire. Ma le Ia
grime della vecchia maare' i prieghi dell'auolo, e de' zij, le ragio1ù de' medi
çi, e fo minacce d'vna greggia di Bonzi che v'accorfero, e ne· lor cuori giubila
u~mo di quell'accidente, il coilrinfero a foHenere alcun dì, e in tanto vedere, 
fu la natura altro mouea = e percioche punto nulla feguì, egli fèrmò l'andare_, 
perlo t41 dì. Su'l venirne l'aurora, eccol'vn dopo l'altro, corrieri, con auui
fo, che Riofogi , rotta l'~mi.ll:à, e i confini, era entrato coll' efercito ne gli fia
ti. Già vna Fortezza gli si erarenduta: india non molto, guattro altre; e così 
l'vn dì appreifo l 'alrro andò fcemando di ll:ato, fin che glie ne rimafe netto non 
piu che tre leghe d'intorno ad Arima, e quefra, e quelle all'vltimo punco di 

ConfigHo perdersi. Allora vn Bonzo vecchio d'oltre ad ottanta aani,fauio in ragion di 
d'vn E?n 7 ? gouerno, antico in Corrn, e hauuco come padre del Regno, concigliò firetta-
aJ Re d Ari. ·1 . . d . ·1 d . Cl ·a.· N l sna di farfi mente i gmuane, a non in ug1ar punto l ren ers1 1rnuano. on pere 1e, 
chrifiiano : ditfe, i~ creda,fe alcun ve n'è, illor Dioe.lfervero, nèla lor legge buona: ma 
: 0p;rche ci~ per l'vnle che n~ trarrete, non folo a mantcneru~, ma per quel che me n:

1
di-
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Linro primo o 99 
ce il cuore; a rin1etterui éome prima in Hlato. Rendcteui ChriH:iano, e fer
mare 1eba giurata col Signor d'Oinura Sciumitanda vo1ho zio ( quefti er.u 
D.B:t::-i:olomeo.) Senza I ui, prode in guerra, e ben fornito come egli e; a gen~ 
te, e ad armi, fiere perduto: e fcco vi legherà il vincolo della le,.gge, piu che 
quello dcl fangue . Che così foglio no i Chrill:iani, amarG, e dirender!ì infìe
me, piuchc fo foffero vn corpo 1nedclìmo, fì come in amarG fombrano vn.w 
mede.fìma anima . Così egli: e tra vero, e falf o che diffc, indouinò il meglio: 
fe non che non fu D.Bartolomeo, rna il Vale~nani, che fermò in tefia al Ru 

LJ 

la corona che gli cadeua. Nè s'induffe già il Padre venuto da Cocinotzu ad 
Ari ma, per n101co chiedere, e pregare che ']ueg li foce fiè, a battezzarlo così i1L 

il.l:anti: e cio per fauio auuedimcnto; a fin che, fe Ari ma, e quel n1ifero auan
zo di flato, che pochi piu dì poteua tcnerfì, battezzato il Re, {ì perdeffe, i Bon
zi non ripigliaflèro contra noi gl'improperi di quell'antica loro canzone, che 
la Fede chriiliana ou'enrra è Io Hern1inio de' Principi, e fa perditione de' Re~ 
gnì. Ma poiche egli vide, che le cofc s'eran condotte a vn tal'efi:remo di di
iperationc, che tre zij del Re, ccrtiHìmi della Eerdira dello fiato, abbandonJ
rono il nipote , e ribellategli alcune Fortezze, { l . diedero al p:urito di Riofogi; 
allora fin,1lmcntc fiimò conuencuole il bartezzarlo: percioche fo Iddio met
tdfe, co1n'egli fonnan1enre fperaua, alcun riparo ,con cui camparlo almeno · 
dall'immin;ntc pericolo, =ipparirebbe, in difcrediro, e confufione de' Bon
zi, che la legge chriHiana non è diHruggitrice dc' regni, anzi Ii fòH:iene ca
denti, e li raddirizz~ caduti .. Per tanto, rimeffofì col Re in if peffi ragiona-
1ncnri, e de' mii1cri j delb Fede, e de' precetti della legge chriil:iana, e diipoil:o
lo a durar fino alla morte fedele a Qio, comunque andailèro, proipc:re, o au
ucrfc le fortune del regno, e per v ltimo, tokagli delle braccia, e gittata loma
n o~ sì che piu non la rinucniffè, vn:i nobile giouane ch'egli {ì teneua in conto· 
d>amica (e fu il piu difficil nodo che s'incontralfe a difciogliere) fu l'entrare 
della~~rcfima dell'anno 1 5 8 o. il battezzò, e nominollo Prorafìo. E ci da
rà che ièriucr disè e in bene, e in male ,finchequinciatrencadue anni il con~ 
durrcn10 a bfciar la tefta fotto vna fcimitarra ( opera del fuo medefìmo pri
tnogenito apofi:3.ta, e parricida) e chiudere con vna fanta morte, vna vita tren
ta anni innocente, e due foli rea. Dopo il Re, fì bJttezzarono i iuoi fratelli, 
e gran numero di Caualieri. In di ad ue fcttimane, le Principe{fe, che in v.a
rÌJ gradi di fangue gli fì atteneuano '.e finalmente la Reina defiinataglimo~ 
glie , e la madre, nominate al facro fonte , quella Lucia, e qudh Maria. 

In ranto,mcntreil Valegnan.i tutto è in prouedere alle cofeeterne in prò del- Il ~egno 
I>anin1a dcl Re D. Protafìo, eraanchetuttoinfìcurargli IetemporJli, a difefa, d· Ar~~a... 

d l .1 f' l l b racqutllato cmantcnimtnto e Regno;e1 ar o,rornaua vgua mente in eneficiodella dal P.Vale-

Fedc; alcrimenri, iè R10fogi s'imp::tdroniua di quegli flati, per lo fiero huo- gn ani al Re 
. i b.1 'd 1 h' 1· . fi . 1 F d ,... fi •). Procafio. mo, c1mp aca , e l o atro e cg i erJ, v1 p1a11taua a e e, e a terro, ea uo- ~rutto con~ 

co vidif1ruggcua la chriH:ianirà. E riufcigli fatco anche olcre a guel che pare- uertito alla 

u.a douc~fì humanamente afpcttare: mercè d'Iddio, che vi pofe anch'egli i11 Fede · 

p1u m1111c1·çlamano: prim1emn1enteordinando,che in Cicugn~n pocoau:in ... 
N z ti 
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1 oo L'Imperio di Nobunanga. 
ii occupato daH·armi, di Riofoai, forgeffero improuife ribellioni, che cofirin
fero il barbaro a volgcrecolà.i pcnfie~i, dòue la perdita farebbe il:ata di van .. 
taggio piu grande, cb7 i! gua~az~o d'Arima, fe !acor~quiH:aua: P?i e~cit:l~do 
nel cuore , ( e cio per 1 e1ortat1on1 dd V aiegnan1) a s1 gran inolm:ud1ne d1 fe
ddi, vnoipirito di carità, e di guerra in ditèfa dcl Re D. ProtaGo, che di lor 
[oli s'armò, e fu in campo vn'çfercito; takhe Riofogifaputolo, ne fmarrì ; e 
ben'hauea rdgion di temerne, non perlonumero ,concio fìaçhc egli, adue, 
e 'rre tanti li fouerchiaua, n1a per la prodezza , e valentÌl, con che i chriH:iani . 
1naneggiauano l'armi, oue, meffe le Croci in bandiera, G. conduceiTcro in., 
campo a combattere per la Fede. Nè fì de' qui lafciare fenza furne memoria.., , 
per quell'honore di che n'è dc<ri1a, la pierà di que'Porcoghefì fu la cui naue il 
Valegnani s'era condotto dalb Cina al Giappone. Q::1nto egli volle da efiì, 
tanto, epiu gl.i fummini!harono: non folamente inièruigiodel Re D. Pro
tafio , e in apparecchio, e {ul]ìdio della o-uerra, armi, munitioni, e ogni altro 
bifogneuolc fornimento, ma altresì v 1~ ricchezza in danari, per ai ut0 a: folle
uare dalle mifcric d'vna cHrcma pouertà, in che le prefenti riuoltc rcncuano 
fa Crillianiràd'Arim:i,e di Cocinorzù: e per fin·ancora .negli ilatidiD. B::irtoA 
lomeo, a ridur la Città, e il porto di Nangafachi a qualche nuniera di Fortcz
::z:a, baHeuole a renerfì, alrnen contra vn primo aililro: peroche ella cr.1 tutta..... 
di Chrifiiani, b. maggior parte cacciati, o foggiti dalle lor patrie per h fede; e i 
Porroghcfì vi faccuano fcala alle loro mercatantie,e certi Re idolatri di quel c6-
rnrno l'ado_cchiauano per rubarla. Per tutte inGeme tjnefl:c cagioni, Riofogi, 
perduta la iperanza, e l'ardire, {ì credè hauer buon patro di quell'imprefa, con 
accettare conditioni di pace , propoflegli dal Valegnani, con sì gran vantag
gio dd Re D. Procafìo, che di tre mdèhine leghe diibto, che iole gli craJL 
rin1aHe, e qudl~ ancora in procinto di perderfi, ne riacquiflò vcnticinguc 
attorno; e fc ne form:uono iolcnni, e giurate carte,.il Lunedì della Settimana 
fama , poco oltre a vn mcfc, da che il Re hebbe il b:ittefìmco. Ben di qui a tre 
anni vedrem di nuouo il barb:i.ro , rotta la fède, tornJre in armi fopra Ari1na.... 
a conquif~arla: ma in fine combattente Idsii0 per D. Protafìo, C]Ue1l:i ne haurà 
vittoria, fconfirto da'Chriit:iani l'cfercico de gfidolarri, eh tdb di Riofogi. 
reòfagli, e portato in trionfo . Così totmte , per cotifiglio, e per opera del V~~ 
legnani , poco men che nello ftato di prima le cofe d'Arima già ditpcratc , eali. 
ne venne in così grande eH:im1tione, e affetto, ctiandio de'Gentili, che il chfa
mauano, Padre del Re, e Ritloratore del Regno. Okre a cio,t:into s'accrcbbe 
in D. Protdìo la confidcn-za in Dio, e l'::unor della Fede , che tutw fi diè a di .. 
fatarla: sì fotta1ne11tc, cb.cconfìgliatofenefol {eco medefimo, e con l'aftètto 
fuo verfo D~o, fc' voto di m1i nonconfontire, che iie'iuoi frati fì faceffe arto 
d'idolatri:i, nèviue:fc niun idolatro. Nètardò punto a mettere la promeila.... 
infarti. ~1r1ma Tcmpi,con effo i loro idoli, mandò abbattere, edirocc.ue: 
gli altri, ch'erano per grandezza, e magnificenza i piu riguardeuoli, ferbò 
per facrarli a Dio, e farne Chicfe ad vfo de'Chrifiiani. InArima, i11 Ariè, in 
Codnotzu, e altroue dou' era gran popolo, diè a'N oftri cafe per habitare : (J 

• v11am .. 
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i 02 L'Imperio dì-Nobunanga.- . 
bili oiferuationi del magnare alla Giapponefe, che oltre a vna fcrupolofìflì
ma pulitezza, va con tante cerimonie, e mi fieri, come c_iuel f offe, non vn dc· 
finare priuato, ma vnfacrificiofolenne: E l'accettare, el'o.fferire a ogni vifi
ta che fi taceia, o {ì riceua , particolarmente de' Grandi, quel che colà chiama
no Sacanzuchi, e fogliono eilère alcuni pochi forfi d'vna cotal loro beuanda, 
communemente il Cià; decottionc d'vna particolar herba, per cui bollire, e 
1nefcere, ho detto altroue, che han paiolctti, e pentolini, e tazzette , nelle_, 
<]Uali non la n1ateria, che iuol dfere terra, o rJme, o bronzo, ma la fola auri .. 
chità giuridicamente prouata, fì pregia a migliaia cli feudi : e'l non oflèrirc, o 
rifiurare offerto quel beueraggio, farebbe, non folo fèorrefia da rufl:ico, ma_, 
ingiuria da venirne alle inani, come fra noi il non rendere a· nobili il faluto. 
E percioche atto bruttamente villano farebbe entrare in cafa di Gfapponefe._, 
mezzanamente honoreuole, con in piè le fcarpe; ond'elle fi traggono, e {ì 
lakiano alla porta; allora condur feco, come tutti viàno, almeno vn pouero 
fante, che rie ilia alla guardia: <11crimenti, al ritorno , come abbandoilatc, o 
à'huom vile, che non ha chi le ferbi, dlc non fi trouerebbono. ~1nto poi 
a> portamenti della pcrfon:i, a gl)inchini, alle forme dcl falutzirc, e l nmo lo 
Hile delle cerimonie, percioche colà, doue ognuno {ì pregia di gentilezza, e,_, 

tiene il punto, come etiandio gli·huornini da mafiiere, foffero coftumati in., 
Corte, elle fonovna moltitudine infinita, e frJ lor così varie, e determinare..,.,, 
come. diuerfe fono le qualità, e i grldi delle perfone, che le riceuono,t; lc:!fan .. 
no: e'l rrafcurarle farebbe fcortelìa, e rozzezza il confonderle: ordinò, che_, 
{i prendeifero le vfatc da' Bonzi, che fono~ Cherici, e i Religiofì del Giap~ 
pone: parlo delle puran1cntc ciuilj; e non tutte, peroche com'e:flì appena_, 
fiudiano in alrro, elle fon tante, che fc ne formerebbe vn aroifo cerimoniale; 
ma guelle fole ,fenz:i Jc guali non fì parrcbbenèecdefìaltico ,.nè ciuiJe. In 
fine ( per non andar foucrchio olrre in quefta mareria ) percioche i Giappo
nefì fon teneriffimi a rifentirfì a <-]uanto non fi confà col loro conucneuole, 
che Him;lno efferenonche il meglio dcl mondo, ma l'vnico deono d'huomo 

~ 

nobilmente alleu:ito, e le maniere Europee, fempliciffime rifpetto alle Joro ~ 
non recano a diuerfìrà di coftume, libero ad ogt~i paefe il fuo, m:i ad incoltez
za, e barbarie, -egli {ì ~onuennc co' Padri (e feguirebbonli in auuenire gl~ 
alrri che fopragiung~ilèr d·Europa) che in quanto {ì comporta ad huon1ini 
Religiofì, fi ad~ttailcro al lor modo, facendofi, conforme alla regola di S.Pao
lo, ogni cofaatutti, p~r guadagna~ tutti alla falute . E queH:a,dice cglifcri
uendone al Generale, e vna taJ pe111tcnza, che maggior non ne ha il piu au
il:ero nouitiato di qualunque f1a Religione. Non è però, che i nofiri Operai 
di colà, fin dal primo giungerui , non cominciaifero a difincttere 10 Hile_, 
del viuere in che fì erano allcuati: ma come non ve n'hauea regola (erma_,, 
qual piu, e qual meno, e certi in alcune, e altri in altre cofe, {ì formauauo at 
la Giapponeie. Oltre che da principio fottentròper inganno vn difordine, e 
fu d'~doperarc alcuna cofa di fèta ncll'habito. Peroche, com' ella in Giapp0-
ne, per la vicinanza della ~ina, ~hc n'è ~bbondaptifììma, si vette criandio 

dal 
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Libro Prin10 4( 10.r 
da huom.ini di pic~ola conditione, giudica:ono alcuni ,.che il ~omp;uire in.... 
habico d1 bambagia groffamentc tdfuta, e tinta nero (eh~ cola poco o nulla 
G filano lane ) foife per renderli meno accetti, fe non anc?r ·difpregeuoli. 
Maffimamente vfando continuo a1k Corti, eco' Principi idolatri, i quali non 
.ancora difpofii aconofcere, molto meno a pregiare il m·erito dell~ pòtiertà re-: 
ligiofa, fc la recherebbono a dishonore. Per cio l'Apofiolo S.Francefco, itL 
darfi la prima volta a Yedereal Redi Ilungo, hauerfauiamenre mira.to a fèr
uire piu toflo alla difpoGtion d~ quel Principe, che alla foa propria h. umiltà, 
inofirandogliG in fottana di feta ~ con in piè pian.elle di velluto , e d'intorno. 
quel {(Jlcnniffimo ac::compagnam~mo, e real corteggio, che i Portogr1efi gli 
fècero . Il gualrifguardo molto piu G vuole hauerecol popolo, çhe com~ piu 
materiale fì muou~ a giudkare d~ ~li huomini,da quel che di sè mofirano al
l'apparenza. E v'era chi ne dtaua in tdtimonio sè .medefimo ;:çhe: ito apre
dicar non f o doue , v,hebbe piu beffatori, cpc vditori, per cio folo, çhe v•an-. 
dò poiteriffimam~nte v.efiito, Allegau4noalcresì l'aucorir~ del Signor d'Omu
ra D.Barcolomeo ,,!lel Re di Bungo, o d'alcri, che haueano tanto a cuore IL. 
dilatation della Fede, e per ben d,elfa, finc~e il Giappone. fo!fe in.buana par
te Chriiliano ~ giudic~tlànodouerfì andare in habiro, che a vedei;lo, alnwu 
non cagienalfe difpregio. Finalmente raccordauano vn detto del P.Cofìmo 
T orrcs ( il quale però mai non portò filo dj feta indoffo) che S. Françefco 
Saucrio caldamente raccomanda.ua, che, inqu:mro far {i pU:ofenza. colpa, ci 
conformailìmo co' Giappondì ~ hor perciochc i lor focérdoti, e; r.di.giofi~ çhe
f ano i Bonzi, andau::mo comnmncmcntc in lunghe veiH di fc;ta, non parca.... 
fconnencuole imitarli almeno in guakhe piccola ~1rtc: tanta piu, chela Coro~· 
pagnia non ha forma nè maceria determinara d'habico proprio, ma comq Or .. 
dine Chcricale ch'ella è,adoperail poficiuo, e modeilodegli Ecdefiallicidel 
p,cfe . All'apparenza di quei~e ragioni, preG alcuni pochi, fì conduffero al
la maniera del vcil:ire che diceua1no; m~ finì quafi nel fuo n1edefimo comin
ciarc:pcrochc foprauenuto al Giappone il P.Francefca Cabra! in vfficiodi com-! 
mun Sup.:riorc, vietòquell'vfo, e vollechdì to~naffeall'anticafemplicità, pet: 
cui v'hauea croppe piu fal?e, e piu vere ragioni: e per abbatrerele{òpradette; 
bail:aua l'eiferfi egli n1ofirato a molti Re dello Scimo, e a Nobunanaa fie(fo 
in Jvlcaco, vefiit~ poueriffin-iamence; e nondimeno accolto con riua~nza , e 
grati.lCo di priuilegi i11 beneficio della F~de. V n folo Balda({àr Acofra) fiato il 
1ur~1t~ou~t~re ~e ~Ii a~tri,no.n s~auueg:gcmdo ,eh~ douc egli in p.~rolè-fpacçia-> 
ua il icrmg10 d1 D10, in fattl cerçaua il fuo propno honore, duro pertinace_,,. 
ralchc nè l'vbbidienza douucaa fuddito, nè l'efempiode~:compqgnì, bal,l:~NOQ 
d perf uaaergli di mutar habito. Ma cio gli hcboc ~ cofta.rel'habito fl;effo del ... 
la Religione ,e per men male la pag9 a Dio con la vit4.:. allora che rimanda~ç>ì 
d.al Giappone all'Ind~a, e quindi alla fua Prouincia di, Portogçi,llò-~ per- licen•1-
uarlo daH 'Ordine , incontrò vna si difofhofa nauigarione, cbc tfl via -fi morì .~ 
Ho~ fopra cio jl Valegnani thbilì perl'auuenire decreto, che i::Not1ri.di.colà; 
vd hHèro.;,n cot:il pi rino,così ièmplice, e poue.ro; çh.e non montaqa vno tç4 .. 

d,g 
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104 L'Imperio di Nobunanga. 
do intero la pezza. E nondimeno, per quel che piu auanti dicemmo , hauér 
egli difcretamente ordinato, fopra il conformarfi in varie cofe con le maniere 
proprie del Giappone,com'elle a rapprefentarfele qui in Europa, hanno vna 
troppo diuerfa apparenza ( emme farebbe, andare vn di noi c<!>n apprelfo vn... 
feruidore, magnarci?fcuno al fuo proprio defco, dar bere, e riceuerlo alle vi. 
fite, e fimili particolari~ di fopra accennate) il Generale Claudio Aquauiua, 
olie ne inuiò vna graue, 'e fenfatiffima ammonitione; ben rimettendo il tut
f o alle difpofitioni della f ua prudenza, peroche, com' egli medefimo dice, ha
uende il Valegnani al gouerno dell'India, ne lbua co1 cuor pofato, sì come 
vi foiTe egli medefimo; ma non per tanto caramente pregandolo, di rifarli ad 
efaminar piu fottilmente le cofe colà fiatuite, cercando s'elle fono in tutto fe~ 
condo l 'efompio de gli Apofi:oli, e le regole del ·minifi:erio euangelic0: Se in
trodt.irr~nno nel~a C~mpa~ni~ al~una ~ifdi<.~euo!e vfanza, che com~n~iata con 
tirolod1neceffita, p01 fi c0nunm con licenza d abufo;tal chefia pm il dann<il 
dell'auuenire, che J•vtile dèl prefente; mal porendofì [radicare qualunque lìan 
le cofe, che per lungo tempo fon fatte già confuetudine; e dou'elle al co
minciarfì furono nouità, nouità di poi fembra il voler che finifcano: S~ pun
to dirninuifcono la confidenza in Dio, come auuien quan4o troppo {1 vµol 
dipendere da· mezzi humani: E fe auuenendo, che altri entrino a predi~are 
in Giappone, hauranno di che marauigliarG, in che contradirci 7 e che fcnuer 
di noi; rJpprefentando qual~ cofein guel folo efferedi loro medefime;che a 
chinonfairifguardich·elle hanno, e le lor circofianze, dan di sè mala appa
renza. Ma il fauio, efanto huomo che il Valegnani era, e non men l'vno 
che ralrro i come hauea maturamente per sè medefimo confideraro quanto fi 
dee cofe di tanto rilieuo, e di poi meffele a clifcurere, e giudiGue in p~eno con
fìolio di quanti eran colà, huomini per virtù, e per ifperienza di tanti anni, 
d~ ficuramente fidarfene, diè con vna piena rifpofta così buon conto al Gene
r:ile di quanto colà era in vfo, che por è in fine dirgli , che fe f ua Paternità 
foife colà in Giappone .:l_puntoalrramente di quel ~he fatto!i era, non difpor-' 
rebbe, faluo ogni rigore di regolar difciplina. Peroche, rimeflè da capo in bi
lancia tutte ad vna ad vna le cofe che quiui lì praticauano, e pefatele fedel
mente con le ragioni inuiategli, indifferente al ritenerle, e al rifìurarle, come 
l'accrefcimento della Fede, e la conièruatione della Compagnia gli mofi:ra~ 
douerfi, non s'era auuenuto in nulla' che di sè gli deffe ne pur lieue fofpetto, 
di men che dirittamente ordinato. E pur come auuiene, ch'etiandio fra huo# 
mini di buona imc:ntione, i giudicij delle cofe altrui fieno si diuerfì, come i 
principij onde fi rnuouonoa giudicarne, con rutta la confìderatione, e'l con
figlio , e la rettitudinefopradetta~, non fi potè fuggire, che paffaci indi a qual · 
dì.e anno dalle Filippine al Giappone, certi, che a rem po fuo ci daranno cne_, 
fcriuere, giunti l'vn dì, l'altro noncomincialfero a dire per tutto doue potero~ 
no là in Oriente, e a fcriuere in America, e in Europa così firane nouelle con -
troalla Compagnia,trauolgendole cofe in tutco altre forme che'elle in verità 
non haueano, che com~ hcbb~ ~dire il Valegnani, i Padri del Giappone , 

mag-
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Libro primo . 
mactgi6r perfecutione f ofl:ennero dalle lor lingue, e penne: eh~ dal ferro, e 
dalluoco de gl' idolatri. 

Hor quanto alle cofe, eh' egli,e'l Re D. Francefco fermarono in prò della Nuoui St!mi
Fede, vna fu l'iilituire,comein Arima,così anche inBungo Seminarij, e due nari;, di gio.. 

fe ne fondarono , ciafcun di quaranta giouinetti , che di poi crebbero fino duen_t:~ Bfon-
r 1 · b I ' d" r. d"fi lì · d" I d'' au 10 

un-a cento: 1cc t1 per no i ta 11:mgue, I po 1non 1 natura, e va or mge ... go :con qua-

gno, i piu habili a riufcire nella virtù, non meno che nelle lettere eccellenti. to vtiie deI-

1 R d. d · d I b" · ·1 y l · · la Fede • I e ie e per c10 commo a 1a 1tatione ; I a egnan1 , mantenimento, e 
maefrri. Nè fo ben dire, fe di tante altre opere, che la Compagnia ifiituì 
per accrefcimento, e vrile di quella Chiefa, Spedali di poueri, e ài lebbrofì , 
Stampe di libri di_ fpirito in lingua, e carattere Giapponefe, Congregarioni 
di giouani , e Confraternità d'huomini, con fantiHìme leggi, Soprantenden-
ci al buon gouerno delle particolari chrifiianità, e fimili; altra ne riufciffe di 
ma agi ore, e piu dureuole vtilità, come il formare, con incredibile patienza__,, 
e ci1'ra, in quella nobile giouentù,gueglihuomini, ch€dipoiriufcirono. ~è 
dico fofamente Religiofì, e Chcrici, maeilri nelle cofe dell'anima, e ottimi 
predicato~i; ma. fortifsin;i in te~ificar la Fed~ col lànguc;e tam i., ~he per ~a~ -
ne in tefhmon10 vnfol anno,11r63 3. venhebbeoltrc a dod1c1,alleuat1111 
<jue· nofl:ri Scminarij, e fattiui fin dllla prima loro età, così valoroG a fo!l:ene-
re in sè la Fede nel fuoco lento, enell' borribil fuppliciodelb foffa ,come for .. 
uenti erano Hati per tanti anni addietro in predicarla. L'altra fu,,di molti-
plicare i minifhi dell' Euangclio, chiamando colà da Macao, e dall'India_, 
maggior numero d10perai; ericeuendo in Religione vna parte di que· gio-
mmi Giappondì, che per cio s'alleuauano a regola in fra' Nofui; fiati già da 
mole i anni ad ogni pruoua di f pirito, e I ungamentc efercitati in opere..,, , 
qual d'interprete, qual di predicatore, o catechilta, che colà chiamano Do-
gici: e vcHiuano poco di<fomigliance dl noi? a maniera di Cherici. Perciò 
il Re D. Francefco dièluogo a fobricar Nouitiato in V fuchi, e Collegio in., 
Funai, pcrche nell' vno fi formaffero interamente Religiofì, nell'altro, allo 
fl:udio ddlc humane, e delle diuinc fcienze attendelfero . Ma quanto :illo • 
fiudio, il V alca-nani v'hebbe a penare ailài, per lo grande ofracolo, che il 
P. Francefco Cabrai, firanamentc contrario, gli atcrauersò: e conuien qui, per I 1 ~· F ran ~ 
quell' vtile che all' ammaeftramento delle cofe auuenire, rende l'efempio dcl .. ~a /aln:~i 
le paffute ( ed è vno de' migliori frutti d'vna fedele hiHoria) fchiettamente...,, ~i:ippon:fì 
riferirlo. Era il Cabra! riccamente fornico d'amendue quelle parti di fpirito, ~gnor:fiu, e 

che a formare per sè vn·intcriffimo re~igiofo, e per altrni vn valente ope- p;f:~e~: u 
rario , fono douute • Hllomo, con1e piu diftefamente fe ne dirà alla fua_, 
morte, di lunga orari on e , e difpregiatore di sè medefìmo, poueriffimo, di 
gran zelo, e doue ne tornalfe alcun .lèruigio a !)io, nulla cura me della foa_, 
vita: Ma comeauuiene,chegli fpiriri,etfandio de'buoni,fecondoquelche 
fi dice de' venri,habbiano alcun pefo che li deprime, ed hun:iilia, il Cabrai, 
nel gouerno ~e' Giappondì, che hauea già dieci anni che amminiihaua ,fi 
diè ~guidare ad alcuni principij, eh' crano,quanto il piu effer poteilèro,torti da 
ogm buona regola di prud~nza, e a lui parean dirittiffimi; evi{ì tenea co1-u 

O vn 
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106 L'Imperio di Nobunanga 
vn sì faldo, e infleffibil giudicio (com'è fo!ito di quegli, che fol feco mede
fimi fì configliano, t~nto piu, fe, comeeffi dicono, vi fan fopra oratione_,) 
che nè auwrità, nè ragi0ne fu mai poifente a diuol gerfo. Per C.to, aggiunta 
l'autorjta alla buonaintentione, diè, fenza crederlo,in falli ,da non poterfì 
ageuoln1ente t:orreggere, iè a tempo non fopraueniua il Valegnani ,, così 
fermo a volere, come l'altro a difu0lere , do che al Valegnani la dirit
ra ragione, al Cabra! il fi10 torto giudicio, perfuadeua. E primieramente .. :, 
auuegnache il Cabral conuinto dall' euidenza del vero; confeiTaffe, che ad 
efercirare vtilmente il' minifierio dell' euangelica pr~dicatione, i G1apponefì 
di gr~m lunga auanzauano gli Europei, sì per la natural fauella, della guale..> 
efs1 haueano la proprietà, ·e la copia, e i foreflieri , etiandio con iil:udio di 
molti anni, djfficilmentc l'acquifl:ano: tal che il P. Froes, viuuto già !edici 
a.ntli continui in Giapp0ne, appenas'ardiw a predicare, per.r:wn fe1ninaru, 
fenza auuederfene, errori, pronunciando lìnifuamente alcuna parola, che..> 
colà in vn tal fuono ha vn iènfo, ia vn tal' alno poco difsimile proferita, fi
gnifìca diuer{ìf;imamente : e sì ancora per lo valer dell'ingegno, che i Giap .. 
poneG, per dono di natura, hanno acutifaimo, e fe non piu, almen guanto 
noi ( auuegnach~ non reggano quanto noi alla fatica del ~ontinuo fiudiare: 
e fe ne reca la cagione al dcbolifsimo cibo onde viuono) nondimeno egli 
non volJ e mai confentire, che gli amn1dsi di quella natione nella Compa
ghi:i, iludiaffero altro, che non foche pochifsimo delle queflioni pratiche,..,, 
pe~ rifoluerei piu ordinarij dubbi della cofcienza . Ogni altro fiudio di Fi
lofofìa, e Teologia, loro fircttamente inrerdi!!'e. E per ragion ne allegaua...,, 
che alleuandofì i Giap.i:oneG fin da' primi anni in vna tal p randigia di fpiri
ti, che par loro dfer foli h uomini al mondo, ogni altra natio ne, iè non f e,_, 

in parte Ì Cinefi, hanno in coma di barbari; fe H:udiando {ì veddfero ,come 
nell' ineegno, così nel fopcrc, del pari con gliEurop~i, non rimarrebbe loro 
in che conofrerG inferiori, e ci difpregerebbono. Così meglio era hauerli 
ignoranti, e humili, che dotti, e com' egli certo credeua, fopcrbi: conf1dera
Mne fol la natura, lenza puma attendere alla virtù. Per l'i11:ef1à cagione, egli 
fèmpre li guidò con trattamenti afpri, a c0nditione di ièruidori, dicendo, 
che qual d1 ci fo.ifero eguali, ci fì farebbono fuperiori. E auuegnache ne ve~ 
ddfe prouenirpoco buoni effetti, non però mai G potèindurre a volere alrra
mente. E non era già eh' egli di prefente hauelfe punto nulla,,mde con1in
ciar sìdalla lunga a riparare con vn difordine vero, a quelli che folamentu 
imaginaua , Peroche, fe di virtù lì ragioni, e dico ancora di queUa perfetti!~ 
fìma, che merita nome di fonticà, i GiapponeG, de' quali haueuam venrilèi 
11e1Ja Compagnia, e in fra pochi f,lnni falirono fino a nouanta, qualì tutti ha~ 
blli ad e.ifere faccrdoti .,n'erano sì ben forniti, che i Nolhi d'Europa hauea-
110 in che ammirarli: e d'vn Lorenzo, d'vn Rocco, d'vn CoGmo, d'vn Da
miano ( oltre che le miglior parti delle conuerfioni, eran frutto delle loro f.1-
tiche) h diuotione, l'h umiltà, il feruore, la purità, l'vbbidienz:i, l'aH1duirà 
deil'orare) li rcndcuano a Dio sì cari, ch'egli per mezzo loro operaua manife. 
fii miracoli: e quanto alla finezza d~lla carita,e al valor deJla Fede, vedrenL 
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Libro .Primo . 
ne gli anni auuenire, doue ~arà I.u?go ?.i fcri~erne , ~he deg~i al~eno otta.nta 
Noilri, che ha.g confa grato il mm1Henodell apoftohca pted1cat10ne fra'G1ap
ponefi , con. la pretiofa lor morte in tell:imonio della Fede, (e non vi com
puto nè que' de gl~ vltimi anni , nè i confumati da intolerabili p~tirnenti , 
etiandio nella carcere, ma i foli vccifi, trentadue a fuoco lento , trentatrè col 
fupplicio della folfa, e così gli altri in altre maniere) tutta inlìeme l'Europa \ 
ve ne ha fol ventifette; il Giappone, cinquantatrè. Horche fihe !ì dice!Tu ~1 . contra ... 

in contrario il Cabral, non parue al Vifitator Valegnani, per molte ragioni, rio tJ P .. Va-
. fj d ·{i 1 h cl' fc h . G' I'- legnam ,vuo e gram{ une, ouer 1 a tramente, e e or inare, come ece, e e i iapponeu le che frudi-

nofiri {ì formailèro in conueneuolc fl:udio , h uon1ini di compiuto fa pere. E no , : fi ri
quanto a' trattamenti, s'haudfero vgua1iffin1a.mente in c_iuel medeGmo con .. fp~mno. 
to, che ogni altro della Compagnia . E percioche il Cabra} pur anche fermo 
nell'antica fi.1a credenza, il ioflèriua di poco buon cuore, pofcia a C]Ualche...> 
tempo il richfo1nò di colà a Macao nella Cina, e gli fufiin1ì il P.Gafpare Coe .. 
glio in vfficio di Viceprouinciale del Giappone. Mofh~rorto pofcia i fucceffi 
con guanto miglior confìglio egli in cio opera!fe: e viè maggiormente allo .. 
ra, che vinte altre nuoue oppofitioni, che gli furono artrauerfate, fondò in fer .. 
uigio del Giappone, e della Cina il CollegioàiMacao,di che in miglior luo-
go ragioneremo . In canto Id dio manifeihmente moHraua di cooperar feco, 
a mettere in effetto i fuoi diiègni. Peroche, non folamente il Re D.France-
fco gli diè dou11 fondare in Bungo Collegio , N ouitiato, e Seminario, ma il 
Signor d'Omura O.Bartolomeo ,e D.Sancio fuo primogenito, e fuceelfore_,, 
attefo, com'cflì dicono nelle iolcnni carte che di c~o G formarono, il bene...> 
che ogni dì maggiore proueniua al Giappone dalla Compagnia,lefecerodo .. 
nationc dcl porco di Nangafachi, foprache ci verrà altrouc ir1 taglio che dir-
ne quel che qui farebbe foor di luogo. Ma de' fatti di guelfa parte del Giap .. 
pone a Occidente, che chiaman lo Scimo, fiane derro a bafl:anza, fino a que-
H' anno dclx 5 8 o. per di poiritornarui,fhtichefaremo alcun tempo.in Mea-
co, a vedcruì, prima il difficile incominciare , pofria il gloriofo crdèere che 
v'hebbc la fondati o ne di quella Chiefo :e mi conuienc tirare vn poco indietro, 
ripigliando l'hifloria fin di colà, doue nell'ottauo libro della parte antece-
dente la conducemmo: e di certi efirinfechi auuenimenti defcriuer qui i~ 
brieue quel tanto, che a ben comprendere le c;ofe di quella Chiefa, e le No-
firc, è nccclfariamente richieflo . 

V ccifo dunque (come coJà dicemmo) il Cubofama Signor della TenzL, Di nrntti one 

e mctTone il paJagio tutto inlìeme a ruba, e a fuoco, e alle fpade de ol' infu- de gl' idoli 

riati la miglior parte de' nobili che gli facean corte, Miofcindono ,e
0
Daian- bfatta daNo. 

d · d · · . . . unanga.... ~ 
ono, i ue momton, e condottier1 d1 quella ribellione, crefcendo vn mif- Chi egli fof_ 

fatto all'altro, giurarono finta focle a Cauandono V oiacata fr2tello del Cubò fe e in che.,.., 
h h . r r . r d. I . h , . d . fiato l' Im-e e aueano vccuo, e g i promuero i metter m, e e nera p1u egno, UL perio del 

fignoria dcl Giappone. Egli, c.hc giouane era in età di ventiquattro anni, e Giappone· 

co~e Bonzo di profeffione, poco vfo allt: pratiche corrigiane, {ì lafciò inui-
fch1ate, e prendere alle loro prome.(fc: e i valenti huomini, poiche l'hebbcro 
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i 08 L' I111perio di Nobunanga. 
in mano, facendola da que' traditori che erano, il chiufero fotto firettaguar-~ 
dia prigione, dentro vn n1oniflei:o nella Rocca di N2ra, per dargli ,.qLJando . 
loro rneglio tornaffe, della fci111itarra in fol collo. Ma il fatto riufcì ad alrro. · 
feano eh' cffi hon diuifauano perochc fcorto da vn foo .fedele , hebb~ vna:.., · 
n~tte via d'vfcirne, e fuggir t1luo, a ripararft nella Fortezza di Cocca ,fotto la. 
fède, e la protcttionc di Vatandono, che n'era Sigriore. ~efl:i aa leal Caua-, 
li ere, e vaffa Ilo già dcl <;ubò f uo frltello, a proprio rifchio il riceuctte: e co.., 
me a Principe di quel fangue fì conueniua , vn' anno intero il mantenne,..,, 
quanto il piu fiyor;a. da vn foo.pari, all~ reale_: e_ in t~~to mai non intermife!..J 
di tener trattati co pm poffent1 Re, e Signori d1 cola intorno a Meaco , per-

~ che a forza d'armi, come fol lì poteua, il n1etteilèroin fìgnoria dell'Imperio •. 
Fra' Principi per grandezza di flati, douitia di danari, e buon fenno di guer
ra, famolì, niun ve ne hauca in gue' tempi da parezgiarfì con Nobunanga....: 
di cui, perciochc egli entra nella maggior parte delle cofc di queH:o primo 
libro ,clie ne comprende l'Imperio, conuien qui premettere vna brieue noti-

. , ... tia, il piu d:é(fa, quella n1edelìmache ne diede il P. Luigi Froes, che per ve
'i~Htu,be VtttJ dura, e per vfo di 1nolri anni >il conobbe. Q:efl:i, quanto alla .futtionc del 
'1 No unan d. . r. r. f 'G. fì r ·1 fc ga. corpo, era i gr:i.n penona, cma rara ra iappone 1; ma 10tt1 e, e carno, e 

nondimeno ben reggente a durarla infaticabile al mefl:icrc. dell' arme ; nel 
CJUale, il valore, ela fortuna il portaron sì alro, che doue dal padre foo, mo~ 
rendo, non hebbe in heredità altro che il picciol regno di V pari, egli in et~ 
d'appena tnmraiètte anni (quanti ne hauea nel 156 9.) s'hauea meiie in teHa 
ben diciotto Corone, e profè:guì d'anno in anno multiplicandole,fino a tren.
tacingue. 1:utto a forza di valore, e di fenno che in Giappone, doue fra• 
Principi fifa a chi piu puo, è tutta la ragione ,e'l merito dell' acquiibre. E 
come a lui.non pareilè d1èr Re, perche ancora non era Monarca, andaua in 
habito piu allafoldatdca, che alb reale: groffamence vell:ito, e inuoko in.. 
v.na pelle di tigre, che gli era la medefìma e manto al vefiirc, e cufcino a fe
derui fopra, cliHdàla. in terra; nè v'era huomo , etiandio Re foo vailà1lo, che 
ardiffe di mofirar~lifì innanzi, nèt:on arme al fianco, nè con ricco habito in 

. 0 . 

. doffo. La guardia dd iuo corpo erano due mila caual ieri, con archi, lance, e 
. fcimitar.re • Con effi fempre attorno, egli in vn portamento alteriilìmo, e vn 

parlare tra per 11atura, e per arte, fal uatico, ed afpro, riceuendo chi che fì fof
iè, ambafciadori, o principi, non li degnaua ne pur d'vn buon' occhio: ond· 
era sì temuto, che ognun ne tremaua al nome, non che alla prcfenza . Ma.._, 
pur anche haueua vn non foche di quelle virrù,che maffimamente ne' Gran
di fi pregi~no. Magnanimo a intraprendere ogni gran cofa: penfoio, e len
ro a rifoluere, e fpcditiffiino all'efeguire:fignorde'fooialfctti, almenguan
to al non operare con impeto che appariffe; fplendido in opere di magnifi
cenza, e fommamentc vguale in rendere a chi che {ì foilè quel diritto di giu
fl:itia, che al lor merito Ti douea. Sì fartamenre, che venendogli vna volta 
veduto vn faldato, alzare vn pochifsimo il manto d'in fu la faccia a vna don
na di pie col conto, per n1irarla, incontanente gli ragliò di fua mano la teH~ 
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Libro Prin16 . 
~1a i fuoi vìtij, in pefo, e in nu.niero, er:ino in gran maniera· maggiori che: 
le fue vinù . E per non farne qui vn noiofo proce!fo, bafti d.i~e, eh' eglipun- J 

to non credeua dferui nè vir~ auuenire, nè anima. immortale, ne Iddio: on-·. 
de poi fu l'horribile fcempio eh' egli fece de gl' Idoli, de, lor Tempi, e de> 
lor Sacerdoti: feruendo in cio marauigliofamente alla Fede chrifiiana, la qua-·} 
le , non fì puo direfenon che per miracolo del Cielo; fola fra tutte I' altre, di .. 
fefe ·, e fauorì. Hor Vatando110 per condur Voiacata alla Ggnori~ del Giap-: 
pone, ::il meno in titolo, per honore, fì volfe a Nobunanga, che iolo, volen-; 
dolo, il poteua. Ed egli, p:irutagli imprefa degna di lui,il fare vn Monar ... 
ca del Giappone, viconfentÌ: e nominato Vatandono fuoCapitan Generale,_ 
l'inuiò con preffo di quindici mila faldati a sfidar Miofcindono, e Daiandono, . 
i due vccifori del vecchio Cubofama. Seguì la battaglia a campo~perto ,in . 
vn rifpianato a piè delle mura di Sacai, doue Vatandono eh' era vn de' n1i-· 
glior maei1ri, che. allora viudfe in condur .fotti d "arme, rotei, e· disfurti ÌtL . 
due riprefo i due traditori , e cofhettili a fuggire in C:maci , dou· eran Si-
gnori, guadagnò la vittoria, e'l campo. In tanto Nobunanga me.ffi ben' .Pa.lag10 t;i.. 

in ciTerc d'armi c.::inquanta mila foldati, con eflì entrò in lvieaco ( quefta. è la_, bricato d~ 
1
. d" ·1 . l e . . I . . . . Nobunanga metropo i i tutto i Giappone, e a ()l'tc 1mpena e) e npart1tmea quartiere.di rouioc.J 

quegli dentro ne' monifl:eri de' Bonzi, fe• gridar per tutto, Voiacata Impera'." di tcmr.i ',.e 

do~c> nè vi fu in quel gran popolo huo1110, che ardilfe di contra dirlo, Indi ,_ ~~fie.u.i d 
1
-

pcrcio chela Reggia del Cubofama vccifo,fu abbattuta, ed arfa, egli vn'a1t1·a,, 
in pofl:a migliore, e di tl'oppa pi·u magnificcJ1za che la prima, ne fabric0: e la. 
volle, ancor per difefa, in iitilc d_i Fortczz:i, a quattro facce, con baltiarcli ben. 
lìruati, e tre procimi di mur.1 , altn:ttante foffe d'attorno, ampie, e profond~, 
e dall'vn cerchio nell'altro, s'entraua per ponti ku~toi, ciafèuno con due torri 
a' fianchi. Gli operai, guanclo piu, erano venticinque .mila, quando meno, 
GUattordici; e {ì chiamauano alfa prim';Jlba,e fa fora {Ì licenriauanoa vnfuott 
dicampana, che tacenti rurte l'altredelle chiefe de'Bonzi,dentro, e di fuori 
·a Mcaco, fofa in guell'vfo {ì adoperaua. E pcrcioche Nobunang:1 continuo 
.:v'aHìileua, non fi recammo a dishonore, etiandio nobili, e Caualieri, tanto 
fol ch'egli Ii vedeiTe, far quiui ogni piu vil 1ncHiere, e cauar folli, e tagliar 
pietre, e carreggiare. Ma la piu degna veduta furono vn gran numero dì 
Tempi d'idoli,e di moniil:erì dì Bonzi, ch'egli fo' djroccare, e trahendone.J 
turrc le traui, e lt tauole, e quant'alrro tornaua a qualche buon'vfo dell'opera; 
tlnzi gl'ìdoli ile.ili, in moltitudine da non porcrfì c9ntare, e vna gran part~ 
di corporat.ura gigante, e i loro altari di pietra, fè* tutti abbattere, è condurre 
in foruigio delle 1nura d'intorno, J. metterne i.fondamenti, e leuarne le facce: 
e a cio foprantendeu;ino gentilhuomini,oblig::iti a confognare oini ,dì vn tari-
to nu1nero d'idoli di maggior corpo. Tutto Meaco Hordiua, e i miferi Bon-
zi credendo efièr venuta.la fin dcl mondo, o l'vltima defolation del Giappone, 
andauano come foor di ienno ; ma però mutoli per timor della tefl:a, veggen ... · 
do que' maggior'Iddij,a' quali hieri tanto folcnnememeofièriuano facrificio, 
hoggi, per mezzo il fango ddlc publiche vie fhafcinati con funi, da vna.luJl-

gl 
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110 L'Imperio di Nobunanga. 
gn catena d'huomini, e i minori, condotti fopra carri in n1a«a, a feruir dipìé-·. 
tre alla fabrica di Nobunanga. Con1piuta ch'ella fu, opera veramente reale, 
rimaneua ad abbellir le can1ere, e le fale cleftinate all'habicarione del Cubò: e 
Guefl:o alrresìtuttoficompiè alle fpefe de gl'idoli _. Due lor BaGJiche erano in 

. Giappone, per magnificerza, e ricchezza le piufoperbe, tanto ,che ne anda
uan con titolo di Paradifi: l'vna in Meaco,detta il Rochi o, l'altra lungi di qui .. 
ui vn qualche dieci leghe, in Nara, detta il Daibut di non fo quale antichif.. 
fimo Re. In amendue ']Uefl:e, il tetto, e le mura , dentro e di fuori, erano 
~gurace a belliffimi intagli, con intorno fregi (maltati d'oro, e ogni altra va· 
rietà di guerr1imenti, foggiati con arte marauigliofa, e da fiimarfene non men 
la materia.) che il lauoro. I Bonzi temendone quel che di poi ne auuenne.,.,, 
s'auantaggiarono a interporre l'autorità, e i priegbi del Dairi, ch'è il fommo 
Signor del Giapponc,rimafiogli però fenza fìgnoria il fola titolo d'cllèrlo, co
me altroue fi è ièritto: n1a nulla impetrarono. Offerfero in rifcatco vn tefo .. 
ro in danari, e non fu accettato; takhe non reilando loro altro in. che fpe
rare, fuor che le minacce dc gl'Iddij, e'l terrore della vendetta,fi diedero a pro
fetizzare, che in metterfi mano a guell'horribile facri1egio , piouercbbono 
fiamme viue dal cielo; s'aprirebbe la terra a fubbiflàr quella reggia; eMeaçoa 
fame, a fuoco, a pefiilenza lì fpianterebbe • Ma quanto a Nobunang:l, il mi
nacciargli la vendetta de gl'Iddij che non credeua dferui ·' tornò affutto in., 
darne. Il popolo sì, che ne af pewrna (]Ualche aperta dimofl:ratione dal cie4 

lo: ma poich~ egli vide, che fpogliate allora qudle due gran Bafilichc del 
Meacp, e di Nara, e recatone quanto v'haueadi pretiofo, in vfo, e abbellì ... 
inento del pllagio del Cubofama, nè il cielo , nè la terra punto {ì moiTero; e 
c:he di poi N obunanga, non piu per bifogno che haudfe di pietre, ma perche 
non cr~eua che foffero altro d1~ pietre, mandò a Ieuar b reHa a quanti idoli 

' trano ne' fuoi regni, e ne difiru{fe i Tempi, e i moniftcri dc' Bonzi, e i lor 
poderi, e le rendite che ne traheuano, riparrì fra foldati, e non che glie ne au
ueniife alcun male, che anzi ogni dì proiperaua, come foife il piu riuerence_, 
a gl'Iddij, il piu diuoto de' Bonzi, che mai viuefse al mondo: allora tutto il 
Giappone piu che fe h:mefse vdiro predicare vn de' maggiori Apoil:oli di Gie. 
bÙ Chrifl:o, aperfe gli occhi, molti a dubitare, molti piu a credere indubita .. 
tamente, che Amida, e Sciaca, e i Carni, e i Fotochi, e rutta la gran turba de 
gl'Iddij Giapponefì, non erano altro che vna fintione dell'ingegno de' Bonzi, 
infegnata loro dall'interefse, per hauerne la riuerenza del popolo con la di~ 
gnità del facerdotio, e l'vtilc delle offerte, col miniltecio de' facrifici. E così 
per tutto, fra faui, e popolo) fo ne parlaua ~ e valfo in gran maniera a riuol
gere gli animi di quelle genti, daWinfelice colto de gl'Idòli, al conofcimento 
del vero Iddio; onde poi ne feguironole conuerfioni, che piu auantiraccon~ 

. teremo. 
J\1torno de' . M ' d I fc • ·1 • d 1 M . d e fl. Padri a Mea entre cosi an auano e ço e c1ù1 i e eaco, var1an o 10rtuna, e nato, 

/ .co ond' er~: in continue nouità; le facrc della Religione Chrifiiana fondacaui dal P.Galpa
~~ 0~~~0j;f~ r~ Villcla, ~ poifoftenuta da~ P.Luigi Froes, appena akro rotcrono,che 1i:an ... 
Ja fede , cen erf 1. 
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tenerli. I Bonzi, ct>me a fuo luogo dicemmo, ottennero lo fcacciamemo de' 
PJdri. Daia.ndono, a fuggefiion de' medefimi, mandò piu volte foldati a__, 

metter fooco neHa Chiefa,per quiui dentro arderli viui. IlDairi,per fentenza 
fatta con f olennità publicare neli'vno,e nell'altro Meaco,l'alto e'l baffo, a fuon 
di publico banditore li condannò nella tefl:a , fe tornauano a metterui piede • 
E!Ii nccoki dalla Chrill:ianità diSacai, quiui, e per tutto intorno,a molti po
poli predicando ,nuoue chiefe fondarono, e le antiche multiplicaronoa gran 
numero di fedeli. Nè in tanto mai {ì cefsò d'vfare op-ni efficace maniera, e di ...., 
ragioni a' Bonzi, e di preghiere al D..iiri, e di ricche offerte a' Cungi fuoi con-
fìglieri, perche confentiffero, che i Padri profciolti dal bando, tornaifero a 
.Meaco: ma auuegnachevi metreflèro ogni lor forza etiandio gran Baroni, e 
I)rincipi di rifpetto, che già ve ne hauea btion numero di conuertiti, non pe
rò mai fì porè venirne a capo. Riferbauafì a N obunanga il farlo, perche ma
nifeH0 apparifiè , quella dfer tutta. difpofìtione, e fattura della diuina mano, 
opcrantevn così nuouo miracolo,com'è, chcvnArheo, mentre tutto era in... 
diflruggere i fuoi medefìmi Iddij , col fopcllirne le frame, disfarne i Tempi , 
vcciderne i Sacerdoti, torne ogni culto, e cacciarne ogni memoria dal Giap
pone, folo al n oflro Dio colà foreH:iere, e incognito, concede ife predicatori, 
publica vcneratione ,e chiefa: il che come auuenHfe, eccolo fuccintamente. 
Vatandono fl10 Capitan Generale, di cui poco auanti fì è ragionato, hau~a_, 
vn frate! maggiore Signor di Saua, b miglior Fortezza del regno di Giama
to, e Caualicre valentiffimo in armi; e il dimofi:rau~mo il ft.10 volto, e il pet
to, tutto ibmpato di margini, ri1nafl:egli dalle tante ferit~, che in piu fatti di 
guerra hauca colte, fofienendo tal volta cglifolo con la icitnit~rra in pugno, 
l'impeto de' nemici, e l'honorcdelcampo: per cio era in ifrima pari al meri
to del foo valore, e fìngolarn1e11te caro al vecchio Cubofama, in cui l10.'.11e.J, 

e di Mioicindono, allora Gouernatore dell'armi, amminifl:raua la giuil:iria..., 
in lvieaco. Q!_efi:i è quel meddìmo ,a cui (come fi raccontò nell'otta'Jo li
bro amccedenre) i Bonzi di Ficnoiama , diedero a conlìderare in nome dc' 
iàui di quella V niuerfità vna fcrittura, contenente tredici articoli di ragionu 
di H:~to, ordin=iti a rimettere, e mantenere nell'amica foa pace l'Imperio: e 
d'ei11 due cadeuano,I'vn fopralatefl:a del P.Villela,l'altro de' ChriHiani da 
lui fatti in Meaco. Il Caualicre, che che {ì diceffefopra gli altri articoli,quan
to a q~eH:i due, ~come idolatro che era, confcmì alla domanda, e pur come 
naturalmente gm1to, non volle farfi a condannare q~1afi reo vn'accufato, pri-
1na d'luuerlo, non che conuinto, ma ne anche vdito. Per cio, commife ad 
efami~1a~ fo~til~ncme l;; I egge cbriHiana a d t1e ~ fii mati allora in ~urto il _Gia p
pone 1 pm fam maelh1, fra quanti correuano 111 fama d1 letterati: e aggmnfe, 
che doue loro ne pare~ quel male, che all'Vniuerfità di Fienoiama,al Ville
b n.on fi d?uea darl'c11l~o come a ribaldo, ma come a feduttore del popolo, 
~ ddhugg1tor de gl'Idd1 j mozzar~li la teH:a. Ma come fu i~ piacere a Dio, il 
fa~t~ di que.ll'~fu~e ~ndò per. tal ni~do, che~ due giudici,ed egli (che anch' e. 
gl 1 \olle vd.re tl l. V illela , e il F.Lorcnzo G~apponcfe) quanto piu crearono 

di 
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112' L1 Irnperio di Nobunanga.-
di falfrtà., e di virij nella legge chri.fiiana tanto piu vi trouarono di verità> e 
d'innocenza: talche in fine , non hebbero a dare altra fentenza di condan
natione, che fopra sè medefimi , viuuti fino allora in tanta cecità di m~nte, e 
turpitudine di coilumi; e pregarono ìl Villela di riceuerli fra' Chrifl:iani . 

Cd· ~Dnuer!ion: Il Fratello di Vatandono, di cui folo qui fa bifogno di fcriuere, {ì nominò 
1 ariogra . h h d. •fc ' f fc ·tr . .d'h . caualiere , e Dano; e aurem e e une per venti ette anru e 1e oprauu1e, att1oni ero1-

poi huomo ca fantita, Seco la madre, fa moglie, il fuo primogenito Giufto V condono ; 
famo. che nella virtù riufci fomiglianti.ffimoal padre; fe non anche al doppio mag-

giore, cinque altri figliuoli: e poco appreffo il rimanente della famiglia, cenro 
faldati, e tutti i fuoi vailalli, e fudditi, fi battezzarono. Hor Dario, in vna 
colliQetta a piè d'vna altiffima rupe, fopra vn ciglio della qmùe era piantata...,, 
la fua Fortezza, cofa inefpugnabile; fabricò vna chiefa a marauiglia bella;~ 
in e!fa ogni tanti dì j adunaua i fedeli ad orare, a difciplinarlì , _a vdir lui, che 
non. meno con l'efempio della pietà, che col .fèruor delle prediche, gli am
maeil:raua. Riman.euagli a candurre al conofcimento del vero Iddio il Ìratel 
fuo Vatanpono,che per l'huomo eh 'egli era di tanta autorità, e potere col Cu ... 
bofàma,e col Dairi, oltreall'honore,flrebbetornato ad incomparabile vtili
tà della Fede :e vennegli fatto ditir:irlo a vdire il P.Villela, e i~ F.Lorenzo: ma 
come qt!lel Caualierc era fempre in fare alcuna opera d'arme, maffimamentc 
che allora feguirollQ l 'vccilìone del Cubofama, e le guerre di Daiandono, non 
potè altro, che vdirne certe poche lettioni: ma per poche che foffero, nondi
meno, oltre che glilafciaron nel cuore vn viuiffimo defìderio d'intenderneil 
rimanente, egli formò vn sì alto, e degno concetto della legge di Chrifio, e 
ne concepì sì gran riuerenza, che piu non poteua fe già fo!fe Chrifl:iano. Hor 
poi che gli venne fi felicemente fatto di rompere, e disfare nella giornata di 
Sacai il traditor Daiandono,e mettere V oiacata in feggio,Imperador del Giap .. 
pone {di che hebbe da lui in ricompenfa la dignità di Vicerè di Meaco ) 
Dario fi fe' a pre~arlo, d'operar sì, che Nobunanga rimetteffe in Meaco il Pa".' 
dre Froes: che gia il Villefan'era partito per Bu.ngo. Nè andò gran tempo,' 
che come l'vn de' frat~lli de~derò, \ l'alcrochiefe, così appunt? fcgu.ì: pero
che V atandono, vn di ehe glie ne: ve11ne buon punto alle mam , fi m1fe con... 
Nobunangain ragionamento de' Chrill:iàni,edella rettitadine,efantità del
la loro legge, e vita: e della innocenza, e gran fa pere dc' Padri, tanto inde
,gnamente cacciati per maliuolenza de' Bonzi, diffe quanto l'affetto fuo, e'l 
merito della caufa gli dettarono: poi humilmente il pregò di rimetterli in... 
Meaco, e afficurarne loro la fianza, ordinando, €he fopra cio fi fpedilfe il Go
fcium, eh' è vna patente d'irreuocabile conceffione. Al che Nobunanga in~ 

Solenne ri- contanente , Che vengano. Erano i ventifèi di Marzo dell'anno 1 5 6 9. 
to~n? deJ P • quando il buon Dario, con eifo vna nobile comitiua di chrifiiani, tutti pom-
lmgi Froes r.. 11 r.. d M S . . d . 'I p d F del ·Meaco. po1;imente a caua o, conero a eaco a aca1,per neon urm I ,a re roes .• 

II che come prima s'inrefeda' fedeli di quella Chiefa, e dell'altre quiuiintor· 
no, ch'egli hauea parte di nuouo fondate, parte aggrandite con numerofè_, 
conuerfioni, non è poif1biJe a dire gli abbracc~amcnti,, e i baci, e il pianger 

dirot-
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uirotro ché feÈcto' per at·écòtfrrati affetti' -d~cl~tÌttÒ 'ìnfic'.kìè a cio 11 mouèa-· 
rio ; e di n1aiilicotiia ! perdendolò~·e d·aUegrczzd,perçhc ·Ia fanta Fede c01nàua 
sfoco iJ'l· libertà bel gl'aa Metaço, dòpe. fe vna"yolra ~llignaffe, certo fi proiùèt
. tcrtaho , chè fi·diffonderebb~ per tutto ·a ~~~l~ina~; ~ ·1 Gi~ ppone, -~i ctii ~Lìcl-
lf cit'ta è' c-apo, a- maefha .. ~e:q.o~fdlì01\"11, Hi, :e _notte, furon continue, 51.'.Ghe 
·i1on' àuanzòal Froes vn ;riinuzzol l~i)tc3ipò pér ragionare dal pulpito! :è h
·fcht loro q1i~lche fal meu6l·1rk~rdo: mh in'gueft:a ve~e fu v1~a ge~emI cotqn:ih
·nionc; con ché fantamctite fi ncrc.:arono-: lu1 <Jtf~Mimra, e m11le volte bene.Ride .. 
· tili, {i pani. Fin• da mezze i-I camino, (O.rhihdò Jd _aµuenirfi in Varie brigà-
tc ,.hor d·huon-iini, hor di fan_ciulli., e pì~i'1 01trc à11che di-oonnc; ~hrifhaaità 
·éli Mcoo<) ; .. vfoiEi ·ad inc.qru:rarlo ; e r!ceuerlo. JAl primo vederlo· di lbntan8, 
-leuindo al cielo• le 'bracè~a, poi verfo lui inchina11doG, finoanietcere- i volti 
lopra fa réf.ra'; i mli tmt7i ihlìemc·lagrimarid'o, e' correndogli 'incolitro, ·e gri:
<dando c?n 9uell.e voc-i ~· ~he a <?~a!t-~no l '~H'etr? fi.10 variame?te d~tta~a , (~ 
ttre {i vaèleflero 1nnanzul-pi:opno padre nfufc1tato, non capiuano in stz medcit 
·fìn1i p~r:Itallegrezza: ~ Còm1nµ-11e' era· il dire, che horamai non rimaneua ldrò 
piu a dcfi4e~a.re a~tro ~che ~q_rife!f~rfi, è morite. Nè punto minor che ·~·I~ 
ro, era fa ·confolat10l1e[cléltPadré ;·veggendo,c;hc. tanta fède, e ranto foruore di 
rfpjrito G folTe mantenuto in que·f~nti huomini, Ftiui già da dnque annid'0 .. 
g.ai· akra coltura ·per l'anima, fU:or chefol delle lettere, che il P. ViliaHr, :C~ 
·egli, di t~mpo -in ·tempo loro fcriueuano-da Sacai; e nelle publiche aduf1a-tì ... . r- ... ')( 1 
2:e, <:hc mai non ·i~1tram~fo~o, fi leggeuanoin vece di prediche .. Tutti infie:. .'"'.\, 1 , , , 

me pGr giubilauabo'"', aùuenèn"doG a ogni pochi paffi di gudla via 7 in T·em:.: ~ 10~ 
pi ,e <:app~lle-ù'idoli diro~catiJ o in jllarue. fcnza'capo, nè braccia, dmafle!J r: 7~=-~ .. :. 
vn tt0nco infonne; allo fcherno de' paffagg~t!: ed era opera di N<'bunan:. ·· ,"i. 

ga. Entr.uo in Maac~, tutte)' il rimanenta'di ·quc· fedeli accorlèroa viuta.do,1 = ... '• · ·~ 
ed ecia~1d}o gr . .uì Signer-i-idolatri,che f~ I!Oll_ pro(dfauJnÒ fa~Jegge di Chri-. ~J. ~ 
fto, pur ne ari:imiranano la fantità, e ne riucriuano i inaefiri. 

Tutto altramente i Bonzi, i·quali, auucgnachc fucruati, é domi da Ne ... : R . - • 

b h d 
rr.. • d' :1, . , . . , eg1e patcta 

unanga, aucffer per uto a11~1 1 quel orgoglio, ond ernno tanto 1nfop- concedutc.... 

portabili -quanto polfenri, nondimeno, dcli' odio in che ardcmanocontro a'Pa- al P. ~uiçi 
d · h I' · r. .. ·11 V d" 1 Froes d1 ri.n, no.n . auca~o . .l.penta ne P.µre vn~ icmt~, a. , n , I o,ro ~er .nome Sot~" manere i~ 
morralilf1mo Ii.lmKo, e perfecutore d1 Chnho, s ard1 a 'far richiedere Noou- ~e~c~,e pre 

nan~ad'vdirlo, d1e di riµelerebbc,dHiè ~ vn' importanriffimofegreto di Ha- dicadrut,dmaJ 
''"' . " · • gra o e' 

to, a ben iuo, e dell' Imperio Giapponefu; e fu, non a1tro, fenon, che in fra Bonzi • 

1)ochi dì Mcaco fubbiffcrebbe, o alla mon trifh ,·ne andrebbe 00-ni cofa foc
tofopra, fo ~1011 fo ne caccia!fe inconfonenw quel Bonzo Europe~: peroche....i 
douc v no d1 guefl:a maladecra ti.1zza di demot~i-;-<li(fe -e oli, mette il piede , fa.;,· 
terra, per inghiottirlo , profonda le città; per vcGiderlo~ n1ette a ferro, e a fuo ... 
co i regni. Ma a Nobun:lnga, che non eta vn. fànciulJo da fpauraF coH omo:' 
brc; paruo vdire vn farnetico che vaneggiaffi:,e miratolo èon vna ~u~rdaru~ 
ra ,e in vn ièmbi~me d! fiegno infìeme '.e. di fcherno; il din1andb, [eque: 
fiq , e: Hon altro'· ~r~ il fegreto , per çu1 rmelargli gli era venutò innanzi? 

. p ~~ 
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'.:~ · 1 1 + L'In1periòidi . NGBunanga 
~efio, e []On altro, dilfe il Bol~p ;,e volca ricominciar nuoue éofe-da capo: 
_ma l'altro gli ruppe le p~rple in -~~a, di~endogli., La pazz4 bff1ia _df egH 
-cra,fe il gran Meaco gli pareua,vn,v1llagg10cfo_ po~e{fì mettere,: fottofopra d~ 
vn pouero foreHicre; e lenza piu,attenderlo, dare gli delle f p_flllç nel volto, fc 
ne andò. Diuulgat.a fra' Bonzi I~infçlice rifpoita, s'auuic!ero lche· vaµa er~ 
ogni fperanza di ~1te con_ Nobunanga cc:>fa<li niun yrò a' loro i.titereJJj: eta~ 
-ro piu .da vero {1 voH~rQ_:jl Zazzo, ·à cui, tome a:. Capo della' religione, e e().. 
. .me a dire, Pontefice maflin10 del Giappone, s'appartenea per vffìcio giud~ 
cat -delle co(~ fagre, approuar le Sette ~ regolare il culto, e difçn~ere l'honor 
.~e .gl:lgclij ~r Nè hebbero a penar.gran facto, per conqurlq a.qu~nto voJeua
rio, di ripto11are iq publìcQ. conciHoro la nuoua legge de' ChrHliani·, e in-

jdu.trt; il ·_OJir~ ~ fulmi111r f~pra· il, Froes fentenza o d'efilio, o. di ·mo,rte: facen-
do per {na parte pandire, che chi foJfe ardito çli dar.gli nè. doue albergare..;, 
Jlt di, che. viuere, pagherebbe qµel fallo coll' inçe1}çiio del1_~ ,çafa ._,_Cop do 
~onqenpe al froes, pe,r ccffur g4cl danno da vn.principal Caualierc Chrii1:ianQ, 
,çbe haue~'"voluço egli l'honorc d'alpergarlo, P-~Jtire, e naièon~çr(ì_: fin che,.., 
pofcia a non mol~o.v. Vatandono , e Da~io , mal gr;do che fe ne' hauelfe. il Dai
ri., il Za zzo, e i ~onzi, il torn:uono in publico, e·I ficuraro_.no sì > che in . .&ccia 
di .tutto ·M@t::E) ., ! elé brò .' çipanto iL piu·fì potè folenn~mcntc, fa ~afqua: e in 
ia11to impetr;irono da l\ ob:unangn ;idi dargli p.ublica vdienza i~ ra.nto fol b~-

A bbocca- fierebbe pcréhe i Bon~L,8~ant.o .. era lor cara larefl:a, ~on s'ard~lfcro a fia~a .. 
rnéto del P. re. 11 d1 dunque a c10 ordma,ro, venne d:il Meaco d1 {opraa quel~he chia
Froes con... 01.élh di focto (che in gucil;e due, come citd, egli è diuifo, e chian~asi il Mea
~ç~t~~~~~~~ ço di fopra J Camigujò, e Scimoguiò quel di fotto) V ~tandono, açcompa
da di difpu- gnato d,intorno a trenta fuoi ge~tiJhuomini,_principahffimi vfficiali di gu~r· 
ra r pubJica- r.a, tutti pompo.farnètJ.ç~· guerpiti.; e meffo{ì a fato il P. Fro:s, il menò per le 
rncnte co· . } '~ . . N b n,

11 1i· {ì d I L • e Bonzi. pm çe eun vie :a q unanga·. ~e u, u vn ponte e pai.ag10, e iorre.zza_,, 
.che fabricaua al nuouo Cubofama, in faccia d' olcre a lèi mila faldati, che.,, 
ben, in arme a fua guardfa fbuano.quiui innanzi, in belli,Iìm:.i ordin2n~a...., 
il riccuè, con maniere d'affetto, e di riuerenza a lui del tutto infolite: peroche 

' fd fe' venire viciniHÌmo, e coprire. E percioche nel Giappone è vfanza paffu-
• i ~ ~: .. ta io. legge , che mai non fi vifìti Principe, o gran _eerionaggio, ctiandio fc 

"' · · foffc piu volce in vn medcfimo giorno, che non gli f1 offèrifra alcun prcfcme, 
1 ançorche il Frocs adcmpielfc quell' oblieo con vn poueriffimo non [o chè , 
'" pur Nobunanga corteièmente il gradì . Indi delle cofe noitre d'Europa_,, 

q. uanto tèrtile, cd a1npfa, che regni v'habbia,e che Principi, curioiàmcnte 
il domandò ; fin che d'vna in altra cofa pJilàndo, {ì venne f ul ~agionare de· 
Bonzi; e be1}che ne fofser guiui prefenti non pochi, e di fangue reJle, Nobu
nanga ne cominciò a dir~ dell'ignoranza, e de' vitij, quel che ne fentiua; cioè 
il peggio del mondo: nè eilì ardirono a difenderG, che il conofceuano huo~ 
mo da far loro mettere, a vn fol cenno che defse, fa te!b •a'pi,di. Allora il 
Froes, poiche ne hauea sì buon punto, fì tè' a dire del contrario fine ,che i 
Sacerdoti, e predicatori della legge chriftiana, haueano ~che ne ambiti on per 
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ho~:J.ori j uè auaritia per guad~g4.:1Q, li :tn~meua a Iaièiai· le lor.patrie >e. mette.: 
re)a vira alla venmra pçr tançi rifchi di rnarc, quanti fe ne incontrano in:.' 
diciottQ ; e piu mila mi gli~ di.penoGifirna nauigationc ; ma folo, per rec::ar.:di 
c-0là ai Giappon~ il conofcimcntp.del -Y~ro Iddio, è la forma del viuere, che 
f~ degno d'vnR \,terna 1ncrceçle qi gloria ,•qual dopo morte' afpettano i chri
(l~ani:. e foggiunfe: Ben veder 1~gli qJ.Jqll~dsçr gran cofo ,e non eh~ mai piu 
c;].l!Ìui ~101rintefe, ma del tutto oppoflç a. quello.,çhe di Dio, dell'anima,e del... 
f ~tçmità ~uuenire, infogna.no i B~nzi, e credono i .Giapponefi: ma facciw 
:foa Altçzza adunare innanzi a·1sè vn~c.oricil.io di tutti i piu faui maefiri chu ' 
infç.gnio6 nelle Açcad~mic·qi Fictioiama, di F~cufangi, e di fopra al Bandò, 
e ve ne habbia d'ogni fetta i {qoj~propri_, e in numero, quantunque lor pia,. 
ce; egli folp fì offerifce a n1a~1~enèr éontro a tutti la verità in ,difputa: e f e_, 

proccClp11d~:lì ordinatamente, con ragione, e difcorfo , come ad .huon1~ G 
dee, n.on li. corxujnçe, cotne fo11e .. obl~g;i, e li fa vedere accecatid'vna inefou. 
fà bile ignora~1z~, e maeftri.<li. miUe enormHfune faliìr<Ì, ne accetta fìn dal-
1'1-lJn:t i;1 pena ,f~nfàmia, ~ l'efìlio :dzil Giappon~. Hauerli ben· ~gli a{faidd
!c vplq:: .. sfìd~rj a difi.1uta1:e, e attdìli in çampo > mafcmpre.in darno: e fecon
do ·i Joro. foçei:effi.· , 1fauiamente: che mdlì in çhiaro i lor folli, già piu noJL 
pot~bbo110 iugg1u1àre, cor:ne tuttauia foceuano ilfcmplice popolo, e hauc.r.:; 
ne gli honori; e 1r limofi.n~ che ne traggono ; perciò gli fo<:cuano vna sì im
pfocab;lc g~1c;·m, vo.ltj alla forza, ç all'armi, µerche s'auuedcuano di non po.., 
terlì d itè.:1~dcre con:.l?:ragione, dior ve li co~ringa egli , che folo il puo, e 
Hl.ttouaG a pictàdell~ r.ante anime>che per i· Bonzi, e co'.Bonzi in .eterna dan.,. 
nationc fi perdono.~l M~ntre _ _ço~Ì diçeua il Fro..cs, Nobunanga l'andana tut ... 
to niirando da-capo. a Fi<t, non f ofomente attem~ifimo, ma attonito, come ad· 
vna marauiglia, che tale gli p:ircua, che vn poucro foreHicre haueffe cuore ad 
oH.èrirfz foJo çomrp a qJtti i fatJ.i dcl Giap..po,ctc,,a~ Vllfl sì gran pruoua d'inge
gno,z-c poiche_quegli.hebbe fìni.to dj çlire,,ç,gJi riuolto a'Principi che gli Ha: 
lJano intorno, Dagr:tnRcgni. ,.diiTu~ ,n,an pi.J.o altramcme, che grandi huo ... 
mini non pr9uçnga11p .. Mirate che' altezza d':iniino egli· ha, e che fa per de' 
çffer il.fuo ! E rornato.al Froqs, <ifQrridcndo, NQn fo, ,.diilè, fe i 110Hri Bonzi 
1a vorranno CQ).1 vn· h1.mm cprp$;_ v0i,,c_hc folo . .sfìdandoli con si grande ani
mb J gli atterrite: m:i chcìch_e fii di.prefontc; forfc.) col te1npo, vi {ì potreb
''bQn tondurre. ,E qumto ·aJb p;uente di rirn:tnerç, che il Froes humilmentc 
-gli chic{ç, gli mofhò :vn buo.n volro , e per allora non alrro . ·Poi G. chiamò 
Varandono, ~detto al Padre , ~he fì riçalzaffc ( pc:rochF in auuici11arg!ilì, fe.., 
condo l'vfo ,diçolà ., s'era tràtt~ .le .ièarpc) gli ordinò , çhc. il çondqçeifc per 
Q.I~to 5 ~ gJi.f,1GeJfc ve_der~ a :foo,bell' agio la fabrica. Pochi dì appreffo, Va-:
tanpono, impetrata dal CubofalJla l'vdienza, glie! çonduffe auanti, con la.... 

, mc~~f;!11a folcnnit~ .che a Nobu.òanga. E auuegnache quella, che dopo il 
Da}n ,e la fuprcma ctignid di tut~o il Gi:ipponc, metta chi l'ha in ~n conte
.g11,o di ~ama maefl:à~ che piu non potrebb~, ~s'egli folfè vn' Idolo viuo; sì fat
~1n1cmç ~ chc (è ~~F~lu~1q\le fia Princ.ipç, o Re che gli venga d'auam:i, app:1n 

P i voh:a. 
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11 6 L'Imperi6 . ~lr .Nobunanga . 
volta l'occhio~ guardarlo, non the:-'d'~l~r? miglidf fegno iJ.dcg.r1i_J<::o~ chu· 
mofhi boncrarlo; pur nondimeno colr P.'Froes, di cui Varantldno glì hauea..:.; 
<letto gran cofe' fece vn miracolo ai'ge~tilezza' e fu dargli bere il ~ià' e in'.1 
thinadì alquanto , focendogli fempre ·vn fembiante d1 volto 1I} ::~òrèlinaria~ 
mentecorte:fo1• E già non rimaneua piu che defiderare al Froés; altro, eh~ 
le pàtenti d'amendue qucfri Principi; ma percioche ellè fì ~?1nperan:o vn., 
teforo (che <.]Ue' gran perfonaggi non G. conducono :id Iionorare alé uno <:on 
ere, o quattro1 lor righe, che non ' ne vogliancdn riconofcimento tal voku 
l~ venti, le tret1ta , e piu migliaia di frudi} al Froes, che non hauea pua:o 'al~ 
tro che la f ua vita, e i paramenti da celebrare, era in d~rno afpettarlo :' fe non 
che Vatandono, tra con quello che i Chrill:iani fpontancamente gl~ offerfero; 
e quel molto piu che egli v,aggiunfe delfuo, rJccolti due· pugnfd'argentoJ 
li portò .a Nobunanga, piu rofl:o perche f0ffero refiimonio della poucrcà dcl 
Padre, che pagamento del debito. Egli forrife ,e fenza altro richiedere ,·or .. 
dinò la patente; con1e alrresì il Cubofama: e iJ:froes hauutcl~, le app~fe ,fe
condo ilcofiumc,fopralapona delbChiefa. Il titolo era: Patente per ucul 
rezza del Padre della Chrifl:ianirà, nella Cappella , che {j. chiama 1 La ver~ 
dottrina. Il contenuto in brieui parole, era, còncederglilo {tare in Meaco, 
e predicarui liberan1entc la legge dcl vùo Iddio: · Ma il .tempo a cio prefiifQ 
dal Cielo, non era per anche atriuato: e l'acquiH:arèh~·4i poifi fece all' cter--: 
ua falute le tante migliaia d'ani1né' che di qui a poco vedremo, douca cofl:a
re al Froes, e molto piu al P. Organtino, chèfo l'Apofl:olo 4i guc· Regni, altra 
maggior fomma di patimenti, e di pericoli: fino a non rimaner loro fpe~an
za di predicare i11 Mcaco la Fede con altra · voce, che con quell~ tld fangu~! 
tanto in contra:~o ft riuoltaron I.e cofd, quando erano già, il piu çhe deGderar 
!ì poteffe, fl:ab1h, e fìcure. . : , ·:, . • .. , . ' 

Maluaoiti ~ Compiuto che NobunJriga hebbe il fuperbopalagiochefabticaua,ecorr-. 
d•vn Bo~nzo dottoui, folenniffimamentc il Cubofan;a ad habitare ', poicbe-alrro non gl~ 
perfecFmodre rimaneua a fàrc in Meaco, volle tornarfì a Voari ,fuoregnb paterno: e già 
della t e , • · d' d fc Jl• · . d I G. d" ft d fi e de' P.adri. lll procmto an arene, a entrante e mgno i que o me e imo anno 

1569.dimandò delFrocs, per bfciarloin maggior-rifpetto de' grandi,·e·dél 
popolo, con riceuerlo in atto di tal cortefia, che ne riman~tlè memoria. 'Ma 
il fatto riufcì a tuctoaltro, eh· egli nonintendeua. TrouoHia ~uel riceuimen ... 
to vn Bonzo, pernome Nichi<=lì Scio1ni, la. piu federata anirna che viueifc 
i11 terra: auuegnachc egli, come di Setta Epicureo, non creddfc haucrfa, fe 
non come Je bdl:ie: e pur and1c in cio {ì Himaua da allài piu; che non do
uea, viuen?o tr?PP? peggio c~1e befria .. I Chr!~iani, p:rfopra:io~e il chia
niauano , 1 Am1chnHo del Giappone : i Gent1h, vn D1auolo in mafchera .... ; 
d'huomo .. Nato della feccia dcl volgo, di perfona piccolo, e d:vn corpo de
gno dell'anima che il veHiua,laido,efozzo ,'sìche per poco hauea forma_, 
~iu di mofho, c.he d'huomo: ma d'ingegno fagaciffim?, e vìuacecome vno 
ipirito, auuegnacbc di lettere nè facre, nè profane, non haucifc in capo vna 
i1Uaba. Giouanc ,efercitò la profdlìone dell'armi ., ma piu da ladrone ,che.->1 
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ida foldato, e ne feguì il mefl:iete finche vide efserc horanui tante le ribald~rie, 
che.hauea pel .. turto ccmmefse ,che non gli reaaua doue metter ._piede> chu 
non {ì troudfse apparec~hiata vna croce, o vn c1peH:ro ., Ailora ,appefa in vo
to 'la fpada.alla porta d\tn tempio, fi vefiì Bonzo, ein vn dì fu iànro: ~a vn. 
fanto Bonzo_, ci,oè piu fcelerato che prima ,aggiunta all'antica malitiala rmo
ua, ipocrifìa' d'vn· habico hifpido; e d'vn viuere in apparenza auil:ero" col 
quale andò attorno per molti regni, vendendo riudationi, e cogliendo da
J1ari. Ma non fu per cio, eh' egli foggiilè d'cfser piu volte pubhcamente..>. 
fruibto, e mefso in ferri, anzi per piu cr:tdimenci., di che era eccellente mae:. 
!ho, condannar o a fegargii la gola: ma ne campò con vna bell' arte che h1-
uca, di finger miracoli, onde incantò i prigionicri,che il trafsero in libertà. 
Hor quiui finaln1ente ridottoG 4 Meaco, feruiua in vfficio di fpia il Dairi, e"l 
Cuboiàma, ad an1e ndue quanto vcilc, tanto caro, e per cio ardir o , e infolc.n
te ,il piu che pofsa capirne in vnrnal cortigiano. Ognun ne tcmea la forza, 
ma piu la m:ili gnirà, che mal per chi non fì teneffe ben feco: non v· era tèdel~ 
tàJ nèinnoccnza d'huomo tanto palefc,chc bafbfse a difenderlo dalla fua....; 
lingua. Così tnolti fe'rouinar giu dalla gratiade' Principi, edalledignitàche 
haucano in Corte: fin che anch'egli cadde alla fua medeGma rete, tardi co~ 
nofciuto, c. men di gud eh' era dee no, punito. Hor que!lo così fanriffimo 
Bonzo, s'auuenne ad ef!erecon Nobunanga, ~uando cgl.i accolfe il Froes ;e 
veggcndo Iecoree[i maniere da quel Principe vfate con vn eh, egli odiaua pitt 
che la morte,trai1e innanzi, cin :fàccia al Frocs, s.Gcciatiffimamentecornin.
ciò ex abrupto, a dirne cofo, da vcrgognarferie ogni altro) fuor che quel me
defìmo che le dice·ua:.gridando in finl: ,eh· egli !1 vorrebbe viuo viuo abbru ... 
ciare: huomo ,dicc'ua, il minore dc' cui misfatti, era la morte del CubofamrLs, 
vccifo pcrifdegno, e vendetta de gl'Iddij, appunço allora, che coftui mifè_, 
piede in Meaco. · N obunanga non m;oHrò dargli orecchio, ma·volto al Froes, 
il domandò, s'egli adoraua g!'Iddi.i del Giappone, e vde11doche nò, foao-;un- . 
fe·: ~al Dio dunque è 'il voLlro? .ma quegli ne potè dir poco, cosi ~glto il 
Bonzo comiuciò a gittar contro a Dio) e a Chritlo, befl:emmie)cbevndemo
nio piu horrende non le direbbe ,e appunco a) gridi, e alle furie che mena
'w, parcua indemoniato: lì fartame.nte, che haucndo il Froes detto vn no~ 
foche dell'immortalirà ddi'anima, e de gli eterni il1pplicij ,a' quali fono ag
giudicate quelle de gli empi ,il Bonzo, per for qr:iui di prefente v~a iènGl:>i-: 
lè dimo1lr~rione, in pruoua; cbe 1n~rto l'huorno non ne rìmàn viua l'ani
ma , corfe a trar da lato :1. vn de' f oldati della gua~dia, la fcimitarra, per tacrlia
rc il collo aLF .Lorenzo, ch'era quiui col · Padre, gridando, che ben 'artenta~en .. 
te miratTcro)Lèa coHui vedrebbono vfcir l'anima fuor del corpo: e a cioveniua 
sìdificfo, che appena fu potuto ritenere da V:i.tandcno ,e da Nobunano-aitd: 
fo, e torgli di n1ano la.f.èi1nitarra; ridendo vna parte dc' circofl:ami fopr~ h no
uirà di quel fuo argomento, gli altri ,;ibbominando l'infolenza del Bonzo: il 
quale fiaccato , t:~me ~I meg~io fì por è, da qucllu zuffa, andò di poi per tutto 
cantandole fuc vittorie>~ dICtndo,ch'el'lihauca conuintoilFrcesdimenzo .. 

V 
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118 'L'Imperio di Nobunanga. .. 
ll P.Frccsri- nero, in bé11 venticinquè articoli. Nè pur di tanto fi contcntc1.,. fenot~ pJ1: 
cacciato da .que? pochi giorni,che Nobmi:mga fì riflette in Meaco. \lfoito ch'cgliin.e.:.., 
.. "fdeaco. ·- . d" I . .r. . rr- . ~r. d ·1 .b Id r. · · .tu, e 111 i a non mo to partito pc111uo1 :irran ancor·~\4:aran 0110~ 1 n a o,rme1~ 

fo mano alle confuetc ii.1c arti, fì diè tutto a fommuot1erc, e attizzare il Ddiri; 
1 mollrandogli l'auuilìmento, in che la 'dignità delhl fua· pçrfonare foco 'quel

la de gl'Iddij verrebbe, fe confencilfe a Noounaaga, huon1olaicoy~·a~·din1<H1-
che s'ei<a prcfo,d'vfurpadi l'arbitrio delle cofe facrc, ·che :i· lni non: s'appart(f.: 
·neua. E gli çqnrò delle pat<~nti dlitc al ·Froes >e da luidpiegatc,. e :ippeiè· {() .. 
pra la Chiefa, in vifl:a di tutto il Meaco. Dunquc_;.1nentn: ·il.1nalc cra~ancora 
fol cominciar~, non indugia!fea riparan~i: Mo!l:raffe chi egli er,1,e quel c::bé 
poteua, fo volea n1amenura la dignird'd,el .fuo grado·,.la quier;~;dcl publico.;e 
fa veneration de gl'Iddi j, che per cio gli ha'uea1rdaù autorid~e.p1iemù1cm~h 
fopra tutti i Re, e principi della tcrn. Q!_egli, oltre che.era h:zo'in0Tiièntiro·~è 
~i piccola leuarum, fopra .vn sì gdofo punto> com'è guello·àlella giurifpitti0-
neviolata, prefc fooco, e fo~ ancor·piu di quelfo a~chc if.i3tmzo il .tbnGgn:r-
ua. ~~riffe vn'agra rip~·cnGo~e a N·?~u?anga, ~n1eu~~1:do~liil paflàtti: doue 
non s mrran1ctrc1fc neU .a tlllè mrc: e te gittare vn rcuevnumo·bando per 1 vno e 
l'altro' Mcaco, ordinando, clic chiunque ne' cinque Regni .del Gochinai s'au ... 
ucnitfe in guel. Bonzo Euròpco, c::bc. vn p~edic-ando la le.ggè•dtl di;-wolo, !'ve ... 
c.:ideffe, e a lui ne porta11è la rdh. :r urto·ihfì~me'n1jndo ,b~mditorc ~e iòlda .. " 
ti, che denunri:lflèro a colà ìntorno, il vicinato., douc haoitaua il Froc:s, che..; 
fi 111ctta ognuno in guardia, e s'appttrecchi alla difefo dcllafuaçafu;pci:cam .. ; 
parla dal fuoco, acciochc dalla Chicfa de~ Chr.ifl::iani,che in fra pod~c1 horc s'ab.i.. 
brucerebbe ,l'incendio non trafc0ne1Iè a danneggiarli. Hor"di qui rico1niri ... 
ciano, e per fci anni auuenirc., cioè fino al 1576L prcfìcguoJJio. in vn.sì conti .. 
nuo variar di fortuna, non folo le cofe priuate del Froe~, n1a dcl IO fi.atiq pub lit. 
ço dcl Mcaco, che :i iidir per minuto le prime,fatierebbon6 con la fon1iglian~. 
za, e a deièriucrc le frcondc:tlla diilcfa., mi farcbbono tiufcjre ·l'hiH:oria, an!.. · 
zi dcllè guerre., e. dc: Principi ,:che della Gompaghla, e di <Jl!lCllQ noLh~(Ch.ri!: 
fl:ianità Giapponcfe; per cio a.ffrertandon1i a giungere do\1e fa inateria no111Gli 
rà akro che facra, e non men gufl:ofa che vtilc-;-firingerèxi.a poco tutt.oil r.~11 
fafcio de gli auueni111cnti, che in tahto accadettero, fceglicndone· anche ~ual 
folo, che piu 'a' far.ti noil:ri s'attionc. E quanto.al Froes: l;c coiifra~ìcrdifi~ 
génz~ de. gl'idolatri in ccrca~lo )·e dt:' CbriHia.òi in nafcondcrlo: Del 1Daiti ,;t 

- del Bonzo Nichiofì i~1 perfcguitar1o,:di,Vatandono )~e di Nobl1nanga'in 'di-! 
R1cnmto fl fenderlo ,-cindarono ie111p1·c del pJfr. Cofhettò d!vicirdi Mcaco, rifoo,!J"J a. 

gra~1 ddi Nbo- Nobunanga in V.cari) 'dou'era ruttdintdo ~ fabriéar.e v11 fopcrbiHìmo l~~la~ 
non a O- · · :(ì l " I:. Id ·' f' ' · " l 1' fi 1 · 'd ' b uu~n r-a. g10 , 11 a. ia. a a pie r.: vn ctta montagn~1 , e 1c 1~: u g10go . ( ouc: ~utro e 

" :frogli, e bal:zi) piantata la Fortezza, che guan:b Goìfù, citd rèalc, ;po Ha le 
giu alla V Ftlle. Lç condì accogiienz~, le priuate e publichc dim.oltnrioni' 
d:affetto, e d'honor~, con che Nobun~mga: it riccuè, foron t;ili, che, 'al ~u:..· 
bolàma fteifo, fc cola foffe ito, por) o contegno in che fì tcnoua; 11011 le h:ti.1-

r.ebbe facce l1l!lpgiP.r.i. Farkiì fc4.~re a maq. deH:ra : darlo a fornire a'ft10i. 
Prin-
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Libro prjmo . : . . 
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l'tinc;ipL àtizi a' fuoi 1 medefimJ)igljµo~i: fl:arfi Ie dµe, e le.tre 1-i_<?~e vdend~ 
lÒragionare delle cofe piq bel1e dclianatqra, maffimamente de,.~iel-i, e quin
ci l!Jlche di Dio che li creò: cpndurlq a ,ve4ere ogni page di quel fuo nuouo 
palagio; o per~, çhe p~ la maefi:~ ,. e nientç meno per fa vaghezza del lauoro) 
per l'ingegnof<? fpartimento, e per la ricchezza de· legni pretiofi, delle dipin
ture alla Giapponefe vag~ifij~e, e del grand'oro c,hel'a~beUiua, oltre i giar ... 
dini, meifi ad ogni poflibile delitia, f!9U f(potrebbe a pieno defcriuç(e alçra~ 
mente, che con l'idea d 'vn paradiiq ter.ret1:re. Finalmente, guel eh". fol gli 
rdtauaa poter fare,condurlo doµe ne anche ra' iùoi figliuoli era conceduto. 
d'~ntrare, a veder I•inefpugnaqil.e Fqrtezzadel ip~n.te;:e,quinci vna pran p~r~ 
te di due fuoi ,rc:gni, V oJri , ~ .Mjµo ,_ìche, finq a p.iç del monte corronq in_ pia;-· 
nura. Cio fatto, chiamoffi il Segretar.io,, e gli detJ?, fcriueme I ui ginocchi'o-.. 
11i '~due lettere' rvi:ia al ~ Cuboi~n:\1 1 di çaldiHìn1e !JC(Omandationi' I 'altra a~ 
Dajri, mefcohta d'vn non fo chè piu di rninacc~ . . Con effe rimandò a Me:i. Torna con.. 

CO a Froes, dicendogli ful partire' che non fì rimaneffe di venir fouente a. ri-. fue lettere a 
uederlo, che il farlo, t.ornercl}be a gr.tn P-rÒ fuç>) e qella kgge che predicaua. Meaco. 

E prcdi~~uala an_ch'egli, lodandola a· fuoi, qll::\ntq, da Vll afheifia' quale egli 
era, appena fi poteua afpettarè_: di~.en<J,o; çhe Q non v'era uè Dio, nè l~gge_, 

\ buoqa al mondo , o non ve n'era alr~a .che quella dc'ChriHìani. Publicati in_ 
Meaco gli honorj, e le corteGe olcra:mifura-gran~i,'.vfa~e d:1 Nobu~1ang.a col 
Froes, egli venne in tanto rifpettoal P~iri. , çh~ r~ftò la perfocutione, ieno11 
Gu~nto i Bouzi non fi potean con.t<tnere~ chepgni I1otte non gli venitTero ~ 
khia1na:z:zare innanzi la cafa,c.01ne vn1graqco.di pazzi,fcaric:i~,9.o _in f;ine v,~a; 
tempefb di fuffi contro alla Chjefa., e vn'alçra d'horrende ·bcfl:e1n.l).lie cgnq~ 
al Dio de' Chrilliani. Ma inrant<;> ,ij Bonzo N. lE:hiolì, rnulinilutt _fc:;co medefì-, ' 
mo vn non foche di piu gra!lde /che i.n . .6ne gl.l venne fa reo: e fù çg!re.;4!fç>tJi 
toalla Chrifl:ianità il fofl:egno che la tencqa in piè ,cioè V~r~adono, metten• Varandono· 
d 1 N b · r {ì d' d" {" ·t l . l . - catecumeno o o a o unanga m 10 pc:tto I tra icore: e 7ppc 1 !'la uag10 ca unmator<:. di gran vir-
trauifare le fue menzogne, e farle apparire in.içmbiame tanto Gmih al vero, tù, e amor 
che Nobunanga,credulo, eprecipiroiò ,auuegnachel'haueffe fino allora pro- dell41 Fede. 

uato a'tàtti httomo d'imeriffima fed.e, a poco lì tenne, eh~ non.manda[e iq.;. 
i.franti a fpiccargli la tella: mJ. gli tagliò i nerui maell:ri, perche volenqo nç>;j 
potdfc 1nuoucre controaJui nouità: e fu fpianargli VIlé:! fortezza, e torgli vei,lj 
timila feudi di rendita annouale . . Il valente huomo riceuette C]Uel çolpo con 
vna fortezza d'animo da ammirarfì in qualunque fia vecchio, e fanco chriitìa:-
no. Solo Grafe i capegli, e la barba ,che Golà è vn prorefiare, di piu non voler,.. 
fitrauagliar~ delle cofe dcl mondo: e diceua al Froc~ con grande efpreQìone....> 
d'affetto ,che affai.men gli doleua il fuo proprio n:i:ile' che il danno, che ne..,, 
tornaua 'alla Fede, per cui difendere, e dilatare, perdutala .gratia di Nobunan:-
ga '.non gli rimane unno forze. E in vericà, de' benefici j fatti a 1 ui, e al Cu-
bofam1~ n11i altra 1nercede non ne richiefe, chela proretrione de'ChriH:iani. 
Quclloiolo era il·prefnio delle battaglie, e la parte delle vittorie che girada-
gn:au1 · E gi.ì difoJU1ua di fare in Tacatzuchi Chiefa a· Fedeli, e .Colleg~o ~· 
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·Padri, e nop era piu che 'cacecuineno, peroc~~Jhuea piµ 'voitt yctìro li~r 1~ 
;enzo > hora il Padre, difcorretè' d~lle phme-veiirà delh·fèdc,tn<J.fòlo in'~èrròt~ 
tamen\e, per io ~ontin,uo andir'"élìe faceua guerreggi!lndo iri feruigio di 'No: 
h1;man?a t .ta~to y~rò' ~h~ gi~ era lle.l foe cuore c_hr!~iano: ç q~1.~h~?:.v~.ì rlo~l 
-parfi hmrportàltra dcll aruma·, -e che dopo mortev epen~ ,{~ pre~10 e~erno-; 
p~ro.che ~~Ii :rct d7lfo Set:a de, G~1iR:i, che ~u1la crcdò~o àBl.~a~uJnire {aiè 
1!-l efc}amau91:11, e p1anfe d1 dolore, per la <:~mm.une €e<::1tà del· Gtctppont ; d 
~'aHegrezza, vcgge~1dofi egli· fra 'fantt.i.dethi il}ùminato: e pr~èlièaualo , e jriJ 
lloglia·ua i fi1oi d'vdidène piti diflefainente ragionare da J:.prepzo }e dal Froes: 
~hffinth.e _dacio nor(~ rim~netT~ro' percheamendae eran poueii' e· pcr_ tut
J:O il Giappoi_ie, 'ma'·}'iu che aJt~oue , in Corte al Meac·o, ~C!>miriame'nte· abb-or: 
~iti, eg1i tanto 1~ rifpettaua·, che infapere d7Ha venuta del Ffoes, inèontanen_te 
lafciaua ogni"altro'perfon(ggio~ e -ogni altr0 affare, e vfciro:u ~iceuer..lo ,fem
F~e al piu ·qégno luogo il métteua·; e Lorenz0, poueriffimo giouane, fol dO-

. ·po sè, e fopra putti i primi vfficia~i1~e-l-.l'efercito, ond'egli ep C~pitan gençra
le. Apzi a q·ualungue altro· {ì folfo chrHl:iane, etiand~o fe dell'infima plebe~ 
i;ionfofferiua,_che· niun:aggrauio}quantunque leggieriffimo fìfàcciTe,da ,hi h(l.!i 
ti~a·. c_ara la vi~a ;i.EJi} moflrò in- fatti .in V!1 fuo p~ggio ido1atro,che rifeppe·, 
hàuer con; iti ,:e paroledi·fchar.qo"dilegiata vna vecchiarella, mentre,a{pet
tando da lui vdienza, ella fi •fiaua in difparte con l;i corona fra Je mani,· ie
~itandola . Non gli valfè, nà l'eilèr n-ato di nobiliffimo fangue, ·e allora· gio: 
uihetto in età di fol CJUindici ~pni, nè: le molte preghiere del Froes, a imp€~ 
trargli piu lieue cafiigo,fe pon perdono. Volle che r,li foflc tronca-la celta: 
dic~ndo, eh~ così gli altri intenderebbòno, Gom ~egli fo{fa per vendicare i fatti 
inaggiori, mentre ac.f vn fuo mcdefi.mo paggio facea pag~r con la vira vn~ 
cotal leggerezza fatta il'l dif pfogio della Fede. Ho~ quanto al rimanente de~ 
fucceffi di queH:o buon Caualìere >non andò che P?CO oJrre a mezzo anno a; 

riuelarG, e; comparire ignuqa la verità ddla fua inn<)cenia, e della maluag& . 
tà dei Bonzo calunniatore: onde toflo" a-!l1eI1duc cambiarono in· conrrario,Ha .. · 
to , e fortuna. Il Bonzo, come vn vil ribaldo, condannato alla fiufia, e ad d: 
fer pefie co' piedi,~ v_ergogn~[1mente cacciato di Corte: Vatandon~ rin1cf
fo nel primiero foo grado: arric:chito a due tanti di quello eh~ h~mea -p"erdu.., 
to: e hpnorato da Nobunanga, cop cing~rgli al fianco la fua meddìma fcin1i ... 
tarra, in premio d'vna illu~re vittoria, che appena tornato in vfficio di Gene-. 
rale, fi guadagnò. Intanto il P.Org~ntino Soldi, o Gnccchi, (che quefl:oal ... 
tresì erafuo cognome ) di natione Brefciano ., fopraucnne a Meaco, il primo 
dì delJ'anno 157 1. opportunamente al bifogno d'aiutare il Froec, che rimet:· 
f o anch'egli alla primiera libertà del predicare, operaua piu che mai felice-. 
~ente in feruìgio delb Fede: e profeguirono in cio amen due, fino al Settcm::. , 
bre: quando vlèiro a comba~tere Vat.lndono con ducento gentilhuon.1ini>con
tro a mille nemici, nel primo aHì-onrarfì alla battaglia , due altre mila, chcl 'at· 
tendeuano in agguaw, gli_ vennero alle [palle, ond'egli, e i ft1oiduccnto, fo
p~afa~ti? e opprdfi ~alla 1noltitudip.e? ~imdfi:ro in ful campo. AJlora il Dairi-> 
. iilig.1-
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ifl:igat~ da· Bonzi; ributtò,~a ~ea~o ~ Pad~i: e co~Ì andaron~ per cinquean?i ~uoi:o fcac: 
ap rdfo > hor rimeffi, hor ncacc1at1: I vn d1 cerdu a n1orce, l altro condotti in ~tadm.et~ de 

publico a predi:are : ma per lo ihre gra": tempo fepolti in nafcondigli, ~otter- ite;;0 • a.. 
ra, candarram1nghifu per montagne a(ere, e neuofe, oltre al vederfì prn vol-
te d;itÌ in mano de gl'idolarri, e con la fcimirarra f ul collo, canto dl~fu~ti, e 
confunti ne'patimenti, che fembraua,11 cadaueri; e n'hebbero mortalifl1mu 
infermità: con qual rifl:oto per ·non morire ancor della f1me,i1 coma di sè mc ... 
ddimoil FrGes, che vilfe vn tempo di non punto altro die rape inarficciate ai 
fun10, e fatte vn po' rinuenire nell'acqu:i, e quelle ancora molto parcamente: 
e gli parouano, dice egli, per fa gran fame, si faporite, che meglio non hau-
rdbbe magnato alle piudeliciofe tauol~ de· Sìgnori dell'India. Ma fe i Padri 
ne ftcttero n1ale per i Bonzi, i Bonzi n'hebbero troppo peggio da Nobunan-
ga . La famofa V niuerfità del monte di Ficnoiama, di cui in piu altri luoghi Altre rouH 

ti èragiGnato, conlcceminaiade'fuoimoniftcri,dill:rutt:i;e guiui il tempio n~ dc• Bon · 

di Conone, eh 'era 1a piu mae!l:ofa, e venerabile fancuaria del Giappone, fpo- ~ ~atte_~:: 
gliato, ed ~rfo. I Bonzi, afpettauanb d'hora in hora i fulmini che veni~e: di 0 

una:> 

ciclo a incenerar Nobunanga, n1a in quella vece {ì videro effi ful capo le ipa-
de ~de'fuoi foldati, che ne miforo in pezzi a vn taglio mille cinquecento. 
Emula diFienoia1na era l'Accademia di Facufangi, due leghe oltre al Regno 
cli V on1i, non tocca da fcicento anni addietro, e piena d'oltre a mille Bonzi: 
anch'ella, e feco i Bonzi, fu recata all'vltima dill:rurtione. In vn dì, che fo 
melfo fuoco nel Mc:aco di fopra, e n'arfero fette in otto mila cafe, cento e piu 
tra chiefc, e lor monii1eri, e in effe idoli fenza numero, andarono in cenere. 
In fine, allofpoglio, che Nobunang~ fè' d'ogni haucre de' Bonzi, allo firatio 
delle lor vite, alfa diil:ruttione de' Tempi, dc' loro idoli, dc' lor monifl:eri,tut-
ti gridauano, Nobunanga elfere Cbrillirno. Il vero {ì era, che Iddiol'ado-
pcraua alcrectantoche fo ilfo!Te,a fpi:int.'.lre,c torre d'auanti alfa Fede quel fino 
al!0ra infuperabile ollacolo, del gran numero, e del gran potere de' Bonzi, 
i quali in vederla muouere il piede per dare vn patfo auami, le {ì auuentauano 
incon~o, cb ributta.uano indietro. Così s'andò piu patendo che operando, 
~pur fompre durandob cofbncemente, dicefctte anni continui; quanti ne cor-
fero dal 59. quando il P.Gafpar Villda entrò in Mcaco, fino al 7 6. che puo 
contadi .il primo, in cui dopo tante , e sì pcricolofe tcrnpdl:e , sì cominciò <LJ 

goderderenità, e bonaccia. E di qui appunto anche a me forae nuoua mate-
ria di fcriuere cofe d·altro piu degno argomcnto,c a leggerle piu dilet[euolì, 
che: le fin hor:i contare. Ma non {i de· andar oltre, priml d 'almen rifletceru 
fopra il g:à ra:contato, e giudicare, fe a fondar chriilianità in Giappone, do-
uca procederli con impeti,per non dire furori di fpirito, vfcendo ad attizzarft 
c~ntro i ~01~z~, e.i Principi, che ogni cofa poteuano, come non foffi.ro que
gharrabb1atdhm1 che er:ino ·contro alla Fede: e non anzi fo!fe da adoperarfì, 
t:?m? fcc~ ~ P,~d~i V illeh, Froes, e Orga1~tino, v na cofi:anza , e generoGtà 
d anuno inuinc1b1Jc a durarla tanti anni , icnz.1 in1i allcnt:ue, o renderfì alla 
difperacione, ~n tali, e tante contrJri€tà che foftenncro: e pr1ncipaln1enre in ... 
crouarfì a ogn.1 poco fi1l ric_om~nciar da capo, con nuou: fatiche, e nuoU! pc-
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ricoli, .quel· d1e:? faceqdo, e pat~ndo gran temP-ò, h~rne~n ~()ndottQ<}~l.laP. 
cbe buon eifere. Ma.in veri~à,~çosì .. 11rocedei:ido, arfiu.~~q_no a -Ej~l-,çh--erà il 
fine della loro aRoi~oli_!=a V<:G,!ltjo.l(le,.che gJi haue~ tfatti.d~ Po~t-ogallo )e·d'l~~q 
lia, ~ çondotti1i fin cql.à; ed era, non d)ttizzare i B.on~i;,. e; il('pgpolo a:l.1pjdar"':· 
Ii ( Juuegnachc qon rpanc:i.ffe loro lp quefia parte del tençrcont~auodp~~li 
la vitél;, a,lle perJècmioni che habbiam vedure, il. merito.'<:lell'offerirla) Mat di 
piani:arui la Fede, e guaqqgl}arui anime alla falute: e vedremo :q>pre(o çor.m.e 
veniffolorfatto: il che non era daafpettarfi) doue haue~.çFref~l~vilid'vn~im-1~ 
peçuof~ opera~e ,che(4pito ma_nç~,.e nonfa.aJtroohe grtt.~tomorid'l.farcifor; .. 
nare lontano ,e credere.che fian la vera forma dell'operare apoJJ;olico_ • .) . • .. ~:.. 

so ntuo!ità La Chiefa che haucuamo jn Meaco, era vn sì dçQol_ç, e nial compofto,, ed~ 
dc!l_a chiefa ficio 1 che guando traheua'alcun poco di v~nto., conueniua,vfcirnc.: perch' cd.12 
edificata dal . d · Jr · F d 1· ' d ·' R Jl · P.ùroantino rouinan o non opp.nmeue 1 e e 1 :cq_sttutt~ a capo a· pie .1.i ero :lU:t, c1ge-' 
1 !J .M ~aco • lando le traµi del tetto, e le pareti, eh' erano vn commeifo di t~uole vecchie7 

debilmente confi.ttp. Ma tanto piu_gloriofa, quan~9 ella pur s'era tenuta itlJJ 

piè, non dico alle fcoffc dcl vento, ma all'impeto, e allll furia: del·D;.i.ir-i, e 
de' Bonzi, che camc machine n1efifro per abbatterla , t.:ihtvfuochi gittar.dnQ 
per abbrnciarJa; nè mai venne lor fatto : .ciif~n..cknd_ola· il cielo pei: tenor con-, 
tinuo ne gli occhi del Mcac0iquel mir;icolo; e pruou~,. da fur loro intender~_, 
che noJ1 pot eua dfer eh' ella non fo{fe cafa di Dio, già che ttitta la po!IànzL 
de gli huomini non baftaua, per piccola ,e debole eh' ellafoife, ad atterrarla. 
Alcontrario i Tempi dc el'IcJ.oli (che in. Meaco folo, adunandoli, hauxebbono 
fatta vna città) cran fobriche, per la materia ,e il Jai.1oro, marauigliqfo a vede ... 

· re: {i come vna gran parte fatti a fpefe di Re, per lafciare in efiì tcfti1nonio 
della lor pietà a gl'Iddij,e a glihuomini memoria de' lor.o nomi. Percio an
che ricchii ciafcuno d'vn teforo, in guc.tnin1ento, e addobbi, oltre alle ftatu.e> 
~gli alc_ari, e a' !àcri va{ì,che v'erano in gran copia,d·argento ,e d'oro. ~-. 
ui, per ÙKcrede'facrificjj ,e dcll' altre piu fole.nni cerimonie, eh~ vi fi facc-. 
uano, olrre. a ogni creder pompofe, e magnifiche, con che ma.efii, in che fii, 
]e, e da che huominÌ G predicailè contro alla legge di Chrill:o, ordinario a~ 
gomentodelJe lor djccrie ,fì vuolç vdir_cli bocc~del P. Lqigi Froes, çho da~1-
clo ragione al Superiore di Gqa, perche· t~mt.o {i ftentaife :i conqerti.rç il Mea~ 
co , Crediacemi, dire, che appena fi trouerà in tutta la terra, paefe, douc il d~ 
monio fìgnoreggi tanto alla libera , e doue habbia mefse r;ldici.così be1t,, 
pi:intate-, e fonde, com~ in quefio Giappon~: e chi vede, e fa quel ch'è qudb 
terra , h~ur.à. per maggior miracolo conti~rtire vn Giapponefe in Meaco, eh'~ 

_ ducento infcddi akrouc. Perochc, come per predicare nella Corte di Ron1a, 
J::lcqucrwa. 11 V · {' ' , . C . b S I 1~ . . b'fc h . . ·3 ~ e rn:iniçra.... o ne a mucr rt.i, 01 . 01m ra, a amanca, ang1, I ognano uom1n1 ui 

del hcdica: gran lettere, e d'dqpifìta eloguenza , altrettanto è de' Bonzi, che predicaIL 
_re ~1e' BonzEi ne' lor monifleri in q4efl:a Corte. e ctoo di tutte le fette, il Meaco. Evli è 
1 n l\ e a e o, , · - ' - ..., 
lor ciice:-ìe vna marauivlia vdirc b facondia, e la orza del dire che hanno in lor lingua: 
~c:nt:o 3'1-;a. rnlcbe pare, ~~he fappbno ,eadoprino quanto hanaofcrittodi precetti in que
ci:t • ii:' 1nc Ttdlio> e Qujnr:iLi:ino. ~anw al modo poi , per dare con la maefbì 

'Sd preJicarorc yiu nucorita :11le prediche, compaiono a dire, parati, e me~lì in 
ne-
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iiècbiffimo ha bi~, ~i che folo in quel minifler~ u.vagliono :.e feduti ii~ Iuo~ 
go e~in.ente, e ben addobbato, {Ì fa vn inar;tUigltoio fìlentro, e~ ~{ft 1nco· 
minc1ano. Leggono alcun teH:o, e lo fpongono,recando le vane1nterprc
tationi,ele chiofe de·Ioro antichi Dotcori;eauuiene,che alcune 'Volte fono 
tante, e {ì dirotte le lagrim-e, che il popolo , vdcndoli, fparge, che par che_, 
quiui fi predichi la Pafiìone in vn Venerdì fanto: e v'h1 di quegli, che tra...., 
per vna pazza diuotione , e per lafçiar glori0fa memoria di sè, quiui in 
~ublico, hora nel mezzo, hora al fin della predica, tratte fuori le fcimitarr~ 
h fegano il ventre con I~ proprie mani, gridando ; A che piu viuere ? a.... 
che piu tormentare in que!l:a miferabile vita, fe Atnida, e Sciaca vn, altrél.J 
cc ne offerifcono di là , piena di tanti piaceri , e sì bcat2 in ogni felicità ? E 
quefiirimangono apprdfo il popolo in vcnerati0nediSanti. Così egli. I-ìor' 
huomini di sì grande efficacia nel ragionare dal pulpito, appena era mai, 
<::hc facdfero predica, in cui non metteffero in abbominatione a'loro vditori 
b. legge di Chrifi:o, e i Padri , che l'infegniuano: e conta quiui meddimo, 
il Froes, la diceria d1vno, che fàtta in prima vna digreffione fopra la lagrime
uole cecità dc gli huonùni, poi fì gittò fopr:t 1 ui no1nin~tamente, a dir così: 
Ma eh~ fio ~oa fàticarmi, recandoucne .in pruoua ragioni? fe ogn~n da sè 
medefimo puo vederlo: sì~ publico, e manifefl:o è a tutto Meaco, effer~ Ìfl:.
quefta Corte, capo, e maeftra di tutti i Regni dell'Imperio Giapponefu, 
quel miferabile forelHere, vagabondo, e preiligiatore, ven.uro non {ì fa d' on• 
de, nèfe piouue fu dalle nuuoJe, nèfe sbucò giu daW inferno?. Se vedeite..> 
i fuoi libr~ >ferirti al roueièio ( così diceua) per eh• cflì, come anco i Cinefi, 
fcriuono le righe diritte in piè, non coricate co1ne noi) vi parrebbe vederu 
vna 9uanticà di vermini l°vno appreffo all'altro difiefì. E rale fcritt"ura ap .. 
punto è degna della dottrina, che vi lì conriene, volendoui;perfuadere, che 
adoriace per Iddio vn' huomo crocefiffo. E v'ha gente (mirate ardimento, e 
temerità infofferibile) chefcordati dd commun noftro padre, l,altitiìmo Scia
'.ca, principio, e fonte di tutte le mifericordie, nato in qucfio n1ondo ranteJ 
migliaia di volte> per recarci Calure, chiaro con l'cuidenza di t1nti miracoli, 
e con ben dieci rnila libri, che dan reil:imonio dell.1 fua fantiià, vanno a vdi-
te vno firaniero contar quelle fue inettiffime fa11fàlue::he. Così diceua quel n311 no d1w 
Bonzo; e così gli ~lui, che pred~cauan~ .in l\1ea~o: fon~ che i piu ?i loro rcca:1a a

1
llL 

non degnaua.no d1 prc:mderfi a rifiutarci con fJO'lOnt, e difcorfo, che il farlo Fede! 
1 h~

r. bb · n u,ere t chn-
1are e lor paruto vn troppo honorarci, ma folo vfando, comt: {ì fa delle coiè fiiani vna.... 
yili~sime. J motti di beffo, e maniere di ièherno: finendo quafi fémpre, coll.J chiefa pi~-
1nmtare 11 popol() a vedere ,econlìderare la Chiefa de' Chriil:iani,e metterLu colte roul .. 

ap~rag~ned:' loro !empi. ~etti, tutcomac!là> cuttofplendorc,lericchez .. no iL 

ze infimce, l arte mtracolofa, e <]Uanco v,cra per ornamento, quanto vi {i fa_ 
ceu1 per honorde: gl'Iddij, magnifico,~ grande: il noiho, vn tugurio alla_, 
rutl:ica, piccolo, diiordinaco, cafc~nrc , che non che vn' huomo per cafa, ma 
I~ bdtie non la degaerebbono per ilblla . Hor così erano i D~i com~ i Tem~ 
p1, do:.ic habitauJno: cht: le ctiè fi confanno co' pcrfo:iaggi che vi H:an tÌ;;n-
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tro: c01ne vcdeuano i pQP:ed JlarG. f P.tH.> ~r~_.pquero tetto~ i Re in p.abgi t!!~fi;. 

, ciafcuno, fecqr;rdo 1n qu1tlit~~ dcll'. eilcr fuo, così habirare. ~Ilo inatç~i~liF
fiwo arg.0111,;ntò nqp.fi pup ci~~Cr ql:t~mto dannofo in1preliìpn~ E1ccffc n~i.Y<?)( 
no,n;iellLte· meno materiale; e con1(! ben' auuifa di colà i.'Qrcranrino' "'le I '.opi-. b - ~t ., ~....... , I ..... I t f'1 b .. I ,..,.. f;l:I 

, nirn1e, e la i1jµ1a d~ Can)i, e de' fytoch;i :Pri_ma huomi~i, poic\a Idqij 4el.. 
Gfrippon~ ,,s~er~i!'cpt~,:~~o ing~andica~, per i. fop,erbi Tempi, che i, Re l~ro jJaj.i 
ucal1Q ed1pcaro ~ cqs1 appretlo .rnolt~: ~fa fhfi\a che, del ,vero noH~o ~dd1ç»,fr~-!'; 
niauano, non {1 1~~1;iua vn q1to p.u:~ a)tc:ri ~.çbe:nuç;ll:i ~,oLuera, CJ1iefo d1e

1
<gli. 

,... . " .. v:e.deiJano c.:onfècrar.a. Hor pofri~ch~· Ni0P!1uanga ricon.d~ffc , e tornò .. n~I 
i:....r:inpLta, .• fl. . Pd'' M . II Cl ·n.· . , d rl e fernore de· pnm1ero tato I a n lll caco, parue a que a 1nt.t~a~11~~'f.~ OU(.'f.LJ. l01·a .... 

c.hrit1iani. ·mai, n1earre godeu;mo fìcurtà .d~ pace, mc.nere in qLJakhe ipfoµd,w«.: le dofè:w 
nella fabi·t- d ll R 1· . ' 11 _ , l 1 1r d ' 1 
ca dclia m;o. a a e 1g10ne, s1 per quetw Cflec oro aeghamenFe u cc,, e si ;tnc lc1per. t~f.-
ua cbiefa in re d'auanri a gli occhi de gl' idòlatri 9uel che· I oro era fcandalo a veder~, e 
Mcv:o. f chiuder la bocca a Bonzi, che ne Etc~l1èH1o yn sì gran dire da' pergami. E 

~l. fu conlìg1io, che moffc vera1ncme d::i Dio, il quale n1ifo anch'egli la mJ~w; 
! all'opera, concorrendoui con ma.njfeiri lniracoli, comc·qui apprclfo r.Kcon
' rerem0: e per fino i Gemili confeffauanp, che m~i 11011 s'eraedificat:o in G1.tp-· 

\ 

pone Tempio, nèda piu nobili ope~ai,n,,è..con rnaggior iòlennità, e grandez
za dedicato, che la Chiefa de)Chri!tian.i . Da n:etcgni d'intorno :i Meaco i

: V orni , Ca uaci , e Cunocuni, concorlèto a· gara i }edeli ad hauerui pctrtc nd
la fat=ca J e nel merito: nè fobmente hJ.lomini di meH:iere, 1na frclti1Ii1na.., 

·nobiltà, e fìgnori diHato, e tal'vn d'eÌiì,d1eiutieaquindici, e venti 1nilL 
. vai~lli ~e veder que!l:i, alla rinfufa co)'poueri, rccarfì in collo e failì, e legna,, 
· e ogni altra materia per <]Uell' vfo (sì fattamenre, che vn d'e1Iì pczr nomu 

. Giòrgio, ·caua1ier nobiliflimo, e vguJlrnente fanto, nè portò lungo tempo 
gonfie le fpalle) era vn sì eccellente miracolo di virtù, che nella grandigia_, 
in che fì tiene fa nobiltà Giapponefo nol poteua operare altro che b Fede, e 
l'humiltà chrifriana. Se non lì.1 anche inaggiore, che de gl' idohtri, retiandia 
fìgnori, alcuninon folo ne ammirarono la virtù, n1ane ieg~.iron gli dèmpi: 
oltre che n1olti d'diì concorfero, chi con lin10fine ,e chi con, opcr.1i. ll Vi
cerè di Meaco,Gentile; ·~offerfe mille huomini di fuo fèruigio a buor:ln1i , e 
donò a' Padri venti mila pezzi d'vna cotal moneta di ra1ne: e acciochc ogrrnn 
fapeffe ,ch'egli fauoriua <.]uell'opera, vi inandòadaflìftere infua vc::ce du(LJ 
genti1huo1nini vfficiali di Corte . Q!_el dì, che fì leuarono in alco le ttaui 
mafire, per commcnerl~, e tàrnc l'incaH:ellamerito, e 1·offitura dell'edificio, 
al che bifognau:in le bracciJ ddèti:ecentohuomini, tutto il vicin.1to, cn'er.1~ 
noarrabbiariHìmi idolatri, e di si irnal cuore contro alla Fede, e a' Padri, che 
piu· volte iÌ erano adunati per .tbbruciarl.i viui dentro la cafa, bora, non richic
Hi da veruno, ma iòl moili da .sè, ~nzi fpinri da vna virtù fopcuiore, concor
ièro a faticarui >e donne, e vecchi, e fanciulli, oflè:rendo anche in abbonclan
~a rinfrefchi per rifioro dc' lauoranri. L~~uchitetto, che ne formò il difeg.no, 
fu !1 P.Organtino, ed egli anche ne condHife il lauoroa compimento: e vi {i 
meritò ,com~ glie la c0nccdc iJ Frocs > vna gran corona di gloria, con l~ f0Hc:-

c1ru-
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citudiHc~coula.patienza~~con le faticd1ed'vn'an110 incero, quanto fi.dtH\) in 
quell'o.perJ. La for1na era. c.d~utro, e di fuori _vaghìtlin:i a :edere; _n11 non
dimeno del pari graue, e n1aeltofa, temperatom alcun:i cofa .dello iJ1~~,.~uro- . 
pec:> co! Giapponçfe, quanto a fabriç:i di legame fi co1hportaua; e :i~hu,1 di
gradanél.o con .ragione in piu9rdinidicoloì;nc,sìalto,che ne apparma1~ I~ -'
ci.tnc a. tuttoilMeaco, che p~.r~ d~sì gr . .ul circui~o, e dlle terre ?'imor_no:, fpet: 
tacolo) d1e dautt forte né gli occn'i, e inolto pm nel cuore J Bonzt, a gu1lt 
già patena, (econao le lor pi:ediclle ~i fo~ra acc~nnate ~che g.r Iddij dd Gi.ip
ponc hu1niliati, e de~reflì, L~eifer? lotto Jl no!ho Idd10, p?1~h~ e!Iì ?on ha-
ueano Tempio che s vguaghaffè m altezza con .gucilo de Chnfham. M::...J r Bonzi h: lì 
pctciod1e non s'arùiuano;t coinparire inn,1mda Nobunanga per querdark- oppongo"o, 

fc r ·1 d 11 --· ' e: j r · ,. 11: e ne r,:' ar. > nè, ommoisero J. Comn1unr: e a Citra, a 1ar a 1 ua propna cal:lt'.l: e <--J t ~ctu foe ~ .. n.t•i. 

in numero di quaranta nobili dd maeHrato, apparecchiacif1 d'vnrkco preien- ~ 
te ~fc ne andarono doue Nobunancra haµcJ fa Corte nel ~·egno di V orni, a fa-
re innanzi a lui doglianza, cbe ho~mui i ChriHianifignoreggiauano jl Giap-
pone. ~clll:_1·ealzato vn sì fopcrb~ edificio, ::h~ topraH:~na. a ·cucço il ~ea ... 
c:o. Ord1n.1he, che fe pur confentrn:i loro ch1eia, e hab1rac10ne, ella fo ls!J 
pari all' altre: quel che ne foprauanzaua, fi diroccai~e. Prima che a Nob1.1-

nanga,i medefìmi eran .ricorfi al Viccrè e forca gli haueano vna lu~1ga diceria, 
d~ pcr1i1adw:gli,il gran vitupero che tor.naua alla Cird, fc gente tordl:ier.i_J) 
e di religione nimica, h.aucfse quiui l'honorad~vn sì n1agnit.ìco te1npio. Ma 
dal fauio Vicer~ furono aperr:;uncntç tacciati d'hnomini di poco cuore 1 fon on ... 
anche d'inuidioli. Che fe ben' iutemddsc~0, fi rcrrebbono honorati di quel-
lo ,che n1al lì·rccauano a dishonore; che honorc cm, che da vn' altro mondo 
veniife vna 5Ì <legna natione a n1ctrcre cafo in !v1caco, la qu::lc, guanro· cr,w 
piu nobile, ramo piu ditnofiraua la Ll:i1na in• cl.ne hau~.mo quella citt<Ì. Hor 
po.Cci.i che r:i!èppe della Ioronndnta alla Cotte, ancoreheallora b fbaione cor-
rcffe perlo verno · frcddiffìma ,Jcd egli vecchio, e n1ale in cffere da gud viag-
8io} il prcfe per term, quanto veJne luuea fino al fiume: doue fatto armar0 
a n1oltì remi vn fuo legno Ieggicrc, tenne lor dietro,.,e raaniunril.i alb Cor
te, op~r? sì ,~he non cl~e efauditi fo{fero da Nobuna~ga, ~~ne ~nchc furo-
110 vd1.tt: e n hcbbero s1 gran ~or.gogna, che data fub1ro volr.1 al ntorno, non 
s'ardir1onoad ei1trnre in Meaco di· giorno, in:i. sfìbti, e ièftrera111entcaì buio. 
lntanr:o s'atrendcua con follecirud.ine: al lnuoro, in cui ~1c' diuo::i huomini 
non confenciroao che s'adopernffe vno H:ecco , d1e haudfc prin12 feruito.a 
ni~u1· :il ero vfo. Per eia il Signore di Tacarzuchi chG è quel Dario, della cni 
co~1.nerfìo11c., e fen19r nella Fede, pi~ addietro fì è ragionJto, prcG feco m:H:
iln 11~ qu~ ~n.ell:~ere ben'_incen'demi , fo ne ~ndò .piu di venti rniglia lontano, a 
fc_egha1~~ l rrng.l10i:. arbon d'vna fclua. ~inci' ri1ill e· e cinquecento huomi
lll ,_tra d~ V.oc~1, dr .. S:u~g,1, e di Coocn, prefcnti i B:ironi, de1 gu;ili eran 1 vaf:. 
fulh ,uccliih; h pon:ammo giL1 dd Lnont..:, per cinoue 111io·Iia di !hJda dif1 l"l'c-

1 fì fi " J t> " uo .e , no al un1e,che fp ... uce i rcgnì di C ltuci, e di Cunol..dil~ , oad~ .:Lr i !i 
canc1 ~·•nofoptn.~·bar.ch€,to1erando ,1Ilee:r.1.ne1tc i ~tnudi ndi 'ac\.1·n. il fr_· _ Ju 

- o '~ . > 
l. (• ~ """ .. 

~1 

. .. 

... 
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u 6 L'Imperio di Nobunanga . 
che vifaceua ben'afpro: poidinueuoperterra,vna legae 111ezzadi_lungi~ 
ivieaco ~fiponauano a lauornre,moltid'effi abelii.ffimi intagli,mdbere,d~ 
cui i Giappondì fono mad1ri a n1~nauigliaeccellentì. Mandofiì etiandio ?I~ 
tre a cencinguama miglia lontano, per condurne vna fpetie di lcgao preuo~ 
fo, n0n perdonando nè a fatica, nèafpefa. E quanto acio, fe anche a dl:le co ... 
tanti piu grande e piu f ontuofa. {ì f offe voluto edificar qucfta chic fa ,.fareD
be foprabbondata al bifogno la carità ne'F€deli. Tanta era la generofità, 
e l'affetto con che offcriuano, i ricchi da ricchi , i poueri piu che da poueri ... 
Niµn ''era che non voleffo quini confagrataa Dioalcuna cofadd fuo; e chi· 
altro non poteua, le fatiche dellefue braccia :e per fin le donne (che per, lieuc·· 
cofa che fìa, pur' anch'ella ha merito di raccordarfi) recati quiui di cafa, lor 
vafi da cucinare, s'adoperammo appreltando il magnare a gli r>perai: e cio le 
pouere : che le nobili, a piu degno b. uoro intendeuano, cioè a 'guernimenti, e: 
parati in feruigio dcll' altar·e: e per fin' anche del pauimento, folito colà co
P.rir!i con ifiuoie, delle quali vna principal n1arrona 111andò vn ceatinaio ,di 
fattura marauigliofa a vedere: peroche,come altroue ho detto, in Giappone_, 
fe ne tclfono di fìniffime, e con gran maeH:ria, tal vne d'effe fio-urate a mani~
ro di ricami, non ~cno ingcg'.1?{1 ~er !'~pero, che ricchi perl~fere, d! cl1e tal 
.volta fono trapunti. Ma baih in c10, d1 che troppo hau,ebbe che fcnuer<!-1, 
dar com~ per faggio della commun pietà de' Fedeli, quella di Giorgioi-accor,. 
dato di fopra, c~u~llier nobiliffirno, e zio delSignoredi Vocaian1a. ~fii, 
venuto a Mcaco vn dì, che per aunentura, finito il danaro, non v'hauca tanti 
huon1inì, con1'era folito in opera a fabricare, non trouandolì prdl:o alle mani 
con che altran1ente poter fouuenire al bifogno, fi traife dalla fcimitarra vn., 
pretioio finimento d'oro che v'hauea, e diello feoretamentc a vn noil:ro Fra-. 
tello, perchc fubito ne fa cdl e danaro: indi tornarofi alla fua Fortezza, ciaquan .. 
ra e pru miglia lungi da Meaco, e.io che prima glifi diè innanzi, piatti d'ar-: 
gente, e alrre cofe di pregio, mandò ad afferire in f uo nome a Dio, per fcrui-, 
gio della Chiefa. Verò·è che ad accendere maggiormente la fpontanea ca~ 
rità di que' fedeli, valfo non poco il moftrar che Iddio fece con efprcffi miraM 
coli, quanto gradi!fe gucll' opera, ond•anche ella cominciò ad hauarlì in v~~ 
neratione fin da' Gentili. Apprefefi vn dì, come troppo fouentc auuicne itl.J 
Giappone, il fuòco nella vicinanza, a cui era in corpo la Chiefa, e crJhcuL 

Iddio ~ J n ~ 
ra mi racolo 
famen te dal 
f:ioco la ntto 
u~ chiefa . 

vn vento gagliardo, e diH:efo sì, che di caià in cafa portaua dirittamente ver
fo lci le fiamme, che fi leuauano altiilìme: e già confumate,fcnza poterui 
riparar che gioua!fe, tutte le cafodi quella parte, incominciaua ad ardere la_, 
congiunta; quando, veggente il grandiHìmo popolo che quiuis'era adunato, 
in iftanti fì lcuò vn vento p<tr filo a dirittura contrari.o, che rifofpiniè; e vol-
tò in dietro le vampe, tal che ne pur vna menoma {èintiila, ne potè volare fo
pra la Chiefa. E {ì rno!l:rò quell'opera sì manifefta1nente fatta da Dio, e per 
la contrarietà, e per l'in1prouifo metterlì di quel vento,appumoallora,quan .. 
do,iè punto piu indugiaua,farcbbe fiatotardi al bifogno,chc per fin gl'ldcr 
la~r i diceuano , haucrc il Dio de' Chriiliani meffo egli 1ncdefimo inuifibil ... 

mente 
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Libro Prin10 . 
}llCnte il fuocop e fatte ardere.le cafeide, nemici della (ua legge (che di Genti
li e,rano qu~lle ç~e s'abbruciarono) per ~u vedere a tutto Meac? q_uel inir~
©le, inteJl1momo della fua potenza,c m honore della fna Ch1efa. Pofc1a 
~ non molte> 2 mettendofi la copritura al tetto, ne cadde vn 'embrice a piom
bo f-u la·tefi:a cl_clCapo mafl:ro dcll'opcra,che percioch'egli l hauea ignudL·~ 
com'ç folito de' Giappondì, cl, embrice era in grandezza al doppi~de' nofhi, 
e venne d'altiffimo, gli douea 5fracellare la relb, e batterlo 111orto1n terra co] 
corpo,e coll'an~ma nell'infcrno!ficomcqudloch:era idolatro: macomevol
Je Iddio , non n hebbe danno piu che vna leggeriffima come graffiatura, per 
fegiio d~ rpopfirare do~e I·e~brice il colpì, e i~nza piu rifentirfone ? e allora...,, 
profegm nel lauoro, e q1 pm conofccntcdcl miracolo, e del benefic10, fì bat-

, 
tezzo. . 

Condotta horarnai la Chiefa in dfere, da poteruilì vfficiare, auuegnache_, So!c.n'n ifiìm:i 

le manca.lfe llQll poco de' gucrnimenti,che tutt:mia s'appreftau1no, per abbel- ddcd111 "u 1 ::>~·e 
{i ' . ' · h. d 'F d i· ·1 1 b · l · M rr. d e :i nuo.ia lirla, non potencgarea ·pneg i e e e 11 ce e raru1 a prun:i eua:e e- chicfa Ji 

dicarla il giorno del!'AffuntionediN.Signora,d:illaquale fqlennità piacque a Me~co: ~.J 
· h" JI •· · I rr. h d ·1 G' · · r ·J d. fcnttmentt tutti e e: a s mat-0 aue, non auen o 1 iappone g10rno pm memorao1~c 1 de· chrifiia .. 

quello, ia cui ventifettcanni pri1na, l'Apofl:olo S.francefco Sauerio giunle a_, n.i,_e ~e gen .. 

portami la Jucc dell'Euangelio, co)à ped'auanti mai piu non veduta. Pcrcio, ~1 1 111 ve· 
alquanti dì prima, fe ne mandò l'annuntio per tutto intorno il paefe, dou'era eri a· 
Chrifi:iattità > e ne concorfe cb ogni parte gran numero,che in con1itiue a mol-
ti inGcmc, abbigliati ricchiffin1amence, in ha biti, e fogge di gran viib, com'è 
vf o in Giappone, entrauano in Mcaco: doue ccrcandoiène da tutti il percbè ~ 
in rifapcrlo, n'era vna publica1narauiglia ,e p<?rtUtto fì ugìonaua della Fede, 
e della pietà dc' Chrifiiani: maHìmamcnte guando videro farui la fua entrata 
DarioSicrRorc di Tacat:c:uchi, çon9ucentode•tùoi, tutti po1npofomente a ca~ 
uallo, e L1 moglie, e'l rimanenre della fomiglia, porcate in lettighe di belli{: 
fimo ornamento. Così finalmente a' quindici d'Agoll:o dell'anno 1576. il 
?· 0.rgantino dedicò folenniffunamenre la nuoua c11icfa, in honor di Dio~ e 
della Reina de gli Angioli affunta in Ciclo: e per guanto dlirÒ il S.1crificio , 
era si dirotto il pianto, e sì alci i lìnghiozzi, e fuoi, e dc' Fedeli che v'affifl:eua-
no, che I'vno appena P.otcua proferire paro!a, e gli ~Itri i~tenderne. Fuui poi 
~na g~ncral ~o~mumon~, la quale co?:prnta,Dano ~Lione, e altri principa-
l1ffim1 Cauahen, prol}dì in terra auantil altare, e; profegucndo vn teneriffimo 
pianto, chiefiro in voce altaa Dio, che hora1nai li toglieffe di guefta vita,poi-
chc v"m1ueano finalmente hauuto quello, per cui folo delìderauano viuen0. 
Ne' dì fegucnti, continuo, e grande fu il concorfo de gl'infedeli, e la mar~rni-
g~ia d~c n~ faceuano·: e non fenza ragione; per oche, come appunto ne fcriue 
di cola-vnde' Padri; che du~ poueri foreH:ieri, di religione in tutto contraria. 
;tlla Giapponefe , e per cio odiati , e perfeguitati a morte, in faccia al Zazzo, 
al D:\iri, e a' Bonzi, piantino, e con publica folcnnità confacrino a Dio vna.... 
chicfa, in Meaco, Corte deU·Imp~rio, e 1nadh:i di turte le Sette dell'Idola-

. tria, è, dice egli; appunto come ié in Roma, o in Lisbona, due Saracini fa-
b1·i-

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it



:t 1.8 L'I1nperio di Nobunanga .. 
bricaffero vna Mefchica. Non era però, che tratti fol d_a vna inutile cltrlofità 
di vedere , coneorre!lèro alla nuoua Chiefa gl~idolatri, etiandio di fuori al 
Meaco, ma tocchi oià non po<!hi di loro nel cuore; e fenon perfuafi, almeno 
in aran m•miera d~bbiofi, che qualche gran cofa doueua effere il Dio, e Lu 
legge de' ChriH:iani, cui, nè la fapienz~ de' Bonzi, nè l'aucoricà, e la forza:,., 
de'Principi, hauean potuto,nonche abbatterla, e annientarla, ma impedir
ne il corfo, sì eh' ella in 611 non venilfe al di fopra, e non trionfaffc de'fuoi 
auuerfari. Per cio i Padri Organtino, e Froes, e fìngolarmente il F.1oren.
zo, poi che ne vedeuano alcun bafi:euole numero adunati, fali~ano a. predica~ 
re , e appena mai era, che gittalfero la rete , fenza far prefa . Comindaronfi i 
battofimi: e furon de· primi a prenderlo, vn parente del Vicerè~ e vn Bonzo, 
che nominarono Rocco: bencbe quefii fu prefo piu che altramente dal curio
fo fpiar che fece per molto tempo della vita de' Notl:ri, cr~dcndofì che anch· 
dli, come i fi10i Bonzi, {ì n1of haikro in publico Angioli > t: foifero in fegre
to demoni: n1a poiche vide, che quanto piu ne cercaua di vitij, tanto piune 
ttouaua di virtù, e che punto in èHì non difcordaua il viuer~ daH• infognare, 
venne a gittarfi loro a 'piedi, pregandoli, non di fo1amente 'rlceuerlo fra'Chri
fiiani, ma nella Compagnia: e volle fin d'allora rimanerli con effì, facendo 
quant0 a meritarne la gratia gli bifognaua • Ma de' coni~ertiti non habbià;.. 
mo horamai piu a parlare come auanti,contandoli a pochi a pochi, ma a mi
gliaia in:fìeme. Pcroche parue che Iddio, e la Reina de' Cieli ful Madr_e , i11 
aprirfì quella Chiefa, di cui aache per eia ho ragionato alquanto difl:efa ... 
mente, ipalanca{fo la porta al!' Enangclio·, e alla fal ute di quella principaliffi ... 
ma parte dell'Imperio Giappo11efe. · . 

t•anno dunque del 1 577.che immediatamente feguì, il numerode,con
yndid. mila uertiti di nuouo alla Fede,e battezzati per le fole manidelP.Organtino, paf-
1dolatrt bar. , d' · ·1 I . · • R · d' ~- · e · · rezzati in... so vn ic1 mi a, a magg10r parte ne egn1 i \..A!Uac1, e unocum: e ne cem-
vn anno

1 

d~J pi appref5o (che non ha mcftieri farne d·anno in anno il computamento ,e 
P. Organ

1 
D- lafomma) s'andò con la mc:ddìma beneditrione del ciclo multiplicando l"ac-

tm. E a tre · 11 fi d 1 F d • R . d" V . d. M. h numerofifii- qu11t0 no a entrar a e e ancora ne egn1 1 oar1,e i mno, e e an-
me ! onuer- eh' effi fono d'intorno a Meaco: anzi ancor lontanifsimo fino al Bandò, eh 'è 
flont' piu a Settentrione, onde cominciarono a venire in cerca de• Padri, huomini 

etiandio per lettere, in quelle famofeAccademie, di gran conto, trattiui alla 
fama, corfa già fino a gli vlcimi termini del Giappone, d'vn nuouo lddio·, e 
d'vna nuoua legge, che con tanta gloria , e feguito, {ì dilataua. V'hauea.,.., 
Fortezze,e Città di tre guattro, e tal'vna d'otto n1ila habitatori, come Vo
caiama , Sanga > e Tacarzuchi, nelle guali noh rimafe pur vn f olo infedel~ • 
I battefimi, di fotte, e ottocento infìeme, lì celebrauano con la piu folenne 
pompa ,con le piu viue efprefsioni d'allegrezza,che dir fi pofsa, e priuata_, 
di ciafcuno, e publica de' Maeihati, e de' Principi: come fece il Signor di San
ga, che apptlrecchiò, e diede vn fontuofo conuito a mille nuoui Chriftiani, 
ehe e urti, nel meddìmo giorno di Paf qua , iui lì battezzarono • E non era_, 
qudla tanta moltitudine de' con\,l~tt:ic:i, popolo ,e volgo, Bafii dire, che il 

P.Or-
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13 o L' Irr1perio di Nobunanga . 
rebbon di fiarli dou,e1Iefoi1èro. Vi fì adoperallè conueniente, e preil:o rime· . 
dio; a1tri1nenti farebbon coftretci d'abbandonare il Giappone, e andare iJL 

cerca d'altro paefe, doue feco ne porterebbono i loro Iddi j • Ma i ChriH:i:ini 
ao-o-iuncreuano , che vi portaifero anche i Bonzi; e <JUanto i Demoni piu {ì 

11 p .Lui i d~leua1~0, tanto piu efìì multiplicauano Croci. Di guefl:i nuoui e grandi 
Froes vaga acquifl:i d'anime, che fondata in Meaco la Chiefa, e ineffa fotto il patrocinio 
Bun~o. ~ della Vergine la conuerfìone di gue, Regni, fì cominciarono, non ne fu a 
to J arnaffe.. ·1 p L . . F h . h. B d 1 v· . . I ro in Mea· parte I : u1g1 roes: peroc e ne iamato a. ungo a 1ceprnmnc1a e Ca-
~o , e coJà bral, verfolà fi partÌ l'vltin10 giorno dell'anno r 5 7 6. giunto prima a Meaco 
intorno. la Vi~ilia del Nat~Ie, per fuccederg1i nel_le fatiche, il P. Gi_o. Francefro Stc-

fanon1 . Pur nondimeno, al Froes fì dee gmftamente la glo!1a di quello, che 
i compa~ni, lui partito, mieterono; peroche egli il frminò; durandola dieci 
anni all, horribil contra Ho de' Bonzi, in così varie fortune , hor fo.fienuto, 
hor' abbandonato ,tante volte sbandito, e di poi rimelfo: fempre con fa me
defima fortezza d'animo, e zelo di fpirito, fenza mai renderli al cin~ore, per 
vicina che hauc!Te la morte, nè allentar punto delle fatiche, per grandi eh" 
elle foffero, e piccolo il frutto che ne traheua. La fua partenza di Meaco, il 
fuo viaggiare per Tacatzuchi ,.Itami, Fiogo, edouunquealtro gli bifognò al
bergarc ,tù accompagnato da tante dimoihationi d'affotco, e da vn sì dirotto 
compianto di tutta quella ChrHJfanità , che non fofferendogli il cuore di ve .. 
derfeli Hruggcre innanzi , appena giunto gli conueniua partirfc.:ne • E pur 
ne incontraua ancor tra via le br.ig?te, che 1·afpettauano, venute da guattro, 
fette, e fin da quindici leghe lonqno, e le donne co, lor bambini in collo ,e 
de gl' infrrmi, fàtti{i quiui portare per dargli queJl• vltimo addio, e hauerne_, 
la benedittìonc . Oltre a cio ,tante furon le lettere inuiategli da gli atTenti, 
che per non ma11carc a guel debito di corrifpondenza, di che il loro affetto 
era degno, gli bifognaua vegghiar le notti , e valerfì del pugno di tre, e quat
tro fcrittori, per rimandare a ciafcu no in rifpoHa alcuna parob di confolatio .. 
ne, alcun faluteuole ricordo per l'anima_ In fomma) la com morione in que'" 
popoli fu sì vniucrfale , e sì grande, che i Bonzi veggendolo, ne fcoppfaua
no, e non conofèendo la forza della chriHiana carità, il recauano ad inc;,an
teGmo. -Così compiuto guel lungo, e per la cruda .fiagione del verno, che_, 
appunto allora era in coJ1no, difoHrofo viaggio, di terra, e di mare, e ça1n
pato, la Dio mcrcè, da ladroni, e da tempefte che v,incontrò, giuntè a Funai, 
non a quietat~i, b~nc.he da gran patimenti , e ~a vna freièa malattia co_nfu .. 
mato, rha a r1comm.c1ar da çapo con nuoue fatiche, nuouc conuerfion1. 

v· , d 11 Tor-niam noi hora a Meaco;e a• regni,che vi lì attengono, e quiui al P.Or ... 
im~r1~~C~ri~ gqntino ;il quale, aµuegnache inefplicabile foffe il giubilo del tuocuore,per 
H:ianità fon,.. lo gran numero de' conitetciti, ,:orrcndogli continuo da gli occhi le lagrime, 
dataue'Re- . ·1· 1 . b fì . 1 . "fi l It d" .r. . 
,.,mi intorno ne 10 en111 atee im1 e le ammm1 raua, t:i vo a i lette, e ottocento in vn.., 
~ Meaco, dì, nondimeno incornprirabilmente piu G conf"faua, per la f odezza della vir-

tù, e'l feruor dello fpirito , che in cffi vedeua. Si manifefia, e sì grande era_. 
fa mutation çhe .façeuano della vita, e de' c:ofiumi, da quel primo dì, che diue .. 

' . n1 .. 
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n'luaho chrit11aiii 'éhe non gli pa:reua poterlo recare fenon a ftraordinaria vir-. 
tù della gratia battefimaie. Per°':he alleuandoff i Giappon~G fin ?a. fanciulli 
in bruttiHìmi vitij, ne' quali crefconG, e inuecchi~no, perche qum1 corrono 
per vfanza, in vfcir del battefimo, d1 qualunque età foifcro, fe ~e _trouauaIL 
sì netti, e sì lontatti da piu imbrattarfene, come· non ne. fapçftero 11 ~o~u, 
non che auantine haueifero gli h:ibiti, pedungo;econnnuo vfo anticati. E 
fe i Padri il voleano lor confentire, non pochi cran quegli, che fì · offeriuano, 
in alcun dì folenae, mentre la Chiefa era piena di· Fedeli, a far quiui innanzi 
a. tutti, in voce alca, voto di perpetua cafiità; e 'te ne hauea di guegli, che fen ... 
2a11e pur conligliarfene, d~ sè medefimi, vi fl obligauano. Ben G. de· ançhe 
di cio in buon~ parte il merito aU·equifita diligenza de' Padri, in ammaeflrar
li prima che lì battezzafffro ,e in alleuarli, poscia cho già erano chriH:iani. 
Peroche, oltre a quello ch'è di mefticri intendere, e confe.t'&re de' prjncipali 
miR:erij della Fede,nelche, per lo naturale intendimentode'Giapponefi,ch'è 
perfpicaciHìmo, non haueano a penar loro, come ad altri,gr~n fatto intorno, 
molta forza mettendo in fare , che della fanrità douuta all'effere chrifii:rno, 
formaffero vn'alto, e degno concetto, onde poi era, che i conuerti~i porca:1a: 
no al batcelìmo vn'animo rifoluto, ad cilère in auuenire tutto altri huo1nm1 
da quello che per l'addietro erano fiati. E cio anche m:uauigliofamente vale ... 
ua a tenerli immobili nella Fede , e fomrnamcnte affettionati alfa legge, chu 
prof~fiàu:i~o, n1ettendo feco medefimia paragone, il fozzo, e bl'utal. v~ucre, 
che i Bonzi, e le lor Sette confentono J e il puro, e anodico che la chnH1anLJ 
religione richiede. Per cio il P.Frocs, chiamatovna ~olta a predicar l'Euaagc
lio in pacG a dimiiura lontani, fin dou'cr.a o i unta b fama, e con etfa accefo{ì 
il dcfidcrio della Fede, n1cnrre co-li <!Id folg, uon fì t.ouduffe a compi:ic0rli: 
:mundo incglio d'Iiaucre vna n1c~ numcrofa, ma piu fanta chriftianità, che 
gran popolo, e poca virtù; onde poi la F~de ne veni.!!e in difcrediro, e pie .. 
col~ parelfe la grau differenza fra il viuere da idolatro , e da chriiliano. Hor 
.delle cofc , che piu gioueuoli fpcrimentarono a mantenere, maffimameme..,, 
l'honcH:à pura, e incorrotta ne~ conueniti; vna fu il buon vfo dellepenitenz.e; 
al c:iuale no? riufciua gran fatto n1alageuole condurre i Giappone[ì, ~uuezzi a 
tratc:uG ailiu duran1eme, fenon fe nel n1;-ingiarc; cbc han per confoeto d'vfà,, 
re moire volte al giorno, benche fcarfìHìmo, e cibi poucri, e di lieue fuilan
za; e pur anche ~n cio fì otteneua tanto oltre al bifogno, che i Padri penaua
Il_? a n1odcrarc i troppo afpri digiuni a' vecchi, e a' mezzo infermi, che fenza 
n~un ~ifguardo a peggiorarfene fa fanità, e le forze, volean prenderli a piu 
g1orn1 Li fcttiman.:i. Le difciplinc lun~hl:, e a fanaue, erano diuorione ordì~ 
11ar}a ;e v'hauea delle vergini, che non'-'faUaua dì, ~hc tre volte non lì flagèl~ Foru che 
laflero · Cotali fpiriti d,vn fonto ritrorc con .sè medef1mi, sì come anche il hca1~1 c:u,1~ n~·. 1 d {id · d" · 'J 1rl clanl 1 

e 1 _eno i morir martiri per la Fede, li trahcuano principalmente daH'vdìrfì mcdir~u· I~ 
prediclre, o dal n1eJitar che foceu,1110 da sè foli, l,hiH:oria della Pailìonc di \~~on~ dt 
Chrilt . · 1· · p d · · l . , l e h Chrdlo: r:._, o. _m:itena, e 1e 1 a n pm e 1e 111m1 a tra, 1requcnten1eme aucano coD gl'i<lo~ 
alle:~ mani :e confcif.1110 ,che n0n folo j promuouere nella virtù i aià conucrti- latri i1 pre .. 

.- R 0 dicarJn. z. nJ 
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131' L'Imperio di Nobunanga . 
ti, ma a conuercir gl'idolatri, 1~ pr?u~uano, piu chc-niun'altra; poficm~: di' 
che effi mcdeGmi , per i grandi effetti che ne vedeuano, nelle lor lettere par
lano con marauiglia. Tanto ben·intendeuano quell'infiniq1 carid, che con~ 
duffe il Fialiuoldi Dioafofferir la pena ,egliobbrobrij della çrocc, che notL 
cadeua lo~o in penfl~ro di frandalezzarii, come. foffc ,·olà irn:kgna di Dio 
l'elfere vilipefo, tormentato, e crocefiifo • . Anzi auuenne in Vqcai, che itot:i 
a predicare l'anno i 5 7 4. il F.Lorenzo, c. ~on~enuta a vdirlo v~:i mòlt~tudine 
di Gentili, non per conofcere, ed abbracciare il vero, m:i pcl' plu confcrmar
fì nell'amore, e 1Hma della lor legge, e nell'odio, e dilprcgio della chriHfa
na, la quale adora vn Dio frufiato, e meffo ignlldo a morire in croce, eh' è il 
piu obbrobrio[ o fupplicio che il Giappone dia a gl'ignobili,) e grandiffimi 
malfattori; dou' eifi al contrario, oltre a tanti nobi1i1Emi Ca1ni, haue:ino VI\• 

Amida, vno Sciaca, Iddij di iomma madtà, ef d 'immcniò potere, non toc
chi mai da niun'oltraggio di vitupero , non fuggetti a niun patimen:0 di 
morte: i11ùcceffo andò si altramente da quel che aipettanano, che prc:fafì il 
F.Lorenzo appunto adefcriuere per minuto l' hillori;i della Pailìonc di Cbri .. 
fio, confìderandone fa dignità, e l'innocc:nza, e lè cagioni, che ad ctlà l'in
duffero, e il gran bene che n'è {èguito _dell'vniuerfal redenrione del mondo; 
sì grande, e forte fu l'in1prdfione, che con cio fece ne gli anirni di quegl'ido
latri, contraria a gucib, con che cr~n venuti a vdirlo, che non iòffcrcndo piu 
lungamente l'impeto dell';?ffetto, che loro faceua forza nel cuore, mentre pur 
anche egli diccua, alcuni in prima, poi altri apprci.To, fino al numero cji qua. 
tanta, alzando le braccia, e fa voce, e forte eièlamando gridarono, NoIL 
pi~, non piu: d1e già fìamo chrifiiani: e rrattefì di {u'l petto c~rre diuorioni, 
e fcritture, che i Bonzi ve: udono come reliCjuie a' lor diuoti, e gittatele lungi 
da sè, pregarono d'cilèr battezzati. Nè fu quefio accidente di'folo vna volta, 
che gli auuenilfe : pcroche in piu altri luoghi, doue dopo vn lungo predica ... 
re, i conuinti dalle ragioJli, che dimoftrauano fo fillìtà de gl'IddiJ Giappone .. 
{ì , eran p~chi, in venirfì :il racconto della Paffione, come ChriH-o afpettaff e_, 

a quel punto ad aprir tutte le fonti della foa gratìa, e furlc vcrfire fopr:i quel .. 
l'vdirorjo, marati'igliofa a vedere era la fubitanea mutationc, che vi {Ì faceui, 
e la molticudine, che fe ne rendcuano conuertiti. Per cio anche sì n1:1eHofo, 
e iolenne era quel piantare che i Feddi foceuano delle Croci, come inn~mzi 
dicemmo; petche oltr~ a iodisfàre in cio alla lor propria diuotione, i Gemili, 
in folo vederli, piu _che J gualunc1ue gran predica)etano illun1inati dal ciclo, e 
G. faccuano a conoicerc , che d'altro pregio, eh 'dlì non in1;::gin~mano, dm!ea 
cffere il nof!:ro Iddio) di cui qud meddimo che parea difpr cgeuo1c, e vergo
gnofo, com'è Io Hrumento dcl fopplicio di che inorì ;tanto dcgnamcnce fì 
honoraua . . così auucnne fra gli altri ad "n Principe, ofl:inatiHimo idolatro, <:! 

morcal ne1n1co della lebcrgc chriihma: che auuenucofì in 5,,
1
J,..,. ·1 p 

d S c. · · 1 b '" ~ . " i'.a, n1cntre 1 a-re te1anon1 v1 cc e rau:ib Paf11one dcl Redentore il Venerdì f nt 
d 1 1 . . , . a o, e veO'-

gen o tutco que popo o m lunga proce1I1011e, eriandio func·.
1
11· d ·'=" · I b' d · · · ' 1- '- . . • h 1, e onne_, m 1a Jto .1pcmccnz.1,ap1e c.1lz1,:iipramemeflan-clfond {i · d 

'~ · o i, e p1angen 0 , 
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13 4 L'Imperio di Nobunanga 
e . , d cofiume,le piu diuotc folcnnitàinfral'anno,eran ccrchi,ericeumiad alber-

an ta e' l 1 · . 1 d d b i· fi r . . ' Fcdeìi neJ go, oihuominida'Gaua1en, e onne a matrone no i1,e pe1a~1rhag1h-
fouucnirfi l' lìca~ente, fi come tutti, folo per eifer cforiHiani, foffero vgualmente padro-. · 
''n l'altro, nì. Nel che,con1e anche in ogni altra fimile opera di chrifiiaaa pietà; per· 

fouuenimento de' poucri 'de gl'infermi1 de gl1 abbandonati, e dé morti, non 
gu~rçlauanoa impouarire: E i figliuoli, benche {ì v~deifcro corifumareil pa
trimonio, e rimaner male agiati, effi erano che confottauano i ·ptoprij pa·dri.s
~non rifparmiat punto per effi, n~ ritenerfì in nulla dall'effere limofinicri, 
fìnchç i"1auc;uan di chè. Pe1·diuerfa, ma niente men degna eagione; altri vi fu ... 
rono, che tutta in vn dì rinuntiarono la patern;:i 11eredirà, anzì ancora il padre 
fieffq, la madre, e la mogli~. Quegli, che perdur~r nella Fede, vinti cofi:an~ 
tiHìmamente, non foJo i prieghi, e le minacce de\ lor parenti, ma afousi d'ef
:fì le prigionie d,vn'a.nno intero, e i barbari trattamenti, che intanto hauea
no, alla fine , diferedari , n1aladetti, e fcacciari di cafa, andauan ramiaghi , 

. fino che fopendolo i Nofiri, fegliraccoglieuaao in cafa. Akri,con· piufor-
la ~c;~e d:!: tunato auuenimcnto della lor fede, e del lor fanco viuere, guadagnarono al
chd !Hani:. e l'eterna falute il paàre, e la madre taluolta vecchi decrepiti ,cfonzamìrJcolo 
con1,1erfion1 della gratia di Dio, non pofiìbilia conuertire; sì come ofiinatiHìmi in non.... 
<laeffi ope... 1 {; d. · d" b. l · 11' ' d .ra:e~ · · · vo er_1 ne pure v ir rag1011arc i can1 iar egge u1 que eta, e per ere , ca .. 

me loro pareu~, in vn dì i me1·ici di tanti anni, e di tante opere in 1èruigio dc 
gl'lddij . Vi fo huomo fcn1plice, e pouero, che ti-a con l'cfempio dcliuo vi
uere , e çon l'efficacia dcl ii10 dire , conuerd piu di trecento idolatri . I Si
gnori di Vacai, di Sanga, di Tacatzuchi, ne guadagnarono a migliaia. Tut
ti predicauano; e i fanciulli, f~ vdiuano fchiamazzare da' per~~uni, c01n'era 
lor foliw, i Bonzi courro alla Fede di Chr.ifio, non temcuano, alzando lavo-
cc di n1ezzo all'vdirorio, ri1nprouerélr loro la malignità, e l'ignoranza, onde 
così parlauano; e sfidarli a foitenere innanzi ad alcun de' Padri in difputa la 
loro, o l·ipro11arc, fo ne ne hQue~no ,con ragioni da fauio, non auuilire con.,,. 
grida da pazzo,la legge dc' Chrifl:iani. Come poi i Bonzi tante n1achinu 
moifcroper diroccare, ed ardere la piccola chiefa, che haueuamo in Meaco,e 
~lOL\ venne lor fatto, così i Fedeli, m:i con miglior fucceffo, per diltrugge
re, efpogliare i Ten1pi dc gl'idoli; e fra gli altri {i nomir:ia vn Simone lchcn
da Capitéln di Vacai, che foruendo a Nobunanga nel conqui1lo del Rea111e_, 
d'Idzumi, doue l'anno r 577. entrò con cento mila fold~ri, egli vi fc' vin ... 
cere, e t.rionfure de' iì.10i ncmid, non n1eno la Fede di Chrill:o, che l'anni di 
Nobunanga: non bfriando in piè monifi:ero di Bonzi, nè Tempio d'idoli, 
in cui s'auL1cnilfc : rratrone prima lo ipoglio di guanto v,hauca di pret1ofo, 
per ripartirlo ju fouuenimemo de' poueri: e in feruigio della Chicfa. Tal'e
;ra il viuere ddla Chriftfanità di Meaco, e del paefe guiui intorno . · 

s_:rnrde' mor: Il morire, di cui pur fì dee notare alcuna particolarità ,andaua di pari col 
tt a!cun1 ' • . . d' ,. • V d' ~ r. d a: fìl'h d 1r.. Chri fii ani di vmere, _c10~ a. ma mera l iant1. n c1n, ienten o appreuar 1 ora e: iuo 
Me~ço? e èi paffaggio, G. fe' trar dcl letto, e mettere ginocchioni innanzi a vna fant~ ima-.. 
~~~ tntor"'" gine,,doµ'crnconft.1cro.d'or;ue~foll:enurofuie braçcfa dc'fuoifigliqoli. ~ ... 

~t 
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ui cominciò a nccordarç il dì, nel quale in primà conobbe i Padri, e gli vdì 
predica!e, e creden~o, n'hebbe pC!r le l?r ma_ni il batt.e~m~; e i~ così ~iru, 
cenerifitmamente p1angeua, e n~ daua infimte benedrttto1u a D1J . Po1 val
to a·.6gli1.1oli, 1ac~om~ndò_ I.oro il perfeuc..,.ar ?el~a Fede, e dar prontarnentu 
fa vita per etlà:..c10 eh egh 1n tante perfecut10n1 hauca molte volte afpettJto, 
n1a non era Hato deo-no d'hauerne la graria. Q:!_inci di nuouo a Dio, pre
gandolo a tirar<; al co~ofcimen~o de!l~ verità, e all",amor. de}!' ete~ua ~alu:e..._, ~ 
tutto il Giappone; dando per c1~ f pinco, e f orz~ a Padn: a. quali ~01 eh egli 
pouero di meriti non poteua re~acr 1nercede par_1 al fuo ~eb1to: Idd10 che de
g1ian1entc il poteua, ~aga~gh I~ fua v~c.e. E, m quelh a~ttI ~ fempre. mo
Hrando in volto vn iemb1ante d1 fcrcrnra, e d allegrezza, auro, cosi gmoc
chioni, fino a tanto, che gli mancò rutto infìeme la p:irola , e Io fpirito . 

Di ma~gior marauiglia fu il voler morire d'vn'altro, .a .cui la moglie, pre .. va che p2r .. 
ganda,{~ credette di hauergli da Dio impetrato di viuere. Q!_efti, graue- uerifufcita-

• L fu da I . d M . . d I to e vollu ~c?te 1?1er~o, e1 con orto a, eacg, per qu1u1 a opetlrc: a curar o ~e~ tornare ;i' 

d1c1, e nmed1, che nella terra, ond erano, non hauea. Ma grauato tra v1L, inorire. 
appena giunfe, che prefo da vn n1ortale accidente, mancò. La donna, veg~ 
gendolofi tutto improuifo perduto, doue fperaua f~acguifl:arlo dal male) ad .. 
doloratiffinu,diè in vn piangere difpct·aro; e lafciat:tfì cader coJ voltofuquel .. 
lo dcl n1ariro, e piu che mai forre piangendo, cominciò con piu fin ghiozzi 
che parole, a dim:indnre a Dio, in cui folo le rimaneua fperanza,di rornarglie .. 
lo vino, e tantodurò così pregando, e pinngcndo, che n'hebbe oltre a quan .. 
to ddìdcraua. E tni par da credere, che Iddio, per qlld che antiucdeu1 dilei, 
e n1olto piua fin di dare in lei vn faluteuole a1nn1adhamento a qué nouelli 
chrifiiani, fopratcneile a morire qudl '11uomo, benchc allora i! paretfe; e in .. 
tanto, faccflè apparirgli a gli occhi della men re quel noti foche di bellii[ìma 
vifìonc, che il mbiTe a ragionar come fece~ Pcroche, come {i rifcote!Iè dli 
fonno, riaperti gli occhi, ma turco in fernbiante d'arconito, {ì mira.la d'at-
torno: poi riuolro alla moglie, Ahi, diffe, dou'cra io, e d•onde m'nauete.,., 
voi tratto , con core fio vo!tro imponuno piangere , e preaare? O che bel 
Cielo, o che begli Angioli, o che gloria ! e cosi dèbmand~ , come huomo 
che habbia veduro il PJradif0, tornò a dir~ ;l]fa n10glic, E voi .mi volete an .. 
z~ in terra, che i~1 ciel~? in g~dte mifcrie, che jn quella felicità? Non fa-
ra, che noi voghe; e v1 tornero: col qual dire,, morendo, lafciò la ~noalie...J 
piu che prima piangcntt:, non per dolore di perderlo, ma per deGderio d'ac"' 
compagnarJo. ~Ha,,a'Fedcli di Mc:ico, e per tutto doue fe ne diuuloò il 
racconro,, fu morte; piu che altro~ iiiuidiaça: le due foo-uenri, che com:in.... 
~iuer!o .gener~ d~ perfon~ '. fo~e ,baf~er11nno per tutte, t~ono ·piu acconce al.,, 
l efe1np1o~er 1m1rarle. ,Sc1m1zu L10n~, fo va de' forti io11:eo-ni che haue!fu vi tu' ,. r. · 

. . , p . r , .. 1an. 
per tener un pie çontro alJefco[fc de' Bonzi la Chrillianita di Meaço, h1.1.o- ta morte di 

mo per ~fc_imento ilhlfi:re ~ ,1:1a mo_Ito piu ~hiar~ per le fue proprie virtù, ~~i~i.z:i Lio 
o?d ~ra m rmerenz~ fin.o~ gl 1dolat~1 : quefli, po1che illuminato dalla gratia 
d1 D10, e dal1a pl'ed1cauone dd P. V illefa, a cono[çcre l'impurità della Sett~ 

de' 
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13 6 L'Imperio di Nobunanga. 
de· Fcchcfci, che profeliàua, l'abbandonò_, e firendette chrifl:iano, venne in 
tanto odio de' foci, che nè la moglie foflerfe di piu vederfelo apprtlfo, e il 
padre , vecchio ofl:inatiffimo, poiche fi vide riufcire fenza niun prò le ragia.. 
ni, i prieghi, le lagrime, e quant'altro feppe adoperare, per rimetterlo, dice
ua egli , in miglior fen1:0 , e tornarlo al~,adoratione de gl'idoli , infuriato., il 
-maladiife,econ n1ill~ efecrationi, e improperi,fel cacciò,poco n1e11 che ignu.
po, di cafa: anzi da poi, f offe ifiigatione de' Bonzi, o.fuo proprio itì:into, pa-
rendogli vergogna da non douer fofferire per honorde gl'Iddij, e foa,,chc fi 
vedeflè in Meaco vn fuo fìgliuoloapofiata dalla religione de' fuoi maggiori, 
fi conduffea volere vfarfeco della podefià, che in Giappone ogni padre h,w 
fopral~ vita de'fuoifìgliuoli; efe ne mifein cerca, giurando, che douunque 
s'auueniife in lui, gli darebbe d'vn coltello per 1nezzo il petto. Ma nen gli 
venne fatto: che anzi Iddio il diè prima a lui nel cuore, togliend0gli impro
uifamente la vita. Con eia Lione, tornato in fignoria del iuo, cominciò fin 
clal prin10 giorn<!>, e per molti anni che viffe, profoguì a diuiderc fo<leliucn.-

. te con D·io l'hcredirà, e i frutti annouali, che ne traheu:i. Larghiffìmo lima... 
fìniere, come il fuo foife de' poueri, ed tgli difpenfatorc, non padrone. Fra 
-le altre piu gioucnoli induftrie delb fua carità , vna era, ricoglierfì in caGL:-' 
guanti potc:Uat\ capiruene, Vecchi idolatri, infermi di malattie incurabili, ao
bandonati da ogni humano foffidio ,colà doue non fono {pedali, pcrche fia 
le virtù del Giappoa.e, la miforicordia non fì coma. ~eH:i m:mreneua dcl 
fuo , e feruiuali con tanta f ollecitudine, e tenerezza d'a1nore, come fòffe a cia.
fcun di loro per natura padre, e per d~bito~e!nido:e . , E cio egli faccua; ?on 
per foloaccumulare a se quel teforod1 menu,che1n s1 degna opera aCl]Uiib.
ua, n1a per guadagnare a Chrifto !'anime di que· mi:fchini, a· quali, quel
l'humilrà, C]UeHa patienza, quell' fuifcerata fua carità, era vna predica in lode, 
e in pruoua della 1 e gge chrifbiana ,.tanro efficace, e accomodata alla lor con
d itione, che non glifaceul'l bifognofaticar con p~role, e ragioni,dou'eHì me
glio dall'opere, in pochi dì da loro med~fimi s'induceuano ad abbracciarla_.: 
e il compimento, e il fomrno delbttfua confolatione, era ,quando già coriiq. 
mari, e logori dalle infermità, poco dop0riceuuto il battdimo, fo ne palfa
uano dalla fua caià, al cielo: che gli parea di metterucli egli mcdefimo con 1~ 
fue mani. Oltre a c.1uc1li, grandi1Iìn10.fu. il numero de gli altri, çhe in Mea
co , e fuori acquifiò alla Fede: ma fopra ogni altro cari gli furono la moglie_, 
fua, e vn fuo vnico figliuolo, domandati a Dio con preghiere, e lagrime di 
molti anni, e finalmente ottenuti, e da lui con.dotti al battefimo, fol quattro 
n1efi prima della f ua motte. E il fant'huomo ne andaua sì allegro, e giubi .. 
lante, d1e tra per qucfio, e per la nuoua chiefa che già vcdeua piantata .in 
Meaco ( opera in gran parre fua, per quel che vi fpefo, non fobmcnte in_, 
danari, ma in fatiche, e "in fudori) ·come già foffe adempiuto guello per cui 

. f olo delìderaua di viuere , chicdcua a Dio di morire: e con tante lagrime nel 
pregò, proH:ef o innanzi all'altare quel dì che vide confagrata la chiefa , co~ 
la prin1a Jneifa eh~ vi {i cçl~brò in honore della Reina Je gl~ Angioli a!fun-

ta 
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Libro Prinio :·. · 
ta-: al cielo, che h'hebbe 1a gratia ,e pochi dì appreffo infermò.:. · Da ·guellu · 
prim!:l hora che fi fend cocc_o dal ~aI_c, non volle, ~che ,gli ;~ni~e. au~nri niti:
no infedele, quantunque gli foffe amico, o parente; ne de chi;iihan1, feno11 
chi gli parlaflè di Dio, e della beatitudine eterna. Solo vn dì,factlfichiam~r 
tutti .inlìeme i fuoi debitori , poueri la maggior parte , e gentili,1lracciò,veg-. 
geme ciafcuno la fua ,Je carte che. ne hauea di lo~ pug~10 ~e. rimife. loro ?zni 
debito ,che tutto infieme montauaalla fomma rd vn m1gha10 e mezzo ddcu
di: dicendo, eh' egli così voleua le partite dell 'an.ima fua ragguagliate, eJcon., 
ti de· f uoi peccati, làldi, e pari con Dio : però eh' è fua parola , che chi .rimet~ 
re, truoua remiifìone; e qual n1ifura noi vfercmo con altrui, tale anch'egli 
vfèralla con n~i. E nondimeno, per no11 n1ancarc a diligenza poffibile ~ 
farli per {ic;urezza d'hauer dopo morte vna beata eternìtà' ogni dì' per guegìi 
vltimi otto che vi!Iè infer!Ilo, volle confcffarfì ... E perciochc per molto efqui-: 
ficamenre, e molto dentro ohe fì ccrcaife 11db coièien:la, non crouam eh~. , 
dire> e pur non fi rimaneua dal fempre chiedere dj riconfeifarfì, il P.Organ~ 
cino,~he continuo gli ·affiH:eui, \r.ollc perfuadcrgli, :i non iftare per cio infol
lccitutlinc, nè da dì quel rrauag1io che faccua : a cui egli ce>sÌ appunto rif po
fe; Padre mio, fe chi vna volca nafce, due \rolrc inori{fe, noi nella .prima po~ 
crc1nmo vedere, e conofcere le cofe di là, e meglio apprendere l'apparecchio 
con .che ci bifogna andarui a rendere quello fl:rctto conto di sè; ma per cio 
cl1cnon fì muo~c piu che folo vna volta, e dalla difpofìtione ,in che l'huonlO 
morendo fi rruoua., dipende fa buona, o rea ventura dell'altra vita, per notL 
crr:m; in cofa, che tanto itnporr:i, com· è, godere o nò eternamente della viil:a. 
di Dio, procuro di non hauer nelJ>anima, nè port1r mcco cofa, per cui io !1~b ... 
bia a perdere vna tanta felicicà. Q:idte furono 1'vlri1ne foe parafe, preC~ dL 
tutti i Fccldi di guelfa Chiefa comé vna prcriofà hercdir;i, lafci;lta loro da vna . 
che arhauano come pJdre ,.e riueriuano come fatlto.. L'altra, vguabnehru V~a verg~ r.e 
d d. d [ì t~ b'[ · d 11 dt grao vtregna l r.1ccor ar i, u vna no l:.:, e ucc:i :n1zc .i,p..!r nomi! PJob: h1tte?:- tù impetra 

~ara :inch'clE dal P.Villela,e da lui,e d.11 Froes, con elfo tutti i fuoi; ch'er;i-- di_ mo :ire.J 

no vnnfanta famiglia, condotta sì :manti nella pcrfèttion dello lìpirito, ch'd:.: prirr~a cf_hu 
'l · · 1· mart::ar 1. a :menaua vna vita pm ange ica, che hmn:ma. Lontani1Iìm1 dall'arnJre del · 
mondo, e d'ogni alcro piacere, foor che fofamente quello della conuerfatio~ 
ne con Dio. Perciò non le pa!Eua giorno, che era dì, e notte, non ifpendef~ 
fc in _varie_ maniere d'?rat~one, fette horc ' .. e tutte ginocchioni. Il rigore poi 
dc gl1 afpn rrarra1nenn eh ella f1ceua alle iue carni, pareua miracolo:, come_, 
in tanc.1 dilicarezza di compleffionc, c. tenerezza d'anni, pm:effe iofferirlo. 
Fra~li altri, ~r~in~rie l'erano ogni dì tre lunghe difcipline, ogni fettim11H . .,, · 
tre ngorofì d1gma1: e tutto era niente al foo dcfìdcrio, ch'ella n1cdefima di-
ccua caère, di morire con ChriHo in Croce, fo non ifuenara dal ferro, al1nen 
con fumata da· patimenti. Ma b pena m1ggiorc del iuo viuere, ·era; eh 'dlcw 
tcmeua di giungere in età, ~he per non diiubbidire a' Lùoi, fo{fe coH:rcrra di 
~onfentire a inaritarfi: cio ch1

elfo, per hauere in perpetuo confacratJ. alla Rei-
. na de gli Angio~~, e m~dre de: V ~rgini, la fua verginità, abborriua ranro', 

S · che 
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13 8 L'Imperia · di Nobunanga. 
che vn dì, per ficurarlì di non elfere chidla da niuno, volle renderli fl:rana;. · 
n1ente difforme' ttoncandofì i cape gli; nè rimafe per lei' ml le fu fauiamen. 
te vietato dal P.Froes. Ben'andaua, il piuche far potdfe,in habiro, e pofra ... 
mento negletta, e difacconcia, per men parere qual era, belliffima, e men... 
piacere. E percioche il padre; ela madrefoa, che çome vnica, e tanto degna, 
troppo car:tmente l'amauano, le faceanfouente ricchi, e fontuo!i vefiiti ,ella, 
per compiacer loro, port~tili patientemente l'vn dì,l'altro li daua .. in limofina· 
a' poueri ; che così s'era conuenuta al riceuerI~. Ma giunta horamai al diciot
tefimo anno, il padre fuo ,che già n'era in età di feifanta, non volle piufopra
tenerl a a maritare, e cominciò, de, molti che la chiedeuano per ifpofa, a ilrin· 
gere il partito con vno: cd ella afflittiffima,a domandare alla Madre di Dio con 
molte oratiooi,e lagrime,queJI.o;diche.già da:piu anni auanti ogni dìlb 
pregaua, di morir vergine, per.non viuere· maritata . Hor appunto il dì del-· 
la Prefentatiene al Tempio di N.Signora , quando •tutt~ la cafa era in allegrez
za, ed ella folain pianto , per lo fponfalitio ches'apprefiaua,le venne vnmef
fo daléieloa recarle auuifo ,ch'ella era efaudita, e che quella folennità delle__, 
nozze, che i f uoi tanto affrettauano, fra non piu che quattro giorni, fì volte~ 
rebbe nell'altra dell'efequie, ch'ellafola defìderaua. Il nuntio di così beata_, .. 
nuoua fu vn forte accidemedi malattia, che quel medefìn1.o dì b forprcfe, e_., 

profeguì cor1fumandola, sì fatta1nente però, che punto 11011 le coglicu.1 lo ibr 
continuo fìffi col cuore i11 Dio, e con gli occhi in vna di nota imaginc, che_., 
fem-pre {ì tenned'auanti. Nel refio allegriilima,folovna pena hauea je gran ... 
cle,com'elladilfe al P.Frocs,c:henonfenzalagri1nc leafhilçua l di non pote!" 
re, per l'eftremo abbandon:imento delle forze , in che era, or.'.lre com·er<L.s 
folica, ginocd~ioni: e coHretta a fàrlo giacente nel lerto,l~ pareua commette
re troppo grande irriuerenza con Oio. Il concorfo de' Fedeli ad accomp;i
gnada fino all'v !timo fpirito con orationi, e parole da confortarla in Dio, fu 
dì, e notte continuo; sì pel'che quefia era vfanza commune fra loro, <.faiu .. 
tarli l'vn 1'a1rro, come a ben viuere, così a ben morire, e sì ancora pcrlalìn
golare oPinione di fantità, in che l'hane2no. Fecero anche con lei, quel che 
communemcntc foleuano, di metterle ~utti addoffo, e intorno; le lor'corone, 
e reliquiari, quando b videro entrare in agonia. Così Paola, fenza diilorfì 
mai con gli occhi dalia fama imaginc, nè dare vn'ohimè, nè vn fofpiro, che 
la mofi:ralfe afRitta nè d'animo, nè di corpo, il dì della Vergine, e Martire 
Santa Ca~arina , placidiffimamente f pirò. E auuegnache il male, che in sì 
brieue ipario la finì, fo{fe vno de gli ef quHìcamente acuti, che per la violen
~a, con che vccidono, fogli on bfciare la faccia difuenuta, e deforme, ella non-
dimeno, morta, prefe fembiame, e fattezze tanto migliori anche dellefLie_, 
naturali~ che pareua aria di volto angelico, sì che inteneriua per diuotione...> 
a riguardarla. E con cio fìa detto abbafianza della prefente materia, di che 
troppo v'haurebb~ che fcrluere. · · · 

Era fiJl meglio del crefcere la Chrifiianità di Meaco, fparzendofi, e mul
t.ipiicando con :impiffime con.uerfìon~, per rutti i =·egn~ che gli itanno :ill' in

t or-
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Libro Prin10 9 I j 9 
torno; quando ~or d'ogni ~fp~t~atione, fopraprefe acc~dente, che~ Id di~, N ?bun~ng~ 
e vn' atta deUa p1u ge11erofa canta, che delìderar {i polfa 111 vn Cauahere chri- mi n~ficcia dt 

. · . h bb . , h . croci ggere ffiano ,non v1 metteuano opportui:io riparo, aure ·e in pocne ore tirato i Padri e di-
ogni cofa in perdi ti o ne . N ob unanga, tra con la fortuna·, e col fenao foo pro.. fi:ru_g ~er~ ~a 

1 I d. · ·r r Id · 1 l · · b chrt!han1ta prio,cco va .o:c l cento e p1u m1 a 10 .au, e l~ _1~uea cont1?uo ~~ . att~~ e: pcrche..,,' 
gli:!, hor tlltti 111 vn corpo, hor concro a pm ncm1c1 mfieme, npartit1 m p1u cio ~ 
Cferciti,g~ li ~a fàt~o ~g~ore di crencaq~atcr~ re~ni~ otto de· quali ~n men'?. 
d~ dieci g1orn1~ogg1?go,1 ere a for~a, gh ~Itri , vinti dal terror~, pnma d~~ 
C!ombatturi dalI armi: e fenon che 1 Bonzi, e con le Fortezze lnefpugnabil~ 
che ouardauano, e col danaro , che occulcamcnc~ fumminiLhauano a'lùoi 
nemici, glifi attrauerfarono, farebbe già prcifo che affoluto Monarca di tut-
ro il Giappone , al che afpira ua . la ca mo però per la fola me ti che fin' horL 
ne hauea, la gloria, e la poflànza, ·in che ogni altro gli era di lunga man~ 
infuriore, l'hauean leuato a vna alterigfa, e terribilità, che fentiua anche piu 
della befi:ia, che del tiranno: e guai a chi gli fiacafiè iunanzi , per ne pur io-· 
lamente, a maniera di buon c61,lìglio,dirgli vna Ieggier·parola, che punto di· 
ftonafre da' fuGi penueri. E per recarne in pruoua alcua fatto particolare..;, T~rribiiirà: 

I. J r · d. ' d I r.. , 11 • • • l e fierezzada cg 1,pcr a1c1ar i se, e e 1uo nome a poneri vnamemona1m.morca e,non.., Nobunanaz. 
volle, come gli altri R.e haueano per antico coil:ume ·, fabricare ad alcun f uo · !) 

idol-0 nè Te1npio, nè Moni1tero ,che ntcredcua in qualunque Dio fi foffe_.,,~ 
nè volca chiudere la fua gloria dentrG vna città; ma ordinò che s'apritTe vna.... 
publicafirada, venticinque piè larga ,.e condòcta attrauerfo d'otto.Regni, da 
Totomi, dou' ella metteua in mare·, 'fin? a Meaco, e piu oltre. Nè gli diè 
niun penfìero l'incontrarfi pertùtto doue la ih'atla haueua a correre, felua,, 
foltiffime, e dirupi, e montagne di vi ud Ìàlfo, da non porerlì rompere a forza 
di ferro, e di braccia d·huom:iui; cd c:glf pur vo.l.ea che la fhada foffe fenza... 
ettè', e chine, pianifiìma k così poco gli paruc , 1o fpiancare , come ordinò che 
{i faeefiè , le felue , e fendere per n1ezz~ le r1:1 pi, adoperando a n1aèerarne, e 
infrangerne i malfi, fuoco, e :làlpiecra ~griffimo. Lungo la via~, per tute~ 
doue era tcrren che li riceuelfe, piamò fìbri di pini j che da amcndue i lati 
l'adombrauano . I dirupi, e i valloni , d0ue i1on fì p9tèua1iò; pc:_r ! ·a.kezza, o 
p-er t~rrc~te ~~e ~i ~orreilè~~appianJrc c~pien?og!i, , ~· éaùaic~r~ 9a· pònti,, 
latghu]umd1c1 piedi, e yoltt i!-1 arco fu profondiffime p.ile, che h p()rcauan~. 
Hor poiche ..ne anelarono gli otdihi1

, il Macfirato di. Voari (.eh ·.er~ vn de> Re .. · 
gni per douela ltradadouea condurli) ~rendo lo~o quella e~!C. impre& di 
tt'OPP.O piu gr~nde.affare, che per ventura Nobùnartga nonimagina~, G rac:-. 
colforo fopra cio a configlio,c fl:anz!aron d ~accòrdo,d·inµiargli tre di lòro,Capì 
d"ordine, amb~fciadori,a fporgli fa '1n:ibgèuqlczza di' quella troppo ardua_· 
imprefa., degnn del fuo grande·'animo'; ma non pòifiqil~ a condurG,con.. 
fareuma. violenza ~Ua. .. aarura; che: th:tùea~ ferraci i paffi dall' vn regno all* al-
tro, piantandoui Ìnonti fopm m·onti, che non è da qualunque li.i pofiànza... 
d'huomo 1 fìnouarli; Q·diparcidi ; perciò nè ·a'Cùbofimi, riè a'Dairi, che pur 
haue!mo l'In1pori9ie·i cefor!di tuttoil Giapp~ne,nè a gli antichifs~mi Carni., 

· · · S i. n·erot 
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140 L'Imperio di Nobunanga 
. p·era mai venuto penficro. Così gli diilèro; e la rifpofta di Nobunanga fu 

vn cenno a'fuoi ,che incontancnte mifero in croce lo fuencuraDo che ragionò, 
e a gli 2Itridue mozzarono il capo. E tanto baftò, perC!he h H:radadiuenif: 
fe, non che ·pofsibile, ma ageuole ad aprirfì, e condurre per m~zo a 'mon• 
tagne, ancorche folfero fl:ate di bronzq • Tutti quegli otto :re gai', fenza~tro ! 
ai pettare, vi furono in opera: e non lì ,recauano a vergogna1ei:iiin:dia. grari!,~ 
perfon;:ig~i, di lauorrrui con le proprie m~.ni,.tanto ·f?1. c~w·N??mnan~·v:.n~' 
volta ve h v~?cife. Hora Pier quanFo egli fì foffe terr1?d~ ~,ce te1nnto· ·, pult 
nondimeno v'hebbe de' Pr~cip,i f uoi vaffalli , e fingolarinente Sci nano Ara
chi , 'picciol Ggnore, ma ne fatti di guerra norninatifsimo, che1 s'ardì a ribel
brglifi, collegato col Bonzo fignor d'Ozaca palçfemente; e infegret<?, ce>l Re 
d,Amangucci,ilqual folo·era, dopo Nobunaqga ,il piu""podctofÒ m ifl:at~&t:' 
~n armi, e gli ~encti cçntrG ·cam~<? apçrto , ç_ gJJerra vìua .. Ma prima; di, ~et:it 
ierfì in arn1i , Arachi, foco11clo il buono auuedirnento· de' Principi Giapp~ 
nefi ~volle {icurarfì dèlla fçde di tlltçi i Baroni c;he haucdu F.on:ez2àndl K~b 
gno, e vna fopra l'alcre n'era Tacatzuchi, gel0Gfsi1na·~ ·guardare·; percioche,· 
vinta lei, il rimanente andaw1 perputo;ol~re d~e ella eraJ:a, . p0r~1 mallia, ~r· 
cui f?la {i P.oteua entrare.neLRegno di T~pqoçl.ll}Ì ,,doue :A~achi hnuea l~ t~ 
Reggia in Arinoca, e Taçatzuchi_n~ fl:aua _cqme in guardia fu.la bocca del p~f.. 
f o :lungi poi da Meaco non piu che fette di; quelle piccoliffime legb.e: cerchia.: 
ta d 'vn' altiflìmo n1u~p di pietra.1 yiua > çon ~cg1Je prof onde., che le correuan<>.: 
intorno> e dentro fornita e d'ar~i ~~ .d'11u,.o~ihi per difefa,e d'ogni manrehi:-< 
rp.énto da viu~~e çoatro a qualutlqlle gra~ ~urata d'atfedio _.. 1L'hebbe·.già 
Vatandono, di ·cui piu auanti {ì è ragignatq, e morto lui, e in fra manco~ d'v.il1 
mefe vn .fol fìglit10lo che hauea , ~H~ ., per fuc~effione d'heredirà , fcaddc: 'a 
Dàrio fuo fratcll?: ~ quefH hora1na._i iq età d, oltre a cinquant' arlni, :per tutitQ 
darfi all' a11i~, e a Dio , ~1~ ril}untiò él.goue1:no, e fa -figriorfa ~d V c:ondono.: 
Giufi:o f uo.P,iin;iogenfro: fanti h uorp.i!\.i a,.mendue,, e degni del nome che bar;. 
u~ano, d,i, Coloppe. di quell~ ,ç!1ri!1!artità; e aifail ci ,daraaou ~ fcniu~~ dilQri 
rq per molti' anni auuenire. Arachi dunque , ·per ficurarfi ', che Giui1 q ~lh 
maqterrebb.e la Fo,~tezza di· 1: acatzuchi, diuota , e fedele; ne .v...olle pegno·, e' 
n'pebbe, fìq çl}e <;luraffe la gµerra, fotto ;nom~ ~i itadi-chi,, ~v.11a.fi1a..iorella , .e: 
vn figliuolò vnico çh' e'gli' haue~. · Incantq NobunangJ, 'e p' cnrìhauer .Cu-, 

' t ~ r [ r J .- L tl,.~.& ' ~ t L • 

~ocuni. P~~qu~a. , ,e p~~ apri~G. il palli> al conqqifi:o de' regni piu oltre, s!4c_-
ci'H1P~ ~~11ff~,wp,J<~~ttq, TaF~f?il1~J1~~ m~ ·p..@r~ ~ua11to vi d uratfé int!>rt\o; n~n.,..:. 
pr?fitto t 1\lr;nt,~; PFf9)~P~. ·~Wj ~ ppteua.. ç0mbattere çon là (falti~;1pfr1 l[a.lnp~7.'~ 
~a ~-e pr9ffii4l):~ t p~ll~f.q~ ai llS-f!JO;~arfam.e~ ç~firitigerfa airendedi~1 fc:noh,.,. 
cqn~um,at1 ~n~. fo,\{'ç,ro i vi~~:i; fii . .çhe ,ella !era im abbondanza ,fotnjt~~per , pi il} 
:i1Jq1 · ~.H~1 À~P,~rato, fpi~ntq, !' a[eqio, <:.pieno di mal tn.lento.rito~oilì a M~~. 
co •. ~i,~J, p1y .. fhes:naj ferqip di Yokr yenire a capo diìquelL' imprefa, che.;,1 
trc;>f po gli flaµ~ m f td ·cut1re, nç an~aua con.tinuo.feco medelìmo in varij E~n ... -: 
fiçn? fi~che v~o glie ne ve~e-alla.mente, uhegli panie,, qual1Ncramentc fu'; . 
J~.ff'.Jgl1ore. ~ 4! non efipu g~.~ la F.ort)!zza con l'armi, ma con ··la pietà il cuore .. . di . 
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142' L'Imperio di Nobi:tnanga. 
Alcuni però de' maggiori, non potendoli fare a credere, c~e Giulio f alTè. m~t 
per conourG a rendere la Fortezza, e voler morta la.forella i~nocentei, e:l ~al~! 
e:" figliuola che hauea; onde per cio Nobunanga, fiera bdl:1a, con:ic tutti fa~_, 
peuano; farebbe lo Cl:r:Atio de) Padri, e de" ChriH:iani;cheìhauea giurato; lì 
conlìgliar~no a riten<~rfi per forza il P.Qrgantino: c~e s·egli tdic~ua~o ). pe~ 
e11èr fedele della promelfa a ·Nobun3nga ,douea ·voler tornare ,.dI1 perncmd•! 
fere empi con Dio , e con la Fede, non gliel dotteano confencire •· Non perQr 
s'ardirono a ftringerlo piu , che mettendoglifi attorno in' guardia ,fotto vifi:a) 
d·accompagnameµto. Di che egli nondimeno accortofi,e i~douiaa1:'ldo cio~ 
ch·era, tanto feppe fare, che colta improuifo maniera di fottrarfi da.loro, cor-. 
fe doue pensò potergli venir meo-lio acconcio il fuggire; ma da, m'cdefimi, 
'he tofio fe ne auuidcro, feguit~o, e raggiunto, fù ritenuto: ·nè gli giouò~ 
il pregare, e il raccordar loro la fede data, e'l vitupero, che falléndola, ne torri 
nerel:lbe al nome chrifiiano, eh' effi, fenz'•1lcro attendere, il piu che p,otdonoI 

f•tr~ ~rol riuerencemenre, fèl tornarono in guardia. Ma' tutto finì al primo apparire_., 
~~~~i'o1::0 delralba, allora che Giufto, fpefa tutto folo co' fuoi penfieri, e coJ.1Dio1 <luel
in f~ruigio la notte, e già fermo di quello, a che douea rifoluerfì, vfcì, e fatti adunare,,.., 
della .f edc • tutti inuemc:, faldati, e popolo, comparue loro innanzi in· V!'la tal nuoua fog~ 

gia ~,habito, pofitiuo, e dimeifo, che a riguardarlo .cagionò in tutti horrore, 
è ft!>fpetto: non così il fembiante del volto ,.eh· egli moHraua, sì col.n'era nel .. · 

. l'animo, a m3rauiglia cofiante :e piu iè neauuideroa-J parlare: Ditfe, que~~a 
Fortezza effer dominio di Nobunanga, e a lui', chi~dendola, di ragione do-

1 

uertì. Egli, da quel punto glie la rendeu~ ;. non vi foife di loro chi s' ardiffe.,, 
a contenderlo. Tefiimonìo lddio, e>l fuo· cuoreralfro a così·riiòluete, noru 
condurlo, che tamor dellà Fede. Da Nobunanga, nè afpettare1 .1 n'è vole~ 
punto nulla : e eh.e pmrebbc egli riéeuerne , che piu caro gli fo{fe1, eh~ il f nQ. 
proprio fangue, che già vedeua fpai:gere da Arachi, vccidenClogl~ iivnica (1~i, 
fàrella,l'vnico fuo figliuolo? E leuando gli o<;chi al delo ,e)e patok ft Di~ 
foggiunfe, che rip,oneua que' due innocenti ·nelle fue. roani., e alla .fua pie~à1 
li racGomandaua. Ben gli farebbe caro, fe ·nrin rihauerli per: confolacione det 
vecchio fu0 padre,~ fua,pot~re almeno egli·campat loro la vità_cQU fa fuilmort~~ 
Mafe motti p~di voleua,riceueifeli in grado,di~ aqcq'cgliicon am6~1~ mapi 
g!ìe.li facri~c~u~, pet ~1.oria del fu~ n~me, per ~ecuigio ~~l~ .f~a~feçle~.- ~ojJ 
d1 · nuouo a foo1 fudd1t1, Re{hteUl ,_d1ife, c-on..Dw , che g1a !1a uc:cc: altro Pn.qd 
cipe, altro padròne. Io_, paco ,'.O mQl}:oth·e fia qtid1ii-viéa ;~he mi ·riman~; ,r 
palferommdo incafa, ein compagnia de~ Padri.r:iE,cosidetto,~eggençe og)fu; 
no, lì troncò icapegli; çhecome innanzialt"-ifiunmo, è cerimòni_a,_,r,.cor:i «..~i 
i Giappoi:iefrprote.tl:ano d\~!fore ~I mondo sì èomeì piu noh' vi .f o1fero: e: fen-L 
zaaltro aggiungere, s'auuiò dietro.al P.Organtino) arnendqe Yerfo M.eaco ~· 
Taceu~no P.er vdirlo, e fol.lagrimaµano i fuoi,~per' fin eh.egli parlò·. M~. 
~oiche fi venne a quell'att'O di francarli i capegli-; e fenz·alt.r_o piu· dire, par
:u-fene, Jc ftrid~ ~he fi leuarono, e il dirottiffimo pian~~, el:correre di tutti 
infieme al palag10 J e q Dario fuo'Padre, fo vn:i difp~r;tt\on di·dolore, quanto 

- · eilèr 
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Libro prln10 . 1 41 
elfcr poffi grande a vedere • Dario , veggendolì priuo ancor del figliuolo ~ 
piancrendo a cald'occhi, non foltenne di rimanerfì quiui vn momento; e fa .. 
ièia~dofi in qual primo impeto piu eolto portare dal gran dolore, che condur
re dal buon conuglio , fc ne andò ad Ozaca, a mettert'ì nelle mani d' Ar~chi, 
anzi a· piedi fuoi • per morire , diceua, con elfo la figliuola, e'l nipote, fe con 
la<Yrime ,eco' prieghi tanto non potcua, che impt:tralfe loro la vita. In tan~ 
to

0
il P.Organtino, e GiuH:o, arriuatia Meaco, {ì prefentarono a Nobuna~ga, 

il quale,al primo vederli, riflette come fopra~refo, e attonito; sì gran cofa gli 
potrue, che Giufl:o {i conduffe a perdere quel iòlo figliuolo che hauea, piu co~ 
Jto che venir meno Jll'obligo della fua fèdeld. E prima di null'altro, diè in 
cfclamationi,dicendo della legge chrilliana lodi degne del n1erito di quel gran 
fatto. Poi, piu affèctionaco a Giufio per la fua virrù, che per la Fortezza che 
ne riccue;i, il corfe ad abbracciare. Gli ordinò, che diponeffc quell 'habito 
lugubre, e li fàccffe ricrefcere i capcgli, e tutto ricorna!Iè qual'e:a; che'eeli, 
hgra piuche mai per auanti, feco il voleua in piu alco grado, e tra'piu intimi 
dc:lla Corte. Glidiè al doppio ricchezze, e H:ati, e venticinque mila fuddi
ri. E quanto alla Fortezza di Tacarzuchi, proteitò, e'l mantenne, di pren
derla {olo in guardia,finche co1npieffe la gucrr.1, che hauea col Signord'Oza .. 
c1; indi a lui la tornerebbe: che nè padron piu degno, nè mani piu fedeli fa .. 
}Jea trouare a cui confegnarb. Finalmente, fa pendo che non potea rimcritar
lo in cofa., che glirnrn~ifepi1:1agrado, fcriae, e publicò in fauore, e açcrcfci .. 
1nento della Fede chrill:iana, vna patente d'ampiffìmc conceflioni, e pofcia_, 
anche attenne piuchc non hauea promdfo. Così il buon Giulto guadagnò 
con N obunanga, nè pc::rdè con Arachi: che Iddio, :lllc cui m:mi h:mea r<lc .. 
co111andari quc' {ì.toi due pegni, glie li guardò fìcuri, e in fra brieL1e fp:itio glie 
li rcndè. Il bJrbaro Auchi,alle lagrime di Dario incenerito, e molw piu, im~ 
p:mrico alle min1cce de' fooi, a· quali crudeltà vcrgognofa, non folamente.J 
indegna, parendo, vccidere vna vergine, e vn fanciullo di quel nobil fangue 
checilì, e in pena d'vn fallo altrui,e fallo piu di neceilìtà, che di col~a, ne 
parlauano come difpofi:i a non confemirlo; fì rendè, e rimife1i in liberta. So
lamente a Dario tocc.ò di fentirc di quella fci1gura, non come gli altri le mi· 
nacce, c'l timore, ma il flag~llo, e il colpo. Egli, vjnro dal bendicio d,Ara
chi, _feco per gratitudine fi rimafe, e per rendergli quella maggior ricom· 
penfa, che per lui lì poteffe, com'era nel mefiiere dell'armi ìntendentiflìmo, 
f i pofo col Signor d. Ozaca confederato d' Arachi, a difendere quella Fortezza. 
Ma, colpa di cui che fi fofse, anch 'ellai11 fine sforzata, e vinta, cadde, e ven
ne m potere di Nobunanga, e demroui Dario, a cui, peroche il barbaro n'e
ra fie.ramente adirato, vn meddìmo fo l'cfser prefo, e condannato nella ceil:a: 
e il dillolgere quell'animo inc;f arabile di N obunang.1, e il placarlo, anche fol 
tanw, che fì conducefse a Cimbiargli la morte in vn durifsimo efìlio, fu reca
to a miracolo delle P:randi, e continue orationi, che Giufl:o, i Padri, e tutta_, 
la Cbicfa di Meaco i~lìeme adunat~, offcrfero a Dio: peroche 0Jrio, non folo 
c:rJ vn hnto Principe, ma il primo p~dre, e io!l:egno di qudla Chrifhanicà. 

Come 
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144 L'Imperio di. Nobunanga 
Co1ne dunque IdJio volle'· Nobunauga, rifàputa J'dtfem1 afilittio11~~ in d~è · 
per lui erauam~, c!1iam0Hì Giuil:o, e i Padri, e loro do11òla vita di Dario, e 
confinollo a Chitanofcio di Giecig.e11: non tantopèr fuacondannatione, co-. 
m'egli iòlo intendeua;q\1anto per falute ài guegl'idolatrì, com~ il cìelo hauea. 
difpo.flo: peroche a quel Regno, doue fino allora l'lori cr' entrata nhina cogni- · 
rione di Dio, D1rio cfule ve la portò, e vi chiamò Padri, e ne fèguitono Je_.,. 
conuerGoni, che a fuo luogo raccontere~o. . .. , 1 

Nuoue con· Ma ne' Regni piu da preffo a Meaco, tanti erano i popoli,che tutti a vn.:i. 
nedì?~id'!n tempo mandauano chiedendo alcun de' Padri, che loro predicafiè la legg0: 
fedel1_ in pm di Chrifl:o, che l'Organtino intanto meatre che ne venilTur da Bungo, onde. 
Regni. h' ,. . •' bb b r d' e: 1 d ne e iele, e p01 n ne e a uon ~lun1ero, 11 isrnceua per z~ o, non poten o· 

co, pochi operai d'allora, prendere a cokiuar tanti luoghi, e fondar di nuouo 
tante chrifiianità : maffimamente, che, comç auanti ho d_etto , la' princip1t 
cura de' Nofrri era, mirare a far gucgl' Idolatri, non Chrifl:iani folan1ente, 1µ1 

ottimi: al che bifognaua non ifconere battezzando: che {è iòl di ta.nto {ì foC. 
fero contentati, la Chiefa di Meaco farebbe crefci uta a nun1cro di Fedd i oltre 
mifora piuj grande: ma fermarli ifiruendoli, e andar loro innanzi coll' cfom-· 
pio del viucre , forn1anclone piu diligcntementecerti, per grado fopra gli 
altri eminente, e d'anima meglio dilpoHa alla perfetdorie dello fpirito, che 
poi fofsero direttori, e maeil:ri de gli aìtri . Pur non potè l'Orglntino alcra
mente di non riipondere alle domande, e fodisfure, quanto il meglio pote-. 
ua, al dcfidcrio di molte città, inuiando loro alcune de·fuoi, a predicare piu 
o meno d'vn n1cfo intero per ciafcuna, e battezzare i capi, in pegno, e pro·' 
mefsa di quanto prinu riceuerne il rimanente . E tanta era la prcCTà d' o
gni n1aniera di gente, che s·adunauano a ièntirli, che per lo tanto dire_,, 
fra dì, e notte, rico1ninciando finita l'vna predica , l'altra nuou:i , fuccefsi
uamente a nuoui vditori, loro auueniua di perdere del tutto fa voce, e fa 
lena; tanto che i piu d'eflì, per finimento di forze inferm1rono. Hor quefto 
nuouo ,e vniuerialc, e incomparabilmente piu· che quanto mai fofse ne gli 
anni addietro , ·viuo, ed efficace deGderio di conuertirfì, molte furono le ca
gioni,che tutte inGcmc concorfero ad accenderlo ne· Gentili: rna due fìngo ... 
larmente; il fauo~·\:di Nobunanga, e de' Re fuoi .figliuoli, e l'dser cwrfa per 
tutto, dopb la rcfa che GiuH:o fece delh Fortezza di Tacatzuchi a sì gran rii: 
chio de'fuoi, vnacoftantifiìm1 fama, che la Religione ChrifrianJ, che chefe 
.rre dicelséro i Bonzi, iauidiofi, e m1ligni, hauea le piu fante, la piu giull:e, 
e diritte leggi, eh• cfscr mai po.fomo: ofSeruatc poi da chi fa profèfsa, come 
i fatti moH:raua110: fcnza niente cur.ufi diniuna cofa di qua giu, quamungue 
grande, e cara , coil1c già h~rncffcro in pugno queil' eterna. beatitudine, che 
per lor mercede afpetwno in Paradifo. A'Giapponelì, ne· quali tanto figno. 
reggia, e tanto puo la ragione per muouerli, e la naturale generofìtà de gli 
f piriti, in che s'allieuano, per farli hauere in ammiratioQe, e in pregio le vir
tù che han dcll' heroico, non {ì puo dire quanto haueife dell' e11idente quefia, 
per eJli,dimofl:ratione,a rendcrliperfoau,che b legge di Chrilto,, h~ue:w 

prm-
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Libro primo . 
principij incomparabilmente piu che niun~ delle Gi~PP?nefi, alti, e diuini : 
E cio tanto meolio intendeuano , quanto il contrario vrnere , e operare de 
Bonzi era piu ~anifefl:o: fanti in apparenza,o [copertamente ribaldi che fof-. 
[ero , tutti in quefi:o del pari , di non farG cofcienza di nulla che loro tornaife 
a guadagno. Sen~a fedeltà a'Ior Principi~ fenza rifpe:to a~ .douere della ,ra .. 
gione, e dcllelegg1 humane, o dellaRehg1one, ede gl Idd11, valendofìd ~f-
ft fol quanto loro feruiuano agu:idagno .. Horqua~to al fa~ore diNo?unan .. ~obunane::r_ 
ga: il gran dire in lode, e'l continuo oreerare cl1· eO'h faceua 111 bemdìcw della prn c~e mal 

· ti d I d b d. I l • affetttonato Fede, e de' Padn, u per mo o, c 1e ece ere ere, e rnu gare per tutto, e 1 alla Fedw • 

egli, o era già Chrifriano, o in fra poco il 'farebbe. Anzi, egli medefìmo Suo abboc

publicamence il promife: ma troppo n'erad:dungi;chein guella fuperbiffi-. camenco c?l 

ma anima noncapiuano fenfì difuggettioue a Dio, e col djltruggerech' egli ~~~rganu ... 
faceua i.Tempi, gli altari, e le Hatue de gl'·Iddij Giapponefi,.fì,perfuadau<w 
d'effere egli piu poifente di loro >fe pur efiì eranò nulla: che :fo nulla erano, 
d'efTèrc egli folo l'Iddio del Giappone. Nouc\imeno, vn dì che tornatoG a 
Meaco il P. Organtino, come certe volcc in fra l'anno fo!eua, il venne a vili-
tare., e tutta 1a fila, e le anticamere eran piene di Principi, e di Baroni, e fi-

·-mili gran perfonaggi, poiche Nobuna11g.1 ièppc di lui, fe' aprir tutti a vtL, 
tempo gli vfcì d'vn lungo corfo di can1ere per dfer veduto rizzarfì, e fmon-
t:ire deJ folio dou' era aiSifo, e, vcnirgliincomro a riceuerlo, vfando atti, e pa~ ' -.. 
roJe ai tanta riuerenza, e fommdsione (a vn poucro forefiiere, vn che notL 

• degl'laua di guardare i Re fuoi vaffalli) che quc' Signori fì mirauan l'vn l'altro, 
.ftupcndonc come ;it. miracolo. Ma ben piu inafpertate, e piu l}Uuue lor giu1:i.
fero le p:-irole, che ne vdiro110; Ch~ :-ippunto egli Ecnfaua ~i lui, e'l defìdera
ua, perfcntirlo ragionar della legge ~hrii1iana, difpofto ad abbracciarla, fe_, 
alla ragione glie ne pareffe quel b.ene,che ne vcdeua all' opere:e così detto 
fel condu{fe piu denrro, e foco il F. Lorenzo Giapponefe: a cui, percioch' egl~ 
hauea la fauella piu propria, e fpedita, Nobunanga domandò in prima, on· 
de 11aueuamnoi, che J•anima è immortale, e dopo qucfia fi ricomincia vn' 
altra vira , in cui è paradifo, e inferno? Ma prima, diife, che vi facciate a ri~ 
fpondermi, v'af~curo ogni libcrcà, e licenza,non folamente di dire ,ma di 
ccncradinni: e ie mi vede~l:e diuentare in volto piu nero, e poi piu ac:cefo d'vn 
c:-irbo ne., non per ci o vi .imarrite. Lorenzo , eh• era valentiffimo dicitore, e 
fopra cotale argomento hauea ragionato dellevolcea tnh!liaia, e ammae.fhan
.do i conucrcici, e difpurando co' Bonzi , tanto ne diflè, ~he Nobunanga, tra 
per lo piacere, e p~r la marauiglia delle CTran cofe che vdiua; com'era in OO'lli 
j' {" d . b tJ 
~u? iare, ~ehen~cnte, _ i~ vn' altiffimo grido: per cui accodò il Principe fuo 
pnmogen1co: Siam v1nt1, e prcfì, di!feo·li N obunan<Ya ; e tornato co' Padri 
ncll':inti~a~e~a, ordinò a quanti v'erat~~ ,che tutti f~o {ì dii poneffero a ren .. 
dcr11 chnH:1a.ru: e al F. Lorenzo, che fiL1 d'allora i11cominciaffe ad ammac-
1~r~rgli; e il fece; prof:guendo _vicin di tre hore a ragionar con elfi de' prin
c1p~J dclla ~ed~. Vnfoldubbio rimaneu1 a Nobunanga, e rale, che il tene
ua 111 ttuto il nmanenr~ perplctfo: e per chiarirfene, poiche Lorenzo h~bbe_, 

T com .. 
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146 L'In1perio di Nobùnanga. 
compiuto di ragionare, fe li condu!fe i.1mendue ndle camere piu fcgr~te, e
quiui , col maggiore [congiuro che far fì poffa , cotlrinfe l'Organtino a non 
celargli il vero ; cio era, Se noi veran1ente credeuamo quelle gran cofe che in .. 
fognauamo: peroche i Bonzi,anch' effi, dell'altra vira, e de gl'lddij,predicano 
i loro mifteri; ma, come dli medelìmi gli haueano fotto fede riuelaro, noIL 
ne credeuano punto nulla : e v11 lor fegreto era , che nel mondo non v'è nè 
Immortale , nè Eterno, altro che il mondo; cio che d'effo inco1nincia J.1a
fcendo, anche morendo finire, e il nulla, eh' è principio onde pJrto110, dlèr 
fine oue tornano tutte le cofe. Ma a tenere i popoli in freno,col rifpetto a gl 
lddij,coltimor della pena, e la fperanza del premio, e a fo!lentare la pouc-· 
ra nobiltà de" fecondi , e terzi genici, che per hauer di. che viuerc honorata~ 
n1ente, fi veHiuano Bonzi, i lor faui amichi hauer trouata. qudla,.ch.e chia
mano Religione, e finto vn' altro mondo inuifibile, e quhii, fecondo i rne ... 
riti, infe1·no, e paradifo. Hor che diceuam noi delle cofe noflre·, che tanto 
eran maggiori di guelle che· predicauano i Bonzi? t•organtino, fottf)fi ad 
afficur~rlo con quelle pi u fante, e inuiolabili forme" che a torre ogni fòfpet
to di tìmulacione dalla fincerità della legcre chriftiana, era neceffario adopc· 
r:tre' mentre pur anche diccua 'gli auue:Oe d'inconcrarfì con gli occhi in vn 
globo geografico, che qt1iui era; venuto,nonfo come,alle manidi Nobunan
ga: e tutto inlìeme in vederlo,g1ififoegliò il penfieroad vn nuoblo argomen .. 
to, per cui dicbiarare l'vniuerfa1 defrrittione della terra, e del mare, eh' era 
in qlael globo, gli tornaua ottima1neme in acconcio. Prefolc dunguc,con1in ... ~ 
ciò a difegnar col dito tutto feguit~mente il corfo della fua peregrin~tionu, 
fommando da luogo a luogo le diciotto, e piu migliaia di miglia, che G {cor
rono nauigando, com· egli hauea fatto, d,Italia fin colà al Giappone: e fog
g!unfe: S<e ad huon1 fauio potea cadere in penfiero , che abbandonata, per 
non mai piu riuederla, la patria, e i parenti, per mezzo a tanti pericoli, e di
faltri, ·quanti ne accon1pag_nauano vna sì lunga, e penofa nauigarione, pal: 
fafiimo, {ì puo dire, da vno a vn' altro mondo, per niun·altro piu degno prò, 
che di feminarui menzogne , con far credere ad altrui quello,che noi per noi 
fieffi non credeuamo? Se i Bonzi il fànno, il fànno per l'vcilc che ne trag• 
gono. Noi, che ne coglieuamo? fe non pericoli di n1orte > fcacCJamenci,... 
perfecucioni a ferro, e a fooco, in mezzo :i'quali continuo erauamo? oltre_, 
all'apprendere vna fauclla a noi tanto Hrana,a cofiumarci ad vn viuere in tut
to diflèreme, e contrario al nofiro. Quefb ragione parue a Nobunanga diè
re di sì buon pefo, e t.'.lnto fe ne appagò ,_,che in atto di marauigli:i , dii~, che 
vn tal fare non potcua effere altrod?e da huomini d·~nimo veramente eccel
fo, e che comprendeuano in fondo (a verità . Poi nell' andarfene, forriden
do, Si che, diilè > o voi fiete gran ladroni (che ~ncor quefio erl vn de' tiroli 
che i Bonzi ci dauano) o fon grandi le cofe che predicate. A cui Lorenzo , 
L'vno, e l'altro (diife)mtdadroni fol d'anime, che qui nulla.fi pregiano, e pur 
fono la piu preti o fa cofa del mondo. .-

Altra tìne, e altro auucnin1cnto troppo differçnte -da quefio, hebb~ la di-
~ fyuc 
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fputl, a d~e ~obu~anga interuenne, .fr~ d~e ~e~te ~i Bo~zi , l~vtta i Fo~he- Di_fputa rau: 
ki, l'altra 1 G1o'dofc1, che per contrarl'eta d opm1on1 contmuo 111fìeme riffa- gdu•nofa fr~ 

r. "Il . d {ì . bl" d • . d "d d i· . 1·· ue Sette di uano, iui anegg1an o 1 pu rcamence a pergami ,.e . eri en o g I vn1 i.;.. Boflzi , con 

gnoranza de gli altri . Nobunanga, no.a per accotdarliinGeme, anzi per di- prò della Fe 

fl:ruagern~ aln1cno vna part0, ne òtdinò vna difputa, come fi fa(ebb~ vna_, de nofrra • 

caccia di fiere, p~r diletto di vedere quegli animali azzuffati, morderfì, e fha- . 
tiar!ì: ma effi il furepbono folo con Je parole, egli di vantaggio cd fatti : pe-
r oche fermò legge fra loro (e conuenne accettarla ) che i vinti lafciaffero la 
tefia in mano a· vincitori: così ritirato dfono ad vna cortina, fì pofe a vdirli. 
La difputa, per la qualità de gli huornini che la conduceuJno, tutti Batcd-
licri, e MaeH:ri graduati nelle loro Accademie , fu di leggerez~e, che fia noi 
fe n~ ridercbbono i fanciulli: e pur quelli erano gli alti miCT:cri, e le diuine 
lor cofc:. In fine dopo lungo dibacterfi, e fchiamazzare, i Fochefci nonrclfe-
ro, e per fèmcnzadc' Giudici, fi renderono vinti. Qlelta in Giappone, era 
la piu numerofa, la piu ricca, e nobile, eb piu dilfoluta di tutte le dodici, e 
piu Sette, che in que' ternpi fioriuano: e per çio ancQra, quella, che alla Fe-
de di Chrifio, e alla vita de' Padri hauca moffc piu crude perfecmioni. fior 
Nobunanga, non che pregatoda'vipti,che dallafoa pietàlagrimando chie-
deuano mercèdella vita, fi piegaifea rimetter punto del rigore de'patti, che 
anzi egli non poco v'aggiunfe del fuG. Spogliati dunque delle ricchillìme,., 
ve~i in che eran venuti, ficomecertocredendolì douer rrioafare, ordinò, che 
p.er (llano del publico giuH:itiere lì fruftaaèro. Poi fe' loro fo.rcofcri uer ·col fa11-
gue vn'autentica confotftone,, d'e!fere· ign<()(anti, e mentecatti, e diedela a' vin-
citori . Quegli, che hauean mantenuto il campo, Bonzi i piu fciemiati, i piLJ 
vecc~L_, fc' foro mozzar la tefi:a. Gli altri, co1ne turba piu vile., confinò in.., 
vn~ allora diforta ifoletta del lago d'Allzuciama. A tutta la Setta impoiè vna 
caglia impolfibile a poterla cffi p1g:rre ,,fcnzaabb:mdonare i moniH:eri , e .an-
dad~nc vagabondi 1 e mendicni; che appunto en q·.id lo eh' egli voleua . E 
per vlcima loro fciagura, guante caHe!la. haueano, e ne hauean di molte, ne• 
ltegr1i dlfce, V oari, Mino, e V orni, :che con:ono da Meaco al n1Jre, rutte..> 
andarqpQ a facco, e ruba dcl popolo . ~dh non fu tanto vittoria della Set-
ta d~' Giodofci, che anche non fo~ della Rcligiol}e chriitiana, d'auanti alla 
C]Uale.fu tolta vna sì grande,e sì poffeate moltitudine d'auuerfari. N obunan
g~.i1ollò.n~ daua le nuoue al P.Organtino, bordi tanti monill:eri che hauea..... 
1uanqato a diftn1ggere, hor di t~nti Bonzi che haueJ fatti vccìdere: il che era 
foue.ntc: e a così ilre (o foffe vero, o il fimuhaè) mpfiraua indurfi non tan- · 
~o pcl' ~diodc,Bonzi ,qwnto p~r a.more. de' Padri: e diceua, che auuegnad1e 
haueil~ro Principi, e gran Signori che li difendeua.no > eili però non douere, 
altro che a ~è meddìmi,.: alla propria innocenza, l'e!fer viui, non che in Mea .. 
co; tante ;sì graui accufe d'horrendi misfatti hauea intefe di.loro, da huomi-
ni di. foptema autori~à; e pareua anche d,imerillìma fede. Egli hauerne fatto 
~cgreçamente oilè.ru;,irc ogni andamento, ogni atco,e·trouatone il viuerccon. 
tl)tm~ in tutto all'infegnar che faceuano, a.m~rli, e hai.:ierli in pregio, quanto 

T z. - a· fa~-
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1 48 L' Imperio di Nobunanga ; 
a? fatti vedemmo . E fe auuerrà, èome in brieue fperaùl ' ch'egli 1'.1CL]Ui!l:i 
Ozaca, e ne fpiami il Bonzo ribelf o, che l' occupaua, allora, fenza 1ntramet
rere , vdirà da vero della legge !1?11:ra,quanto gli rimaneua a intenderne : e; do
ue habbiano . lui chrit1iano, !eco ne hauran tuno il Gi~ppone. Come lui, , 
così erano nell'amor della Fede ,e de· Padri i tre primi, de ' diciotto, e piu fi_: 
gliuoli, che hauea, tra legittimi, ed'an1ore·. Il primogenito, diiègnato per 
douer eiferc Cubofàma, e già Re di V oari, e di Mino,diè al P.Organtino luo
go dque for chicfa in Goifi.1, città che in ampiezza di circuito, e di popolo,ga
reggiaua col g~an .Me~co: .e pat7~ti arnP.iflime di pred~ccrr quiu . ., e m amen-· 
due <]Ue' Regni, e farm chnlhamta. Il fecondo, per nome Fungedono, ve.l1u
~o vn dì a vedere la nuoua chiefu inMeaco, e ammir.ira ,diife egli, non tant() 
lagrandezzadell'anin10, e b cofbnza de' Padri, quanto h v1rcù della legge,, 
e la forza del Dio de' Chrifl:iani, a cui tutti infieme gl'Iddij del Giapponu 
non h~meaa potuto rcfiHcre , ~i ch'egli non pìantaffe quini in inezzo a 11eaco 
vnà Fortezza, che abbattcua tutti i lor Tempi, volle intendere vn poco delle 
cofe nofl:re: ma non fu sì poco, che non ne andailè prefo, laièiando a' Padri 
promeff.1 di riforfì a vdirne con piu agio, e anch'egli renderlì chriH:iano. Ma 
Sa11fcicidono, il terzo, giouine d'ottima indole, e di maniere fopra ogni al
tro Principe n1nab1li, l'era già. nel foo cuore: e portaua publicamente alla.; 
cintola vn Rofario, dohatoglidal F.Lorenzo:affinche Nobunanga fuo p~dre 
fapendolo, nel lod~ffe; cd egli, che fonza luiconfontirglielo, non s'ardiuaJi,,, 
verrebbe a battezzarfi. Per tutte· inf.ìerne quefie grandi fperanze ( ddle qua-

, li, è d'altro luogo fèriucre i fucceffi) il P.()~g~mtino fpedìftte lettere al V ifi
tator Valegnani: pregandolo, d'inuiargli toHo iin aiuto quel maggior nume .. 
i·o di compagni, che raccor fi potdfe: anzi di venir' egli medefimo dallo Scrmo 
dou'era, a Meaco, per ']uiui riuerir Nobunanga, che già fapcua diluì, e mag
giorhl'ente racccnderlo nell'affetto, di che fi mofl:raua sì caldo in beneficio del
la Fede. Tanto piu che l'Organrino già nel fi10 cuore diiègnaua (e foppe così 
faniamente condurlo , che in ifpatio di pochi mefi gli vehne fatto) di fondar 
Chiefa, Collegio, e Seminario in Anzuci~ma, doue in <]Ue' tempi era b Corre · 
dell'Imperi-0,etutto il fiore deUa nobilta Giappo.n-efe, trafportaraui da No-
bunangà. . ' r 

Nuouo Cot.. .Ed è AnzuciamJ alfe fronciere del Regno di Vomi, lungi da Mcaco vn..,. 
lcg.io fonda. qualche quattordici leghe. A (]Uel che dicolà ne fcriuono di veduta, il Giap~ 
r:;~/d~~~~ portt in felicità di poltura, in douitia di terreno, e in fortezza di fito, tutcoin ... 
OrsantiQ,Q . :fieme in vn luogo, non ha forfe altrettanto. Da piè d·vn lago, che corre ol-

tre a fe.tt~nta miglia in lungo,ampio da quindici in diciDtto, {ì Iieua da vn piè 
f0lo vn corpo di monte , che nel falire, fi fmembra, e diparte in tre, i due 
da lato, bafli , e pi u tofl:o colline, che monti, parre rneife a coltura, e parte la
fciate a' bofco, rutte ameniffime. ~I di mezzo, erge fu alto, con vna ru ... 
pe falfofa, tutta da· fianchi {piccata con balzi, e dirupi, che la rendono inac. 
çeffibile a falire: ma quella fua mcdeGma horridezz;a, non che fcemi, anzi di 
molto accreièecon la varietà, e l'oppoGtionc , fo gratia al rfr-1an~ntc. Il Iage, 
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c~n vn de~ varij fuoi brac~i, accerchia, e bagna le fàide a quafi tutto ifmonte~ 
e gli è com.e foifa, intorn0 a Fortezza: belliHìmo a vedere per le tlnte ìfolette_, 
qtU, e là fparfe , per habitacione, e ricouero de' pefcatori. Ma l'vtil maggio
re che fe ne trahe, fi è, eh 'egli riga, con vn limpidiHìino fiumicello in che fì 
fcarica, e ingralfa vn'ampia campagna, tutta di colco, e vbertofìffima, che_, 
purquiui da piè dcl monte incomincia, e correa viftad'occhiofin'olrre al Re~ 
gno di Vomi. Hor Nob~nanga,che in nulla piu fiudiana, che neU'ingran
dirfi, e viuocon la gloriaddl'armi, econfempre nuouiacquifti, fino apre ... 
famere di foggiogare, dopo il Giappone, l'Imperio della Cina; e morto, col'l 
lafciar dopo sè opere di memoria icnmortale, e imparcggiabiìi ad ogni altro ; 
come prima gli venne pollo mente a vn Gto per natura sì ben'acconcio ad 
habitare, a dilettaruifi, e a fiarui ficuro, così tofto s'inuogliò di far quitti nel 
piano in ritta del lago, vna città; fu le colline intorno, vn teatro di palagi, e. 
di ville: e in cima alla rupe vna Fortezza: nè tardò punto piu a darne gli or
dil1i , che a venirgliene il penfiero, e della prefl:ezza in efeguirli, bafl:a dire..; 
che furono ordini di Nobunanga. In brieue f pa~io di tempo egli hebbe gui
ui vna città di fei mila famiglie, e continuo era fu I crefcere: vn'altra di fu per· 
hiffimi palagi, diipofti fu per le cofl:iere de' poggi, concednti folo a perfonag
gi di piu che ordinaria nobiltà: i quali, douehde ellèr qtiiiii in auuenire la.... 
Corte, e per gradire a Nobunanva, v':iccorfero, e ben di lontano, gareggian-
do a vincerli l'vn l'<tltro n~lla ~agnificenza dell'edificio. Ma la ForteZZ;\ fo Fortezza~ e 
veramente opera di marauiglia, e pàri alla grandezza dell'animo di quel Re. pal~gi: ma.-. 

Dal merlo creo, e men difageuole fomco, aperfe la firada a folire in ci-ma alb rba~ugt1 '. 0 ': fa. · rita ·1 t1a... 

rupe, con trecento fcaglioni intagliati a mano nel Gffo. Rifpianatane poi la_, ~obunanga 
punta in vn gran ~ircuito, vi condullè intorno vn procinto di mura alte cin- in ~nzucia
'JUanta palmi, di pietre viue, riquadrate, e ben commetfe . Ma del palagio, ~a~ 
e d:vna torre, che ne forgeua dal mezzo, fcriuono, che non par loro, che in " 
Europa (i trourrà edificio reale che il' f uperi, fe non forfe in quanto, quello di 
N obunanga, alla maniera del fabricar di colà, era. condotto di legno, m:i pe... ~ 
rò in valore non punto men che fe f o ife di pietra , per la pretiof 1tà del legno 
medeGmo, e la finezza de gl'intagli, e dc' fin.in1enti d'oro, con che era abbel- . 
lito. La torre, montaua a fette grandi impalcature, cligradando nel crefèere..J '-._ 
con ragione, fecondo gli ordiqi, e lo fiile dell'architettura Giapponefe, r.nol~ 
to di!hmile_ dalla noftra, come per i difegni mandatine habbiam veduto: e,_, 

n'e!an diuifate·Ie facce.i varij colori, fl:emperati in vna l.or vernice, con che.:,;, 
foprafinaltano i legni, e benfì tiene ad ogni tormento d'aria>c d'acqua. Ma_, 
l'vlti.d1a parre, e la piu fublime, tutta, anche di fuori, era melfa ad oro ,arabe~ 
fcato_d'azzllrro; cmne alcrésÌ nel comignolo, àd1 oro gli embrici, e vl1 ca pan .. 
nuccio iQ ~he la torre finiua : e nel tèrfre il fole, e quiui, e in tutte !'altre facce 
di quell'~dificìo ( perochecosìinuernicati prendonovn t~l hdl:ro,che fembra-
no f pccèhi) riuérberaua sì, che di lont:miffimofi vedeua, e pareua tutca ar-
dere' e diuampare. Condotta a fine 1· opera, l'anno I 5 8 o. Nobuna.nga vi re· 
adunaré1 e mettere in fortezza ti.neo il foo teioro, che quanto fo!fe, megl~o 

appa-
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t 5 o L'Imperio di Nobùnanga 
~pparir~, quando> quinci a due anni,il vedre,mo trar fuori, c'girtarper.ld 1~1a·. 
~i d'vn prodi~o jn tre dì, cio ~he q.ueil:o au~ro hauea racco!co in f:dici anni. 
Hor come .a v1uere, e ad hab1tare in qu:efia nuoua Corte d Anzuc1ama, cr.w 
da trenta, e piu Regni conu~nuto il fiore de' Principi, e dc' Baròni, parue alla 
Chrifli4nità di Mc:aco, che te la Fede di Chrifio p0teffe metter quiui cafa, e ca. 
tedra, cloue niuna Setta di Bonzi hauea potuto impetrare vn palmo di tçrra..., 
(che Nobunanga lorofcuerilfìmamente il vietò) la Religione chrifi:ia11a in., 
vroppo gra1~ p.regio falirebbe, e col dimeflico vfare de· Padri con quc' Signori,. 
agéuol flrebbe condurne molci al conofcimento dalla verità, e al battefimo. 
Sopra cio fì diedero a porgere gran preghi~re a Dio, perche il concede{fe, e al 
P.Organtino, perchea Nobunangail domand~fiè:e l'elfere efa1.1diti p:irue gra
tia venuta loro immediata1nente dal cielo; cosi prefio fu Nobunanga a con
cedere quel che l'Organtino appena hebb~animo di domandare·. E appun ... 
to allora h:rnea Nobunanaa, con la fatica di molte migliaia d'huomini, in.., . .., 
venti dì fatto chiudere ,e accecare vn feno del lago ,c;h'enttaua fot'! monte, e 
la città, quiui innanzi dou'egli habit.aua, e fattoui vn, bei piano . ~{lo vol
le eh e fofie de' Padri, e loro il donò con apprdfo il fuolo di due altre caiè, che 
ft!· quinci [piantare; dicendo, eh~ molti, e gran Principi gli.e l'~aucan chie
fto, per metterci loro palagi dirimpetto al fuo: ma quello,come il piì.1 hono
teuole, e degno luogo, nondouea effere altro che,di Dio ,e della fua chie.fa, e 
e ve la fabricaffcro h piu madlofa, e nobile, che. far fì poreilè ,ch'ella farebbe 
l\mico cdificiofacrod'Anzuciama; elalegg~ noH:ra aeacquitlerebbe graa c;re .. 
dito nel Giappoae. Confolatiflimi della gratia. i Fedeli, fenza punto induojo 
giar~, con incomparabile allegrezza, ed affètto,fe neaccinlèro al lauoro. Ma 
iouuehne ql Sign)r di Tacatzuchi vn partitq, che poi da tutti fu prefo per lo 

c~ra tra- migliore. Hauéail P.Organtino appunto allora (così ordinatogli dal Vifir.. 
rrortai:a da tator Valegnani) n1e!Ta in Meaco quafi del tutto in elfer.e vna gran cafa, di 
Meaco. ad trentaquattro ripartimenti di e.a.mere, con logge attorno; ottimame1it.e inte
:\nzuc1ama. r. . . 1. s . · d II · 0·1 _ · ' ì. · ·· 
~cr farne §e,. i.a, per qu1u1 jccog 1erc vn emmano e a p1u no IM: giouentu e i . que regni. 
~.1_i11ari~ di ~efta, parue loro douer{ì trafportare da M~acòad ,Anzucfama: peroche le_, 
~iou anl . caiè in Giappone, guantunque ~andiffime, e reali, lì fauoranojn_ difparte...> 

dal Juogo don· eHe s'hanno a piantare: e gli artefici, in tal mefi:iere fpe~èi.flìmi, 
ne fanno mifurar le,parti, e C<lngegnarecos.Ì diaiiè le n1embra, tanto aggiu .. 
Hat~memc, che poféia in fre u (]Ltat~ro giorni le vnifcono inlieme-, e le forma
no in vn corpo:ptim~l'oifa~ura delle trauì firettamenteincafha.te ;:poi fopra· 
u_i i palchi~ e intoroo le pareti, non confitte, ma ingangherate, e mobili fu 
gt.Jn per ai, {ì che in piu pezi:i {ì. f nodano, e aprono,.feçondo le Hagioni,a qual 
vento, Y a qual plaga del cielo fi vuole: e bi(ognando, di nueue tèom.tnetto-
no ~Qtea lé\ ca fa, e çosì reçatala in fufci, fe la potta-oo a trafpiantare doue me
g~k). ne rotna al padroni:. Hor quefl:a di Meaco, .non perciò ch'ella ita lungi 
d'Anzuçiama benolcreaquar~nta 1niglia, nefufpauemo a· Fedeli a douerlaui 
traf porcare , anzi ve ne accodero tanti, che furono oltre al bifoano, e f ol de' 
va/falli di Giullo V c~ndono, mille cinquecento fe. ne contaron~, ttJtti volon~ 
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tatij , e fcnza alcra mercede richiederne, che il merito appref.fo Dio. Cost 
Nobunanga fì vide in fronte al fuo palagio, quafi improuifo, nata, in piè, e 
grande la cafa de' Padri, e con dli,~ co· fuoi di Corte ne fece mirabiliffima_, 
fèlh, e diè loro lirnofina i11 danari, e troppi piu ne promifo . Ma quel che..,, 
tornò meglio al nofho defiderio, fu, ch'egli ordinò loro, che noq falliifero di 
vifìtarlo, e ragionargli alcuna cofa di Dio, a ogni due, o al piu tre fettima-· 
ne: che in vederli , diife, il pregio in che n1i fietc voi, e la vofi:ra legge,fì con
durran di molti alcri a volerne inrendcre,e per guanto a me ne paia, in cono
fccrla, non faran punto lungi dal feguitarla. E fu vero: che tra perquefio, e 
perla vicinanza alla Corte,haueuam d'ognihorabcafa fiegLientata da grall.J 
numero, maffimam€nte di nobili, e continuo fi predicaua, mutandofi a vi
_ccnda, quattro, due Padri, e due Fratelli, che guiui a1lora,11a~itauano. Fra gli 
a1tri di nome, che fì guadagnarono a Chriilo, vi fu vn fauiffimo Caualiere_,, 
intimo di N obunanga, Gouernatore d'vn Regno, e Barone di molti ftari,che 
con elfo diciotto di fua famiglia fi battezzò. E fu sì chiaro il lume, con che_, 
Iddio g1i diè a conofcere la vericà del la Fede, che come f offe vn de' Nofiri, an
dana per tutto predicandola a' Gentili. E vn'akro de' primi condottieri di 
guerra , con tutti i fuoi vfficiali, e gran n1ultitudine d'altra gente, fuoi fuddi
ti, che haue~ ne' monti. E fc non che fopraprefe accidente , onde hifognò 
(come fouente auueniua) dare all'arn;ii, e foguir Nobunang:i in battaglia,, 
a' tanti che gia bafl:euolmente a.mmadl:rati, faauean dati i lor nomi in regiftro 
per battezzarfì, fi farebbe quiui in brieue tempo hauuta la piu nobile, e de
gna chrifl:i~nità di tutto il Giappone . Non però iene andarono, altramente, 
.che fc già foilèro chrifiiani: e portau:ino chi auuolro intorno all'elmo il R0-
faria , chi vi:i Giesù d'oro in fronte, e chi b Croce in petto: e ne feguì ad 
alcuni di campar la vita con euident'i,protcttione dd cielo, nè cffi n1eddìmi 
il recauano ad altro, che alla virtù di quel fegno con che {ì moll:rauano chri
fiiani. Ma fingolarmente da raccordare fì è vn valenriffi1no capitano, ado ... 
perato da Nobunanga ne' fatti d·arme i _eiu ardui, e piu arrifchiati: perod1e al 
prcfent:irfi in battagliaco' fuoi, che qwfi tutti, come lui, erano chrifiiani, non 
v'hatiea numero nè brauuradi nemici, che ne fofieneife l incontro. Egli con .. 
fc:ffiua, di douere a Dio tutte le f ue vittorie, come tutte foffer miracoli, e cio 
pcrche all'entrare in campo, fì metteua per entro lo fchienale il fofio d'vna..., 
crocç: lunga oltre ad vn braccio, tanto che elb gli auanzaua fopra il cin1ieio. 
Così, diceua egli, come armato dal cielo, {i daua fenza niun timore per lo 
mezzo d\!' ne miei, e fol tanto baftaua a sbaragliarli, come foffero vn'efercito 
di demoni>che non fofiengono di vedt:r la Croce> e così in rotta farne ma ... 
cdlo. Pure anch'egH vna volta colfe appunto nella gola> che hauea fcopcrta, 
di pieno colpo vna mofchettata: ma la palla non gli tè'altro, chetoccarlo,ftam~ 
parui il fegno, e fenza punto offenderlo, cadergli morta a' piedi. · In c~e ~re.t~ 

I ·1v·1 . . d 1 po ~ . 1 I I d d ta d1fc1p11 .. . n t~nto 1 a egnam> !'ICeume a . rg:ultmo e ettere, e a om1n a_, na il P. or ... 
d1 v\!111~egli) e condur feco alcun fuilìdio di compagni in ai~to, fette glie ne ganti~o te:

ttpprefl:o ) e con elfo il P.Luigi Froes, tutti infìemc partirono di Funai per 11,heffi
1
.efr.1a ~uGl 

. . r 1 n1. 
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1 5 t L'Imperio di Nobunangà 
Meaco a" gli ottodiM:trzodcl r f8 r.fi.1 b nauc d'vn marinaiodoppiJn1ente...,, 
infedele , e come idolatro, e come maricaror della fode giurata al Re di Bun
go, di non toccar niun de, porti del Re d'Amangucçi; perochc il barbaro, 
che mortalmente odiaua il nome di Chrifto, e:quegli che ne propagauan la_, 
legge, faputo della partenza del V ~Iegnani, hauea f pedice auanti fl:rettiffime 
commefiìoni a,gouernatori, e guardiani de' porti,douunqu~·in tutto a Regno 
rie hauea >che in giungerui la tal naue, ne traheffero i Padri, e fotto buona 
guardia prigioni a lui gl' inuia!Ièro. Ma auuegnache ·il mariL1aio ,finta, ca.. 
me fogliano ,hor neceHìtà diriHoramento, hor .. timore di trauerfia, eutraffe_, 
due volte a dar fondo in mano a'nemici, pure Iddio li guardò, fè non da._, 
mille oltraggi che v,hebbero, almeno, nell'vno dalla prigionia, e nell, altro 
dalla morte: come poi alrresì da' corfali, che tenner lor dietro in caccia, fiIL 
dentro al porto di Sacai. ~iui giunti col cader del fole, que'chrilliani gli 
accolfero con incomparabile allegrezza , e incontanente fpedirono mefh a 
tutti i Signori delleFortezzediquiui a molte leghe intorno, a recare loro la_, 
lieta nouella dell, arriuo dc' Padri, gradita da efb tanto, che il giorno vegnen
te, al far dell, alba , il Valcgnani ne frontrò preffo alle porte di Sacai vna gran 
comitiua, con piu di cento a cauallo: e tante furono l'efpreffìoni d'affetto, e 
di riuerenza, con che <jUe' Caualieri l 'accolfero, e i prieghi , per ottener cia
fcuno d,hauerlo alcun dì a confolare la chrifiianità loro fuddita , che non., 
potè altramente di non renderG, e fèguirli: riceuuto, douunque appariua._, , 
con vfcirgli incontro, diu!fo in varie partite, tutto il popolo, e' i.fanciulli, di
.fiintamente, e le vergini, e le matrone, e fimili d'ogni altro o~dine, e Hato 
di gente. Ma, piuche altrouefifermò in Tacatzuchi, già tornata, per con
ceHìone di Nobunangl, alla fignoria di Giufio. Q!l.ui celebrò i folenni vf
fici della Pafsione, a Paiqua di guefl:o 111edeGmo anno, con fua gran mara
uiglia, e pari confoiatione, per le grandi moftre di fpirito in que' Fedeli. 
F..ran uene tra del paefe, e de' conuenuti da piu parti lontane, ben diciotto mi
la, e due altre d·ogni gener~uion d'infedeli; quegli condottiui dalla diuotio
ne , guefii trattiui dalla curioGtà, di veder celebrare guelle noHre folcnnirà, 
mafsimamente la procefiione della Rifurrettiont~ di ChriHo >prima dell' al
ba della Paf qua, diuotifsima, ma altrettanto bella a vedere, per le varie, e tut .. 

.te ingegnofe fogge de gli habfri,delle bandiere, de'lumi, e di certe loro n10-
deihfsime danze, condotte fol da' Signori, i piu riguardeuoli,e graui. De 
gli akri, vn. gran numero portauano in mano alcuna ianta imagine riccamen
te adorna, come altresì venticinque nobili giouinetti fèelti già, e deil:inati per 
lo Seminario d'Anzuciama, tutti in bia11chifsimecotte: in Ene i Padri, varia~ 
mente in habito facro, e fotto vn pretiofo palio leuato in hafl:a,il Vifitato
re , con vna particella delia Croce di Chrifio, trionfante a nch' e!Ià nella vitto
ria di quel dì, e nell' honore di quella folennità . QueH:a fu diuotion con1mu
ne, e tutti que' buoni huomini ne vennero a parte . Altre piu rare , e memo
rabili particolarità, e quiui allora, e poco appreifo altroue , hebbe a ved~re...,, 
il y ~!egnani, onde piu chiaro conobbe, in che purità di cofcie.aza, e iòd.ez-

za 
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Libro Prin10 . 
zadi foirit0, quella Chrifrianità fì alleualfe, e me ne fon pamte degne di rife-
rirfì d~eotre delle piu lìn~olari. Er~ui vn giouanetto dì nobiliHìmo fan- P~1blica pe-

. b · fc...,. I l · ·rr, nttenzad'vn gue ,e d1 uo.na anima,. e no~ e 1e troppo auuezzo. a g1~oco m~ntr~ vaie_, gioua.nerau. 
jd0latro , pofc1a ancor conuert1to non fe ne fàpeua d1fl:oghere: e nera in qnd- uednto • 

la chrlll:ianità v na grande a fflittione, e vn gran che dire , come di cofa, e non 
piu veduta in niun' altro, e d'vgual loro vituperio, e difcredito della Fede_,. 
Il P. Organtino, fap.utone, l'a~uisò; e non per cio del tutto rimanendofene, 
feueramente il tiprefe: tal che il giouane rauueduro, e compunto, promife, 
e giurò, che piu in auuenire non ricadrebbe in gud ful10: e sì il mantenneJ, 
finchc :vn dì, auuenutofi in vné!_ brigata di giouani idolatri, principi come_, 
lui, e da vn nipote di Nobunanga, eh' era fra loro, inuit~to, anzi con1e a for-
za tirato a giucare, il mefchino, Gon tutto il rin1orderlo d1e fàccma la cofcien-
za , non hebbe cuor da tenerfi , e v'andò, e ruppe il giuramento . Il fatto fì 
diuulgò, e n~ fu fcandalo tra' Fedeli , e tale abborrimento di lui, che incon
trandolo, fe ne allontanauano, come {ì fa delle cofe abbomineuoli, o pe!l:i
lentiofe; ond' egli rauuedutoG, e dolentiffimo, mandò grandi interceffori al 
P. Orgamino, e venne anch'egli a metterglifi a'piedi,e quiui tanto e pregò, 
e pianfo, e promife, che in fine hebbe il perdono , e la penitenza . Era il Gio
'uedì)à.nto, e i Padri in Chiefa adunati per cantare il Mattutino, prefemi il 

.Pad~ç, e la madre del giouane, e quanto vi c:tpiu:i di quella gr:in moltitudi
ne di Fedeli, quiui in Tacatzuchi, come dicemmo, raccolta, per celebrarui 
la Paffion,e, e la Patqua }forefl:ieri vna gra:n parte, venuti fin da' Regni di Mi-, 
no~ V oari, Giamafciro, Cunocuni, e Cauaçi. Allora egli comparue,iri habi-. 
to di. penitente, e innanzi al Sepolcro , ginocchioni, fì cominciò fu le fpalle 
ignude .vn' afpriffima dìfcip1ina, e proièguilla per quanto durò il cantar che_, 
'intanto fì fece vn De profundis molto lento ·, e pofato : finito il qu~le, egli 
pur ~durQnel medefimoluogo, e ginocchiot:ii, e fempre dirottamente pian
gendo, 6n9 a cantarfi turto quel_ Mattutino: poi rizzatoG, ri partÌ di f ua ma
no in limo'Gna a'poueri, ottanta feudi, e f4 vnagiunta eh' egli volontariamen: 
te fece aU~ fua penitenza, e i chrifiiani abbracciatolo, anch'eili con lagrime, 

\ rpa _d'allegrçzza, e diuotione, l'hebberoin nuggior conto che prima. Con 
' sì buoni principij d_i virtù alleuaua que' fooi figliuoli il P. Organtino, per la_, 

cui diligenza, come appanrò ne fèriuc vno de' compagni del Vifìcatore_.,, 
quella·di)~Jeaco e_ra la piu innocente , ·e pura chriftianità di quante ne foaèro 
in Giappone, e per cio in Oriente: e ve n'erano ben di molti, che mille vite_, 
haur~bbono .offerte él milJe crudelifsime rnorti , prima che condurfì a ma<;,. 
chiar l'ai:iima, e offender Dio grauemente • · Troppo piu graue fu il delitto E d'vna gran 

cl'vna granPrillcip~fTu_,chefìcondu{fe, alfentc il m~rito,a confentire a'Gen- Prindpeffa · 

tili f uoi fudditi.)il far folenne facrificio ;id vn certo loro idolo : forfe per no.q.., 
fapç~e , cFCdendofi non peccarui; ma che che lì foife, il fatto parue a tutri, 
co~' C!a,, efecrabik, e al Principe fuo marito, poiche tornato ne feppe, e a'Fe-
deli~ c~e g~ quel dì l'hebbero in horrore,<luanto s'ella foffe apoit:ata. Pur fi 
rauu1de.anch' eifa, e mandò al P. Orgaatino fçufando i~ fallo coll'ignoranza, 

;. V . epur 
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1 5 4 L'Imperio di ·Nobunanga. 
~ eur chiedendo, quanto jJ piu f1 po{fa huinilmente, di rico~ilfatb alla Chie. 
fa: e ne fu ordinar~ Ja cerimonia in queflo modo. Mandois1 per n1olte leghe 
d'intorno a'Fedeli, di varie Chiefe, auuifo, che interucniifero il tal dì prefitfo, 
;i vn' açço di pubJiça penitenza ; e in guello adunatiG nella Chiefa, e tutti in 
fil enti o , en~r6 la PrincipcfTa, fonza niun' acçompagnamcnto, in vefiiro dì
mcifa, ç piflngence, e con in mano vn torchio accefo ; e inginoccbiataG a piè 
·delP ~ltare, fi rizzòvn de' Chrifliani,ein nome di tutti, agramentelariprc
fè di quella fua icandalofa empietà : il che fotto iui nd medefimo lu0go doue 
ell~ erà padrona, e prefcnti il marito, i fudditi fuoi, e tanti alrri di fuori, Eran 
virtù,e di gran merito fu l'humiltà,e la patienza con çhe il fofferfc. Anzi 
anch'ella v'aggiunf~ in rcmiffionedeJla fua colpa,il di1lribuire; a' pouericen· 
to feudi in limoGna. Poi fu da capoiflrutta nella Fede da' Padri; e ~crchc il 
Valegnani , palfando per colà vicino , le mandò con fue lectère vna ienfata..; 
ammonitione, ella, fenza punto framettere, nè altro rifpondergli per ifcritto, 
gli s'inuiò dietro, e raggiuntolo a noue miglia lontano, e gi~tatagliG a· pjedi, 
in atti, e parole da efiremamente afflitta , e fommeffa , ridimandò mille vol .. 
te perdono del fuo fallo, nè prima d'hauerlo, con elfo la ·benedittione , volle 
rizzar{i, e partire. ~eJl:i, ne' due fopraccennati, che alcroue {ì chiamereb
bon rigori, e per auuentura, attefa la fiacca humanità ,e bdebole virtù de'con~ 
uertiti, il farebbono, quiui in Giappone, doue l'eifer Chrifiianò fi mantene
ua ,dirò così, in po!feifo d'dfer famo, quanto ognun piu il potefTe, non ca
gionauano ne' corretti alienatione d'anim6 ,nè difpiacere: anzi al contrario, 
oltre al r~.uuedimento del fallo, e a vn fanto odio di sèfl:effi ,con quefl:o me· 
def1mo piu s'affettionauano alla legge di Chrifio, b cui fantità, e rettitudine, 
maggiormente imendeuano da quel non fofferire le loro colpeJenza rifentir ... 
fene col cafi:igo; come alcresi l'amore de' Padri, vcggendo, che fc torceuano 
dal diritto fentiere, effi non li lafciauano in abbandono, quafi non curanti di 
~ro , ma ne cercauano co~ follecitudine, e li _rin1etteuailo in ifirada per ffi04 

do, che piu non fe ne traf uiauano . Oltre a cio, il pttblico dc' Fedeli impa· 
raua a viuere piu ofTeruato, e guardingo, per non mettere in dife:redito, e in 
vitupero la Fede, guardata con cento mila occhi, e auuegnacfae innocentiffi
ma, pur non~i.O'!eno carica di tapte calunnie , daH' ignoranza, e malignità de" 
J3onzifuoi nemici giurati, e di tanti popoli idofatri, nel mezzo de" qùali vi
i1eano. Anzi appena v'hauea null'altro, che-in tanta veneratione, e Hima di 
fintità mcttefle Ia legge Ght!fl:iana a' Gentili, 9uanto così fatte pnbHch:e cor
rectioni. E come i m.edefimi fol.n-mamcnte ammirauano ne' Fedeli <]Uelld 
fcambieuole an~ore, in che tutti infiemc s'h:ueano·altrettanto,. e piu che fe:_, 
fo!fero per nafc1mento fratelli, fonza voler tra loro diLhntione dì o-radi, nè 
i:reminénza : così altrettanto fi edificauano, veggendo , che i P~drì nel ri-
icuoter~ l'o!fer.uanza d~lla legge eh~ predi~uano, menauan tutti dd pari, non 
paliàndo a chmfi occhi le colpe de Grandi, e tolerandoli,, bene, o mal eh~ 
viueifero: come haueffimo a cuoi:e di veder fra' noftri, piu de' Principi, cb'e..J 
d~' Santi,ogenre nobile; piuche virruof.~. Ecio era sì manifcJlo ~che No-

. . hu-
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Libro Primo . 
bunanga, intefo; c::h~ vn principaliffimo caualiere; battezzato, non emno 
molti mcfi,s•hauea ca~ciatadicafa la mogliefua legittima, e menatane_ vn· 
altra, co11 cui s'intendeua d'amore; piu che di ·null'altro, çi m:irauigliò, che 
i Padri glie1 comportallèro; e perch e non pot euan o non iaperlo , P.eroche il 
facto era publico, m:indò fuoi huomini a fpiar fegrcciffimamente, ie ne l'ha-
ueano auuifato; e riferitogli con fedeltà cio eh' era, che anche riprefol piu vol
te, e minacciatolo, che fe non ilèacciaua !'ad ulcera, e non ripigliaua la mal 
cacciata moglie legittima, non l'haurebbono in conto di chritbano: No
bunanga , e fotnmamente fe ne,: rallegrò, e ridifse quel che foleua , çhe per 
quanto piu e piu volte hauefse cerco delle cofe de' Padri , mai non gli era falli
to di trouarne quel maggior bene che ne penfaua. Poi, percioche efsi non., 
.poteuano altro, che cacciar delfachiefa quel dishonefl:o ( cio che mofiraua_, 
di non fentire) trouò egli altro onde cacciarlo, e con che mettergli fenfo, e 
.intendimento , da conofcere, nel pefo della penitenza , la grauezza del fuo 
peccato. Lo fierminò della Corte, e nel gittò lontanifsimo in efìlio, toltogli 
prima quanto di ben po!Ièdeua: ed era, per maggior fua penl,ricchifsimo . 

Confobtifì, come diceuamo, con ifcambieuole affetto il P.Valegnani, e.,, Il P.Aietfan. 
la Chrifhanid di Tacatzuchi, egli fe ne partÌ per Meaco, chiamatoui da V.11.J <l:oyr.alegNna-

~ d. I' ''- N b d . d 'R r . fi 1· 1· I n1v111ta o. mefio i co a, a vu1tar o unanga, a cm, e a e iu01 g mo 1, acco to con bunanga... • 
ifhaordinari riceuimenti d'honore, pafsò concffi ad Anzuciamaie quiui No- ~01~ori fac-
b 1 , l 'l d'. fi• b"l . 11 . r ttohdav~ . unanga, o ere a quanta tro v 1auea ine ima i e preg10, vo e, in iegno fo~ figliuolo 
di confidanza, mollrare a lui· altresì tutta dentro la fua nuoua Fortezza. Ma catecume
in cfprelJìoni diriuerenza, e d'amore non fi potè aggiungere a quel.le che fe- no. 
co vsò Sanfcicidono, il terzogenito di N obunanga. Qg_dl:i, continuo era fc-
co in affettuofi difcorfi delle cofe di Dio, e deila Fede, e gli fiaua innanzi con 
quella riuerenza, che figliuol0 a padre, ed era egli allora in età di ventun'an-
no. Conuitatolo vn dì, volle dargli bere egli medefimo di fua mano: e vna 
notte, che il Padre~andò a, vHìcarlo, attrauerfando vn picciol feno del lago, il 
Principe, con elfo tutta la Corte ; il venne a riceuere fin fu la riua, e prefo di 
mano a vn fuo paggio il doppiere, volle egli feruirlo in quell'atto; e fimile._, 
.nel ritorno: nè per moltohumiliarfi,cpregarlo, che il Valegnani faceffe_,, 
mai potè indurlo a volerè altramente: tanto gli pareua douerfi a' ferui, e mi
nifiri di guel Oio, ch'egli già nel fuo cuore.adoraua: e fe ~ndugiaua a battez ... 
,zarfì, cio era f olo, per hauer feco da off erire al battef.ìmo almeno vn Regno: 
perocheeglifolo non ancor proueduto di fiati da Nobunanga, come già gli 
altri due luoi fratelli n1aggiori, ne fpcraul infra brieue tempo la gratia. In., 
ta.nto, c~nduceua alla Fede quanti i piu poteua de' fuoi; e già per lui· la Rei
na fua m1dre,donna horamai am~mpat;:i. , e perciò da Nobunanga fcambiata 
in vn'alcra piu giouane, s'ammaeH:raua per battezzarfì . Nella fua Corte, non 
confcntiua, che niuno ho nor fì faceffe a gl'Iddij, anzi chCi! ne pur lì mento
u~flero; e ne hauea fàtta legge, e fcrittala egli meddimo in verfì, de' quali 
:d1è copia al Valegnani , fecondo lo fiile della poefia Gìapponefe, bdliffìmi: 
· bc::nche poço gli biiognaua in cio a~operare, perche già d~' fuoi vn gran nu-

V i. me-
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t 5 6 L'Imperio di Nobunanga 
mero erano chrifiiani. Pòco appreffo, Nobunanga gli dièdanlri, e v,1.1'efer
çito di quattordici mila faldati, fior di gente, e l'inuiò a conquifhirfì in f ua_, 
parte, i qu;ittro RegnidelloScicocu~ ci.o_èAua, T~fa, Io, e Sanu~hi '.che t~rti 
in.Geme formanovna delle tre maggiori ifoledel Giappone. Egh,prima d an. 
darfenç, venne a riconfermar la fua fede, e le foe promeife a• Padri: fieffero in 
affçtto di venirgli dietro infra poco, che non fol dallo Scimo) che ~ rnen da_, 
IunO'i;illo Sdcocu, ma di q1:1iui ancora chiamerebbe Padri a predicare, a met
·tef cl1iefe, a battezzare con effo lui tutti i popoli di gue' Regni . Ma come.,., 
le difpofitioni de gli eterni configli di Dio fono ral volta diuedì da quello, 
çh~ 1e menti humane diuifano,i fucceffi andarono sì contrari al difegno,chr: 
il buon Principe, non folo non acquifiò nèasè, nè a Chrifl:o que' Regni, ma 
Jlon hebbe egli gratia nè di viucrc, nè di morire chri!l:iano: e di gui a pochi 
meu il vedremo, fpiantara già la.:foa famiglia, e vccifo a vil tradimemo No
bunanga fuo padre, rouinar giu dal piu alto delle fperanze clou 'era folito, e 
perdere in vn dì l'imperio, che anch'egli {ì teneua poco1nen che in pugno, 

Battefimo, e ç con effo fo vita. Tutto all'oppoHo di quel che poco prima era intcrucnu
~i°~~!~1~~ to al Re di Vomi, per nome Ciocundono. ~!ti , da Nobunanga priuo 

della corona, toltagli a forza d'armi,rna pur nondimeno tenuto quiui ~-db Cor
te d'Anzuciama in ifbto di gran fìgnore, poièhe da' Padri hebbe la prin1a vol ... 
ta intefo quel che dcl vero Id dio, e della fanta fua legge ogni dì predicauano 
a gran numero, maffimamente di nobiltà ,-che lor {ì adunauano in cafa, nollJ 
fram.ife tempo; c~m~ al credere? così al c-hiedere di battezz~rlì. Dopo qua
ranta giorni ,che profeg~tirono egli, e b Reina fo.a moglie, in vdir le cotidia ... 
nç lettioni, che loro fi fècero in diiparte, iòpra i miiteri della Fede, amendLte 
{ì renderono chrifi:iani. E cio per luisÌa tempodell'eterna falute delranima, 
·~hç pochi dì apprelfo, fopraprefoda vnfortiffimo h1ale, 'con l'innocenza del 
battelìmo incorrotta , morì: fol dolente di non potere, foprauiuendo , effet
tuare i fuoi defiderij, anzi l'opera che già h~mea incomincì:ua, di richiamar 
quiui vn fuo fìgliuolodi preffoa dodicianni,ch'erà altroue in fcruigio.di No· 
bunanga~e darlo ad arnmaeHrare, e battezzate a' Padri, con elfo tutta'la fua_, 

La. cafl:ità famiglia. 'f. ali eran ·gli acqtiilti, che la nuoua ca fa d 'Anzuciama andaua co. 
difficile a of tidianamente fàcendo, con incomparabil confolacione del Valcgnani, che_, 
f cruarfi dal._ . • r I fi h' 1· d 11' la nobiltà nera non io amçnte pettatore, ma anc eg i a gran parte e opera, per quan-
G! appon.efe io potè durar guiuia11a corte con Nobunanga,e-he fu di prdfo ad vn mefo. Ma 
~I~ acte~1fc~ fe a, conuertire quel popolo non fo{'fe bifoenato altro, che il ben credere, e non 
çh'iXi~a~: l anche il ~11, viuere, appena vi furebbe rimaHo idolatro: concioGacofa che k_, 

·predi~he ,e k difpute continuate a tante hore del di~ e della notte, haueaJL 
meilà ir~ così g~an chiarezza la verità della Fede noll:l.l, che tutta quelfa gran 
Corte, ch'era d'innumerabile, e frdtiffirna nobiltà, confeffauano, che guan ... 
to a cio, gi~ erano chrifl:iani : ma altro è liberarfì da gli errori che accecano 
l'intelletto, altro da vitij che fneruano fa volontà. Per (lO efiì haurebboIL 
voluto çredere da Chrifl:iani, e viuere da Gentili, fol però in,(_]uella parte, che 

-toçça alla diffolution~ dd fenfo: e {ì lamentauano, e diceuano, che ben dirit ... 
ta, 

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it



Libro primo . 
t.l, e fant:l,m1 troppo oltre ad ogni conueneuole rigida era la legge nofl:ra, v o~ 
fondo che gli huomini cambin natura, e diueacino angioli fenza corpo, o 
pictrefenza anima, niuna libertà confemendo alla carne, come fe non l'ha .. 
t1effeto: anzi neanche a• penGeri, e a' defìderi j, in che ella, imaginando, puo 
persè medefima trafiullaru. Nobunanga, giuraua, che fe cio nonfoife,egli 
<rià farebbe chrifiiano. Così anche il Tono.fama fuo pri1nogenito. EqueH:i, 
~a pe1· sè medefimo, e indottoui ancora a prieghi d'altri, venne ben C]Uat .... 
tro volte a pregare i Padri, che per bene della legge nofir<l, e di canee, e sì no~ 
bili anime, quante n'erano in quella Corte, e noi pur diceuamo, che (enza_, 
il battefimo andauano irreparabilmente dtm nate, allentaflìmo il rigore di quel 
troppo greuc, e infopport(tbil precetto ddl'honcHà. Appunto, dice vn de• 
Padri di colà, come guelfa foffe legge ill:icuita da gli huomini, e da gli huo .. 
mini poffibile a difpenfarfi. Ma la rifpofla, che loro dauamo ,fempre la me
dclì1na, li rendea ftupìdi, e fenza che dire: Che di qui anche poteuano in
rendcre, che le verità~ che loro predicauamo, non erano inuentate da noi iIL 
Europa, e portate al Giappone per ifpacciarle quiui, e acquiilar nome di le ... 
gislatori, e 1naell:ri: ma dl'erano venute dal Cielo, e ifl:ituite da Dio. Che_, 
1è la legge di Chrillo fo{fe come le Seccc de'Bonzi,e intenddfimofolo a mul .. 
tiplicare, e ingrandire la nofha chiefa, çom'effi, per ofientatione, e per van
to, funnolc loro, anche noicom'effi, parleremmo a gufio di chi ci fente; e.J 

non .che atterr~rli con l'agrezza de' precetti, che anzi porgeremmo loro quel 
cfoe piu piace peradefcarli. M~de cofe il:atuiteda Dio, huomo non v'è, che 
punto po!!à a mutarle. E non fapeua egli Iddio, quando ordinò quei1:aleg'1 
gc, fa debolezza dell

0

humana fragilità? O non vide, o non pesò guella de' 
Giapponelì ? O lafcfa dli foli alle forze della natura, e non ha aiuti di gratia 
che dar loro, ball:euoli a domare, e tenere in freno fa carne? E come pur ve 
la tengono, e viuon calti, tante migliaia di chriH:iani Giapponefì, e della me .. 
. defìma pall:adi carne che elfi? Che iè alcun poco bifogna fore, e patire per 
vincerfì,ben degna è di guel poco, la gran mercede, che n'è promelfa,d'vn.· 
infinita beatitudine in cielo: oltre al camparfì 1 'anima, e il corpo ,da quell 'eter
no ardere, e torn1enrare, che i lafèiui hanno .i prouar nell'inferno . A que.fl:o, 
dice egli, non fon che rifpon.dere, e col voko baffo, arnm~rando, fi partono. 
Non però tutti : che tra paefani, faldati, nobilt~, e caualieri della Corte fie{fa 
di N obi.in~mga, e de' Re fuoi figliuoli, fi fondò quilli vna gran Chiefa; m.w 
~lb non fu c1ual làrebbc: !lata, fe la Chiefa di Chrifi:o poteliè elfere vna greg
gia di fozz~ animali, com~ la voleuano Nobunauga , e'l foo primegenito il 
Tonofam,t. Ella però era tanto piu arnmirata, etian,dio da gue• medeGrni, 
c.:hc del noù entran1i vedeuano di non poterne incolpare altro che i propri 
v.itiJ; non comportabili con quella honcll:iHì1na purità, che' m:il lor grado, 
nucriuano nella legge di Chrifto, e amauano ne' Chriitiani. E quiui un.. seminario 

~~obrmentc i~ ventifei nobiliffimi giouani, che raccolti già dal P.Orga.ntino, di g.i?n~ni 
il V :ik~nani formò in vn SeminJno, dando loro a. o!feru:rre le regole che ha- ndobiJ: fAon1 

v ato 1n n .. i1cacompofte per l'akro <l~Arima nello Scimo. Nobunanga, pe.t lo tanto ben :zueiama. 

che 
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1 5 8 L'Imperi o di N obu nanga . 
che ne vdiua, con pari loro commendatione, e de'Padri che gli alleunuJno, fi 
conduiie a fare vn'eccaifo di cortefia,con abbaffare quella piu che human,L..t 
grandioia, in che si teneua, e venire a visitare in cafa, eisì, e noi: accolw, 
bench~ tutto improuifo, con varie mofl:re del fa pere di que· giouani , e sin .. 
golarmente d'vn figliuolo del Re di Fiunga, e nipote del R.e di Bungo, Prin· 
cipe di ra.t:e parti; cbe douea ctfere vn de gli Ambafciadori, che di e olà ven
nero a Roma, ma la troppa fua lontananza , é la prefta partenza de gli altri, 
glie ne tolfe la gracia . Tornò anche allora, e di poi altre volte, N obun:mgL 
a riuederG co' Padri, e ragionar con effi della legge di Cbritto,e batteua for
te le mani, e fclamaua,per marauiglia delle gran cofe, che gli pareuano eflè
re i mifl:eri j della Fede nofl:ra, e quel che pi u che altro gli daua penfiero,l 'im
mortalità dell'anima, e I' eternità della gloria, e dannatione nuuenire. Ma_, 
quando {ì ragionaua del douerlì rifrringere, da tante femine che {ì g~deua_,, 
a vna fola legittima moglie, come fi:a 'l sì, e~l nò, fof piraua, e nori oiando nè 
prometterlo, nè duèlirlo, fi rifuggiua ad altro tempo, dicendo, che prima_, 
volca conquHl:are tutto il Giappone, e farlo chriHiano ,e poi la Cma : allora, 
con piu agio , e fermezza , rifoluerebbe di sè. In tanto faceifer quiui vna_, 
Chiefa , che degna foife della nobiltà di quel f uo luogo, e della grandez
za del noH:ro Dio, e promife ogni aiuto bifogneuole a fabricarla . 

.. Ntie>tle con- Stato in Anzuciama il Valegnani fino alla Pafqua dello Spirito fanw di 
t~crfic:rnid'in qucH:o medefìmo anno 1581. hebbe da Nobunanga licenza d'andarfene a_, 

kd_eli_,nFe'r:· vifitar le Chiefe di quella ChriHianità, per le conuersioni che, ogni dì nuoue, 
gm d1 art- d. r. . , . I h . ..h , r 1· 
ma, Mino, e gran 1, creiceuano; venute g1a in ta numero, e e venti ne auca ne io 1 
~o.ari,. cc .. fuoi H:ati Giufl:o V condono SignorediTacatzuchi,e di venticinque mila vaf .. 
ctgen. falli, le diciorto erano chrifl:iani. Quiui ( pç!r non m'allungar f ouerchio,te-

nendogli dietro di luogo in luogo , e notandone quel che vi feGe-). celebrò 
due fole11r1i battesimi, l'vno di cinque, l'altro di quindici centinaia d'idolatri. 
Intanto i Padri si ipadero a predicare a· Gentili la F~de, per quattro nuoui Re
gni di colà intorno , Farima, Mino, Voari, e Gecigen. E già > come di fopra 
accennammo, Dario padre di Giufi:o , efule a Chitanofcio, città delle n1ag
giori in Gecigen, hauea non meno con la iàntità del fuo viuere, che con lo 
ipirito del fuo dire, affettionati alla Fede non pochi di quegl'idolatri, talche 
il P.Froes, e il F.Cosirno Giapponefe, vi giunfero afpettati; e Scibatadono 
Re di Canga , e della metà di Gecigen,diè loro patenti ampiffìme, e licenza 
di fondar douunque vol~flèro ne· fooi fiati, chriftianità) e chicfe. Le predi~ 
che vi {i faceuano, tra d1, e notte, cinque, e fei volte; e fpeffi i battefimi. Il 
concorfo, e di Bonzi, e d'ogni altra mani0ra di gente, venutaui anche dì fuor . 
de' confini, era numerofiHimo: per quanto durauano vdendo le prediche, 
erano proueduti d'albergo, edi mantenime!J-tO da Dario, e da Tacafì, Ggno
reanch'egli grande, e fei-uentiffimo Chrifl:iano. Parimenti in Goifu, rnetro
poli del Regno di Mino, il P.Gregorio de Cefpedes ,e il F.Paolo Giapponefe, 
hebber dal cielo vna sì larga beneditione alle loro fatiche, che nel primo 
batt~zzare che fecero , contaron ducenro, la maggior parte capi di fàmiglie, 

eno~ 

' 

' 
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.~ ~ ~ Eibro primo . 
é nobili; poi altri fegùitamente: n~ quiui çoio .in Go~fu, ~a irer ~otto imtir-
110 il paefe, oue haueano ambafcene, e pnegh1, che in p1~rluogh1 a vn mt=
defim? tempo gl·inuitau~no. Perci~, non bafbndo effi loli alle ~ichiefte di 
rami, 11 Ceipedes {i torno ad Anzuc1ama , per hauer dal P.Organtmo alcul1.;. 
1naggior numero d·operai. Fra le conuersioni che quiui accadettero piu de
gne di raccordarsi, vna fu quella del Tono, o Signore di Futaiberi, e dd Bon .. 
:zo, che n·era come Vefcouo, o Prelato .. ~cfii, poiche forano battezzati in 
Goifu, si tornarono alle lor terre, e amendue d'accordo, presi,e raccolti quan ... 
ti ne h:mcano, libri, e idoli, e diuorio ni, che e olà i Bonzi hanno mokiilime, 
e le fpacciano per danaro, ne fecero nella publica Hradl, ci.11èuno inn1nzi allà 
portadellùo palagio, vna catafi:a, e vi mifero dentro il fooco .. Traflè, come 
a gran nouità, tutto il popoI o a vedere. Allora etlì, fatto filentio , incomin ... 
ciarono, come pieni di Spirito fanto, a predicar quello, che della legge chri4 

Hiana fapeuano, e tra per le cofe Hcnè, dette con tanta efficacia, e per l'au .. 
torità delle perfone ch'effi erano, non finirono· di ragion:ire, che {ì leuò in... 
amcndue le p:uri vn gt·ido v niuerfale, chiedéndo Pddri che gli ammaefira!fe
ro: e gli hebbero; e vi duraron tanto, e he pienamente ifirutti, e ne· mifleri da 
credere ,e nella forma del viuere, tutti in vn medeGmo d], con allegriliìma.... 
lòlennid, lì battezzarono. Così ne gli altri due Regni Fari ma, e V oari, k.:.,) 
nuoue rniffìoni che vi fecero , portaron la luce dell'Euangdio, non pri1n,u 
d'allora comparfaui, e tè ne illuminarono, dot1e piu, e doue meno, di que'.· 
ciechi idolàtri, ~o~ ~articolàrirà fomiglia~1ti al le ridet~e, e ~ui? e altroue; on- . 
tle non ba mdhen npeterle. In tanto, il Valegnan1 cerco v1fìtando tutc:w Ritorno del 

la chriihanità di que' reeni intorno a Meaco; indi {ì tornò ad Aazuci1ma' e. l', . I ··n:ini 

<.]Uiui adunati a conGe:lio i Padri di quelle n1iffioni, vi compiè l'ordine dd ~ Buobob"v --' 

rcggimemo de' Nocf;j, e di tutta la ChrifHanicà Gi:ipponefe, cominciat() gi~ ~~o~o c~c~ 
in Cocinorzu, profeguito in Bungo ,e compiuto in l\1eaco. Indi richiella a_, ~.Paolo Re 

Nobunanba lictnza, e hauutine grandiffimi honori, e vn raro dono, che;.., dt Tofa • 

poi, come cofa ranto pellegrina, e mar:migliofa a vedere·, il recarono ·in Eu~l 
ropa gli Ambafcia~ori~he di colà vennero a piè del Sommo Pontefice (e al!: 
lora ne p:ulc1Tmo) {Ì ritornò da Meaco a Bun<"o; e fu colhetto d,allunO'are· 

h <::> 
<jUcl viaggio con oltre ad vn mdèdi penofofima nauigacione,prendendo- al-
to mar~ tùori deJl•jfoJe Anagni, e Scicoc~1, per 11011 d:ue ne' porti, doue il Re 
d:An1angucci, implacabil nen1ico del nome chrifl:iano, tcneua in pofta, per 
vccidcre, o haucr prigioni, fe alcun de, Padri v'emraife. Ma comunque difa
giata, e per altro anche pericolofa gli riulèilfc quella sì lunga nauigatione,pur 
l ~hebbe in fine fiugolarmente cara, per la fcambieuole confolacione, di che {ì 
fu~ono l'vno alraltro, viut.:indofi, egli e O.Paolo Re di Tofa. Q!_efti, come 
a luo luogo dicemmo, battezzato da• Padri in BunO"o, doue pel'duto ilReO'IlO 
per ribdlione de, iùddiri, era ricouerato, nè ha_uendo m:àin cìnque anni 

0
po

cuto raddirizzarG, e riguadagnare lo flato, viuca i.n vn canton d'el fuD Re(}' no, 
al_b. m:r~è, e alle ipefe d'vn Signor fuo fedele; con i oli fèilànta huominf, tra 
dt icnug10, e di.corte; ma confolati1s!mo nel voler di D~o, e dolente folo di 

non 
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1 6 o L'Imperiò di Nonunanga 
.non v_ederG mai -intorno altre facce che d'idolatri; priuo della com.PJgni.1, e 
del conforto fpirituale de' Padri: onde pregò il Valegnani,di conièntirgliene 
vno, che non iilarebbe quiui otiofo , ma foca operando , fadcherebbono 
arnendue nella .conuerfione di quegl'in_felici. Poi gittatogli{ì ginocchioma' 
piedi, vi fece vna-protefiatione della iua fede. Bench'egli, .mcor tJ.cendo, 
continuo, fi puo dire, la faceua : portando fempre al collo fcoperca la Coro
na di N.Signora, e vn reliquiario hauuto in dono cb' Nofl:ri, il dì che neri
ceuette il battesimo. E quello c;ra anche il fuo teiòro, e in tal conto l'hauea; 
mafsima1nonte da che vna notte, mentre giaceua dorn1endo , ferito a pugna
la.te da vn fuo 1nede!ì1no feruidore, indotto a vcciderlo dal principale de' iùoi 
ribelli, non hebbe a che altro recare la gratia della vita , che ne campò, che_, 
al trouarfì allora al braccio auuolta la Corona di N.Signon, con cui, rccitan. 
dola, lì era addormentato. Fi1ulrnente, perche horamai inuecchiaua, diè al 
P. Valegnani a condurre per alleuarfì fotto la ·cura de' Padri ilel Seminario 
d'Arima, vn foo figliuolo di credici anni: volentieri priuandoG di quell~ con
f olatione, quando ella, ad vn padre già in età, e fì puo dir~ in folitudine, era_, 
piu che m1i neceilària , e cara; per hauerlo p1u toilo fìcuro nella Fede lonta
no, che feco in rifrhio di pe.::derla fra gl'idolatri. E di me, d~aè, quando au
uerrà, che Iddio mi toglia di quefh.vita , in venirne nuoua allo Scimo, que' 
miei fratelli di Bungo, d'Arima, d'Omura, douunque fono chrifiiani,hab
biano quella pietà, di che non po!fo hauer nulla gui fra gente idolatrl • Mi 
porgano guakhe fuffìdio d'orationi per l'anima: e i Padri mi faccian l'efo
~uie, non come a Re, pompoiè, ma co1ne a chriH:iano, diuote. Così detto, e 
abbr:lçciatifi, amendue Iagrirnando, partirono. E noi di <]Ui a poco terrem 
dietro al Valegnani, che prefo porto in Bungo ,.e quiui compiuto l'v.fficio di 
Vifitatore dell'Oriente, con che era venuto d'Europa, s';.pp:irecchiò a naui
gar di ritorno alla Cina, all'India, a Portogallo, a Rom~. Ma ci fa in prima 
bifogno di voltare indietro a Meaco, e vederui cio che rimane al còmpimen
t.o di guefl:o tratto d'hifioria, che ne ho prefo a fcriuere gui tuttJ. infìcme, e 
va a finire, nel diil:rugger!ì in pochi dì, [è Iddio non vi porrà la fua mano 
in riparo, quel che cominciato con lo fientare di tanti anni,e crdèiuto penan ... 
dofì a poco a poco, ho:a finalmente si era condotto, e ih parte al confogui
mento, e in. tutto alb iperJ.nza, d'hauere in brieue gran numero di gue· Re
gni c;onofcenti del vero Iddio, e f uddiri alla Chiefa. Cagion ne fu, precipi
tar~ NobJ.J.nanga, e falire all'Imperio Fafciba·, detto poi Taicofama, onde,_,, 
come il Giappone cambiò fortuna.,eltato, così la Fede, nuoue cofc, e nuo
tJo or:din~ ricominciò. E gui, fe naai altroue innanzi, si potrà ben'intende
re, çhe il Giappone non è paefo da. voler conuertire., correndo per le ltrad~ 
col Crocefilfo nell'vna mano, e l'acgua da battezzare nell'altra: cnc non v'è 
punto men neceiI'lrio il fenno, di guel che sia il zelo; non fòloa far di nulla 
molto, ma a fare che il molto fatto, non torni in .nulla. Appunto come do~ 
ue in mare (e. tal' è i~1 quel ·che bagna tutto intorno il Giappone) ad ogni 
brieue1 fpatio ~i mm;'lno improuifo i corsi del vento, e si mettono piu ~cn1pc~ 

.n fic 
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He in!ìeme ,l'vna contraria all'altra; a conduru~ per mezzo falua la naue, fe
condando, fchermendofì, rompendo, non balta l'ardimento dell'animo,fèn_ 
za la maefl:ria del gouerno. 

Nobunanga dunque, di quel picco! Signore, che fuo padre morendo il ~obunanga 
r. ' . ' I d d' " i. 'd I R d' V . . d r lt confacra... laido, c10e 1erc e vna lcar a meta e egno i o:m, tacen 0~1 per gran ternpio, e...t 

fenno, e vgual valentia, la f ua. fortu1u , con1c iùol dirfì, con le {.ue .J;IlJni , fì [a Dio dcl 
o-iunfe queH' anno del r 5 8 2. a vederfì prdfo che Imperador del Giappone_,, Giappone ·· 

~intane la maggior parte de' Regni , altri coll' terrore , cd altri coll: armi.; 
e di queH:i , vccifìne i Re, le cui refie fì facca Incttere con folenne cenmoma 
~·fooi piedi, così acc(tttando la fùggettione, e}'vbbidienza del Regno. Re-
fl:auaglia conquiil:are da verfo Ponente, quel folo piccolo auanzo, che il Re 
d'Amangucci ,.e certi pochj altri ,che con lui erano in le~a, gli contendeua .. 
Vinti che fiano, hauràfuo tutto incero il rimanente: non per goderlo in pa-
ce, anzi per ripigliar npoue guerre, e fur nuoui acguiih . Diuidere fra' iuoi 
figliuoli ii Giappone (e ne diè dodici regni a'tre primi in caparra) paifare ìl 
n1are, foggio gare il Corai, e la Cina, e quiui, fe altri maggior defìderij ~ol 
prC:ndcranno, n:1etter giu l'armi, e pofore . ~eH:i, che pur non erano altro 
che cofe poHìbili, a vnfuperbillìmo barbaro, che tutto prefumeua di sè, gi~ 
fcn1brau~1110 fatti: e tanto in sè medefìmo fo ne alzò, che parendogli elfere 
pi u che huomo, volle dar nel diuino, e colfo nella bcLHa, guanto il piu fco11-
cian1eme pofC'l. farlo vn pazzo. Edificò vn 1naeH:ofìfiìmo tempio, fu vn di 
<]Uc' colli, che H:auano_ a piè della rupe, nella cui fommità dicen1mo eifere_, 
h l~ortezza d'Aniuci.'.lrna; easè, primo Carni, e mezzo Dio del Giappone, 
viuor, e vifìbile, il coniàgrò. Prefi!fe al conucnirui da tutti i Regni,ad olferir~' 
gli facrinci j, e adorarlo , quel dì d'ogni Luna (che colà i 1nefì fi contano ,a 
Lune ) !1cl guale egli nacque : e il pofc: ne' FaH:i dcl calendario Giapponef e_.,, 
come folcnne, e fa11to : e per tirar colà da qualunque lontano paefe, e itL 
ogni tempo, benche difacconcio a viaggiare, gente innumerabile , aperfe_., 
loro due brghiHì1ne flrade, l'vna della diuotionc, l'altra dell' intereiiè. Q!.e· 
:lb fu,denunriare con vna fua lettera a tutto il Giappone,che in auuenire_.,, 
folo in quel tc1npio, e non altroue, s'otterrebbono gratie dal cielo, anzi da 
lui, che canto fol che quiui glie ledomandaifero, larghiffime le prometteua; 
c. fcllc anche fcriuere, e porre nel medcGmo tempio, in vna gran rauola, a_ 
caratteri d'oro: cio erano, ricchezze a'poueri, crefrimento d'honori a' ricchì, 
fèco~1dità a gli fierili, fanità a gl' infèrmi, riiloramento d'ogni lor perdita a 
gli icaduti, tranquillità d'animo a ali afflitti ,atl!ltti lunga vita, e buona for-
nm.a, alla mifora di guanto ognun ~1c volelfe : e buon per i morti, iè vi po~ 
teano anch' eift venire, che niente piu o·li coHaua prometter loro la vita, che 
a viui b felicità. L'altra della diuotioneb,fo raunarein queH:o fuo nuouotem-
pio i piu vecchi , e i piu riueriti idoli di tutto il Giappone , facendone tra~ 
tpo~·r,~r 9uiui le Hatue, fin da lontaniffìme p:irti ; affinche i pellegrinaggi, che 
L~la f1 fanno continui, tutti~voltaffcro ad Anzuciam1, e finilfero in lui: e per 
piu ageuobrui il camino dou' er:t piu difogeuole, o fconcio, aperfe d1 Mea·. 

X CO 
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A checi Re 
tptjitore , ç 
vccifore di 
Nob!.ln?ga, 

1 61J L'Imperio di Nobun4nga. 
cp ad Anzucia!ll~ vna puoua vfa ~ piµniilìma, d'oltre~ quar;inca miglia , fpia. 
nate per eia rpqncagne , e folue, e quant'altro s'atçrauerfaua. Così Nobu. 
nanga ,che non hauea mai creduto eilèrui Pio aJ qiondo, pur volle far cre
qçrè al monqo, çh' egli çra Id dio, po!fcnte ad operar miracoli, e far grati~; e 
quelJa fipgolarn1ente efprdià, di concedçre a eh.i quini diuotam~nte a~oraf. 
te? otpnta anni di vita: non tàpendo ,che a lu~pç ri1naneuano fol dicenno
µ~ gìorµj , qqanti ne corfet;o dal folçnni[Jimo de4icar che fecç il f uo tempio 
in Anzucia1na,, all' dfere arfo viuo nellafùa Corte in Mcaço. E forfe il Cie
lo ,che l'hauea n9n che foftèrto, 1n:i prolperato mentre fq Atheo, piu miran
do a pagarlo dçJla fua pietà verfo la Fede chrifriana, che della fua c;mpietà 
verfo Dio, volle priµia ammonirlo con varij fegni? maffimamente di fuochi 
fpauentofi a vedere ,che apparuero in aria , alcuni d'eflì pendenrigli dir~tta
mente iopra il palagio,e come i pi4 faui diceuano, fopra la te~l:a,a minac
c~arlo d'vn fulmine. Egli, al comra+io, come anco il cielo concorrçffe a fe
Hegg!ar con quc' fuochi la f ua nuoua qiuipità, turço allegro , e piu che prima 
faitoiò, fo n'andò a Meaco, per quiui ordiQare l 'vlrimo sforzo, a difl:ruggere 
il Re d'A111angucci; e farebbe l'vltima guerra, vinta la quale, altro piu non., 
gli rim::tneua ond~ vincere tutto il Giappone. Perciò dunque, gli fpeclì con
tro quella pi~ gente che {ì potè adunare, etiandio sfornendone le Fortezze: e 
ad Acheci Signor di Tflqga, e di Tamba (due piccoli Regni che confinano 
col Meaco) niandò ordin~ndogli, che con trentamila foldati, che h~uea in., 
anpe ,feguiiT~, come~ierroguardia, l'efercito . ~H:o Acheci, era per na
fè~nto v.q vil ~af.c~lzone plebeio, ma di fottile ingegno , fcalrrito, e de
Hriilìµio a· fatti f uoi ~ ;Entrò in conofcenza, e in corte al ièruigio di N obu
nang~, p~r l·art~ ~b~ efercitaua d'mgegnere in opere militari, e difcgnator di 
Forie?:ze; poi, p.on fo come, gli v~nne tanto Hrettamente in grati:i, che l'ia
pefi! d~ due Regni, e tolto a·~onzi il mopçe di Fienoiama, a lui il donò, con 
qu~l mol~i~sirµo eh~ rendeua. Hor gueitì, veggendo Nobunanga rimafl:o 
~utto {olo in Me:ico, fenza cfercito, nè difefa? pensò, che s'egli fape!fe e!fe
r~ I1uomo, e haucr ramo cuore , quanr9 hauea ienno, gli verrebbe fatto, di 
vobr~ egli jµ vn dL doue Nobq.nanga haqea tanti anni penato a montare; 
~ chiamaci fopra cio a conlìglio, prima i :fooi penlìeri, per diuifarne il come, 
poi quattro fuoi capitani, pc~ efeguirlo, non hebbea faticar molto per com
perarfrli, cop le grandi prorridfe, e condurli a quanto voleua : che in Giap ... 
pone non v'è negotio piu f.1çilc a coqçhiuçlerfì , d1e vn tradimento. Il dì 
~unque venteftn10 di Giugno, di quefl:~ anno ~ 5 8 .z,~ Ach(!ci, fotto di notce__, 
fègre~iffimamepte , e pervie piu che far fi potè fu or di mano, vn gran ca1nì
narç, allo lpuntarç del!' alba entrò tutto improuifo in Meaco, ièco il fiore del-
1~ fua gente , e die~ro gli altri battendo: nè Nobunanga, o ne foppe, o ne f:r 
ipettò, prima che ii· ·traditore, chiuf ogli d'a~me tutto inçorno il p~lagio, fo
li1Tè ad auuifado egli mçdcfìmo, a che fare venjua, danqogli ;il primo veder~ 
lo da lungi, d'vn~ faetta per mezzo lecoH:e, poi corr~ndogli aUa tefl:a con le 
!9~!tar~e ignud~, egli , e i quattro iuoi ç:apitani; ma non fu ços~ H~ue cofa - . . H 
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·Libro primo . 
ilfin'irlo; che No.bu11ang~, venutagli alla mano vna grand' arme ìa l1afhw, Morte infe ... 

con qnell'vlcimo sforzo che potea fare il valent' huomo ch'egli era> braua-;. lice di No .. 

lì d·J: d 6 t d I · d • · · h r · r e . bunanga , e niente 1'. aen eu-a, n ct-1e. a a rn e congmrati, e e ioprag1un1ero, 1ènto del Re fuo 

d'vna mofc.hertata in vn braccio, e così inutile a piu lungamente difenderlì, primogeni~ 
fuggì a ,hiuderfì dentro vna camera; e quiui, per non cader dopo morte in.. to • 

mane de' nen;iici, che forfene firafcinerebbono con vituper()1ii cadauero, da. . , 
to fuoco al palagio, lì fegò, come ancfo.e dicono, il ventre; e così fogliono i ·,, ,~ :. ".'.

1 
.. 

Giapponefì che' han cuore. Il medeGmo fì~e di ferro, e di fuoco; hebbe .il 1 -~:;~~r~. ') 
Re filo primogenito, con elfo vn gran numero di CauaHeri, d1e intanto, af- . ·!l.' .. 

forzatili nel palagio del figliuolo del Bairi:,.doue s'erano rifuggici, fofienne-
ro forriilima;ffiente, preifo ad vn· hora d'a{folto: non per ifperanza che ha---
uelfc .. ro , n~ di vincere, nè di campare, ma per morir con honore ; combatten ~ 
do alla difpcrata 'fin che hebbcro forze da tènere la vita in piè, e ranni i11..1 
n1ano ; c;he allora) corfì a dar fuoco al palagio, anch' c:ffi in vifl:a de' nemici; 
fìfegarono il ventre ,ed arfero mezzi viui. Cio fornito, Acheci lì rornò tutto. 
in armi, e a cauallo, auanti la Corredi Nobunanga, che tuttauié>s'abbruciaua, 
e quiui fermo, attefe il ritorno d'vna parte de' tuoi, che in varie truppe cor ... 
rendo tvno e l'altro Meaco, gli portaLiano a· piedi le telte di quanti hauean 
non1c d'ef'fere in gratia di Nobunang~, e furon tante, che fe ne alzò vn mon ... 
te. l NoHri, che foor che da queil:' vlcimo, in che egli diede nella pazzia di 
farG~ adorar ~ome vn' idolo, gli eran cari, a_! quel che ne Inolhaua, foprL. 
qualunque altro de' fuoi, eti~ndio Principi; fì c:nnero così certo il morire_,, 
Eom' çra facile il tr~uarli, per fa chicfa, che tanto daua ne gli occhi, e dilon-· 
tano veduta, auuiiaua di loro. Ma auuegnache il barbaro fo!fe arrabbiatif-
fimo idolatro , e per cio nemico della legge di Chri11o, e de· Padri, nondi-
meno, o pcrche non cemeffe di loro, o perche Iddio glieli toglieffe di mente, 
11011 ~·J.uuisò d'ordin~ue, che s'vccideifero: e in tanto, andarono per tutte le_, 
H:radl: banditori, gridando in nòmc del nuouo Imperadore, che dell'incen-
dio~ in èhe colà e ioliro di finire umili riuolture, niun G prenda timore: efcan 
ficuri, e come in dì d'allegrezza, fefl:eggino: e fe alcun de'fuoi s'ardirà a met-
ter mano ndla vita, o neU' honore di qu1lllnq'Je fìa , piccolo, o grande, gli 
fomo tutti addoffo, e I 'vccidano. Così vinto, e tr:mquillato il Meaco, pafsò .. 
Jd Anzuciama, e fenza altro fare, che giungerui, hebbe la Fortezza a pattì, 

. ' ..... 

'•' 

~la città a dilèretione. Ma qucfi:a affatto diferra d'habitatori: pero~he inrefa_, 
C]Uiuil~morte di Nobunanga, ella andò tutta a romore ,e preifo fu adifl:rug
gcrfi,ienon che il fuoco ,che da piu p:nri vi fu accefo, non hebbe forza di 
vento che l'aiut:iiTe a diffonderlì, e riflette. Il P. Organtino a grandiffimo P<."rit•olo d;;• 
flento ne campò quella nobile gioucnrù dcl Seminario, e poco appreffo il ~o'lri _e de• 
F . fc i· I . N n . b I d . I . d rr.. • ' l g10uan1 del roes 111 ermo ,e g La_ tn onn: enc 1e a vn penco o rica euero 1n vn a tro Seminario 
m~ggiore: peroche fattiG tragittare da vn ladrone idolatro, che faceua il ma- in Anzucia .. 

r~naio, a Vachinofcima, vna delle ifole dieci miglia dentro a <]Uel lago, il ma . 

nb.aldo ,rotta loro la fede che non hauea, dopo hauergli fpogliati, s'apparec-
chiaua a trliportarh piu oltre Jd vn· altra ifola dishabitata,e quiui, tutti' ven-

X . i. cotto 
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I ' L'Imperio di Nobunanga . 
• .~1 ,. tetto che er~mo _, vcciderli. Ma piu prcfto fu Iddio a fopragiu.ngcrl o, eh~ ; 

• ' ·) · non egli a partire ,inufando colà,fopra vn1evn0armato,,Yll Caualicre"t:hri--> 
_,.i1 :.-1.i 

1
• fiiano ,a cui mifo in cue>r~ d'indouinare il pericolo, in che i Padri, è i lorgicr 

.Jr..'"'" i. uani, erano ;e ~olcili di mano al ladrone, li rico11dulfea Sacomoto; douc ot
. ~-' tenuta, per gran miracolo, da vn figliuolo d'Acheci, vn<l patente per Gcure_zi-. 

za, e vn paggio per gQardia ~ con effi l per mezzo a zran perieoli , ial ui lì ripa. 
I I teforo di tarono in Mçaco. Acheci) impadronitoli della Fortezza d'An:z:uciama;ne; 
Nobunanoa d"i' . ' ·1 P d. N b I {ì fì I' · • diffipato 0 in · i~ott~rro l te~o!o · 1 o un~nga;, e ~e q~a .1 tutto_ era oro u10111 gran pa111, 
due dì tutto. e in si ·gran còp1a, che tutto lnfieme il Giappone ipremendolì, non haureb ... 

be fatto altrettanto , M~rcè, che quiui erano ièolate le rkchezze di ci?
QUanta Regni, i cui Signori, e Grandi, egli mugneua fino al fangue, non fo-
1~ come auariffimo eh 'era, ma come iàuio n.ell' aree del,gouernare gl' inguie
ti e riuoltolì çeruelli che fono i Giapponefi: ed egli così fe-He afficµraua, con 
far sè folo pofsente a danari, da mantenere tre' e quatrro efercifr, e in vn.... 
medefuno , rendere i fuoi vafsalli , quanto poueri a ipendere, ratito de~oli a 
guerreggiare -. Morqucllo che Nobunanga in quafì diciotto anni hauea_, 
adunato, Acheci >in men di due dì, tutto il difperfe,. arric;chendone i fooiiol
dati, e cer~i di Meaco,che feco patteggiarono; con t:inta prodigalità,come a p ... 
punto donalfe l'alcrui,o fi fpogliailè del fuo,per vederG la morte alle !palle;. 

Acheci _rot. Eve l'hauea lofciagurato, esì da pre!fo,che dall'vccidcr chefe'Nobunan. 
~da Jmfro ga, all 'effere egli vccif o , non fiamezzarono piu che dodici giorni. La glo ... 
P:t0vc~f{o' ria di [configgerlo, l'hebbe quello vgual~cnte valorofo, e fanco giouane_.,, 
da Villani. raccordato piu v-0ltCi addietro,, Giufto V condono ,figliuol di Dario, e Signo .. 

re di Tacatzuchi, e feco ne falì in altiffimo pregio il Dio de' chrifi:iani, per 
cui opera, come ce~to fi tenne in tutto il Giappone, egli fi gµadagnò l'hono--: 
re della vittoria , e il merito della vendetta. Tutto il foo efercito non era pi u 
che vna f quadra di mille huomini, chriH:iani di gran virtù , e di gran cuore_,, 
fu o i fudditi = e quello che f orfe in altri farebbe fl:ato ardimento di temerità, 
in lui fu canfìdenza in Dio, e mouimento del cielo,arrifchiar sì pochi a com-' 
battere contro a tanti: e pur veramente appena hebbe a combattere, che rut
to il fuo far dell'armi, gli andò in vcc:idere, fenza perdere di que' rpille, altro 
che vn folo: feguendo i nemici rotti, e difordinati al primo incontro , che_, 
non fofi:ennero, poi volti a fuggire in ifconfìtta così abbanJonatamentc; che 
non rimafe huomo ful campo; difperlì per le cat1ella vicine, a metteruifì i1lJ 
guardia della vita: nè Acheci hebbe cuor~ da rnoHrarlì, e rimetterli in VIL 

corpo, anzi tornan~o <]Uel vile huomo ch'egli era prima di vefl:irfi da Re_,, 
tutto folo, a trauedode' campi, per i piu fuiati ièntieri che inconcraua, {ì diè 
a fuggire. Ma non andò guari Jomano, che auuenucofì in vna frotta di villa. 
ni armati, C]µefi:i,in rauuiiàrlo, gli {ì àuuentarono fopra, e dopo vna lanciata, 
che vn di loro gli diè nel petto, gli altri feguirono a Hrattarlo il peggio che.,., 
vgnun poteua ;calche nè piu ftentata, nè piu obbrobriofa morte gli haureb
bo~o d:ita ;iltrett~ti carnefici_, che l'haudlèro giuHitiato. Poi gli mozzaro
no 11 capo, e cosi m duepezzi, ancor &efco, e Hilfante di fangue, il porcaro· 

no 

1~ 

.. 
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-~· Libro Prin10 . 
no-a S.w~cicindono; il terzo figliuolo di Nobunanga, che da Sacai, fin doue 
era ito co' quattordici mila foldati,che conduceua al conquifio dello Scicocu, · 
tornò prefiamente a Meaco • Quefl:i, fatto ricucire il capo al bufto del tradi
tor~, if mandò a mettere in croce. Nè lafciò al mondo razza de'fuoi, almen 
<]llall~i allora glie ne diedero alle mani: così, dal figliuolo, fino all'vlrimo de* 
piu. lontani 'C<;>ngiunti, chi di ferro, e chi di fuoco morirono. Nè miglior Dit!:rutti~ne 
fine li ebbero la maggior parte de'fuoi trenta mila {oldaci , che confapeuoli, ~:~·e~cr~ttQ 
o nò, che foifero del misfatto, per eifere rei di morte, baftaua che fotfero iuoi, ' eci • 

Se ne andò alla caccia perdouunque s'erano rifuggiti. Tutto il paefe intorno 
eravn macellod'huomini, ocome dicolà fcriuono, vn'inferno. Dieci mila 
in' poco.piu di due fettimane ne furono decollati: e ipettacolo horribile a vede-
re eia, il continuo portarne eh e {i faceua in Mcaco, le venti , e trenta tefie in-
tieme, appiccate a lunghe pertiche, f penzolone per quella ciocca di capt?gli, 
che i Giapponeli portano in cima al capo. Q:.eil:e fì metceuano in caraile_, 
auanti il palagio diH:rutto , e alle ceneri di N obunanga > e ve ne Iafdarono 
i'nfracidare due mila; takhe il puzzo into1erabile ammorbaua di quinci lon-
tano: ma gratiffimo il credeuanoaNobunanga, perch'era odor di vendetta. 
V n de' Padri, che da Sacai venne in que' dì a Meaco, per quanto caminò lun-
go vn fiume, ne vide portar giu a feconda, :i quel che potè giudicarne., cin-· 
q ucccnto cad~rneri. Se poi tutte genti d' Acheci, non era fucile afferm:ulo: pe .. 
rocue così va in Giappone, che ù1 metterG vna città, molto piu vno, o piu. 
regni a romore, ognun s'arma in apparenza faldato, in fatti, o carnefice, o 
ladrone, chi ad. vccidere i fuoi nemici, chi a predare le cafo de-' ricchi . Perciò 
ogni cofa va a facco: che quello è come il tempo della ricolta de' poueri,chc 
v.1fono a mille per vn de' ricchi. E tanto auuenne nella prefente fortunL, 
che {i diflefct largo a comprendere, qual piu, e qual meno, tutti i Regni d'in-
torno a Meaco ... "Fuòrche le terre de' Chrifl:iani, qu:dì tutte !'altre andarono 
a ruba, piu del popolo, che de' faldati. Non fì por è già rinuenire, per qual 
fuo fine, o per 'ui ifiigamento, vn de' figliuoli di Nobunanga, deffe alladi-
firuttione dcl fuoco la Città, e la Corte d' Anzuciama, che tutta in poche_, 
hore fo melfa in cenere, come tutta folfe in odio al cielo, per 1'horrib~le1;m-
piecà di Nobunanga , che quiui fi fece Dio, e {ì dedicò Hatua, e tempio. 

Huomo di grandiflìmi vitij,e fopra tutto, intolerabilmente fuperbo; ma . , b 
, ...J d' 'b . r d p . . d" I' h l . d l ~ahra uo pur anL'lle 1 cosi none parti, u:con o nnc1pe 1 co a, e e e memorie e ne, e ree di 

Giappone, app~na ne raccordauano vn paio, fiati fino allora da altretranto, Nobun aga . 
, D'animo eccelfo, e magno, sì che anzi daua nel troppo: e folo col fuo frnno, 
e col fuo configlio (che altro mai non ne volle) bafieuoleacondurre a be ... 
~e qu~lunque grande, e 1nalageuol~ opera imraprendcffe. Cocì baudfe, i·in ... 
fedel barbaro, attefa a Dio, e a' Padri la pJ:omeGa, che loro fece, di foaO'ettar 
sè, e tutto il Giappone ( che horamai guafi tutto era fuo) all'imperio diChri
~to, e all'vbbidien_za della fua leg~e,,. e il far!~ no~ gli farebbe c0fto piu che 
11 volerlo: ma egli non conobbe il tuo meglio , ienon per fuo peagio, ren
dendolìcon l'ambitione, da cui {ì lakiòtrauolcrere·il ceruello, oua~to inefèu-

o J . l 
fabi e, 
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i 6 6 L'Imperio di Nobunanga 
:fubile, tanto infofferibile al Cielo, che non fofienne punto a punirlo, e ordi..; 
uò, che vn f uo va!fallo, per torgli l'imperio, gli toslìetfe la vita: con peri a..., 

giuH:iflìma, e rifpondente al merito d'vno, che {ì era ribellato a O.i.o, e ne ha-., 
uea vfi, rpata la dignità, e il nome. Hor qui vna lunga.intrameiTa mi con-• 
uien fare: auuegnache, a dir vero, tutta quantadla è, Ga cofa proprijffim~
del Giappone: da cui hebbe principio, per cui folo {ì operò, e in cui venne· 
:i finirG , con f ucceffi , in bene di· quella Chiefu , troppo anche maO"~iori del
le fperanze. Quella è l'Ambaièeria d'vbbidienza inuiata alb f.-u~~ Sede di 
Roma; e noi la porrem tutta a lungo diilefa in pi:mrr.. veduta , cominciando 
per ordine dalle cagioni, onde mo!fe il primo penlìero d'intraprenderla. 

Am bar,:rì a Ordinati dunque in Giappone gli affari, così publici della ChriH:ian~tà, 
de R: ~iae· come priuati della Con1pagnia, e concio fodisfatto a quell' vltimo deb.1to, 
~~n~~t.5:: eh~ gli rim1neua del fuo carico di Vifitatore·,il P. Alefiandro V:alegnani già 
pera del P- fi mette ua in acconcio, per di co1à nauigare aJl'India) e quinci di ritorno in.» 
Alefs Vale- E d 11 i. d. d. ' · 1 r. · 'l · · : E a uropa: e era que a ua iparcenza , come i chi aic1a i cuore qmm.me..:, 
gnam • r • , . 1 · 
gioni chv defimo onde parte . S1 forte glie l'hauea prefo, e firettamente legato a no-· 
vel moffero. biltà, e la grandezza dell'animo tanto propria della nation Giapponefe, e...> 

perciò habihiìima a riufcire in ogni grande opera e di n:itura, e di gr.1tia.G ! 
Poi, la fodezza della virtù di quella Chrifl:ianità, nonfolamentefopra quan
te ne hauea fino allora praticate colà in Oriente, nu per auuentura anche in.J 
Europa. Perciò, come naturalmente auuiene di cbi forte , e bene ama , che 
il cuore da sè medefimo il porta in defiderij di ben fare a cui ben vuole , an
ch'egli in guefio >andando d'vno in altro penfiero, fentÌ ( m·a verarnente piu( 
da Dio, che da sè fte!fo ) come anche a lui ne pante) portarlì con l 'anim? a 
cercare , Se in qualche degno prò della Fede, per meglio fondarla, e piut am~ 
piamente diH:enderb in gue' Regni , tornerebbe , il condurre egli fèco in!,., 
Europa, e a'piè del Sommo Pontefice in Roma, alc~n Gia pponefe, di quali-· 
rà conueneuoli a foH:cncrc a nome de gli altri ,il grado di publico p~rfonag
gio? E iòpra cio fattofi, come foleua, a conGderar lungan1ente feco medeG ... 
mo, e innanzi a Dio, in fine, s' apprefe per lo migliore al richiederne di con
fìglio D. Francefco Re di Bungo, D. Protafìo Re d'Arima, e D. Bartolomeo 
Signor d'Omura : ciafcun d'eilì fingolarmente riguardeuole; per qualche foa 
propria prerog:itiua di merito con la Fede . E come era fermo in Cielo, che 
quel conGglio, che di colaisù mouea, qui giu fi mettelfe in opera, non rima
iè che dibatter fra loro; ma così prefH furono aH' approuarlo , come all' vdir
lo: e H:atllirono concordemente, Ghe sì: e che gli eletti per cio , veniifero , 

l· Ragione. non in qualunque maniera, ma in'nome lorc:r,Ambafciadori. Le ragioni, 
Gra~de h1h7 onde, a così volere, s'indulfero, furono tre, degne di rifaperfì. E quella pri-
ma rn e e 1 · d 11 {1 · . G' G d' tr: ffi r i· h . . l d Giapponefi 1n1erameme, e o umare l iappone i, e1~ere e 1 10 i uomuu a mon o. 
h:llle::na tu MeHì colà nell' vltimo fin della terra, e allora non vfi di nauig:ire ,fenon lun
cof;1-.1· Jorro .: ~ go il lido, e fol tanto, che ogni dì al coricar del Sole poteilèro prender porto 
nn a p eg1 a ~ . .. " 
do le nolhe. ( peroche in gue' te1npi non hauean naui da reggere a gran tempeH:e, ne 

maeHrìa da tener.Galle fori~ de' Tifoni) non credeuano e!Ièrui al mondo al
tro 
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Libro Primo . 
tro che Ie lor ifole ,la Cina, e Siàm, e con gueft:e fole tr~ parti , I~ loro map. 
pe geografiche , defcriu~uano ~gtta la. terra • E au~egnache, quando i P?r~ 
toghefì ~pprodaron ~ola, fu.le.lqr n~m per.traffico, mrend~tkro ,c~e pur ve
rano altn paelì? e altri huomm1 ~ ç qm, ~1ell altroçapo del mondo> 1 Europa_,, 
onde veniuano; nondimeno ,n.iun miglior fcntirnentope haueano, eh~ d'vn• 
jn felice ~iferto, da abbançlonarfì, e fuggirne chi puo; veggendo, che que
gli che rhabitauano' er~Q. coll:r~çti, diceuano effi' a nauigai venti ,mila miglia 
lontano> per qtiiui n~l ricc11iffim9 loro Giappone , açcaççar di çhe viuer~ t 
Di gui era, chç quan~'? i Pa~riconta,1.L111 ~ol~ l~ grandezz~ della Monarchia 
EcclcfìaH:ica, il gran nlpetto in che e lad1g111t~ ,çla preminenza del Sommo 
Pontefic~, la maefrà, e lo fpl~ndore della Chiçfa Roµlana, la magnificenza_, 
de' Ten1pi., e de' Moniftçri (altro che catafl:c di legno dipinto~ come fono 
tutte le fatiche Giapponefi, per cagion de gli fpdfi, ç horrendi tremuoti , chç 
]e dibattono) e çhe Chriftjani erano, vn'Itnp~rad.ore, e altri Re p9çemiffi
mi, e città fonza numero, di ~ggior nobilca, e miglior 'çifere che il tanto ce
lebre lor Mç~ço: e in finç, che rutti infìeme i fcflàntafei, o come altri li con
rano, foaàntotto Rçgni del Giappone, fono, al piuche fi~mo, quantol'Itali'J, 
eh~ è Ja minore qelle quattro parei d'Europa: non trouauano fede, piu di quel
lo che foglian fra noi appre.(fo niolti le cofe JlaturaJi, o ciuili dell'India, ecce .. 
denti le nofirc, o dalle ~ofire fuanamenrc çliµerfo: conditione prop~ia d'ani
mi anguHi, e mcfchini j çhç il: imano l'vnic9 ~ e l'ottin).o guel ch'è loro~ o al 
piu, mifuranotuttoil monqo con quel medc!i1no concetto, che formano di 
<jUcl iolo che vçggono. Dqnq u~ er~ ncce!Iàrio, che alcuni di colà. vçniiferq 
:ad ciferc teftimoni di veduta dçl!e coi.e nofl:re d'Europa; perche tornati al Giap ... 
pone, ne faceffero fçde da non poterfe, e dubirarc. Così, e i Chrifl:iani di colà 
:intenderebbonodi che grqnde; e nobil corpo erano n1embri,e gl'Idol~td non 
l1aurebbono a rimprou~rarci,çome fempre faceuJho, vn Dio damercatanti, 
e vna Religione da vagabondi~ L'altra ragione fu, in rifguardo all'Euro. R • 
tpa, doue pur anche era bifogno, che le cofe di quella lontaniffima parte del ~ro:!r~~~; 
inondo,fo!feropiu conofciute, chenon per quel iòlo, che d~dle noftre lette- qualche !iif

re di col~ fe ne rifapei.i~; ~ fe il Sommo Poncdìce, allora Gregorio XIII. ze- ~~~~i:;n~~a
lantiHìmo della propagadon della Fede, e Filippo II. p0co auanci entrato de gli Ope
in fig~orfa di Portogallo, ç dell'India, hauelfero, al1neno vn iàggio, onde_., rai di e olà, 

con?t~cre di prefenza la buona attitudine della natura ne'Giapponefì, parea 
da {perare, che fì mouer~bbono ad abbracciarli, e fumminifirare aiuti con-
ucncnoli alla loro conuer!ìone . I Re del Giappone? olrrechc di picç<;>Jiffimo 
fiato, fi con1e in numero tanti, ahche, (fecondo Principi) fon poueriffim.i. 
Il pacfe, tra Eerche la piu p~rte è montagnofò, e faluatico, e perche mal fi 

. coltiua 3 mal fiutta,e poco rende; onde i plu di colà viuono a rifo nero, e_,, 

.ad herbaggi,Ie piu volte di bofco,con alcuaa poca cofa di pefce falato, ed 
acqua,,che beono, quanto il piu la polfono fofferire, boglit:nte. Tutto poi il 
paefe .e d.iuifo in b;tronaggi, e lìgnorie; e i Re ne fono padroni: ma ne fpar
'tono !I p11.! fra' loro fudditi,obligjci a dar loro, mJntenmiaogni bifogno di 

,.,. 

o-uerp · 
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168 L'Imperio di Nobunanga . 
guerra, vn conueniente nu!llero di foldari. Per cio quegli che ne haueua- . 
mo chriH:iani, come che molto vole<fero, poco poteuano . Solo il vecchio 
Re di Buncro era nello Scimo po!Tènte a denari,eail:ari: ma ilfo mentre vilfe 
Gentile: appena fi ba_ttezzò, che fconfitto nella difgratiata batt1glia che ~1c
contammo, di quafi foi regni che polfedeua, non glie ne rimafè vn'intero . . 
Similn1e~1te il ~e d'~rim~, rid~tto a poco piu ~·v? ter~o del re~no, toltogli 
raltro a forza darmi e.fa R10fog1. ReHamt 1J Pnnc1pe d Omura, il quale, au
uegnachc alcuna cofa incno che Re, pur diede, per vn fuo pari, piu che alla 
reale, e alla Chicfa> e a'Padri, vna non piccola parte del fi.10; e fo certa punta 
di terra, allora tutta incolta, e a bofco, che mettendo in mare vn braccio, 
piegato iùl gomito, e volto in verfo terra, ne formaua commodiffimo porto 
in ienoad vn piccolgolfo,cbevaquaGa metter capo in lui. Horqudb. per 
ca terra ,che al Signor d,Omur:i non rifpondeua niun vtilc, egli, preg.1to lh

1 

Padri,la fpardin dono fra, que,Chriihani,b maggior p:irre nobili, i llu,1li~ 
per non n1ancare a Dio, e alb Fede, a che da' lor Princip,i idol.itri cr,1iJo con 
minaccecoHretti, quiuida 1nolte parti firifoggiuano: e tutto vi disb1Jlèaron 
quel piano, e vi piantarono cafe, quattro in cinquecento, poi fino :i. mille; e 
viè piu,lìno a fadène quella cotanto famofa Nangafachi, non per magnificéza 
di fabriche,o per ricchezza d'habitatori,che quelle,in quel pri'mo firfi, eran vi
liffime, e queHi pouel'iffìmi: ma perla fantità,d1e guiui piu che altroue fìoriua; 
e.per i tanci,che di poi col lor fangue,ccon le lor ceneri> flratiati, e arfì vini in 
refhmonio della Fede, la confecrarono. Hor percioche fa nauc dc'Portoghefi, 
che ogni anno veni ua a mctcawre dalla Cina al Giappone,e in gratia de'Padri, 
eperdiuotione di que'Fcdeli, prendeua porto,emctteua fcala afuoitraffichi 
in Nangafachi, Riofogi, non meno inuidiofo,cbe cupido, s'inuogliò di quei 
porto:flD.Barcolomeo nè arrifchiandofì di negarlo a vn piu poffente di lui, 
nè volendo mettere quella tanto degna Chrifiianità nelle mani d'vncane ido
latro, che tutta la difiruggcrcbbc, fì ièhermì dal .pericolo, con donar quella_, 
terra alla Chiefa, e a'P:idri 1,ancoraggio, che-i Portoghefì pagauano; eièruiua 
in gran parte a proucder di che viuere molti di.gue' poueriilìmi chrifl:iani, che. 
quiui riparandofi, altro non vi portauano che le lor vite, e le 1nogli, e i figli
uoli, che fèco vi conduceuano: e nondimeno vn tal fuffidio, il quale auue
gnache folo di fettecento fcudi,non era poco a guell' efiremo bifogno,non 
durò ad hauerfi , che per f ol quattro anni apprelfe>: cosi toLlo b terra,e il porto, 
li (ì viurpò Cambacudono, fatto già I1nperador del Giappone . Ben volle il 
Re di Portogallo D. S~baH:iano, fondare in Giappone vn Collegio alfa Co1n
pa3nia, e ne diè di fua mano carta al P. Valegnani, grauando la real {ua Ca.,. 
mem di Malacca, in mille feudi ogni anno l che al viuere J>OCO piu1,çhe di le
gumi >e d'~erbe, com'è vfo in Giappone~, bafiauan? a foHentare cinquan
ta Padri in leruigio di quella Chiefa: ma non fu mai, che le gqcrre ,.con che 
gli Aceni della Samatra durarono lungamente tormentando quella Citd, e 
Fortezza, coniènti!fero di poterne trarre vn denaro . Con tutto do, fombra....s 
miracolo a dixe,chc i NoHri in Giappone hau~élno a lorc;u;coil·mantencre 

. _ . Qltre 
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Libro Primo . 
oltre a ducento chiefe fondateui, prouedendo quellc,che fi vfficiauano-,di 
.rutto il facro arredo, conueneuoln1ente al decoro del diuin facrifìcio; e ri
fornirle f pogliate, e riftorarle arfe, come fpelfo auueniua nelle perfècucioni-, 
che i Principi idolatri, e i Bonzi moue~no: e tra' Noflri, e giouani de' due..,, 
Seminari, e catechii1i , e altri che s'alleuauano per furmarne cherici, predi
-cawri, e maefhi della chriftianità, fufientauano preffo di cinquecento perfo~ 
ne: e cio non d'altro, che di guel folo, che fì traheua da vna fpontaneacon .. 
ceilìone fatrnci dalla Sala de' Mercatanti PortogheG di Macao , d'hauer cotL 
efiì commune vna poca parte della feta, che dalla Cina porta nano a fpacciarn 
in Giappone: e i Vicerè dell'India piu volte il confermarono, e il Sommò 
P-ontcfìce l'approuò . Ma e Ja naue intermetteua qualche anno il v.enire, e piu 
volte le accadè d'effere in quel fonunoGffimo mare prelà dal Tifone, e git
~ata ;;i rompere ad alcuno de' tanti fcogli , che v'ha per dentro, o trauolrL, "' 
e profondata: onde perduto in vn medeGmo, iJ manrenimernto ,e.'l capirale2 
altro non {ì poteua, che fcemar gli Operai, dilfol uere i Seminari, licentiare i 
carechifii, e la1èiare,o interromperefruttuofiffime miffioni. Ma di tutto que..., 
fio farò cofl:retto di dare in miglior luogo ,cioè a maggior bifogno, contez. 
za, e pruoue alquanto piu alla diil:efa. Hor .come sì grande era quel ritegno, 
con che le anguftie della 1pouertà riil:ringeuano fa Fede, togliendole gli Ope.-
rai neceffari a di!l:enderla doue non era, anzi aocora a ben fondarla doue era, 
parue al V alegnani, che gran pelo aggiun~erebbe , per inchinare lìngoJar .. 
lnente verfo il Giappone, quell' vniucrfle, e veramente apoH:olico zelo, che 
il Sommo Pontefice Gregorio XIII. hauea della efaltation della Chiefa, e fa-
lute de gl' infedeli, fe G. vedeaè a'piedi alcuni di <JUella tanto f opra l' altre de .. ' 

··~ . 

cna natione; nulla chiedenti; fenon fol quanto pur era vn tacito chiedere' il. 
~ofl:rare di qual fatta gente eHi erano, e di che pretiofa indole anime lì ac~"' 
tJUiftauano, o {ì perdeuano alla Chiefa , e a Dio , eonuertendo{ì , o nò , il 
Giappone. E il fotto , almeno in parte, riuièì fecondo il fauio giudicio dd 
Valegnani . Ma ben che nulla di ci o foile Hato, la terza rag ione eh~ tutta R • 

fu d. > p . . . I . r. d ·1 r. f ' ffi r. d J· ag1one. 
i gue nnc1p1 , va eua per og111 cma: e era , I i:ire anc 1 e 1, 1econ o Riconofce ... 

rantico vfo de' Re 'che conuertiti dall' idolatria alla Fede' inuiauano in ll(};- re la S, s~de 
me loro Ambafciadori,ariconofcere ilCapo,e Padrevnmerfale della Chiefa, ~e:~:~: ;be 
e rendergli vbbidienza. Che pur è vna sì degna parte della gloria di gueHa bidienza.: • 
Èrima Sede Romana: e in queH:a particolar Legarione , fu , pare a me, non in• · . ; '· 
feriore aniun' altra dellepaiface:perochequaritunque ne' tempi andati i foc~ 
cdfori di S. Pietro habbiano hauute ambafcerie di fuggcrtione di Re, e per 
g~an~ezza, ~per dignità, di lunga mano maggiori,che quefti tre, di Bungo:, 
d Anma,ed Om:ira, che feco mandauano a iuggerrare alla Monarchia del-
la Chiefa cento feffanta mila Fedeli, guama era in quel cominciare la Chri.:. 
fiimità Gia pponele , nondimeno, la loro auanza al menò in quefio particolar 
fuo _pregio le paflàte, che altra anibafceria d 'vbbidicnza, condotta di sì lon ... 
tano, in tutti i fecoli addietro, non ha memoria d'antichita <;:he lo raccordi-: . 
Certame-tue gli Afrrolaghi, ~h~ ~Ila .GrMn congiuntione ddle due etl:rem'l~ 

e: •1 Y mell· · 
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17 o L~Iinperio \Cii Nobunanga. 
plen te contrarie Fortµne, Saturno, e Gioue nelf Igne:i triplicità ( nriffin1L 
.td auuenire, cioè fo.l d'occqcen~.o io o~t.o_cento .anni) attribui_fcon,o Hupen
<;i){Iirne n.omtà, e .di publico intereflè_, ~li _fùrono, al.cre.d~r Joro ,jl dilu
ujo vnit,Ier{ale, fa promµJgatione della .legge M.ofaica, la venuta dd Mdlìa, 
]~ tra51atione d~Jr Imperio di Francia; diègdo ella ca.d.uca ne' tempi ,d~ Gre: 
gor,iq XlII. npn hebb.e.ro che .~ifegnarle ,,nè piu .d.egtJ.O .di lei, ~è in gra.ndez.,. 
.i:a piu fìp1il.~ a gli altri fuoi impareggiabi.liçffeq:i;che l'Amba:keria Giappo
nde. pd io fol per do li ra~.cordo ; nel :fima_ne_nte indegni di .forfene men, 
.tione . Con~ioGache, que'.grandifsimi auue.n_irnenti, o li credono cagionarfi 
dalla congiunti o ne in tal luogo de' due fupr~mi Pianeti, e fono empi, noIL 
folamente bugiardi .: o non a}tro~he _fempJice,mente fìgnificarlì,~ fon teme
rari, o alla men trifia, vani . · 

Perche s'e- ·, .Stabilito dungu~ fra .que· Signori, e'l ~.Valegnani, il si, delfinuiar di e olà 
~eggeffero ;Ambatèi.adori .alla Corte di Roma, lì voJfero incorno a cercare: a chi degna
E,iouabnir per µiente commetterlo. Nè vi fu punto che dubitar fra loro,che doueilèro eleg-
J am a1ce- r 1 h . . . h I .r.. • d' I . . l . fc ria. ·· , ge.ru non a tro e e g101.:1a01 :. perc1oc . ~ a ipenenza 1 mo t1 ~mm 1auea in -

g~ato, che a' Giapponefi già prouetti in età, ogni mutation di clima lontano, 
riufciua morralè ,: onde ,anche perciò che de· paffati tal volra fu le naui de· 
Port<?gl~eft aII·India, poçhi p'~ran tornati, mor~i~olà appena giuntiui, il na-
11iga~e altrou~, s'hauea per cofa d~ dif p~rat(): pltrf! a queflo, giouani effcr do" 
ueapo, perche lungamente viuet?-do'? ~unga anche~ r: dure~ok tdl:i1no11ian
za ~~e!fero delle grandezze della Chi~fa, e ~ella ~~ligione chrifl:fana) vedute 
in Eur<?pa .. . Si y~lta!ono dunque al Seminario p' Arin:.ia, e fej di que, giouinet
ti ne fce~fero , in tre dh.~erlì g~adi di nobiltà, due di fàngue fia o Reale, cl ue.J" 
loro per diuerfJ gradi di parentela congiunti, e nati di Principi, e due fempli-' 
ci.1~obili. I pr~i faranno gli AmbafC~adori, i fecondi Jor compagni, gli v! .. 
~imj., paggi~ · Maurebbc valuto il Re di Bungo, che l"vn de' due primi foife , 
v.n iuo nipote,. figtuolo dcl Re di Fiunga, giouane di fingalariffime p~ni: ma 
come queHi .efanel Seminario d1Anzuciama, colà vicino a Meaco, e luncri 

. , ~ dallo Scimo a ~olce gio!~tedi pericolofo camino, i venti, che già {i metteu~
~h: • · I no acconci 1per nauigarè aJla Cina ~ non d~edero agio di richiamarlo: e nomi
"' . 'd. nò fuo Ambafciadore ·D .-ItoMancio, fìgliuolo di Sciorinofuchi, cugino del 
~ltt2' e "'O .di F' . d I d '· h' 1· '} feì gjouan~ ~e 1unga, e percag1on e_ pa re, nauente anc eg 1. l cognome d'Ito, 

~ktfL ch'è il .proprio di <.]Ucllacafa realé: al Re poi di Bungo, era in vn cota1 grado 
nipote> G. ·come paro d'v,nafigliuoladifua f~reHa, maritata nel Redi Fiung~i 
Il~e d'Arima, e'l Signor d·ornu.ra, amen~µ~' d'vn medefimo lmgue,que ... 
fH zio~e q~gli .nipote, el~ifero vnitmleo.teP~Gi~giua M.chele:ed èCingiua 
_cog~ome:prclò ~il}a prinçipal forte:zza ,adla fg~oria di fuo padre. ~efii 
~a frard.cug,illQ dd Rc

1
d Aiima; ~nipote Fa.n1ale dell' ·lc.ro d'O~nura, {ì co

m.e nat<? 4c1 fra~ellci del1:y110, ch~èra zi~ pater.no dell'~lcro • I lor comp.iqni,, 
e·diu~r~ Jmontie~re.ntir; ~urano D.Marri~o Fara, e D~Nicaura Giuliano Baro~ 
ni~di Qftella111el R:~g~a ~i Figen·; ond'erano originali, quefii di Nicaura, e 
'!ueglLd! Blta~i' :-maD.~iu~~tno1~112a par~~on~ pi u. ill~e per. la beaca mcit~ 

re, 
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te, che già.Religiofo della Con:p~g~ia, e~S~cerdote foffe!fe ~n téfl:imo~1io del: 
da Fede l'anno 1 6 3 3. coll'hornb;le !upphc10 della fo{fa. A due paggi, anch 
efli di nobil legnaggio, e d'vna medefìma età dc' quattro antecedenti, che in 
tutti corrcua fra i quindici,.e dicefette anni, aggiunfero il F.Giorgio Loiola 
Gi:ipponefe, e fiudenre, peritiffimo in quella tanto difficile loro forma di fcri~ 
:llere , e nella proprietà, e .pulitezza del n1e?efimo ragionare, in che douea e{
ferc lor mac.fl:ro. Hor C]Uefli, perche conientilfero a quel carìco,e a quel viag"" 
gio , altro non bifognò, che loro fe1nplicemente proporlo . N è curiofit~ gio-
ua nile, o vaghezza di vedere vn'a1tro mondo, ve li conduife: che Signori,al
kuatiin quell'altiffimo concerco in che fi tengono illoro Giappone, non hau,. 
Jebbono molfo vn piè, non chç! a sì gran cofio delle lor vite, comperatoilmet
terfì in mare,di che eran paurofìffimi,e nauigarné le migliaia di miglia, per ri .. 
portare al Giappone non alrro,che vna vera notitiadelle cofe nollre d'Europa. 
Fu puro amor della Fede , defìderio di vedere , e; adorare il Sommo Pon.refi
ce, e d'cfferealblor natio~e teftimonij della grandezza ,e dello fplendore, in 
che i J?adri haueano loro iante volte ridetto effere la Chrifiianità in Occiden ... 
te. Ma le ·m:idri vedoue~ e dellç'quali alcuni erano vnici, auuegnache da..., 
_principio,credendoG, chegudl'imprefa,perla troppa difficoltà; e grandez ... 
za, da sè·medeftma ricadtebbe in niente, <Sonfentifièro i lor figliuoli, pofcia, 
al vedere che il fatto cort<tlJJ sì altr~mente, che già il V alegnani fi met.teua..., 
in procinto d' andarfene, e condurli, pentite, li dif promiièro: ~·1 piangere, e 'J 
dire ciafruna al _fuo, quanto puo, e fa , vna madre , doue ha per akrettant o 
irenderfì alla voglio d'vn fìgliuo:lo, che gic.tarlo a morir~, farebbe Hato in gran 
maniera poffente a diuolgerli, fe hau.elfcr.o in cio hauuto :altro fine, çhe f~ 
pranarurale , e ditJ.ino. E qa çio anche preièro onde vincer l'~ffetto, e cam
biare il cuore ;ille lor madri1 voltandole ad hauer piu caro il feruigio delta_, 
.fede. , che fa Gcurez·za .delle lor vite; e a fìdarfì della protettione di Dio, piu 
t:he a ten;cr delle rra.uer.G.e deLniare, .e de' venti, a' CJL\ali fol per fua gloria_, 
lì eiponeu~mo: e tanto in cio fepper dire, che in fine anc:h'elle renduteG, e of: 
fertili, e accomandatigli con tençtiHime 1agrimc a Dio, li benedilforo, e die~ 
:clero lor o licenza. . _ ·• ' ~ · ,1 • 

Non è.da. tr.afpor~rè a? altro Iu~go piu auanti, il fauio auuedime~ço del ~nto' po~ 
P. V alcgnan1 > 1n ordinare il modo d1 quella amoafcerin . Le madri, che con- fiuua ~ m<!-

d rr_ • I fì 1· 1. · R · · . defta 1ord1-.cc euano per eua 1 oro g mo i ,e i e, in cm nome vemuano, voleano, oli naffe il va .. 
vni a gara de glia.lui, fornirli ricchiffimamentc,, e d'habiri confaccenti a' p~r.:. legnani que. 

~onaggi che .eran~ , ~che ~:ueanp rapp~cfontare, e d·vn grande accompa- ~~~mbafçe.. 
gna1nento d1 fermdon , Egh riol confent1, che 11011 volle quell'ambafceria_, ' 
p~mpofa, _ n:a fanta; nè tirare a que' giouani gli occhi, ma alla chriHianità 
Giapponeie il cuore d'Europa. Per cio, a{Ièo-nati a ciafèun d'effi due vefl:iti 
d~ccuoli, alla propria lor foggia, e da non vfa~fi piu che fol due volte, in due.,, 
Y1fite ~del Sommo Pontefice, e del· Re di Spagn:i (.banche di poi conueniffe._:, 
çomp1acerne anche altri Principi) per rutto it rimanente, li pofe in habito 
h,mgo >~nero, all'Europea. E pcrcioche, come di .gui a poco diremo, egli, 

Y .z. ado-
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J 7" L'Irn peri·o ·di N obunanga 
aàqpcratoi11altri affari, tJ.OlJ potè accompagnarÌi piu oltre che all'Iridfa, fcriC. 
fe alla _Sa_ntirà d~l ,P,ontef.ìc~; e' alla Maeftà del Re O.Filippo, e al P. Claudio. 
Agu~miua Ge!)eralc .della Comp~gnia , pregandoli , a rice_uerli con piccole_, 
diinofirationi p'honc;>re, pia grat)did'amore. Non s'aJbergalfero in palagi éll~ 
la real.e, ma ne' Collegi, e Cafe della Compagnia ,alla din1cfl:ica; trattati con 
piu pulitezza, di c.he fono v.aghi~limi, chS! Jautezza. Vedeffero, e della mae .. 
Hà della Chiefa, e della .magnificenza de· Principi, e d~lle piu famofe Città, 
,e çorti, guel folo, çhe .loro potea mettere la Re.ligi on e in ifl:irna, e'l Giappo
_ne j11 difprçgio, {è ,con !•Europa, in qualun8ue Ga genere , fi. paragoni; nè Ii 
.rimanda!fero ricchi per gran ,doni' ma per buon'efempio edificati; ralche' e 
torna«erò al Giappone quegl'innocenri .che ne venjuano, e non hauetfero a.... 
raccontare a quella fonta; e ancor .tenera Chrifiia_njcà punto nulla,che vdendo
.Io l'oflèndeife. Di fi>lenni,e pq~lichi riceuimenti, d·inconrri, di Sale Re
gie? di Conc:~fioro (tutti efprèilà.n1ente li nomina) pregaua, di ne pur rncn
.touarli; nè mai diè loro, nominandoli , altro maggior titolo~ che di Gi~uani 
molto nòbili .· .. N~ .habbiamo qui in rc;fiimanio le f ue lettere, e molte; e le..t 
medefi.me il).Uiàce per piu naui, e piu vie. E non ifcritte in darno: peroche,_, 
C]Uanto al mantenerfì nella loro.innocenza, p~r gran cura che vi fì ·adoperò , 
ne vedremo in fine altre pruoue; qui tanto, ne bafii dire, che tornati al Giap. 
pone, gli Ambafciadori, ~i compagni, fpregjar~ le reali offerte, e i gradi d'ho
nore in Corte , con che l'Imperadore a fe gl'inuicò, {Ì renderono Rdigiofi 
nella Compagnia • . Non così de gli honori, e de' folenni accoglimenti, che.,, 
non fi potç~o110 tutti canfare; ·maffimamente in Roma , doue il fauiffimo 
Papa Greg0rio, hebbç altri non men degni rifguardi , per ampliarli, di C]Uel 
che hauefiè hauuto il Valegnani, anch, egli fauiamente, per riHrin gerli : e ho 
debito, p~r quello che qui appreifo foggiungerò, di recarne in fede la fcufa .. 
che il Geµerale Aquauiua ne fece al Valegnani, con vna fua nel Dicembre,, 
del I 'J 8 j. che çosì appunto dice; Saprà poi, ch'è piaciuto a N.Signore,mu~· 
tare rutta ridea, e'l 9.ifcgno ,che V.R. hauea in queH:o negotio, e che ci fcrif
fe a lungo; pcrche il Papa, ~he allora era Gregorio di fanta n1emoria, dopo 
hauer voluto veder la copia de)le lettere che portauano, alle quali ancora, per 
maggior ~uce,aggiunfi l'ifl:effa ~.nformatione,che da V.R. haueo riceuuro; fi
nalmente ,per parer foo, e di aJcuni Cardinali con chi ne trattò, fì rifolfe,già 
~he veniuano con ordine di rende~gli vera obedienza, non riceuerli priua
tamen~e, ma con pompa., & honor puplico, come Ambakiatori rcgij, e cio 
in Conciftoro, ~ nelia Sala regia: il che, come fo fuori d'ogni nofiro pen .. 
fiero, & dpettatione, :poiche no~ piu ço119 ~i andauamo conformando col di ... 
fegno, <:parere di V.R. così.? non lo potç.Q.qo itnpedire,ci conuenne penfare, 
che fofse qqakhe particoJar prouidenza di N. Signore, per caulàrne qualche_, 
buo.qo ~.ffetto, çome anche' in parte fi cominciò a vedere. E vera1nent~, 
n0n è poffibile a µire l'a/fèftione fingolare, cfae la s.m. di Gregorio mofhò a 
quelli Signori, e1 le carezze, e acc9glienze piu che paterne, che loro fec~ ; 
~ando p~imènte buona intentione d'ai~tare, e pron1uouerç le çofe .dcl Gi3p-
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~ Libro primo . 
pone . Ma ciTendo piaciuto à Dio b~ne.d~~to, fra p~c~1iffimi g!orni chiamar
lo di qucfu vira, ~n quefio anc~1e {ì d1ch1aro !a f~a 01Qma prom~~nza, che la 
Snnrirà di N. S. S1fio V. che gh [ ucce!fe nella Sedia , parue che gli f uccedeifu 
ancora· ncll' amore, & affette> verfo~ quefli Sign?ri, mantenendogli n~l pof. 
fe1fo di tutti gli honori, che gli hauea fatto il foo predeceifo~e .&c. Fln qm 
1a lettctra del Generale. Le quali particolarità m'è conuenuto ic.rmere, e per- ~nto, e 

' d 1 1. fì {ì ' l · b · ··f' perche ella... 
.che cosi forono, e perche tutto altro a que cne urono i trouo ç 11 ru.t.t1 - f~ffe calun-
fìmamcnte le trasforma«e :e varrà il fàpcrlo a confolatione di chi intraprende niar~ <la al

:ilcun fatto riO'uardeuole j in feruigio di Dio, e gloria della Chiefa: çhe ponè,, .~un 1 
• 

nè farà forfe ~ai cofa nuoua, che le grandi opere, quanmnque elle efièr po:C
fano, diremo così, ottime nella f oHanza, e incolpabili nel modo, i:mr non., 
offendano, fe v'è chi frimi la gloria altrui fuo dishonore, e fuo abbaliàmento 
quello , onde pare che altri, etiandio contra f uo volere, alcuna cofa s'innal.; 
zi . Q_iefia, di cui fcriuiamo, comunque ella fì fof[e , grande, o piccola_,, 
çorfe la medeGma fortuna,o infortunio che fta, delle grandi: e non le giouò, 
eh' ella folfe molli da vn sì puriffimo fine ,e condotta con tanta circofpettia.. 
ne, e n1odefiia, che piu non fi poteua _; e diè anzi nel troppo; takhe il V:ale. 
·gnani, da chi non vedea quanto egli, ne fu piu riprefo,che commendato: 
per oche certi (di che ordine huon].ini', e di che nome, toglia Id dio che per 
me fì rifappia) veggendo l'vniuerfule affetto, con che Portogallo ,la Spagna, 
e l'Italia acco]fe quefra ambafceria; e gli honori, con che i due Sommi Pon-
tefici, Gregorio, e Sifro, la riceuetrero, vi trouarono fubito dentro quell'vni,.. 
co, e gran 1nale che v'era, il parer Joro, che ne tornalfe troppo hQnore alla_, 
Compagnia: cfe ne diedero a fcriuere, e ne diuulgaronoper tutt~ la Spagna, 
sì b vecchia d'Europa,e sì la nù.oua d'America, e poi di çolà alle Filippine...;~ 
<]Uilnto tornaua loro in deftderio che fi crede!fe . Q!:!_efla effere tutta frode..> 
nolha, tutta ambitione, e ardimento 'd'vn troppo volere, e potere • ~e· 
giou,mi, a fpr.emcrne tutte le vene, non h~merc -vna frilladi fangue, non che 
reale, ma nobile: anzi elfer 'luattro vili rag:tzzacci, prefi Iddio fa doue , e per. 
ifirada mdlì in punto di Principj, e in vfficio d'ambafèiadori, con lettere...;· 
finte a nome di Re, chedi ~io nulla fopeuano. Così haueuam mdlà tutta:_; 
l'Eur~pa in rom ore, fatto credere,. e dire gr~n cofe di noi, colto in donatiui 
vn cctoro, e ingannaçi due Pontefici) e tutto il ,mondo . Di cotali fcritcure_,, ' 
non fol o giunforo copie in Giappone, rna di poi anchç vi fu il principal loro 
Amore; e auuegnachc egli, douendo colà' morire , rapucduto del fuo follo, 
.per non dannar sè condann:iife quelle al fuoco , con eifo vn.., altro gran fafcio . 
d·opcrc fuc, tutte d'vp medçlìmo tenore, ead·vn mcdefìmo fine~ di rendere 
a ~hi l~ lcg~dfc abbomin;ibile la Compàgnia ( e verrà altro luogo piu ·pro-· 
p~·10 d1 rag1~1~:irne) nondime110 al V alcgnani non p<1rue" che vna priu:ita_, 
d1fdcrta , cola 111 vn cantone del mondo, ba!bffe ad vn~ publica acçufa, di-
uulgata per tutto il mondo: e ne frriife con voual modehia ,fcufando in tut-
to l'~utor~,econuincendone a vna pervna tu~te le Gtlunnie, o accufe chele 
vogham d1r~, con tanta euid~nza, e di ragione, e di fotto, che per molto che 

altri 
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• 7 + L'Imperio di Nobunanga . 
altri di poi il v9lcflè, fàlua la vergogna, non che la cofcicnza, non po.tè rnuo
uere in cio piu auap.ti. Oltre che, quanto alla prefente an1bafceria, già n'era 
fl:ampato in Macao :della Cina il racconto, e fparfene mille copic·per tutto 
il Giappone : e Yiu.eano in viila d'ognuno, e colà gli Ambafriadori, e i figli
uoli de' Re che gl' inuiarono; e qui. jn Europa D. Michele Gama, nobiliiì11no , 

" · Caualier Portoghefe ,che nel folenne batteGmo di D. Cingiua Michele, cu-
gino del Re_ d ~Arirna, e nipote del Signor d'Omura, fo egli il patrino, e in 
'Jeuarl.o dal focro fonte gli diede il foo nome: e Ignatio.Lima, che ben fàpe .. 

· '·' uadi wtti chi fofsero, pcroche fu la propriafua naue gh liauca condotti da_, 
Nangafachia Goa. , · . 

Fafiidjofa Tornata fa n1oti01ie de' venti ,.che fpirano fauoreuoli in poppa1allo fcen..: 
~~~i~:~i~e~: dere giu d:il Giappone alla Cina, e 61pate già l'ancore il P. Valegnani, con., 
~fa N•lPga- efso la comitiua dc gJi Ambafriadori, e de·Nofiri, s'auuiar~nd alla naue, e 
f.tchi a M~- feco tutta quella fapra, e nobile chrifl:ianità di Nangafl:chi,:a chicdei'e , e 
cao·doue Cl• d 1 ·11 b d. . . ill bb . . . d l1:et~ero die~ ar oro m1 e ene uqon1, e ,n1 e a racc1amenn; p1angen o teneramente, 
fi P.1efi, perdefiderio d'accompagnarli, aln1eno di riuederli,quando a Dio rie .farà in 

piacere ; di che tutti afièrwofàmeilte il pregauano. Ma non farà d)e li rihab .. 
bian sì tofio, che non fìa tardi, non che alla loro efpettatione, ma eti:mdio 
al bifogno di quella , guantunque fìa, lunga, e difficile nauigatione. E noi, 
fpfpefo il dire null'altro delle cofè, che intanto fuccedettero in Gi~ppone_.,, 
terrem lor dietro" feguitandoli I uogo .Per luogo, con tutto inGeme difl:efo, 
e. vnito il raçconto di gu.a.nw loro interuenne, fino a ricondurli' al medeGmo 
porto di Nangafachi ,.ortp anni, e ciug,ucmc;:fì,dopo quefto dìiventefi,mo di 
F~f:>braio, del 1 5 8 2. ia cui fpi~garono vela, e prefero àlto mare . Era la naue, 
~om~ poco Auàt1ti diçeu~mo, d'lgnatiOLima Porrogheiè, Caualiere di nobi
J.ifflme p<Jrti; rna fa pietà fopra tutt€ ne auanz.aua: ond' anche sì cari hebbe il 
Vi~tatore, fqp intimo arnie?, e qu~· giouani Giapponcfì) che tra per i· per
folJaggi che erano ,,f:! per~ quello, a. che fare veniuano in ièruigio di Dio , e 
qella Chiefa, volleall.ogarlj nella fua mede.fìma camera , e ipefadi del foo; 
fperandone anche: per merito vna particolar protettìone del ciclo ,a cui ,huo
mini tanto degni,. doueuano .efser in cura, e per eHì la naue che li portal:IL. 
Nè's'ingannò · Andauan.o con.tramontana in poppa,i primi due dì piaceuole, 
e fìcura; ma a poco a poco rìnfrefçando, venne a ingagliardir tant_o, che la trop-
pa prof perirà~ fece tc?1pdb: pe:oche,~ l'haueano a filo in poppa·, e sì furiofa, 
c.h~ come po{cia 11~ lcriise.to ;fembraqano v-01are anzi che nauig?re. E non., 
~ra che hau.efser diftcfe a ptf pderJa tLltte le yele, c;he il piloto pratico di quel 
pericol0fo pafsaggio; non diè·~u;ta: b~iglia 'in mano al vento ,anzi in fine lì 
conclLifse con iòlo ìl trinchett0 ·ci mezz;J hafta, e mezzo auuoko, e pur ancor 
çoµ .sì pocq, }>tç:cipit;iqano • ~cl pe~zo di mare,ch'è fra il Giappon~, e la Cin1, 
p-er lo poco tondo che ha ,rifpetto all'oceano, e per le rame ifole, e khien:ilidi 
ren~ che il rompono,infuria facilmente,e dà in tempefie da poteruifi mal guida
re con ragion d' arte,sì varie,e confufo fono le onde,che lieua; e ve n'è da pafsare, 
fino a toccar Maça~>,nouecento,e fçrfç pii.'! miglia.Perciò il barcollar~ eh(; la naue 
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:1Libro primo . 
fueeua voltandoli hor fu yn fianco, hor fu l'altro, nel conièntirea' contrari 
porta~enti.delle onde, era sì o-rande, che non che poterfì tenere in piè, ma_, 
per non apdar continuo fu, e giu rotolando, conuenne farfi. legare ,e bi alle_, 
1ponde, e chi ad alcun legno immobile: e allo~a, !o f~o11u.0I g1~ent~ d~llo ~o .... 
maco, l'a.bborrimento ad ogni cibo, e i capogll'h, euand10 ne mar1na1 vfatm1, 
façeuanovnaco.me agonia di morte. Ma il Valegnani,altrctcanoochefe nul .. 
la fentifi'e di sè, .tutto era in confortare que' giouani, che mai non haueano na ... 
uicrato >~n'erano afllittiJiìmi; foor che fol O.Michele, che anch'egli facea.... 
cu~re a' compagni, burl.ando(e.n~. Non vi fu però a chi di loro venilfe m~i 
nè in cuore defìde_rio, nè jn p~f1.e_ro_m~.moria del Giappone, mafol della Ci
na, doue tutta via correndo col vent.o ; ,e poggi.ando a terra, s'auuicinauano. 
Cinque dì,e notti continue dµrò quel tonµento.,(en~a.mai poter chiudere oc
chio a prendere vn momento di !onno: quando jìnal.i:nenta qu~Jla fj.irja di ven .. 
to {ì trapquillò, e il mare diè giu, e in dicefett~ gior:ni, che fu a· no_u.e 4j .M?r..+p, 
:11.fferrar.o.no in porto a Macao. Quiui cortefemcnte accolt.i,e dal Capira_n .P.or.., 
toghefe, e da• Padri, co' quali .anche .hà,bitarono, furon .conretci à .rin)an~,:_(i 
cjuafi dieci ~fi, afpettando, fìnchefì rimetteife la nuoµa morione .de'venti, 
fenza i quali non {ì nauiga a Malacca. Non però intanto otiolì,a_nzi in con
tinuo efercitio ,!! di pietà le fuehore, e le fuc di tre fiudij, di _lingua latina....., 
di fcri ucrc Giapponef e, e nofl:ral,e, e di mufìca in voce, e ihumenti . A rren-· Parti co1ar 
tun di Decembre tornar.ano a.Ila vcb. Eranquiui in porto, di volta perl'In- proujden.za 
dia,due naui ,l'vnaçinefe ,l'altra di PortogaUo, maggiori amendue della lo-, di Dio .iIW 

L p h r. 1 d t a· ' l C' r. ll camp a.rll da ro; ~J.él orto3 c1ep!!n .corre ata, prci a iye a.,e wrte a .tenenta e nuoue_, naufr.agfo 
tc:mpdle che andauano ad iriconcrare . Di quefia, il Capitarto richiefe coIL preff o M,a
ill.anriflimi prieghi il P. Valegnani t di pailire .in e.lfa .~on que· Signori, eh~ lacca • 
e piu agiata v'haµre.l;>bono haO:ucafa fianza, e piufìcu~o.da pcr~coli il viaggio: · 
nè punto ~luo ne richiedeua _in premio, che il mer_ito della carità , e l 'honore 
di metrere egli que· Principiin "Goa. Così ancpe ne p.a.rc.ma a gli altri • Ma_, 
il Valegnani ,~ome quella era .cofa di Dio, .non .s'ardì a ,.rifoluerne fenza prima 
configiiarfene <::on Dio, e fattofi a pregarlo, di {corgerlo ad elegger quello , 
onde meglio a que· g iouani _ne tornerc bbe, fi fend , .e onera il commun pare .. 
re, fpirato a1 rima_ne~fi col Lima: ~ dati a condurre all'altro , che almen~uefia 
parte di con{olation~ ne volle> due~~· Noil:ri., J'vn Sacerdote, J»altr.o, che·per· 
:a.nc~e non l'era, egli, e i compagni , fu la medefìma naue in ,che eran venu~ 
tl, rimontarono , e mifer yela ~ _Era il viaggio che àjlora prende~ano 1 millu 
ottocento .rni glia , d'vn d~' piµ fa~1Faiìichi., e pe~ic01ofi rnari, che n1etttlno in 
qudfOriente r· :golfi sbattlilti da impetuofiffimi.venti, è p~r tlJtro, non fo]a.. ' r 

~~te lungo la {piaggia, ma·pur a!lài in fra mare ,fcogli ciechi,ifolette) dof-
{1di rena, che v'impacciano vn gran paefe : e lor fra mezzo, canali di furiofe 
cor~enri, e vna perpetua marea. La naue poi piçcola, esì fmoderatament~ 
canca)che po.cp;91 -r~uoneiòprafiaua.AncJle il tempo,.perlotroppo indugia-
r~ de·· 1?ercatanti, hommai , poco acconcio a ben n~ uigare, {ì com~, g.là v.rw 
mefe p1u tardi, pd ~onf ueto ;· onde tem~uan0 ~ che in mettetfì ad alto ~rnare, it 
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L'Imperio di Nobunanga 
v~nto già fpirato con la fiagione ornai trafondata, gli abbandonerebbe. Mi· 
Quanto a eia, n'hebbero anzi fouerchio; tal che conuenne veleggiare la na .. 
u~ a Yn fol 'alb~ro, e il mare rotto in vna tcrribil fortuna, ne andò fòttofopra • 
Il palifcalmo, che vna delle nauicompagnefirrabeadietro auuinto a vn cana
po, {ì trauo1~, e ièdici che v'eran dentro, marinai, e pailàggeri, annegarono·. 
La noftra naue a.nçh'eifa, per lo gran mare che le fì rompeua addoifo,, a poco 
a poco andaua fotto, e conuenne far getto per rileuarla. Già tutta .la poppa, 
alfimpeto delle 011da~e che la batteuano, era fconfitta, e difarmata ~· e di mez
rza no.tte vna ne venne con tanta foga a percuotere nella ca1nera, doue gli Am
hafciadori pofauano, che ne ipezzò la porta , e allagò dentro ogni cotà ; ben • 

. çhe con piu fpauento t:he danno. Così andarono alquanti dì, fin che, come_, 
a Dio piacque, posò il vento, e•l mare fì rabbonacciò. E nondimeno, nel gol
fo d'Hainan, doue appena è mai che fì nauighi fenza qualche pericol?, fu_. 
ton sì prelfoarompereagli fcogli, chevifonomoltiffimi,evn'improuifa for .. 
tuna di contrario v~nto ve li portaua di pofio, -che il Capitano {, confefsò, e.;, 
dièla naue, ch_e per niun'argomento humano poteua nè ritenerli, nè torcere; 
alle mani di Dio, e all~ orationi de' Padri: e non fu in darno, che a tempo gi
rò per proda il vento, e rifofpintala in piu alto mare, ne la campò • PofciL 
hebbero vn'andar felice, come a feconda, .fino a fcoprirterra. Ma mentre tut
ti alla fpondadella naqe allegriHìmi la riguardan0, nuouo fpettacolo di dolo
re lì prefc:ntò loro a v~dere . Cio furono balle, e calfe maglfate,e vn gran .fran~ 
tume di tauole ond~ggianti fu1 mare : fegno euidente d'alcuna naue quiui 
<lata a trau~rfo, ~infranta : ~ l'era; e indi a poche miglia ne vider gli ~rnanzi; 

/ ch'eran di qudfa ~anto forte, e ben corredata del Capitan Porcoghciè, fu la:_; 
CJUale il Valegnani inuitato a pafiàre egli, eque~ giouani, il ricusò. Trenta... 
fole mig li~ lo11tano cla Malacca, battè a vno fcoglio, e ruppe. Scco perirono 
1.Percatantie in valore di feicento mila ducati, tra inf?'ofote dal Jnare , e rubate_, 
da, barbaridellaçoll:a~ · J?e' pa!faggeri,molti afferratifi a tauole,altri; fu bJrche 
açcorfe4i in aiuto, il rim~ente raccolto dalla naue foprauen~ta, quaG tutti, 
benchç n1aI co nei, e guatli, ca1nparono. Que' due N oHri che feco viaggia-
u:ino, rot:ti dal lungo sbattimento del mare, e giàmezzo annegati, pur heb ... 
berp fort~ l'vn migliore dell'altro: che l'vn ne fu :ill,'efiremo, e poi fì rihebbe, 
l'altro appena toccò terra, e morL Tre giorni fierte quiui. la nollra naue, per 
aiuto, e rifl:oramento de' naIJfraghi; poi in andarfene anch'ella hebbe a perire 

luchtod·ati ~oco m~noche in villa ~ella ço~p~gna. Alla punt;i di q~el gra? Capo d~ue 
a vno. fco., e Malacca, .fl:an molte ifolette s1 d accollo, eh~ fra canali che v1 corron fru 
~;~~ ~~~1~" ~ezz~,ç fann?qud ta11taçe!ebr~ Stretto di Sinca~ura, v•ha luogo, doue da . 
mente ft ri- l1ço a hto non s allarga lo fpat10 pm che vna trattad1 mano: e per lo rnare che 
hanno' q1.;1iui çhiufo infuria, e fa correnti, e ha !èogli, e fecche pericolofiifime, il paf-

fàrlQ fì fiima temeri~à , non che ardimento: e'I paifano, etiandio le naui grof.. 
fe, per accorciar camino, e fuggir le volte,che altrimenti {ì conuerrebbono 
dare intorno alle ifole. Ma il fàrl~ hebbe a coltare a, nofl:ri piu caro che non 
yaJepa > peroche ~I piloto mal'aµueduto, vi lì mife per entro, quando il fiotto 

. , . ddfa 
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Libro primo • 
della marea, ~he gonfiando vi.fa vna ~rande altura d·acque,, eta gi~· nel cala-
re , e gli fcoghfol tanto coperti, che ne {i potean vedere, ne pafTarur fopra, e__, 
non vrtare .- Pet· cio, benche la naue fo!Iè non poco fcarica per Ioeetto, non-
dimeno, com'ella pefcau1 fondo piu che Io fcoglio > vi barrè ,non di colpo, 
che fi farebbe infranta, ma arando con la carena, per oche lo ièoglio era pia-
iro ·in punta,fin che del tutto incagliò :nè bafl:aronoafchiodarla, i molti in-
gegni che v'adoperarono, e conuenne afpertare, che la crefrente della marea 
Ìa rialzaffe; ma fe intanto lì facea quiui vn poco di ·mare, che ondéggiando 1a 
dibatte{fe, in pochi colpila.sfondolaua. ·Ai' ventifctte di Gennaio del 158 ;. 

appr~arono ~ M~lacca •. Indi a non ~iu che .o~to d.ì, tutti folJ~ciri_per lo ~re- Lor viaggio 
fio arrmò nell India, partirono per afferrare., il Cap1tanoa Cocm, i Noftn a_, infelice da 
Goa. Ma queH:i non la vedranno di qua ad otto mefi,e fenon dopo nuoui pe- Mal~cca a... 

I. . . N d . b d . . . . d. I l Cocin: do• rico i, e gran pat1ment1. on erano an at1 en ue g1on11 inren 1 ve a? e 1e ue afpettan 

il vento tutw improuifo ammainò: Il mare turto morto in calma, l'aria ienza fei mefi. 

vn minimo fiato: effi vicini alla linea dell'Equinottiale, fenza poter mettere__, 
vn piè auanti, nè ritornar.fi , co1ne tutti gridauano, a Malacca. ~ndi vno 
fremperatifiìmo caldo, eque] che·ne fiegue infallibile, sfinimenti, ambafce, 
e pcricolofiHìme malattie. Il P:Diego Mefchita, che a!fai innanzi nella lin-
·gua Giapponeiè, ve1ùuaanch' egli di là per pailàre in Europa interprete di que· 
Signori, diè il prima in vna furia di febbre, che miracolo fu, che in quaran-
t~cinque dì che l'andò c.onfomando, pur nol finiaè. Dietro a lui D.Mancio, 
per febbre anch'egli anienti:Hìma., e dilèmeria, erJ. morto, fe il Valegnani, 
che gli fo padre ;1meclico, e ièruidorc, nè mai gli {ì partiua da Iato, non l'hauef: 
fe con la cura, e: della fua carità ,.e delle continue orationi, che altre n1eàicine 
non v'erano .. , foflenuto, o come diceua.. D .Mancio medefìmo, ri.fofcitato. 
Dcl rimanente de' paffigigeri, la nau"e era poco nieh che tutta vno fpedaLe_, . 
E come la calma feguiua.ogui dì piu intauolata, ne venné. quel fopra tutti gli 
altri cemutopericolo, .di fiufr{ìl'acqua,di cuinoq v'era prouedimentoperoL.-
tre a :vn 1neiè, di vantaggio al bif ogno, fe ·hauclfero nauigato. E ben che u 
ratcen1pcrarc I'arfora.prefomene foffe dm~~ca troppo maggrore abbondanza.., 
dcll'01dinario, nondimeno, per l'inccrro auuenire, 11011 che aggiungerneftil-
fai, ma conuenneJcemarne di tanto, che il Capitano, egli fol di fua mano, ne 
fpartiuaa·.ciafcunodue volte al dì vna fcarfo mifura, e tanto minor della fece·; 
che in fine -rnolti ;fentendoG ardete, e arrabbiare,. attinta acgua dal mare.,,, 
€osì lènza ninna coniohtione {èhicrra, fe la bciieano; onde vonfiari, e ro{Ì den.-

' ~ 
tro 1 n1orirono. Finalmente, qmm·do a Dio piaC(.JUC efaudi:r le orat-ioni, che iì 
foccuan continue, e con1e n'era hifogno, con piu la3rime, che parole, tornò 
amttt~rtì .. :vcmo,e in popp:i,. fido, e fedele fino a metterli in poGhi dìdcn
trò al cana1 delle perle ,ch'ètra mezzo la Peièheria ,e Zeilan., e farebbono iti di 
volo a Cacio, iènon.che il piloto, credendofì hauer già montato il Capo di Co
mòfin, girò le vele.; e mifo Ia proda iu. fu a.Tramontana, penfaua egli lungo 
hrcoth del Trauancor: ma per quanto frgua.rda!fcro alla deitrJ,non ilèopriu~ 
r1~rerra :'pnd:e il Val<:gnani che fapcLn alcuna cafa dell'arte marinarefca...., 
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17 8 L'Imperio di Nobunanga. 
entrò in fofpetto, e piu volte il di ife, che vi fo{fe errore nel conto della lun
ghezza, douç i nocchieri, che conl,afholabio haueano prefa l'alcezza del po
} o nella meridiana del fole, e trouato ch'ella batteua appunto con quella, del 
,Trauancor, gli fì credeuano elfere di rincontro, e non gli dauano.orecchi • 

. Nè gli valfe il dimofl:rar loro, che il reggerli quiuicon la latitudine, è fallace, 
peroche nel meddimo grado l'hanno, e la Pefcheria di là, e'l Trau1ncor di 
qua dal Promont6rio di Comorin. Conuenne ch'egli {ì volta!fe a pregare·il 
Capitano, fin che ve l'induffe, a gittare il piombo, e frandagliare.in quanto di 
mare andauano: e {ì trouarono in folo quaranta braccia di i on do' indi a no~ 
molto in 9uindici: e allora li gridò, Ammaina, peroche a poco pill che andai
ièro oltre; dauano nelle iècche di Cilao, che fono nel canale della Pekheria,_,, 
.famof~ per i c.ontinui rompimenri) e naufi01gi, che vi {ì fanno: e cercandofì be· 
ne a fìnifl:ra, videro Tricand ur, vna delle Terre di guella cofl:a. Allora die ... 
dero fondo, peroche lo fcendere quel di mare che hauean ·montato, nè il ven-: 
to, nè la corrente quiui rapidiifima, il confentiua. In tanto, mentre Hanno 
ft1 i' ancore, il Valegnani, ipedì battendo il palifcalmo a Tricandur, vn quin
dici in venti miglia lontano, e'l rihebbe di prefl:o ritorno, con acqua, di che_, 
eran bifognoGffimi, e altri rinfrefchi, che i Padri di guella'relìdcnza, gl'in
uiarono. Nè piu volle che que' giouani Heifero quiui in mare a difogio ,e a_, 

p~uoua di quello, che la notte.) in luogo sì pericolofo potemi {òpra'uenire; e_, 
traginolli a Tricandur, indi pafsò a ManJpar, a celebrarui la Pafqua, checo
là nell'India cadde ne' trentun di Marzo, dou~·noi in Europa., quefio 1nedefi .. 
mo anno del r J 8 ;. la celebrJmn10 a' dieci d'Aprile; e cio perche ancor non 
era giunta in Oriente la corret rione del Calendario~ finta l'Ottobre ·dell'anno 
antecedente. Come poi ancor qm::fto del trar così~ofio fuori del mare que' 
giouani, foife vno dc' molti dfctci, non tanto d~Ha prudenza del Valegnani, 
quanto della prouidenza di Dio, che a tanti fegni. moflrò d'hauerli in cura.... 
particolar.e, fì conobbe da quel che la notte appreifo interuenne alla n:rne, a,_, 
cui, o la violenza delle furiofe correnti firapp:iffe,o le a~utitiime pietre coralJi., 
ne de gli fcogli doue s'erano aggrappati con l'ancore, li tagliaffo, du.e ç,mapi 
rotei lafciarono i ferri in fondo, e la naue fu con la violenzl dcl fìutfo, tira
ta vna lega incontro, doue, fe tofio non gitcauano I:vltima ancora, racco1nan"" 
.data a vna doppia .fune, o piu toHo catena di fortiffime verghe, irre parabih 
{nente rompeuano .. Celebrata la Pafgu~, il Val~gnani, e la iua comiciua..,,, 
s'auuiarono per terra a trouar l'altra colta del Trauancor, pott:iti, come colà è 
vfo di viaggiare, diHdi in certe bare,. ciafruna in fu le fpalle a quattro lndi~ni. 
Così attrauerfando penmczzo Idolatri, e Maomettani~ e pure, la Dio mercè, 
fenza niun fìnifl:ro incontro, giunfero a Coulan , Fortezza de' Portoghefì,; in-. 
di per rnare falirono a Cocin ottanfa miglia .piu .alto, e v'entrarono a fet .. 
te d'Aprile ; guando già il mare )'. chiufo. con grandiffimi argini di re
na le bocche de' porti, come fuole ogni anno al primo metttdì della Y.~Jn. 
nata , non era pi u com portabile a nauigare. Per cio conuenne loro foftener 
quiui in cafc~ dc, Padri, lei mefì, quanto Eenarono a riapr:r!ì con }a, P.rimauep 
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i pbrèi: allora final.énehte, in trecento miglia di mare, approdarono a Go,EJ. 

,. E già il V,icerè D. Francdèo Mafcareg nas, allora Conce di ') Villa d'Ort;ci~ Cortefie~r., 
fapeua di loro , fin da che giunfero a Cocin, e hauea fpedicé e olà fue com ... ~0!0;~: ~~ 
mei1ioni al Capitano, di proueder. Jargamente della real cnmera, quantoea cerè M .• fca

mantenerli, e ad ogni altro loro bifogno fi .richiedeife. Hor quiui ~n Goa. gli rcgn•s · 

a-ccolfe con dimoil:rationi édi magnificenza, e d'affecto, degne di:-qual cor:-
telìffi1no Caualiere eh' egli era. A· ciafcu.n··de''C)uatiro pia nobili, gitt:0 alcol-
los prima le braccia, poi vna catena d'oro, .. _ aEpefoui vn pretiofo rdiquiario. 
Indi, per lo viaggio d'Europa, affegnò tre milaxlucàti; e.delle cinque naui 
groffe, che in Cocin s'alle1huano per quel paffaggio, ordinò, che loro fr deffe 
la Sane lago, di grandiffimo corpo, ben corredata, er .torre . a tenerfi contrL 
ogni con1bactimento del mare. In tanto , ecco '.d'Europa naui, che afferra-
no in porto a Goa, e lettere al Valegnani; e :fia:eife·vna del Generale Aqua-
uiua , in cui il rafferma nell'India, con patente, ed V>fficio' .. di Prouinciale: di 
d1e a lui, e a'giouani che conduceua, e. l•amauano.piti che fe 'gli foffero per 
natura figliuoli, non .pote,ua fopi:auenire, n'è piu impenfato,né1piu dolorofo 
accid~nte. Ma npn~ pd tendoli alfro che vbbidire , e rimanerlì, poiche il ·P. 
Nugno ·Rodrig!liez ,:eletto Pxocuratore di ·quella Prouincia,s'a.pparecchiaua!..a 

_,a paffar di colà in'Europa, e a Roma, lui, e il P. Diego Mcfchita, in fua vece 
fufiimì. Tornati dunqtte da.Goal Cocin, dal cui porto,corne altroue fi·è ~eliceloro 
d i·· 1 I · 1 · P Il fJ· ' ' .r. •1 S I via"'gtoda. etto, c10 gon ~-nau1 e :10 .torn~mo in ortoga o, ia irono'•1u· a. ant ago,. e Go; fino~ 
a·venti di Febbraio del ·1 J 8 4. quel mede Gino dì, che due anni prima erano Lisbona. 
vfoit~ del Giappone1,. falparono, c~ mifer.vela. Già le quattro 'della çonferua, 
per-foccorrcrfd'vùa all'alcm;tucre ~n vno fiuolo,fi eran partite,l1aueaolrre 
a<l vn mefo: e incontrarono., com'è confuetod'ogni anno, tempelle, e peri~ 

. coli, onde piu volte fì .videro in punto di douer rompere, e affondare. La], 
Santiago, per cui Iddiodiiauea i benedetti :d.11 cielo i venti; e'l•mare; andò si 
felicemente , eh e nocchieri finti piu volré ·a qud viaggio, fimile profperità 
mai non haueano incontrata. A'noue di Marzo pailàrono l;a prima volta la_, 
Linea, e dopo due fettimane di calma, {ì diè loro per poppa vn di que' venti, 
.che chian1ano Generali,.sì viuo, e frdèo, che .andauanoa ccnfeifanra n1iglia 
il giorno : talche inr brieue fpatiò' fi rifecero del perduro. Matranta velocità · · '1 

fu b. morte d:vn ~iouincttto,che traboccato difgrariatamen. tè in mare, rion \(; '1..l ., • ' 
u !'Cl ·~ C'l 

gH fi potè dar capo, nè attrauerfare ,·per ·la gran foga del vento: onde in vi.. r 1' • : · t 

fta di tutta la naue, chiedendo in vano aiuto, annegò . . Ben fauio fu l 'auué... e 1·~ ·i 
dimento l del piloto maggiore, in non ariifchiarfì alle fecche dell' Ifola S. L'* 
renzo, in tempo tli notte: peroche hauc1ido egliquiui 1:otto vna volta, honi 
tanto piu rattenuro, e guardingo, {ì tenne "fu le volte fino al chiaro del dì , e 
allora., tornata la, poppa .al vento, pafSò olrré ficuro.· Solo a 'quella infame, ,~ 
dJ. tutti fopra ogni altro luogo, temuta Terra del Natale.;- co1à verfo la pun .. 
ta auilrale dell'.Afoka'; hebbero vn di que' furiolìffimi , e· repentini piè di 
vem~,.chc .firauolgon~, e profondari le naui; prima che:S'auuegganod'dfe-
·.liC aflalite > ond' elb {ì paffu con la fcotta fempre alla mano, e .l'occhio al ina .. 
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re, per veqerui da lungi l'increfp~mento>e'l bollire eh 'egli fa, tocco daila bu_, · 

~'v'Jib11-> fura ddNentò che viene. ~iudolo in tutto il viaggio ammainaroi10,finche 
...cd o-

1 
· il tutbirie sfuriò. A1dieci di M~ggio > dieder la volta al Capo di buona fpe

~~~1 ·~ 1 :~~ ranza >ma dilungatine i.rl1alto mare, sì che n-on videro terra, nè v'heb.ber-0, 
. '..-Cl, a1on ohe quelle. canto formidabili tempeile the qualì ièmpre vi fanno) ffièl..J 

v~a piuGQla end~ the {ì l euaaè. Ind1 volta a:hifulire la prodo., monraroao fra 
Tramo11u1~na e P'(bnente, iu cerca <leW Ifoletta di S. Elena, e per rinfre1èaruilì,· 
e per vnirlì con Je1q~vtcòrcòmpag11e, per nauigar·di c:onferna fìcure da' cor
fali, che ùa.alcuhe dèllevTeriere, doue fi mecteuano in agguato, attendendo 
ilfopr-1giungere delle flaui .<:1:0rienre ,\vfciuano loro addolfo improuiiì, pe~ 
combatterle s'eran poche, o forprenderne le sbandate·. Ma.elle ,c9~e ritèrì 
vu romito; che quiui-mcuuuafua vita in folitudine, e penitenza,,dilperatone 
~.er ~iu.fungo alp~t~~~ ;J~a~riu.o, a~pu~co due.dì. P.rim~fo.n'erano ~ce; Q~i· 
w {ì ferrnaron o vnd1c1Jg10 r n1 a rifornirfì d acqua, di frutte; d1 fal uaggme·, ct.v e~ 
cdli dimeftichi)e.di1 pefoi,.did1e tutto v'ègran douitia. Anzi quantoal·di· 
lette:> di ·veder :.fcmpie ntJoLii moltri marini, mà innocenti, e cacce .di pefçi 
fu loro, e di prenderne ogni dì molti con 1 'hamo, ella fu di guiui, per fin quali 
in Europa, vna continua ricre;?tione di gue' Signori., .Che.fe la naue haL~dfe 
potuco tenere il camino piu firetto a terra.,epiu tolìo farebbe giunca , e folui 

•-,r ')Ji·~1 tutti i paifaggeri che leuò d'Oriente; ma come ell' era abbandonata dallq 
~ ..,0c;1

1

;;' ·.~.: tiompag·ne, e benche fortiffima, pur da carica, piu che da guerra, per foggi~ 
. ~- Hh;a1. re.lo {contro , e.la ba:ttaglia de• ladrdni corfali , fì. tenne fu alta , fino a qua-

1.antatrè.gradi inuer.fo Tramontana, per di colà gittarli, come fece, in bocca 
al Tago •. Maquel palfareda vn così lungo caldo,;a'freddiventi ch<:colàin
contr:irono ; . cagionò grande infermeria ndla nal.l'e , e v.i morirono trentatrè • 
.Pe' nofui però, niuno, nè pur lieuemente {i rifentÌ. Così compiute in cinque 
meli e venti, gio1ni, dodici mila1 miglia di .nauigacione, a'dieci d'Agofl:o del ... 
l u nrio 1 5 8 4. giunfor9 a Lisbona , do ue 1 e quarrro naui compagne t:into pti .. 
ma della Santlago partite di Cocin, P.ochitdì . ~rnantiJanch:c!Ic.haueano af. 
ferrato. ' 1 r .. 

E già, per loro auuifo , erano afpattati e da11a Città, e da' Padri, i quali fu.!. 
~iceuimen- biramente, a barchette Jpiene, tragirr:atifì alla naue, dopo mille ièambieuoli 
ti e cofe 1ò- bb · · l' · · [' d ' ro' auuenu .. a · racc1amenti, g inmr:arono a montare: ma non parue a metter cosi to~ 
te: rn li!- fio ciue' giouani, bifognoG pin di rifioro, che di cerimonie, al riceuimenrq 
bona. del popolo ,e de' Gtandi, che già accorreuano per vederli; efofiennero quilli 

fin c~e s'annottalfe . Intanto h.eb?ero agio di ~fatiarG, co~ ·inc~mparabik.J 
lor diletto, dtlla vedura che qu1·nc1 llaueano, d vna ièlua d 00111 mai:i.iera .di 
naui, onde il porto .era pieno; e fopra tutto della reale fcena·,

0
che fa qudla_, 

gran metropoli ;dell'Occidente, Lisbona. E viftauan sì fitlì, e in atto di tan
ta ·mar:u~iglfa f~Riacere, mirandola, che parea loro, no~ fola entrare in vn.. 
nuou_o mond9, ~~' iè.l 'Eu~opa, d~ cui ~i maeilofa > e be.Ila vedèano eiièr la por
t~ Orie.n~alc: a cU1. fl:au~no 1n11anz1, lì rifponde~anel runanente, in vn para
d1fo, nipet-co ab lot Giappone. ·FattfQ notte, lmontarono, e condotti cheta-· 

~ '.-
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me11te .aifo. Qa& nofira de' Profèffi, che colà chiamano S .• R cieco ;e,adagiati i.n 
-vn p~rtimento di·camere, melfe già ìn affetto, con1c a lor. pcrfonaggilì cantie-.i 
·niua., vi goderono per venticinque giorni quegli effetti d~vnar vera carità,che tali 
Religiou fapean fare ., e tali ho[piti eran tleg.i1i di riceuere. Tre volte vifìcaro-:. 
JJ.Q il. Cardinale Alberto d'Aufh.ia , figli1.1olo di MnHimiliano, e fratello di Ri ... 
doffo Imperadori; nipote del RèD.;Fi•Hppo.,e gciuernator di quel Regno 5 e gli 
pr~leataronth vna tazza di corno di ·.Rinocéronre.,, guernita d'argento. Egli 
corcefìff1~mente gli -accolfe , e all:e lor..ò perfoné,, •e a:tutta la chrifHanit'à 
Giapponefe, oflèrfe quanto tò{fe loro:intpiac:er:! di çhiedr:rgli-:·nè-mài confen
tì ,_che gli bacialfero, come.vollcro1f4~, ,Jauiìaho ; tencn:doli da aifai piu, 
che da ficeuerne quell' att-0 ditliiuci:.énzn:T.s Mandollii nei fuo medefimo çoc~ 
chio, a vedere tutto il piu riguard~uole1di Lìsbona} ac;compagnari di gran.:. 
numero di ~auali:ri Por.t.ogheft., che lor<Xfàceuano corre, yon n1eno per di~ 
uotione ,.che per honoce.. ~iodrp:iilirono 1a::f. Euora ,1~illàuizzofa ,e in,, 
Cafl:iglia.la nuoua, a Guadalupe;· e T.:ilaiic:a, a Toledo, e in i Madrid .al~ 
Core~. , Lungo~ direiU.tebbono fo aèaoglien'ze e d 'affetto,-e d'llonor~, ~ne per 
rucro hebber,o t lhcoprrarlinboiliffime comi~~ue di Caualieri-pompofan1cate 
vdtiti: vfcir<:.;li ticeuetl.i ftiotdelle città tutta la molricudine dDgni maoj~cna:di 
popoloJe fcfl:eggiarne 1':1rriuo .con lumin:frie, e fuochi, e fàlue dartigliefi~> 
ff.m;iudo a Dio 1odia111o"tutte le. chiefe) per aouunque pa!Iàuano'.> c_on ·t.atiltQ 

a.ffòllaruifì la gente~ che a~ gran pena poteoaho· andar oltre z ma ,cucci in GJe~ 
tio >come a· cofa di riuermtzaj fènon quGnt:os'vdinano 1nille velte behedk~, 
piangendo teneramentei~u:lio hu.o~)µbptr1eci ,-t per grado g:rat.tiHìmi; 
che:;i!cro non li mouea, cher'vn,alfertolii·pictà.veramentechrifiiana; perec-be 
ve.lHti 'com~ dicemmo, in .. t~tto all'EUtQpeit ,ce modélHffimamentc.; UOf1tM-
µeannuUa di fir~mo ( fe non folo le F.irc~zzedel volro) .con che.trarre .a·s?lap -~i11:.: .• : ,1 

la curiofttà. di vederli. Condurli pw ~lii!. prin-cipali chiefèfolenniifimamenie __ ,<: ~: 
addo~bate, e 9uiui, lor prefenti? celeoiare( Lèiiuini vffici, con ·la piu fcunma · 
maeffache fàdìpoilà, di minifiri;di parati, di mufichc:!:e moHrarloroguah .. 
~o v,hauea di .. pretiofo, e di fanto; ;e .I6Harnelcon pubfichi ragion.amenft., 
e prediche; ·il merito della fede, e quella loro h'umilrà, e mo~lbia,,~ che fdl 
.\'ctduta, da·sè" medeftma.ft lodaua. Lafcio icgiuochi cauall~efchi, d'armi., e 
di cacce, che per df.er. fàtti da' Principi , che così in perfona1 ii valttero hoho1'3-
re, non 1p,.oce~ono rifìtitare d'intt?rueairui: benéhe con. crqp'po minor lorct ·di--
letto, che de1Ie facre, e {olennì cecimonie dell~ Chiefa •. 11,l'\rcitj~coiio-d,& In Euora... i 

,J.t.ora in PoITogallo ,Ji mandò a 'lncentrare ·net fo,.fuo M~go:.i0rdomo 11'!! rice!J(f .. c_omd eII~Aratt~. 
11 r. r_ ::> • u a rc1-

re ne a ,ua ç.arroua fino a Montemaior, e feco li vollè in Eu.òra fette gribrrli, uefc. o, reo. 
nè G pocè altro che confolarlò, E ben ntera degno D.1'çoronio'di. Bra~rr- tonio • 
za, ch'era delfo l'ArciuefcouQ, caro già a S.Ignacio come.figliuolo ,hora.,od-
1,~tnore altrettanto d1epadre della Compagnia. Venne egli.medeumo ,iù-
b1to giunti, a.vifitarli nel Collecrio nofiro, dQue., al {òliro: aib.ergauano :ma 
fpefa~i_d.alui,che ognidì inoiau~lorocò..nihatiierafoleiine, per man: de'.fuoi 
paggi in bell!ordine,.la viuanda. il dì detila1 G;roce di Sectèmbre, çh'è la fefta 
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· 18 .. lt L'Irnperi0 di Nobunanga , 
di quella metropolirana,li volleprefontial diuinfacri6cici , ch'egli m~deGmo 
(elebrò alI~t.pontificaJa: e ali~ predica dcll'lnqui{Ìtore, c:he gran parte fu ?ell~ 
glorie',. e della Efoltarione1, di ~pe.e!àralla Crqceidi <1hrillo, il prod9~re i!i sÌ· 
lontani paéfi frutti sì degni, com'erano que' S~g-nori-: 1 Poi fecorli·t~nhe ~1J:fo. 
{ìna!e : Il che ben meritaf di màmrda:rfi ~ non.dìco pèr fa real tauola, a che fo
ron0 ricruuci; mJ per l'altta eh~ ~ui1~~ ara vich:ià' con dodici pouerj' a' quali 
era <:olt·L1'lrlS cli guel pijffimo Arcinefèo\lto·;rli dar rriagnarè, per di 'poi· ifiruir~ 
lt ndle cofe dèlla Fede; e di Dio :i •I:euate le tauole, mofuò loro le preti.ofe_, 
reliquie èlella.fna qp.pella, chiufe ii11r.it:i:hiffimi V.afi d'oro, e d'atgento, e tu't.! 
te loro le offerfe l peirportarlefi al fG~ppane ~rcorne .poi focero al ritorno . Ql .. 
ue .. a c::io, guattro. pezzi di hniffimi arnxzi.~ ad.oro,.ekfa, e non meno per l'e~:J 
çell.enza dell<; fìgure, che perda ·matoi:iii preti'ofi: iiqualr poi, rott~, eaftO.n .. 
data fa naue ;che li -porraua in Oriente', petitb,\l~ · >Int~nro e g~i-f pes0 per 
vna non'. piccob~ patte. dcl vfaggio:.;~c·laÌ poi;·a pìk'>uedetfì cl?alcmiG cofa d:i di
uocio ne) di è.lor ru ip. dono.vn {nigliaio di f ç udi . i. ùkre1che Je, piu am:id1e-~· e.J 
fedQH·memorie'éhe rha6bia:mo ·de ~.p!imi cinqoanì:àj1.i111i.detlé·~òfenofttcJilÌ 
Giappone~,; ~O\Dprefe1.iin ·due ·granJvoknni di 1euhrei;rper.lfu <fonl]abb>amo 5 

bhegli ddùocdenaro :Je fe' dare alle ftampe 'Jé-detlid0Ue1all'Apofl:tilb~ SJh1ln
ce.fco'Sa9eriu; e al P.Siinone Rodrigum, grà-I·:vno;eJf~lfa~idçfonh :.r Co' q11ar 
U purrag·ionnnda, E p~ fodisfare .(dice) al granc:k~n1aro, ediuodcine:, çhe 
~m·pl."é iro portato all ,vno, ed· all'altro di voi., e' pencref~arui alcu.na; glorià ac
tei.Z:lèntale, e per l'affètto mio verfo1~u~'1gmn .. .R.-t:gnidol ·Glappone ,.e in pafl
t~rolare al, Pl:ldr~ Aleftmdro Vale.g.nani. ·,, . ApoiloJo, ver~mente di queU'O.
:ri~nte, cd!anéo a' Padri D.Man.aio~D~ Michele, D.r Giuli~uo 1 ·~ D~ Marti
~nò; primiticr deH' illu!hilli.mo,fang.ue dél Giappone, ordinai ;che~fi · fiarnL 

In V~Jfaniz-_ 1_:)affero ~quefte ·lettere &c. ~inchF11àrono. a .V.illau;zzofa1ìiii· Bràg~nza(~ 
ZO~<l. ~a:Du- <l~me, per effcrui riceuuti con Prullt rmgnifiocnza ,.ed affetto' oltré alfa 'pietàf,, 
eh~ dt ~l'..a.... u _ d d 11' · d · · 'n · · • · r ' 1 · r-. "a.n~ •. · ~ci a.ua gran e:z:za . e · animo 1 <]UC .rnnc1p1 , Vl;concone vn ·a tro n1petro, 

' 'q ~he il .Duca, allorn D. Teodofìa, per 1 'vna, e l'altro fangue , di padre:, e di 
~madre, era difrendente da' Re-di Portogallo; onde,co1ne .coià già deHa .flea .. 
J}é fua cafa, con iH!~wrdinarie dimofirationi d'amore gli acco1fo ·:e viuéa. tur
:tatiia D. Catarina iua madre , riipote èJj ManucUo Re idi Portogallo, e Con
quiftatore:.ddJ! India-J Afpettauali,1LDuca, coneffo iPrincipi fuoi .fratdli, in 
v-na chiefa.pieniiftma di nubiltà;lcioè 9uanto ve ne capiua: el1già gli hauea..... 

-:o!j a nl -friindati ·a riceùére di lontano 1 nella f ua ile.ifa. carrozza: e-CJui gli accolfe alfa 
• •;n ,./ll~~~cj"' ·pt»ttta ,.e unerament.eJ abbracciatili, gl' inuitò ad ·interuenir feco alla Mdfa_,, 
.-. ~ ... ::t .• 1~: ,chtTfr celebrò folenniffimamente. Poi fecoli volle a fuuolarequifu, doue..,, 

• ~i.:u. 11rqpriiquello:, che·poftfa. tornati ··al1Giap pone ,foleuano a .rutti ridir~, in celti .. 
-m.tl.nio delle. inefr.irnabili rkche.ize de' Principi:E:ùropei; cioè, oltre alla crn-
-:denza da '.mofira,- clii' era vn :mont~i <Poro, er.ille tante maife de' piatti, tutti 
-reali, e d~uef.fi ; çonche, vr.ac, c.at.i11i, vafellamento grandiffimo ,.etiandio 
·-~~ ogni piu vilç ferqjgio .) tutto finiffimo argenta, e in çosì gran copia' dia l 
~ 1~Élttone il Cubofoma ,f;li.a.lttiM~dcJ Giappo.ne1fmchc tuçti infleme, no~ 

, ne 

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it



Libro Prin10 . 
ne haueano quanto il f oio Duca di Braganza ne fece comparire a vna tauoia...;; 
Pofcia per ricrearli, il Duca, che anch'egli era giouane, condottili ad vn f\10 
ferraglia, o p:irco, con cencinquanta gentilhuomini a cauallo, diè loro a Yr:

dcre vna caccia di cignali : indi vn cotal giuoco de' medefìmi Caualieti dì 
maraui,gliofa de!lrezza, e leggiadria in farlo. Ma gli accoglimenti, cheD.Ca
tariaa lor fece , furono carezze piu che da madre; talche gue' faui giouani , co. 
me pofcia contauano, non fapeuan finire di marauigliarfi, che foreftieri, qua-
li dii erano, guafì d'vn'altro mondo, mai piu non veduti, e a noi, come noi 

. ad dli, in opinione di barbari, foilèro accolti con sì viue efpreffioni d'aflèt~ 
to, come foifero delmedefimo fangue tèatclli,o figliuoli, che pur allora tor
na{fero d'Oriente. Ella defiderò vederli vefl:iri alla lor foggia, nè {ì porè al
uamente che confolarfa. Pofcia , il dì feguenre, mandolli pregando , di ve
nirfcne alle fue Hanze, ch'ella v'hauea vn giouine Giapponefe da n1ofirar Io .. 
ro, fe per auuentura il rauuifaifero: ed effi fel credettero veramente; e in en
trare, fì fe'loro incontto O.Odoardo, fr~tdlodel Duc;i, tutto in habito alJa_, 
Giapponcfe, di finiffima tela d'oro, con a lato la carana, o fcimitarra, com'ef.. 
{ì portau:1110 , e imitante il profondo inchinarfi che fanno, auuenendofì i~ 
cran perfonaggi:dopo il quale caran1ente Gahbracciarono, c~nifcambieuo
fe feita. Stari guiuitre giorni,t:honorati al partire con nuoue mofire d'affet
to, e doni, entrarono in Cafiiglia per N.Signora .di Guadalnpe ,doue fì com~ 
municarono; perTalauera, e quinci a Toledo,doue il terzo dì che vi giun
(èro, nel meglio delle grandi accoglienze, e b.onori che loro faceua l'Arcidia
cono di quella ·nobiliffima Cattedrale, D. Giouan di Mcndoza, fratello del 
Duca dell'Iufanrado, e poi CardinJle, O.Miche.le ,cugino del Re d'Arima__,, 
e nipote del Signor d'Omura, il piuauuenente, e gentile di tutti,cadde mala
to di febbre, che alb gran furia, con che l'a!Tulì, diede molto che dubitare, e 
che piangere, maffimJ~ente al loro conduttore, e mJefiro, il P. Diego Me-· 
ièhita; temendo d 'hauerlene aitornar<t al Giappone, e prefentarfi fenza lui al
la inadre.iua, che come·vnico, esì degno ,l'amaua piu che le iue v.ifcere ~ · Ma~ 
egli era vaiuolo, che toilo ruppe, e d!è fuori, e maturò fel~ce.giente 7.e fec
coilì, talchc in iipatio di venti giorni, egli fo in sì buon·eaèr di· forze, chu 
potè profeguire il viaggio fino a Madrid-~ ·.~ui prelfo, tùrono incontr~ti In Madrid 

da vna caualcata di no~iliffima giouentù, figliuoli Ji ,Grandi, e ticolari, in.. ~~~i Reo ~r°n 
hàbiti;e(accompagnamento da principi. Ma fopra tutto i Giapponefì nu PP • 

ammir.arono quelìe tantoacconce 1 e fìgnorili, ma in vn mede.limo) eihema .... 
mente cor.te!Ì maniere .di riceuerli, e accompagnarli, come" fe11:bo, alrri co~ 
dsi i% guattr.o cocchi, 'a> ciafcuno il. fuo, altri da amend ue i lati, maneggian-. 
dòdqn l~aualli, con marauigliofa deil:rezza, e madhia. Appena· furono in.,. 
M.adrid,~heD.Marti~o, vn de' due compagni.degliAmba!èi~dori, -am;h'e-* 
gl1 cadde infermo, e s1 gral:lernente, che pe;tu ~pre!Io che a morire . Curaron~ 
lo con ifquifua diligenza, e altrtyalenti medici; é fihgolarnaente ·quegli dei 
Re; e ~ome piacque a.Dio, in due·fetrin:~uie riheb.bciì J ·E non fu ~di poi fèn3 
za la iua confolari9ùeil rammari'o da· comp~gni· Hauuto; e pe! lo rìmorc: di 
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18 4 L'Imperio di Nobunanga ~ 
perderlo, e pedo ;tanto fofiener guiui afpettando, mentre: null'altro deGdera~ 
uano, che di.vederfì ·in Roma a' piè del Sommo Pontefice: peroche intanto · 
uiun{èro ali vndici di Nouembre , giorno deil:inaro a fare il ·publico giura. 
~entodi fcddtà al PrincipeD.Filippo, allora iri et~ di fei anni, e poi fuccef
fore al padre nella Corona. Il Re volle che i Giapponefì v'inrcrueniffcro, e_, 

perciod1e non hauendo ancora per la malattia di O.Mattino, hauuca vdien .. 
za da S. M. non potcuan mofirarfi in publico, ordinò, che loro {ì delfe vncw 
finefira , delle due, cl1e ne ha la cappella maggiore della Chiefà ·de~ Religio
{ì di S.Girolamo, doLic quella folennità lì celebraua, e depurò a feruirli Do.IL 
Chrifioforo de Mora Portoghefe, genrilhuomodella fua camera. Spettacolo 
di maggiore apparato, e foncuoGrà non {ì era veduto in quella Corre, a me
moria d'huomo: sì per b conditione, la moltitudine ,l'accompagnamento de> 
gran perfonaggi, che n'erano a parte, tutti in habito, e in pompa, ' come era_, 
degno del comparire in vn fìmil fatto , e sì ancora per l'ordine, e la maeilà 
delle cerimonie, che cinque hore durarono, e non paruero, dicean guc' gio~ 
uani, vn momento. Pofèia a tre giorni S.Mae.flà diè loro vdi~nza, e mandò 
fuoi coçchi,e il Mor:i,a condurlifì a palazzo. Gran popolo s'adunò perve· 
derli, ehe quantunque an&1iferochiufi, per non far tra via 1nofrradisè nell'ha
bito Giapponefe in che s'erano meffi, pur lì rifeppe, .e trouarono allo fmon .. 
tare sì affolfata, e denfa ogni maniera di gente, cbe bifognò :i forza della guaJ; ... 
dia reak, rompere, e aprir per mezzo, tanto che v 'haueifero il palfo . Accol-
ti in pri1na da v11a moltitudine di nobili1Timi Caualicri, e dal Mora condotti, 
entrarono dou'cra il Re, pa!fate oltre alie fale, dodici fianze, e quelle ancor~,· 
doue S.Maefià magna, e dorme. Staua egli in cappa, e fpada, co1rie fuol ric::e
uendo gran perfona.ggi, ritto di fianco a vna tauofa; e quiui appreffoil Prin..; 
cipe, e alquanto piu dietro, l.e Infanti. I gi-0uani, fatt,o rutti infìeme i quat .. 
tro chç erano , guel profondi.fumo inchinare che fogliono in Giappone, fino 
a toccar con la fronte il f uolo, tralfero vn paffo piu auanti gli Ambafoiadori 
D.Mancio >e O.Michele; e porte a S.MaeHà le letteré de' Re di Bun'go, e d'A
r.ima ,e del Sign?r d'Omura, parlaronoinlor fauella natiua, ièrucndod'iriter .. 
prete il P.Diego Mefchita. Al che S.Maefhì rifpofe , Che que' Re, e Signo-

.' rr ii Giapponelì, in cui.norne vepiuano, gli erano.tanto cari, quanto vniri ieco 
per la medefìmaR:eligicne, e Fede che profeffauano. E focnmamenreJgotle
ua., ·che gli haudfexo inuiati fin 'di colà giouani così eletti, ·e nobili-, ·conì~èf!: .. 
fi erano, in pegno della loro beniuolenza;. la. quale, com'era ièpmbimwle, e 
'Eari .anche di lui verfo loro, così iperaua, che con fèmpre nuoue moitred'.:if
fètto s'aumenterebbe. Così detto il Re, ciafcun de· gli AmbafciadorJ. gli of: 
fetfe il fuo dono, che forono due differenci fogge di vafì, riguardeuoli.per•la 
nòuità dellauoro., opera Giappondè; e dal Re~orrefcmenre riccuuti, egra:.. 
diti, lodandone fa maeilria, e l'ingegno . Pofcia, fàcendofì effì1a volergli ba
çiar la mano, S.Maefi,à nol.cohfentì; anzi eglitntto in.verfo loro, caramente 
gli.abbracciò, e fìmifo dopohii, ilPrincipe,e,le Infànci. D.Ght'{.ftofòro.Mo. 
ra i'çh'eta ~u~ prcfente, [olca di poi dire' di non hau~r ·mai per .auancir,veduto 
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- n L~ibro prizno . 
la maefiàdi quel grauiffimo Principe, tanto addolcita, e aff:1qile, quanto.i~ 
quel preffo d·vnhora, che fì tenne auanti que~ giouani; dimandandoli di piu 
cofc del Giappone, e con mofire di gr:m piacere mirando la fl:rana foggia di 
quel loro veHire .. In fine, richieftili, iè volentieri vdirebbono vn Vefpro nella 
real fua Cappella ,_e cortefiflìmamente I icentiatili, ve li mandò; e furon po
fti a federe fu alto, a lat0.d~II·aitare, in faccia, e in veduta di tutto il fio~ del
le Dame di Madrid, quiui accoltdì per vederli. Ricondotti poi al Collegi~ 
nofiro, che già era notte, trouarono piena in colmo la chiefa, di gran Signo
ri, che ne attendeuano la venuta, e fra gli altri i V efcoui di Plafencia, e di 
Salamanca:t:o· quali tutti lungo fpatio dimorarono, riceuendo, e rendend.o 
affettuofìilime cortefie . Il dì appre.lfo, ordinatiG a riuerire 1a vedoua Impe-: 
radrice , venner dae cocchi di quella Macfià pet condurueli: ma fopragiun
tine altri del Re fuo fratel1o, entrarono in que!ti. Ella alcresì , teneramente_, 
abbr~cciatjli, e diffe parole, e diè mofire di ,non minor diuotione, che affet
to : cio che poi anche feguì co · Cardinali Toledo, e Granuela , e col_ N unti o 
del Papa . Mandolli pofcia il Re a veder le fue gioie, la cauJllerizza, l arme
i:ia; e gucl tanto famofo, e veramente pari alla gran fàma in che è per tutto 
Europa nominatiffimo ,I'Efcuriale; e inuiò prima fue lettere a quel Priore_,, 
ordinandogli di far sì ,·che ne torna.lfero fodisfatti. E già compiuto ogni lo ... , 
ro affare in gueJla Corte:, s'appare cchiauano alla partenza: quando ecco im .. 
prouifo, il dì della S.l\1artire Catarina, il Re, in picniffimo corteggio de' Gran
d~, de gliA~bafciadori, de' Co1l!fìgli reali, di quanti altri interuengonoalle 
pm inaeH:o{e Cappelle, venne a vdire in Chicfa nofira Meifa folenne: fauore 
{_]Uanto pia fuori .dell'ordinario ,di tanto piu hon'orc a que' giouani, in cuiri
fguardo S.Maefià vi· G condu{fe. Ma I'edificatione, e'l buonoefempio che ne 
portarono in Giappone., fu da pr~giarfì incomparabìlmentc piu che l'honore. 
l)eroc;:he vedere, éome fecerò, vn pari di Filippo II. prendere dal primo en
'trare in chiefa, di m1no~Il'Arciuefcouo~, e Cardinal di Toledo, la Croce, 
e quiui profondamente adorarla, e baci~ula, e in fegno di riuerenza, e d'affet
to, P?rlaG caramente fu gli occhi: poi ( lafcio la ·macfià delle facre cerimonie, 
che furono vna marauig1ia a vedere) b modeitia, la diuotione , il cordial_e..,, 
affetto del Re, in aflìHere al diuin facrificio • ( heredità in che fìno ab antico 
tutti di quella real Cafaindifferememcnte fuccedono) fu,.,a' GiapponeG vna_, 
g1-.u1 pruoua, di gu~mto ·h Fede,elefacre cofc fìano dahauere, e apprelfonoi, . 
s'habbia110 in riuerenza:e così di poi raccontanèlo cio che videro· in quel dì,e 
ne duro lor femprel'imagine viu:imentc fc@lpita nell'animo, ne ragionauano 
i~1 Gi:ippon~. A' ventifei di Nouembrc partirono di Madrid, non folamenre 
iopra cocchi del R:e' con huomini di foo feruigio 'e forniti a·vn largo fuffi
dio di danari, oltre a .quanto lor bifognaffe per lo ri~anénte del viaggio, ma 
accompagnati ancora di fue lettere a' Gouernatori ·di Murci:i, per doue pa.lfa
uano; e :i' Proueditori delle atm1te di C1rtagcna, e d,Alicante , perche lqro 
dcffcro ,e nane per Italia', e qu:int'altro folfe bifogno, tutto a fpefe della real 
fua. .C1mcra: ~a1 Conted'Oliu~rcsfi.10Ambafciadorc in Roma, perche gl:liui 
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186 L'Imperio d! Nobunanga 
facdfe, e procuraife loro quegli honori, che all'affetto foo, e al lor medefì
mo merito, fì conueniuano. ~inci, fino a metterfi in mare per lo palfag
gio i.a Italia, s'auuenm:ro in Aka)à, Belmonte, Murcia, Origuela, Hake,Ali .. 
cante , afpettatiui, e riceuuti dal publico, per tutto, con gara a chi piu far po
teua; e cio non folamente in virtù de gli ordini , ma fe anche non foffero, 
era di vantaggio il faperfi già per minuti ràgguagli venutine dalla Corte, le_, 
llraordinarie, e fommamente cortefì n1aniere, con che S.Maelhì {i era com
piaciuta honorarli. E per non andar gui conducendo l'hiltoria, e fermandola 
di luogo in luogo a veder la pompa, e :folennità de gl'inconcri, hor di tutta 
la f oldatefca in arme, hor de' Maefi.rati in corpo, hor de' Prelati, e delle Di
gnità, èol rimanente del Clero, parati in ponte.ficale: e il vario fefieggiarnc 

In Belmon- il riceuimento, con ogni maniera di giuochi cauallerefchi :o come in Bel mon
te· te, doue la piu nobilegiouentù rapprefenrò in ifcena, con ammirabile gra

tfa, prefenti cffi, la loro medefima venuta dal Giappone. alla Santa Città, e__, 

l'ambafcerfa, e fuggettion di que' Regni all'vbbidienza del Sommo Pontefi
ce, e all'Imperio della Chicfa: poiche anch'effi s'affrettano alL'andare, bail:e-

In Alcaià. rà ilfolo far qui alcuna particolarememoria d'Akalà: doue perchc haueffero 
anche de gli ftudi d'Europa che raccontare in Giappone,interucnneroad vn fo~ 
JenniffimoDottorato, che G celebrò in quella fà1nofa Vniuerfìtà, ri~euu tiui 
fino alla porta dal Rettore, Collegiali, e Maeltri,olcre ad vaa gran giunta di 
Caualieri;cio che mai non G fa,faluocon perfone Reali, oco' Nuntij del Pa
pa: poi aifunti nel teatro al luogo oue Gedono i Principi, e quìui dal Canceì. 
}ierelodati ,con vnafenfara, ~ a.ffettuo:fa oratione; ben'intdà da cHì, che già 
fapeuan fa lingua, ma doue ben ne f offero affatto ignoranti, che di loro lì ra
gionaile , e come , poteuan ·chiaro comprenderlo, dalle tante lagrime , che_, 
vedean piouere da gli occhi a que' graui, e dottiffimi huomini; cosi elfi, come 
tutto guel grande vditorio, con vn pr~fondo filentiò riuolti a lor foli, e eia .. 
fcuno in queUe piu viue mofire d'affetto: çhe il cuore pofià efprimere nel 
fembiante del volto. Apparecchiata in Alicante lanaue,al primo buon ma
re, fecero vela al lor viaggio: ma non andaronoa molte miglia, che e quella, 
e vn'altra volta, coflretti dall'improuifo romper che fece vna furiofa tempe
fta, ritornarono in porto: la terza, çhe s'erano alquanto piu dilungati, e'l ven
to trahea troppo gagliardo per fianco, non potendo nè profeguire oltre , nè 
torre la volta indietro, fi diedero al corfo della fortuna, poggiando firetti a.... 
~,faiorca, doue a gran pena afferrarono. Ma di ciueHo, che mentre per an
cora non ne fapeuano il perche, parea loro eifer difgratfa che haueflèro in ma
re, ed era gratia che hauean dal ciclo, diedero pofcia a Dio tante bcnedit.-. 
tioni, quanto fì te'ncan cara la vita, o almeno la libertà. Peroche, appunto 
allora, lo fiuolo delle galee d•A1gic:ri corfeggiauano quefl:o mare, in caccia_, 
di 1 egni; ed effi, fe fauoreuole ha ueano quel primo vento, correuan diritto ad 
incontrarle . Perciò {i credè certo, che Iddio, continuando con effi il corfo 
di que1fa particolar protetrione, con che fin di colà dal Giappone gli hauea., 
preii a condurr~, comandaife a' venti, çhe attrauerfando loro la Hrada coJL 
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quella tempo-Ha che alzarono, li tcnelfero indietro, fino a tat~to, cbe gue· la-
droni lpacdatfcro il mare. Allora tornò bonaccia, ed eifi fatto lor viaggio Io Pif?. dal 

profperamente, il primo di Marzo dell'anno 158 5. diedero fondo in porco FGr.in -?u-=a. 
· B · · ·r.. I · d' R ra1:te1co. a Lmorno. ac1arono in umontare a terra , e per rrncrc11za i oma, come 

già ne folfero fu le porte, e per giubilo di vederlì horamai prelfo al termine_, 
della loro peregrinatione • E non haurebbona punto indugiato a rimetterlì 
in ifrrada, per compirnequeft'vkimo fco1·cio, fenon che il Gran Duca France-
fco, che già fapeua , e della loro venuta in Europa, e dc gli honori con che_, 
furono accolti nella Corte di Spagna, auuifato del loro arriuo dalProueditore 
del Porto , fpcdì incontanente vn Caualiere Ing1efe , cortcfiffimamente in- .. "' 
uitandolia Pifa,doue ttra. In tanto quel dì, che per ripofo della pailàra na-
uigatione, rillettcro in Liuorno, ne videro la Fortezza, doue ;in emrand~ 
ui, furono falutati da tutta l'artiglieria, quanta ve ne ha,che è moltiifima. II 
dì apprdfo, ancor lungi daPifa, vfcirono ad incontrarli gran numero di que' 
gemìlhuomini, e condotti a vn palagio ricchifiimamente addobbato, quiui 
hebbcro a feruirli la Corte, e i paggi del Gran Duca, e poco apprelfo, fuo fra.
tello D.Pietro de· Medici, a vifitarli . Defiderò il Gran Duca vederli ne' loro 
habiti alfa Giapponefe, a.. f~tto già notte, che così volle , per riceuerli piuma
gnificamente allo fplendore de' gran doppieri che per tutto ardeuano, a co11-
durlifi,inuiò loro tre bellifsimi cocchi,c la foa guardia,e vna nuoua mutadi'pJg-
gi, feruenti al lume. Fin <;falla porta del palagio ducale, lì fecero loro incontro 

• ad accorli,duefratelli di S.A.~one!fo vna gran comitiuadi nobilcà > guernita in 
ha biti d.i gran prezzo, e vifta . Poco piu oltre, il Gran Duca medelìmo,a mezzo 
le fcale icontratili,cortefifsimamente gli abbracciò,dicendo: che a gran f ua ven
tura rccaua l'dferc egli fiatutti i Principi d'Italia, il primo, acui foiTe tocco in 
forte di riceucr Signori di quel conto che efiì, e per così degna cagione vé
nuti di sì lontano : e rifpofi:ogli com• era conn.eneuole da effi, S.A. fì prefe per 
mano D. Mancio, cui, come al piu degno de' quattro, e quiui allora, e di poi 
fempre a ogni entrare , honorò della precedenza: e tutti in!ìeme ne anda
rono a vifìtare la Gran Ducheflà, che anch'ella caramctnte gli abbracciò. In
di tornati, foderano, D. Mancio in primo luogo, appre!fo lui il Gran Duca_,, 
quinci gli altri tre , e fotto effi D. Pietro; e delle cofe del Gi1 ppone, e del loro 
viaggio , lungamente {ì ragionò. All' andarfene, il Gran Duca li feguì, ac
compagnandoli fino alla porta; e pregolli di rimanerfi quiui feco per tutto il 
dì delle Ceneri . E in tanto, continui , e fempre nuoui furon gli honori, e le 
b?nefte ricre~tioni , n1affimamente d'ogni maniera di cacciar fal.ua~gine, e 
d vcccllare a lalcone, da effi mai piu non veduto . Ma quel che pm loro ag~ 
gradì, fu la folennecerimonia, del render che fanno il primo dìdella~are. 
i1ma tutti i Caualieri di S. Stefano, maefl:ofamente in habito, vbbidienza al 
loro Gran Maefiro,ch'è il Gran Duca medelìmo. Conuenne poi, che per 
compi~c~re a S. A. che ne li pregò , quiuci prendenèro la via di Firenze, in .. 
comratru1 da tucca la gente dell'armi, e p~r la città, douunque andaifero , ac
comp:ig111ti da trenta Suizzeri alabardieri, con elfo D. V irgi~io Orfini , fi: 

' A a .z. gliuo! 
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oliuol di Paolo Giord:ufo Duca di Bracciano, e per ma8re, nipote del Gran., 
Duca:giouine1anch' egli, e auuenentiflìmo Caualierc. QEiui pure il Cardi. 
~ale '.Arciudcéuo, che poi fu Leone XI. 'in viGtanèloli, venne con la Croce_, 
auanti folenneinente, a riccuerli fino alle fcale, e in porpora: anucgn.ache ptr 
altro, al tempo quareGmale d':illora, {ì debba il paonazzo; e in mcniori:i di 
lui, volle che di iua mano haueifero vn Crocefiilo d'auorio , fattura d'eccel
fontiffimo intaglio. Così ancora l' Arciuefcouo di Siena, doue da Firenze s 'au
uiarono ,dopo gli huomini d'arme, e vna fìoriti.Hima nobiltà a cauallo, gli 
fcontrò anch'egli preifo a vn mi~lio lungi dalla città. 

Pritna entra In tanto il Sommo Pontefice Gregorio XIII. come fe il cuore, prefagò del
ta d~ gli ~m I' auuenirc , gli anda!fe ogni dì contando i pochi giorni, che gli ioprauan~a
~a~iadon E u~mo a viuere, faputo dal P. Claudio Aquauiua Generale della Compagnia, 
~?ceu~::~to che già egli erano in Italia, e incaminati per Roma;.rfpedì GOrrieri >che gli 
nel Giesù, e affrettalfero all'arriuo: ma non per folamente vederli, e riceuerne ilfacro ba
Taa:a Profef. cio de' piedi, e~.e lettere de'lor· Principi, fenz:i niuna publica folennici,. n~u-

na dimoftratione, fenon d'amore, co111~già il Valegnani dall'India, cd hor:i 
di nuouo il P. Claudio. h~meuano Hhmremente pregato. Non parue.al ~lu ... 
dentiffimo Padre., douerG antiporre_il priuato fentimento della Compagnia, 
al publico honore della Chiefa: e lodata nel Generale~· ~ne'ft1o'i, la modeHfa:_,, 
foggiunfe, che hauendo noi ben fa tra la parte nofl:ra di Religiofi, fafciafii
mo bora a lui far la fua. di Pontefice. Chiefe. copia delle lettere originali ; 
che i Giapponèfi rccauano, e poichc, ben confideratcle, vide do che in cff e_, 
manifeHo appariua ,.che quella era, fècondo ogni piu flretta formi ,amba
fceria di Re, volle (come altre sì ne pame ad alquanti del Sacro Collegio, co· 
quali ne tenne. confìglio ) r1cel1erli nientemeno che alla confoeta maniera de' 
Regi j Ambafciadori • Per tanto, mandò a M.onGgnor Ce1G, :·dlcra V icelega
to di Viterbo, commefJìone , che al primo entrare eh' dli fàcclfero ne' con
.fini dello Hato ecclpfiafiico, e pci foguentementc di luogo in_ 1 uogo, foffero 
in'co!ltraci, e ocn ptoueduti: e di qua ipedì a riceuerli,fino a due giornate lon
tano., due: compagnie di caualleggieri, ealcri di piu rifpetto. 1'1a incompara
bilmente piu de' co~andati, furono i volontarij, che a migliab infìeme, da 
tutto intorno il pade per douunque paifauano,, s'adunarono ad incontrarli, 
chi per diuotionc ,e chi per curioGrà di '1edere huomini d'vn' altro mondo. 
Effi, quell' vltima !è:arfa giornata, che lor rimaneua all'entrare in Roma, fe 
la , fç,cero Ienti~ìmamente; sì p~rcheD. Giuliano, vn de' compagni,fuiòrpre
fo da vna gagliarda febbre, e s1 ancora, per f oi1e.t;lere tanto, che s'annotfailè, 
e farebbon, credeuano, in filentio, e quiet~, guella prima entrata, fonza e{: 
fere, non che nccolci, n1a veduti da niuno; e'l ddìderauano per ifpendere..,., 
guel tanto di via, eh' è dalla porrd della Città, fino a guelfa nollra Caià de'Pro· 
fetli, tutti infieme orando, in rendimento di gratie a Dio ,d'dfere horamai al 
termine, e de' lor defidcrij, e del lor viaggio. Ma quanto a cio, non venne 
lor fatto come imaginauano: che nè le due compagnie de' caualleggieri mai 
punto lì dilungaron da e:llì, e còntinuo toccando a foon d'allegrezza le tr0m-

.• be, 

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it



'J 18 9 
be ,auuifauan di le>ro; e quando ben' anche noti foife ~già v.'efa ·pe{tutto gra1f.
diffimo,..p'?polo, che gli attendeua. Acqolfeli,il Generak·1.\quauiiJa.,con ef:
fo tutti ~· .Padri di qµefi:a Cafa , e nlille teneriffi1ni abbrqocia-menti, non fenza 
fagrime deIIa piu parte; e condottili in Chiefa.auanti! ildDiuìn Sacramento, 
cantoffi ·da.vnoièeltochorodimulìci ,ilT:eDcuni1aùdamus, a porte,chit1fu. 
ma indarno per.eièluderneìl popolo ;diiche tutto {ì empiè quanto ne capiua 
dentro la chiefa. E ben degni c:rano d'inceruonirui ; così pochi ne fur0no 

/1 

chéln Yeacre quelle fam:.e primitie d0

vna nuoua Chriftianfrà, d1e portauano 
ad aggiufagere alfa Chiefa , non lagrimalièro . Stm1ano ginocchioni fu quat
tro cufrmi ·, ia1piè dell'altare, i due Ambafciadori, e da lor lati, e del parii 
due compagni :l'vn de' quali, D. Giuliano, a.lil\Iegnache tren1ante per la Lèb-! 
brc che i1 dibatteua, appena pote ife reggerli fu 1 e ginocchia , non per do mai 

1
'"' • ~e ' 

firendèafed~rquiui appreifo. Rendute ch'.ébbero a Dio quelle prime grh
tie, furon condotti alle franze già loro honoreuohnence apparecchiare"; ma:..:., 
fra ogni douuto termine di modeil:ia. Quiui fi rinnouarono gli abbraccia
mehti , tanto piu ~affettuoG, quanto piu alla c~rricfiica; con sì gran gjubilot 
di que' Signori , che diceuano ,-e ben ·di cuore, d'hnuere degnamente fpefi 
quanti perjcoli, e difagi haueano fino ~llbra {Offerti, per giungere in fine .a 
godere la confolatiane, anche di quel folo dì; eh' era il venrefìmo iècondo 
di Marzo, dell'anno 1 s 8 J. lvH di così feiuire altt·.1 troppo pin degna ragio· 
ne hebbero il giorno appreilò, nel g uale , ricondotti folenne1uente in Roma, 
e c:ome fogliono gli Amhafèfadori de'Re, in publico Concifl:oro ,e nella Sa .. 
la Regia riceuuti, oltre al comipune di tutta Rom;i, prouarono il partiçolar<!..J 
affetto dcl Son1mo Pomefice , a'cui pièdi· tanto ardentemente hauean0 bra~ 
mato vederfì . V olle i

1

nterueninii alrresì D. Giuliano, quantunque i medici, p . Giuliano 
chç forte, e non fenza ragione, te.ineuano del iuo male, non gli confentiife- infermo, r~ .. 
ro, non che di caf1, ne pur d'vfcirc del letto: ~a non fu poffibile ritenerlo , ~~~~:n~~ 
dicendole gli , che i11 folo veder che fucdfc il iuo Santi1funo Padre, d:i ogni dal Papa . 
malo!ì ribaurebbe; o fe vedutolo gliconueni!Te morire, volentierimorrebbe. 
Andò: ma•le forze della natura rwn andauano feco al pari con la franchezza 
dell'animo: ond<! a pena durò dalla vigna di Papa Giulio (eh' è picçolofpa-
tio fuori di Roma, e di guiui gli Ambafriadori fì fpiccano per l'entrata) fino 
alla porta del Popolo, che fentendofi tutto abbandonare dallo fpirico, e già 
piu non polfente a rcggerfì fu! cauallo, e troppo di firada gli rimaneua a fa .. 
re fin di colà al Vaticano, fi rendè al piu non potere; e i ere foli rimafero al 
comparire. Maforfo è ièrittoinCielovn dì, e verrà quando chefia,in cui 
egli riceuerà qui medcfimo in Roma, per merito della fua morte, troppo piu 
folenne riceuimcnto d'honore ,che non quello> che Ja fua infermità allora_,_ 
gli tolfo . Peroche appuncoqueHi è quel D. Giuliano,che come piu <manti 

. fì raccordò, tornato al Giappone, e infieme con gli altri fuoi tre, veftito Re
ligiofo nella Compagnia J dopo fatiche apoftoliche, e meriti di fanto huo
mo, nel medefimo porto di Nanoaiàchi, onde, cinquanta, e piu anni prima, 
era partito per Roma, fo1per la F~de di Chrifio cbe predicaua, condannato al 

fup-
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1 9 o L'Imperio di Nobunanga. 
fupplido della Foffa; in cui dopo. quattro giorni di quell' horribili tor~en.: 
tocoftantiffimamentc folferto, morì, egli tòlo fra tutti i fuoi compagn1l'au .. 
iUenturato. In tanto però hebbe ancor qui allora quelloche1pi:J di nùll' ~ltro 
defideraua. Chiufoin:carrozza,e condom) a Palazzo da Monlìgrior Ant~
nio Pinti, fu dal Sommo Pontefice riceuuto al bacio de' piedi i , poi tenera
mente abbracciato, con tanto rnaggiorimofl:re d'affetto, quanta piu parue al 
s. Padre douerGgli cli confolatione . E percioche D. Giuliano preg11ùa di ri~ 'I 

.manerfi a vede.re il Concifl:oro, S. Santità, per piu aLllorc no11 glie! confen~ 
tÌ, dicendogli , che hora. non G. delfe niun· altro penfiero, che di ricoueure 
la fanità: nd rimanente, fua cura farebbe di confolarlo: e quanto al Cene~ 
fioro ne terrebbe vno a polta per lui. Così riabbracciatolo, il I~centià. • 'In-: 

Sot~nne en-: tanto i tre ~ltrj, riceuuti già,i falliti; e le cortefi offerte cpnfucte afarlì"da qu~ 
trlta de gh i· h . ... !.1 ' ' ll I ll ' {' l , . . d" Amhafçia- g i e e i~teruengono , o manuano a a Caua cata, e que e .. fngo armente 1 
dor-i irt !\o .. l\.fonGgnoie il V eiè0uo dllmola in nome del Papa ,.di cui era Macfl:ro di Ca-. 
m~ • mera, s'auuiarono.verfo Roma, a S.*Pietro. Auanticom'èconfueco, lac;aual.J 

leria in arme~ e la guardia dc gli Suizzeri alabardieri: e tutta li nobikà, e Ro~ 
mana , e fordliera , p~ pofamence a cauallo: e le Corti de' Cardinal~·, e _in; 
~ece d'effi, eh' erano in ConfìH:orio, i loro cappelli . · Appreifo, le f~miglie 
de gli Ambafciadori, e quiui dietro tamburi cont111uo ~attenti , e trombc:ttie
ri. .Poi ric.omincfauano i Camerieri del Papa in habito, e gli Scudieri, col ri: 
manente dc gli vfficiali di Palazzo, roifo veiliti , e C.Qn l'ordine loro d~uuto; 
dopo e{fi j Cheric'i di Camera, e quiui i tre Ambafaiadòri Giapponefi, iu bel
lifsimi palafie.ni,guerniti a forniture d'oro,Je gualdrappe di velluto nero, ca4' , 
fcanti giu fino a terra, e d'intorno a ciafcuno: il fuo numero di palafrenieri • 

•• uì Ve.niua il primo D. Mancio, in mezzo di ilue Arciuefcoui:dopo lui Q.Mi .. 
çhele, poi D. Martino, con ciafcuno d 'efsi aJato due._Vefcoui. Per douunque 

' ' paaàuano, v· e·ra addobbato con quella magnìfic:enza, che qui ( folita in 10.. 
miglianti folennità • Ma nuJla così bello appariua, come la moltitudine del 
gran popolo, cioè tutta Rom1, diftefa lungo il lor camino, e firercjment~ 
attol.lata, in vn fìlentio,come a veducaJi fpertacolo ,non folainente nuouo,. 
ma facro. Solo, e fin fu d 'alro dalle fineftre , che tutte eran picnifsi.me, ~·vdi .. 
uano voci,etiandio di nobilifsime matrone, che dauano ad dm il ben venuto~ 

F<>ggia d~l ... e· mille gratie a Dio d'hauerli condotti di sì lontano. Qg.el medefimo loto., 
l'habico ~ .. .flranifsimo habitQ Giapponefo ,in che comparue.to, non foruiua tanto alLu 
.ippiqnefein ·_r..' il d" · · d • ffi }' che 3n.d.~\l.~· cunouta , c;ome a a itiotione; paren o 1n e o, qua i veramente erano, gen ... 
ucH te v:enuta d~vn' altro mondo. Vefiiuano giubbe di finifsimo erm~lìno, fot .... 

tile come aria , e morbido: feta Cinefe , e d'vn sì puro bianco lattato , che le 
nofrre ;Europee, appreffo loro, fembrano affumicate. Non però erano fchiet
te, ma qua.li, etiandio i vecchi, e le matrone grauifsime,colà portano, iigu· 
rate a fogliami, a varij fiori, e vceelli fuolazzanti; non accollati, e éompoiti 
infieme~ con quel legamento che fogliono gli arabe(chi, ma fparu, e come 
f aprafeminati: e di colori, a c;iafcuna colà il fùo proprio, viuifsimi ; ~ quegli 
vç~~l!~,,e q~e· fioii~ cosl ~e~e. cffigiati, ~he furon çreduti trapunt9 ~'ago,ed 
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cranCl femplice tefsitura. J?i cotali giubbe, ciafcun ne portaua tre in do!fo 
(che così è lorfolito, oalmen due)fparate d'a11anti, e con maniche larghe, ~ 
ma. tronche al gomito: t~chc ne farebbono apparite le braccia ignude, co
me llrresìdallagrande fèollatura, vn nonfo che delle fpalle,e def petto: che 
così vanno etiandio ne, freddi di quell' afprilsimo verno, ~he fool fare itL 
Giappone: ma il P.Valegnani, per accomrnodarli in quello poco all'honefià 
dcll'habito nofiro ,fe• loro affettare ce~ti giubbettini d'ermefìn puro, conm11-
niche, onde coprirfì le braccia, e chiufi al collo. Del medefimo drappo, e...> 
umilmente infiorato come le velli, ma di piu fguiflto lauoro' hauean fu gli 
homeri vna cafcata, Iarg1 due ,e lunga tre palmi, fcrmataui con due na{hi, 
che dall'vna fpalla tirano al contrario fianco, calche incontrandolì, gl'incro
cicchian fui petto, e data dietro la volra fe gli tornano auanti, e guiui itL 
mezzo gli annodano come cintura: e altro miglior vfo non, hanno, che di 
femplicc ornamento. Le giubbe poi, percioche in fofciandole giu difl:ef e_, 

alfa libera, elle andrebbono loro per fino a· piedi, e il così hauerle fçiolre_,, 
ad huomini, che d'ogni hora fl:anno con l'arme a lato, e in acconcio d'ado
perarle, tornerebbe a no11 piccolo impaccio, le {ì raccolgono dalle falde alla 
cintola , attrauedàte ancora con vn certo lor proprio garbo, onde ca° capi a· 
fianchi, e co' lembi,~ ne formano come vna rofa alle reni . E pur così rac
coltç, in viaggio le rimettono demroa·c~lzoniampi, diftdì, e lunghifinoal 
rallone, anch 'effi di feta, e Gmilmente infiorati come le veHi . In gamba poi, 
fotto le calze line d'vna cocal loro fottiliffima tela, che mai, ne pur metten
do4 a giacere, fi traggono per nettezza, haueano borzacchini alti vn palmo, 
d'vn:i dilicatiffima pelle, e tèffì fra'l dito groffo ,e gli altri quattro vaiti: e itL 
piè,nonaltrochcfuole,con dueguigge di cuoio che ve!ifcrmano.Giàakroue 
hp detto, che guafì mai, Ga di verno, o di Hatc, non Eortano nulla in capo: 
nè vanno in zazzera, anzi a conrcnna vna parre rafa, foorche folame.tlte nel 
fommo, doue hanno, e fe la riuerfano dietro, vna gran ciocca di capegli: 
cofa fra loro riuericiffima. Finalmente, al fianco la fcimitarra, ch'effi chiama
no Catana: e l'haucrlafeco, è dal rizzarfì, al coricarfì, che mainon la fcingo
no: e l'hauerla di quella finiillma tçmpera, ~i che colà ne !:morano, n1artd
lando ben bene l'acciaio rouente, poi mettendo! fotterra, fin.che tutto arrug
ginifèa, indi come prima rinfocandolo, e batcendolo, e fotterrandolo, fino a 
ta'mo che piu non gitt1 fiore: ch'è mefi:ier I ungo, e vagliono per la finezza_, 
vn teforo; è il maggior pregio d'vn Caualiere, e d'vn Principe. Guernite poi, 
con le maniche ,e gli elfi di marauigliofo lauoro: e in foderi fmaltati di quel-
la lor vernice neriHìma, e fp1endida çome il brunito; intarlìatiui vari minuz
zoli dcl piu bel delle madri perle, onde paiono ingioiellati; che vere gioie, il 
Giappone non ne ha, e non ne vuole; e {i ridondi .tioi, che {pendiamo vn.. 
p~trimonio, in vna fcfaeggetta, dicono eiiì, di pietra, che non ha in fine al" 
tro vtile chclucicare. Tal'cra la foogia dell'habito, e fa portaturade'tre Am
bafciadori. Le fattezze poi, non p.bunto meno diffimili dalle nofire : ma in.. 
lor pacfc, come di fangue, cGsÌ di perfona auucnem!, e d'aria gentiliH1mi: e 
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191' L'Imperio di Nobunanga ; 
. pur anche a noi d'vn· appa~cnza fìgnorile, e maefiofa, ~la non punto .n1~no 
amabile, e n1odefia . Al pnmo entrare ful ponte, Cafi:ei Santagnolo li ncc
uette con vna gran falua d'artiglieria : .poi con la loro piu da vicino i mofchet
tierj fu alto dalla cortina: e ingiungere acP,1bzzo, l'artiglieria che quiui è per 
guardia, li falucò·. Allo~a il Sommo Pontefice, con elfo tutto il Sacro Colle
aio, fcefero nella Sala Regia, e bifognò gran che fare a gli Suizzcri, in rom
per tanto , cl~e apr~ilèr? l,aro la fir~da,, per afsiderfi il Papa nel ii.10 ~on~efi
cale trono, e 1 Cardmal1 a lot luoghi: s1 denfa, e cakata v era la molt1tud111e, 
oltr~ a'Prelati, e ad ogni altra conditione di gente. 

R~,. • - ' Entrarono ~li Ambafciadori, con in mano,D.Mancio, e D.Michelc, fco • .... eu1men.. v • 

to de glìAm perte le lettere obedienc·ali de' loro R.e: e al primo vederli ,ilfantoPontefic~, 
habfc~ad, i~ tutto intenerito, bgrimò. Giouani di ventun'anno, chi piu ne haucua, e di 
pu hco Co4 . 1 • . r d ·1 d' Il d ·1 . 1· 1 çi.fioro , , fan oue rea e, venuti, !CCon o 1 conto a ora, a ventun m1 a m1g ia onta• 

no ~confumati nd viaggio fra tanti pericoli, e patimenti di trcntaiètte.mefi, 
folo per mettere a' fuoì piedi le tefre dc'loro Re in atto d'vbbidicnza a lui., e 
in lui,di fuggcttionc alb Chiefa Romana. E tale and~' era il penfìero, che al 
lo~ çomparire corfe per le menti de gli altri, col medeGmo effetto, che nel 
Sommo Pontefice, notato fingolarmente in molti, e grauiffimi Cardinali, 
che per {_}Uanto durarono gli atti dell' an1bafceria, mai non riflettcro di b-

. grimare. Giunti a'pi~ di N. Signore, riuerenriHìmanience glie li bac~1rono: 
ed egli, già non piu iol lagrimando , ma largan1e11te piangendo, cia1cun di 
loro due volte abbracciò, e baciolli in fronte. Gratia, che venne loro sì im
prouifa, non afpettando mai da tanta maeHà, che li rendè fmarriri, tanca ef
preffione d'affetto: e sì b pregiarono, che da: indi, dilfero efsi mede lì mi, hcb~ 
bero per niente tutti gli altri honori, che prima, e poi riceuettero in Europa. 
Cio fatto, pailaronoinlor nati ua fauella, i{po.fbda1 folitoinrerprcte!i P.Die ... 
~o MdèhitJ , f opra quella loro venuta a' fooi piedi, non :id alrro affare, che 
di rendere a fua Beatitudine, come a Vicario di Chrilto, e Padre vniuerfale_, 
di tutta la Chiefa , fedele vbbidienza in nome de"1or Signori D. Franceico 
Re di Bungo, D. Protafio Re d'Arima, D. Bartolomeo Signor d'Omura: 1~ 
cui lettere prelèm~rono . Il .Papa rifpofe loro breuemente, in parole di gran 
fèntimenco, ed affetto: cd dsi,dal Maeflro delle cerimonie ricondotti fuor del 
confeifode' Cardinali, fi fermarono ritti in piè fopra vnluogo alquanto cn1i
nenre , a tal fine apparecchiato: e il Segretario di S. Santità, recitò in voce àI~ 
ta le letcete già. dal! idioma Giapponefe trafportate nel nofho Italiano, il me
glio che fi por~; ma le far.me dcl proprio Hile di colà, mal {ì poffono rifcon
trar con le nofhe. Pur già eh' elle CJUiui all0ra furono vdite, non folo atten
tiisimamentc, e in vn Glentio come da folitudine, ma con vniuer.làl commo .. 
tione di piet~L e d'affetto in quel grande vditorio, farà foriè in grado di chi 
legge, ch'io ne rapporti CJUi almeno vna, quella medeGma, che fecondo Ja_, 
<lignirà de' perfonaggi, in prima fi leiTe, e fo quella del Re di Bungo . Così 
dunque ell~ diccua. All' adorando, e che fìede in luogo dcl Re dc' Cicli, 
grande, e fanriisimo Papa: Contìd1:tomi nelfagratia del Sommo Iddio ,~01~ 
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ogitiJòmmefsioné mi.:}fQ.ngQ:Jljfcriuere. ~ S,:S~uii~ ,_ Il; Si'gilOt~,-péi .t:ili!'.~ L;~~~!a. ~·v,p 
(il~}O;; ,cda Tett~(i .ttggo~Qh .~:Yhe 11u~, fopr:~ ,1l:~Ql~;; ltt-·Luna-:~ J~ ~t~U~rt~ f ~a~I'zln~~ 
m~ ... ,;ç{}édtaUa·iIIDAl\e~fg ).~tl~l.~Qruij1~Jlf PI~1d.l~~oran.Zfl.!3ì~.:_4~ v:ueJ· P-O.P-~h g,o~,~~~~~paÌ 
fi~oJarmente·,.fc:~. gFr_ilrll~.:g.111fpJ~aaotJi?cJJa dtu1?a. fu.a: !ehiafç+~iY,~J::r~~, ~.l _ .... i~:::~:; 
àò::J.:gréa ddi.erf\;lç~m1fe.riç~<f-1~ :,~cl~le,;1p.r.e1;1Gfo fi1~g101e :. &01~'-J19r~m01 Pl1t 
di ctrentaqiuittto1;.111ni ~ th~: glj :pi~t:qµ~J i.111Ji3re1ai qq~ft)f•Rçgni1 ddl~ia.p~or~~ 
i.fPMrLIC.lella Gompagtii;l dliGjps~, i;~Jmili~ gktruuh:i 1~~-çJtl~~i d~'·gJi:J1liomii 
ni.la fcm~nte·della parola~9i_Q1Q, è pi~hieo._ai·mr§i~f !m.P. tlemen~jilì~o .. ld .. , 
dio, chp,frafgli~lr:1"i ,a,ncQra)}m~i fi~d t~q; ~i~~~~QJ!kttn!lL pnU:e::. ~ ~~ co.~• 
fegnalato.hend_6~10 ':~o~· ·~~.f b~~ iru>ltii.~lui~ t91P:~ it»~!.1 p J]~~ fuinfliI?.Pr 
ili.tutta. lit. ~Jhrj~a!1_1ta ,~ ::ilJ.e;ntttt:~eir.0il!t111 ~rmf~!fJ. <lglla1Silo.t1~}( <i>J.k~, J ~t-:1 
tr.ihuifcO.h ;fi"'s;io h9n fqill:impedito ·d~kgpéfrc:ii.d~J~jV.'1~~tlezZ;l;:d ... -OirJhi~ 
iridiipotttio.hi~;M~t:~i<>Jin1p~f on:t ~; v.i&atec.c9,tç'1i {a_cJ~fi(fìllli :lU9gbi~ Jç~ - · 
deic: vbbidico~;~'a V:. ac~t~udiàe: .~:dòpe .bntt~tudii.w~èìnrC-.h@ìat:i i fut>1I 
fanti .pJei:iL futlli metterei· fo prail c'1pp:>' e, f.içquer~ $li ftt~ ;i:nq,.tlClJD~ ®liQ p.~i-r:g t 
jt.;egu?-~l111fantatC.toce ~ Ma toglien®w'illpqred~ far~1k:.rtig~Ati,!of>lijtt 
dett~, io ha~ea~folut.o d' initiar~ in .. mi~ 1.Y;tde;~,w. ~BefJJi~udine !>;@rf)lafll§>ib 
fìgliUolnl:d.è1EJr.di{F.iunga1 , e: mi~ nipo.teJ .. cf f]aQr~iJ~ao . .J'en~h'.eglh hor~ 
è.i>rifanb di qua, e.il P. Yi!itat.Or~Jl:a fuli:partire .:i ~erraiti alr..Im)ddìm0>:f!ffeç-i 
io loindlitiID.Mancio fuq (ugjoQ ... 1.Ba.~1(Q!2t:gclci!dihgo11tf ,,c;h.e~.;V.S.at1tit:b1 · 
comciquegllcih~-fl. 4 inJuogp4fj~.Qjf'' U O(tg.Ui:IÌiJ lfofa~11ir,~,tGd~~iè;dlpre h~ 
fatto, e me.,,,~qqefta .n0t1.dfa ·Chrittianit~t: lk&eliquiariQ ahe·\1~ :faéatit11.di 11e~ 
mi ajandò., pcii~oo·d~lF. VHitatÒ'!~-.;:mi fii;rer.ndtlt:p~e-rocl p.o.!J,ht~milme.ilf· 
wfopra la teilai:, ~a. Y._.1B~ati.t1;1.dine t'lntè. grntic de~pçl_oJ.che·JtGàJ10 ~par<i>'le1 
da clpriicme..tlQ;('j·N~:miJlen~6.piil lun.g~ipe·nt~6~f!.r,~he:~:d~H~ ~(e djqtJç!.ihh 
regno ;1 oohile ·delle mie ~p.roprie):iLP,..Y. iGtéitorc ,:~'.D:MaJ.lC~ ,.Qe4i..rf}nn~ pie-b 
lJO ragguaglio' a· V,. San~jtà'. , .J!\_qj;J~le :in.) verità pddrao1ld,, ~ot_i:gr~A;fifuor~ pi-:, 
tiuerenza,ho fçritt~ la.pi:eferi.te;lqùefiodìt ·1e1~ aitGerrhaic:ndeJl':anru> dall~ln-:1 -:.t:':" "'"'' A 

carnatiori del Signore r $ .8,.t:.· ~çgli che !ti :fòt~itfmti)p~rli~ Y~ 13ea..tit:~l-' ~ ~ .~~J.~~~: 
dine ,.FrancefooRe di Bungo L;.Lett~ .di~ ftfoiio1dil 1Seg~ari_Q~ quei.i~ -e4'a~-..: .5mfi:> :> ' J.; 

tre d uc letter~,·il P. G<!fp~m;. G.OozaJez;J;.r}Y<r~ ."dcngli Ambafo~~doti~-e:-in no~ i~1t~ 1 (111 ~ 
mc de' lqJ: principi.,J.eçi-f9U'Qr~tj_Qne lob..ed!tntia.lti;farqiial1fi11i.fh, M<'-nfignon 
Anconio:ppcca pàa uliJ;.iù, k1omeJd!;tl Papi ,,cifpofct,;:.i}t> p r.o.uaiwo_ C-<:>11..l ode 1a pi:c~} 
tà., e'l ,.lànçoizdq.!_çle' Re lor (~~ri.1 ei ~.f>h. huooii111Gerne1il Saéra~ol1cgfrri1 
~ccettando :la.prbhtil:ation .delhi llède ,-er·l1Nhbidie112n,;-i e Hn-<liuotarvdlo:ni~;; 
che 1p~r i ~ffi ;, loro Ar:nb~Jciadtdri, gli lùueanb•.o?foi:fa.nfirtalmen~e .,:.deGd~~ 
rand<»., e: .ptçig1l\OJp)(ddi~!J Gh~:l~(~~io Jctro inuq\la ,~ui~hei •altti Rc,.~cPrim .. ri.i~ 
pi, non d(, quell',-l(ple. folamc.nl'1s ~mai'd:i.-iuti:ruiLplbn~o:0a· ~~~r~ <il fu~CJ;~ 
e vcrp.)noff ntlf!Ai~h e il Re~~,9re del~rnQnd@J:iiesù .<ShriiJd: o~l dn:· èJ p~ 
~ 1a:vit~ etqQa .•. l:o$J rtt~lc>, ;i),,Qo.nGH-orò. hcBbc· fìqe·. · Gli Ambafciado:., 
:n ?c<-'udofti al_ trono ,.rib.açiarono i piedi ~l . f>~pa:,. e~l fèg.blirenoaHe fucJlana 
ze, tc9eudogH .i) dg~ .. pri~sipaJi ·alza1p :.daU~1 'oda 'il mailtoiPonteficaJe! vffh 
(io prgpr~Q.~ç}l!A~b~fçiago1~1!~~~~ çefar!a iMaefibàd E.:-ihi quelli and;:rç > il 
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194 L'Imp€Fi·o, tfi-No.Btfnanga . 
/ "· • • y Santò Pontétfice fii' vdit:o' dirar2on gran tcnete2za°41'""a~ttoi, Nuh<t':dimitèis fci: .. ·· 
d~~ ~~=~~~ fiutn tti~n1 ·Domirle J col rH:!_an~nte di<Jµd Q:anth!o "'qi .Sim~one : ! pa~end?gli 
~1~ . <:ieft~.e: HorallJ. ar-d' eilè.r.vi11~oa b~~a~~à; e dèfitl~ra~.,-vhe quegli foiferoifu?1 vl:. 
d1

a
0 ~f ~~dito tìm i giorni'? J?~l~~ .non~ .dpéttaua di1~1u.fehc-t '~ ;,E~ . ò fuffe ~ffetto• ~e f µo~ 

prieghi è~u~1c1-1n c1e!o , . o '~mè a ~&paF.:chefia·p1u con~en(!UO!e· ~. d1re,che 
anzi I~d10 g11.allu~gaife la y1ta·ra11r-0, cb,c· go~er .porèffe th queil: v~ç~ma GOn.J 
f<?iatiortei ~-d~gnamerit~: douuta ~11neritd .&il<~tt~Il~poltC)fico1 zélo J 1011qe tattJ 
t,è , .e sìgtA.adi ç1 e 'cl ~reuol~ fè>ptte . i~it~ì· , Fel', ~~f~:ratc· la· Fetle ~;<' >in gr~nd~te Ia...: 
~h1efa,d1é ne far~ndnrllen 1glor1ofalamdn<1ftl) che raro lefe111p1otpertutt1 
irte m pi a u uenite: quinci a !}On piui di ditioad giern Ì; chiuf e gliiiodchidn Pil"'
ce; morto~ come il volgo Ciìceuài, per fa. rroppa-ecteffiuaaUegrezZidi queft3.J 
ambafceria·. --D'efinaco éhet>GiàpponefiMbbero quel medefimò d1·:t~alaz- , 
zo~·co' ùr4iriali S.Sifto nipot-e,,-il Dùca lacGpoBUottcompagni fratello del 
Papa, e'l Ca1dinale Guall:a~lltini~, 1'.içftia.m4tt : da S.Santit-à, foron · quhfr feco 
h1n gd~enr:e 7 . e: a~ca~ezzati t~~t~,-alla dimefl:ic~r ~ che co!11e. ~ffi Rei.lì ·ti_i.c'eua~ 
no., egli non par<hlaì11 SottiftipiPontefice, tna a c1afcun d ei.51 1ilf uo propr.10 pa-
dte . In nne ~ctoh'li~tàtili J ditfe 10110) éhe a S.Pietro OeJanaallèto, e ·quiui r~i
d<t~ro nuohe gratic. a Dic> :· · Nè poi Jafciò giorno, che non mfnaaflè alcum 
Pìelat&di Corre a1 'Vifìtar11·in fuo nome; è al Genetà.le tattcomandò d'ei1èr lo.e 
ro in fua v~ce, a prouederli abbond~rntem~nte di cio, che fàcdlè biiògno • E 
91J~llto all.a:nauola ,. tJ:?andò 1~~0.ogni d! 19~it]cifsimi péfci, e·miUe fc.udi da_, 
f penderfi rn loro fuftentt(n~ntb. V eihlJt pòi ,.e da cà'meri, e da pahhco) a rré 
mute d'fuab-ici all 'Italia.na, guerniti. d'oro ri(f:hifsìm~inente: e i foli drappi, eh~ 
}Qro a ral 'effotir-0. inuiò jr per 'la predofìtà, ~ la. copia , montauano al valore d1 
dodici migliafadi-fcudit ma efai ,e quattro fiatfitti forniti interifsim~n1ente.J 
d-'~n fo.I quarto, nc .. rim:m:darono.·,i} rimanente . E pur cosi vedutili vna :vol-

__ ti; e rallcgutofene; di{fe, che pafiato che foffe quel!' auanzo delJa ~arefirna, 
~~:d~0m;; li menere~be fr1.alcri habit~ Rii:! confaceuo!i au·d11egre~za ael cemP:<>~·rI~ran.:: 

~mba(c. ~ to,ad ognt pubhca folenn1ta che fi celebro, cotne della caualcata alla M1ner .. 
a_bboccamé. ua, e del beqedire larofa ,li volle prefenti, e nel piu hgnoreuoie luogo: e diè 
u col Papa. a:nch~ Iorofegretamente d~nari .da contribuire in 1imolìna alle doti delle fan! 

dulie, che·il dì della N untiabi in gtj:n numero fì difpenfano. E quiui mede
~mamente comparuero _la feconda volta in nuouo habito alla Giapponefè_,, 
f oggi:ito in differ@ni:e manierl &tl primo, e· cauakarono. immedfo.tame.ace.,., 
au:inti il, Papa: c .. così anche! fmontaro chè fa, i 4ue Ambafciadori portaro~ 
lo firafrico·. ·Poi li tnanidòa vifitare le fette . èhiefo.>èhe fo1 colà in Giappone 
erano ingrinddsirn·a fama, per .i tefori, ,e delle Indulgenze, che vi 1ì guada
gnarto , ·e delict·prc11iofe Reliquie che· vi fì aonfèruano i e ne ordinò egli meddì
m~ il come, e f(1-,1riceuerli~on. tanta folennità, cne ma:ggk>rtfrion 1~ ne pote. 
ua .• Incontrati con procdsione, e riceuut~a fuon di campane, e d·organo: 
thtoloro a vedere , e baciare quanto in ciafcuna è di venerabile, e finto : E sì 
grandefula moldtudine d'ogni maniera di gente, che t~nne lorrdierto, hw 
maggiorpai:.te a piè,, ma a gran patsi, ch'ella non parue priuata loro9iuotio--

LlC ; 

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it



ne; ma pubiicafoiénnità •1 Ìndi"a poco.chìamollìG, e .fàttiG foder vicii10 i due "l .. ,e· ..... .,.. 
Ambafui~dodr~e rizzare iHterao, dimandò loro mille cofe deila Chrifl:ianid " ~: ~ · .. . e ( "', 
Giappoa.efe;·fl numero, la .. qualità, la diuotione,Ie fperanze éhe v'erano di mul-
tiplicarla, e in che regni, e com~. ~antiPa.dri vi .futicauano i.ntorno, guan
ce ch.iefe v'hauean fondate,e de' Seminari,e de' Principi già conuertiti: e vden
done le rifpolte, il Canto vecdiio lagri.maua per alJegrezza~fpeflè .. volre recan-
dofi Ic braccia al p~tto, in attO' di firìngerfl nel cuore tutto -a Giappone, comtt 
tutto·· lU1au.efiè quiui prefenre. E per incominciamento di quel troppo pÌU 
che ne .hauel conceputo nell'animo, affegnò quattro mila feudi annouali, 

• I. 
• ni 

da impiegarli ad alleuare vna cosL ptetiofa giouentù , facendone Semii 
nari fotto l'ammaeflran1ento de' Padri. · Poi efsi frli oflèdèro in dono cer- D . h f. 

1 ofc I. d 1 G' . fi d l.Jh {ì 1 • on1 e e o • te or e e, recateg l a 1appone , pm to o a :iuer i care per a nom. ferfern al Pa 
tà del fauoro, che pedo pregia della materia . Fra quefii il meglio eran d uc pa . 
panni da addobbo, che colà:chiaman Beobi, ndl'vn de' quali era effigiata__. 
a pennello la nuoua Città,nell'altro l'inefpugnabil Fortezza d~Anzuciama....,: 
,e fon que' medefìmi,che come a1troue dicemmo,Nobunanga·donòaI P. Vale. 
~nani, in. pegno, il maggior che dar gli potélfe,delramor fuo; e ancora,perche 
rEuropa, vedendoli, haueliè vn faggio del Clipingere, e del fàbricar Giappone-
fe > che al ui pareuano , l 'vno, e l'altro, la pi u di uina cofa del mondo. E vera .. 
mente, per la maniera di gue' pacfi,. opera di fguiGto lauoro: fì come condotta 
dal pi~ valente: maefiro, d1e allora adoperaffe pennello; e mille volte guaila, 
e ritàtta, fìnche del tutto riufd a fodisfacimento di N obunanga: il quale tan..i 
to fe ne prcgiaua ,che di purfolam,mte mofirarli, 11011 ne degnaua iènon per 
gran fauore, pochifsimi: e d'efsi vno fu ilDairi, o Imperadordel Giappone, 
e sì gli piacquero, che s'ardì a dornand~rglieli: ma indarno, che d'oro, e d'ar .. 
gento, diife Nob9nanga, a me non ne mancano le montagne: vn così bel 
J:moro , non v'è reforo che il paghi: che ventura è nafcere in tempo, che ne ·. 
,viua vn cod fatto artefice . Hor quali che lì foffero, in Giappone eran mira .. 
coli: e corne di grande honore fu al Valcgn:mi, che Nobunanga il degnaf-
fedi tanto, così d'vgual noia gli riufciua il douerli moftrare per douunque_, 
paffaua, in Meaco,ìn Sacai, in Bungo,a' gran Signori, che nel pregauano:tal
che per rifcattarfì da quella continua intè.fiatione, G rifoluè a ipiegarli in pu
blico, vedeffeli chiunque voleua. Il Pontefice ogni cofa gradì,che bafl:amt...s 
folo che da sì care mani veniffc: e in fogno di cio, fe' f ubito appendere i due_, 
panni nella bdlifiìma fua Galleria: e intanto mofirate loro nelle Hanze piu 
~cmro Je reliq?ie, e i Jibri, ch'erano il fuo teforo, pofcia colà egli medefìmo 
h conduffe, atpettando fin che a lor bell'agio vedeifero ad vna ad vna quelle 
tante mappe geografiche, da Egnatio Danti, buon matematico, efattiffima
mcnte effigiate nel muro. Poi licentiandoli , ordinò loro, che: di quanro ha~ 
ueilèro in deGderio di riportare a· loro paef!, glie ne delfero nota. E pt>tcio
che grande era il conuitarli, che Cardinali , e altri Signori faceuano, perche 
la nouità, oltre alla copia de' cibi, non caoionaffe lor danno, a sè folo neri-
ferbò b licenza : nè l~ concedè, fenon preiato, a gli Ambafciadori, di cd:ire, 

Bb 2. e àd-
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19 6 L'Imperio' di Nòbunanga 
.Affttto,e eu- edelie due Corone. Di qudl:i honori er4 priu'o folD.Giulia11o,cWrda lch~ le 
ra del Pa_Pa febbri il prefeto, ogni di piu force l'aggrauaronon&.no a cohdutlorpoco\men!l 
r~rfo ~· ~!U~ Che aJl>eftreffiO) COll altrettaOtQ dolore de' Compagni. pet lo foo fn.l!C) · qu~ntaJ 
~~0•

0 10 
.er- era Ja fuaconfolatione del lor bene. Ma qud.d1e-gli mancò d·honorct ,;il.fup~1 

plì di vanta~gio l 'a~or.e, con che ~I som,n:io .P~htefice {i m?~~ò verf o l~i,c~n · 
tenerezza p1u 'he d1 madre. A (e1 med1c1, i p1u eccellenti cu Roma, 11 che ... 
de in cura, e gli obligò atrouarfi., almeno due volte il giorn9, fopra lui a'con~ 
figlio. Og1fr·qÌ gl'inuiòalcun,PJielato di Phfazzo,a-·falutarlo in fuo .t1ome, 
fl intendere di foo· fiato ,e ccmfolarlo. E pe!cioche il giouanc, tra per·lo na
turale abborrimento , e per la tanto differente maniera del curare Europeo dal 
Giapponefo, mal li conduceuaa prendere i medicamenti ordinatigli, poiche 
fua Santità il rifeppe, mandogli dicendo, chefe dofìderauafargli cofa che gli 
farebbe gratiffima, non Iafcialfe di prenderli: con che quegli, e fenza punto 
mai piu ripugnare vbbidì, e ne rihebbe anche per merito la fànità. Final
mente quell'vltimo dì, che il S.Padre hebbe di vira., e fu i dit::ci d'Aprile, vn.=. 
to già del fanco olio, e vicinifsimo a terminare, tornandogli alla mente quel 
che continuo hauca nel cuore, dimandò, in che fiato laièiaua il fuo D.Giu .. 
Jianò, e che nuoue s'hauean quel di della fua falute? e intefo i che ailài mi~ 
gli ori, e fe ne rallegrò ,e benediffe Id dio: nè piu auanti parlò, e indi a vn'ho-· 
ra fu morto. Pontefice veramente degno di venir fino dall'vltimc parti della_, 
terra fìrnil gente, non foJo a riconoièerlo come Vicario di ChriHo, e render ... 
gli vbbidicnza, ma etiandio fol per conofcerloCJuel magnanimo Principe, e 
prouarlo quel dokiffimo padre,ch'egli era. E così piacguea Dio coronare..,, 
(:on CJUefi'vltima attiene il fuo Ponteficato,e finire in quell'immenfa allegrez ... 
za che n'hebbe, gli ottanta(]Uattro anni della fi.11 vita. 

Singolart...1 Andauano gli Ambafciadori viGtandoi fanti luoghi di Roma, quando li 
affetto di Si~ fopra.giunfe vn meifo, jnuiato loro dal Cardinale S. SiH:o, con l'annuncio del-
fio v. a gli l d 1 p r.. • • b · · ·r 1· Ambafda- a morte e apa 1ub zio: tanto pm acer o, guanto p1u 1mprouuoa queg 1, 
dori. ~he ne vdiuan la morte prima d 'hauer làputo nulla dell'infermità: la quale_, 

pr~fol la n0tte, il dì appreifo, fu le dicennoue hore il finì . Abbacterono fu
bito le cortine della carrozza, e così chiufì, piangendo {ì riconduffero a ca
fa. A D. Giuliano infermo, fi tenne guardia, perche non gli penetrailè :i o-li 
orecchi vna nuoua, che gli haurebbe trafitto il cuore. Gli altri ne addolo~1 .. 
;rçno tanto,' che piu non haurebbon potuto, fe in paefe sì lontano dalle lor0 
patrie haueffer perduto il prnprio p;idre: e conuenne che i1 Genera} nofiro , 
cui eili dopo il Pontefice arnauano, e riueriuano piu che null'altro, adope
ra!Iè ogni fùo potere per .-acchetarli. E intanto foprauenne da parte del Sa
cro Colle.gio de' Carclinali, vn Prelato a falutarli in lor nome, e çonfolarli; 
prometrendo, che qualunque di loro foife alfunto al Ponteficato, li haurebbe_, 
in qud_ mede~mo gr,a~o d~honore, e d:aff(!tt.o, in che prima erano appreffo 
Gregorio . Es flUl.lero in S1fl:o V. la cm elett1one cadde ne· venticingue d' A
prile, 9u~rto ~ì ~el Conclaue. I_ci a .badargli i piedi, com•egli prima il fep
pc, d.Henta l vd1~nza a tre Card1nah, che l'artendeuano, li 1iccuette, egli il . 

pnmo 
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,~ .. Tuibro Primo . r 
primo ~fa.lutarli, a aomandar.dnloro, e del compagno infermo,e proferirfi ) 
a qu:mto dal fuo anteceifore fperauano. Per la Chr~Hianità del Giappone,che. 
f@la gliiaccomandatono, prornife., (quel '!Zhe· di. poi mantenne) piu larga- 1 

méntech'effi non afpettauano. -E percioche in gué: n1olti., e grauiffimi affo- . 
ri, eh~ fcco portano i primi dì d'ogni nuouo Ponteficafo, egli non poteua ha
uerli feco quel frequentementé d1e deGderaua~, tnar1dauali falutare .in fuo no
ipo;;e ~n dì li fe· conuitate ip1endidiffimame11tc nella foa vigna, rkcuutiui a 
gtande honore dal fuo Maggiordomo, e da ventiquattro Prelati. Alle duu 
piit riguardeuoli folennità de' nuoui Pontefici, la ~oronatione..a S.Pietro, e'l 
Poifelfo.a S.Giouan Laterano, eflì hebber luogo fra· Regij Ambafciadori, a_, : · 

porcare il~ baldacchino in hafl:e, leuatogli fuprn il" ~apo: e celebrando amen-
due que' éiì alla ponteficale, dli gli diedero l'aèqua alle mani. Il dì àuanti Gli. ar.ma ca 
l' AfèenGon del Signore, compiuto iL folenniffimo vefpro di quella, eh' è Cap .. uaheri , ~ fa 

Il P j S • • , 1: .ffi ed ) . . d r r loro <ll trc. pe a . apa e, S. ant1~a ( co.1a ~:1 im~·a,v ere ~um1 me eumo, p~eLent~ gratìe. 
turco il Sacro Co1Jeg10, Pnnc1p1, nob1lta, e popolo okre {\Umero, gh armo 
di fua mano Caualieri a fpron d'oro, con ~uclle grandi, e mifieriofe cerimo-
nie che vi fi richreggono. Gli Ambafciadori del Re Chrifl:ianifsimo ,e del-
la Republica di Vinegia, cinfero gli fiocchi a· due primi, e mifer loro in pie-
de gli fproni. A gli altri due (che già D. Giuliano s'era ben rihauuto) il 
Marcheiè Alcemps. Così armati, il Papali lì chiamò d'auanti ~ e al collo di 
ciafcun d•efsi gittò vna catena d~oro ,appefaui vna grnn medaglia pur d'oro, 
fbmpata della fua medefima impronta: poi gli abbr~cciò, e baciolli. Nel 
ciual'atto i] S.Padre non potè piu reprimere guelfa. pienezza d'affetto, chef pef. 
fo , n1emre durò a vcderfeli <.]Uiui innanzi, gli bauea tratte le bgrime a gli 
occhi, e pianfc teneramente: e ,.llora piu, che O.Mancia, rendut:egli a no-
me anc0r de gli altri, quelle gretie,che per tanto honor fì doueano, iòggiun-
-fo, che per lo nuouo debito di Caualieri che: erano, fàrebbon pronti a ma-
neggiare quell'armi in difefa, e feruigio della Fede: ma anche piu pronti, per 
l'antico lor debito di Chrill:iani, a dare il fangue', e morir per la Fede. Final-
mente, cio eh 'efsi mai non G ~rebbono, non che arditi a chiedere, ma ne.; 
pur fatti ad imaginare, il dì feguente, S.Santità, inuitatili a vdir la fo::i meffi, 
che celebrò in Palazzo priuatamente, di fua mano li communicò, con ifcam-
bieuole, e fomma conf olatione fua, e loro • Così fece il n uouo Pontefice, che 
loro pareffedinon hauer perduto, anzi ne pur mutato Padre, trouando dsiin 
lui quelle medeGme viicere di paterno affetto, che nel f uo antecdfore Grego. 
rio. Anzi: doue quelli hauea per fondatione, e manreni1 ... 1ento de1 Semina-
ri in Giappone,aifcgnati per ven_ti anni auuenirc guattromigliaia difcudian-
nouali, Siilo, volle che foaèro fei, e non dureuoli a tempo, ma fin che d 'al~ 
tro vgLtale, e perpetuoa!fegnamento lì prouedeife. A' Re, e Principi Giap-
pone~, che alla S.Sede di Roma haueano inl.liata guell'ambafceria d·vbbidien-
za, riicri!fe con fottere Apoftoliche,dcgne di così nobile arcromemo, ea cia-
fcun di loro mandò que· doni, con che 'è confucto de' Sommi Pontefici hono-
rare ladignità,e il merito di fimili pcrfo111ggi •. A'P,idri della Compagnia, 

che 
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L'Imperio di Nobuhanga • 
che faticauano in Giappone, manélò in fegrto tlirgtatirudi11e, è d'aniore 1 tre· 
p~rati d:i cel,~brare,di ~ra ppo q' o:o, ri~chiHima~enreguer~it~. A gli ~~mbf""" 

· fo1adori, die inrf uffid10 del lo~ v1agg10 fino a L1sbqna,,no:n11trfcudlJ :. e, per t 
le-rimanentedi colà. fino aWI~ndfa, inuiò al Ke Cattoli:co·V.n Breue di éalditli-:· 
ine raccomandationi, dicendo éfpre!fa:mente; che quant6-Bua Maefià1 per ef.. 
{ì faceffe , eiH tutto il riceuevebbe come fatto a Ha medc!ìma f ua pcrf onà,. . 

Così honorati da' Santi16:Padri Gregorio ,.e Sillo, i giouani A1nbaiciadqrj. ,. 
e. horamai appreifandoG :l 'eJ;ltrar della Hagionene' caldi ,is'apparecchiauano rcll~ 

11 1 
partenza:· quando-il Popolo Romano-~ che già fin da che vennero, gli ~hau6a· 

popo 0 • l · · · h b" · r. · 11 h 11' d r. l rr Romano li io ennemente in a ito vmtat1 , vo e, c e ancor a an anene 1aueuero vn.., 
fa folenA~· nuouo, e maggior pegno di publica beniuolenza. Cio fu, priuilegiarli, fa
~d~~te~~~ c~ndoli, con ifhaordinaria celebrità , Cittadini, e Patritij Romani. Per cio 
biHRomani~ riceuuti in Clmpidoglio dal Senatore, e Conferuatori del Popolo , parati al-. 

I 

l'antica, aggiuntaui., per piuJ1onore, vnagrancomfriua.di Caualieri Roma-. 
ni, fu recitata:, l?r preiè1\ti.,da vn valentiffimo dicitore vna ben compoiìa, e 
graue orari on e làtina, acconcia aile perfone, e al fàtto prefente: e c_p.~ella finita, 
turonoloro offerte da qoattro nòbili giouanetti ft1 tazze d'argento, altrettante 
patenti, a ciafruno .la iua , in pergameno , fregiate ad arabefchi, e fcriète a let- . 
tère d~o.ro: e con 1 ·armi del lor proprio cafato, e'l fu ggello largo vna palmL 
di mano >e graffo vn buon dito, tutto di fine oro. Nell'att0 del riceuer laiua, 
D:Martcio rizzatofi, a nome ancor de· compagni, diffe, Che di quel! >honore, · 
non meno Roma, che dli ne andauano gloriofi . Poi ch'ella, nata per dfer 
Reina del mondo, fiefoil fuo imperio, prima col valore dell'armi, poi con ... 
la fanti.tà della Religione, hora finalmente era giunta a quell'v !timo, onde_, 
nen puo andarfì pi u oltre: prendendo in eili, e .nella lor natit>ne, il poffeffo, e 
la fìgnoria de· confini del mondo. Così appunto diffe ; e n·hebbe lode, di 
quel fauio, e ingegnofo ch'egli era • Indi accompagnatili tutta quella nobile 
cornitiua, a gran feHa, e fuon di varij fhumenti, li ricondufièio a cafa. Vi
:fìraro dungue che hebbero il Sacro Collegio, e gli Ambafciadori, tornarono 
a· piè del Sommo Pontefice, per hauerne l'vltima benedittione, a1lc lor perfo ... 
ne, e al lor vìaggio: e il S.Padre,quiui piuchemai per auami rinnouò la te ... 
nerezza dcll'amorfuo:e millevolte benedettili,e in effi tutto il Giappon~, 
la cui memoria, diffe> il cui bene, gli forebbepia che null'altro a cuore,gli 
arrichì d'vn reforo di grnndiffime indulgenze, Ji riabbracciò, e accomandol .. 
li a Dio; obligatili firettamente, che fe di nulla, per tutto il viaggio, abbi
f ognafsero, a lui ne fcriuefsono. E già, per efpreiso fuo ordine, s'erano in
uiate commet1ìoni a' Legati, tt gouernatori di tutto lo Hato ecclefiailico, di 

. riceuerli, per douunque pafsafsero, con 11onore > e fpdàrli con magnificenza 
R!.::!~11 1 ~~ degna del merito delle loro Eerfone, e dell'efempio di S.Beatitudinc. 
nitati dall' A, tre di Luglio del medefìmo anno 15 8 5. partiron di Roma, accompa
~mp~ad~_re gnati a molte miglia da gran numero di gentilhuomini, e per tutta la prima 
F:~nci~ d

1
at giornata, da due ~ompagnie di caualleggieri. Già fin da quando viuea Gre .. 

Dt~ca di Sa t gorio, gli Ambafriadori dc:ll'Imper;.dore,dd Re ChriHianifsimo, della Re .. 
U013. • b pu ' 
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pu,b:.di :..Vi~eg~a-,~c:dè' Duchiidi Sauoi~ ~ c,F.e;.rara_~ hai:e~10 in noni~ :~e· lnr-; 
J?riitcip~c_h1eitn j;e·rrnpetrato ·da ..S.Sant_u:a ,·che al r1torno.Jp~afser.o~ per.i !orct 
fud> ::J Ahzi; fih datvenire~coi l-in .M~drid ~ qucl~:cfr Francia~· µe gli haueacm1 
latghiffim.e offer.t.c.t.,. pregati: LE non ha1dqbbio.; che 1{(~-rnltre)'a piu-altre ra.; 
2'ioni~; fhaudfc lorconfentito ìI Froppotr.alùiarfi-cho cio farebbeftato dal Jol) 
dir.itte>camino (~e già erana.iti quaranta ·meli da che parr~r.ono del Giappone} 
fìifarebbori vedu.tcv.eifo..lora q\lelle grahdi.é_lacoglienze d~h0norc., e d'affetto·;, 
éh.e dalla pietà, e clalla.magniiìcen:z:a di:l~~d~ifo ~I. L-lmperador.e, d~rrigoIU.· 
RC di:Frincia , .e'di Carlo Manuel-Io DuèahH $a.uoia, ndn {ì powuanoafpettare 
fèqon oltremifura gr.andi :. .Solo pa~u~ro) da non· poterGgiufiamenre cttn~ 
fare, Minegia,.e ·F~rram,.per la .poco uh~tUierahé>fuoi di i:gailo al ·lot viaggio, 
il quale-;~ennero ~per Loreto~eilrorfuo·ei:~~ndi.~akuna ~o1t::t? rinè~rca de'fàn~ 
ti luogh1~; .w .. 1ffimam-ente d1 Montefako1:-.e· a f\ffi{i) da tUtr1"> pre11de11clo"' ac-
crefdmerito,e. in tfuittì Iaièiando efempio di·rara·diuotione:"' Mal~ diuerfe._;, Honori Far
e tittte.in,ecceifogr:tndi ,maniW"edi ·riueìenza,~e d'Hon~re ,.""CO.tt'che ·in og-0i; ti loro fino a 

cti•mdio pi~ol.Juogo.;furono accolti, fetton d1e' fouerdiio proliflè; farebbt>tt Ferrara · 

vaghiffime a rkçontar~ Gl'incontri de~gldniomini d'armc , ~della rtohilt~ 
ticcamente a cauallo, de' Mae.fi:r~ti in ,habiC() ,.de''VefcoLti',~e lor-Capitoli pa:: 
r~~i !n pontdì~ale.,d~· Gou:rn~to:i,. di rotto 'il ~op~Jo al~l rénfu~a .. E_~ f~luti 
p1u volte repl~catl. di t~ 1 arc~ghet1~,, e le lum1nat1e, c1. fooch1 di p11bbc~ 
;allegr~zza, e. il foletul1iilim.o .r1teuerli tielle Chiefe, e gh trccompagnarnent~ 
delle guardie, e i.çioniJ equanùiltrofai\ :fitre Ja'magnificenza.,.la-igcncHe~~ r 
e la pietà, douca.vnoil:çffo cofpirano~ Vi fit doue portaron loro a afferire le 
chfaui·delle città:,doue li riceuettero fotto baldactnini alla. réale: doue i Gouer:. 
natori. fieffi veliero. f èrui~ loro a ttiuo I a, e il MaeHrato affi.ll:~!e i.ttt piè, e ·fco per-
to: nulla.valendo a' giouàflii·iJLptegare,.e il manifefio patime ctlt faceuano:'. 
dte anzi la lot<tmodc~ia.perfqadeua il 'c.ontrar.io·di quel'chevoleuano., fàcén-
doli· tanto piuJriuerire ,1quantb effi fe ne·-ten~~ano piu 1?nrarù. Perug-ia fe~ 
cdfedimarmiglia;e a troppo piu s"apparocchi~ua; difegnandoan:hitrionfali,: 
c. foncuofiffime fefi~, fen.on-chè i1 Rett~5r n0H~o di !JUd Colle.giò., bettche L 

gran pena, pur: mite alcuntermine al troppo.di que'•Signo~i. Il Duca dV r-
bino inuiò a riceuerli vn fuo cugin c3rnale·::e gianti, S.Akezza fo il prinro a 

, vifìtarli. Ancona gliaq:olfe coll'incontro a'vn nipote dcl Papa regnante, ac ... · 
€'0mpagnatoditutto il 1!1egliodelb nobilrà. Taccio de' Cardinak·e;efualai i 
Spinola, Saluiati, Legati Ponti.fìcij, che h~uean. già veduto in -Roma ~gli hò-· ~ r ' 
uori-,el'affetto·verfoloro de' due Sommi Pontefici, Greg(.}do,eSifl:o, edkùt··· ·c. · 

tor il.Sacro Collegio.Da raccordarli e il Cardinal P~leotto Az:duefcouo di Bc>lo: 
gna, che di.iua mrno volle communicarli, e·dar lorb ricchifsimi doni; ma.... 
<jllel fqpra tutti fiimabile, e portato da efsi ·nel-cuore ) fo: l 'efempio della fanta 
~ita ~ é ~ell~.r~rc: virc.ùche i_n 11ui.offer~uar~~o ç·. ~tici ·par~ito~~-~r.f~Fra~a, , 

1 

e.,, 
a cu1 confim, vn ·de Conti Beailacqua conlcmquama arch1bugìèri a e'}uallo, Co~~ rFc • · · · d l e ~ ~ _ uuu t n er4 
i~ nome e Duca Ahonio fuo Signore, li riceuè~. Indi ·a oo-ni poche mio-lia, rara dal Du. 

nuo!Je compagnie. di g~I!t~ in arme, e caualleggieri. In fih'e Q .Alfonfo d 'Elte, ca A I fon fo • 
~ ' " . -

' ZlO 
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2:00 L'Imperi~idq Nohunanga 
rio deL!ùuc;i ~.e C~.nto car!J2ze.·dl~ç()~Jmment01 'Cond~'1lèlfa M3i~j 
(t:qµiuidrn~;Qnl.~dl~~·~:òJh:çéi~c.~?Pru1~Ì!;~.~~.<l ~ct.,~·~~llf~~ 
vn :gr;itll;.oo:ri~egg10 .4bie.aualiiett.;~e,Jhifibsgtt1.ne1. gafll omvile~ r~cttuerb: e. qiUQ 
uialtom: , ;~4i p®i{~e; djµl<rill pr~mò hiogcla D .. lyJ~nçicx;lamzii, ednli~asi 
doli' ih aaltrn~rpor.;Ia-Ci tràii~ 'a qu~r~uoi{~gfu di dolitfo~ :e:.piichiaì'ngJJ.i.m~ 
l,liem di~ fai ilaggi111Ntf c.a~ia,e a: kr. ~èkr1mnrmggp11e!oonci.11 ~i?,nr}l <taualli:da-':fu~ 
goaitlH1uo6V?tG: ~~ltPrim·ei:J:t~cd~!i.hif~.1fpoib.i~re~fcril~f~~~vfottdGi·nti~6~ 
q.Wttt~çi 1·1~ll tYlltitn.()J~ o ;t~~nillbki!aiJ~nrl}(?ttnrtUllnb cl1 ·~nella..Sm1ub 
fima <t1tà~~.ip.rop.ria réti!Guel ~ot.tofiLs~ Principe..1. dW on ;COlil!'ericiJaro.;.cliè 
albe,rg~ilèro) c~meifofo.a11nu,:nel1 G:aliogio cté~Padrilice!g{! fuocifuynfl.e ,r~peit 
pi~J:un·ororlir, tallQgatt in. ·quel;.oié'defuno appdrtaqlCllJ.t.O'.y~oqeigià i~o:.cli 
FmJ;.td'a fu1ti~ouµtQ t trattatùli <ai~hé :in mttuihiriQJantt~~ x:qn-grandt.~hu!P<ii 

. le ). e-fieruitiidaJf a; f nruCor~f\Lil ~mleJ ~i.te t.nedefnt1e gu __ aindie 1 ~ r.1m 'le· aluif ~ s.o~j 
_ ·+ j .. _~ 1 • • çhe iLDil~a.il~td mo&Òl~.fu Jvm1 paiitcidd {UO'J:cmiobiIV~cci~AFoitoli:d~iiu.t. 
• • • 1~ 01.;: • ~ ·v-~a .. gran.fala .dJ\ ~ui.4Ìah'piano.afo . .al~rett01.nliua Nik.grgdi&tr.111a;-lu11gada6 

• j; '.f..;~ " lr'~nl cap(> ttll'tilu~ e f dptaui)}flrett~une.òte ~difpofti •;: qtiàntiauod!'1am.c~priifu.ene ~ 
grahiv.afi d'oio~ e.d.:iargdnto!.1-.in .d~~~rfisime guife> foggiaci i ohe ad alorotw:2i 
RP!.'l ifett'liuano.,:cb~a val.éifu!llt (i.OO~rient6 pel: vfb) éra ~·akr.u refooo rda·~e: 
<i.d~iottQ otfurfeiç_Qrték~cen~qn'tlono:i,fe Jf cra.ipum:ri.rinHa ~egtmoh9_ dEi lo t 

. fLgradi~ , l E[si., tutto 1ocland~e;t11.!lla .v.òleri?o 1:1 a LtriLla.ihiaa.ro~ :Vnid~' 1lP,; 
1 

t.:01 .bnbiti~G~appoRef.i) eda Gatnna "()-.fçimitarra) clliatiiclul~è: D.franc.ei(;pJiji 
Bungo, atipe,d;ì:n.<ritimabjl vialdl'ep.erlll fine~zai, ~~ Oa~che iliifomiglianf, 
ti fatture di fuc:iba , .e:· d'acciaio ~ 111©!-i\'poço fì.dil.et.~clì~Iàuor.andanct d.àfua,niéb 
~.; gradjta1iaato.ii che à1 fètuiddr.ej .:he la por:tiÒ·;:iè'uneu:bre iaL -còilo: v1)i:;. 
cateth1,cl'o~ , pit~grnniY:aluta .• 1iP.oi\fuà:a~comiJ~di,l ttbclil <liaxhe qui.ùi t:rano 
giunti·,: fa Dud~lfa. li prefeotò d · alquJnti canffhi difìoi:j:, ·n~Lnel fuol giardi., 
no4--e li-portailèro::tlle Signorel@.tl madti,.d~<bqqan~unquet?arcH, punti~ 
ré~bortQ ftefr.hi.;, e ;9l,içea: · v~ro r., p~JJoc.:he· :tll;t~:i~ ~r.nno fine.: òro1' cd· m;gento ,i ~~ 
~\àinente \dipintia·fina:lto, e,di3n1'.J:ttJ'\li~1iofo l#u~o~, '.~ncirgitt a O(i)rfa pd· 
Po :J s1auuia_rono per Viìnegiadcorti da;Vllti fiegataid.i.guardìiJ derifroui1mti'{~ 
ci ,,e foldatefca in atm~ )efsi. raclagiatirin Yn ricchifsimo' Bucootoro: e dietro in 

:r. ·n ... t i , o 
due. .barche la d"J.'p.e.bia, e 1a C::9cm~!J.C11n CJ· ~11.> u .. l 11 ,, il 1!:! · • .rn:;1 cnid 

tto1iorì ; ~ -J;Ion-p~r~ioch~. et1ì :med~fia~i ; 'già tornati 1'3.lle 1dt:.patèi~ •in )Giappahe;.:èli;: . 
~on i . ha~uu çenano, eh~ in ·cu~.to iUuoghiHìmo corfo del'lot1 viaggio1J(J tL1ttonc:J2rfflae~ 
t n Vtneg1a... 11 ' J _l S p fi l ,, r: .J• d' . r t. · ì) · h i:. ~ • • e per tutto. .1ia uç; ommo i ou~e · e~, e~ e co.1.a. 1.t or 1pe 10urauum<Ino •noni ·aUt:l.tJ'10 ut 
lo ~cato.. qµantO. camioaro.!i·d%uropiJ veduta magnificenza, <filè pihuiwa gentilezz~ 

p.ari a qu~lJa; ~on ~J1e"fot,01!61 accolni,it11Vinegia·, egli mil ~trrtà qui.andar 
u.on di :e9sì grap. pallò· ,. ~rafootrenp·oJi<SO'me ·afrroud Ibo fatto:;.ma:.con effi onta 
d~upi alquan .. w piu a.da.gio ,.nptand~.;1lm~n quello f ~he iandt"effi, dryei dìl, 
11çU~ loro memo.-iertegitlra-...uano •. ~km erano·ancora1bc.m:tte1miglialvicilloia 

"':.\: ::e~... çtlioggia , che fi fe' 1orQ ino.oatro l 'IllLiflrifs.Filippo G;11péUo fq'lliui: · alloriuiri:a 
r..G .t;.!J ;. - ~gouerno di.Pod.~fi.à, coo yn.a nGbilèr,, e·variacomiciui1:di legni manefdfr, at• 
, i.f. n .:11 A r - ~:}çi ~ tnai1!~~ di .. ~.tiigd1ti1:ii , .e ft.tftç.l ,e 6c;>ncl~1 da'«cmàd-Ori yeil;ici vaghi(.. 

I v~ - • fimamen-

, 
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fìmamenie a diuerfe fo~cre d'habiti, e di colori, ogni legno la fua· diuifa: e_, 

f.1lutatili fin da lungi co::~na gran fa~uadi mofchettieri, ~fpofe in_c-ortefi par0-
Ie l'inuito, che da parte della Signoria loro portaua' e nlpoftog11 da D.Man
cio , li riceuette nd proprio fi10 brigantino, fotto vn te11dale çli velluto cber
mesì, tutto fregiato rliite d'oro, e con gran drappe11oni intorno: e pur quiui 
cufcini del medefimo velluto, e all.e fpondc tappeti : Poi a non molto, fo
pt~giunfo il Vefcouo, con e~0 ~a più nobil rar_t~ _de! ~h~ricato. Ne_I met~er 
piede in terra , il porto, e la. c1tta con tutta I art1gl1ena J1 falutarono t c10 c~1e_., 
poi anche {ì rinnouò nel porfi che.fecerofa.fera a t:mola, e al defina~e del d1 fe
guente .. Indi trombe, e tamburi, e ogni alcrocbuon concerto d1 mufica, e 
all'ent!ar'nella piazza, tutto .improuifo, v na bel1iffima apparenza di foochi in 
aria; ingegn~ d'vn val~nte ma~~ro in 9uell'nrte. Condotti in ffa. due ali di 
tutta Ja nobiJra al pa1ag10,. e qmmmeffi m vna gran fala a federe, il Vefcouo, 
eh 'era Monf.Gabriello Fiamma, già Canonico Regolare, e vn de' migliori di
citori del fuo teinpo, reciròinlode loro, e della Compagnia, vna ben compo'T 
Hà, e ben détta .oratione latina: c'l dì feguente, egli pure, e iJ Podeflà, cotL 
cffo gli Ambafciadori·,.s'auuiaronoa Vinegi~r. In pai1àr lungo deu'era furto 
vno Holo di e<llee ,,tutte meife a bandiere, e a fì~mn1e, fcaricarono i lor pez .. 
~i·, e diedero nelle trombe. Piu oltre a S.Spirico·, due miglia lungi dalla città, 
attcndeuan o ifloro arri uo. v n corpo di CJUaranta Senatori, che chiamano de~ 
Pregati, in I~1bito della lor .dignità: capo di tutti l'Eccellcntifi1mo Caualier 
Lippomani, poco auanti Ambafciadore alb Corte Cefarea, e nipote di quel 
celébre VcfcouoLippomani,da cuib Co1npagnia., fin ne' fuoi primi tempi, 

· viuente tuctauia S.Ignatio,rìceuè bcneficij da haucrne eterna memoria_,, ~e. 
fii, raddoppjati. con gli Ambafciadori i cortcGffimi inuiti della Signori.a , li 
riceuerte fu tre Piatte Ducali, che fono vna partic-ofar foggia di naue, ricchiffi
lll~mente adorne, deftinate al folenne riceuimento dc' Princip~: e quiui pure, 
per tutto incorno , il mare formicolato di gondole, che dietro alle piatte s'au,. 
uiarono. Non parue a que' Signori di tirar dirittamente all'albergo, ma preni
dere•vna volta alquanto piu lunga~ dirimpetto alla piazza di S.Marco,e fimi .. 
fcro nel C;mal grande, che corre per lo piu bel di Venegia, e guiui, e per 
'jUcllo della Giudeca, ed altri ,a vn batter di remi lento, e po.fato, andarono 
per quanto hebbè di viuo quel dì: trahendo alle findhe, e fopra le fponde a._, 

vederli, popolo innumerabile . In f u'l far della fera, criunfero alla Cdà Pro-. 
fe{fa d~lla Compagnia? e guiui in prima, da, n1cdelìmf Senatori conàotti a...... 
vdir cantare nella Chiefa noHra da' mufìci di S.Marc o, vn .folenniflìmo Te_, 
Dcum_laudlmus ~po~ alle ftanze, già per publico ordine apparecchiate, e sì 
fplcndidamcnte rormte, che per fino al pauimento era ricouerco di finiffimi 
tappeti Tur~hefè~i, pertutte le lorQ ll:anze dilleG: tenuti poi fempre a tauola 
renle , e con 1fcelnffima muGca ; rna nor:1 mai altrarnente che di cofe fucre, e 
da p~ter.G cantare non men bene in chiefo, chcquiui: e fu fouio auuedjmen
tode Senatori,che in turto hebber l'occhio a far sì, che que' criouani, ripor~ 
talfcro da Vincgia, n~ meno edificati on~, che hon ore z al qual mede{imo 
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. fine, eleiTcrto. per feruirli di conrii:t!o accompagnan'le!~to l'Eccellentitlimo C~'-! 
ualiere Cofumtin Molino ,non fola di gentilifhrne\ maniere)!m~ clrvfrrù Gù
~ofa.rme~te e~~p~ar~. ~ella medefim~ p~m~·ì1dcte eh~· ~unferco;·~ Nu~ .. ( 
rzo del Papa Ir v1firo: 11 gJorno ~ppreifo, ll Parr1arca 51clvan1 Ambafamdort., 

iL'alrr ofu 1oro1prefiifo!alla..-vi1ìrtt dcl Serel'liffimo Ducer .. EJhi fu in puhlicE:il 
vdienza: cofa la piu maeil:ofa, e fole11ne•, d1e da gran tempo innanzi foffe ve
dota .. Tré::nm di que'.Serut~Olitin pabito, fu le.•medeiìme piarte che prin1a,ml 
~piri eh.e prima- riccaméru:eaCl~obbate, vcrnrrero, per piu hanoJ!e, a l·euadi daHa 
Cafa de' Padril,.c condurli a· Palaizo; dooe quanto v'h:i1 dilJuelle ampifoime_, 
fale., tutto er:nsì impacciatO:, o pie rio d'vn mar di gentecaleatifsima, che a gr:u~ 
pena, ·e fenon ·~Ha sfilata, v~Hebber per mezzo il paifu. Efsi eran nes propri. 
ìoro habiti alla Giapponèfe;· i1 Duc~ iin vn gran manto .di finifsii;no .drapioo, 
bwccato.d,oro, e tutto fiorito di· perle, diamanti, rubini, e Gmili altre gemme 
in oro, ciafcuna d 'in~ll.irn~bilivnlore: afsHo in vn trono ril'euaro fopra a1quanti 
fcaglioni, anch'egl.i ricchrtnrnamenteadornàto. Afsideuanglida amendu0 
i tari, éluo lunglu otdini di Senato.ti; t:he di sè dauano vn'ammirabile viil:n ,. 
e per que'•proprij.loro vefiiri purpurei, e per lacanute-z:z:a, e grauitzdell<t per-· 
fone. Ma {imilc in cio non v'era al Duce Nicolò~da Po11re·, vecchio in ed 
<l'11itorno a nouantacilllJue anni, rutto. in pel bià11d1ifiimo, e d'vn fembiante 
d1pari amabile; e rnaeftofò. ~efti, in vederli entrare ,fìrizzò .. dalfuo trono, 
:e 9uj ui in piedi gli attefe, fin che riçeumida efsi, e renduti loro i debiti inchi ... 
ni, e faluti, fcddlèro, ilDuce nella fua., e dall,vn de'fu.oi lati, fopra :tutti i Se
natori, ·due de' giouani , in rittchilbime fedie, e umilmente i due aftri I daff al .... , 
uo. Padarono in primaquefii, rip~gliando Ir:alianoil•P.DiegoMefohita)quel 
eh' efri diceuaho Giapronefe; e forario, affèrrnofìfsi~ ._rendimenti di 'gracie,: 
rapprefontati con vna sì diuota efpreisione di volto, che ancorfenz~ interpre-· 
te {i farebbono intefi. Così ilari alcun tempo in jfoambicuoli ·correfìe , gli 
.Ambafciadoti prof~ntarono a S.Serenitàvn ha biro Giapponefer ,·vna lorCata• 
na, o ièis:nitarra, e .certq altra arn1~ piu corta, d'le loro è in,veçe di pugnale:.:: 
e fu ìl dono .caramente gradito da quel Principe·, e dJ.1

Senato~i ,e per piufer~ 
uarne memoria, decretarono ,che non fi riponeilè, ma in honoreuole luogo 
efpofto, con a piè vna ~fcrìttione, Hdfe in veduta del publico: e la Catana pur 
tuttauialìferba, e fì rnofira nell~ Sala dcll'~umi dell,EccelfoConfigliode'Die
ci. Intanto mentre.i giouanj foudlauano ,e sè, e quel picco! ·fogno della lo· 
ro diuotione offeriuano al Principe, accompagnando il parlare con le prop11ie 
loro maniere ( poiche quiui haucan ripigliato, infieme con la lingua, e con_, 
l'babito, il portamento, e gli arti in tutt0 alla Giapponefe) molti 4i gue' Se
natori fifa mente mirandoli, bgrimauano: inteneriti alla memoria di chi erano, 
e d'onde, e a che fure di così lontano venuti. Dieci dì for0n cofhett1 arima
nerft in Yin~gia, che ad honorarli quamo pareua loro douerlì, (1ue· Senarori 
punro men non ne vollero: Videro il rimanente del palagio della Signoria, 
Ja grand~ Armeria, e il Teforo: benche quanto a cio, tutta Vinegia parue lo~ 
ro vn tdoro ~ Non f o1o perl'inefiin1abi1i ricchezze delle Chiefe., che ruccu 
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ne viGt:irono le piu diuote , con fempre apprclfo, douunque andalfero, vna.., 
oiena dì popolo; ma percioche era ito ordine dc1 Signori, che per ·Je piu cele
bri vie, doue han fondachi, e botteghe, merciai, orafi, gioiellieri, e di fìmili 
altre merci di pregio, éiafcuno mettelfe in moLha il fuo piu bello: e le fole_, 
drapperie d'ogni piu pretiofu, e sfoggiato huoro, furono vna douitia da not1 
poterfenè fiimarc; il pregio. Oltre a cio, videro il famofo Arfenaic, e la For
tezza a Lido, douefra· due Caftelli, iui in mezzo al mare, I1ebbero vna cena 
reale, con mufìca d'oltre a dieçi diuerfe maniere di firumenti, ciafcuna il iùo 
corpo ~mero· di fonatori: e dopo 'eilà, vn'allcgriffìma pefca. Poi alle fornaci 
di Murano, il lauorio de' criHa11i, che fu loro vn miracolo a vedere; percio
che coJà in Oh eme non v'ba punto di vetro, e v'è affotto ~ncognir:o il magille
ro dcl condurlo a che che Jì, vuole: tanto men poi del foggiarlo in fatture di 
sì eccellente artificio, irome quiui in Murano fì vcggono. Ma percioche, co
me diceuan10, que' prudentiHìmi Scmatori)hebbcr l'occhio a Eire a'noftri Giap
ponefì, nouelli nella Fede, e venuti da vna fanta chriftiJnicà, così fàtte acca .. 
glicnze, che non meno feruiffero alb pietà, che aWhonorc, oltre al far loro mi ... 
nutamenrc vedere, quel di che erano auidiffimi, tutte Ie principali Reliquie_,, 
differirono fino :ll loro arriuo quella tanto folènne, e ricca proceffione, che iui 
:fool fadì in memoria deU·apparitione di S.Marco, e cade ne· venticinque di 
Giugno. Celebraro1~la dunque il dì de' Santi Apofl:oli Pietro, e Paolo, e per 
nuouo ordine di Palagio, piu numerofa, piu diuota, e iH.comparabilmente..,, 
piu fpJ<:ndida de gli altri anni: e cal vcramème riufrì, ch'efsi di poi non heb
bero a raccontare in Giappone nu)b che metteflè in piu alto concetto la vene .. 
r:;tione,, e'l pregio, in che le cofè della Rcligionechriftiana iòno in Europa..,.,. 
Turrc le Confracernite, le facre Ordini de' Religioni, i Collegi, e i Capitoli 
del Chc:ricaw, v'interuennero, moltitudine a marauiglia grande ;chi i-!l cot
te fì~riti1sin1e, e chi pararo cli facri liabiti preriofi. Ma il piu da ammirare in.., 
cio furono certi gran tabernacoli, o come iui dicono, Solai> intramezzati a... 
luogo a luogo ,con fopra Reliquie, lcuate in i{palla a Sacerdoti in habito; e 
adorni ciaicun di que' tabernacoli' anzi incrollaci di tanti gioelli' che in tre ... 
cento che foro no, il valore_, tra de gli ori, e delle gemme, e perle, andò voce, 
d1c monta1Te a dieci milioni. E n'era altresì vna gran parte indoffo a grandifM 
fimo nun1ero di figure, che Gmilmentc in {ii bare maggiori , (i portauano, 
atteggiate al viuo a rapprefentare alcuno dc' piu illufiri mifteri del vecchi.o, 
o d~l n~10uo tdtamenlo, inartirij, e fimili altre memorie di Sami. E in fine, 
qucJb foprJ tutte bdlifsima, d1e dimoHr:iua fa folcnnc vbbidienza,chc i no
Jtri medcfìmiAn1baièiadori baueano rcnduta al Sommo Pontefice, vedntn, da 
cisi con in1p:ueggiabile confolatione e pari anco di tutta Vinegia. Nè con ... 
tem:i la Signoriact'hauerli così fplendidameme fino all'vltimo lionorati, nuoH 
u1 ~rati:iaggiunfero, tanto maggiore, guanto piu infolita a farli? ed~ non., 
~mrc con b loro andata, Cio fo, ordinare, che effigiati ne' loro propri habi~ 
u ' e ~lttezze, G rirraheifero nella Sala dcl Gran ConGglio: e fe ne diè a co~ ... 
dul' 1 op.,çra a Iacopo Tintorctt~ ,dipintore in que' tempi nominatµ5imo. qg.~~ 
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ui apprelfo v1~a ,·fcrittura, in ìingua, e caraiteri Giapponcfi, coll'interprcta-
tione Italiana, approuata in Confìglio, per cui {ì efponcifc, che ~erfònaggi 
cran quegli, e d 'onde, e· da chi ìnuiati. V ero è, che di poi, non f o per qua
le accidence che fopraprendeife, colfindugiarfi l'opera {i trafcurp :. rimafìnc_, 
foio fra gH au:m:z;i di mano del Tintoretti, i ritratti al naturale, quel di D.Man
cio finito,gli altri ~olamente ~bozzati. Così paffati in Vinegia dieci' giorni_,e 
compiuto di fodisfore al debito delle vifice particolari; mentr'era~o fol parei .. 
re, foprauennc vn gencilhuomo, per·cui ma.no la Signoria li prdemò,ecome 
tutto il rimanente, con magnificenza reale. Erano dieci pezze di drappi: vel
luti, ,da.n1aièhi., rafì, tabì d'oro, e broccatelli pur d'oro, a due per forra: e gue
Hi anche diucrfi: gli vni fchietti, e piani, gli altri ad opera, e ad onda; e l'v
na metà di color chermesì fino, l'alrra di paonazzo. Otto b~llifsimi fpccchi, 
parte in cornicid.cb::mo, parte bizzarramenn!·miniati: due gran caffe con ... 
entro vn vafèllamento di crifblli, in numero d'oltre a cinquecento pezzi; e_, 

quattro Croq~fifsi di biancbifsimoauorio, e di marauiglioio buoro, da pre
fentarfì loro in Verona, all'vltima di partenza. Per douunque poi ·nelle altre 
dcci. della Signoria paflàffero ,ord~ne a' Capitani, e Podefià che v'erano in go-
uerno, di ric.euerii con honore,e lpefarli del publico ruagnifìcamente: e'l pro .. 
uarono prima in Padoua, pofda in Vicenza, onde iàuiatifì·a Verona, oltre a 
milie archibugieri, e al Maefl:rato, hebbero cinque· miglia da lungi vn fu. 
perbo inco0cro di trecento gentilhuomini a cauàllo . 

JnMa~toua Quinci entrarono ncllofl:atodiMantoua,doue già; fin da che erano itL 

dal D.uc~, e Vinegia, il Screnifs. Duca Guglielmo ve gli hauea coa iùc lettere, e con le 
dal Prulcipe9 dimande d!vHifuo Segretario colà rifedente ,inuitati. In giungere a Villa-

franca, che pur anch, è dentrQ a' confini del Veronefe, foprauenne il Commen
da·tore Mutio Gonzaga , caualicre di iànta vita, e parente del Duca, fèufando il 
non fopragiungere di S.A., come hauca difègnato, a riceucrli in perfon;i , pc-' 
roche comprefo da vn forte dolor di fianco, era coihetto a giacerfì in letto . 
Così venuti inlìcme fino a Marmiruolo ,iètte migfia lungi da Mantoua, qui
ui hebbero adaccorli il Principe, e poi Duca Vincenzo, iu vna carozza a quat
tro caualli ermellini, come vna falda di neue, e cinguama altre a pprefiò : e di 
guarqia ( olcre a quattrocento arcieri) la medelìma del corpo del Duca, di cui 
il Principe era. capitano; cenr:o Iancefpezzare, tuttigentilhuomini riccamente 
:a c~uallo , in cafacche di velluto, catene d'oro a trauerfo, e gran pennacchi, 
C! gioielli al cappello; tutti d'vna fi:effi diuifa, belliffimi a vedere. Dopo le_, 
fcambieuoli accoglienze , nell' auuiarfì, il Principe , che cortcfìfiìmo era , ap
pena, per gran pricghi di O. Mancia, e de' compagni, potè elfere indotto a 
venire con é{fo loro in carrozza: che anzi voleua caualcar loro innanzi, fer-

-pendoli , diaè, di foriere al buono annuntio della loro venuta. In appreffurfì 
aUa prima parta dcl Borgo, fì fè' loro incontro il S. Scipiont: Gonzaga (quegli, 
che indi a poco, fu aflunto PatriarcJ di Gerufalemme, e Cardinale ) a rinno
uare con atlèttuofc parole, in nome di S. A. le medefime fcufo fotte già dal 
Commendatore in Villafomca : E quiui hebbero dalla Città il prim~ faiuw 
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di cento tt<ittc d'artiglieria: poi piu vicino, di tutta fa foldatdc:t in ordinanza 
:a' parapetti della muraglia:ed ~ntrati nel primo baluardo, ricominciarono da 
ogni parte Je cannonate continue, e fitte, nè riftettero per ìfpatio d'vn' l1ora. 
AJloggiarono, come S. Altezza volle, nel palagio Duca] e, equantofple~dida
mcnte, baftj fol dire, che l'adornare con finimenti d'oro, e con pretiofe ima
gini a pennello, e ad intagli, le mura della c::amerl di D. Mancio, era coito 
otto n1igliaia di feudi; talch' egli per giuoço, in vedendola, bebbe a dire, che 
fe il paradifo fòffe di terra, qudlacamera. bene fforebbe in paradifo. La mat-
tina del dì fcguente , il Duca già meglio in elfcre della perfona, con elfo il 
piu bel fiore della nobiltà, preuennc al vifitarli: carcggiandoli tanto amoro
iamcnce; che ai Principe non adoperò con cffi alrro d1c la cortefìa ,che mai 
non è grande , fr non in animi grandi: e dcl e o man de>, vn fola, di laièiarfi, 
diffe egli, feruire come padroni ; che mentre foffer quiui, altro non ve ne fa
iebbc, che effi. Per cio, e allora, e poi femprc, etiandio in publico,altro Iuo.. 
go per fuo non volle, che I Jvltimo fotto a tutti. Così condufiè alla Ducak.--' 
Cappe1Ia di S. Barbara, eh' ernn le fue delirie; e quiui, per mano del nuouo 
Abba re, che appunto quel di ne prendeua, con folenniffimo apparato ,e mu ... 
fica, il poffelfo, {ì comrnunicarono: e fìmile il ri1na11eme de· quattro altri gior
ni, che S, A. feco Ìi· volle tutto andò ripartito, alle diuocioni il f uo tempo, e 
alle ricreationi il f uo. ~ello , in vifìtare oltre alle Chiefe della Città, N. S~ .. 
gnora delle Gratie, il Conucnro de' Padri Certofìni , ~·1 gran Monifl:ero di 
S. Benedetto: incontrati da que'religiof1ffimi Monaci in proce!Iìone, e fo
nando v11a coral campana , che per amichi.llìmo prìuiiegio, mai non fi vfa_, 
cocc:-tre, fuorche fo1oin riccuerfi alcun perfonaggio reale. Quefio, in vccel ... 
lare a falcone, in pefche delitiofìHìme, in cacce di cignali, e d 'altre faluaggi

4 

ne, di che hauea parchi, ricinti al comprefo dimolre miglia. Ma gud che 
loro tornò ad vgual marauiglia, e piacere., fi furono diuerfì lauori di fuochi 
in 1nczzo all' acque; per cui vedere, calato che fu il giorno, montarono effi, 
c'l Princi pc, fu vn bucentoro, tutto dentro, e di fuori alle fponde, attendato., 
e mc!fo a vell uco chermesì, e fregi d ·oro . Eran nel lago :fèbierace, come in.. 
ordine di b:-tttaglia nauale, varie fguadrettc di barche, in ciafctilna il fuo cor ... 
po di mofchctricri, e trombe, e tamburi, che fonando a disfida, e fparando, 
lanciauano (e:: altrcsì il buçemoro) palle d'vna cotal mifl:ura, che accei.è, e af
fondate nel lago, indi a poco 11e rifaJiuano a fior d·acqua , al'.dcnti, con in
fìcmc vn farghiffimo fprazzo d'acqua, e di fuoco , che gittauano intorno, 
fino a fpararfì, con horribile fcoppio. Così giucato akun tempo, {ì diè fi10~ 
co a due gtan cafl:clli di legno_, che purquiui erano in mezzo all' acque, e a[.. 
fai durarono in varij fcherzi di fuochi, ingegnofamente arreficiati. In tànto 
tutta fa città, e la mut:iglia in veduta del laao, e il lunghiffimo ponte a SaIL 
Giorgio, Cl'ano illuminati: mafiìmaméme la mur:iglia,con ifpeffe catall:c; di 
lcg~c ardenti, e il ponte ;coh grandi fàccellc, tal che vi pareua di giorno, e fe 
ne fcopriua vn popolo d'almeno trenta mila fpcctatori • Compiuta la fdl:a..:.t 
del fago, in riuolgerli il bucelltora per lo ritorno alla Città, ella tiç?minciò 

con 
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206 L'Imperio di Nobunanga . 
'ton da piu ·parti vna tern pd.1:~ d'innumerabili :az~i per aria , e vna__ sì den[L, 
[parata d'artiglierie, e mortai, che pareua fin,:ife il mondo. Prcto ter~a , f~ 
prcfia a riceu~r!i la c~rrozza del ,Duca, mr.ta .in oro fin n.elle ruote, e I f~o1 
arcieri , e dod1c1 paggi da lato, co lor dopp1en, feruenJoh. E pur anche vol
lero il Duca, e'l Principe, che partendo di quiui feco portaffero al Giappone..,, 
alcuna d ureuole memoria delle loro Altezze: e foro no i doni che lor diedero, 
ciafèuno diuifamente il fuo. Il Principe ,due fìnifiìme armadure d'acciaio, 
tutte arabefcate d'oro, el'vna d'effe era la propria del Principe, e don olla a D. 
Mancia: due archibufìaruota di inarauigliofo artificio, che in ifc:lricandofì,. 
lanciauano vno fiocco: due fcimìtarre, che hauean congegnata nd manico 
v1aa pifl:ola: quattro pretio!ì horiuoli a ruota; e vna piccoliif1ma artiglieria_, , 
tutta, il getto, e la polirnra, lauoro delle m:mi fieffe del Prh1cipe, e in teili
monio, di!fe, che dcfideraua d'accompagnarli , feruendoli ii: pcrfona fino al 
Giappone , e quiui ancora rimanerfì con effi, v'aggiunfe il iuo ritratto, per
fectamente al naturale; e pcrche al lor partire non era finito, il mandò lor die
tro _in fino a Genoua. Non così de' bei caualli che loro donò, l quali, per 
non poterfi condurre , nauigandoli di gua in Oriente, non li poterono accet
t~ue. Del Duc:i, il prefcnte , furono quattro grandi ipadon~, quali in que'te1n
pi s''7fauano , da due mani, co' manichi, e pomi d'oro, e i foderi d'argento ; e 

rr1 Cremona. 9uattro pieni Reliquiarij d'oro. Quinci s'auuiarono a Crcmoaa, con die
dal Ca~in .. tra, fino a'cofìnì, tutto il feruigio da 'tauola, e vn nobile accompagnamen .. 
Sfoudrau.. H 'd' I ·1 d {ì . d l f" 1 d·.r · to. or per non n ire tante vo te i me e imo,npetefl o e poco ra oro u.-

fimili folennità dc gl' incontri, e de' riceuimenti e' hcbber di quiui a Genoua, 
bafrcrà fceglierc,e notar qui,fe ci_fiofferiràcofamemorabile, e Gngolare_,. 
E tal vcram€nte fu quella piu che paterna tenerezza d'affetto con che il Car
dinale Sf ondrati, allora V efcouo di Cremona , e poi Sonuµo Pontefice, gli 
accolfe. E fe fo!fe fiato in piacer di Dio, concederlo al ben publico della_, 
Chiefa, altro che quel poco piu di noue mefì, che ne fedette al gouerno, Ia..i 
nati on Giapponefc, della cui conuerfione, al vedere_, e vdire qudl:i giouani, 
e già in Romaal Conclaue, e quiui hora in Cremona,s'era fommamente.J 
inuaghito, ne haUiebbe in grandi maniere auanzato. Q!_anto il piu potè fe 
li tenne foco in ragionamenti delle cofe di quella ChriH:ianità . Communi .. 
colli di fua mano nel Duomo, piangendo egli, e molti del popolo tenera
mente, e abbracciandoli al comiato, a ciafcun d'effi donò vna Crocetta d'oro, 
dentroui vn poco dcl fanto legno della Croce di Chrill:o, fiimata da que' Sì-

In Milano. gnori co1n' era degno, cioè vn teforo. Era in quel tempo Gou~rnltor di Mi
lano il Duca di Terra nu"ua, e in vdir che colà s'appreffauano gli Arnbafcia
dori, fof pefì in tanto gli affari, che allora il teneuamo alrroue occupato, G. 
tornò per riceucrli a Milano , e quiui innanzi al Borgo di Porta Romana, eo-li, 
e due fooi figliuoli, e'l Marcheie d'Auola fuo nipote, e piu di cinquecc~ro 
gentilhuomini, tutti _pompofamente a cauallo, gli accolfe, mettendoli il Go
uernatore a man diritta D.Mancio, il Regio Vifitatore, D. Michele, de oli 
.altri due compagni,,l'vno il Gran Cancelliere ,l'altro il Prefideme del SenJ~o. 

Per 
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Por do'uungue pat1àu~i10 ;.-diquipir, fino al Collegio 'nofirudi Brera·, ch'è tjul- , 
{ì tutto il diametro_, _t:be.attraueifa ·g9ella gran C1trà, oltre che ancora vn poç.? . . p 

{ì torfe1in cerca di certe piu· nobili firade ( t:-iicheiil du·rarc di quell'entrata tu ~ .:,~ . 
per almeno due miglia) tutto v'era ricchillìmamerlte aèldòbbato, e come in... 
Vineoia, così quini ,le pju b'elle., ele piu ricche: merci in moilta;a gara di chi. 
piU';~meglio tàceffe: eidalle·altiffi.me ,Eneftrc;6n giu in,foooo' a terra, di-
ih!fe pendeuano pezze ·di vel:lti1ti d'ogni opera, e d'ogni colore , e broccati 
d'oro finiffimo ,;e tele .d~argento ,:ed' ogni a!mdìçnile drapperia, vn mondo. 
La: moltitudine poi cli guel gran. popolo, tantar,che a cinque,fei , e ·piufrudi 
s'allogauanolefineflre. ,Ocmdì'dimorarono in1 Milano:de'.quali vn ne vol-· 
le.Monfig~~re.l'Arciuefoo-up-,che Jlla prima ft.~l.MefTà folcnne in guella Cit-
ci )'poco•rnantic.ommeffagli ,di fua mano }i cornmunicò., poi fec.o. gli hebbe 
a èlcfìoarc .. V n' altro; _il Callellano D. Sancio ,·cortèfiffimo Caualillre~che..::> 

I 

confa·gua}:'dia de'fuoi-alabardieri, v[cì a riceucrl;i;fino all'vlcimo deLrifpia-
nato auanti il Cafidlo .>?e fono i confini della fua giurifditrione. Fatte qui-
ui le pri~e accoglienze,, feguirono i falmi di quelle tre Fortezze accolte ia. ~ 
vn Call:ollo, c:inqueeento graa tiri, ,e fra effi qinqiuqn ta di cannoni rinforz~ti, 
che crollauano la città. Dentro poi varij frherz~di foochi artefìciati, e d'in-
uentioni altroue da dli 11011 mai vedute. E quella fingolar cortefra che loro 
v.i>,idi·dare a D.Mancio le chi~rni del CaHdlo, che perconfuetofi chiudei!Y 
rileftcrfì a tauob dà~endonelo _,._dilfe , padrone. Al che quefii, prontamente · 
foggiunfe, che poiche le. daua ad vno che tmtb era fuo, ancor dandole, S.E. 
le haueu'a. Hor mentre tutti erano in vifìtarc le Chieic, i Monifter.i de· ReH, 
giofì, egli altri fanti· luoghi di quella ·Git~à, nel che, come in cofu di mag-
gior loro. diletta-" fpefcro La miglior- patte del tempo, s'hebbono auuilì da..... 
Génoua.i, che le galee già lì apparecchiauano al paffiggio di Spagna, ond'eHì 
aflretrarono h pttrtenza • e il viaggio. Al primo entrar ne' confini del Gene- In Genoua • 

uefe, liebbero due ambafciadori a inuitarli, e riéeuerli in nome publico de, 
Signori. Tre miglia lungi dalla Città, incontrati da guactro Senatoti, oltru 
n. piu alrri gentilhuomini in comitiua, che meffili iòpra belliffimi palafreni 
guerniti d'oro, gli accompagnarono: e di rtuouo alla porca, quattro Procura-
tori accoltilicorrefememe, tutti inl1cmcli conCluiTeroa cafai Padri, e s'appa-
recchiaua vn grande honorarli; mano! confond il brieue tempo, che fu iolo 
fino alla fera del dì fegueme: e in tanto vifir~uono il Serenifs. Duce, che m:le
Hofamcnte,in ha biro li riceuette a mezzo·la fola; e partendo effi, fino alle_, 
fcalc gli accompagnò. Dicennoue erano la fqu~1dradelle galee, che s'app1e-
ibu:mo alfa vela. Di qucfi:e Giannetti no nipote d'Aàdrea Principe d'Oria..,, 
e Gen.e,rale,in c.ui vece egli dauea condmle, venne ad offurir loro vna Capita-. 
na,cpiu,lè:piunevoleuano, Così fornitiabbemdanremente, afpefe dellL 
Republi~a, d'ogni prouedimemo da v.iuere, al cader de~ fole de gli.otto d'A-: 
goilo, {1 rin1if cro in mare, e alfa prima cruardia , falparono, portando nel cuo-
re l'Italia, e rimanendo diì nel cuore d~ gl'ltaliani, non quiui fol doue furo- · 
no' n:a ~er tutto douunque corièr gli auui!ìdeJla loro venuta~ e la fama delle 
loro ruru. , L'ocra-

I 
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2 08 L'Imperio di Nobunanga . 
son 0 di nuo. L iottauo dì da che fciolforo Hi Genoua, approdarono in Barcellona, fcn1pre _ 
uo acco l t~ a buon vento, e a mare in bonacci~. ~inci prefu la via cli!V'er Monferrato, 
dal Re D.F1.. . . . N s· d' . ·r d , 1 b . T . d'E ( . i:. \ r II a rmeriru1 . ignora, i cui v 1a vn e ce e n empi Lrropa e v11.Ul"O-. 

1 
ppo • no honorati come folfero figliuoli del Re) pafiàrono a' Monfon, doue all'ora_;· 

la M aelB del Re Cattolico tenca Corte. Accolfeli al medefimo fiile che l'altra 
volta in Madrid, abbracciandoli egli, il Principe, e le Infanti, con iH:raordi.: 
nari a benignità; e di.g~iui firn.) a Lish>ona, ordinò, ohe per tutto, a fpefo del:.· 
la Real foa Camera, foifete proueduti. Così profeguendo.lor viaggio, con!; 
folo alcun poco diuertire, o tèrmarfi a maniera di pellegrini, dou'erano luo.. 

· ghi fanti da vintare, giunfero ad Euora in Portogallo, aipettati nella Chiefa 
E dall'J\.rc. :noftra dall'Arciuefcouo D.Teotonio di Braganza,con effo la miglior parte ... » 

D. Te?tonio di quel nobiliffimo Clero, e incontrati alla porta folennemént~, con ~uané~ 
f;n~/~l~\ fa Croce ponteficale: .poi dopo v.n Te. Dcundarid~~u~ in ottima mufìca, al
r~alç, le loro ilanze condotti • La gcr1t1Jezza, b magnan1m1ta, le cortefie, c<;>n ~h~ 

'jUefto degno Prelato accolfe i nofiri giouani al venire 0 colà a fuo luogo fl-rac .... 
contarono . Hor qui al ritorno, :mche le raddoppiò , godendo riceuerli così 
honorati come veniuano, principalmente dalla $.Sede Romana, di che le nuo
u~ già per tutto s'erano diuulgate, non altramente,che fe fi10i propri fìgliuo~: 
li fo!fero frati. Grande altresì fu l'allegrezza, che riueggendoli hebbe il Con1

• 

te D.Francefco Mafcaugnas, quegli ch'era Vicerè dell 'India, quando ellì net 
partirono per Europa , e con sì larga manoloroprouide d'ogni agio, ed~ogni · 
f pefa, che a condurli da Goa fino a ~isb~na '.era richieil:a: hor ne y,ede~a il· 
frutto, e ben degnamente fel recaua a·nch egli a fuo honore. Ma 1 Arc1ue• 
ic9uo, non contento d'hauerli fece c0ntinuamente, hpnorandoli noue dì~ 
ricordeuol~ delle offerte, che già loro haueaJàtte, 1i conduifealla ricchiffima 
fua Cappella, e di propria mano sfornitala, con torne tutto il meglio che v' e
ra, loro , che in darno il ripugnammo, il donò: quadri di mano eccellenre, re-' 
liquie pretiofiffime in vafi d'oro, e d'argento, e paramenti da altare: tal che 
tra queilo, e l'altro che già loro hauea donato, fo ne fl:imò il valore a cinque 
mila feudi; e mille in danaro percomperarfi, diife egli,alcana coferella di di .. 
uotione. E con tanto dare, non gli parue dar nulla, rnifurandolocon la gran-

E dal C~rd, dezza del fuo animo da Re, e del iùo affetto da padre. Il Cardinale Infante, 
l~f~nte in... faputo del loro auuicinarfia Lisbona, inuiò di guiuiall'altrariua del Taaoièi 

is c.na ' miglia lontano, la Reale delle galee a riceuerli: e giunti, allora, e di poi~pef
fe volte, con grandi moihe di beniu©lenza, e d.'honore, gli accolfe, e a man-

· tenerli, perquantodoueano quiui foftenere afpettando la Llagione acconciL 
al pailàggio dell'India,diè loro vn migliaioe mezzodi feudi. Intanto vol .. 
}€ vederli ancheCoimbra,e loro ne inuiò replicati, e cortefiflìmi prieghi: e..,, 

gli hebbe, e fe li godè venti giorni. Dato poi che hebbe volta il verno , e_, 

arredata d'ogni fuo guernimento il nauilia della carriera (come dicono) di 
quell'anno, il Cardinale Infante a!fegnò a gli Ambafciadori la S.Filippo, va
Jentiffima naue, già molte volte fiata a ogni cimento, e di battaglie, e di 
~~rnpell:c per 'luell~o~e~no; e in e$? tut~~ a lor fo1i? la capiera del Capitano , 

. lnd.i~ 
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Incli,, p~refprcfT'o dono del Re, tutto il mantenimento conuen.eigoJe al viaggio Magnificen

e vna pretiofa muta d'habiti d'oro broccato, e quattro mila kudi per fuft1dio za del Re .!i 

a gl'1ncerti bifogni, che in si lunga, e peric.olofa nauigatione,fpeib, e non.J i~a:~a ~~: 
mai pcnfati s'incontrano: e lettere al Vicere dell'India, con iitrerdfiimo ordì ... bafc. 
ne, <:he a corefii Princjpi Giapponefi ( così appunto diceua) fi donino in Goa 
quattrocaualli dirifpetto, e alla Cina, e al Giappone, fu naui, e a larghe fpe-
fe della Real f ua Carnera , fi riconducano: che a contar tutto infieme , {ècondo 
la ragione che i Giapponelì Heffi ne fecero, quel che la Maefià del Re D.Filip-
pu , tra di prouedimen to, e di doni , contribuì per iùa parte alla loro am bafce-
ria, montò aHa f omma, anzi ad aifai piu, che a punto meno di dodici mila feu-
di. E vi li aggiungano trentadue della Compagnia, eh~ fi1 le medefime naui 
pailàrono d'Europa in Oriente : grande fpefa , e tutta del teforo del Re, e tutta 
aella iùa pietà , fì come fatta per lolo honor di Dio, ampliatione della Fede, 
e foruigio della Chicfa. Ma quel piu pretiofo, e loro ineHimabilment~ piu Con che fii~ 
caro, che i nofiri Ambafciadori feco d'Europa portarono al Giappone, tu i~ ma delle e~ .. 
Erima, vn'eminentiHimoçoncetto deUa Religione chritliana, la cui magni- ~e de~!a ~hi~ 
Ecenza, e fplendorc, in due così degne parti dell'Europa, la Spagna, e l'Ira ... baar~.~orn~f
lia, a tanto lor agio conlìderarono . E auuegnache efli, per vna cotal gran.. foro al Giap 

.dezza d'animo, in che tutti i Giapponefi, maHimamente Signori, fin da te- pone 0 

neri anni s'allieuano ~per qualunque eccelJenre, e matauigliofa cofa vedeffe .. 
ro, mai non facelfero niun fembiante di punto marauigliarl~n'f, come paref. 
fe lor grande, o veniife nuoua; nondimeno, e dentro sè medefimi ne Hupi .. 
uano, e di poi infra loro, eco· Padri , altiffimamenre ne ragionauano. Che_, 
mai, quando ben tutti i Re, e tutti infieme i popoli del Giappone fi conuer ... 
tiflero alla Fede, per la fcarfità del pade, la Chiefa non v ·haurebbe delle ccn .. 
to parti l'v~a <ldJ? ~agnificenz.a ~'Eu~oi:a. Poi della :Iuiftiana carità, non fa-
peuano fat1arfi di d1te. Fore1hen ma1 p1u non veduti, e che mai piu non li 
riuedrebbono in Europa, di firaniera , e a noi barbara nltione, fenza hauer 
rac~omandationi, fonza dare fperanza di niuno intcreffe, f ol perch' erano d'v .. 
na medefima Fede, abbracciati da v.n Re Filippo, dal Principe, edallelnfàn .. 
ti fue figliuole; e oltre all'abbracciarli, baciati in publico da due Sommi, e sì 
gran Pontefici, Gregorio, e SHlo, teneramente piangenti , doue innanzi al 
lor D1iri, e allorCubofama in Giappone, farebbono Hati colà da lungi, chi-
_ni col volto in terra, e al piu degnarli, ginocchioni, e tremanti. Armati poi 
anche da SiLtoCaualieri, farti dal popolo Romano Patritij; honorati col prì .. 
mo, e luperiorluogo, da· Principi Italiani: inuitatia gara con ambafcerièJ, 
e accolti, douunque andalfero ,.cnnguegfincontri de" Vefcoui, de" Mae!l:ra .. 
ti, della nobiltà,di'tutto il popolo,econ quelfolenniff1mo fefl:eggiare,che • 
!ì è, almeno in parte , defcritto : e le fpefe alla reale in lor teruigio., e le offerte, 
e i doni ( e quanto piu làrebbe 'fiato, fe fi foffer- mofi:rati alle due Corti, del .. 
l'Imperadore,e d~lla' Chriil:ianiffima Maefià?) tutto cioagente diquelfauio 
~ccorgimento eh> efl1 erano, parue , qual veramente fu, vna infuperabile prua;. 
~a deU.a ecc~l,.lenza ~ ~ fapt1tà della ~~gge), ~~~Ila pedrfettione dell~ virtù ,he Fed~ 

D c·ti ... 
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ChriQiana. E cosi ne parlauanp in Giappone, e comunque volentieri, o nò' 
il 1en~iife, etiandio all'Imperadore Ta1còfama ,e'ldiuulgarono in ifcritto: cre
duti da prinç_ipio, çon qualche tòf petto d'ingrandimento, ma poiche difpré
gi4tç le prefçnri offerte, e le future fperanz~, che, come infra p<l>co diremo, 
çambacudono lor di~de, per hauerh al fuo 1c:ruigio in Corte, tutti quattro fi 
vçfiirono .Religiotinella Compagnia, indubitata, e interiifima fll la fede_:, 
çbe ne trouaro110~ Finalmente, la memoria, e l'cfempiodella fantl vira d'al
çuni, mafsimamentc Signori, çh~ po{cia .con tenerezza d'affetto raccordaua
no. Fra quçili j Cardinali Paleotto 1 e Sfondrato, D. Tcotonio Arciuefcouo 
d'Euora, ElçonoraDucheffq di Mantoua, figliuola dell'Imperador Ferdiaan-.. 
do, e per eio cugina del Re p,Filippo ~ e fra molti altri, ançhe il Beato nofi:ro 

Chè cenc~_r. Luigi Gonzaga, giouane come loro, e Canto. Tal fu il reforo che fèco d'Eu-
rn refi~tfe in - · · G · 1 r · h' r_ · · E l' 
~uropa del. ropa fOrtarono in 1ap?one: ma ne aic1arono ~ne eis1 v110 i~ , urop~: am-
1~ IQrQ vfr.., m1~at1one, e la memorJa che gran tempo duro delle loro virtu. E m vero 
tu· .paruç piµ che ordinario dono della gr;itia di Dio, che vfciti dcl Giappone con 

vn~ mezzan~ vir~~ì, qual non. er~ poco che foife in giouinetti di quindici, o po ... 
co piu anni, e noqellini nella Fede, ve ne riportaifero vna eccellente, quanto 
fç fòffero fiati quegli otto anni del lor viaggio, non in continue difirattion..i, e 
in graqdezze di Corti, e in delitie, che anzi fogliono,diminuire, che mulci
pliçarç lo fpi~ito, ma nel _piu tlre~to, ~ tànto vjuere de' monifl:eri. Onde co .. 
ine qui in Europa mifer fuocQ in molti della Compagnia, le cui lettere, con 
iflantifsimi p~ieghi d'eifer mandati a fariçar nel Giappone, tempefiarono il 
Gçneraie ~ e non pochi ne furono efauc!iti, çosì tornati al Giappone, vi com- . 
paruerq tanto diuedì, cioè tanto maggiori in virtù di quel che n'eran partiti , 
che di colà fcriue il Valegnani~ çhe giouinetti, e fançiulli in gran numero, e 
nobilifsimi di Jignaggio, gli pfangeuano intorno, pregandolo di mandarli in 
~ uropa, a fàJuifi, diceuano _, fanti : eà egli, datone a molti f pttanza, dieci di 
prima fcelta nç hauea eletti, dainuiare a Roma ad apprenderuile fcienze,fin<> 
à faruifi Sacerdoti: ma f opraprefeaccidente ond'hebbe a mutar confìglio. Ho~ 
di queftichç vennero, nello fcriuerneche li faceua~l'ordinario titoloerad'An
gioli, ç! di perle veramente Orientali. Modefiiffimi,e aggiunta la virtù alla_, 
paçur~ de' Giapponefì,maturi, e graui effi gioqani piuche glihuomini altroue: 
çalçh~mai pe pur foli fr~ sè, vfciuano iQ ifcherzi, o in parole tl'v.ua menoma_, 
!e~g.erez?:a: .m.~ nQ1~ pef çi~ nè fal qa~ichi, nè contegnofi, anzi affabili, e fen
?.a nzuQo arnfiç10, fiace'QoJiffimi, No~ p~iiàua mai giorno,che al prirnoriz
~a~, p9n ifpend~Ifer~ OQQ all'vltima goççiola il tempo Io.ro preh.1itto a mc
çlitare, ç ad efétnlinar la çofcienza la notte prima di ço~·.lçarfì. Almeno vna vol-

• talafe~timaqa, e fuor chenayigando,nelrimanenre,prendeuano ogniOome .. 
pica il di qin Saçramepto: al che fi a ppareçchiauan o, raddoppiando I' oratione,e 
tutti inlieme clifci plin~ndofi. Le altre hore dçl di, o foifero jn mare,o ne· porti 
afpettango kmo'tjopi de' venti, che tal luoge v'è che indugi~no i dieci meli a 
tornare,J~ haueano ripardtç ~ varij ftudi di lingue,Latina,Ca1tiglia.oa,Portoghe
~,allo fcriuere i~çarattcre Europeo, che appr~fero ottimamente; aHamu{ìca,-~ 
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nel ritorni:> ,a·principij di fcienze maggiori . O.i che giunfcro in Europ1, fin 
che ne partirono,tenuti fempre a sotuolìffime tauole,erano, come per lor cofl:u .. 
me pulitiffimi,così per virtù aH:inentiffimi nel magnare, talche la lor cena_, 
era poco piu che niente . Ogni Venerdì digiunauano. Mai , etiandio ne· 
conuiti, non gufl:arono vino, ma, fi come foleuano in Giappone,, beueano 
vna fola volta in fine acqua fchietta, e piu vicina a bogliente ,cI1e a tiepicfa . 
~e!Jo di che piu godeuano ne' lor viaggi, el'a il vifìtare tutti i luoghi fanti, 
e vedere , e adorare le Reliquie di mtre le Chiefc : e dque tal volta infàfiidiri 
follecitauano d'affrettare , o accorciar lor camino , per isfuggir quelle graH. 
pompe, con ch'erano riceuuti ( benche non potendo canfarle, punto mai non 
mancauano al douere delle cerimonie al n1odo nofiro, le quali, auuegnache 
contraritlìmc alle loro , pur le apprefero sì finamente, come foffero alleuati 
fra Principi, o nelle piu cofl:umate corti d'Europa) per vilìt:ir luoghi fanti, e 
veder Reliquie_, vfciwno anche fuor del diritto lor viaggio, cercandone etian
dio fu montagne difagio:GHìme a falirc . Funi vn di loro , a cui offerta in do .. 
110 vna Reliquia, ne indugiandofì il dargliela, fenon fino a quando egli vo
ldfe riceuerla, il differì a molti giorni, per intanto apparecchiarG, come fece, · 
con iHraordinarie orltioni, e penitenze. Lin1ofìnicri poi, e f plendidi in do
nare con magnificenza da maggior perfonaggi eh' dli 11011 erano : sì fàtta
mcntc, che in giungere a Goa, non haueano va fol danaro. In f omma; do-
uunque andailèro, di sèmetteuano diu0rione. E pfaccmi fàr ~~i mell}oria..., 
d'vn di loro, di cui ho taciuto colà nel lùo proprio luogo, percioche, quan
tunque il fatto foiTe da riferirfì, non mi pai-ue conuenicntc diuulgarne il do .. 
uc. Cio dunque fu, che vn gran Prirn::ìpc, d;-i cui {ì trouarono accolti,e re
galmente trattati ,ne gli.vltimi, e piu allegri giorni dcl carnouale,accon1mo~ 
dandofì piu alla qualità del tempo, che a quclfa della perfone eh' effi erano, 
li conduflè egli1nedefimo vna fera, tutto irnprouifo ~d effi >che di cio oolla 
fapeuano, .ad yn folenniffimo, e modefl:ifiìmo ballo, che fi teneua in Coree, 
inuitatoui il fiòr delle Dame ,e fopra tutto la moglie fielfa del Prim:ipe, dalla 
quale fi cominciò la danza, con prendere elb. D. Mancio: il quale non potè 
alrro, che arroir1r tutto in volto, e ballare. Così dopo lui D. Michele, inuira .. 
to da quella, che D. Mancio, lafciato folo in mezzo , douette, per legge di 
<jllel particolar ballo, eleggerfì; e fu la piu degna dopo la Principefià :e quefia 
rimaH:aG anch' effa fola prefè D. Giuliano (quello che poi morì per la Fede.,, 
in Nanga:fachi) Hor poich' eglihebbe ad elegger 1a fua, {i girò vn pocoat
torpo, e adocchiata vna matrona, guiui anch'ella affificnte, vecchia, iparu
ta, e di mal garbo, inchinollefi, inuitolb, e ballò feco. Grande fu il rider: 
ne che,fi fece; e infìeme il lodar l'vno all'altro l'b1onefl:à , e b modefiia dèl 
giouane, dalle quali b~nfì auuidero eife.r proccdut,1 quella elettione: e di poi 
:mch'egli, dimandatone , il confefsò: L'ho fatto, diife, penfatamente:e per 
mortificarmi' e per fure intendere, che così fotte ricreationi non fono per noi. 
Così non folarnente perciò eh' erano le fante primicie, cli e la Chiefa Roma~ 
na ric~~ca dall~ piu rimota nat~o~ della tena,~ per la genero {ùà, con cheJ 
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~ 1 z . L'Imperio di Nobunanga. 
giouani di real fanaue, quali dli erano', hauean prefo foio in oifequiodel!L 
Fedç vn si 1 ungo viaggio , lontani v~ mezzo mondo dalle !~r ~atri~, e .da~Ie 
lof pi.adri, che ~anto ~encramente gli amauano , e a gran, nlch10 d1 m:u. pm 
non riuedcrle1 ma altresÌ per quel çhe in effi appariua di lor propria vircù, 
per tutto er~no riueriti. E per non raccordare il già detto del publico, e di
roçto piangerechefàceuanograuiffimi huomini in rict":uerli, incommunicar· 
li, in folaincnte vederli, dirò qui fol di nuouo, che in molti luoghi d'Italia...,; 
jnnqmcrabilc popolo, vfcito delle ·città, oconcorfo da' poelì intorno :2 incon .. 
trarli, o vederli pailàre, Hauano nelle publiche vie ginocd1ioni attendendoli, 
f: loro inchinauano, in quell'atto di riuerenza, che lì fa a cofe fante. E nelle 
dttà, mentre effi ginocchioni adorauano le Reliquie, o im;igini miracolofe, 
molti, fenza effi auuederfene, Ii toccauano con le corone, com· effi fo!Ièr re
liquiç, o baciauano loro i piedi , Altri, p.rincip~lmentc Signori, che gli ha-
1,léan~ albergati, per diuotione, ma diceuano per curiofità, ne dimandauan? 
fcritti in carattere Giapponefe, dilor propria mano, i nomi. Tal dunque fu il 
doppio teforo, che in partendofi,feco portarono al Giappone, e di sè lafciaro-
.no in Europa . · · 

N~qt gatio") A7ç?mp~gnaron!i alla. naue i Pa.dri della ~atà, e d~I Collegi? di Li~bona~ 
ne dç ~Hl\m ~ qu1ui ful lito, a v1fl:a d vn grand1Hìmo popolo, dati loro, e nceuut1ne gh 
~;~~' ~U'IQ"' V kh.ni abbracciam~nti , non fen~a .la~rime de gli vni, ed~ gli .altri, ~li ac-
. ·· · comandarono a 010. Stauano qunu d1fiefe, fotto vela, eco ferri alzati, ven-

totto naui . Le cinque maggiori, per l'India; del rimanente, le vne inuiate al 
}3rafil , le altre alla Ghinea, alla Mina di San Giorgio, all' !fola San T omafo .. 
N çlla S. Filippo, oltre a'Gi~pponeG, palfauano venti della Compagnia, e i~ 
vn' altr;1 dodici: tutti inuiati a propagare la Fede nell'Oriente . La notte de" 
frediçj d'Aprile del 1 s 8 6. tutte ventotto di conferua > fì di ed ero con le vele...> 
al vento, e Ie prode ad alto mare. Così andarono ventitrèdì, portate in vn... 
profpercuolc corfo, fin quafì preffo I'Equinottiale. ~iui fpartironfì,e vol~e .. 
ro a tener ciafçuna fi10 particolare viaggio. I 110fl:ri, venuti già in quattor ... 
d.ici gradi oltre la linea , a venfette di .l\1aggio, incontrarono i primi annunci j 
della sfortunata nauigatione, che s'apparecchiaua d'accompagnarli fino in.., 
porto ~ Goa : e fu tale, che douendofi, al piu lento che fìa ~finire in fei mefi, 
ne durò tredici emezzo: e il mende' mali fu la lunghezza; tante volte fì vi
dero fia gli fcogli a rompere , o con la naue fuauolta ad affondare . Q!j. heb
l>ero v~a sì repentina trauerfìa di ven~o, che prima d'accorgerli che v~niife._,, 
fe n~ vidçro fpezzate I~ antc;nne ) e firacciate, e meffe in mare le vele fo pe ... 
riori. Indi a tre giorni, le nuoue antenne, e le nuoue vele, che in vece del~ 
le prime ~rmarono, a vn~ Gmi! bufera, umilmente perderono, Segui poi bo
naçciJ, e a 'fette di Luglio, rimpetto al Capo di buona .fperanza, e piu oltre, 
a quel delle Aguglie, hebbero vna sì piaceuolecalma, che il mare vi parca_, 
morto: doqç,miracolo è, fe non è non che viuo, e rifentito, ma befiialmen
çe furiofo, e come i marinai dicono, indi~uolato. L'allegrezza, e 1a fefia che 
fuol ceiebrarfì col rimbombo di tutta l'artiglieria, e con la mancia, di ~h~ 
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O"ni palTagg~ro folenuernente rimunera il Piloto, quando loro annumi.u 
d~hauer dato volta al Capo , fu al f olito grande: e poi ancor nuggiore, per 
la prefa di fettanta gran pefci, che vi fccer con gli Ilami. M1 il Capitano, Te~pe~a, e 

che bene fperto de· fincoc::ii del mare' fupeua' chele gran calme finifcono in r:~~~~~~c!1: 
gran tempeHe,come il fommodclfafanità precipita in malattie mortali,ne no di I_àdat 
premea dentro tanto timore , quanto gli altri di fuori ne moil:rauano con- Ca~o di buo 

N ' ,. d ·' e 'fi 'I {"l' I r. i· l na pcranza: tentezza. es 111 ug10 gran 1atto a veri care I prono uco. n 1a ire un~ e fra J·rfora 
go. le coitiere ,che Ehiamano del Natale, il tempo tutto improuifo fi ~rabbuf:. s. Lorenzo. 
fO, ruppe vna fortuna di venco , e feco in mare vna sì horribil tempefla, che 
1a naue vinta dal troppo furiofo impeto de' marofì, appena vbbi.diua al vol-
gere del timone . C?llarono ~a .~aeH:ra, e fol~ a ~czzan:t baffi, volteggian-
do corrcuano: e perc1oche qum1 il vento non e ma1 fl:cfo ad vn filo, ma inrer~ 
rotto, e vario, e mette improui{o, hor dall' vn lato, hor dall· altro, Iì.1 bifo-
o-no rafft:rmar la vela a molte farti, e qudl:e dare alle mani di trenta valenti 
huomini ,fempreinteGcon l'occhio a'cenni del piloto, per isfogare, o tem-
perare diuerfament~ la vela, fecondo il caricare ,o~ambiarfi del vento. Ein 
tanto pur fempre pm andauano al fondo ,foprafatt1 dal gran mare cheli co. 
priua; calche fì cominciò a gridare il getto, per alleuiarfì. Ma come tanto 
mal volentieri a cio fi conducono, nel durarla, il vencosfuriò, e voltò all' al-

• tro dl:remo, di ventidue g~orni di calma. Così entrati nel male auuenturofo 
canale, che corre fra l'Africa, e l,lfola S. Lorenzo, ed è il fepolcro delle na
ui dell· India., pe~cioche quiui vn de' piu perigliofi incontri, e da piu cauta
mente fchifare,iono queglifcogli cicchi,che chiamano de'Giudei,doue il 
galeone Sanrlago tquel medefìmo,che portò i noH:ri ALnb.1fciadori dall'In
dia in Europa) pochi mefi fa battcndo,fa fracafsò, ho1a il p1loco, per troppo· 
allontanarfì da vn male, troppo s'auuicinò ad. vn' altro, nauigando con fa_, 
proda così ftretta a terra forma , eh' in vece di Mozambiche , doue al fuo 
credere .andaua di· Ianc~o , {ì trouò dato alla coil:a di Sofala , che tutta per 
grande f patio in fra mare; è tdoffali di rena, e fcogli fotto acgua. E fe ne au
uidero al biancheggiare, e al rompere che vi fa il mare, poi al giudicio dello 
fcandaglio , che non diè piu che(} Llatcordiçi brJcciJ di fondo: ma il peggio !i 
era, che prefì quiui da vna foriolìdirna corrente, andauano, come a vento 
in poppa,fempre piu incontro al mageiore alzar de gli fcogli. Nè valfe a 
ritenerfì; ammainai: tutte le· Y.cle , e gittare due ancore; che ben s'aggrappa,., 
rono, ma le gomone, ancorche groHìffime, non re!fero al tiro della corren
te, e alle firappate dell' onde, e 1ì ruppero; e la naue giu a precipitio verfo 
terra, fra i due fiumi Ma futa, e Loranga, in foli ièi paiiì di fondo, e sì vi.. 
cina al lito, che vedeuano i C1fri , quella gente, cruda come fiere, e nera co- · 
me demonij, correre in frotte allafpiaggia, afpettando il naufragio, per ve-

. c:,iderc ,e far preda. Il pianto, le firida, i voti de' mifcri paffaggeri, bafl:a dir 
iolo,ch'eranodataltempo, e da tal bifogno. Il P. Nugno Rodriguez, fi1 .. 
perìore dc· dicennoue Nofl:ri, che in quella naue palfauano all'India, tutto fi 
d~è a confortare i giouani Giapponcfi a morir fortemente, già che voler di 
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Dio era, chequitii moriilèro. Maeffi,einquefii,e in altri ancor piu.pcri
colofi frangenti , ne· quali p,ur fì trouarono, confeliàron di poi, che fì fentiua-

. no afficurari internamente da Dio, che nè quiui, nè alrroue perirebbono: e 
al Giappone, onde per fuo feruigio s'eran partiti, egli per fua gloria falui li 
condurrebbe. Intanto il piloto traffefoori la terza, cd vltima ancora, e pri
ma di gittarla in mare, s'ella, ch'era l'vltima delle cofo humane in che fpera .. 
re, riu!èiua loro fedele al tenerli, ne votò il prezzo, che tra delle gomone, e_, 

del ferro, era di cinguecento fcudij alla Reina del Cielo. Così detto , i Padri 
la benedi!fero: tutti gli alt.ti, in gittarla, l'accompagnarono con vna ben'aflèt. 
tuofa in~10catione della V ergine: ed ella, come cofa fiur la gu:irdò: tal che quel
lo, che due m3ggiori non hauean potuto, quefl:a fola, auuegnache rofoin.., . 
piu luoghi il canapo dalltt pietre, che quiui fono coralline, e t~glienti, fi ren
ne, e gli arreil:ò. Ma fe non veniua vn vento piu forte a foipignerli in alto 
mare, che 1a corrente a portarli in veriò terra, indugiauano, non fuggiuano 
il morire: nè quefl:o era da afpc:ttarc, fenoniè Iddio, e la Vergine, fì compia
ceifcro di farne lor gratia. Per chiederla dunque, i Padri alzarono vn·aitare..J 
in poppa, equiui in prima vn d'efli predicò,contantovigore difpirito,che,.,, 
oltre al piangere che {ì facea dirottifsimo 1 le voci dcl commun chiedere mi
fericordia, e perdon de' peccati, ten el.iano attoniti i barbari, che fin cola folli
to gli vdiu,arto: e le vdì anche in cielo Iddio, cla Vergine, in cui honore,_, 
dieder tre giri intorno alla naue, a maniera di procefsfon~ ,- in promeifa, del
l'andar che farebbone tutti inlieme [calzi, a vifirare il fuo Tempio in Mo
zambiche, fe v'approdaffero. Così durarono af pettando , é pregando tutto 
quel rimanente del dì, e la notte appreffo, che fu vn gran fore dell'ancora L 

tenerli. L'altro che venpe, hebbcro appunto quel che lor bifognaua, vn po
nente da terra, che fempre piu rin.frdènndo, e rompendo il conrrario impe
to della corrctnte, li porrò in cenfeffanta paffi di fondo : e quinci fu fino all'I-, 
fole Angofce, trenta leghe vicino di Mozambiche ;doue lì prometteuano 
pofto con tutto il fole del dì feguente. Ma o foffe il piloto mal pratcico , o 
che quell'anno il metterfi ddl<'.1'. corrcnri non andaffc a regola; s'impigliarono 
in vna, che nulla giouando il vento, non che a fofpigncrli, ma a ritenerli, li 
trafportò dugcnquaranta miglia indietro> lafciandoli i.n fine dou'dla moriua, 

. fia ièogli, e di nuouo in fole fei braccia di fondo. E ancor di ·quiui, benche 
dopo vn lungo penare, fi dillrigarono ,~ggirandocol palifcaln10,fin cheven: 
ne loro trouato vn canale due braccia piu fondo , fra vn'ifoletta , e terr.1 fer .. 
ma, per cui anuiarjfì, vfcirono dimezzo a gli fcogli, e prcfo altro vento ,e al
tra via, finalmente) come a Dio piacqut ,I'vltimo dì d'AgoH:o afferrarono in., 
Mozan1biche . _ 

• A(pettano Hor di qu_i ~no .a metterfì in Goa, rimangon0 da nauigare due mila, e_, 
1 ~ Moza_rn- fettecento 1n1gha d1 mare: ma da non prenderfìda eili, uiuntiui troppo tardi.)' · 
biche fe1 d" r · r. d l · d , · h b l' mefi • I qua _a 1e1 m~~1, qua? o. a mo~1,011e e venti, e e p~rtano ~a quelle coi ie-

re Africane d1ntto alI India, e g1a hauea dato volta, ncornera·col Ma:rzo dcl-
~ 'an~o feguente . Così allegri di pure vna volta elfere vfciti del mare, e do-· 
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lenti di non poterui rìentì"are ( che vi lì prouarono, e furono rifofpinti) quat .. 
tro meli e mezzo , da che lì mifero in naue, ne fmontarono a fuernare in quel..: 
l'ifob, AccolfeliD.Giorgio Menefes Capitano di quella cofia, e gentiliflìmo 
Caualiere, con quella piu benignità, e çortefia, che poteua vfarfiin cotal luo .. 
go, oltre che di fua natural conditiene fierilifsimo, allora piu che mai foife, 
pouero, e fmunto, da fette naui, che poco auanti vi fì erano rifornite di vic
tuaglia per lo viaggio dell'India. Il caldo poi che guiui fa oltremodo grande, 
e l'aria, piu vicina a pefiilentiofachea mal iàna; oltre al fole, e alla Luna, che 
v l paiono pianeti malefichi , fi ree C]Ualità imprimono in cui veggono, e toc
cano ,ne cagionò a molti pericolofe infermità. Ma quel che piu di null'altro 
forte loro grauò, fu il dar che fece volta indietro la naue S.Filippo, fu la quale 
eran venuti • Peroche, trouatane <luiui in porto vn'altra,fopranomata la S.Lo
renzo , cui le horrende tempefie che incontrò al Capo di buona fpera~a_, , 
tutta haueano difarmata, fcommeffa, e poco men che disfàtta, talche a pena_, 
fi potè f ofiener tanto, che ricoueraffe a Mozambiche, b S.Filippo, delle fuu 
merci fi caricò, e tornoifene a Portogallo , lafciata a' nofiri la malconcia $.Lo
renzo, che indi a poco ,quiui in porto., da sè medelìma aprendou,, profon
dò. Hor mentre c0si frauano in Mozambiche afflitti dal mal prefente,e piu 
temendo dell'auuenire, peroche indarno era fperare ,,che prima d'vn'anno fo{: 
fe per giunger colà naue di Porwgallo, che alrindia li trafportaffe, e cio an .. 
che incertifiìmo ad auuenire , ecco improuifo da Goa vna faettia ben'armat~, 
con danari, vfrtuaglia in copia, e lettere a, Giapponefi ~e a' Padri, in cui fer
uigio veniua. Prouidenza, e carità con1mune del Valegnani, e del Viccre..,..> 
de1l'India p.Odoardo Mcncfes. Pcroche efièndo approdate in porto a Goa..., 
il dì ventiiec[efìmo di Sçttembre le C]Uattro nauì, che con la S.~ilippo de' Giap
ponefi veniuano di conferua_,e rifcr;rodilei,chel'baucanolafclataaddktro vn 
{èfl'ànta, o poche piuleghe lungi da Mozambiche, il Valegnani, che oltre a_, 

venti fuoi fratelli, quanti v·erano de' Nofiri fu q'l.leila naue, v'hauea que' Giap
pone!i, che amaua incomparabilmente pìuche fo gli foifer figliuoli, ottenne 
dal Vicerè lo f pedimento di quella faettia, c~n ordine al Capitano di Mozam
biche, che al rimetterfì della prima morione de'venti,chc fòl due volte Tan
no fpi.ranodi è-olà verfo l'India,ed'è il Marzo ,el'Agofio, {e non v'hauea al
tro miglior legno, fu c:iuel medelìmo inuiaife que' Padri, eque' giouani a Goa. 
· A'quindici .dunque di Marzo ,fei mefi e mezzo da che entrarono in Mo ... .Nnoua rem. 
zambiche, ne vfrirono a vele piene d'vn profpcrifsiino vento; ma appena,_. P.efr

1
a' edr.,~ .. 

h bb r l ·1 · r. I . I' neo o ... t. e er pre10 a to mare i g10rno ieguente, ç 1c tutto lntorno s'annuuo o, e fondare. 

improuififsimo f urfe, e lì diè loro a fini!l:ra per fianco, vn turbo si forte, che 
tra~o~cò tutta in fu'! lato de~ro la naue; e si ofiinato , eh' ella fenza poterfi 
ma1 r1louare vn palmo~ çorfe per vn quarto d'hora fino a mezza çoperta in., 
acgua , a ogni momento fu l"an&1r tutta fotto . Ed era ben malageuole il 
riparare al perjcolo, peroche oltre al fubito :fo1arrimento , che ~olfe anço i 
marinai di fenno, con quello ftar così in dechino ft1 vna cofia, non !ì pote-
ua por mano a tagliar ca piè i:albero,, çh' era il folo rimedio per rihpauerl.ì ~ 

ur 
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Appr,odqqa 
~ Go,a, 

·· 2 16 L'Imperio di Nobun~nga ~ 
Pur gridando il piloto, Alle farti, f1 fu lorq im:orne> con guanto daua a d_a~ 
fcuno prima all~ piani,, mannaie, ç fpade, a fegJrle ) e ron1perle. N è per c10 
gioqando, tenendofi p4r ançhe l 'aatenna al capo, e trafcinandoii LL v~ta fte~. 
fa.fq l'onde, ìJ piloto, fattofi animo co~ timore, andò egli inedelimo caual .. 
doni fo per Palb~ro fin pr~ifo alla gabbia, e quiui a buGn~ coi pi d'acccct::i...t, 
ironçò le funi; onde rantenna.) e feco la vela l {ì caqdero in m1re' e la nau~ 
fgrauatane, fi rialzò. Ma d~vn pericolo rientr~rono in vn·a~tro, d~e cosi a fec
co douean tenerfì alla tempefta, fa quale ando fempre plu 1ngagl1ardendo, e 
vn gran rouefdo, o come çfli fcriuono, dilutiio di pioggia, eil bu10d'v11a 
notte ofcurifiìma, che li fopraprefe, tolfe loro 11 poter riarrnare fa naued'a~
tenna, ç di farti, e metter vela. Così portati doue gli fpingeua il vento, o il 
~~re Ii trabaiz~ua, andJrono a dìfcretione di fortuna, finche col ritorno del 
dì, venne foreno , e l;>onacdai con che rifornit~ fa naue di vela, tornarono 
3 buon viaggio . Non però qureuole fino a Goa: che pa!fata di non molto I~ 
linea equinotriale,., vn nuouo vento Ji buttò incontro all'Etiopia, colà doue è
Ja colla d1 Mcl in de , e dodici dì vi fletter fu I 'ancore a viil:a di Bainagaifo : ho .. 
norati da quel Re Maomettano: noi~ folo di corte!ì parole, ma di rinfrefchi i~ 
d0no, e d'ae:gua ,e di ~uant' altto abbifognauano. In quello ibre app~.mto, 
pafsò loro 4'appreifo vn brigantino, a remi, e vela, preHiHìmo ,fped1ro da 
vn capitan Portoghefe,arec~real Vi<::erè dell~India il felice annuncio d'vna..,. 
vittoria, hauuta da·:fi1oi in battaglia co' Saracini. Per lùi D·. Mando, e il Pa
dre- N ugno Rodriguez , fcrilfero al Valcgnani nuou~ di sè, e della vicin~ 
loro v:enuta: :d egli, da gu~l primo dì che ne feppc, tenne alla veletta vnll. 
huomo, che ipìaffe il mare, per auuifarnel'arriuoa:; vi durò piu di tre fotti .. 
mane, per lo lcmro venire della faettia, inchiodata da vna calma di quindici 
dì, e già cominciante a difperare di prender Goa; peroche l'anno era piu oltre,: 
che aila metà del Maggio, quando già è cominciato il verno, e i portiditut: 
ta la cofia dì qua dal Capo di Comorin , a poco a poco fi sbarrano , co~ 
quegli argini di rena, che ìl mare fconuok-o dalle te!?pefie, vi fofpigne, ~ 
\lmmucchia innanzi alle bocche. Ma tanto non volle affliggetli il Signore ; 
e atlin che da lui ne riconofceflè1·0 manifefiarnente la gratia _, mandò loro 
vn iubit-0 vento in poppa, al trar fuori che fecero vna fpina della Coron,a di 
ChFtito , che ancor da altri pericoli gli hauea campati, e donolla il P. Fran .. 
çefco Toledo a D. Michele. In tanw,fcoperti da Goa,mentrepur anche,.., 
~rano allài dentro mare, il p. Valegnanj falito fu vn preftiffimo legno, che· 
per cio teneua arredato, corfe loro inconti;o; e in vedere effi il lor padre , ed 
çgli I oro, e in riç-çuerlo fu la loro faettia, e in a.bb~acciarli tenerifsimamente_, 
l'allegrezza, e le lagrime dell'vn~J. ç de gli altri, furono inefplicabili . Così 
finalmente, a'ventinoue di Maggi<?·, tre4ici mefì e mezzoda che partirono 
di Lisbona, entrarono in Goa; accoltiui da ~uçta la nobiltà Portogheiè, e da 
vn numerofìfs,mo popolo, fe{l:eggiante il loro arriuo con pub!ica allcgrez .... 
~a. Q!_iui mentre fi rimafero afpettando il buon ritorno de' venti, che {i 

J!çh~çg~ono a naui~~re ~aW ~ngia a Malaçça ,il Viçefç D~Odoard~ ~ene": 
4esJ 
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· l Libro Prin10 . 
fes, Caualicre cosi d,animo, come di fangue nobiliffimo; aggiunte alla natu;. 
ral foa gentilezza le raccomandationi, e gli ordini del Re D. Filippo fuo Si
gnore , f oprabbondò in magnificenza, nel proueder largamen~e alla f uilen ... 
t3'ione de' Giappon~fì; e gii honorò con doni, e alla partenza te' loro appre ... 
fiare naucfornita ~ grandouitia di quantoaquel rimanente di viaggio er~ 
bifogno , in danari, e in vittuaglia . Ma oltre modo piu da pregiarli fu il 
prontiffimo confontir eh' egli fece al P. Valegnani vna domanda in feruigi9 
della Fede, 

1
e della Chrifiianità Giapponefe: di cui hora qui dou· è il fuo luo· 

go, riferiremo la c!tgione , pofcia alquanto piu oltre gli effetti. 
~cl Fafciba, che poi fi fe' nominare Cambacudono, e T Jicofama, di cui Ambafceria 

Piu auanti dicemmo, che n1orro Nobunanga ,e vccifo il fuo vccifore Açhe ... dall' Idmr,::a-
h·' d' · d' I •a d ll'I · G' r, or ~''"'tap ci, s':lpparecc 10 armi, e 1 cuore a conquiu:o e mpeno 1appone1e,.,.,,, pone com.. 

già n'era venuto in fignoria della piu, e della mjglior parte . Huomo fenza..., m~tfa al ~· 
· · 1 ' d d 1 {ì d d d tr. Valegnam Dio ,ne egge, on e menan o attorno a pa J., per ouunque an aue, per- dal Vicerè 

feguitauai Bonzi,fpiantauane i Monifieri ,e i Tempi,e faceuaddle }gr vite dell·India. 
macello. Tutto altramente co'Padri,e co·chrifiiani, i quali gli erano in., 
vencratione, e ne commendaua la legge, e la vita, confentendo, che quanto 
egli con l'armi allarg:ma rlmperio, tanto i Nofiri con la predicatione ftendef-
fcro il Chrifiianefimo. Ma come egli era vna troppofdegnofa J e feroce be-
iHa, facile a mutare il cuore dall" vno eihemo aU' altro, e precipirofo in efe-
guire; e de'fuoipiu intimi, che continuo glitlauano all'orecchio,non pochi 
hauea, che odiauano mortalmente il nome ,e la leo-ge di Chrifl:o, non era 

. da confìdarG tanto del prefenre, che piu non folfe da cemerfene an· auuenire. 
Perciò il Superiore dicolà fcriff~al P. Valegnani in Goa ,che per ficurare alla_, 
fama Fede la gratiadiFaiciba,nien'.:e piu varrebbe, che fe il Vicerèdell'In
dia s·induccffe a inuiargli vna folenne ambafceria, rallegrandolì ddle fue,., 
grandezze, e pregandolo di profeguirc in amare, e prot~ggere la ChrifHani
~. Con vn~ì grande honore, e inui'1togli di così lontano, vn· huomocome 
Fafciba, boriofiffimo, tutto fì comprerebbe. Così ancora ne parue al P. Va
legnani. Vero è, che come Jtambafceria non potea condurfì fcompagnata...., 
da vn ricchiHìmo dono, egli non if peraua, che il Monefes fo{fe per arrogarli 
il grauar di tanto la Camera reale. Ma Id dio, che pur la voleu:i, e per ripa
rare a maggi or bifogno ddla Chrifiianirà Giapponefe, di quel che allora nel-
1' India ti iapeife, ordinò, che a tempo fopragiunge.lfero i quattro giouani, 
con nella medefìma naue i ricchiffimi doni, riceuuti in Europa da• Principi, 
maHìmamente Iraliani ; e in mofirandoli al Valegnani, e a lui in vederli, 
paruc, che con poco piu che il Vicerè aggiungefiè a vna parte d•effi (cioè a 
qm:lla eh' era conucneuole a donarf1 ad vn•Jmperadore idolatro, e guerriero) . 
s'haurebbe fofficienternente al bifogno. Che quanro alla fpefa del mettere_., 
i~ ricchi addobbi, e in nobile accompagnamento gli Ambaièiadori , no.TL 
r1ma11eua di che darli penGero . Q!_eLti meJe.Gmi giouani, ed egli feco; il 
~rcb.bono : e già e{Iì douean0 a coito dcl Re effere fpefati fino .a rimetterli 
in Giappone. Compariifercoiàau~nti F.ifciba vefl:itilll'Europea~inque'pre-: 

, Ee tiofì 
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2 18 L'Imperio di Nobunanga . 
tiofi habiri d'oro broccato; di che il Cardinale Infante.gli hauea honorati in: 
Lisbona: tanto fplendida,e a_mmirara farebbe quella comparfa, gu:mto l'e
ra fiata in Europa il, moilrar{1 d1e fecero alcuna volta .ìn h:ibito Giapponc
fe. Come al V alegnani, così ottimamente ne parue, prima .a què' giouani, e 
di poi anche al V icel!è: e toll o fì comindò;a diuiforne il modo piu per.1ninu
to. E quanto al dono: ciuelle tanto belle à'rmi,delle quali diceu:imo hauere 
il Duca, e il Principe di Manroua, ·prefentati i nofiri Ambafci.1dori, paruera 
ben conueneuoli ad offerirfi da vn Signor guerriero ,.con1' era il Vjccrè, ad 
vn'altro, come Fafciba, che anch'egliera cominuoin battaglia. Olrre acio 
i quattro çaualli , che il R.e D. FiJ.ippo ordinò che loro {ì de!Tero in Goa, ri
cambiaronli in due foli, ma cj1 marauigliofa bellezza, condotti d'Arabia...,, 
addottrinati al maneggio, e c6fl:i colà mille trecento ducati. Tanto contri
buirono in lor parte i GiapporteG. Il Vicerè v·aggiunfe del f uo il guernimen
to de' cauall! ;folle di velluto tutte fiorite a fregi d'oro trapunto, e freni coIL 
morfo d'argenco, e borchie a lato, e fu per le redini: e l'vn di fornitw·a diui
fata daII· altro. · .Di. piu ivn padiglione reale da attendarfi in campo. Cio fo.: 
rono i doni. I;. 'ainbafceria , come in affare tutto di Religione, la commife 
al P. Va1egnani; huomo già di gran fama in Giappone, oltre alla maefià del~ 
la perfona, e all'eminenza del iènno; nel che colà non hauea nè fuperiore_,, 

· nè pari. Suoi , non folamente interpreti, ma com• egli li volle, con1pagni, 
i quattro giouani Giapponefì, guiui la i~conda volta adoperati in fcruigio 
della Fede ,in vfficio.d'Ambafciadori. E fu veramente configlio, che di foa 
prima origine moffu da Dio • Peroc.:he a dar colà in Giappone contezza delle 
cofe nofhe d'Europa, e dal viliffimo, o niun pregio in che v' er~mo , rialzarle, 
e metterle in ifiima degna di loro, maffimamente 1' ampiezza, e la magni
ficenza della chrilliana Religione, fd1ernita da Bonzi, dii pregiata dal popo
lo, abborrica. da' grandi, perchc ne gi udicauano da quel iolo che ne vedeua
no; le chiefe.rneichin~, il facro arredo _pouero, le fòlennità fenza pompa...,, 
pochi, e fmembrati i Fedeli, i predicat(}ti male in habito, e ·mendici, niu
na fouranità di prelatura., niuna apparenia di corte, e dignità ecdefìafiica_,; 
non {ì poteua piu efficacemente operare,cbe inuiando con publiè~ autorità, 
per titolo d'ambafceria ,all'Imperadore fidfo,.e quiui feco· a c.iuafì tutti i Re 
fuoi vaffalli, che gli faceuano corte, quattro della loro medeG1na 11atione_,, 
e per cio non fof pettid'amarpiu le cofe altrui,che le proprie ;tutti di regio 
fangLle, perciò non comperi, come vili , a vendere ingrandimenti, e men-: 
zogne) e tefhrnonij di veduta, per ciofìcuridi non effere ingannati: che del-. 
lo 'plendore della Religione, dell'ampiezza della chrifl:ianità, dc;l gran nu
mero de' Fedeli, della potenza de' Re, de' Principi, de'Prelati, e del Son1mo 
Pollt~fiç<:, faccifero tal racconto, che il Giappone, cambiando in contrario 
la grandel Hima che hauea di sè ,,t il poco pregio di noi, di sè medelìmo {ì 
vergognaffe; e da quel capo dell'Imperio, eh' è la Corte di Meaco , in tutto 
il rimanepçe (e pç diuulgaaèr le nuoue, indubitabili, e per così dire, au
t.en6çhe . E appun~o, çome a fuo luogG racconteremo, così del rutto a uuen~ 

ne. 
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f ~ nzr. ... filibro primo· ; 2. 1 9 
he . Mello dunque:Ogni,cofatbifogneuole· in punto , e fcritte in EuroP.a· da 
o .. Mancio ;e da E>. Michele aifettuofìffime lettere al Sommo Pontefice, alla 
Maefi:à:del--Re Cattolico, e a piu altri Signori,. e amici,a,quali per graticu: · 
dine, e per affetto il· d oueano ( e l' hauean fatto già in Mozambiche, e'l rife- · 
cero nella Cina, e in Giappone; e n·hebbero fingolarmente rif pofl:a del Som .. 
mo Pontefice Silla Y.. in cui {ì cong~atul~ua de gli hoaori fàtti loro in Euro-
P~ alri~o?':~ ;e '.~lcéu~~ ?·ha~~r .~allamente raccomandato ~ Dio il lor vfag ... 
g10 all I,hdia) a ~enn~ue_ d Aprile del ~ 1fS 8: ,prefer m~re 1n verfo Mal~cca, . 
i quattrq :Ambafc1adori, il.P. Valegnam;-exhcefette altri della Compagnia..;,; 
d(egli feco menaua,a faticare in Giappone. Settanta dì 'confumarononaui
gando, d.o~e. ~rdi?ario.è~fp.e~d~rne i:1torno ~ trenta, sì. re~p_efiofo v'hebbero 
il golfo, e fpe!fo JJll contrari<:> I vem1 . Indi a poco nfattif1 alla vela , dopo 
efiremi pericoli del b~tter che fecero a varij fcogli delle cofliere Cinelì, in... 
ventinoue altri dì;!afle~rarono a Macao. ~i~i a{pettato per molti mefiil ri
torno de· venti che porqtno al Giappone, poiche final!l1ente {i mifero, man .. 
cò loro ogni legno da riauigarui". Peroche concedendofi quel patfaggio(che 
p~r lo traffico. delle fe~e Cinefi , che colà fì portano ..in mercato , frutraua al: 
meno quaranta mila ducati) 'ad alcun benemerito della Corona, chi l'hebbe 
que!f anno dell' 8 9.fperando piu vantaggiofolofpaccio delle fue merci nel·. 
la nuoua Spagna,, 'che nel Giappone, nulla curandofi del' contrarie> diuieto 
che ve n'cra,lviUlauigò .. q;tiui ·aulilque in Macao forono cofirettia rimaner .. 
{ì diciotto mdi: infra i quali hebbero dal Giappone auuifo della morte di Don 
fJancdèo Re di Bungo, e di D. Bartolomeo Signor d'Omura, due dcùre, che 
di colà haueano inuiata l'ambafceria a·vbbidienza al Sommo Pontefice: e 

' . 
che l'Imperadore, vna.furiofa periècutione bauea moffi contro alla Fede per 
affatto difirugge-rla, e a'Pad~i, per ifl:erminarli fuor del Giappone. Cio vdi
.th:il Valegnani volle acçorrere fubitamente e olà, per elièruianch1 egli a parte .. 
·cipa.r èlel pericolo',.o a ripararlo . Ma qua·ncunque e prezzo, e doni a larga.:.. 
mano offeriffe ad vn marinaro Cincfe , che quiui in porto a Macao haueua vn 
f uo Giunco., noi; po tè mai feco accontarfì , e indurlo a erendere ·il tragittar"': 
lo a Nangafuchi. E fu gran cura che lddio hebbe della fua vita, e di quellaU 
~fo; dicefettenonipagni , e fing-0farmente .de, quattro Ambafciadori che c0ndu1 
ceuh,é. nhcbbe ~itpoi'"a rallegrarfenè, 9uanto allora' non fapehdo il mificrioj 
{e neiramni.~ricaua.. Peroc;he_dfendo i Giunchi CineG vna, tàl fàcta di legno 
marin::ircfoor, eh~. per quanto lìa lben corredato.; e ben faldo, non puo reggere 
-al tormento· <:fojJiifoni' ma.fubitoi 'Va :illa banda,efotto, anzi per fin dellè.lJ 
t1ntii :-d'al~~-:bordq ,igrariNentùr<t è che ne,campino; q\.Jell' anno, tuttala coffa 
~iapponeie fu sì còminuo tempéfl:ata dalle impetuofiffimé fori~ dèl Tifone, 
dae>n0n:s'accoil:òa que'liti.legno ,che nol profonda:ffè:fenon1 per gran veri
~Nrifofo, co1idott.oui çoJ gouerno rdi Bio~.perche recalfe colà >come fece ,la 
~rn~a dcU·anibafoe.ria· ~ ~ideLdq~i,_, con che il P. Valegnani :veniua dall'India:: 
il fi.hc.rifaputo datCambacùdon0· (che.già in quefi:o nome hauea cambiato 
quel d~ Fafci b;l ) .iè ·lie ~ddoki til,mo:,.c.he tipofo la fpada,e lo fdegno, e ~ef: 

'J... ~= E e .z. so 

l . ' 

I 

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it



L'Imperio d~ Nobun4nga 
sò la perfecutione , afpettandone con deliderio la ·v.enu~"; .. · . 

Si !lami:a in 1n tanto il Valegnani {ì diè ad ordinare in vn corpo, e tutto da. e.i po a piè 
~a!!? 11R difiendere il portamento del! ·ambafceria de• quattro 9'iouani Giappondi a Ro-
v a:;,::ito a o I' 1·b . h o d 
ma , €'1 ri- ma; e ne compi o vn 1 ro, contenente c10 e e loro accadette:, alla parten-
rorno d~ gli za di Nangafachi fino al ritorno a· Macao : tutte trahendone le particolarità , 
Ambafcta-- i· . . d· j . I d 1 h . r d. I I "' dori alla ci e g 1 auuen1ment1 · 1 uogo in uo$o, a que e e cia1cuno. i oro uue"no· 
na: o per~ tato , come ogni fera foleuano, ne Jorodiaci. Compiutolo, il commife a tra
deJ ~·Vate. fportare in idioma fatino a vn dc' Padri, e quiui in Macao della Cina il dièal-
gnani ,e per. 1 ft Il• d l . r 1 Jl l h . . R che'fatta? e ampe queu.anno e l J90. :e~ rucontrar. oco 'a tro,c e qu11n orna..... 

fi publicò dopo la lor partenza da Portogallo per l'India, s'accorda in ogni 
minutia fedeliffimamente • A cio fare egli s'induffe, non tanto per dare~ al 
Giappone contezza, prima, della Religione chriftiana, poi;ddle altre cote.> 
d'Europa, colà gioueuoli a fa pere (onde ne feminò copie a gran num7ro in 
Giappone, ordinò che lì leggeffene' Seminari, e per gli altri,che nonfapean 
latino, in lingua ,e caratteri Giapponefi li trafportallè) ma come _611 da prin
cip:o accennammo , perche certi nell'India, a· quali forza è che delfe gran. 
pena, il-parer loro , che con que' tanti honori fatti in Europa a· giouani no
llri, la Compagnia ne veniffè in vn medelimo honorata, haueano compoft'ç, 
fyarfe colà, inuiate alle Filippine, e fino in America, e percolà in Europa...,, 
féritture in obbrobrio della Compagnfa; che horamai è l'ordinario delle co
fe nofire. Diceuano in fomma, quefl:a eiferc 4ata vna mafcherata di noftra 
inuentione ,che di tutto il grande in che appdriua, non hauea aicro di v~ro, 
chel'habito Giapponefe. ~e· quattro illufirìillmi caualieri, etfer gencagh'L# 
finamence plebeia, non inuiati nè da Re, ne da Principi, per rendere vhb.i
dienza alla Santa Sede di Roma . Finte da noi le lettere , contrafatti i f uggdh, 
compofi:a l'ambafceria in vn linguaggio che qui non s'intende; ben·iudet
tato l'interprete, metfa in remore ]·Europa, fàtto firauederc il mondo • E chi 
volcua, o· da Madrid, o da Roma, inuiar fino al Giappone fìfcali,a far fopra... 
cio dàme ·, e proceifo ? ~ella medefìma lontananza~ che hauea dato a noi 
il poter congegnare la m~nzogna, hauer tolto a gli altri il poterlaconofcere. 
I Principi d'Europa, non hauer miraep fenon alla propria loro pietà, e magni
!icenza; il Pontefice, ancheallafua gloria. Percionon elferli fàtti a cercare..,, 
il vero, pcrche-in fine a tutti tornaua in alcun benel'ellèreingannati. Tal era 
il <lire, e lo fcriucre che ne faceuano: tanto atferciuamcnte, che piu non p9· 
trebbono teHimonij di veduta. Conuenne dunque al Valegnani citare in te
iimonio del vero tutto il Giappone, e di colà inuiarne le pruoue autentiche 
:it.rimanen.te del mondo. E per cio an€he egli condulfe i quattro giouani fn 
faccia all'Imperadore, ~e a tutta la Corte di Meaco, affinche vi foffero ricono
fciuti; e vi fparfe de' libri, chc<liceuarno hauer gia dati alle fiampe in Macao, 
con ef pre!fumente Je cagioni deU1ambafceria, i nomi de' Re che la inuiarono, 
il grado ddla parentela in che eran loro congiunti i giouani che la ·conduife
ro, e tutto per ordinel'auuenimentodellecofeche loroaccadettcro. Cosìnotl 
gli pafsò fènza vtile illungo dimorare ch'eglife' nella Cina • . 

Surci 
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Surtigiàivénti,conchefoliG.nauigadaMacaoalle ifoledel Giappon:.,,, 9li Amba
tornarono a fpiegarvela; e compiuto felicemente quell'vkimo, e canto defi. fctad. a~ri-

P • d. . . h l' d 1 . r.. d 11 l . d uanoaIG1ap . derato 1corc10 L v1ag~10, e e 1 ren etu ·a npo10 e a or p~tr1a, appro l· pone. Gran-

rono in Nangafachi il dì ventunelìmo di Luglio dd 1 J 9-0!. oçtQ anni i cinque de alkgrez. 

mefi,c vn dì appunto, da che n'eran partiti; nè niun di I ore m1ncaua, fenon ~f 'r~~:~~ 
folamente de' Noilri il Frate! Giorgio Loiola, che prim~ che il viaggio, finì la colti. 

vica, toltagli pochi meli prima in Macao da vna irremediabile infermità. Già 
n'era atceio quiui in porto l'arriuo, e fin dal.primo fcoprirli colà in altQ mare.,., 
la naue, ne-corfero per tutto intorno mellàggi, coll'annuntio del loro auuici-
narfi; e in tanto, grandiffima.fu l'adunata, che in-brieue fpatio {i fece, J 'innu-
merabile popolo, e de' Signori d'Arima, e d'01nura, m·afiìmamence ,de' p:i-

, rcnti di O.Michele, che n'erano piu da vkino . . Accorfeui il Re D.Protalìo, e 
O.Lione f uo fratello, e Gjouanni Safaiendono f uo zio, e D. Sancio, .6gliuolo 
heredediD.Bartoiomeo, e con effi tutto il meglio della nobiltà; La feH:a, i 
giubili, gli abbracciamenti, le Iagr ime, e quant'altro puo farli in vna efi:rem:i 
allegrezza, non che riHeifer fra' termini del graue, e conregnofo trctttat Giap: 
ponefe, che anzi fembrauano vaneggiare per eccelfo di giubilo. Già per au
uifta!quanto prima prccorfi , fapeuano a{fai pei: minuto de' r-iceuimentì , a si 
grande honore farti loro in Europa, maffim:imente da' Somnii Pontefici i~ 
Roma; e della carità de' Chrifi:iani d'Occidente parlauano,.come fe tutti di qu~ 
foffimofanti; poiche !òlo inri{guardodell'dfered'vna meddìmaFede, hauc:
uamo accolti gue' giouani della lor natione,a noi per altro H:ranieri, e inco ... 
gniti, con amore incomparabilmente piu, che fe ci folfer.o per natura fratelli • 
Il Re D.Protafio non fì poteua dar pace dcl.non hauer manda_to inlieme colù 
efitD.Lione fuo fiacello: altri di que· giouani Principi, di non eiferfianch'ef-
lì offerti alla venuta: e chiamauano queJ1i, i piu auuenturo(Ì, i piu fulici che_, ·. 1 

roaì :viueifero in Giappone. E ~on fenza·gran tenerezza, e lagrime ,raccorda
!llano il funto vecchio D.Francefco Re di Bungo; tanro principale in quefl:a_. 
opera, e il buon Principe d'Omura, O.Bartolomeo, de' quali, quegli haue~ 
inuiaco a Roma O.Mancia ,.e quelli O.Michele; e fo hora viueifero, in riue; 
clerli, in riceuere i fiutti della lor fede, e pietà~ fi morrebbono d'allegrezza. 
Al Valegnani poi, ch'era ftato il primo mouitore, e bençhe lont:ino, il direc ... 
1ore di quella tanto dal cielo benedetta, e daJla terra honorata ambafceria, léY 
venerar.ione , l'affetto, le grati e, erano quJnto 1ì poflà render da h uomo ~ono
fccnte, infodisfattionc d'vn debito ineH:imabile, Hebbeui de'gran Signo.ri.:., 
e Principi~ che d'oltre a cinquanta leghe vennero a vifitarlo. Ma perrtace_r ,Jj 
queili, v'.accorfe da quattrocencinquanta , e piu miglia lontano il .lànto ci~q • 
Tobia, id abbracciarlo, giàche non poteay,e~erlo. ·Ma non compiè ilfuo 
viaggio: pcrchel'infelicelegnettofopra ~~i nauigaua, da~oper fortuna a-tra.-
~crfo, ~ ruppe, ed egli annegò: .pianto da ique' Fedeli a I pari fidla perdita cb; 
in l~ifecc la Fede;dicui era vgualmcmte '?u?n predicatore:in pace:, e man ... 
terut?re in battaglia.. Così durò per gran tempo 'il fòpragiùngere nuoui Si..-
gnon_, e parenti,~ fefieggiare, ~l ridir~ mille ~alt~ da capo .le cofe e prouate, 

.e ve-
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,. ,. z L'Imperi:o..:dì NoBunanga . 
... : , . e_yedute in :Europ~ :, con ta~ta efpreffione ;. ~ viuezza_, come. le. hau~ero" at

tualmente prefent1; che cosi appunto ne fcrrnono:·e iempre con,tanro crefccr
.:_ ·~:. · ~: ne ìn amore verfo la Chiefa, e in.iftima di sè, in guanto erano chriH:iani, 

'· che nonaltramenrn, che fe-in q
1

t.Ie,f0Ji quattro tutta la chriHianit~ Giapponefe 
. . hauetfe hamtti :i medefi~i honoriche effi ,-e0sì'·~e ne teneuano inBranditi, e 
. . ·c.·· ~area1loro,d'dfere h.ora va!altra troppo tnaggior'cofa! che prima non er~no: 

tiaè anclù"}ffi vna parte di quella gran Chiefa, faptTd~a effa, veduti., abbrac
ciati ,,raccolti nel le!n6; end cuor~1 dal Sommo Pontefice. Ma del continuo 
foprauenird ch'e fi.faceua, a yifit.ire gli Amb~f~iadori, non è da taccrG., .che_; 
effendoeffi ·quanao-parniron<> di· colà; giouinetti, dr'g'uindici, in diceferte..; 
an.ni, e torrrandoui hora dopo quafi otto anni" e tneizo d'aifenza "e,per l,età 
crefciuti, e per l!accidentalca!Ilbiamento di .colore, e d'afpetto~ ché logliono 
fare i lungi viaggi{.rlrn?ko it:1. àpparenza diuerlì da Joro me.defimi, auuenne, 
che etiandio~a.quegli, che p,ur i::uttauia ne ferbauano efpieili nella . mente....r 
l'antica irnagi_ne ;·non e~ano rauuif?ti: e per non .dir dc, 'ugini;an~i ancor de' 
fratelli carnali·~ la_;gia~rd di D.Micliele,auuegnache l'amaife guanto do~na...,, 
Eolfa vn fuo figliuolp vnico, in ·vederfelo auanti, punto nol riconoboe, e;;,, 

fimilé il padre, e la madre di O.Martino, al primo ièontrarfi in lui)' nql ~raffi .. 
gurarono: e così auuènne'tli poi a D.Mancio con fua n1adte, e fuoi zij;e cu
gini, ch'erano ne' loro fia'ti·; parteinHungo, e parte'i~ Fiunga ,a!fai di quiui 
lootano. Per cio, doppioerà il giubilo, e nel riceuerl-i tutti, e nel riconofter
ne (;iafauno il fuo, ri'pigJi;.rndo ·da capo gli abbraccia·menri, e crefcendo colL 

lo che fl:ae
1
.o la marauigliaiil diletto. Non però i·iceuettero gli Ambafciadori tanca 'alle .. 

trouarono e . .. · I G' h · (:ofe della... gr.ezza in giungere a · tappone, quanta ve ne porta{ono? peroc e Vttroua-
~hrH~ianftà rono la C~rifl:.ij_nit~ · aftliqiflìma, e la FeCle in· illato ·da: non molto allegt'.1tiè. 
~~ ~iapp0• ne. L,Iniper~dore., prcfala a pc!feguita~e "(di·che in:ahrolnogo-fìragionerà 

p1Ù difl:efamençe) ... hauea denun~iat,o at Padri, che::, bançlo la tcHa ~ N[cillèro 
dél'Giappòni; ~ ~fu .flop ne vfcirqnou (iche niuno mai ne partÌ) eran cofiretti, 
per_noi:i: açç.i~t:ar ~.iè piu~ il b~rb~ro ',.:a• . no~. dar pal~fe ino~ra di.sè. i 1maffima
menrefll &I~rno;1,no.n farfr1? f ubhco.a. '.dAputar e~ Bonzi, e prcd1çare al .Po
polo; t),OU'celebrade.Jfolenlllta noll~ ch1efa palefe1nente, maa porte chiuk ... Y) 

«Hl piu.diuotiorie.,!ma non,con la·medefimafontuofirà di prima; ·Alcuni pO.. 
Ghi' come {empt:(,t ·~muiene fia, molti' fallirono a Dio' e piU" cara Miuendo 1~ 
vitt!-:,.dicui remè~ari~ ·,chelra,ii~a' di cui non. c.uraµano ':ilmeno in ip.paten
za-a pQfrat!aro;riot· •i Mu Jh p~rditlid'effi fu fenza rlìun paragone n:iinore i:id :gua: 
ètag110:1l~~i.1ltri.::peroche1 , ~urante la pe,rfecutione·, che p~rea1 temp~ di .fteti ... 
lim ,-e di! fu'n\e9Iddi.o fe: nafcere.,. e· matura.re-fia le·m·ani de• Padri;-.vna "sì ab
b0'-1d~n~e.ricolta d'anime) ,He ta:enta mila -idolatri)_ poco piuo menb, per loro 
opera; G.· bactez~arono.: qu~~to rappena fi far.ebb,e potuto fare,,:1 fo fofièro corfì 
i-piuiNanquilH, e br:àti rempi'de{'mondo. ( :f~la qualità fu anch~ .da pregiarfì 
1?.iu che.jl.nup1ei:o: Peit>ch~ veggbrulo effi la fpada del tiranno alzata f opr~ 

/ ~ teih deSchfifii~ni '· e mina~cianre loro.la morte, eilì,.irìrda.da al battefiino , 
·~tro:aty.n:sneddf~o\ la porgeuaiio aLiaglinc). _nè~ercntc. cofa ep <lppieifo 

~ : e , lo-
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·-.·~ ~ --:..> .. rLìbi(0 primo. 2-:- 3 
loro, il farG cbrilliani, e'l volere effer·martiri. ·Fra gli apofbti, ilon de' vera
mente contarfi, ma bene il parue,·il giouane Re di Bungo, indegno figliuo
lo diqud tanto degnq padre D.Francefco, vno de•tre, che ìnuiarono l,~n1ba
fccriad'vbbidienza.allafanta Sede di Roma. Morto il tanro vecchio fr10pa.
dre>e cominciat~indi a poco laperfecutione.)tanto 1~1uuilì il timore di perdere 
il regno,die per non parer chrifliano ,alcuno ne vccife,tuttÌ li maltrattò.Perciò 
O.Mancia, non cheveleife rendergli nè le lettere, nè i doni del Sommo Pon" 
tcfice, t10nfofferfe ne pur di veder10i6 piu1abb?min~mdolocome infudele, c.he 
amaridolo come parente. Ma no11 s'andrà qùinci a gran fatto.oltre leggtm
de, ch'egli ci apparirà in-nanzitutto pentito di quella fi.rn giouanile iHabilita, 
ç leggerezza, e a piè del P.Valegnani, con' nuoue, e grandi promdfe, pre-
gante di riconciliarlo alla Chiefat ; b Hor flle.htre erano tutti in fefia per lo rice- Il p Valegna 
uimento de. gli 'Ambafèiadori ;·Cambacudono,faputo di loro colà nel Cantò, ni, e g1d1 A?1· 
d {ì 11, fc · • b · 1. 1 ·11 d' R d" ' d bafcia .s•tn oue 1 tenea co e erc1to lll• attag ia a congu1 io vn egno , or ino a uiano .illa... 

Afanodangio f uo famigliare, e ·noftro amico., che hauefsf! egli . penGero dì Cor~e .chia~· 
chiamarli a Corte, e appreftarequamo ad honoreuolmente riceuerh, {ì conM 0

1
.1
1
auui ddal-

. nn ~ ~ d\ . ·r l'' I . M fì. n-_ mpera o. uemua. '<..!:!eu.1, netpe 11percornere auu110 a .va egn~nt; t' etta 11n auetto i:e. 
egli , e la fua comiaiual ,:per ~nu!?Ifi a Mcn~o~~· è; tjuìui 1attendcre ~ al pr:mo en;. 
trare ,,o poco piu, di Decembre, il ritorno d~ll'Irnperadore . Vn gentìlhuo. 
mo, a.cmi ne n1andaua commeffione, verrebbe a condurlo con vna fua: nàUe, 
.fin di~colà a Meaco; per .doue anch·eo-li farebbe di volta in fra poco ,e quiui 
infìeme diuiferebbono il-rimanente.~ Ma per nuoui accidenti, che foprapre
fcro,l'opera non riufcìinfatti,com,ella fiera mellà indifegno. Cambacudono 
fì tornò a Mc:aco; Afanodan·gio {ì rimafe in fua vece a profeguire la guerra, ·nè 
jn tauro n1ai comparue a Nangafachi , gent}lhuomo; 'lie.naue·: ma bér:i sì 
vn meffaggero ·, 'fpedito a gran.- g.i~rn~r-e :~fa:. <;crti· Caualièrit c:hriftianiJ,:vffi .. 
ciali in Coree a Meaco , con lettère '. al Valegnani, auuifanc.iJ, che l'Imper~ 
dore, che prima1tanto fi e~a . allegr~to JJI' annuntio di quella fua' a~bafceria!.I, 
hora fc ne moihaua con piu fdegno che v-0glia ,: Hauergli certi fuoi intimi, 
idolatri, e nemici sfidati della· legge di (:hrifio , fitto in capo vn cotal fo
fpetto, quella non effere vn· ambafceria , ma vna apparenza congegnata da~ 
B1<lri;crasfor1natifi in ambafciadori,per così comparirgli innanzi;cio c;he_, 
da sè, con1e sbanditi che erano, nòn poteuano (e colà in Giappone è come..> 
legge.infallibile ; c,he qualunque reo il Principe ammette a viGtarlo, con:, 
quel folo apparirgli innanzi , rimane a!folutoìda ogni· condannatione, o fia 
d' elìlio, o di morte ,.e rimdfo nel primiero flato di gratia ) e volea.n con vn., 
poucro dono comp(}rar la fua gratia, e ricauarne patente, e facoltà di rima.., 
n<:rfi in .Giappone ,e fàrui, con la libertà che folcuano, chri!l:iani. Cio nou· 
~~bt~t~;il co1~~(xrauano a pur venirferte oltre: peroche haueano indotti due 
S1g1.1or~ .gentili, che tmto poteua-no con Cambacudono, à pregar~o, d 'al men 
faic1arf1dalui vedere, e d'vdirlo > lènon come ambafciadore, alm@n come fo
rell:icre, venuto di sì lontano a vifìcarlo. Per tànto non s'ind ugialfe alla p~
tenza, ma con t:-ile auucdimemo , che de· No!hi, Ceco mena!fe il meno, dC: 
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2' z.-4 L'Imperio di Nobunanga 
Porn>ghefi, il piu .che fàr {j poteffe. Così ella apparirebbe, q~al veramente_j 
era, ambafceria Jel Vìcerè ,.non .fintione de· Padri: olcre che la foncuofit:à., e 
la peregrina, e çolà in Meaco mai piu non veduta foggia dcli· habico Euro ... 
peo, dareb.b~ all'Imperadore, e alla Corte. vna v ill:a di troppo ·altra migliore..,, 
~pp'1re11za) çhe non il già noto> e pouero.nofi:ro vefl:ire : e douerG anche a· 
cio bau~r buon rifguardo, per decoro della Ch.rifiianirà.) e del Vicerè : pe .. 
roche appunto allo.ra era compatito .alla Corte vnJ Ambafciadore del Corai; 
'<in dietro trecento huomini di tomi.tiua. Hor fopra cio adunatili a confi ... 
glio il P .. Valegnani, D. Prota!ìoRe d,Arjma ,D. Sancio· d'Omura, e altri di 
<]Ue' .Signori, :zdantiffimi della-Fede, vn mcddimo fu il fentire; di tutti, così 
appunto douerfi. Nè fallìal Valegmanila gratia,.e l'amo.te de' Portoghelì, 
apzi .a sè mede!imo il lor zelo. della gloria di Dio; e della Chiefa, per cui, due 
.altre volte, quiui pure in. Giappone, fi eran condotti a far folenne corteggio 
in fimili ambafcerie: l'vna, ddl'Apofl:olo S.Francefco Sauerio, l'altra del Pa
dre Melchior Nugnez, amendue.inuiati al Re di Bungo~ in foruigìo dellL 
Fede~· Percio.> .do.dici di quc' gentilhuomini, che frco eran venuti dalla.... 
Cina .al Giappone, prontamente fì oflèrfero d·accompagnarlo a Meaco; auue .. 
gn4t=he il viaggiofofiè lunghiffimo, fa via.qual che fì prendelfe, perterra..., 
malàgeuoJe .,·per mare pericolofa, e lafl:~gionejncom~oda,e difacconcia....,, 
quanto ~coli il vernp, che vi fa d'vn rigore infopportabile a· forefiieri. Con 
,.m s'aggiunft,!ro .altri della medclima n:~ue, fcdcij di piu auuen~nte perfo ... 
na, ~ dà m.cglio 'omp~rire in habiti di bella apparenza . Al cadere del No
nembre s'auuiarono, diui!ì >per non ctfer troppi inlieme a vn'albergo, l'vna 
p4rte perterra,l'altra per mare. E auuegnache ilValegnani, perlecofogiàdi 
f opra accennate, andatfe fìa fa fperanza, e·I timore, sì come non JieuementCJ 
d ubbiof o del riufcimento, nondimeno, oltre a quella natural fua grandezzél.J 
d'animo, çon che fe~pre er.l maggior delle cofc: çhe intraprendeua, quan .. 
tunque ardue elle foficro, e malageuolia condurre, Iddio, per quanto durò 
qµel viaggio, che tra l'afpettare,el·andare,fu di preffo a tre mefì, il feguì con
iinuo ,çrefcendogli la confidenza, con auuenimenti fuor d'ogni efpettatio-
n~ felici ~ E perçiochelungofarebbe defcriuerne ad vna ad vna le particola. 
rirà, bafti f olo a'cennare , eh 'egli hebbe per tutto incontri di Principi idolatri, -
e ~compagnamentidi iraordinariafolennità, e cortefìfsime violenze, per ri
Jcn~rlofi akun dì feco, e jntar.to vdir predicare de· mifieri j della Fede , con sì. 
buon fuccdfo ,. che fe ne celebraron battefimi di gran perfonaggi , s'in uia..:. 
ron.o J?adri ad ainmadh;ue i lor popoli, e de' Principi , tre fingolar1nente pro-
. mifero, ~h' .al primo annuncio di pace che haueifero le cofè nofire , efsi, e i 
loro ftati fi renderebbono thrifiiani. Ma de' Fedeli, non è facile a dire il gran 
purnen> ) çhe da tuttè incorno le contrade fo ne adunauano, afpettandolo a· 
pafsi,c Ji,euendolo con giubilo, e feftad'jncomparabile alle:grczza: e lecon
~efe &a loro, per gara di ;iccodelo in caJà adalb~rgo: cio che a' Portoghefi, a' 
q1,1ali ~ra fpettacoio affatto nuouo, tornauaa non minor profitto dell'anima 
éhe iiftoramcnto ckl 'orpo: veggendo la pur~tà , la diuotione, I 'innocenza 
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Eii ~tielle [a.nte famiglie: ~i blfèpne+za1nélla!Fedè,, et.laaèlio de'1anciù!Ii, à~v 
pa1iepch\àt~a1mart~ro;~ ·.i1_te~~ro piang.erè;.in vdirèii :Padri·r4gionar loro<lel~ 
le <aofe.di$Jio.:ç..e:glialcari:vagamente para~i .in vha t}1at'te della cafa, confagra .. 
raraf&raaionc:., èliè ·quiui :t'adunauano a fare;re· icilicoir;e.le.-diii:Jphnc infa~ 
~J4·; .el·gli~ fFd8illig.iorli. >Chei ,ç;lappooelì,qdH~vto rdélf(pemtenze,·fo~ 
nt>i per loro paltitolr-reinéhinationeyfemtb.cidìmi.11 .rl"' 1 ·~r"\"'i' , , ;~: ·~""" 
bi Cqsì andancfor, pe'lll.lénnero a.:Muro>,t<:ittà';1CJpQrto di mave nel Regno <.il ~;li A~h.a~ 
Fa»inlai,r.(ectinta,e nonfu.quante1piu migLialungi-tla MeaCO•• ·~uiil Vale .. ~cta~ù~1 .v~~ 

f I • h bb• •r d" e . ; h .•..i Cl 11·-J· r• ·1• . I 'h lf' ttatt J_ gnanJJ e eaUlll10 i atta> cr ~ir.iuc: u,~iµ 1cr-1gent11, eme. s aueano~uun- del Gi .ippo~ 

to.iLccindi.ure aJqualche. buon'efitol'ambàfceifa;, u pèrche;tlitperalfè.ro di po:! ne co!1 gran .. 
. t l · L fì i? n:.. _ r.· · • r_, , . . , lo <L • ~ , .-1. r_ de vnle del-

t~r~o .ro per qua e eroe I r01t?1tra..cagwnc;cp.1C n.era.uo 1t1 a :roiyt1;.nc iua-· la Fede. · 
nàdangios?chetanto1poteuain Corte;~ tinto facea per la Fedc,era per·ifpac-
-ciarfi tiallC:guctredelrCanri>, quinci·a Iddio fa quando. Okré.'a cio,che mai 
rerJauaiicinòn era caduto in .punto;d.i tempo d .difacconai0:, e zirofo il com~ 
parir~ ~uamti Cambacudono, co'm.e il. prefepte :JPèroche coltogli da Dio con. 
1epentinàmptte' vn figl~uolovnico che'hauea:,è intra pochi dì appreifo vn.. 
fratello, e 1~ rhadre·;addoloratiffimo,. ne menauà fmanie, e furie da impaz ... 
2-t1t0.: ognun·ne ten1eua, e quanto hauea cara·1i vita, fe ne teneua lontan~ ;. 
chctriil:ochi allora daua fra' pie.dia q11el canearrabiato. Per cioanche il Va.: 
·Jegminiindugiòquiui inMuro duemefì, quanto gli parue baHare, petche il 
tempo da fe medelìmo difacerbaife l'anim0 al barb~ro, e'l tornaife vn poco 
piu huomo . Intanto, f pedì fegretamentc a Meaco il P .Organtino,. a fpiar del
] e cofc, e aprire, potendo, Jlcuna conueneuole vfa al fuo venire. E queH:a al
tresì fu vna fe~reta ordinatione del Cielo ,che di quello, che per alcrofarebbe 
fiato increfceuole ocio, {ì valfe a molto piu, che da principio non pareua po.. 
terfenc aipcttare. Era appunro allora il cominciarfi delnuouo annoGiappo .. 

·nefe, quando, per legge, o vfanza ~h· ella fi foffe, ma palfata in legge fino ab 
antice, e rinnouata con ifl:rano·rigorc da Cambacudono, tutti i Re, e Princi
pi, etiandio di piccolo .fiato, e di lomaniffimo ,.quanto il fiano gli vlcimi ter
mini del Giappone; debbono conuenire a Meaco,a far quiui vna certa manie
ra d'omaggio, e oftèrire alcun ricco prefcnte. He>rdi C]Ueiti, che dallo Scimo, 
cioè propriamente detto, dalla metà occidentale del Giappone, veniuano, i 
piu fì fermauano a dir fondo in porto a Muro, doue in vdire, che quini erand 
col P.Alefiàndro Valegnani i guattro giouani fiati in Europa, de' quali già per 
tutto fi faceua vn gran dire, vaghi d'vdire le marauiglie di quefl:o nofl:ro, ad 
diì,nuouo mondo)chiedeuano di vifitarli. Hauean feco que· giouaniil Teatro 
d'Abramo Ortelio, donato loro in Padoua da vn valente maeiho di qudl'Ac.
cademia, e carte da na uigare, co~ le riuiere, e l 'ifole ; e fra le Geografiche, fin.· 
golarrnente vn'Italia, fatta da effirapportare in vna gran tauola, e dipingere 
nella Cina, con fregi d'oro, e le città meffeui a lor luoghi, in bella apparen. 
za; ma fopra çutte, Roma belliHirna. Oltre a ci<;> libri di mufìca all'Europea, 
110riuolia ruota, sfere armillari, e globi inceri dcl cielo; e deIIa terra, e all:ro
labi, l'vfo de' qu~li , nauigando haueano imparato; tutti miracolicolà mai piu 
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2, ~-6 L'Imperio di Nob.filÀanga . 
~ontvçgut,h 'Ma le1 1frupor~ il .era , 'l'vditqudpuani :dàrgi~o1u:()f.p~.sj tilt; 
tÒ tn~do p.~J:Ò i9he! turto àbrlin? .G4heuan0..Pl ,dimoilir:ll'pt ·quchf?ili1~ipil~qwC,: 
alt~<;> f;i<~cl<l?l~pi~in p e dli' miljinificen.21~ .:della -~ùil!f "fui~:iha)l ,,Ji'e, 
~l1~~,Jii~a'ato!ln.p.rnna :fu vna~-eatm llll4'.lllllmiefuit1Jttop1~00tl1'~là 
~U;i-loooMw~o~ daLpQrtordiNangafi<lhi ,fui~nLishmpa;i~!l~érog.en~ 
come i Giapponefi, che aJlòra·n<bin!fimdiu@no ~ 'lDRwgaire ~iurfofeqCJn.douq Pcn 

A •l , dJierp~~~dé..uaaQ~ilfohdo )JtitcnennCll><a~duol· d:ùrfDJ.dfYJJl .1~ehu.o.;i.n aGqlfa, e 
• , • !'~ l'sl~rp 

1

lni t4rr~), me.tte l1a 1ftot~m~ rtitioJà ·:crheqriarauiglfa ~m:Jurw:do:1~U:hj1fitn 
•• :: " 

1

., meJ~e1i1~n0, {u la fcala:del.l,~ J.otacgÉè >ic:h<t~ oforé.a Vntèiizn,pjù .. botte del~ 
le .Itati~e·,,. ventotta1mifa miglia, di mar.f.,J:Jnltrntuanreil ;ric~rno; 1ihdnoti~Rl· 

' 

. Ua!lo ~Europa,: a 'dimollmrrte llqlperi.or.ciiiRegFIÌ , qu;inti ·in· numero, èhe 
bçn· ne~ fapc~iW' pct·1ifludio.!diJGeogr.alia;_ ~ua nto ampi i ) [ quant~ v.be~to!i, 
qq~nJo p.ien.i .d'haoitatori, e-tutto era Oirifiia·\lità ~ wttb1Mo11arch1a dcl :Som
mQ P.o~fice:,, a clii l'Imp'eradore., e tall,e.rantirRe ;-.e.Sìg.nor.i dvfrànlr.s:<d:ieci e 
piu.v.oltethe tuttoinfie'meil;Giappòne, rendono vbbidicnzar,~ucfh è Ro
im .. do»'~glj rificdd,.c·q· ond~ inètia oJ.tdini, e diig·nirà!up}.'~int; G111iqua in Ori9_n"! 
~:all'India, fin colà in Occidente:-all'Ar;nerica , ~e .tre ._iiiferiuano la rgrandéZ.ZtlD 
~eL.c:ircuito-Aa .maefià delle Corti, la ricchezza de' ;yc=mpi, la ·rnagnifìcenz~ 
ddle ,ofefacre: e C·osìdell'altm cit.tà..piu.ç.cgn:e ai 'raceotdarfì ;da loro~Hdli ye .. 
d~te.: P?~dell~ Accad~mi~, de gli J~mLiiù ognifèienza, edd fdtri~e:int_~n
c.limento de gh Europei, clauan per :iag!iio qu~lle medefime cofe,che..ieeo h~· 
ueano: Han e dél naµlgare ;,·e. l'vfo :in cio delle.carte tnarinarefché, del boifold , 
e de gli afirolabi: la Geografia fpianata initauol~; e delle tauolc.ffeffe, l'inuen
tione c:olà ·nouiffima, d'inciderle ii1 piafire di rame, e ricauarnc. dal torchio le 
copie a migliaia·; la Stampa di caratterifc:iolti, e accozzati a vn pervno; opera 
d'altro artificio, che il femplice intaglio delle grandi cifere de' Cindì, in tan
te diuerfe}~uole di legno, 9t1anti fono fogli ,.anzi focci:ite in vn li bro~ la Mu
lica, e l'arte del con trapunto., di ch·e nulla fapeuano: il marauigliotò çomp0 .. 
nimento de gli horiuoti a ruota, iui degnamente lodati·come miracoli, e cjel-

J'ingegno, nella fottigiiezza ddl'inuentione , .e della mano, nella madhia_, 
de! lauoro: la défcrittione delle cofe celefii, rappreièncate all'occhio in varie..,, 
mac hine, e firumenti d'incomparabile magifl:ero: e fìmili. In fine , era q ud 
che mofirauano , e quel pit1, che con viuiHìma efpre.ffione diceuano, forma
rono in que' Principi vn così altro giudicio, di quel che prima haueano delh 
Chriftianità, e dell'Europa, che veggendofì e{fi quegl'incolti, e que' barb:iri, 
diectedeuanoeffer noi,fì vcrgognauanodi sè medefimi, e dcl loro Giappone;. 
che nonera..tutcoil mondo, come.lì dauano ad intendere; m1 come le tauo ... 
le; loro mofl:rau.:ino, poco piu che vn pumo della t<-:rra, in para gonc del rima .. 
nen~e . Fra gli altri, Moridono Re d'Amangucci, il primo Signor del Giap
pone, doEo l'lm per ad ore, po(fedendone noue Regni, nemico dcl nome Chri
Hiano, e iùperbidimo animale, fe ne trouò sì humiliato, che gli parue quel dì, 
d'vn grandiH11no Rech'egliG teneua,dferdiuenuco vn pouero fante, etjan
dio rii petto a qud folo ch'er~rno i PorcoghcG) hauuti prima da elfo in poco piu 

con .. 
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Libro Prin10 . 
conto, che di niente : E nondimeno tanto fi affèttionò a que· giouani, e-a' Pa .. 
dri, che fu di 'fi:upore a vederli, il riuerirli, e l'amarli, che ne moilraua a gli 
atti. ~ndi poi palfato oltre a Meaco, e non finendo di ragionami delle co
fevedute, e vdite, e de gliAmbafciadori, e de' .Padri, !1'elnpiè quella Corte 
di marauiglia,e di lodi: epoiçheanch'effi vi fopragiuniero, tornòa vifìtarli, 
e diè loro ogni fauore. ~ui.anche in Muro, quel dimorarui che fecer duu · 
mefi, rendè a gran moltitudine di Fedeli , altrettanto di giouamento, che di 
confolatione pet l'anima. Non che guiui fo!fe tanta Chriil:ianità propria di 
<luel luogo, ma ella v'açcorfe da tutto intorno il paefe, fino a popoli interi, 
per hauer da' Padri i Sacramenti della Confèffione, e Communione, cio che, 
durante il lor efilio, Iddio fa quando mai piu rih1urebbono. Ma per piu ri- Il g_iou:ine 

I b. r · e ·1 · R d · B ·' h 'fl · · d' i" Re dt Buneuante nogno v1lU1 g1ouane e l ungo,g1a e n nano, 1n i appena mo • go a ofiara 

fa la perfecutione, perfecutore anch'egli de'Chriiliani, fìnoa fpargerne il fan- rice~uto a.: 
gue, di che altroueragioneremo: hora rimario nel viuo dd cuore dalla iù,i_, penitenzL 

fc • h. d fc •h l d N ·1· d.' il d. dal p.Valc-co c1enza, e e ie ente, e v auea ucgo a per ono. on g i 1e cuore i gnani. 
prefemarfì di primo lancio, auanti il P. Valegnani, tra per la vergogna del mis-
fatto, e perche terQeUa, che da sè, come inllt:gno di gratia, e di fede, il di
fcaccerebbe. Mofiroffidunque in occulto a D.Mancio,che gli era parente_,, 
quantunque anch·c;gli, come accennammo,noncheil vifitaffe,ogli rendef-
fe le lettere, e i doni del Sommo Pontefice, inuiati a D.Francefco foo padre_,, 
ma ne pur gli mandò auuifo del filo ritorno al Giappone. Hor quiui ftco, 
tutto in parole, e· in atti da ripentito, cominciò, parte accufundofì, e parte_, 

· fcufandofì, a dir di sè) Che afialito rutto improuifo da vna sì fiera perfecucio
ne, mentre egli era ancor tenero nella Fede, sì come chrifiiano f ol di due me
{ì; abbandonato dall'efempio, e dal rc:ggimento del buon Refuo padre, mor- · 
togli poco•rnanti, fconuolco dalle violente perfuafionide'fooi configlieriìdo-
latri, minacci~to da Cambacudono, e da' fuoi medeGmi fudditi, s'era renduco 
vinto al timore di perde.re il Regno, e condotto ad opc:rar da infedele , men
t[e pur anche credeua da chrifiiano. Hora, fe v'era piu luogo a remiffione.-·, 
il pregaua di chiederla: in fuo nomea! P.Valegnani, e benche la fua ifiabilità 
l gli toglidfe ogni merito d·hauergli fede, pure, quanto tèdelmente puo darfi 
P.arola di chriH:iano, ~di ~e , sì ~lie la d~~a, ~ffèren.dof1 i~ ammenda del paf: 
fato a qualunque, et1and10 pubhca, fod1sfatt1ohe gli foflè 111 grado v9lerna; e 
promettendo di reggerfì all'auuenire in tutto fecondo i fuoi configli • Don.. 
Mancio, che in età di giouane, hauea lènno da huomo, auuegnache null'al
tro pitt defidera!fe, che guel che bora, fùor d'ogni fua dpettatione, vdiua, 
pur non lì gittò dietro alle fue parole, ma prima, fattolo ben conoftc.mre dei
!' enormità dcl fuo fallo~ per s~, fleifo gr~uiffimo,e fcandalofo al publico, quan~ 
to alla fpt!ranza, non glie la d1e certa, d1 poterle co'fooi prieghi riCone:iliare col 
P.Vale~nani, e per lui con la Chiefa: temendo, che la facilità del perdono o • , 

n~n gl~ facdfe parer men graue , di quellò che era, il peccato. Diifegli , eh· e. 
gh da se no_n (ardiua a tanto, ma v·adoprcrebbe di mezzo il P.Francefco Pa .. 
lìo,fuo~m1co,e compagno del Valegnani,alloradi nuouo in vfficio di Vi .. 

F f .i, fita ... 

• • , "i 
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::- 2' 8 L'Imperio ·di Nobi:Jnanga 
fìtatore. Q!egli farebbe l'inrerceffore, egli, bifognando entrerebbe ficurtà 
delle f ue p'romeffe. Così ne andò per piu volte, e iàuiamente, il parlare def-
1'vno all'altro, c<?n fempre alcun poco piu di fperanza; finche il Valegnani, 
con n1ofira d'indurui!ì in rifguardo <le' gran meriti del Re D.Francefco ii.io pa
dre, ver.'.lmente però, per quel bene, cht; ne tornaua all'afflittiffima Chrifl:ia
nir~ di Bungo, il riceuette a mifericordia. Il giouane gli venne a' piedi, ~uan .. 
LO mai potdfe mofl:rarfì dolente, e vergognoio, e dopo vna humile con .. effio ... 
nedelfuo errore, gli promife,chein promuouere daquinciinauantila Fede, 
non farebbe punto inferiore al Re fuo padre. Se la p~rfecutione moifa da_, 
Cambacudonoceifaffe, fpiancerebbe l'idolatria dal fuo Regno: fe pur anche 

· dura ife , e i Padri f offer cacciati fuor di tutto il rimanente del Giappone, egli 
al men quattro fe ne terrebbe nafcoili in Bungo, per mantenerui falda nella.., 
Fede la chriHianità che già v'era. Q:eilc medefime promeffe tornò a ricon
fermarle, due, e tre volte alla prefertza di molti, con tanta !ì.1ggettione, e hu
n1iltà, che fo n1arauigliofa a vedere. Allora fìnaJ mente il P. Valegnani, fatta
gli prima vna iènfata ammonitione, il riceuè nelle fue braccia, e'l rimife illJ 
quelle della Chiefa , con incomparabile confolarione fua, e di D. Mancia : 
benche molto maggiore fu quella del penitente, che diceua, parergli d'eiferu 
quel dì ritornato in vita. Indi allegriffimG fe ne partÌ per Meaco: doue pofcia 
a non molto, Gputo che il Padre verfo colà s'inuia'l.la, venne fino ad Ozaca....,, 
fol per f1lotarlo, e fcnza punto altro.fare :1 diè fubito volta, e ritornò ad af pet
tarlo in Meaco. 

.. 
1 

M emre così andauan o le c0fe in Muro, il P. Organtino, ito, come dicem-
~o enne en- r d' . . e l' I V I . fi . rrata del P. mo, a prouaru apnre 1n orte entrata a a egnan1, tutto ece, e mente..,J 
Valegnani, e gli venne fatto; che non li trouò mai huomo, che tanto prefumeilè della_, 
dc gli Am- • d' e b d I ) d. tr, [ 1 d 1· . p d . baf~iad. i IL graua l am acu ono, e 1e s ar iue ne pure a io raccor arg i i a r1, non.. 
.M.~ac.; o, che a perfoaderld di riceuerne l'ambafciata. Ma Iddio, da cui moueano i 

configli del Valegnan~, e che dal cielo benediceua l'opere, ch'egli con sì 
cran cuore, in foruigio della Fede, e m·a11tenimento di quella ChrifHani
~. , intraprendeua , quando g.ià le fperanze erano in abbandono , e le..,, 
cofe mifcramente abbatute , egli le rialzò, per mano di chi mai no.TL. 
fì farebb~ afpetcato. E non ha dubbio, che anche a cio valellèro in gran.. 
maniera , le -continue preghiere , e le penitenze , che tutta vnitamente...; 
la Chriilianità dello Scimo cominciarono ad afferire a Dio; fin da quel 
primo dì , che l'ambafceria s'incaminò a Meaco . Fu dunque l'immedia
to inrerçeditoi:ç appreifo Ca.mbacudono, vn Caualicre idolatro, che non.. 
oil:ante il min~ccioto parlare , che il barbaro poco •manti hauea fàtto , 
in odio della legge di Chrifi:o, e de' Padri , pur tanto ac<:onciamente fep
pe dirgliene in lode, e tanto potè, I uGngan<lo, e pregando, che ammansò 
quella fiera, e lo fmoffe., sì che ne traffe parole, che, Venga il Valegnani, e il 
v.edrà,per honorarlo come huomo.che il merita, non già per vdirlocome Am
bafciadore,che non l'accetta. Ma l'accetterà anche mal grado eh· egli hora fe 
i1'habbia, e ie ne fiimerà h0norato. Aggiunfe iJ barbaro, cio ch~aftresì ha1 

uea 
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Libro . primo. "''t 9 
uea ordinato ,fin da quando rifeppe della fua venuta a Macao ,che d'affoI
uere i Padri dal bando, e di rimettere in libertà la legge del diauolo che prc~ 
dicauano (così folea nominarla ) il Valegnani non gli zittiife innanzi, fenon 
vgJea condurre le cofe a peggio. Con raie annuntiodunque fpedito vncor
riere al Padre , egli, e feco tutta la fua comitiua , fenza punto framettere, lì 
partiron di Muro, e in Ozaca rifiettero af pettando tre dì le barche, che li tra
iporta!fero a Meaco; tutw guadagno della Chrifiianità di qu~· paefi, che ad 
aiutarfì nell' animacòn la prdènza de' Padri,dì, e notte veniuano al loro al- , 
bergo, in vna continua proceffionc: e fra gli altri, quel tante volte nominato 
Giufl:o V condono, Caualiere non men di virtù, che di nobiltà pregfatiffima, 
da cinquanta e piu leghe lontano, anch'egli v' accorfe , a confolarfi, e in vn 
medefimo, a pianger co' Padri la defolatione dì quell' afflittiffima Chrifl:iani
tà .. ~iui, fu per lo fiume portati da alcuni legni ben arredati, eh' erano d'vn 

. fiatellodell'Imperadore,fmontarono a Toba, vn qualche due miglia nofira .. 
ne di qua da Meaco: e vi fi trouarono attefì da molta gente di foruigie ,co11.J 
(;aualli per agio de' Portoghefì, carra per le robecommuni, e per i Padri,feg
ge, fecondo l'vfo di colà, ricouerte con vn fopracielo, e armate, da poterfi 
lcuare in ifpalla. In tanto, tutto Meaco fiaua in efpettacione di loro; noIL 
perche, quanto alla folennità del comparire, imaginaffero di douer veder~ 
niuna gran. cofa, ma folo come noi trarremmo a gente che veniffe d'vn· altro 

.· mondo, e diletto di curiofità farebbe vederne la foggia dell' habito ,le ma .. 
niere del portamento, e le fattezze, comunque bene ,o male ftarnpate ell~ 
fò!fero. Per cio dunque, tanto piu marauigliofo, quanto piu nuouo lor fu 
<JUel che ne videro il dì fegucnte ,che i Nofl:ri, con bell' ordine entrarono 
nella· città: e baH:i qui dirne, che l'ambafceria del Corai , che per e!fere di 
così frefca memoria , e così nummoià, paréua douer torre ogni pregio a 
-cjUefia, non era raccordata, fenon per dire, che quelb fembr~rna vna rorn11.:. 
glia di feruidori, queHa vn drappello di Prinàpì ; anzi, diceuan dJ. Cami , 
che furono i prim! Re, e poi lì contaron~ fra i Semidei d~l Giappone: e che.,._, 
Meaco, da che n eta al mondo memoria, f pettacolo pan a C]UeH:o non hauea 
veduto. L'Imperadore, vdite le gran cofè che i fuoi ne diceuano, tutto fì 
cambiò di penfieti, talche ,doue prima il nome di Portogheli non gli fonaua 
altro che di mendichi ,che veniffero a'fuoi Regni per accattar di che viuere,, 
hor che fe li vedeua in cafatanto altri -huomini da quello che imaginauL, 
per non hauerne vergogna col paragone , determinò di metterfi nella piu 
rnaefi:à, e grandezza, iri che molhar fì poteife , e riceuerli degnamente di sè, 
e di loro. D'altro non ragionaua, e con mofire d'incomparabilmente go· 
derne. Oiuerlì abbellimenti del fuo palagio, che ancora eranoful lauorarfì, 
ordinò, che con OJ~ni poffibil prctl:ezza, dì, e notte faticandoui intorno , G. 
~onducelfero a perfettione. Per eia anche differì ad otto giorni appreffo l'an ... 
darfene a Voari, verfo doue era già in -punto dì partenza. Per tutto dol1e_, 
h~ueano a pa~re, comandò che fi rappianaflero , e pulilfero le firade: e ac
c1oche non aflanga!Ièr di nuouo, per lo tempo che correua rotto da continue: 

. . . 
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~ 3 o L" Imperio di Nobunanga .· . 
piogge , tutto {ì ricopriife ·di fabbia: • Al Gouernator di Me~co ·, ~ ad vn, altra 
de' tuoi gran Baroni, commife d'effer prefi:i a vifitarli, e 1~Iutar~i in fuo ~o: 
me; e alle bocche delle firade, dou, erano i loro alberghi , mettere corpi ld1 ' 
guardia bene in armi, percbe la fuda del troppo gran popolo, che s'affolle-
rebbe a vederli, non li noiaife , Al f uo Sinifcalco, che a pprefl:affe v n conui .. 
~o reale , a cui feruilfe il fior de' Signori, eh' erano in Corte . Al Maggiordo .. 
mo, doni da offerirfì loro in foa prefenza. Entrati dunque, foron condotti, 
il P.Ale!fandro Valegnani al palagio, fiato giàdi Cambacudono, non ancor 
falito all'Imperio; il P. Mefchita ,con effo i quattro giouani Giapponefi tor"'. 
pati d'Europa, in vn quiui a rincontro: i Porcoghefi in altre cafe, honoreuol .. 
mente adagiati. Poc9 !tante, ecçq il Goucrnatorc;, e l'altro, a fare in nome_, 
aeI lor Signor~ l 'ambafciata al V alegnani ; e fu , del gran piacere che Camba
çudono hauea della foa venuta, con aggiungeruicortefiflime offerte: e quefii 
partiti, foprauenneroin dono' quattrocento mnure di rifo' delle qualifeifan
ta compiono vn moggio; e molte fome di legna. Il dì prefiffo al~a public~ 

~ vdienza fu la prima Domeniça di ~areGmél, che quefi' anno dd 1 5 9 r. che 
habbiamperle mani, cadde ne'tre di Marzo. · 

e 
/', , Prima delle petfone, s'inuiò, come n,è vfanza, a palagio il prefente, tutto 

ompa~r~ • 11 ..J• l' r. d. 11' I d de•doni p're ... 1n moara , e portato con or(llme , vna ço1a tetro a 'a tra: e erano co1nu 
fentad a!!• diffi,la maggior parte di quello, che il D1,H;;a, e il Principe di Mantoua do .. 
, ~ ~ ~ef :f 7~~; narono a D. Ma nei o, e a' çompagni: due interi corpi d ·arma dure fregi.ate d'oro, 
suamcnt~m corazza,e fcbienale, bracdali, g01:giera, dmo,e cofciali:due fpfldoni,co' 
~Fifli~i ~ foderi d'argento fl:ampato , e guernimenti ad oro : due archibufi con per tUttQ 

la caaà incafhati.f ogliami d'acciaio ~ fattura di i Òttiliffimo Jauoro' e colà im
poffibile ad imitare: oltre che per.l 1ingegno dello fcaricarfi a ruota,, eran cofa 
quiui mai piu non veduta: vna fciinitarra, con nel manico congegnato vno 
fcoppietto: oltre a cio, quattro gran pezzi di corami, che chiamiam d'oro, di
pinti a figure, e fiori ,di bell' apparenza; e benche ccfa fra noi trita, però in 
Giappone, vnmiracolo: fiualmenceil padigl:onedatendere in campo. C<:lm· 
baçudono, con tutta la grandigia in che fi teneua, pur {i fermò lungamente 
intorno ;l çiafcuna cofa, mirandola con gran mofua di compiacer1e.ne, e fa ... 
'endone marauiglie : e bene il doueua, peroche di fomiglianti fatture, nè egli, 
.nètuçco il Giappone haueanoaltrettanto:chetrattone il dar che fanno guella 
.{iniilima çempera alle loro fcimitarre, in che folo ci ananzano) nel rimanen .. 
tè, non han maefiria d'arte, per condurre l'acciaio così fottilmeme., che piu 
non fi potrebbe il piombo, e formatine arabefchi; e fogliami, inçaH:rarlo; 
nè di figurar l'argento a rilieuo con ragion di difegno; nè d'qcteggiar benè...' 
vna figllra, fìa d'huomo, lìa d,animale; che quantungue pur ne dipingano, 
elle mettono compaffione a vederle, tante hanno piu ftorpiature., che mem-

<?rdine, ~e bra .. Dopo algu::tnte hore, s' ordinarone all'andata i perfonaggi; e innanzi ad 
gl1 Ambaft. ffi 11 A- b h h, 1· d 1 d . neU' andar-e e .• vn caua o ~a o., vuoto; e e anc. eg i era parte e ono, gtlcrn1to, . 
~ oamb açll. come altroue dicemmo, ricchiffimamente, e folo, di due che ne furono in
gonQ ' µ•iati, perQ~he },altro tra via {ì worì. Il çonducçuano a mano due donzelli al 
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. · .. ;:Libro ·primo • 
fueno1e dietro vntetzo ~ vdl:iti .anch' effi all' Arabefca, di lunghe giubbe di 
fçtf,, a1paitite.di piu colo~i, ~.çoj tJir(?anti; e pennacchi inI capo, .. Q!_iuj ~pp.ref~ 
fo du.e Porcoghelì F1 çau~lto; e fi.1 ~ifierio; o'eriche fol paieffe cerimonia: peto· 
cb.«t>alJa gr~nd.e, e bçn rifpqndenteifattionc ?t:tl CQrpp:di<]Uel ça-uallo.Arabo"
ci ~l bizzarro andar _çhe faceua, li l;ome. ammadl:rat<>:_~ e perinatuu ·viuaciifr-
ino, i caualli' Gi:i·pponefi çbe_gli v<1niua1}6)appraifo .i >piccoli~ di mal garbo, 
l_nilcnG , ancorche _de· miglwri della, ftalla :imperiale , pareano. fomieri. Po.i 
feguiuan fei paggi~a c::aua.Uo-~ Vétame.o.tcJf.~igli1 ~do' Portoghefi,ma da effi 
addobbati così alla grànd~, e'Con t9l,nto o.ro· i~1~rriol,·che fembrauano .figliuoli 
dbprirn~jp_i, ,Jndil. j quattro noHri giouani ·G4pp'6nefi, vefriti all'Europea,_ 
ih vn di qiJ~ gU·bp_biçi di vttlll-H?J;leto F!hu~ d.~ono,, d1e loro fe• il Som.mo .Pon~ 
tefìce1Gi:~;gorio ,Xll!~ !'D~J.l e-i:iu mpte çhe inctJhtueari feco -,~.c ~di brò.ccato, e:i 

d'alcrL6n.i.i1ìmi drappi-, .G vkilJero a compatire in altri giorni, fem pre.variando: 
qnehdì:.;èJin guelt-atç~J çhç h .. auça'. del focrò, si come d 'ambafceria jn lèruigiò 
della;Fede.1 vollero. qv.el eh' eraçofa del .Papa, e pe'r~ ahche hauerè oecàuone.-t 
di rogion.ar di lui all' I.mperadore, iè li domatidaflè (!Come .di·· poi· auuenne...?) 
onde porJarono vn tsì pretiofo veftire? Dopo1 eHì ~ veniua.il P. Y_alegnan:i ~ 
portato f@h>{i.:t vn;i. <li q"~He fegge1, che ppco aunnci· dicemmQ, ma· r-rgppi> 
Eiu fìgnor,ile dell' alt.ni, coq.. eh~ e-p.trò i:i-,·Me~c6 ,inuiatagli dalla Corte, f! ri± 
ièrbafa ad yfarfi fol9tl~. p.erfo-!l~ggi di foprema Prelatura fu• Bonzi. Piu .ad.i 
dietro ,i ,Padri D'iegP1M~(-ç;hitaJ· e .Antonio L<:>pe~, umilmente in Jegge; in• 
di a.cauallo il rima.nent~·ife· Portoghefi conlo.rdine; e in fi1le, due· nofhi in-
terpreti, l'vno dd·Y ~legnani, l'alrr9 digue' Caualieri. I Padri erano fchieu:a .. 
n1cnte in hab.ito èldfa (;omp?gni~; i Portoghefì l·oltre il con1mun rifguardo 
aldccorodella natiòne.,;q?i!fi> fc mai alrtoue, perpiu ragioni fommamente,., 
ricbiefio., haucano l'v l) t;itto :i gara dell' ~lr.ro, chi poteua ;piu pompofamen .. 
te gl!crnirlì, nel çh~ auanzarono sì, che mai 11911 {ì vidf:·in vnmedeGmo 

1 
-tanto honoraC!la:pou~rrà, e t:Jnw confufa la fuperbja de,Giapponefi:sì fatta-
men~., che. Cambacudopo ttdfo, fu ~oitretro, El~ · poi che li yide, a confeifa~ 
(re, che in verità il.cpiu bel vdlir Giapponeiè, a paragonarlo con l'Europeo, 
era come di mendichi, rifpetro a fignori . ·Ma incontanente aggiunfe, per 

• 

confolarfcne. ,_che non così de gli huomini, come de gli h4biti. La .gloria...,, 
de' fuoi, era la buo~a ipada in pugno, e foperb maneggiare; de· nofiri, il bel 
veH:ito in dofTo , .~ {~pe~lo portare: qudlo' pregio da huomo' quefio, da fe,.. 
mina: e potea dirlo'1 perche mai · non fi era aifaggiato a ni:una pruoua d·ar.. . 
ine con gli Europei., , çosì andati, fornpre fra n1ezzo vna fitta·turba di popo .. ~:eg:m~1:;: 
lo, quanti fe .ne pote an1maffar per 1~ firade , giun{ero 4LJa Fortezza ,doue.;, cudono fi 
Cambacudono gli Haua attendendo , rneifo anch • eo-li in quella maefhl di P.refentò ~ 

r d'h b. d. · h , .1 • • l 0 rr.. n fi l'I riçeuere oh perion~, a ito, e 1 c;orcegg10, e e e!la p1u·, me 1e poua mourar i n1pe .. Arobaf,it--
tadorc. 'Il luogo del riceuimemo era la fala r.eale, per fabriça di çolà, vera .. dori~ -· 
rneme hdliffima: tutta iinaltaca d'oro, dipit~ teui fopra mille fogge d'vçcelli, 
di fiori; e frutti ; e d'arbufrelli, con molt:i v,aehezza, poco ordine >e null~ 
d'arte. TuttQ il fuolo, ricouerto d~ qu~lle lo~ fìniffimc Huo!e ,eh' è vn de 
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L'Imperio di NObi.manga 
marauigliofi I~mori che facciano; e quefre,.a.maniera idicolcrid) ahé ci-e di~: 
foffici; e.morbide . In tefta alb gran.fala ,fial!à .V~-~peuato di fe} lbaglf~i~~t 
che digradauano !teli in due ali da r vn lato' e clan· altro àel piu .. eminellt~, t" 

fpa:iof.ì t~nto; ch·e·vì--c.api~~n ~~opra.diuerlì-ripartiri~e~·u~'.ti~.1'._i~èuef.~,'id~~~· 
do i gradi :delle for· d1gmta, p1u o men bàtfo, van ot-d1n1 ~~h p~f1funaggi$ a• 
qualì erano;. neli>infiitto luògq, i~©aualicti'', dl~e·.d~ueaiifo(t;tite)alÌetaudle de.L 
c:onuito; ind'i ;ùtto· Stgnori; e, Re; 'fra ~qtlà1!· Mormon~>/g uél d" At~anguct.i. ,. 
ne hauea .ben.q~attrdpiutli'lui 1degni ,cheìlfopra~auaioo .. "' Pc>! i-<:;Gn;t~~~
ri di fiato; e certi ,che nel loro ordine Etdé.fiafhco; fono come i Parr1tuchi 
fra noi; finalmente, fu lo fcaglione pru :preffe-:al trdno .J tr« Iòli fedeuanGJ·!lllla 
dclha vn Borlz'o, che hauea,_ Ia.:prinCipal·'4ignità· hella Corre del Dairi, di 
cui anch~era parente; aUa--finifira -~l · Getarca· de 'f'1~Ji&l~9,Hl"è yn' aJ_tt,o,110&ii-r 
liffimo ordine di Prelati ya.d·aménduç piu· i§alfu)IÌ'n1pot~~t©ffQ4dil.C{t~bacu .. 
dono, auuegnache già d~chi:uato fllcc~ffut~ ~!l~lfrilp'et~é .. ~ .1fill:~i - <:]Uefii'etanQ 
in habito, ilpiu fì.gnorilc ~he pOl'tit:io helfo pùb1rche foh~pnkà. GH eGc;lelìa:..• 
{lici, parati in pontt:fuale : .de gli altri, da{~-un0- in vell:i, ~ lin foprànlèg''fle prob 
pric deJla fua dignità ;le guali han p~u o meno ~ua~ifié~r~', t-0mé ~ia-ee aJ .l)~iQ 
ti, che le concedt'. L,lmperadore, topra tutti émitiehçe ,'addobbatb-da C1.trri 
bacu,che fuonaquanto,Arcadi teforo:e-ta-.ato folfe hc= ~ice. Hot:glì Amb.i_
fciadori,condotti auanti a9wd maeftofo,Gonfcflò., fì rHtertero ·in vna fecJn ... 
da fala, che G fpartiùa dalla rçgia > fol c;ollò- fcéndere d~vho fcagliohe ".. e -· · ·~ 

Q!_iui diH:efi i11 bell' ordine, il P. Valègrtanifi rizzò, come per auuiaJ?fi aL 
Attide-H•am • 11 1. r. fc ,. . . C 1· P b fc h ·1· b baf~-cria .. trono: e in que a, g 1 H e Hu1anz1 v n . .aua 1er ortog e e, e -e u am e..?J 

le mani alto porta ua vn forziere, lungo <jUattro'_palmi, e 'largo vn mezzo , 
adattato al comprefo della lettera che chiudeua ~di fuori,touerto di velluro 
verde, con guernimenti d'oro, e borchie , é rofette d'ai-genro: dentro in' fo~ 
deri di broccato : che in Giappone, mai nbn lì prefentano a gran Principi Jet• 
tere fcoperte, e igaude, m:i chiufe, o inuolte in alcun ·pr~tiofo drappo. Fer
mo dungue in piè il Valegnani, dopo vna profondiffima tiuerenzà, quel Car
ualiere tralfe, e fpiegò la lettera del Vicerè deU· Indià D. Odoardo Menefes, 
ièritta in vn pergameno, tutto intorno melfo a fregi d'oro, e figurato con., 
ifquifite miniature; e da piè ne pendel1a I· arme, ft1ggellata in vna gran pia. 
firad'oro. Il mirarla Cambacudono ,il lodarla, il farne le marauiglie, fu an
che piu di quel che fieife bene in quell'atto: tanto gli paruecofa 1òprabellif: 
fima. Cio finito, l'interprete, fu vn' altra fìmile carta, ne recitò ad alta voce, 
i11 fauella Giappondè, il contenuto: ed era: Rallegrarfì delle vittorie ,e de, 
conquHH di S. Altezza, falito già nell'Imperio\ fopra quami, da molti focoli 
addietro, habbiano fìgnoreggiato il Giappone. R._endergli gratié. del fauorir 
che faceua i Padri della Compagnia, e la legge def\le_roDio, che predicaua-r 
·no, neceffaria, e vnica per l'acquifi:o ddl' eterna falut'è.. Cio hauer' egli in
tefo da• medefìmi Padri , a'cui prieghi s·era volentieri indotto ad inuiargJi 
fuoA1nbafciadore i~ P.Aleifandro Valegnani, Vifitatore dell'Oriente,.da·Sua 
Altezza ben conofciuto; e da ctin rkeuerebbe in pegno del fuo affetto , il 
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Libro primo .. -~ 3 3 
;~tal prefente . In fine, pregarlo di profeguire, honorando delle fue gratib 
il Vifìtatorc, e i Padri, che non folo in Giappone, ma per tutto il runanen• 

·te del mondo, infegnano il vero can1ino della falute. Compiuta d1 legger la 
lettera, il Cerimonier maggiore G leuò a condurrn il P. Valegnan1 fino a' piè 
del folio, facendo quefti, mentre s'andaua accoH:ando, tre profondiilimi in
chini, congiuntoui, e qui bora, e dipoi fempre, alcuna cofa di miglior garb_? 
delle cerimonie Giapponefi; di che que' Signori molto il Jodarono. Indi tu 
aifunto ad aflìderfi nel piualco luogo del fecondo riparti mento, egli :folo, di 
tuttiglialtri chev'erano,in veduta dell'Imperadore. Dopo Jui,iduePadri, 
vn non foche piu indietro , e piu balfo. I quactro giouani, i Portoghefi, i 
lor paggi,e gl' interpreti (eh' erano due_ nofrri Fratelli) condotti a cinque a 
cinque,ad aftàcciarfi a vna trauerfu di balauH:ri, conchela fala reale fidiuide
ua da vno fpariofo cortile, e quinci lontano, s'inchinarono al trono, e fedtr
tero. Cio fatto, incon1inciarono le cortefie Gfa.pponefi a rif pondere alle no
fire: e la prima fu, recarfì per mano del Re Fafregandono ,con infinite ceri
monie lor proprie, vna piena coppa dorata, e porf,erla all Imperadore, che 
beutone vn forfo, e dopo lui vn' altro i tre, che gli H:auan da kto, fì chiamò 
innanzi il V alegnani; e di fua mano gli diè in prima vn bocconcello di non 
fo che dolce, prefo da vn' altra tazza; indi gli poriè la coppa del vino, o di 
che che alcro licor {i foffe: honore da far beato qualunque Re del Giappon.e 
il riceueife. Poi, foprauennero i doni, che furono,al P. Vifitatore, due ta ... 
uole grandi , di quelle loro belliffime, inuernicate con diucrfì c.olori, t:: trat
teggiate d'oro: fopra ciafruna,d1ficfì cento pezzi d'argento, che hauean di pe.,... 
fo , e di valore, rrentacinque reali l'vno, poi vn' alcra, con quatrro corte vefii 
di feta , cofa aifai 'lieue. A'duc Padri, Mefchita, e Lopez; la n1età dell' offèr
to al Vifìtatore, e fopra tauole la merà minori. A' due nofiri interpreti, vna_, 
vefte, e trenta di que· pezzi d'argento. Cinque foli a'venticingue altri della 
comitiua , offerti a ciafruno i fuo~ fu piccole rauolette, e vna vefiicella per 
giunta • Tal cbe cucci infieme contati i pezzi dell,argento, furono cingue
cento nouanta, e _fommano, dumila fdfantacinque feudi Romani : e appreifo, 
ottanra, quanto fol s'apprezzarono le trcntafei vefii: e fu in guel Principe iJ pri
mo miracolo di liberalità eh' egli fac<!ife in fua vita. Com E2rtiti i doni in vn 
profondo fìlentio, con che fì &onorano le cerimonie ,che fì fanno grandiffi
me, nell' offerire , e nel rict:uere > Cambacudono parlò in riipoHa dell'amba-

, fciata: e come in Giappone è confoeto per decoro del Principe, e per piu ho
norc dell' Ambafciadore (che colà è grande 11onore parbre a vn prefeme per 
terza perfona) ancorche il Valegnani gli fo1Iè a men di tre pafl1 lontano, {ì 
chiamò due di que 'gran Signori del folio_, e per effi gli mandò dicendo, Che 
molto s'allegraua della fua venuta, e confolaua{ì in riuederlo: Che col Vice
rè ~ell' India, defìderaua nell' auuenirc piu frequente, e piu firerta communi
canone: E che non poco fi vergognaua, d' offeriro-li a vedere guel foo palagio, 
troppo male inaifetto,sì cometuttauia fulfarfi~pure, qual eh' egli {ì foffc....·, 
gradirebbe non poco eh' egli il vedcife. Il Padre, per gue' medefimi Prin-
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Ls f1r1perio di ì~obunanga ; 
, ci pi gli fe' rifpondere <:ofe grandi della gentilezza, e magnific~nza di S. A. di 

che molto haue;i vdito per fama, ma poco al vero , che di preiente vede-ua: e 
umili altre çofe, ailo fiile delle cortefìe Giapponelì, eh' egli hauel pronta
mente alla mano. D.el ribandire i Padri, e tornarli alla primicra liberta del 
predicare ; dd rimettere in p~di le chiefe da lui fatte d1ihuggcre , e la Chri .. 
Hianit;Ì in !ìcurezza, egli panto nulla non di!Iè: così 1 haueano con!ialiato 
tutti i Signori di Corte, chriHia.ni, e infedeli arnie i, per non crefccre al ba~baro 
il reo f oipetto, di che i Prelati de' Bonzi l'haueanp ingombrato, che per cio 
folo fì fo{[e da noi finta quell' ambafceria . Riceuurn dal Valegnani la rifpo
fia, l~lmperadore tornò a mandargli que due 1nedesin1i Principi a ringratiarlo 

.,_ 3 4 

de' doni, con grande dpreHìone d'hau~rli carifiìmi: e duranti ancor le parole, ' 
rizzoffi, e fartolì incontro Jl Padre, gli dilfe, che alquanto {ì ricreaifo con., 
que' Signori, eh' erano i primi perfonaggi di tutto il Giappone : e ritiroHì. 

Conuito fat Il ricrearfì fu vn deGn:ue ,che quiui iubiramente fn apprelbto: ed è il fom
to a gli A~. mo de gli bonari, e rariHìn10 a farfì da~ Principi. L'imbandigione fo grande 
bafc1adon. d. · · d. · b' 1 J • · d · 1 cenmome, e poca i c1 i: recar nuoue tano e au ogni vman a, e quattro, 

.. 

e cinque infìe1ne innanzi a vn meddìmo ( peroche ciafcuno .magna al fuo 
proprio defrhctto, e {e il conuito è 1hanamente alla grande, ful mcdefìmo 
defè:o non {i m1gnano due viuande) ma le viuande poco piu d'vri b0ccone, 
e coflume vergognofo, e villano farebbe, non lafciarne parte in fu'l tagliere. 
Tutti, deGnando, fedeuano fu la fcalinata del ttono, e ne' medeGmi luoghi 
dou' eranoauanti: Q?elle tre fupreme dignirà ,nel primo, e piu eminente_,. 
Appreifo, i Padri, con gli otto Principi, e Re . Que' piu fotto, ancorche no
bilitlìmj, non faliuano a tanto, di magnare a vn conuito dell'Imperadore_,, 
e fì fl:auano a vedere. Il quarw ordine, eh' erl di Caualieri, feruiuano . In..1 ..... 
tutti poi e i conuitati, e i m_iniihi, vna grauità, e vn ~Ientio, come non fì fa
cdfe vn definare, ma fì celebr:iife vn facrificio. Verio il finire, tornò Cain-

' bacudono fpogliato, in!ìeme dell' habito.,.e della maeH:à imperiale, e feduto 
vicino al P. Valegnani, tutto alla domefika tenne feco varij ragi_onamenti. 
Indi pafsò alle tauole de' Portoghefì , eh' erano fuor della fala in difparte, e 
con effi akresì cortdiffìn1amente d.ifcorfe. P{'ji a D. Mancio, con mofi:re di 
fìngolare affetto , diife d'hauer rimeifo in lìgnoria de gli fiati di Fiunga il Re 
foo cugino, e a lui, f.è si consigliaua a rimanersi feco in Corte, fece grandiHì
me proferte di ricchezze, ed'honori. MaD.Mancio,che hauea troppo altro 
in cuore, cioè di foruire a Dio nella Compagnia, cofl:antemente fe nefpacciè, 
dicendo, come a E punto egli medesimo lo fcriffe qua al Generale Aquauiu:w, 
chefìnda' primi fooi anni alleuato da' Padri della Compagnia, hauea fermo 
proponimento di mai non partirsi da loro. Dopo altrih.inghi ragionamenti 
tenuti con D. Michele, e poi di nuouo col Valegnani, che non monta graiv 
fatto il ridirli, leuJte le tauole, volle vdir fomare i quattro giouani Ambafcia
dori, e si portarono gli fhumenti; vn' arpi~ordo, donato gia loro inAlcalà dJ 
D. Afcanio Colonna, che poi fu Cardinale; harpe, liuti, e viuole, che di tut

to fapeuano, piu che mezzanamente, tra per la naturale attitudine a quel i' ar-
te, 

t• 

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it



Libro Primo ·: .. 2, 3) 
~e, ·e per 1-0 fl:udia fattoui durante la loro peregrinatione . ~ui poi" erano 
vn choro d·Angioli, e la lor mulìca vn Paradifo, peroche I'vfata allora iTL 
Giappone, non era altro che.v.no 1èondito fracaffo dduoni,iènza mi-ture di 
tempi, ~èproportione di fpatij p~r!figurarlène harm~ma Cambacudono ne 

· '1auaindlafi,etrevoltech'eili per modeil:ia, e pef\TÌUerenza,;dasè fieHì fi
nirono ;li fe' ricorninciare, e dopo molto lodatili 6t1o alle fidle, tornò {u} 
dire, di volerfeli tutri in Corte• cio che. al Valegnani ,e ad et>Jì, di~~vna gr:m::. 
fitta al cuore, e fu b~fogno di mql_co a.uue_dim.enço a. trouar cerin1onìe da li" 
berarfene, fenza oflendere quel drfpcnofo. ,Veduto p·oi eh' eglì lJèbbe ten .. 
dere il padiglione ,e maneggiare il cauallo; e i Nollri, il foo palao-io.,,-per la
uoto fol d(ièi mefì, veramt.nte ammirab1le;-_diè .loro vn oortef~,.comiato. 
Foi fui tardi dél medefìmo dì.,iìchfamò il F. Glouanni Rodriguez, vn défdue ;: 
interpreti dell' ambafceria,di nation Portogbefe, il.udente in Teol~ia-, efpe .. ~ 1 

dicifiimo nel fauellar Giapponefe, altrettanto che 1 naturali; e fecodur0 i~ . 
varij ragionamenti, fino a paffata la mezza notte; ingran prò della Chri!Hani-
tà, e della Fede; nè per folamente allora; ma. in ~ pericoli euidenti ; che di poi 
foprauennero ~egli tu , che riparò a gran male: concedutoglì ièmpre. il poter 
ragionare in diièolpa de' Chrifl:iani .all'Imperadore; il quale, prefo dalle.fa
uie, e humili fue maniere, quanto poteua farlo il dishLlmano huomoch'egli 
era, affettuofamente l'amaua. Hor <.]Lli gli raccomandò amicheuolmeliltc di 
raccordare a'Padri, che fi afrcngano dal comparire in publico a predicare..,, : 
J\hnmcnti, diffe , io f pianterò fin daU' v lei ma radi·ce <.] uanto v'è di thriflianità 
in Giappone:..c -i--Padri douranno attribuire a sè, quel chef ogliono dir di me,. 
eh· io pertèguico la lor legge. ~Ili ancora feco diuisò le parti d'vn prdènte 
da rimandarfi al Menefes Vicefè deli'India; e d•afiài maggior :pregio ,che il 
r.iceuuto da lui, tra ttone, diilè, il cauallo; e i belJifsimi fregi intorno alla lec ... 
tera, che non poteua no pareggiarli. Volle poi anche vdire da D. Mancio, 
tut:o il corfo, e gli auuenimenti del fuo viaggio, e le cofe piu noteuoli del
}» Europ1: e in fentire della grandezza, e magnificenza della Religione Chri
fiiana, cio che quel fa uio giouane s·era bene app:irecchiato di dirgliene, fog
giunfe,che altrettanto farebbe etiandio in Giappone, fonon ch~i Padri che 
vi predicauano il chriilianefìmo, erano odiati a morte , e in ogni pofsibil n1a
nicra, perfeguitati da' Bonzi; per cio che i lor Temp!, i loro Idoli, i lor Mo
nilleri erandiftrutti ,ed efsi,doue prima in v~neratione de.popoli, ne rima·· 
neuano in vitupero . E ben fapeu~ egli di prarka, nonfolarnente imaginan
dolo , quel che diceua : peroche a iolleuare contro a·Padri, e per efsi a tutta la 
ChriH:ìanità C]Uell' horrenda perfecutione che piu auanri racconteremo , s'in ... 
. du!fe principalmente a perfuafione , e prieghi di. T ocun, tp0rchi!Simo Bon
zo ,che gli era intimo, fol perche il feruiua dell'infame mefriere di procac .. 
ciargli, e condurgli a guaita re vergini , e fanciulli. Finalmente , in accornia
tare O.Mancia, mandò per lui dicendo alP. Valegnani ,che firimanelfe,co
mc gli cr~ pJ.ua grado, in Meaco, in Ozaca,in Nangafachi, o douungue al
tro vole1lc: tornato eh~ egli fìa da Voa1·i ,doue il dì appreifo s~inuier:bbe,fuo 

Gg .?. pen'!' 
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z .3 6 L'Imperio di Nobunanga 
penfiero farà mandargli rifpolh , e prefente .degno della perfuna dd Vicerè: 
E in rantq priuilegiò i Portoghelì di molte .grati1·, quanre glie ne· dimarl(ia• 
tono, equellafingolai.:rneme, di fottrarh·d:dta timnuia d'vnbaibaro.1dolauo.,. 
çhe-per la real camera rìfcòteua da loro i ditini ddl'ancora~gio nçL:porto di 
Narigafacbi, p.iu4mani~ra1di pirato, the d-:efactore. Fu cétffa;,e prmo d'vf..l 
fiçio: e l'vffj~cio commeilò a' ,&.eg.gitori del popolo, che rutti .evanè> ·ctuild:.iàn 
oi. Ma per .ifcriu.ere.interamente i beni, dlè alla ChriH:iaaicà,'ealla Fede torh 
narono·du qadl:a amba1c~ia{auuegnache n0n quanto fe ne fperaua~pctcioche 
il goderne an~ò a piu anoi addietr.o,conu~trcbbe /ifcrirc ho.vaqu(!:l.Jndne.è;d'al:J 
tro luogo, e d'aluo tempo,,.. 'J (" w"• {: - . • l .,t ~!H. ·, '. . r i- Y- f-_ 

Vtile per la }3ençJ~~fe .~ piu non folfe gionato ,fu ben'afiài lo fmorzar d1e fèce!l'im.u 
~et~;ffe e~~ di Cambaç.udono; pe·t'. altro &rmiHìmo:dinanceffu.fo perfecutiane, fin che.J 
queaa ambi di.uafferope~ fuoi Regni,;.m.iqn ·d:i.oo fol'Padci.,,ma Chrifl:iaa~; :r'idiéend..o~ iegU 
fccria' f<)llente qud·che il Bonzo Tocqn gli hat1ea me.fso in bocca> che queU 'Lmipe~iQ;, 

çhe per tatlti. fecoli addj~cr.o era. fl:ato pacifica, e propria fi gnoria de· Carni· 
del p'1ef~,cbel'haueanfacranonlinare,efiorire fopra tutte le nacioriidd ·moµ .. 1 

do ;non douea hora venire v.n Dio ignobile, e foreftiere d'Europa, ad viì.n .. ~ 
parlofi. Ma l'andata del Valegnani operò, che le cofo iµ auuenire ~, ·alment 
li rimandfero nello fiato della fortuna prcfente:ed era.uamo in Giappone ol .. , 
tr~ a cencinguapta, delfa Compq.gnia, bend1e, come sbanditi, i111 habito del· 
pa€fe vna parte di loro~ pe.t non.dar tanti it1f.ì~me vna moll:ra , elle pote.a nuo
çer molto.>e non gio\,lat punto nulla; e haueu:im piu di cenfettanta. milaChri
Hiani, auanzo, fì puo dire, d'vna mortalità, chef gran parte ne confumò . Par .. 
tito poi che fu dalla Core.e il Valegnani, torrìò gue~rimpuriHìmo Bonzo To .. , 
cuna fo~ar ne gli orecçhiaCambacCldono1 per riac,enderlocontra lloi nel-
lo [degno di prima: e gli venne fàcto, incolpandoci, d'hauer parte atterrati, , 
e parte arfì molti Tempi dc g1'i'1oli; accufo vecchi~, ma da lui v.ellite diuuo
q~' perçhe parelfe in noi non folameme dilubbidienza aa comandi~ ma di· 
fpregio dell'autorità di Cambacudono, çhe n'era gelo(iHìmo~calcbe, come.J· 
i f uoi medeGmi di Cone diccuar10, egli voleua, che alle foe parole, e a' fuoi. 
c~nni? il mondo gli tremaflè fotto a' piedi. Con quefio,il barbaro rinforiò, 
tanto, che volle fpacciar pet tutto in cerca de· Padri , e· quanti fe ne troualièro, 
farne macello ~ Ma poi iè ne timafe,dicendo, che pur {ì doueua quefi:o rifpet
to al P.Ambafciadore, di non fargli vedere la 1norce de' fuoi, nè offenderli, 
.mentre pur anche egli era in Giappone • Vfcito çhc ne foife, trarrebbe fuori 
la fpada l e fa girerebbe attorno, In tt\nto però il EGiolilanni ·Rodriguez, 
che pur anche duraua in Meaço afpç:ttando le lettere, e il prefente eh.e s'appl
reccbiaua, hebbe entrata a ragionargli, e come a Dio piacque , sì. prouata..,, ~ 
es.i chiata gli fe' çonofcere· la falfità deiraccufal e fa maliuolenza dd Bonzo, 
çh'egli tutto fi tahumiliò; mife giu il p~nfìero della cercai e della morte de• 
Nofiri ~e dilfe in publica vdienza-1 che di fàrlo adirare, e mettere mano al ... · 
J~atmi çomto ~llla lègge del CbriHiani ~ n~erano fiati origine, non i Padri, çhe 
vfauano di quel rifpecto, che a' fi1oi ordini li dotteua, ma certi Signorotti 2 

indi-
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i.odifcr~t~i:n~nte focoli' a• quali non baftaua pianta.re net loro 1tati la legge dc') 
Fadri ,.f~_ noJJc,ifpi.flncaQ:Jno quella de· Bònzi, fterminandoli delle lor patrie;, 
~ diftrugge.ndo~j .. monilleri, e Je chiefe ~i Non· jche la legge de' .Bonzi {ia., 
ni:,;nighore,111è)~µona::ma c;reda ognun quel che .V,t:Jol~, egli llQnYoler tu--.. 
multi nel R~gno. Per cio ha.uer voluto: c~iarne la Chriiliana, perch'elli èJ 
in Giappone vna nouità: ~.l~ DQJJitàda loro m.edelìme, molto piu fe hanno au . .
uerfarl, e patte·, cagipnaqb mouimenti di :fiat<ll.,, Mcordie cìuili,-e pericoloiè 
fediiioni. Per qut;fiofuo Qire lJflkuni ~i gue: Signori, che kco erano in Cor,. 
te, ~tiandioidolaçri:> ma~çh~_aina.uano i.Podri, e haue;mo la Fed~ .:di Cbrilto; 
inriuerenza; vden1clo c.l1~j Cnrifii~i ·4ii.-cokì i.motno, a; gli auuiu che rpe»; 
tutto ne and~rono 1 de' gtt\Udi honori fàrti~H~lmperadore al·Malegrtan1; c~e~ 
<lendofi, eh' egli gi~ {i fuffe raippacifìçato ,-cipia-ntat:Ja_nn Groci, tornauan a> a far~ 
publid1e adunanze,,_e dauanQ tegno di tantai.allegre.zza, come f oflèrn: .rif ufci ... 
r.a~i, m~ndaroncoLì°'epex fino.~nche allo Scimo,..anumoncndal4 chefe not~ 
volean torn.{lJre a pegg.ior punto 'di prim~ .Je cofe de" Padri, e le loro., lì ft~{Iè.: 
rohora piu d1.e.mtti per l'aU.anti, cheti, e modeili. Che Cambacudono, cu .. ; 
po ,e finto, allora clie daua piu moflre_di confidenza, era men da: fìclarfone. 
Fra due meli verrebbe al19 Scimo, per di colà paffire coll"elèrcitcaL Conii: fd
trouaua in piè vna Gtoeo ,.r:gliera huomo ua hauer per nulb il farli tutti croci ... 
figgere. E ben par~ ordi,n~one del Cielo, ch·eglL riceuuta che hebbe..J 
rambafceria, fe ,nc;~n.da~. verfo il Regno di V oari, quatcro giornate lontano: 
altrimenti, a gran r.ifchiodi rimetterlo ne· furori di prima farebbe H:ata l'.innu• 
rnerabile Chrifiiauicà., che d·ogni parte co.nc;:orfero a Meaco , a riuedere i Pa ... 
dri , e r~~eucniè i:Sa.érélmenti: o~ p~r niqn pericolo che lòprafiaffe; fl pote~a 
manc~re a così giufi:o·debito di confofarli , venendo huomini; e donne, a fa,. 
1niglie, e commu.ni ·inceri , fin da vemi , trenta , e alcun i cinqua!'lta leghe__, 
lontano: onde~ perciocholalh:tdadoue i Padrihabitauano, cr~ 1n corpo cid
ladtcà, ecoll'ellère feropre piena di nuoua gente che fopraueniua, dauadisè 
vna troppo odiofa vifl:a,. maffimamente a' Bonzi, conuenne diramar guella_, 
piena di popolo,.dit!idendo i Nofi:ri in tre cafe; è ne pur bailauano ali>if0gno, 
aucarche fi duratfe a riceuerli dal primo fchiarire dell'alba, fino a dopo la mtz
za notte: che fatto fènza niun ritegno di timor della vita, in sì pericolo fa per
fèçutiono, parue a' PortogheG vn miracolo della Fede, e ne Iagrimauano per 
diuotionc. Che fe fo!fero corfi que' primi tempi di pace per la Chri(hanità, 
. lì f~rebbc fatto iR Meaco V.na delle piu numerofe conuerfìoni , che mai altro
u~ in Giapp0ne. o· altro !\'tonfi ragionaua,che della grandezza,e dello-fple11r 
dore de gli Europei, e il popolo, che difcor~e da guel groifo, e materiale_, 
eh' egli è, quinci argomencaua la nobilcà , e l'eccellenza del Dio de' ChriH:iani, 
fopu iloro poueri, e mefchini idoli; ond·era il dar che faceuano sì fcarfamen
meme de· loro beni al Giappone, che ne anche i fuoi Re in habito, er:in da.,., 

, comparire, fenza vergognarfene, innanzi alla gente priuata d'Europa .. Ma.., 
q~1ello che incomparabilmente piu affettionò la nobiltà di Meaco alla R.eli
g1011e chrill:iana,forono i qu1ttro noilrigiouani Giapponefì, che in ven~tuc 

J , 
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,,~3s L'Imperio di Nobuhanga. _ 
dì che il P. Valegnani f opra1tctÙ(al~pari:ir!Je; dopql'~ndatat~t;.Irlmpe~ad.òt& 
4 Voari > eran continue conuiraci ~e 1riGhi~H:ida' ·~~,e.da' ,Princif>h dell;e cbfet 
nofire d 'Europa--;~'.dclle 'luali riel piéc-Ol faggio che ne·hau~no qui~i.~tb i, 
Portnchefi,,fàceua.vna gran fede·.·'EUi ~- cont<l'uano:i'Vver<>·> -;e. piu ché ~nul::t 
l'alçro ~le grandezze della Chriitianità~.no._ faceq lot bìfogno di pt1ntoing:1"lna 
dirfo,. che dom~~f;10n.1 v'era ·niui:i 4!0110fcime11t<D )·~ per:~i<:>-init1tta ifHma , :tutto. 
forn.bnicra -grandiilìmo. Conì -preG Moridono', Re d_?I\lmangllGcì;: e d' altti'ot•1 

~o -regni, Faciron.do110, lignore anch '~gli di· tre, ed olct<Y.:i piu- altt1, Daìnà'n
gondòno nipote del.tìranno 'e diéhiarato fuccdfor nell-'Im~rio'.) rnandarono· 
a.riu~rire indor nome iL P. Valegn~.ni:~e a preteHare il lorò -affucto verfo fa RéJ 
ligione chr~fiiana, e i Padri .-nVen0ero a vdir predicare d<?' mill:erij dell~FeJ 
de, nobiliiiìmi Caualieri, e tirati da Dio,c dalla verità che 1'.l~~inteforo, Jidi~1 

loro priLlatamcnce il ·battefi:i:.no.; d.itferito, per non mett~re· ?gni cofa a rotri~ 
re, ad altri :dimaggior ~onto ~ ·fra~ qualì fu ìl prim·ogenito uP.Vn principa1Hfi.rtto1 

Re di tre Corone; che •non potefldo, per lo douoto rifguardd al btm · publi!! 
c:o, haucrne di. prefèntè la grat:ia, venne a mat.rerfi a· piè del P. Valegnani, asi. 

darglifi per figliuolo , e riceuerne prome!fa., cbe quanto prima fì tranquilbfq 
fero le turbolenze d'allora, il fàrebbe poblicamente~MriHia'no: e fimile d'al~ 
tri; che lungo farebbe a fcriuere. Chiefb il V a:kgnani a Ca.mbacudono, ·pe~ 
vn meifo c~e gli 1 pedì .a V oari, licenza d 'andarfone ~ pafaò da Meaco ~d Oza
ca, e ·guiui a riconiolare c.1uella feruente Chriilianità, d~e raunataG da pi n luo..! 
ghi rie atte'ndeua il paifaggio, fu cofiretto di rhnanerft otto dì, ~fc?mpagna ... . 
rodi poi al partire, con abbondantiffime lagrhne ;.e uoppe pin iarebbono Ha ... 
te, s'egli non condifcendeua a' lor prieghi, lafciando quiui il P.Organtino, 
che già da tanti anni, con ifpirito d'huomo., quale eg1i veram;nte era, a poHo"' 
lico, faticaua nella conuerfìon di que' Re gai·-: e foco il F.Giouanni Rodriguez! 
ma queilo in habito nofiro, e palefo, per fingolar priuilegio dell'lmperadoru,
.che caran1enre l'amaua, quello, traueil:ito, e nafcofiQ )'a gran r!fchio della.::il 
fua vita, e della lor0, f.é il barbaro il rifapeua. Q:inci per mare calò à Firan40 

do, e finalmente a Nangafachi. riceuutoui egli ,e t ·quattro giouani, e tutta 
quella sì mcriteuole comitiua de~ Portoghefi, con quant~ quella fanca Chri.:
H:ianità potean moHrare d'allegrezza, e d'affetto. · ... · r -

5Gfe~nitàc& Rimane hora a dire in queHa vltima parte,doue ha fuofine la compiuta_,.. 
che 11 P .Va- · d' .r.. d' ll'A b r.. • d • R G. fì. Il S Sed Jeonani pre" narrat10ne 1 quanto iucce e ne m a1cena e e iappone 1- a . a . . e...s 
fe~tò le le~- di Roma, i1 riçeuer che focero i doni, che il Sommo Ponteficeloroinuiò :. poi 
re re· d_edl Pa~ quello, che eia fa&.eo, auue.l'lne de' quattro giouani Ambaftiadori. · Publie!, 
pa ' e 1 ont ~ I . ç,, ·1 . {ì Jr. h D Pr {ì R d'A . al Re; c!' Ad- e pompota, guamo per tu Lare 1 prn 1 poteue, auea . ota io e rima· 
~a , fèco medefìmo ordinata la f olennità del riceu~re la !'ifpofia della f ua amba .. 

fceria. Bandire per tutto il Regno grandiffime fofte,chc foilèro infieme d'al"' 
legrezza, e diuotione. Con uocare alla Corte tutta la nobiltà de gli Stati : e_, 

quiui addobbamenti, luminarie, proceffioni, o fpect~coli al lor modo; e per 
·otto dì appreffo, continuar feHeggiando, non altramente, che s·egli di nuo~ 
uo .-içeuetfe in t.eH:a la çorona del regno. M<t il Valegnani, fauiamente giu; 

di-
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Libro primo . 1- 3 9 
dicando, douerfi hauer l'occhio piu alla conditione del tempo, che alla pie
tà di guel S1gnore, benche a gran pena, pur finalinente il condu!Iè ad antipor
re il ben publico, alla iua priuata confolatiqne . Peroche fe Cambacudono , 
che {j credeua hauere abbattuta,e me!fa giu fot~erra la Religione, e la Fede_, 
Chriil:iana, hora improuifo la vedeife, ~on iolo viua riforgere, ma trionfare, 
il recherebbe fatto i1~ difperto fuo, e in onta delle f ue ~eggi; e per lo rifentito, 
e precipitofo huomo eh· egli era, oltre che 'fùpcrbifiimo, darebbe alle pegg.io .. 
ri in corali Hranezze di cruddtà, che ne haureb&c a piangere tutta la Chrifba
nirà del Giappone, quanto hora quella d'Arima fo ne allegrailè. Per cio ,_ fo .. 
lennc, e publico fo!Iè il riceuimento de' doni , ma quanto fòl lì poteua farìo 
dentro alla Chiefa . Ella dunque fontuoGffim~m~nte G addobbò, e'l Re, in., 
habito di maeHà, e la Corte, e quant'altro potè capirui di nobiltà , e di po
polo, vi G adunarono. Il Valegnani celebrò ( {ì puo dir così per Giappone) 
in pontificale, con tutto l'ordine de'facri n1iniH:ri, e mnfica a Hrumenti, e_, 
voci, fatta da que' nobili giouanetti del Seminario, che in feruigio d~· diuini 
vffici, per cio {ì ammae!trauano: e imra mezzo {ì predicò, adatto alla prefente 

· materia; della gr~mdezza, e fantità della Fede chriihana: della fu prema 4igni· 
tà dd Sommo Pontefice; dell'vnione di tutte le Chiefe dcl mondo in vn me
dcfimo corpo , e fotto vn medefìmo capo; e della fìg~ificatione, de' mill:e
rij, dcl pregio di que' doni, con che il Santifs. Pa'dre vfa honorare non altro 
che Re chrifl::iani, per piu animarli a mantenere la Fede in pace, e ditènderla 
i}1 guerra. Eran quiui di c0H:a all'altare i doni, {\.1 vna t~mob riccame~te co~ 
U\:rta • V no fiocco, con guernimenti, e fod~ro d'argemo meffo ad oro; e v.n... 
cappello tutto inge1nmato. Su !"altare, in vn pretiofo Reliquiario d'oro fmal
t:ito, che infìeme era Crocefi{fo, vn minuzzolo de 1 fonto legno della Croce_, 
di Chrifl:o. Compiuto il fermane, e il fucrifido, il Valcgnani, riuefiito d'vn 
piuiale d'oro broccato, che il Pontefice Sifio V. hauea mandato in dono colà 
-a' Padri, fedè alto fu' gradi che n1ontano all'altare, e i minill:ridifielì in due 
illi dall'vn lato, el'a1trò. All'ora comparuero in habito all'Europea, come pnr 
teilè ne venilfero, i quattro giouani Ambalè:iadori. Inn:mzi a tutti D.Miche .. 
le, cugino del Re, e da lui inuiato a rendere in iùo nome vbbidienza allafan
ta Sede di Rpm:i : hauente in mano (per adattarG alle cerimonie del paefr _ _,) 
vn forzieri no riccamente guernito: demroui il B~eul.'! del Sommo Pontefice_, 
SiHo V. aD.Protalìo Re d'Arinn: il quale, rizzatofi ad incontrarlo, e riceuer
lo, glifi chinò innanzi profondamentc,fino a inetter la fronte interra: poi fol 
pofè fopra la tefia ignuda, che colà fono J~ piu diuote, e humili maniere che 
s'vfino di riuerenza. Trattone pofèia il Breuc, e baciatolo, il diè a leggere_, 
ad.al~a voce ? due de' Padri, c~e quiui erano fraJ minilhi : l'vno nel proprio 
originale latmo, !'altro già trai portato in lingua, e caratteri Giappone.G. Cio 
fatt~, gli Ambaiciadori s'inuiarono allatauola, fu doue erano i doni, e ne..; 
prdcro, O.Michele lo fiocco fguainaco, O.Martino il fodero, D.Mancio il 
Cappel~o '. D.G~uliano il Breue ipiegato , e {ì pofcro a lato del ValeO'nani, e il 
Re a p1ed1 fuo1 ginocchioni. Q!_egli, prdo dalle znani del Diac~no, eh~ 

·oliel 
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240 L,Imperio.di Nobunanga 
gliel recò di fu 1' altare , il Reliquiario, col fanto legno della Croce, il tenne in.: 
ptima inmofrradd Re ,che profondamente l'adorò, poi gliel mife ful c:ipo, 
gliel d~èa bJciare ,e da vna bella catena d'oro, che hauca, gli~l'appefe al collo. 
Indi gli porfe lo fiocco, e quegli, in teihmonio di volerlo adoperare a difen
fion della Fede, vn poco il brandì. finalmente, gli pofc in teH:a il cappello, 
recitatct prima di tutti, e poi a ciafcun de,tre doni, certe orationi prefe dal 
Cerimoniale Romano. Piangeuano di confolatione in guelti atti , la Reina..s 
moglie, la fuocera, e laforella del Re, e guanti altri guiui eran prefenti. Il Re 
poi ne pareua fuori di sè per ecce!fodi giubilo; talche rendute a gli Ambafcia
dori, e al Valegnanile gracie, che lor fì doueano, a quelli, per le pa!fate fati .. 
che del viaggio d•orto anni, a gue!l:o, per l>honor prefente; nel tdrnarfì a pa
fagio, doue hauea per tutti effi ordinato vn folenne conuito, dimenticatofi 
della promc!L1di non far niunn n1oil:ra cli pompa che in publico appari!lè, fi 
fe' recare auanti da due fuoi fratelli, e da vn fuo cugino , lo ftocco, il cappel
lo, e il Breuc: egli con fola al petto la Croce; e per otto dì apprdfo proièguì 
fefieggiando , con quanto puo fare vna eccdiìua, ma fanta allegrezza. T ur
to feruore di fpirito accefogli nel cuore, diife egli, da vna mano inuifìbile, a 
CJUel primo roccarloche fece il P.Valegnani col fanto legno della Croce: on
de anche folennemente prornife , di viuere da horl in auanti come dee vn... 
vero, e legittimo figliuolo della fanta Chiefa: e difender la Fede, efoHene~ 
re i Padri, quantunqwe duri, e monti la perfecutione, ancor fe per cio douef-

't'.' 
1 

P • • .., fe petdere la corona, e fpargere il fangue. Co1ne poi a D.ProtaGo d' Arima, 
.r::. a rrnct ' rr O S · d'O 1 d G · · d l' pe d'Oamra. cos1 poco appreuo a . anc10 mura, con e mc e ime cenmome e g 1 

Ambafciadori, e del ,V alegnani, furono offerti il Breue, e i doni del Sommo 
Pontefice, a cui già, fìn da quando li riceuettero priuatamente, fcriflèro let
tere, che fenon che forfe allungherebbon fouerchio, ben degne per altro fa
rebbono di rifèrirfì: come altresì quelle del Sommo Pontefice ad efiì, e ì'al~ 
tre,chc gli Arnbafciadori D.Mancio, e O.Michele ,daMozam~iche,da Goa, 
da Macao, e dal Giappone inuiarono alla S.Sede di Roma, e a' Principi loro 
benefattori . Ma di quefl:i, e de gli altri due loro comp:tgni O.Martino, e D. 
Giuliano, piu grati faranno a vedere i fatti, che a vdir le parole: e fu il ren
derfi che fecero tutti quattro Religiofi , fodisfatto già interamente ad ogni 

r quattro debito della loro ambafccria . Fin da quando erano ' in Roma, ainocchioni 
giou~ni A1~ .. a piè dcl Generale Aquauiua, teneramente il pregarono d'acce~arli nel nu-
bafciadori d • iì · fi l' 1· S · · 11 • i. fi vefionoRe mero e uo1 g mo 1. e punto nrnna ne mentauano , quena vnKa a-

. li~iofl ~ella rebbe I 'intera mercede del le loro fatiche ; que!l:a anche la confolatione, in., 
Copagnia • quel sì lungo ,e pericolofo viaggio, che lor rimaneua a fure di gua fino al Giap~ 

pone ; raccordarfi, che fea Dio piacdfe tornarueli, d'Ambafciadori che v,an~ 
dauano de' loro Principi, diuerrebbono Nuntij del Re del Cielo, e predicato
ri dell'Euangelio . E perche il Generale ne hauea rimelfo l'arbitrio al P. Vale
legnani, mora di cio il pregauano . Ma feco in prieghi non bif ognò penar 
gran fatto ,che i lor medefimi meriti va1euano per ogni gran priego. Cono
fèiuta nell'innocenza della vita 1 in otto anni ~i viaggio, e in vn continuo 
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Libro primo • 
eferdtio di virtù; prouatane la cofianza, in ifchermirG dalle domande, die_, 
Combacudono lor fece, di rimanerG feco in Corte, e in ributtare, mailìma
meme D.Mancio, le grandi offerte di ri<:chezze, e d'honori propofiigli, ièJ 
vi rimaneua . Viuuti poi fempre ,e in Europa. , e nell'India, a fuggettione, e 
vbbidienza di Religiofi, sì firettarnente, che non s'ardiuano a mettere il piè 
fi10r delle camere , dou'erano albergati, etiandio per folo entrar nella fala, fen-
2a prima volerne licenza dal P.Diego Mefchita, lor condottiere, e maefl:ro. 
Oltre a cio, riofciua a tutto il Giappone d'vna troppo chfara tefiimoni.:mza in... 
pruoua della Fede ,e in honor della legge chrifiiana, che quattro giouani di 
fànguereale, tornati da vedere lo fiato, in che ella è in Europa, abbandonaf
fero il mondo, per farfene predicatori: e cio in tempo, che renderfì colà ReliM 
giofo della Compagnia, sbanditane con pena di morte, era vn volontarid'met
terG. col collo lotto la f p~da del perfecutore, a cui, per calarla, e ferire , bafbua 
folo che glie ne veniffe capriccio;cofa da ogni momento a vn barbar0,qual'e
ra Cambacudono. Accettolli dunque , sì fattamente però , che i lor parenti, 
perfonaggidicosì alto affare, eda non offendere per ben della Fede, loro il 
confenti!Ièro . Ma D.Mancìo, e D.Michele, figliuoli di madri veooue , que
gli primògenito, quefii vnico, amendue cariffimi, leincontraronc piu auuer
fe al darli alla Religione , che quando elle medefìme li diedero al mare, eer 
nauigarui alla ventura, che che fo{fe per auuenire delle lor vite. Pareua lo
ro hauer fatto abba!l:anza 'irt· feruigio della Fede, priuarfene per ott<? anni, C.) 

mezzo. Tropfto.era ,appenfi rihauutili, .dirtuOLio perderli, per non mai piu 
rihaucrli. Percio, fin da Fiunga, dou'ella fiaua al gouerno d'e'fuòi frati, ven- D Mando te 
nee!là mede!imà-~ NangafachilamadrerdiD.Mancio, e feco ltondono fuo ni~ guirno alta 

t)Qte, Signor d'oltre alla metà di quel Regno, eD.1to GiuH:o, fuo focondoge- Rdeligione_.. 
. . 'd. d' . . l f' d 1 r. . d l d 1 . a Don lto nito 1n eta 1 ic1otto anni . I iructo e iuo venire, e e pregare, e e pian- Giufio fuo 

gerech'clfa fece,§, in \'._ece_ di,guad~gg~re vn figliuolo, perderne due. Sì al- fratello. 

tamente f~ppe D.Mancio ragionare Cii Dio, del cui fpirito era piè no, a f uo 
fiatello , e de' beni dell'eterna vita, e de' mali della prefente, che quegli , in... 
vece di tirarlo dalla Religione , vel feguirò: Ìfll queH:o maggior di 111i, che.,_, 
maggiori furono i nemici che hebbe, e le battaglie che fofl:enne, e vinfe, fem-
pre fermo a difenderlì, con queAe parole , che gli vfciuan del cuore; e in fin 
gli diedero vinti! Che dalla Crpce di Chrifio, con cui fi era abbracciato, per 
.viucre, e morire in.eflà, non lo.fiaccherebbono fe non a pezzi. Nè punto 
piu profittò l'altra rnadre col fuo V!lico o.Mi~hele 'àuuegn:lchè ella v'interpo-
neiTe l'aucoritàdelRed'Arima, equdli la forza dilarghiHìme offerte, d' l·· o ... 
norarlo co' primi carichi della fua Corte. A cui O.Michele coilantHlìmamen-
tc, che nol prenderebbe a promeife, etiandio fe foJlèro di tutto il !uo Regno, 
e fuo regno foffe tutto il Giappone; e tutto il mondo. Concorde poi in tutti 
quattro era queHa medefo.na voce, degna de' faui, e de' fanti giouani ch'erano: 
Che eilèndo eiiì foli di tutta la loro aatione' ftati fcelti da Dio , e fatti meri
tcuoli, di vedere l'ampiezza, la fantità, ia- magnificenza, della Religione, e 
della Chr~il:i:1nità. d'E .. uopa, troppo ingrati farebbono, e degni che lddio, e la 
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z4z L~Imperio di Nobunanga 
Chiefa da sè li cacciaHìno, fe non andaffero pe.r tutto il Giappone; a tdl:ifica., 
tt; quel eh~ hauean veduto; a prediçarui le grandezze c!dla Fede, e la gloria:.::. 
di ChriH:o. Perciò hauerli Idd_io tante volte liberati da pericoli, naturalmente 
ineuitabili, ho.rdiroPJpere a !cogli, hor di fl:rauolgerG, e affondare, e ricon
~.Qttili falaj al Gmppone, perche {a vita, che, fua mercè, hauca loro donata, 
çfiì i11 fuo folo feruigio tutta l'adqperalfeto, Raccolti poi tanto caramente in 
fe;µg ~fa q~1e S9mmi Pontefici, abbracciati l paciati, chiamati mille volte fi .. 
gliqoli,. ~1re bpe il lorq vn. troppo grande atntilirlì, fo mai !ì faceiTero ferui 4_i 
~ualunque fi fìa grnn Principe. Così appuqto diceuano :e.n'era,vdendoli,ma
rauiglia in cutta queUa Chrifiiapirà, e in que' medeGmi che s'adoperauano per 
ifuoJgerli dal loro proponiqiento . Vinta dunque ogni contrarietà, il Vifita .. 
tore Aleif.ndro Valegnani, Ii condqffe ad Amacufa, ifola in difparte, doue 
pocq auami, per nakondçrlo al pedècui:ore Cambacudono, G era trasferitQ 
jl Nouitiato. ~ui accolti alla grande da D.Giouanni Amacufadono, e con 
H~neriflìmo affetto da quarantafei della Compagnia, la m~ggior parte giouen
m ~che vifi alleuaua in ifpirito,e in lettere, a· venticinque di Luglio del I 5 91. 
tutti g uattro inGeme ~ ne v eflirona I' h4bito; con f olennità di Melfa cantata._,, 
~ predica; cofe a poi infolirc ~ ma dal V alegnani fauiamente parute douerfì 
~l!a condiçione del tempo, e al merito delle perfone • Indi ad otto mefi, f o
prauenpe aq aggi µQgerG loro D,.Giu fio, tniJ)or fratello, di M~ncio • 
: Bqr p~ riçhian;i~ il tempq, ordinate>re deU'hifipria, colà doue, noue anni : 
Pf~ma ~ lafç~ammp il ra<-=con~o delle c0fe no~r~ in ('.;iappone, per tener dietro_ 
~ qgcfti qliattrQ giouani, che n~ partirona Amba~fadori in Europa, fegu~ran- . 
. dpli, çqmeci ç ·_parµto çlouerlì,fonza altro.framerter~ > fin doue la loro ~m~. 

'."pafçcri~ pepbe fqo finimeqto, ., · . . . _ .
1 

.. 
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LIBRO SECONDO 
L'l1nperio di Taicofama. 

r~~~~~~IO OTTO in cenere Nob11nanga,e fpentane feco ogni Chifolfe Tai 

memoria ( peroche tutti arforo in pochi dì que' fupcrbi edi .. cofama ~ 
fì . , 1· 1 iì I . '} r.. 1· r come fa!J({e c1, ne qua 1 a ua g ona ,e iuo nome, come eg 1 u pro- ali' Imperio 
metteua, doueano ioprauiuerc iinn1ortali ) la lìgnoria del dcl Giappo-

. ~, . ,, Giappone, da vn Re,c:idde in vn Tiranno,cioè,da No- ne · 
<i"~ '""" 
~ _ :if". ·:.__ bunanga in Fafciba. Di cofiui,che fu il primo, che per 

fua valentia riunì in vn corpo, e tornò in piedi, fa Monarchia Giapponelè._,, 
già da molti fecoli addietro fme!llbrata, e diuifa, per piu chiara notitia delle 
cofe che fieguono a dire, mi fa bifogno metterne qui auanti in ifcorcio la_, 
fiO'ura, accennandone in poche linee, quel che di poi ci conuerrà a'fuoi Iuo
gf1i dillendcre a parte. a parte: F~kiba duhgue Cichid?no , naturale del ~e
gno di Mino, fu perongme., d1 fini~i:.i~ ~.ng.u.e plebe10; e cJmpaua .fu~ vita 
facendo legna al bofco , e recandone I talc1 m dpalla a vendere nella cuta: ve
fiito, o piutoH:o ammagliato in vna fluoi:i, poi che alrro non hauea con che_, 
uafconder le carni, e riparatfì dal freddo; cd egli poi folea raccordarlo, pro
uando, che douea tutto alla iùa virtù., niente alla fortuna. Era piccolo di per
!òna , etiandio fra' G1appondì, che p0co s alzano in iH:atura: ma çompreifo, 
e membruto, da reggere a ogni fatica, e in vna mano hauea fei ditJ. Di fat
tezze in volto iozziiiime' e horribili a vedei-e' tal che appunto pareua kop
P.ÌltO da vna quercia, e huomo falu .tico, fenop che hauea poca barba: e gli 
occhi bruttamente fporti in fuori . Ann~iaco di guel/uo mdhere, di fare, 
e vendere legna, can1biò virn, e tutto infìeme fortuna: peroche, paffuto dalla 
fcure alla ipada,foldato in frruigiodel Re di Mino, come era huorno di gran 
forze, e di f;ran cuore ,colà, do·u.e le battlJlie lì conducono piu che alrra
n1cntc, al menat delle fcimitarre ,.fece della fin perfona mara.uiolie, e co .. 
minciò a mont1re a falti, dall'. imo al fornmo de gli honori, e de'~arichi ÌIL 
guerra. C.ipitaq.o, condottiere,d'efercito, Generale dell'armi di Nobunan
ga: e per lui era in bar~ag1i1 coil Achino Moridono Re d'A man gucci; e di 
tredic1Regni ~ èinque.già·ne hauea con:g~ifhti, e daua fu gli altri, quando gli 
venner corrieri coll· a·rinuntio i della morce di N obu nang a. Hor come altre_, · 
volte ho detco >che in Giapponè i SignOl'i di qualche po Ho; hcr lìa in ifrato, '" r 

hor in ar1n1, non cominciano_a peuiàr d'.tuanzarfi a gnd o maggiore, quando 1 11 1 • 

s'.apnc loro fa via da poterlo efoguii.:e, ml com~ fin da fanciulli ne concepifco- 'f 

no il dcGderio , e {èl coua11 ne! cuore, cri~Hin d'allora ne riperifano il co~ 
me.; e guando il t~mpo,el'occafione oe dl loro buon· punto alle mani, vi .fì 
met~~ no . come. a cotà già-.da gr.an cempoJlud i:ita: Fafciba., anch'egli v n.J 

di q~clli; m:!.mre er.1 rui:co i L1 ~incerc. per Nobunanga, era anche turt~ 1n: 
peni.ire ) . conl.~ di po~ .. v~ucere N_o?unanga . E fu ben tratto da quel iauio 
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., 244 L'Imperio di Taicofama. 
hl,10010 d~· egli era~ ma fauio alfa Giapponefe, cioè t~tto arte~ e fi'?ubt.ione; ·
,da Gngerlì quel.che non e.ra,il non accorrere a l'v!eacofubitoche n~ rntefe l<W 
morite di Nobunanga. Ar.J.Zi ,_u diè a fare piu che mai grandi moilre, divo
ierfi .rima.nere in Farima, a pro{eguiraila guerra, i'ìnoa mettere in vlcima di .. 
fhuttione il Re d,Amangucci;con fa qllale apparenza, in pochi dì il conduf-
fo a (JUd .che folo 1uuea in difegnCJ, di cofl:tingerlo col timore a venir feco 
in accordo di pac.e >e giurarglifì tributario degli otto Regni, che gli rimane .. 
uano fianchi. Allora vn poco oiu tardo, ma molto piu forte ,G. rmolfe con., 
l'efercito a Mectcb: di6dato, d~ceua egli,a vendicir la morte del iì.10 Signore: 
ma già l'hau.eano preuenuto in cin 1~armi di Giufi:o V condono, che ruppero, 
come dicemmo ; e quelle de' villani , che vccifero il tradito_re. Perciò tutto 
fi diede a. nuoui vffici di fedeltà, e d'amore, mofirandofi fpaGmare del fuq 
Nobunanga, e di volerne mantener nel fuo fangue la lìgnoria de' Regni, 
che s'hauea acqui11ari: e per farlo, s'intitolò Tutore del pupillo heredc, ch'era 
vn fanciullino di tre anni, fialiuolo del primogenito di Nobunanga ;·e'l man .. 
dò alleuare nella Fortezza d 'Anzuciama , in guardia del iècondogenito di 
Nobunanga, fcemo di ccruello, e piu da catena'" d1e da corona • A Sanfci
cidono, il terzo, diè in foa parte il Regno· di Mino; poi gli leuò tutto inGe
me la corona, e fa tdla . Il guano, per nome Vocucci, ic l'adottò, per non., 
prouederl o come principe, n1entr{j firJgc ai volerlo fuo herede, come figliuo~o. 
T utre apparenze di pietà, e moH:re di gratitudine alb memoria, e al mento 
di Nobunanga: e allora gli era.no necelfarie, per guadagnarli l'amore de' po
poli, e dar fembiante di giufiiti~ alla guerra, che fubitamente bandì, conrro 
a' piu poilèn~i Re ,e Capitani, che gli G. poteuano .atrrauerfare, e rompergli il 
falirc alla Monarchia, do ue afpiraua . Esì gli venne. fatto, che in brieue tem-~ 
po, tra per fortuna, e per valore, piantò nuoue F.orcezze intorno a Meacò, e 
c:onquifl:ò le polfcdure da gli altri. DC"fuoi auuer:fori,parte n'hcbbea'pièfup
plicheuoli, e renduti alla ilia. mercè: parte prefì a forz<t, cond.annò,ad obbro~t 
briolì fupplici; cl de a non pochi, etiandio Re, che conduffe!a quel!' .vltimor 
~tto della difperarione, e della generofità Giapponefe, di fegarG. in croc~-
la pancia, e arderfi mezzi vi ui • CoHri~fe M oridono a donargli ere Regni, ie 
non volea perderne otto, Altri, prima che loro li toglieffe, glie li donaro· 
no. In men d'vn'annoparte.d'acguifl:o, e parte di fpontanea ft.1ggctt:.ione...> 
1n'hcb.betrenta in fignoria. Allora cominci() a non hauer piu bifognod,i fin .. 
gerfi ammini11ratore dell'Imperio, e fo ne dichfarò alla fcopercl. padrone,., . 

Solenni efe- E.quanto al debfro ,che pure hauea con Nobuna11gJ; come huomo dico
quie fatte a fc1en~a eh' egli era, ne faldò le partite con Panim:a fu.a , Fagando a'Bonzi .dd 
Nobunanga. MoniL1cro di Murazachi, ch1 era vn quarto di; lega fuor di Meaco, dieci mila 

ducati, da fpendcre.in celebrargli folenniffime efoguie. Per.cio,tre mila Bonzi 
fi adunatnDno, fecondo varie fette,in ·variediuiiè d'habito; tutti con dall' VUL 

[palla all'altro fianco antrauerfaca vnaJl:ola diJrappod'oro.broccato. Dopoeiiì, 
le lor Dignità, i lor Prelati in ponreficale,conin n1ano, ciafoun di loro,vnaço.: 
1.J'Cna di pallottole di criHalio .· Appreffo ogniordine, e gra.dodi nobiltà, fin<>; 
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Libro Secondo . 
a'Prindpi,e R-e;non in gramaglia,come a mortorio,ma addobbati alla folennif
fima,çome a.d vna c.anonizzatione . Finalmente, la bara, per materia, e per la
uoro,cofa.a vedere maefl:ofitlìma,in cui si portaua(poiche altro non ne ri1nane
ua) !a glorioià memoria di Nobunanga:e le andaua innanzi Fafciba a piè tutto 
~iuoto, fenon çhe teneua in vna mano la fcimitatra di Nobunanga,moll:ran
:dola ignuda' non si fa peua bene) fe per cerimonia,o per minaccia: con r altra, 
si conduceua a lato il picciol Vocucci, qu~Ilo, çhe dicemmo hauersi atlottato in 
tigli uolo, Giurita che fu quefl:a lun_ghiffima proceffione con pafsi contati, e 
lenci,al luogo deil:inato per l'vfficiofunerale,ciafcqna fe~ta de'Bonzi mife mano 
a'fuoi libri,e cominciarono afalmeggiare:e poichene furono efsillanchi,e Fa
fciba fatio,il fanciullo Vocucci,con vna fàccellina dorata in mano, e con beJlifsi .. 
mo garbe>,s'auuicinò all;i.cataHa ddle legne,fule quali i.portatori haueano po
iàta lapara,e vi mifo fottQ il fuoco;ed ella arfo,e portò in fu~o la memoria di No 
bunanga~talche Faièiba 'mai piu non fe ne raccordò . Indi, per farfì vn'Imperio, 
~i-die'de a diçfare i Regni, riducondoa miferi vaifallaggi) quegli ch'erano affo
luti dominij. Cominciò da qucll'altiffimo grado ,ch'era.la dignità di Cubo
fama; e .f pianollo ,.cafiàndone fino il titolo: e Voiacata che .I'hauea, lì recò a 
gran ventura ,'pòterne far getto con le f ue proprie mani, rinuntiandolo, e_, 

c~•Ì campare ignudo, ma viuo .. Sédici anni fignoreggiò il.Giappone, e fll
rano fedici mirac0li colà mai piu non veduti,durandosìlungamente in vita, 
e in ifiato Vll' Dirap,no~ che tolie, e diede a· chi) e cio che volle; fino a digra
d:ire, e diporreri'O vn:fol dì tra Principi, e Re; trentadue .gran perfonaggi, 
fufl:ituendone altri in '.lor vece piu fu0i amici, benche non piu fiouri della f Ìla 
gràtia: ma trçccntom.ila, fcimitarre ignude, in pugno :id altrettanti fuoi fal
dati in guerra, e c:aniefìc i in pace, è non'otiofo, peroche fempre minacciaua
no, e f pelfolcolpironq, facendo macello di popoli, i: allagamenti di 1àngue, 
il renderono sì rerribile., e· sì remuro, (;he ·per molto che to!fe odiar o, troppo 
piu.er:a~bbidito •> 1'.reivolte ,.croo tre tìtolil'vh-maggiore deJl·aitro, fiilì fopra 
sè 1medefìmo •. ~inoall' anno 1· J 8 J.' durò coll'antico, e proErio tuo nome_,, 
di Fafciba: ma par.endogli, ohe· il nç~inatlo qual'era· nato , foiiè raccordargli 
Je ·balfe!Z.ze ond'eta faliro, hebbe il f~o 'nomearimprouero, e iè:l ·cafsòdi fron .. 
te, còprendo fa macchia dellaifua primiera ignobiltà , col famofo titolo di 
Gamhat:u, che.wol 1dir.e ~&Ga~':ii 4tcforo.~ E ·perciochè niun'honore in Giap~ 
pone è legi.rtimo~fe noi copcede ~l DairiJiheanticamenrc era !•Imperadore, 
poicfpogliaoo deH'1mp~f.jQ ~a• fll0i m~defimi fodditi, fi •rimafe con quefi~ 
fola1 àltltorirà, di dat tit0Ii1, efogge d'habiti 1otoconuenicnfr, Fafriba , per.ha ... 
uerne co1n,c; in dora qod di Cambacu; prefe donria vna ·parente deliDairi,u: 
~eco l~fece Irnperadrice di ci.nqtu1ntafutr~ 1 Regu:ii;rch'egli già poifedeua . Co: 
~dut? ai nomina:tfi f':ìno~ ~1 1) ?2.. 9u?ndorinuntiò al nipote il:tirolo di Carn: 
~acu.,~ eglida sè medefimo 1fr chiamò •T~icofama) cioè a dire Supremo Si~ 
~nqreij~'.~OSÌ : nnche~n n-Oi C~huorrà.; fecondo qtiefl:n diuer.fit&Ì ~i tempi, di uer• 
famentettorr1inarl-0.1 Infr~nfJ non gli rrmanendo doue'piu'alto-falire,ché ~ 
farfi lda~o,,fì .f~~ I<ld~o)e tn~r1,<juella' beiliià d,huomo dù:gli er.a.,Fanno 1. 5 9 8. 

t' "'""' nei 
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=i. 4 6 L' lm peri o di T aicofarna : 
nel meo-lio de ... fuoi penfieri, di foggiogare il Corai, . e· Ia1 Cin~"": -~~:vitij 'd.i 
cofiui, ~{fai pi u n1ofu~ofò ',e la id~ nell'anima che nel corpo; .non mi prendo 
C]Ui a fcriuere; peroch ella e materia troppo puzzol'enre , che a meH:arla am
morberebbe . Ba1l:i fol dire, cio che affai meglio fì vedrà nel racconto aelle 
~ofe auuenire , ch~egli nell'vna, e nelf'altra parte dcl fuo viuere , e dél Ji10 go .. 
uernare, fu il Tiberio del Giappone. ~anto .alla R:e~i gione; hebbe. pi hene 
il non eifere idolatro: ma nato da vn mal maggiore., del r>on credere.iinrI!>io. 
Perfeguitò ì Bonzi, e gl'Idoli, poi li tàuorì. Fauoti ·i Chrifl:iani, e làJFede, 
poi li perfeguitò: nè ~ueft:a yarietà fu incoffanza: chiegli fempre andò a· rego~ 
la d'vn medefin10, e iulo principio c~e hauea,d~ valerlì di tutte le cofe, quao.~ 
to. ben gli tornauano aH·intere!fe. · . • r.li); 

l>Jfpolido- Hor mentre egli durò propitio alla Chrifiianità, che· furono i primi dn..: 
~le a. g6r·a~ que anni del fiio principato, ella andò in vn sì gran crefcere,e dilatar!ì, etian· 
conuer ioni , 
nel Goç_h~ dio cola nel Gochinai ~eh~ fono i cinque regni che lì attengono a Meaco, ~ 
n~ •. · <l'effi in prima ragioneremo) che il P. Organtino, che quiui già da tanti anni 

faticaua in opere da huomo apoitolico, fcriffe al Generale·A<:iuauitia, <::on tan.:
ta cfpreffione di giubilo, eh· ella par lettera d·vn beaco· in cérra; chiedendo;:; 
gli la metà di mtta la Compagnia, eh' era non folamente in-'ltalia, ma in ·Eu
ropa. , E darebbela S. Paternità, canto fol che.. di prefcn:z'a. .v.edelfe, com' egli 
faceua, le pretiofc: anime eh' eran quelle de' Giapporiefi ~ il commun de!ìderia 
<li çonofcere la verità, nelle cofe dell'eterna falute.;la fottigliez:a:a dell·inge-. 
gno per ben· intenderla; la prontezza in abbracciairfa; la ·coitJnza in foguirfa.1 
fenzà atterrirfi nè di pouertà, nè di morte :e.quel.che di1pref~nte faceua il. bi,. 
fogno di tanti nuoui operai, l'vniuerful difpoficione . .!lirtutto quell'Imperio a 
conm;rtirfi. QE_aranta, e piu mila idolatri, che in quel!folndiihetto del Gochi .. 
11ai s'eranb battezzati ne' dieci anni addietro( e per~agion di! Meaco di$ci.
lifsimo a cambfr1r legge, valeano per dieci tanti) efiertinilfa·, rifpctto.a quello 

. ~ che di prefente fi offeriua. Ben' afprie!fere i patimenti·, e··continui i pericolieij 
morte, in che i Nofl:ri menauan la vita_colà,doue tutto era in riuoléa, efoct~ 
fopra; i regni in armi, i popoli in battaglia: ma pari anch' eifere la confolati01" 
ne dell' animo , veggendo, che qucUe guerre non feruiUano tanto a difl:rugI 
gere gli auuerfari di Faicil>a, quanto.i riemici dì Chrifio . Cio erano i Bonzi, 
congiuratilì co·fuoi·ribelli, .e vfcid :i combatterlo a pieni·eferc_iti in 'ampo .• 
Hauerne Fafciba horamaiquafì del .tutto fpente quattro delle maggiori Sette: 
e con efsi i lor MoniH~ri, e i lor Tempi ;ic()ni gl' Idoli; afl'ègilate in pagafllè&-! 
tcu~e rirnuneratìone de'foldatUeloròrcndite_apnijt:Jal;i z e fatti dc'lorcorpi h.òi~ 
rendo macello. De' Mot1\ifteridella.fetta,che chiamanp di Ncngori, multi.a 
plitati a sì gran nqrpero j che ne haueano infieme- vnn· città piu che quanto è 
Sacai, eh' è delle: maggiori di tuteojl Giappane,. l?Qn· ~ranoau~ni.ati all'incen-. 
diopiu che foladue.Teiµpi,el'vnd'dsi Fafcib~l'h~uea donato a'Padci,per
che il c;onfecralfero a Dio, facendone chiefa ·~ Hor come). Bonzi ·ta1,ìl\O pof
fenri in ~utorità ,.e ·in tforze, eràno ·Yn~infuperabile ofiacolo ,!che fi~nraue~~
faua -> innanzi alla Fg dc, e le r~m peua,il coifo al gran ~ilatarfi che h~l!retib~ 

....... fatto, 
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Libro Secondo. 
fatto, vccifaqe vn~ sì gran parte , vn ·altra non puttto minore disfuttali da sè 
medefìma 1 coll' abbandonarç la profefsione, e l 'habito, tuçto il rimanente i~ 
odi<:> a Falèiba, iQ difpregip dttl popolo,. conuertitinc anche gran numero, tal 
d1ç nelle fole ter~ d'vn caµalicre chrifliano,fe 11(: battezz:aron.o oltre a duçe.ri-
fO i i Preqiçato{i dçlrEuapgçlio haueano innanzi la fifada libera, e fpianata, 
da. porcarç il nome~e la fç:de di Ch.rill:o in molti regni intorno a Meaco,do-
ue p~r anche non (i era fatta fen~ire • E gi~ alçuni Re, molti Prinçipi , e gran 
·Signori, dç' quali le !ercçre di colà regi!hano oltre a ducento , ctiandio di 
.quc' lontanitI1P1i del :Sandò, çonuenuti alla Coree in feruigio di Fafciba, do ... 
m~qdauano Padri, che pr~dica!fero n{ loro fiati; Compiute le gqerre, çffi meeo 
defim~ ve Ii condurrebboqo; jn capto alcuni d'effi fi battezzarono,altri e!ano 
catecumeni. FiSfciba poi~ fe non abbraccfaiia fa fede, almeno riueriua I~ Fafciba am~ 
yjnÙ Je• Chd.fl:iani ~ E qlianto alla Fede, egli ne dicea ,qu~l medefìmo, çh~ ~~~;~e; ; 1; . 
già Nobunanga; eh· 4!11a, a quel che ne hauea piu volçe vdiço d~· No.lhi, gli honor; : e..,, 

pareua cofa {antiffima, di principi j in tutto çonfaceuoli alla cliritta i-agion~1 per che? 

di gran rnifier i, ç gra11 promelfe, ma troppo inditèretamente fetJera, e alla de .. 
bolezza dellanamrapumana impoffibilead otferuare :çhe s'ellafoife piu mi-. 
te ,e piu arrendeuoie in quefio folo, di concedere alla carne il dilettarfi çome 
glie ne ~orna in piacere, egli l'abbraçccrebbe. Nè è da marauigliare, çhe cosi 
ragiona!fe vn Fafciba, che {ì teneua trecento concubine in palazzo, e cent9 
venti altre giouani, che il feruiuano per lìcurezza • e per diletto ; e çome çia 
foflè n~lla 1 oltre ~ quel peggio, che ne pur è da nominarli, quante altre o ve-
deua , o vdi ua lodar di bellezza , di cui eh, elle fi folfero, o di quan,tunqu~ 
alta conditione , etiandio fe Reine , così fobico le volea • Talche nello fi:orrc;:M 
re eh· egli fe· tante volte fo, e giu, per rutto il Giappone, dal Bandò fino ;illo 
Scimo, conduçendQ ef~rciti in ba~taglia, alle tante femine çhe {i rapiu<l, pa~ 
i·ea non hauere alcro maggior nemico che 1 ·honeità . ~amo poi alle virtù de~ 
Cbriftiani, egli pur fèco meddimo le ammiraua 1 e lodauale, e piu quelle, che 
piu gli tornauan o ad vtiie; come fa giufiitia, e la lealtà • Perciò godea v~den--
do diffonderG la Fede noHra, maffiinamente ne~ nobili , parendogli, çon hJ-
uerli Chriitiani, hauerli ficuramentc feddi. ELsi, in ogni fatto d,arm~ erano 
i piu arrifchiati , e in a!falti , e in battaglie , con fa Croce di Chrifio fpiegat~ 
nella bandiera, çonduceuano le piu malageuoli imprefe, e fempre n·hebbero 
'Vittorie si gloriofe, e delle prop~iè vite fecero maramglie sì grandi, che parea .. 
no da reçarfì piu toilo a miracolo della lor fede, che a merito del lor valore..,, , 
Perdo anch· efsi era110 i folleuati a:piu honoreuoli, ~ vantaggiofi çarichi di 
.Premini:nza, e vffici di çomando, Il Capitan della guardia ,e çtJfi:ode della....,, 
perfon:l dell,Imperadore, il Segretario, il Teforiere, il Generale della Caual-
1eria ~l'Ammiraglio del mare, il Vicerè di Voari, il Gouernator di Sacai, il 
~afiella~o d ·ozaca , e altri in gran numero , portati da 11 a propria v irtÙ, e dal-1 
l amor d1 Fafci ba alle piu eminenti di gai cà , e nella Corte, e nel Campo, era. 
no non folamente Cbri!tiani, ma fanti huomini ,çhe di colà fu alto faccan.,. 
iiiplendere Chriito a ~tutto il Giappone, ~la iùa legge canto crefcete, quanto 
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:z.48 L'Imperio di Taicofama. . 
efsi ingrai1d!uano. E diafì il primo I uogo, e la maggior lode al merito'éli Giu
fio V condo rio, Capitano della guardta di Fafciba ·, Egli , con;refe~pio dell~ 
fua vita, e con l'<=fncacia del fuo zelo, guadagno alla Chiefa d1 Meaco pm 
Principi, e Signori di flato, che qualunque fi tàffc de·NoHti ; éhe fàticauana 
in que Regni. Peroche foauemente li conduceua a vdir predicare i P:idri, ed 
effi,predicando, li traheuano al conofcimenro della verità, e alla •profefiioa. 

Chiefa, e ca della Fede. Per lu'i anche Faièiba ci diè Ìuogo a fondatCh.i:cfain Ozaéa>;fua 
fa ~~ncedu~ nuoua Città) e Fortezza, tre leghe lungi.da. Sacli ,cacciatone, dopo fei anni 
tect rn Oza .. d' rr. d. f.. d 1 B h l'h . .b 11 N b 'o' • ça e in Sa.. aue 10, vn rau o eme 011zo, e e auea n e ata a o un~u10a) e in ·pe~ 
,:/. - nadd misfatto, fpiantatala, ed arfa: inditifatta concinguanta e piu tnila arte-

fici, che tutti a vn tempo adoperauano a· rifabricarla, e condotta in ·ampiezza 
di circuitò:, in magnificenza: di palagi, fondatiui da tutti i.Re ,e Principi del 
Giappone, a troppa piu maefià, e grandezza , ~he la famofa Anzuciama dì 
Nobunanga . ~ui Fafcibadifegnò a baluardi di pietra viua vna re=il fortez~ 
za, eh' era la ch1aue mafira di tuttò il Gochinai, e quiui dr.ntro piantò il fuo 
palagio, e collocò il fuo teforo in vn· altiflìma torre, tutta di fuori ìnuernicata 
d'azzurro, e meffa ad oro : opera ailora fenza pari in tutto il Giappone, e di 
poi non vinta, fenon dalla fua nuoua Fufcimi, e dal Cafiello che indi a non., 
molto edificò in Meaco, lauoro di feffima mila huomini comandati • Hor 
quiui in Ozaca, egli ne ièelfe,e donòa'Padri, per me'rte~ui Ghiefa, vn pog-· 
getto, degato fino allora alle dimande d'ogni altro> etiandio Re, G. come di 
troppa gelolìa , per elfere in doffo alla citt~, e naturalmente in difefo: tutto 
fuelto dal piano, per vn fiume che il rngliaua da vn lato, da gli altri , fcotce-
f o, e dirupato: ageuole a falire fola pervna firerta via, che poteua guar·darfì a 
mano di pochi: e Fafciba,concedendole a,CbriH:iani peri1rui Chièfa, l'heb~ 
be ad alcrettanto , che s'egli per sè medefimo vi piantaffe VB cafiello. Hor 
pere-i oche, come altroue fì è detto, gli e difìci de' Gh pponefì, che fon di le
gname , quantunque di g11andiffimo qnpo , palagi, e torri, han q1tte le mem .. 
bra fnodate, e me!Iè fu arpioni, e cardini, rakhe fi fcompongono ageuolmen- 1 

te,efì portano in fafci douunque altri vuol trafpiantarh,GmH:o V condono, 
cwnfig~iatone dal P.Organtino, mandò a fconficcare, e recar fu le fpalle d'huo
mini iuoi vallàlli , da dodici miglia lontano la Chiefa di Vocaiama, maeil:o
fa, e degna di quella nuoua Ozaca, e di quel!' eminente luogo, ond' ella era_,1 
in veduta della città> e vi pareua fignoreggiare i Tempi de gt idoli, che con , 
lecimenonle arriuauano a,piedi. Quiui ricommeffa in breuifsimo tempo, 
organizzata, e fattone vn corpo , apparì tutta intera, prima che gl' idolatri fa_ · 
pdferodouerfì incominciare; onde cadi1e11oro il volto ,e la parola, nè piu s'ar ... 
dirono a contrailarea'Padri, c01nehaueano inpenfìerù,lagratiad(quel luo. 
go . Ancor nella .famofa Sacai haueuamo. cafa bafl:euole a vn n umerofo Col
legio, fondatoui dal P.Organtino, con fopra il comignolo vna gran Croce..; 
dorata, a cui tutta la cafa feruiua come d'altare, perche i Chtifiiani da lonta
no veggendola,l 'adora!fero ; fcoppiandone di rabbia quattro Monifl:er i di Bon
~i.J çhe l~ ftauano all' ~ntorno ~ In tanto fe flç! apparecchia~1a la Chiefa, contç.:. · 
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Libro Secondo . 249 
faci , fino a tanto, che fu quiui Gouernatore vn poifente idolatro: ma poiche 
Fafciba, P.effìdare ancor quella :rop~o i~portance p~azz~. al~e ~ani .de Ch.ri
fiiani caiso vcergognofamente d vffino l 1dolatro,e gli fufl:1tut G1oach11no Rm
fa; q4~fii,ch•efa vna delle colonne di quélla chriitianità)ne ordinò fobitamen
te h fab~ica; e per.cominciarla, il figliuol fuo Agofiino,allora Iacurodono,po
fcia ;come vedremo a fuo luogo, detto Tzunocamidono, Caualiere di fan
ta vita,e An1miraglio del mare,rnandò nouanta miglia lontano fu mo nei d' an
tichiHìme felue ,a reciderui gran corpi d'alberi ,-e apprdl:are ogni altro tnate
riale conueneùole a fubricarla. Ma le viue ci)iefe de' popoli, che con le fa
ticnc de, Padri ~0rgantino, e Cefpedes, e de;.,Giapponefi noHri non ancor Sa
cerdoti, {ì condufièro dal culto de gl'idoliall'adorationc del vero Iddio, diede
ro troppo pi u di che rallegrarfi alla Chrifi:ianità di Meaco. Sciodofcima, !fo
la di rincontro al Regno di Bigen, offer~a in dono da Fafciba ad Agofiino in... 
premio del valore mollrat.o in pericolole battaglie di mare, egli la diè fubita-
1nente ad ammaeH:rar nella Fede, e non andò a vn mdc, che il P.Gregorio de 
Cefpedes vi celebrò vn1battdìmo di mille quat<rocento. Poi l'Organtino ac
corfo a profcguire l'imprefa, v'hcbbe a finir la vira, e confurnarmfi nelle fati
che. S'act~rrò, e difiruiie qua11ro v'hauea di Tempi, e d'Idoli, G piantarono 
Croci, fì ordinò.Chiefa, e quel che traheua le lagiime a vederlo, i Bonzi erano 
i primi a rccarfì fu le f palle le frame de' loro lddij, e i fafci delle diaboliche di~ 
uotioni , che colà hanno in vfo di vendere a' lor fèdcli, e fattone in pubhco le 
catafic, metterui dentro di propria mano il fuoco, e incenerarle . Così anche 
in Muro, porto del medeGmo Agoftino, doue predicando, fi fondò vna nuo
ua chriftianid . Gliftati di Giuilo V condonoJ con quaranta mila vaffalli, già 
erano tutti vna. Chi~fa. Vna parte d,dlì focena la Fortezza di Tacatzucbi, 1 • 

d d
.il A . f' - . ·1 S . . O . b. I Sem1na-ouc, 1 rutta nzU:c1arna, u trasferito I emmano. :t trentacinque no 1- rio trasfori-

li giouanetti, akùni di fang ue reale, tutti d'efìmic qu~dità, vi {ì alleuauano , t? da A nzu

per farne Religiofì, Cherici , e Predicatori. E C]Uanto.al predicare, già fin d' al .. ciama ~. T a. 

lor a vi fi cfcrcitauano. Ne ragionaua in effi folo il feruor dello fpiritc, ma.J catzuc 
1 

• 

altrcsì b fcicnza bifogneuole a quel minificro. Per cio haueano ogni dì let-
tioni dc' piu. occulti mifl:eri delle Sette, in che la Religion Giapponefe è varia-
mente diuiia: e in vn medefimo, le pruoue, onde conuincerli di man ife ili 
errori. E n'era loro m1ettro il F.Vincenzo Giapponefe , fottiliffimo difpu-
came, e per lungo Hudiarnc, sì dotto nella pin iègreta teologia de' Bonzi, che 
ne vcniuano fin dalle Accademie del B:mdò Lettori di prime catedre, a difpu-
tar feco: con acquifto di molti, che fatti quiui difc~poli della verità, ne torna-
u:tno alle loro fcuole madl:ri . 

Di gran letterati però nella cui conuerGone il medeGmo F. Vincenzo heb- e r: onncr110-

bc mano , rion fo, fe da che la Fede entrò a diflonderfi nel Gochinai , altro ne alla Fede 

fc neguada6naife pari a vn vecchio d'oltre a fcttantaanni, per nome Dofarn: d vn dotti[-
1 d. · fi • p · · d d. fc ffi fì . . limo Med1. 
11~01no, 1 vita, ra aga111 ~innocente: mc ico i pro e 10ne, e ra l rre pn- co. 

1111, .che. al~ora fioriuJno in Giappone, egli il fourano: oltre a cio, fperti!Iì-
n10 m prn lcienze natur~li, e d~u!n~, apprefc ndlc Accademie della Cina , i 

Ii cui 
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çui ca\atteri > ahe a bene in renderne anche :folo \'na partc1 e ben- f(!)r.tnarlj; ri! 
chiegcronograndeingegno,_lunga vita, e infadcabile ftudio, egli eccellente~ 
metlt~ fa"peua. Occoçcnto· !cobri di var: e Iènioni, Ilvdiuan~ ;in ~1eaco "J . Ho.1,; 
piacque~ Dé?che çolà n:iu:gaffe_fin da:~unai.dli~~·ngo iL~t~eld1i~r F~gbe~c! 
do, comptctO' da v na fino allpra lncurab1le malattia, per 111d11cc.kr fopra e(fa;_, 
di confìo·lio, e d'aiuto il Proto1nedi.co Dofirn. nl.Ielli, ch'era d'a{fai dolci ma.: 

b ~. 

niere, au uegnachc idolatro,. corteièmentc ilcriceuettè·:e perciocbcanche il Fi~ 
crberedo per 1 'fcà era tutto in pel bfaù.co; il .m.edico enrrò frco. i.nragionamen .. 
~o, de gli aforifmi, e canoni,. che bene oilb·uati prolung3·polalrruila vita,; fi_ 
no alfa vecchiezza, e la vecchiezza mantengono .vigorofa; e in forze; é dilfe_,, 
ch'egli, per non isfi.orarfìdel mcgli0 .dergljfpiriti, efccmarc talimel}toal Cl .. 

lor naturale,cran già dicefctteanni,ch.e h:mea fattodiuortio dalla ipa mogli1::, 
e viuea cail:o. Ed io ( iòggiunfe il Eigheredo) fono ben dc gJi anni palfa.J 
n;;nt'vno, cbc mi veHì Rdi.giofo, d protèflàrui quella che fola è pcrfemi cafh
d, h gmle non che da ogni atto, etiandiod'vufrmplicc toccamcnto,o~~u.:ir. 
clo 1 1na fin da' ddìderij, e da' penfieri di carne fì ticnlonrana,;, m:z ,per rnnto 
piu degno fine che voi, quanto Ìa vita itnmortale, e con Dio ctcrnameme_, 
be1ta, che io ne afpetro in premio, ;manza quefta bricue, e mifora tc1npora
]e, che voi a çosì gran cofio, fola vi procacci~He. E in :vero àd vn Giappone
fe, ancor c.hevecçhio, il tençrfì ca1lo per viuere, era comperar la vita a gr~n c?
Ho. Q~1i il p.1ed ico > recatofì tutto in sè H:effo, G. fe' piu d:-i prelfo al Padre, e il 
d:manç!ò, feveramç1~tec1ueH'anima,onde Gamo viui, viuc alrresì da poi che 
fo1m morti? S'ella è corpo, come non fi difirugge nella diihmrione dcl cor
po? S'ellaè{pirito , .comç mai po!fon congiungerfia fare vn compoH:o, fpiri
to, ~ c~une, collegati iri{Ìeme in vn;i tantoihetta vnione, che lo fpirito: ch'è 
cl'vn'dfere sì fottile p~uifca ', e goda, fi dolga, e fì diletti, fècondolc buone, o 
ree difpofìti?ni dd corpo .. ? Ma c~rp_o, o fpirito cq'elLi {ì..1, s'c11afoprau~ue al-: 
}a morte, {1 perde, a va, s1 che ma1 pm non ne f.1ppiamo nouclfo? Cos1 detto 
çh'eali hebbe, il Figheredo G fece, com'era neceilàrio, da nlquamo piu alto, 
a prguargli, che v' èvna prima cagione, che diè l'efferc a tutte le coiè, e le go·· 
uerna in ordine ad vn fine: le interiori a noi, di feruirci, noi di conofcere 1 ui, 
~ fç~uirlo: e fopra cio ne habbiamo leggi dalla natura ,e fue; e· con;;·~ di do
uere, premip, e pcn;-i, al bene, e al male operare. Indi d'vn'altra vita, che con~ 
vien dir che vi fia, e per confegueme, dd foprauiucr dell'anima, proiègui a.... 
ra<Tiorpre, tai1to accouciamenre al buon'imendereddlofcolarc, ch'egli, che 
pe~ fett3r1ta ~e piu anni, s'~ra credL1to ( trattone fol la figura) cffcr niente_, 
piu che vna befl:ia, riconofcendofì hora da tanto piu che auanci non imagi
n1ua, comG jn qud rnedc!ìmo punto rinafceflè immortale, e capeuole di vira, 
e di bear:ù:ud.ine eterna, e tl:upiua a guifa d'huomo in efbfì, e giubilaua , co .. 
me foiTè già in parce beato. Cio peròfol fino a ran~o,ch'egli fi fermò in quel 
primo femplicc compiacimento del fi10 bene ,che rap.prefonratogli alla men· 
~ç tan~o nuouo, e improuifo, tutta a sè glie la rapì, e feco il cuore per dilettar~ 
fçne, ièn:t;a)afriarloriRette~c~~ ~kro . Ma nel calare che di po~ fcceilpenfic-
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ro, a' mezzi i1ecefiàriamente douuti per ~cquifiarlo, de, quali il primo eia_, , 
renderfi chriitìano, turto fi conturbò, cominciando a fencirfi nel cuore quel~ 
l'interna; e tam o difficile pugna dello f pirito, e della carne, che ordiQariamen• 
te {ì pruoua nel primo muouerfi della volontà a cambiar vir<?, non che religio
ne, come egli; oltre che huomo di quella età, e di quel credito. Nè mancò 
al fuo don ere, ci o.è al fuéconfuet0, il demonio, il quale, accioche non gli fug
giffe di n1ano, tanto piu {ì fc' a firingerlo' quanto piu il vedeua allentare' ~ 
in luihaurcbbe peL·duto non quel folo ch'egli era, ma que'cami ch'egli vale .. 
ua. V arie dunque, e a difmiiura grandi ombre gli parò innanzi, da fpauen
tarlo , e volgerlo indietro: e due fingolarn1cntc, il dire del mondo, e la diffi .. 
cdtà dcll'offcruare-, ' 1ecèhio, e fuigorico >i precetti della legge chrifiiana.....,. 
Ma cio non ofl:ante, Iddio pur la vinfe, e con quello chefpirò al Figheredo di 
dircrli in acconcio al bifogno, il· condulfe in fine a promertcre , che . verrebbe 
all~ Chicfa, per guiui vdirlì piu ordi1~atamcme difèorrere de' miil:erij della_, 
Fede . E sì il 1nantenne ~ auuegnache già da alquanti anni non metreflè mai 
piè fuor di cafa, e hora gli conueniife caminare vna mezza lega di firada_,. 
Ammaefl:raronlo il P.Organtino, e i Fratelli Vincenzo, e Colìmo Giappone:: 
fi. Egli tutto. prendeua per ifcritto, e ciailuna lettionc Hudiaua pofotiHìma-:: 
mente tre giorni, ef!minandone il prò, e il contra, e in fine fcriuendo fopra 

'c..1udb raì veriràvn difcorfo, di sì conuinccnti ,e fode ragioni ,che ne andaron 
le copie P.er tutte le Chiefe del Giappone> parendo coiè piu di Dio, che glie.:,, 
le dc:ttaffe ·,che del.Filofofo, cbe le fcriueua. E ne raccordano fingolarmeme_, 
<]Ud che di!Iè d.clb p;:fiìone, e- morte di Chrifio crocefìffo: ch'egli non fì ma
rauigliaua, che a' Boi;izi., che la n1irauano con gli occhi della fapienza huma ... 
na, elfo. pardfe Holtitia, e vilrà indegna di Dio: ma a ben confìderarla ne' fooi 
}Jrincipij, e ne' fuoi fini, non hauer forre Iddio cofo piu degna di lui, e in cui 
:lì moltri nè piu giuHo, nè piu fouio, nè piu gr:rnde. Ammadhafo quanto fi 
conueniua, il P. Organrino il battezzò, e nominollo Melchiore. Cio fu il 
Deccmbre ddl' anno 1 5 8 4. Ddl' vniuerfalc allegrezza, che ne corfe per tutto 
dou' era Chri fl!anirà iri Giappone, baHi riferir quello che ne foleuan .dire_,, 
che fa gloria del nome di Chriilo >il crediroddla Fede,e la dignità. della Cfaie
fo '. cran crcfciuti con CJUefl:o fol' huomo, piu che fe haudlìmocondotti al bat
tefono dieci mila idolatri. Ne andaron le nuoue fino all' efcrcito ,douel'Im~ 
pc:radorc era in arrni con tutto il rncglio della nobiltà, e il folo vdirlo fo' quanto 
niuna gran predica haurebbe potuto in approu:-itione e in difefa della Fede_, 
noi1r~1. I fooi difcepolii, egli cominciò fubito :id inuiarli a'Padri • Fra, genti
li, cht ne andauano come ilorditi, non fì vdiua dir altro, che , Il Sauio fi è · 
rcnduto Chrilhano: conuicn dire, che guella legge habbia del buono; e fì fa
ccuano a cercarne ,tanta molrirùdine infìeme ,'che b Chiefo, e la cafa de' Pa
~ri, continuo n'erano piene. Soli i Bonzi, contro a' quali laconuerfìone di Dc ... 
ta_m era. vn' ,infolubile ~rgomeI).ro , ne fmaniauano: e induflèro il Dairi a or
d:nargh, che rionegaife: ma era piu da afpcrrare, che il D:iiri lì focdfe chri
H:~ano, d~e non che Melchiorc fì tornafiè idolatro. Anzi, poich' egli per la ... , 

I i 2 trop-
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i. sz. L'Imperio di Taicofama . 
n:oppa età, e poche forze, non_ poteu.a vfdre in pnblico à pred~care, trouò 
maniera di farlo piu vtil~cnte ~ic~iue~do.in lingut, e carQl.~ter~, Giapponefu~ 
e Cinefe di pulitiffim0 fi.1le, d1ch1arat1om della Fede, e; d1fefe della leg~e d~ 
Chrifto: fçorto okre al fuo proprio ingegno, dal P. Or gamino, che proicgu1 
ad effergli regolatore, e maeH:ro. 

G1"111~e a.. Ma l'a1legrezza, e le fperanze di tutta la ChriHianità Giapponefe, monta-
roor d1 Fa... I ,. · · d • d p , · b I · fciba al pa .. rono a iommo qu1nq a vn annoe mez:zo,CJuan o atc1 a, non n10 to pri-
dreqoe~lio; ma aifunto alfa dignità, e al titolo di Cambacudono, diè al P. GJfparc Coeglio, 
a cui da pa- allora Viceprouincialc, promefiè, e fatti, in .beneficio dclh Fede, e moLtr~ 
tcnte per pre ~ ft h l h , d' I . , 
dicar la Fe~ deh ·amore, e ima in e e ' · ~mea, st gran i, e 1e g1a non parcua inancare.J 
~e _in tutto all'intera conuerfion del Giappone,null'altro,che copia d'apofiolici operai,ba-
11 Giappone. fieuole al bifogno. Venne il Coeglio dallo Sci mo a Meaco, per vilìtare, co~ 

n1e douea per vfficio, i Padri che rifedeuano in que' Regni,e gli conuenne....s 
in prima prefentarlì a Cambacudono, allora in Ozaca, tuqo inrcfo ad in gran~ 
dire quella f ua nouclla citrà, e faria fopra rutte le altre, reina. ~dl:i > il ri
'euette, prima in forma d'honore, recato in apparenza, in habito, e in feg
gio imperiale . Poi tutto infieme, dipofio il per[Ònaggio di Re, e il conte
gno , e la maefl:à , fi diè foco in vna tanta dimefiichc:zza , che parea fiatellan
za ,tal che mai, non che i Re fuoi vaffalli, ma ne pur Facirodono fuo nipote> 
hauea degnatod'vn terzo l'affabilità, e l'amore che il P~ Cocglio. Le piu fe
grete, e care cofo del fuo palagi o, 1 'armi, il teforo, e la Fortezza, douc ncan
çhe a'piu intimi concedeua di metter piede, nè occhio, egli in perfona, tutte 
vna per vna, glie le mofirò, fenza voler feco de' fuoi altro che vna nobile,., 
fanciullina~ che gli portaua innanzi la fcimitarra . Poi fattofel federe a canto, 
gli ~perfe tutto il fuo cuore, f udandogli quanto vi tenea dentro fogreto: cd 
era l'ordint; delle cofo auuenire , che hauea feco medefimo diuifocc. Tran
quillar~ il Giappone ancor mobile, e ondeggiante f orro il nuouo fuà impe
rio: poi metterli in armi da poter muouere ogni gran fatto, e romper gucrr,1-1 
a tutto colà intorno il paeiè;e in prima, andarfene oltre mare al conguiilo del 
Corai : e foggiogaçolo, entrar nella Cina, combatterla, v inceda , coro1urfe-
11e Imperadore . Non per ingordigia, diife, di molto hauere, o fìain tcfori, 
p in i fiati, che i f uoi penGeri non degnauan sì baffo: ma per lafcfarc a 'tem-
pi auuenire gloriofa memoria di sè, e nome immortale ne gli annali,. che fe_, 
ne fcriuerebbono per raccordo ed ammiratione dc' poileri. E fdice, diilè, 1.i 
legge vofh~,s'elfa fo{fe piu benigna.' o men'ofiinata,in negare a chi la_, 
protèffa ,il menar piu inogli; io farei voiho, e m'haurefte il bd dì d'hoggi, 
chrifiiaf.!t,o, Ma fe non ci dlua sè fteifo, che a tanto rigor d'honefl:à non gli . 
bafl:aua I 'animo di tcncrlì, ben ci prometreua al barceGmo la metà, e piu, 
delGi,1ppone:chc bcnfafcua,che la legge de'Chrill:iani,e il viuer noHro, 
era puro, e innocente: a com~ario i Bonzi, ç le lor Sette, per le in1mondczzs 
in che viuono , elière non huon1ini, ma gregge di fozzi animali. Prclfo a 
r:~ hore durò ~·ar:1bacudono col P. Coeglio, in varie ,e tutte grandi moftre._, . 
d1 çoitdìa:? ed ti fletto, fiupendonc la Corre come a mirac0lo ;e con le 1ncde-

. fi~ 
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Libro Secondo ~ 
fimc i·accomiacò. Hor tanta benignità, tanto amore della virtù, è fHma ddb 
Fede noHra, paruero al Coeglio cofa non nata da sè in quel barbar0, ma mef
iàCYli nel cuore da Dio, per difporlo a confentirgli gui di prefente (che del
!' ~uuenire, quantunque affii prometteife, poco fc ne fidaua ) vna gratia, di. 
cui hauca portato foca dallo Scimo piu defiderio, che fperanza di otten~rla_,, 
0 ardire di chiederla : ed era, vna patente bollata in forma folenne, d'appro
U<ltione delh legge di Chrifto, e con dfa, libera facoltà di predicarla per tut

to il Giappone, iènza potercelo vietare i Principi, o contradircelo i Bonzi . 
Fattofi dunque animo fu ! 'aHìH:enza che gli parcua che Iddio manifefiamcn-
tc gli prometteffe, e: conf1gliatofi con Giufio Vcondono,conAgofi:ino,co.J 
D;rio, ed altri {1mili gran Caualieri di Corte, per cui mano {ì doueife porge.
re la domanda a Cambacudono, percioche ni11n'altro, per intimo che glifo{
fe s'arrifchiercbbe a tanto , fe non forfe la Reina fua moglie, in lei fi ferm:t·· 
rono , e per induruela, eldfero Maddalena ii1a Segretaria , e Giouanna ful..J 
Dama, marrone amen due feruentiflìme nella Fede, e a lei fopra modo cd.re_, . 
Elle, auuegnache poco f perailèro di condurre a cio la Reina, eh· era rutta cofa 
de' Bonzi, turra in diuotione de gl'idoli, e nemica dichiarata de'Padri, non
dimeno, fidate nelle gran penitenze, e continue oratio.ni, che tutta quell4 
Chrifiianità largamente promifero, con gr;in cuore fì oflèrfero al bifogno: e il 
fatto riuièì tant' oltre all' dpcttatione che fc n~ hauea, che anch' eila parue co .. 
fa di Dio. La Reina, non iolo al primo richiederla, confentÌ, ma vifi rifcal
dò per.modo, che quante volte ella vedea Cambacudono efièr di buon'ari;w, 
feco, il ripregaua di concedere a lei, fc n'er;i dcO'na, e a' Padri, che la merita· 
uano ,la tal patente: com' ella. doueffc tornare a beneficio, non a diil:ruttione_., 
degl' idoli che adoraua; nè mai finò di chiederla, fin che l'hebbe. I Padri 
la difi:cfero an1piffima. Cambacudono anche piu albrgolla, mmando, douc 
diceua, Di predicar la legge dcl vero Dio ne'fuoi Regni , in quell' alrro, Di 
predicarla vniuerfalmente in tutto il Giappone. E non dfcndolì vfato mai 
per l'addietro, che l'Impcrapor del Giappone dcgn:dfc di metter mano itL 
carta, afcriuerui il fuo nome,egli, oltre all' impronta del fuggellorea]e in co
lor vern1iglio , con che fola è confoeto iègnarfi le regie fpeditioni, volle di 
proprio pugno aggiungerui il fuo nome;e doue vna fola patente bafi:aua al 
bifogno, due ne fognò, l'vna da tenerfi in Giappone, l'altra da inuiarfi all'In
dia, perche colà, diffe , ella fìa tdbmonio ddl' amor fuo vedo la Fede, e i Pa
dri. E queH:a fu, come a fuo luogo accennammo, che moife il Vicerè del
l'India ad inuiargli in rendimento di gratie, l'ambafcerfa, e i doni ,che il P. 
y alegnani conduife. Finalmente, douc ad ogni altro, Laico, o Bonzo che 
foflè) vna_patente dell' ImperadordeI Gfripponcfarebbe colbvn teforo(pe-
10chc:: di fiinili gratie in ifcritto,che fì concedon rari{Ilme , {i compera piu 
l'honore, che il beneficio) egli, fonza punto nulla richiederne, amendue ce.:, 
le don?. La Reina le mandò al P. Cocglio, accompagnate di mille corteGffi
~e oflertc: e da quell' 'hora , non fi fa il come , ella fu nel fuo cuore piu Chri
fi1ana) eh~ Idolatra • Non è cofa da poterfì efprimere, il giubilare, il pian-

ger~, 
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L'Imperio di T aicoL1ma 
gere, il render oratie a Dio, che fece infì~rne co' Padri, quella f.1nt:t·Chrifì:ia~: 
nità: peroche, t~actone, diccu.a~, g~el dì, eh: ~1 P.Sauer_io, .trentafètt~ anni fa 
entrò in gue~ Regn~ a ~ortaru~ il ~rlin_? conoic1memo eh D1~, non.a er.1 nat~ · 
fopra il Giappone nm11 alrro s1 vrnuer1almente benefico. C1afcun vplle copia 
della p:ttente, da i~1ui.ar per t~1,tto, c~1i ad v~o~chi ad vn'altr? p~cfe: onde çeguì 
quel che piuau:int1 d1rcrno, d offendi a prn infieme) Proumcrc, e Regni, ap· 
pcirccdliati al batteG1no. 1 '· . • 

,..,M on- Adempiuti, tanto oltre ad ogni humana efìpettatione, i fuoi defìdcrij, il 
G,an e ' • r . 

uerfioni d'io P. Coeglio, tutto allegrezza, tutto animo, e tperanza di vedere in bneuu 
f ~deli ? pe- f patio iuggettato alla Fede !~Imperio del Giappone, fe ne tornò ciucfio mede
<l:~en~lf 0 ~~i mo anno dcl r 5 8 6. da Mcaco allo Scimo. Ma egli fu allora piu -~rnuenturofò. 
mo. in ottenere da Ca1nbacudono la gratia che ne impetrò ,che di poiinfopcrfene 

preualere, e qudl:e ,che fm?n le fomme, furon le vltime allegrezze, dietro 
alle quali, trauoltoogni cofa in contrario, feguironoa venire per gran tempo 
appre1To, horrcnde periècutioni, e fpargimento di lagrimc, e di fangue. Pri
ma che cìo auucni{fo, ne' cinque anni antecedenti ,cioè dall' 82. onde ini re
fi.a a ripigli:irel'hifloria di gucib parte del Giappone, che fta ad Occidente, fa 
Chriilianità, e la Fede vi fecero vn sì largo difrenderG, e con sì grandi acqui
Hi di nuoui popoli, enuoue terre, che l'andar d'anno in anno ,e diluQgo iIL 
luogor4"!giH:randone i nomi, e facendoui il computo dc' conuertid, farebbe 
faccenda increiècuole, e lunga. Bafii fol raccordare il piu vbertofoanno che 
s'hebbe alla ricolta dell' anime, e fu il 1 5 8 5. ne' cui primi nouc 1ncfi , dal 
Gennaio aW OttobrcJì diè da' Padri il battefìmo nello Scimo, lJoco piu, o mc-
110, che a dodici mila i<lobtri. Ne gli altri, e.prima, e poi, il numero nu 
montò oltre a cingue, ot~o, e noue mila. Nangafachi, ciuella punta di terrL 
in mare, che come già fcriuemmo, era rutta bofcaglia, efolicudine erm:w, 
fenza quafi vn' anima eh e v' 1ubitalfe, ottenuta da ·NoHri, per libera dona-

i·hn~afachi rione di D. Bartolomeo, in ricouero de' Chriftiani, che per non apoibtare fi 
f .na ài nico fuggiuano di fotw a'Principi idolatri, fatta da principio Villa, poi Borgo, e 
ce , città dì piu ingrofTando, CiLrà, n111ltiplicò in queiti anni tanto, eh' elfo era di trent:i
crenta mila 
çhriiliJni • mib Cbrifiiani ( poi crebbe anco fino a cinquanta 1nila) quanti non n'erano 

altroue in vn fol corpo adunati. Nè vi {ì roleraua iènon fol di bricué paf
faggìo, niuno idolatro: legge fl:rettamente offeruata ancora nel rimanerne...• 
de gli Ha ti d_'Omura, che turti erano Chrifiiani. Nè per cjo rc!hn.1a di foruifì 
nuoui battel1mi, che dt' gentili, che quiui, come a porto di traffico, e frJb 
di tutto lo Sci1no, per loro affari veniu~mo, non pailàuaanno, che i Padri non 
ne guadagnafferointornoa vn migliaio, Tacata,Inda,la valled'Iu,Tazaca, 
Vocai,Cufa, Tzucumi, Chichinzu, Tacafci,Chiota, e fimilialtre di non1i a 
noi inconditi a fcntire, cran Terre, e Fortezze di tre fino ad ott~ mila anime, 
Signorie di vari j Pr~nci pi, alcune d'effe fl:ate ped ·addietro mortalmente nemi
che del nome chriil:iano, hora addomefiicate da' Padri, indotte a vdir.G ra
gionare alcm~a cofa dc_lla lor legge, e della nofha, e in brieue fpatio con .. 
ucrtitc , con iH upcndduçccpì, e di n1iracoli, de' quali alcuni pochi raccwm.~~ 

remo 
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iemo piu oltre , e cli Eofìa3zq contro dh' 4?crfecùtori, i_n neofiti inara.tligliofa '1 

p~· Bonzi, che giàinuecd1iati nella mal_;tja dura.u;ino perti1taci, e mat1Eate lo. 
ro ,ieonl 'abb~ttirriento de' Mogi1leri, e dc; J,'einpi ,le prçbendc, e leJ1m9fiq~ 

· de' diuoti, nçn hau_eJ1;t_JJ.9qnde campar la yita, vn~ gr·an lparte lì renderot? fal
dati, o per meglio dire, laqronj da ltrada, procacciando/ì il pane co_nifa forz~, 
doue p~i111a il faceuano con le frodi. Det Noll:ri, jl viJucrc era V!? çonrinuo 
viaggiare d'ogni ibgione, d'~gni ho~a;pal~~mdo dav~10.a vn'altro lu.og~', dc_' 
~~~ali;, o-a.-di Fortezze, che cola fqn,frequenviifhnc, ~dr V:lllate., e ca6h, c1afc.L1:i. 

no h:mea da venti, fino a trema ,_coinmdlìgli a çQI~iua.~. Solo a certi tempi 
dell'anno {ì ricoglieuano in Funai,.e u.g Yfrichidi 13ungo, doue haueuam Ca. ... 
fa~ o Cpilcgio, a prenderui-pc~:Sè foli, akun-rjHoro per 1,anima, in folirncf.i:
nc, in medirationi, e in _F<::l!i~~1_1Z$!. Vero è, che ~uantoalle penitenze> elle, 
per indi{creto feruored'akun Superiore, fatte vfrire dal fegrerg della çafa al 
publico della città,con ll}andar·perlepiaz~c,cgua,elàpcrlevje piu frequen
ti i Padri, ii:i habiti, e in atti da tarfcnc dii prcgi;lrc, il popolo, non che le_, 
oradi!Iè, che anzi,auuezzo ad vna fomma vcneratione de, Minifiri dell'E11an-. b . 

geli o, e p1dri de)le-anin1e loro, ne riceuette pi u fcandalo,. che ed!ficatio~1e_, : 
talche il bu01} 5iudici.o,che non fi adoperò a comincfr1rlc,, conuenne viario, 
a, dopo cominciate ,,difmeçrerle. · 

Così detto.delle conLJerfioni in commune, fìcgue a dire d'alcune in parti .. s eiz nalatw 

colare, per fa <]UaJità de' perfonaggi, o per la.maniera dell'operarle, piu riguar ... connerfion.i 
dcuoli,c degne di lafrianie n1emoria. E prima de, Bonzi: fra, quali il maelho ~, al9uann 

<lclb vecchia Rcina, fopranoma.ta la Giczabdb di Bungo, dottiffimo in ogni onzi · 

fCienz,1da Giapponcfè, graduato Fuin, che nella Gerarchia de' Bonzi,. è Prc-
/ · latur.1 come d 'Arciuefçouo, .o Prim1ltc, vecchio d'oltre a fefG ma anni, H:raric-
1 co, e in vcnerarione alla Corre, e al popolo_, alcrerwnro che fe foffe di ièhiatta 

reale . ~dli, per infedele·, era di non affitto rei çoll:umi, e in iènno natura .. 
le valcua moltiHìmo, e-il·dimoil:rò al fouio dilèorrere che feco medefimo fe
ce della Fede chriihana: peroche veggendo ch'ella quanto em piu oppreffa_,, 
tanto piu alto faliua, e il contradir1e, b mctteua in piu credito, e il perfegui .. 
tarla le n1ulti plica.ua i feguaci, giudicò ella luuere vn principio piu alto, che_, 
.di qua giu ~e vn:afiìH:enza di virtù piu cfac humana; e per ineglio faperne il 
vero, chicfo d'vdire alcun poco de' miiteri della noftra legge: prore!bndo pe .. 
rò di farlo, non perche mJi gli folfe venuco in cuore deGderio di rcnderfì chri
H.ù1110, ma fol per vaghezza d·intenderc, in che la lczge no.t1:ra Europea, foffo 
diuerfi, e contraria alla fua Giapponefo. Ma egli non hcbbc vdite piu che fol 
le due prime lettionidel verocllcr di Dio, e dcl falfo parere de gl'idoli, che_, 
tutto internamentecommoffo, cominciò, e in fcgrctoa piangere la fua quafì 
v~lo 1~ra.ria cecità, e in publico a pr~dicarc, che il Giappone erraua nel primo 
pnnc1p10, e rutta la fcienza de, Bonzi, non h~rncua vna fèintilJa di verità. Pro-
ièguì pof~ia.a vdi~e, e interrogare, proponendo fùoi dubbi, de' quali chiari
to,non gli rimafe in che hauere a contendere con l'intelletto. Ben dura a vince ... 
re fida pugna,ch'egli h~~be ~on la fi!amedcfim1 volontà, fa guale a due m:i .. 
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,. 5 6 L'Imperlo. di ?f:aic0liima . . 
chine il corrtbatteua; vn vccchi6toll;int~reffe, vno fcientiatò, e pontefi c:e)con 
la riput:atione : rapprefent:indogli, che ·il renderli thr:1bano, era vn publico 
confdfare ~· d'effere fiato fino allora ignorante, e vn m~tterG da tante ric~hez .. . 
ze che hauea·accumulate {? .vnatvergognofa, e infofferibilc mendicità . Pur co. 
me il lté©~Fràncefco diceua, che la Féde in quel folo Bonzo., acquiA:aua piu 
che mezz~ il foo Reg1,o, ç vinto I ui,trìonfaua·di tutte infìeme le Sette de, Bon
·zi,ndle qllali era maettrd;tante preghiere otlèifero pedui a Dio quellachrifl:ia
nirà,e i P.1dri, chel'hebbero. Sifpogliò delle-fopran:lègnc della fua dignità. 
Abbandonò il monifl:ero, e la catedra, ele rendite., che ne traheua, e !olen
nemente fì battezzò. La fua difcepola 'Giezabella, intefo1o, tutta frordì , ed 
hebbe a dire' che r horamai anch~ella penferebbe .al come· renderfi chriil:iana . 
Ma non ne fu degna, nè allora, nè poi, ancorche lì vedelfe intorno già chri
fiiani il marito, guattro figliuoli, la forella, il cognato, il ~i pote, e quaranta 
fue d:ime. E la fì tenne il demonio nelle brand1e fl:rctta ·fino alla morte, con 
fiffarle in capo, eh' ella era per ifchi1tta della Cafu di F:icimàn, Id dio dell'armi 
in Giappone; non dou~r rinnegare vn fuo grande Antenato, e ofcurarela glo
ria de, fr10i Maggiori; e con dli andò in eterna dannati o ne ,1 morendofì idola
tra . · Simile al fopradetto, nel carico d1 Maefiro del Re d' A:rima,qtiando era 
pagano,fuNiièio, Bonzo d,acutiffimoingegno, cdi -moltofapcre: ecra per 
fi10 proprio merito, e per vna patente ottenuta dal Dairi, con titolo di fu pre
mo honore, sì rilpettato dal fuo medefìmo Re, che il metteua a federe nel tùo 
proprio trono, ed egli a·fooi piedi, come vii fante, fi fiaua. Guadagaollo a_, 

Chrifio l'vdire fpieg~rfì da vn no!lro Fratello il catechifmo. Il dì auami di 
battezzarfì, venn~ alla Chiefa, con elfo alquantÌ fuoi feruidori, fi.11c cui fpal
le portaua, diffe egli, a afferire à Dio in facrificio il f uo tefor6, e quini innan .. 
zi apa porta il pofero. Cio erano libri d,incantamenti , e firegherie: vefl:i di 
carta, dipintaui fopra l'imagine, e la vita, e i finti miracoli d'Amida: vn facce 
di bullettini, e di mille altre diuerfe f uperfiitioni , di che foceua mercato , e_, 

caro , come foffero cofo fantiffi1ne, le vendeua. Qltre a cio, la parente del 
Dairi, cofbgli di molro oro; vn gran fafciodi lettere, fcrittegli per honore da 
Principi, e da' Re, con titoli, come a vna diuinità:e vn volume della fua leg
ge, con illudi o, e fatica di molti anni, da lui medefimo commentata. Fatto 
d'ogni cofa vn monte, vi mife dentro il fuoco, piangendo in vn meddìmo 
egli di dolore per la {ù:i cecità, e i chrill:iani d'allegrezza perlafua illuminatio
ne . Il dì appreffo, fì bJct<~zzò, e nominoHì Giouanni . Tutto fì diè alla con
templationc di Dio, e oflèrfe a' Padri di fare del fuo palagio chiefa , e quiui 
chiuderf1 a viuerc in folitudine dl romiro. Ancor piu cara, sì come piu ina
fpettata fu ]a f ubita conuerfione d'vn'alcro Bon:zo, che per tutto andaua iJL 
gran nominanza, e veneratione di Santo . Hauuene alcuni d'effi, che fi 
prendono a 1nenartutta, o gran parte della lor vita, in viaggio a piè fcalzi, e_ 
nel rimanente , piu ignudi che mal vefl:iti; etiandio ne' piu infoffèribili rigo
ri del verno, e per attrauerfo montagne, chiufe d'altiffime neui. Così, pem
tenti in vn medefimo, e pellegrini, v:in palfo palfo 0rando, fu ~erre loro co-
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Libro Secondo . 
rone di non fo quante pallottole in vn filo, a ciafcuna delle quali°biafciano 
alcune pi-eci, o laudi, in riuetenza dell'idolo, di cui io no d~uori, e vifìtano 
tutte le fontuarie del Giappone, douunque ha Tempio, imagine famofa, e 
principalmente, reliquie d'Amida : e ve ne fono de' sì pazzamente dmoti, 
che fermamente credendo,An1ida haucre il foo paradifo,e'l.fuo trono in.. 
Oriente , per quanto vadano verfo ~dtre plaghe del cielo ,e per qualunque_., 
giro {ì facciano pellegrinando, mai non diflolgono la faccia dal_l'Oriente_,, 
per non volo-ere le fpalle a Dio; e per cio can1inano come i granchi, o di fian
co, o all' indietro; e fe vanno a cauallo, vi ficdon fopra a ritrofo: nèil veder
li così andare,muoue .punto il popolo,nè a fchernirli,nè a-ridertene; anzi, 
come lì fa de'fami, s'inchinanoloro, e liriceuono ginocchìoni. Hor dique
fii pcllcgrinanti, .vn. che veniua fin da Fa~achi, Regno in capo al Giappone, 
capitò a Nangafach1, mentre l'anno 158 2. vi fì faceua vn gran morire per 
vna ·mezza peililenza, che gittò in quel ·popolo: e vide i Padri, mtti in ope
ra d~ feruire i tocchi dal male, e con efiì a migliaia inGeme que' chriftiani, 
celebrar l'efequie, e n1ettere a gara ~e mani ::iI!fepellire de'trapatfhci, con 1no~ 
Hre di tanto affetto di carità , e dolore, come guiui tutti foiTer fratelli, ei Na
ri i loro padri. A tale fpettacolo mai piu da· lui non veduto (e veramente era 
nuoÌ10 in Giappone, doue i poueri, amn1abndo, o {ì gittano come carogne 
alle fpiagge, o fi lafciru10 morire in abbandono) il Bonzo, che Iddio pedùo 
feoreto giudicio hauea tratto fin da capo il Giappone, per quiui faluarne l'ani
m~, 1•cH:ò, al primo vederlo, sì ammirato, e poi feco mcdef mo difcorrendo, 
sì conuinto, la1egge de' Chri1hani douer cfforc ottima ,e fontHiìma fopra tut

te ; 'che altrof:lmouo argomento non bifognò a perfoadergl~do. Venne_., 
a'Padri piangendo, e pur chiamando mille 'volte felice quel fuo errore, o 

. pellegrinaggio, che 1' hauea condotto a rrouarc in Nangai~chi- quel bene_, , 
~hc 'ti'òn ccrGaua, percl:e noJ !àpeua . Il focciféro chriiliano, e quìui {ì rimar
rebbe-, fe vi ucua >ad eicrcitarui la foa, fc moriua, a goderui la carità de gli al
tri: e "feguì à ·«lire, prouando folo dalle opere che ne vedeua ,la leggenofira 
non poter d!ère fe non legge del vero Iddio, fiche pareua, eh' eglifotfe pre
dicatore, prima d'dfere chrifliano. I Padri, ammaeH:ratolo , il b;.mezzaro- . 
no, e quc' Fedeli il· ric:euettcro come m~ndato loro dal cielo, a confolarli nel
la comm une mdlitia della mortalirà, che correua. 

Oltre a'Bonzi, che s'acquiflaro110 alla Fede in gran numero ,e cal'vnd'effi E d· altri 

con cento ànin1e di fua fami!?'lia, furonui Principi, di grande honore JllL gran .peri o-
. . . v • nagg1 • 

Chiefa, per la gualira delle loro pedone, e di n1aggior' vtile ~per la c:onuer-
fìonc de loro propri vaffalli. Fra gli altri il Sir-nor d'Vfuchi con due mila fud-
diti . Vna torclla di D. Prot~1fio Re d'Ari1na, ~hdì nominò C~t;irina: e l'auo-
b fua materna; e fu vna delle piu fiupendc pruouc, che 1nai colà facei1è la_, 
gr3tia ?i ~io, lò fmnouere. dalla ~ua pertinacfa vna vecchia decrepita in ottan-
ta anm, vmuta fino allora 111 penitenze, in limoune a'Bonzi, e in oo-ni alrra 
grande opera per diuotione de gl' idoli. Come parimente il fu d'v~· altra_, 
pur casi vecchia, ma non cosi nobile, che ogni mattina di mezzo verno ~in_, 
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~ 5 8 L'Imperio di T aicofarna 
leuàrG calda dal letto, {i riuerfaua fulcapo ,e giu per tutta fa vita igituda_,, 
molti catini d'acqua, tenuta la notte al fcreno, freddiilìma; che per lo gran· 
de intormentire che gli ne faceuJn le carni addoffo, ne rell:aua, come vn çj • 

d1uero, intirizzata: e pur ne godeua, credendo lauarlì l'anima, e rcnderfì il 
corpo impaffibile al fuoco de!l' altra vita< che per cio offc.Tiua ad Amida gud. 
la gran penitenza d'ogni dì, in ifcomo de, fooi pccc.1ti. lddio n'hcbbe pie
tà: e ben fu bifogno a conuercirla vn miracolo della fi1a gratia, alcrimenti, 
di niun prò farebbe riufcito lo fiancarfi che fece piu volt~~ intorno all' ofiina ~ 
ciflìma vecchia vn noll:ro Fratello, perconuincerla dcl fuo inganno. Pure iu 
6ne fi rendè ,.e con le faluteuoli acque del battcGmo, hebbc in vn giorno 
quello,che i fre~di bJtrefìmi d'Amida n~n le haueano potuto dare ih t.u1ti 
anni, che con eih lì tormentaua. Acgmfl:aronfì anche alla Fede la madre_,_, 
due Frq.telli, e vna iorella del Re di F i unga: e due Principi, l 'vno il figliuolo 
terzogemco ,l'alcra la minor delle due figliuole dcl Re D4 Franccfco di Bungo: 
queoli {ì no.ninò Pantaleone; qudl:a M.iiTentia, amcndue· var iamcnt'-! com
b1tt~ti, ma fìmilmente forti neH' am '.)f della F~de : al che ef orcata vn dì dal 
Re D. Frencefco la Principeffa, elb deccogli in p uo1e a(fai cofe, per piu ftcu. 
rarlo della lì.1a coH:anza ,s'intagliò da sè m~defima. con vna fottile pu11ta di 
coltello, nel viuodel braccio, la Croce, e i fantiilìmi nqmi di Gicsù, e Maria, 
e neHe apertu're de> tagli, mife d'vna cotal tinta,che rilàld.111dolì le ferite ,ne 
refla a fior della pelle, fecondo le margini, indelebile il Golore. Cio fàtto, tor
nò al Re foo padre, e moll:rog1iele, dicendo, che come mai, fin eh' ella vi ... 
uerrebbe, que'fanti nomi non le' fi cancellerebbono di fLil braccio, così ne .. 
anche mai le fì torrebbon del cuore, doue gli hauea molto piu faldamente 
fcolpiti . D. Pantaleone poi, Cicacata fratello di Giezabella, e come lei ofii
natitfimo idoJacro, fo l'hauea ade>ttato in figliuolo, datogli fpofa vna fua vni
genita, e inuefl:itolo h.er~de; ma c?n ifirettiHìma legge , di non indmre l:U 
moglie a renderG cbnfhana · Egli, nulb curando che che folfe pc:r auuemr
o liene, eciamHo Ce di perdere I' heredirà , eh· era v n · am p iffimo principato , 
~antb le predicò, che deue ella per iègreto ordine di fuo p:idre venne di1pofia 
di tirar lui all' 1dolatria, egli traife lei al battefimo, e no1ninouuifi Marta. Con 
cio, caduto in Hèlegn::> al barbaro, ne corfe gran pericoli ,e n·hebbe·gran.., 
patimenti: ma in fine, durandola fempre cofrantemente , tutti li vinfe, e Id
dio glie ne re~dette in premio, per mezzo dc' Padri , la conuerfìone dc' fuoì 
vaililli , da lui ardente1nente delìderata . De~na di memoria, e di lode oltre 
alla fede, fu in quefl:o Principe l'honeH:à: vircu in Giappone folo de· Chrifl:ia
ni, e in vn giouaòe, come lui di diciotto anni, tanto piu ammirabile, <.]uan~ 
to piu rara: e ne mollrò vn beil' atto vn dì ,che portategli in dono da parte_, 
d ·v n,~r~n Signore, alquante imagini a pennello , tutte lumeggiate d'òro, e 
per la maniera di colà, cofa in diiè:gno, e dipintura impareggiabile; ma ell'e
ran tutte > benche varie d'i1~uc::ntione, umili d'argomento: cioè figure atteg..: 
gfat« in efprefsiua d'ògni forma d'opere impudico: folite colà a cenerfi dL 
gl' idola~ri çome copie di lorom~defimi, che ne fono l'originale. Il Pri~cipe, 
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Libro Sécarido . 2)9 

invederne"fa prima,tuttoarrofsònel voifo;e'di vergogna,e di fdegno: e_, 
fenza piu auanti metter gli occhi nell' altre, per non imbrattarfene col veder
le, cutce'Juanteell'eranolegittÒ nelfuoco; è a chi gliele hauea portate,Rìferi
telo, diife , al vofiro padrone, e fappia, che i chrifiiani fon sì cafl:i anche ne_, 
gli occhi, che C?tali bruttezze non mirano, fenon quanto fol bafia per cono
fcerle deo-ne d' e!fere ab bruciate . 

·Ma d~'gran perfonaggi, che in fra gudl:otempo, did1e fcriuiamo, fi gua ... Singolarco-

dagnarono al~a Fede, ~iunl~ ror~Ò ~~agg~or.vtiJ~,.che vn nipote d~Gieza: ~f:~0~:v;;; 
bella ,Capo di Cafa Scinga, in D1gmta., e in ifiat1 il fecondo dopo il Re d1 Principe nel 

Bungo,e fignore d'oltre a qu~ranta mila v~ffc1l1i. Q!_dti ancor g,ioninetto di Io Sciino. 

dodici anni, fenza haucr ma1 veduto Padn, con quelfoJoche vd1 contare del-
la Ierfte, e della vita de'Chrifl:iani, sì forte ne inuaghì,che intefo che adora-
uam~.:ila Croce , la s'ihtaglro nel braccio , come dicemmo della Principeifa....s 
Mallència, e con quel carattere f oprafegnandofì, gli parue far lì da fe medelìmo 
chriH:iano . Dochi fuo auolo, e fuo padre, e madre , ofiinatiffimi idolatri, 
fel teneuano ne' loro frati di Scinga, piu di trenta miglia lontano da' Padri, e 
ben cufiodito , perche nè a lui trapelaffe noticia delle coiè nofire, nè egli , 
veggendcle, fo ne inuoglialfe. Ma non fcppero darfene così buona guardia, 
che fra il giouane, e i Padri non corre!fero lettere, per mano d'vn fedel ferui-
dore, coni~peuole d<;l fegreto. ~egli, a maniera di fpafimante, per gran., 
defìderio di vedcrfi chrìHiano, pregauali, con impatienza di piu afpettare...;, 
che vcnifiè vn di loro come il meglio potdlè, o in habito, o trauefiito, ad 
i(huirlo ' e dargli il battefimo : sue fii' che piu fauiamente mirando a non.. 
metter lui in pericolo, e guadagnar feco alla Fede tutti i fuoi fuddici, il con=-
f ortauano a fof1enere per piu feruigio di Dio, fino a tanto, che fecondo il con-
fueto che n'è in Giappone , fuo padre gli ddfe l 'inuefiitura, e gli rinuntiafie_, 
il oouerno dc gli Stati: e in tanto gli prefcriueuano forma di vita, e d'opere...;, 

1il pi u che fì poreua,da chritti:ino . Così prolungando s'andò fino a fette anni, 
-dopo i quali, dichiarato fo]ennememe fourano :della Cafa ,e gouernante, e 
fattogli da' fuoi va!falli, cornea padrone ,l'omaggio, venne alla Corte d'Viu· 

·chi j n Bun go , a vifìtare, e riconofcere per fuo Signore il Re giouane f uo cu
gino. ~efii , eh' era idolatro, al primo riceuerlo, gli denunciò ,che quan

l ro gli fofie caro il non cadergli di gratia, non s'accolta!fe a'Padri, nè Glaiciaf
fc diuolgcre dalla fua legge . Ma il giooane, che tutto altro hauea in cuore, 

1 giratolo in parole ambigue, da quella bella prima notte del dì che giunfe_.,, 
co1ninciò a venire a cafai Padri, con foli due camerieri, fegretiffimamente...> \ 
~ ui durando in ragionamenti di Dio, e della Fede, fino al primo fcbia-

1._ r irc dell' alpa , poiche fu balleuolmemc.: ifl:rutto , egli, e que' due{uoi, con... 
\ priuat<l , ml fomma loro , e no!ha allegrezza, {1 battezzarono. Tornato a_, 

Scinga, e prefentatofi al padre , e al l' a uolo fo o, con al collo il Rofari o, i IL 

iègn~ d'effere chri1liano, quegli, in vederlo, n'hebbero ad impazz:ire: e da_, 
~azz1 ne fcriifero al Re, doglianze amariffime, e lan1enri; com' eali , a cui per 
cm, v~nendo ad V fuchi, l'haueano raccomandato, non haue!fe ~tenuta .c.•() 
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-:. 6 o L'Impe~i0 ~di 'Taicofan1a. 
Ja promeilà,anzi traditili fott0 fede.11 Re eh<: nulfo 6pea dd fatto,fì renne egli 
il tradito da D. Paolo (così hebbe nome il giou:me) e.giurò di volerlo, oapo~ 
Hata della Fede, o morto; e gl 'inuiò vn fuo gemilhuomoa aenuntiargli, d1u 
tornafiè .idolarro a.termine perentorio, e in tanto, non iflendeffc v n dito.con· 
tro a tempio ,nè a ftatua d'idolo per okraggi:irli. D. Paolo, vdit.1 con gran fo1 

rçnità d'animo >e dì volto l'a1nba[ciata, chiamoffi vn de' due cJmerieri, che 
feco fi battezzarono, e fàttogliG all'orecchio, gli p~ulò vn 11011 fo che piana
mente, e bdeue. Cfv· folfe cio, di !ì a men d'vn'hora s'i ntefo, per quello che 
ne feguÌ: gran VOGÌ, e corrimento di popolo, gri?~mte, come {Ì fuole ne' g'ra
ui, e improuifi accidtnti. Allora O.Paolo, che fin CjUi haLiea tenuto in nouel
le il gentilhuomo, il menò fu ako in cima al palagio, e feco Jffacciatafì a_, 

vna fineHra, in fombi .1.ntr;.di cercare il perchèdiqueltantorornor:e, ecco due_, 
T~n1pi d'idoli, gt.1ndi: e belli i piu del luogo ; inuolti dalla cima al fondo 
nelle fiamme, impoHìbili a.fpegnert!: al che O.Paolotuttoridem:e,di{fe, n1or~ 

· teggiando, ço·rne rò!Iè da vero, che que' due fanriilimi luoghi, per rrcgligen
za de' Bonzi, er,u1 pieni d'immonditie , e di brutture, onde i dmoc:i iè ne of~ 
fendeu~no; ed egli, per pierà, hane:i m1ndato a nettarli: ma come quelle lor ... 
dure vi s'erano per gran tempo apprefe, e incrofricate fopra, non poteL1an le~ 
uarfcne fonon col fooco, che tutto purg1, e bene, e tolto'. Così detto, fi fe' in · 
vn'altro fombiantc grane, e rifoluto; e ripigliando con d 'Ambafciadore, Tor'" 
nate, diffc, e per mia patte così rifpondere al Re; ch'egli porrà ben'hauermi 
morto chifiian o,,ma non già mai viuo idolatro: e guanto a gl 'Idoii,e a' lor Tem
pi, guefii due vi dicono quel che ha da eifere di tutti gli altri. Con tal rifpofb 
jl rim:indò; ed egli. cominçiò da quell 1hora ad a pparecchiarfi con gran cuore_,, 
a quanto potelfe auuenirgli da' f uoi, e dal Re; d1sheredarlo, e vcciderlo: e fcrif~ 
fe a· Padri in Bungo >eh· egli, e D. Maddalena fua moglie ( che anch'eila bat
tezzata dal P.Pietro Ramon, era d'vn medefìmo cuore che il marito, giouani . 
amendueindicennoueanni) Hauanoco'loro Rofari al collo, e'l bordone in 
mano, apparecchiati d'andarfene a Nangafachi > contemiffìmi di viuere accat
tando, per viuerc chrifri:mi. Gli piangeuano intorno dolenc:ifiìmamenre il 
padre ,e la madre foa, per ifmuouerlo con la compaHìone, e tornarlo idolatro: 
ma con lui fì Hruggcuano così indarno>com'egliçon effi predicando, per ren. 
derli chriftiani . Maggiori fmanie menaua il vecchio foo auolo, e sbottaua_. 
piu in minacce ,che in prieghi ,credendofi vincerlo col terrore. Ma D.Pao1 

lo, vn dì gli çomparue improuifo auami , con eifo in ifpalla a vn fuo paggio, il 
forzi ere de!1c fcr~tture antiche, delle patemi d'honore', e d'ogni altra memo. 
ria da conieruarf1 nella fa.miglia, e fi confegnan da' padri a' figliuoli~ ne Il' atto 
di ri~~inr:i~r ,loro pli ~lati, e il _goue~no; e ~at~ogliel mettere a· piedi,, gli cli!Iè , 
d1e s egl1, e J padl'e foo, per c10 eh era cbn(hano, nol voleuano ne padrotl.J, 
uè figliuolo, fl ripiglia!fero il loro, anzi il fuo, che foo era: ma il 'daua,e tan-
to, e piu, {è piu fo{fè; con che buono fcambi0, il fapeua folo egli, che da quin
ci in auanti haurebbe Iddio piu fingolarme me padre, e quel che 9ui hora la
! ciaua in terra, il troucrebbe a cento doppi maggiore in cielo. -A qudt'ano, 

e ::i. 
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0 a que11o dir~, il vccch~o, che pri~a era sì duro'. tutto s'~ntenerì, talch: pr<r 
ruppe in v.n ~1angerc, e 1n vn fìngluozzar da fancrnllo, gridando, ~he 110,non 
accetcaua 11 rifìmo. Follè heredc, foffe padrone; rutto era fu.o· Dt gueHa fo'"! 
la gratia il pregaua, per guelle foe lagr~mc, e molto pi u per l'amore che glie le 
traheua dal cuore: de gli altri Tempi, tacciTe quello che glie n·era in piacere_,, 
fpia~ta!f~li~ardeffeli: iolo .a du~ perdo1~~dfe : ~ quali erano la .Piu amica memo
ria d1cafa fua, fepolcro de fuo1 antenati: Ja{c1çi!fe anche a 1u1, e a fuo padre_,.) 
doue celebrar loro l'efequie,douemetterle o(fa in pace con quelle de' lor tnag .. 
giori. 1fa D. Paolo a quelle 1 agrime, e a que' prieghi, niente commoffo, gliel 
necrÒ, e a dodici vecchi, e nobili, come Senatori, che gniui erano, e trailèro 
au:nci per intrametterli, e far gl'incerc~lfori pregando, diè loro in faccia vna_, 
tal guardatura açcrauerfo, che per megl10 hcbbero, non che tacere, ma andar
fcnc. Lunghe poi, e di fompre nuoui pericoli furono le battaglie, che feeuì 
a fotte nere, in tutci il mede.Gmo, cioè inuincibile: ~n che il fonto Re D.Fr~rn
cefro, tanto adoperò, e d'autorità ,edi prieghi col Re fuo figliuolo ,e co' pa .. 
remi del giouane, che il tornò in buona gratia con tutti: e i Padri entrarono 
a predicar ne' fuoi ilari. _V n_ folo d'c~,d.iè ~n meno d~ dieci giorni i.l batt~lì
mo a n1ille::.dugento fancrnl11: e da gh vlt1n11 mefì dell anno i 5 8 5. in cui D. 
Paolo {ì battezzò, a' prirni del foguente, doue auami non era pure vniòl chri
·fiiano, guiui, già prelfo 2d otto mila! fo ne coma mm o. 

Tal' era il frutco, con che a' Padri rilpondeuano le lor fatiche, quanto al nt.t- Innocenza....~ 
11 I. 'd i·· ~- d r· r. Il S . I 11. F d N' rn che fì ma mero, e a a qua Ha e g mie e i, cne ne o cimo tra leuano a a e e. e tenella.no 1 

pu111to men degno era l'altro , della grn!1 cura, che {i &mano in alleuarli, ÌtL n?ue.111 chri . 

tanta purità di cofcienza , e tèruore di ipirito, quanto è di douer che fia nel~e._., fbani. 
chiefe noudlc, che fì fondano, come a dire, di pianta, ed hanno a prdcri-
ucre lo ilile, e la forma al creièere ,cbe di poi fonno,piu,o men bene, fccon-
do .il buono, o reo incominciare ch'clle hcbbcro: dfendo piu ageudc peggio-
rare i buoni principi j, che feguir bene guello, che 1nale, o poco bene {ì co-
cminciò .. Equantoall'innocenza,epurità.dell'anima,clla era da quella nuoua 
chrii1ianitàs1 ih~ttamente guardata, chc,pcrcosìdire, viG daua nel troppo, 
in quanros'hauea per cof.à. sì ripugnante, e ·contraria all'elfere chrifii~no, il 
commettere vna colpa mortale, che di e olà confèlfano i Padri, che meno pena
uano a trarre dalla infedeltà alla Fede vn'oHinatoidolatro, che dalla difperatio
ne alla confidenza vn chriiliano , caduto in qualche peccato: peroche gli pare
ua.c.!fer tornato peggio che idolatro, e non poter trouare appreffo,Dio· mercè, 
e perdono . ~ndi era il venire lefo11ànra,e piu miglia da lungi,etiandio '!;.,e·ç
chi,c fan e i ulli,a confeffarlì di Ieggeriffimecolpe,con tanto fpargimenco di l~-
grime,chc piu non .lì pot~ebbe per eccdiì d'enormità.Chefe d'alcuno .lì rifap~- Scuerità con 

uaalcunfattodi publico icandalo (e publico !èandal0era ogni peccato graue, c~e fc ~efplu 
h {ì r. 11:){ . ·r. d b"l r h i· e ff. nrnano1 a. e _e i 1apcue enza mun rnguar oa no I e>e ugnor e 'eg i 10ue,111 venir c:iue- ti publici. 

gh alla Chiefa, glie ne cbiudeuano in faccia le porce,c piu che qui da vno ièo
municato,fe ne guardauano,e teneuan lontani, per non contaminarfì:fino a tan-
to, che in dì folenne,_e in piena adunanza de' tèdeli in Chiefa, egli quiui com~ 

pa--
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,_ 6 :L L' ln1perio di Taicofama . 
parendo in h:tbito di penitente, co' malleuadori ,che ne ficuraua110 I' emchda
tione, confetlàua il fuo faJlo, ne chiedeua perdono, e difciplinauaG, il piu del .. 
le volte a fa'ngue. NotoHì in vn gentilhuomononfo qual'errorc,di che egli, 
che non fapeua, che error foffe , punto non G guàrdaua: e riprefo, con denun· 
tiaraliene il debito dell'ammenda ,egli, veggendod'haucre mal fatto, ancor
chebnon colpeuole, tutto inhorridì : e giurato, con Iagrime, che mai non gli 
era caquto in penGero ne pur di fofpettare, che Ja tal cofa foffe oflèfa di Dio, e 
che ìn auuenire fe ne afterrebbe, tutto s'accefe nel volto, e con efprcHìone cla 
mofl:rare che veramente egli haueua il cuore in fu la lingua, foggiunfc, V n... 
fiO'liuolo vnico io ho: i Padri, fol mi dicano, prendilo, gittalo in mare, e Ve...J 

l':nne~a, e gitterouelo: così mofirando quanto meno egli haurebbe trafgredi
ra la legge di Dio, incofa piu facile ad oiferuare. Ben fo graue recceifo d'al-

1 e uni, che in Nangafachi, per vendicare la morte d'vn loro congiunto, coIL 
vcciderne l'vccif ore, fi lafci~rono fcorrere coll'impeto dello fd~gno tanto oltre, 
che vollero emrar fin nella chiefa, fenza rifguardG a profanarla . Era quiui al
lora il P.Vifitator Valegnani, e auuegnache il cafo, come nato d'vi:ia foria re~· 
pentina, foife di piu ageuol perdono, nondimeno, a fin che refl:aflè in auue
nire efempio, e memoria , del rif petto, in che fì vuole hauere la ca fu di Dio, 
giudicò douerG punire, come G fa de' grandiffimi eccelli. Fattofi dunque_, 
chiamare il capo di quella Chrifiianità, e riceuurolo, corripofio in vn fèin:. 
bianterradidolore,edifdegno,co1ne jn lui parlafièa tutti, glidiife, Che.,, 
a poca (ì reneua , che non face ife, cosi come allora era di mezza notte, ipian
tare da fondamenti la Chiefa, fcnza che loro rimaneife vna ièhcggb 4i quelle 
fame mura, hauute già in rifpetto fin da gl'idolatri, hora da efiì, tant0 inde
gnamente, oltraggiate. Che ne direbbono leChriftianità di Bungo,di Mea~ 
co, di tutto il Giappone? anzi ancor quelle dell'Indi;l J e d'EuropJ, doue trop
po fi rifaprebbe: che n'era quiuiin porto vna naue, Haca fpettarricc, ereHim<>;. 
·nio di quella loro impicd. E peggio anche de gl'idolatri, che tanti ne•hauea 
Nangaiàchi, e da sì l?ntane, e diuerfe Prouinde conuenuti al mercato, che.,, 
appunto allora quiui {1 celebraua. Poreuano eleggere tempo piu acconcio a fir 
publica a tutto il mondo la debolezza della lor fede , la loro irreuerenza a Dio? 
Come rifiorrerebbono gudlo fcandalo? e guel gran debito, cCtn che penitenza 
il f odisfarebbono ? ~1nto a sè, non gli iofferiua il cuore di fofl:enere vn fol 
mon1ento in vna terra, douele piufacre,ed.iuine cofe nons'hauèano in rifpet
to. Lafcerebbe loro la Chi e fa qual meritauano hauerla, diferta, f oli caria., di
fograta; e fi guardafferodalla giulla ira di Dio. Così detto , fenza punto in -
tramettere,non valendo nè prieghi, nè lagrime di quel buon'huomo, a rite
nerlo, {ì mife in mare, e nauigò al Regn<?> d~Arima. Fatto dì, in apparire la 
chiefa tutta dentro ignuda, tolélne, imagini, e altari> e per fin le porte, e le..J. 
.findl:re, lafciata in guifa ~n cafolare abbandonato, ne fu vn'horrore nel po- · 
polo, e vnofpauento., come d'hora in horaafpettaifero di fùbbitfare. Cori.è- · 
ro ad vn Padre, che qu~uierarimail:o,e glifi offerfero a qualunquefifoifegran 
pen~tenza . Cacciarono in efilio i colpeuoli, e cqn, dli, le loro famiglie~ anzi 

quan-
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. quante altre habica?ano in quella firada , ree _perciò , che n?n ·gli. hauca~ 
no impediti

1
• .sped1ron~ vna dolente ambafceria al. Va legnanl , ~ ch1edcrgh 

in nome puohco 1 merce, e perdono, pregandolo d1 tcrnarfì, e r.[agrar loro 
la Chietà. In tanto, nitta b riformarono, facendoui nuouo laHrico, e nuo.. 
ua couerta di quelle finiffime fl:uoie , che vC1no in Giappane . Egli , 
.6noa quindici dì fopraftette al venire, e giunto, ordinò vna gran procefi1one_,, 
la quale finita , fi predicò ddfa dignità, e del pregio delle Chide. Allora_,, 
comparuero tutti gli A~ziani, ~Maggiori ?el popolo,e g.inocchioni,fecero 
publico giuramento.'~ hau~re in fomma ri~erenza la Cluefa., ma.nt:n~r1e...) 
inuiolabile l 'immun1ra, e difendere da ogni forza, e olcragg10 du v1 nfug~ 
.giflè • ~io fatto, .il" Valegn~ni fa ribenedillè , e vi c-el~brò, con la ma&gioi: 
f olennita che mai tollè ., Piangeuano per tenerezza d alfetto, e paefin1, e_, 

Portoghelì, e c01ne quel dì tutta Nangallchi tornalfe chrifliana, fu il piu fe .. 
fl:egO'iato, e fòlenne, che mai ne· tempi addietro fì r.accordalfe • Gl' idolatri, 
ne r:Ceuano marauiglie, e incomparabi1n1ente piu fu l"edificatione che n'heb ... 
bero , che prima non era flato lo fcandalo • Compiuta la fefra, il V alegnani . 
richiamò dal bando gli fcacciati, eli rendèalle lor cafe, fatta prima-, glihuo~ 
mini auanti la Chicfa l in villa di tutto il popolo, vn· afpra difci plina. Ma..... 
altroue, per douunque era Chrifiianità nello Scimo, e horamai n'era quafi per 
tlltto, la riuerenza :i gualunque fia delle cofe facre, non potea ddìderarG mag .. 
giote. Per la nuoua Chieià,chc il Re D. Protafìo d' Arima fabt'icò, mille cin· 
<]Uece'nro Fedeli, confofamenre nobili, e. del popolo, tutti volontarij operai , 
per mdntagne, e felue lontano, andarono lungo tempo, alcri in ilècgliere._, 
arbori di lunga durata, e di gran corpo , altri a reciderli, e dirozzJrli; poi cur-
to il rimanente, al finimento delI-opera . Delle Croci, con gran maeftria, e Concorf?, 
con vgual diuotionc Iauorate, nel folo diHrecco d'vna piccola fignoria, n'e- pro~;f!i0~ 1 , 

• 1 d · · B s· · h. d. e d11c1pllnc ran <:]Uaranta: 1... opp10 m ungo .. .i p1antauano con apparecc 1a1ncnto i alle Croci, 
confcffioni , e digiuni, e con publica folennicà, piu che fì:a- noi 1a dedicatio~ 
ne del Tempio . Poi ogni dì i paelàni, e le vicinanze , e ogni Venerdì , maf
fimamente i piu facri della ~arefima, concorreuano fin giu da· monti in.. 
comitiua i villaggi; e grande irreuerenza farebbe paruta,fo fu or che folo gl• 
infermi, o i vc:cchi decrepiti, alcun'altra, per gran Signor che foliè, vi fi con-
ducelfe altramente che a piedi. ~iui adunJtilì, vn de' Padri predicaua fopra 

. .,,lcun mifrerio della Paffione di Chrifio: poi fi ordinau:i la proceffìone d'vn 
gran circuito, intorno alla Croce, numcrofa, tal volta, di due, e tre migliaia, 
d'ogni età, econditione, che fì difciplinauano a fangue. Nel che pur anche 
è da r:iccordarfi qr1e1 checron inefplicabile fua confolatione occorlèdi vedere 
~tl P. Chriiloforo di Leon. Vn Venerdì , che ficeua vn'afpriflìmo freddo, 
egli tornaua per entro vna boièaglia, fl:eft lungo il mare, da confellàre vn.., 

po~er? infermo : e non veduto, vide vn drlppello di tànciulli, che ginoc
duo111 a piè d'vna Croce piantata in fi1 la fpiagO'ia, icrnudi dalla cintola in., 
fu, af pramen~ fì di{èiplinauano, cantando il Mdèrer~, che a tal fine tutti :i p
prendeuano; ed erano figliuoli di pefcatori, e; iènza compagnia d'huomo, 

che 
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z 64 L'Imp~rio ~i Taicofama; . 
c:he a ci<? fare f offe lor guida, ed efcmpio. Altrettanto foccuan quegli ~cl!o 
città, e caHella, oltre alJ' adunarfì ogni dì tre volte qdia ch;dà a diuerf1 eter · 

' citi j di c::hrif.tiana pietà.: apprendere i dìuini mif teri ·, cantar cofe facre' e ora
re. Ma ì:Vènrifei del Se'minario, la maggior parte1di1nooiliilimo fangue_,, 
n6n porcéiti. vii1ere pio fa1itamente, fe foffero vn N ouifiai:o di Religiofì; e ap
pn nt_? · pet d.o'fì ,all~t~~rnano, con:e .altresì .quegl.i d_'An~uciam~ e Tacarz~d~i 
per toirmar~€ Che'ì1c1,, e Sacerdoti, alle cm mani d1 poi coinmetterc la Chri
ftiani d, clc Ch'icfe. 'Percio ,conrinuo erano in i1rndio'dddt'ere, cGiappo~ 
nefì, e L~t'iile, o in foruigio .?ell' altare. Predicauano anche, e difputaLia1~0 
con g~~ idolatri:?,~~ve ne hauéa de; feruentiffimi, che di po1 diedero· generofa .. 
men te< la vita 111 tcfiimonio della~F.ctde: e quando tutti !nGeme vfriuan<:> alcu:
na volta a ricreaftìJ;ooi-rcuailpopoloa vederne la fingolar 'rriodefiia ddl'anHa':. 
fe > e benediccndblì ~:ii ·ihiffmau:ino\fanterelli >e angiòletti, f ~._,· ' ( L 

Vna fan.,~ra Effetto.altrésìrdélfa1 ~de /e"'piet~ de' fanciulli, era il follecito andare che fa:. 
caue~?:: . ~1~ ceuano in CJèicta de gl~iHoli; e auuegnache u.l volta a P:tan rifico della ·Vita· / O 
~r~nata 1 ~~~ fuifarli 'e Tinfranl erli' o recarli a ftrafcinare per la èit~à, c011 folcnniffi1no vit 
chr~!ti a?i: e tupero-r. I:urigi a;na mezza~legà dal~ <Zocinotztr, haue~ 'in 'mare vno ièoglio, 
gl' 1do11 ro- h. d r · T· 1 • • ri · · · · ' l' uinati da, e iamato a paetarn'i"·ua;., cnc e qu~ntw;.1re, rocca vma, e grett-a; e cosi crL, 
fanç~uUi .. come vna p~nta d'alpe ;itutta di maffi i e pi~tre. viue ;lfua ~entro traforati!, e..> 

sperta i11 :vtùnhpia1'Cauerna, accecava da vn'occh1o, dtclle'll aprit1a in vedo il 
mare; e vaggente fol quanto %ve11iua di rin1balzo vna. rnez~a ombra dl lu,.. 
me fin orto, pcr~effo vno fpiraglio, in-'Che sboccalla fu alto aWorlo d 'vn preei
pìtio • V nx tal gtorra ci:an già p·er fama, trecentb ahJ.ilÌ, ehe gl'idol:uri d 'Arima:, 
a cui s'atrenemt, I.'haueand confagrata agl'id.oli: e appllnto, qu:ll tempio~ cali 
Iddij: e puregtt~Ha negrezìa~,gueII:òfcurità,qu~ll~houdre, con1c cqfa diuma~ 
tanto d~ .riuercri:l.';a le hauea croncilintto ,;ch'ella era vna Hellé celebri famuario 
del Giappone, e dnue da piu lontano, e con promeffi di maggiori in~uJgen .... 
ie, fi pellegrinaua. Ogni anno, vn tal dì pre.61fo, vi {ì faceua dentro folen::. 
nità, e facrifìd, e; i diuori vi poreuano entrare, ma ben tren~ando piu di paura, 
che di riuerenza. Pcroche, cifendo inacceff1b.ile quel pertt1gio, il guale, co
me diceuamo, 111etteuJ in vna gran fendimra, douc lo fcogliofpaccato dalla_, 
cin1a alf~n.d?, ~1di;p::utiua1, era bifognogittarevn pomiceHo,c~1e c~u.alcaf1è_i;, 
quel prec1p1tio, e queH:o era, vn a ife lunga, e {fretta, che ne' fu01 capis appog ... 
giaua fn' due orli dcl fotfo ,.e con due catene' da mezzo entrambi i lati' iì {o. 
Heneua . Ma il preCipitio che le fi apriua fotto, era vn dirupato a piombo 
d'altezza sì p'aurofa a ved~rc, che gran diuotionc, o grande animo bifog,nau& 
per vahcark>. E pur, que~ ciechi, pet veder la faccia de gl'Iddij, che colA giu 
erano; e per hauerne il gran giubileo, vi correuano a migliaia. Hor quando il 
vecchio Re d'Ar:i.maD.Andreafì battezzò,e tutto infìemé {i cominciarono a 
diroccare i Tempi'· e gl'Idoli de' fuoi H:ati, i Bonzi, per camparne i migliori, 
e certe loro fante fcritture, fi_confìgliarono di recarli a chiudere in quclhw 
gro~ra, poi romperfì dietro il palf o, e rendere impoffibile il penetrarui. Tut-1 

tu . .te,ero _, t' nuJla v~lfe . ~Onllyft~fraktmi, che s'erano adoperati !n quel n3.-
~ri... {con-

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it



( 
I ) • Libro Secondo ~ 

fcondi~entor,t~iiìel~rono il feg1'eto r è;r:aÌ1to b~Hò, perche tutti i· fànciulli di 
:aocin'~tzff;tc'oh elfo i Padri,egran numeroJprincipalmenfc di nobiltà, ci~-
. fcutto' d'~µì furn1tì d. ordigni dll·fènrpellaÌ·é il .f.atfo' e cla compo~ae~i! ponte ,fe 
'llcanèlaifcr?allo fcoglio <l'Iu~ç tòn tat1t!6 giubllb j come yf1aue!f~ro-à cti11Até__,· 
''Vli~teforoi, dà'farfene Principi'.). Dbp~ gtan.futiçlrc in ifpin.narfi la viti! f.t<a<-gqe'· 
~gr~P,pi 1j é~ gittar ficuro il p<Jnti~ellò ~ l\tbber fa• gtotta~ e vi'fÌ Gabr~d?i;d_'fdndo.~ 
~hi1fhiptné:lacòfaavedere,ptèffo a !ctettt0 H:atqe d'idoli,tutt~ d1 bu.?n laoov 
r9r: alcun~ 'di rperfona .maggìorché hlf~<U?~; l11CZZÌ giganti; alt~i ! digradatl~ ~ 
tl~ a pocG a poç~ i miriorÌ, atteggià:tÌ diuef.famente '. C d 'ìmag~ll'<~} e V-.oJti; chi 
héirribile J 'comeid0vil brutto demonio' chi (ozzo, e tnòftru0fo_, chi piangen-• 
te ,chiallecrro ·;· ecertiàncorafco.Hdatnènteridicolì .i In·mezzod'effi, Palcare.-tI 
de, f~ifièij~~ e i facri volumi, e qu~nt1altro d~ldolj-, e di fcritture·v'haueano Yl~ 
ti ma mente ri pofl:o •. Sard~be-ftato v n-trionfo 'degno di vederli da tutto il Gia p
pone, fe {ì foflèro potute trar di colà giu ta_it-e 'quell~ffatl.fé, e cémdurleal ma- .. 
cello nella città. lvla elle t!"<>ppogreui a1tnuo.t}ere, e .. la.via ·troppo rnalageuoiç_ 
a ripaaàre, nol confentirono. Ne trafcelfero le minorì, e Ie men pefanti ;i 
Dèll'altr~, quelle dì marmo, a buone Ìnarrellatc s'infranfero, e beato, maffi
in.àmente dc· fanciulli,, ~he quiui facéllan d'a huomini, chi ne potea far piu 
;fchegge. ~ellè di legno, con effo i libri; le fcricture, e quant'altro v'era da... 
fuoeo, s'incenerarono; }:.~altare fÌ! diroccò, e in fine nulla vi timafe, altro eh.e. 
il frantume delle {l:atue di pietra. Le· piccole, che diceua mo , :riferbate a piu, 
lungo firatio, foron date alle mani de' fanciulli, che legare loro funi al collo~ 
Jc firafcinarono fino a Cocinotzu, e quiui dentro, per tutte le piu celebrivie, 
firl· c;hc franchi piu tofl:o che fatij, s'adunarono nella. piazza, e ne fecero vnL 
f ol!-nne giufiitia·. Ordinario poi de~nouellamen te con ucniti , era, prima di 
battezzarfi, portare il oro idoli a guafla-r-c, o ardere aLlanti la Chiefa. E gr:u:io
fo fu il rifioro, che vn gentilhuomo, fe~elc di pochi' dì, diede a vn de· N ofrri t 
che viàggiaua a non fo deue, ed eg!i il volle in. cafa ad albergo ., e per la piu f 
cara cofà che far poteffe in fuo honore, effendo la fbgione freddiflìma, gli ;fe• .. 
fempre fuoco di B:atu~ d'idoli, que' medeGmi ch'egl~1?1'Jm1 ador:ma. ~ 

Q!_a~to al rimanente delle opere, in che•quelb fbr~tté -cbr'Hl:ianità dello 0 d. 
S€imo, fi o_céupaua, come che-vi fia che dirne a lungo çibai4'1.tn'iraccordate vno vinlç~~g;_ 
fpedale di piagati incurabili, che fondarono in Onitira'~ :f>tff!:€t>tn!m.une eferci ... !ar~ d.'alc~ini 
tio di carità, in manteiletli, e feruirli. QÉUi pure vnj.@).Jfulpng~ia, per fopran- chrilhani .. 

tendere, e procurare il rifratto de' chrit1iani preG in mal'Q) 6 -n1el1nii fchiaui da 
gl'idolarri. In Nangafachi, vna Confratern.ita di centd; i h1io-·Jiorf. dèl luocro, 

. ' ;::, b 

tue ti al foHìtlio de' poueri, de gl'infermi, de' mortì, per i Ì..'ItteEit~tili: Vilìtarli , e . 
dar loro accompagnamento, e fepo1tura. E in V fuchi di Bm>rgo,: v'na .fioritiffi . 
nia Congregatione di gentilhuomini,che s'adunauanoalfo~ìtlrntì iùtterne-ler:n 
ti?~.i) ~ ragwnamenti di f pirito 'lunghe ot:itioni 'e ogni vèn·àrdr a[ ptiffime._,) 
d1lc1phn~ .. Ed era colà vna poco men che infàllibilc regola della gratiaidi Dio, · 
farc,~h~ i_pm nobili riufcifiero piufanti,e d~ maggior cfempio'lt.;ninori, in.:.. 
ogni v1rn~ , da tempo di pace, e di perfocutione. .V !1 di queiti 1;..?tlr~ooroe bù( 

LI ca, 
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t/ Jo:\pçfiJ111~ T~ic9f~n1~ ~ 
Fa, ·~qJ1 effo laif11:i·f.1migHa( ~-fpli ~hrifl:ia11i i1~ v~ porto di Eiunga; .~iqe11uto 
per 18 .f~q~1po,.lJefq, pi1r~cc_l~iffimo·G~·e~a, vn àì, per yltiri:iode' iùoi d~nni, ~ 
videarfa ~à ca~1 ,,~ d~1ttrQ., çio çJ.1~ v:;,haueal fu~~ che ·folo1l Croce6!fo le la di; 
fdplira, çh:ie.~li ~ aùued~toJì d~IP it~ceµ~Q,_ ne pm~ò fuori; e 4ì quel folo era... 
~~ pa~q ;11~he dilf~ .al L\Y al~.gt}aqi, nq~ ~ay~r p.er~~lto A.i~~!t_~, ·p9id~e ,hQq~ 
çampat(? il Croc~filfo, ~n çu1 ~o~q t~o4~tJ~. o.g~!~ .bene .• '!?.arimçntc :v_nakrp ça
. ualiere n~l?iliffim Q,., ~ fl;rett q p~r~n te À~~ R tl; o. fra11c:ef~o "' ~ pl; m~çMl'UP' :.v ~le
gria qi ,~He_.mand,~ aço~fo.hrloJ';?a fimilct,4i(~µu~pç}.\l'~.,.~~c!I"f~;~W~ q:J.tto :i~--
~.etne atro il Ral{lru0n-:e i~ r~al ~ooiJe c.~.e. y. ~~~1~a, pll)~i-ào .eg111cJi~.~qQ~l!, 
~he f~~a vc:ro. gli c;ompanua d1 quel#i._ gr~tjdi-fç)é\gGFét~ nEtl:~i~<;>~~~"iflJ~ lll.# 
fua manq~~~ il fad.g,. )nuiaifegli yn~ Inq~jgen}:a, ~d çglLin ri~eueda; rfi di ... 
·~~~~i~~~~r~~be d~ qriamo haqca perduto! .$ono altresì 4P.-~raéçord~~frjn pruo ... · 
u~ deHa yirtÙ eminente ne! nobili, la foftanza di due-Pr~rn;ipi:D. G!ouanni 
!Ì'A-~a~~fa > ep.Sanc;io-fìgJiuolo ~iD.Bartdlomeo; Sig!ler !Ì:Otirnra, che pri
gioni a~endue, gucgli del RecEFirAn~g_, qµeHidi l\iofogi~ i~9l~rri,.~,mor ... 
~aliffimi perfecuto~i della l~gge Jj ~i1r~fto l pi~ volte iO:ig.ati a uigQ.çg~r\~·)1 .hpr 
.col~ p~ome!f~ della libertà, e di m~o1,1i ft~ti; bor cGn.n1i1pccé di f.1i:Q~ hqrri
pile !~ratio, effi, t1Qn che ~~i n~ alle vn~, tiè _~IJ'jtltr$i ', pµIllto (clll~npflèro ., .che 
anzi, co01e~ulla t~n~~haµc!ferQi.tt~~!J~~ri~,çl.fF 1di .ooerit ped~Jfetje > ma9da .. 
uah~ di bµ~:>n cuor.e ad offerire.a que'J:?A1?ba1fr 1ç Jero teite ·? e:a' p9I4\tPt~-slel
J'a~bafciàta, porgeuano il collo.in attò di phiederne, od~ riceue~no il çqlp.o, 
che loro il reci4eife. A gueftc pruoue D.Sancip d

1

0mura .{ì tenne dt.11\e flllJ;\i • 
inui~sibile: e non furo~ le iole in ~qe ·egli mG?f.ha!fe !~finezza della fua virtù, 
Giouan~ in dicefette anni, v.iuace, ~ lot\c~no ~alla gllblrdia de' [ùoi, ·richiçfl:o 
piu volre deIVamoi: f uo, da fanciulle nobili,, e impudichè, altre fpjntegli con
~ro da' compagni idolatri, che nulla tanto odiano p~· Chrifrµi.ni quanto la Pll"' 
rità, come yn infofferibil rimprouero delle bruta li1bi4e:zze, in ~Iie tu~ti s,im
brattancÙ ?ltr.~ dl loro ft:elfe, inuaghit~, e p1·efo di' IÙi, bello di yo}t0, ~ di -
pe~fona auq~nente; egli fompre fe .ne difefe, cacci!lndo~e da. sè prima· che gli 
fi accofl:aflèro, comer~f!JV€ndo, che 111 f olam~nte toccandolo, l'hàuelfero ad ap-
peHare : Nè h~uea ... egll-:intantq.quel gran co. nfotto che dà allo fpirito l'vfo def 

.• Sacramenti: nèla,y,iu'll~~~c.d~' Padri, che altro non poteua1~0, che tal volta..,, 
· it~uiargli o~cultamem:.t l~mfr~, onde piu raif9darfì in Dio: +na ~gli tutto f~p

pliua cq~ I uq.ghc olia~oni, ~ gran peniten~e ~ fino a venir~ jn tanta vene~~t~o .. 
~e ~e gf'~dqla~~i l çh" piu ~01~ fi ~·~diuano ~~~cercarlo ~i pullacontrario~Wiq
~1ocen~a. del viucre chrif:l:~anc>~ e i f~~li, e i paggi, che di teqipo iq ~~mpo 
fcambiandoJì, an4a~ano d'Orµura a fen~irlo » ~anti ~nGeme p~~ muta,ne tor
:nauano all 'de~piQ fuo sì migliorati nçl~ 'anima, che pareuap yenire da vn'ere .. 
mo, non da vna Corte. Ma non è di douere, che ~o~e fcordeuoli, o non... 
curanti, ~afciamo la virtù de' pou~ri, fenza affatto ~ulla contarne. Haurem.. 
che dirne alfrouc gmn cofe,. maqìn~ameme in atti d'heroi~a generofìtà, iU:, 
fofferir~ il 'mirririo. ~~i baH:i fol raccordare vn fanto vecchio, per nome 
Ma~.ceò, n~tu~~·~:Axpangucc~, ch.r~fiian~ am~~o , e sì pouero, ~ 9iferto, eh~ 

}) 
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tfttnipaua14li~pcr' aì, ~lì>' e Ja.fua. fiunigtifi6Ia·~ide'fu·dori·viì.1i~tflla ft;_a Tr??t~:· 
©on vn m~gragi_uinento vfçi?à'~l~hr ~~gnailàt 1 ~ofc_o' ~ poruàtlane in A:cnaù! 
guc~i;vna .i~crelfa ;~~t ·tu~ .p~g~~ ,: :èìfde~d?l.à; fi \u.lt~ntaua .. Ma~ - gr:do 
pcrn della foa p_ouert.a ·, egli era·r1I pm cfon(èfito1, e 'fì te'heua. per lo pi~ ncco~ 
.hubmo che foffe fo :Am:mgucci =e ii 'hauea·rà"gioné ;1éhe la f ua virtù era a fil.o 
r..ef01·0, el'dfere chrHHano la f ua · buòna. fonuna, tanto piu da lui conofciur~ e· 
ftimat!l ·,quanto piu tara j.~ q~eUa città. tll~tn ktÒlatra i fenon che e'·quiùi, e if! 
Cangofcimi, rimaneÙ'alf pur·anchè cert~ reliquie della chrifl:iafiità fattaui tren
tacique ai\ni primà dall'Apoftolq S. Frattcefco Saueri0.Hor mentre vndì il buon 
vecchio, i:utro folo fe ne vft · ~i·confoeto mdh~re ,• abuennegli di rrafuiarlì per 
fu certe montagne , doue, lafoiatofì portate al ptin10 fcnri_erc in cui s'abbatcè, 
queilo>pcrvoler.~l Dio, il condulfuiad. vrrcaG!c ai prdfo duèentounime,gent~ 
alpigiana,fempli~iflìma,df cGfl:umi!rOzzi,e nattiralméte fchietti,e tanto lontana· 
da.,vitif,.qtianto-dalla ~ittàJQttefh,tutti infÌérQé in vna brig1ta fenza ordine, vec
chi, e fandµlle, e d'ogni etàhuon1i:i1i, e donQé,adunati imorno alfo: Ha tua d'vn" 
jdolo;ne felleggiaua~o fa .fol'ennid., t6}! \rn'allègro tripudio,ch 'era tutta la loro 
d iuotioné.:V n medefitno fo il vederli Matteo,c il correre a metterfì loro in mez
zq,girandofi. ad ognì partè,e grid::rndo,Chc foceuano?A vn morto·rronco diJe ... 
gno,quella:vçneracione;qudl'honore,chefì dc'foloal Creatore·delmondo? fi 
comindò a predicar Giesù Chrifio,e la funta fu:.i leggc:gran cofe,e~uiui fino ;ifl' 
oramai piu nonfentire, efentiteui alloi1 con Jttentione,e flupo.te, come quel 
buon vecchi~ foffe di volo quìui fccfo dal ci~l-0,pcr annuntiarle /Finito.ch,ebbe 
di ragionare,gli furon turti d'inro~no,pregandolodì rimanc::rG alqwanto éonef.. 
lì,e for{ì ben• da capo a dir loroquant-0 efapere,e fare doucano, per effere in vita 
C::hrìfriani)e d~po morte beati:éd~gli, che non hauea L1CCcdà ai' maggior gua• 
dagno,1:1è a lui piu cara diqucfia,ben fubito,e yoJcntieriil confentì: e ripiglianl 
do allora, e poi per molte hore al giornQ 1 tanto vi durò predicando, che piena
mente jmmaçllratili, tutti di fua mano li battezzò: e fc.nza punto nulla voler 
da cHì, diè v.olta per Amangucci, padre di ducen~o anime ,e piu contento, .1" 

che fe; di bofcaiuolo che era-partito di cafa, vi foffe tornato Imperadore. Po-
chi dì apprdfo, ecc.:ogli di colà vn meiTaggio, che in nome pu blico il priega, 
tl'~ffrettarlì a venir roHo, a dar loro con!i<Ylio fopra cofa di grande: affare, e 

I h v 

che n0n foflèra indugio : e andato , gli fi fai1 tutti intorno, a dirgli, che il 
Principe, di cni ibuano ad vbbidienza, intefo dell' idoloabbruciato, e del
h nuot1a legge, a che s'erano mefiì, hauea mandato loro per vn fuo vfficiale, 
denunciando, che fi elegge!fero, o tornare idolatri, o morir di ferro tutti, fino 
a'b:.imbini i!1 fafce: e domandau~mo, Che habbia1n noia rifpondere? IIvet
chio.,.riéM.ndo forte ,e crolland? la tetta, Figliuoli rnici, dilfe, non fo ;fo V'oi, 
n?umj nell~ Fede, e col bat:tef1mo appena rafciuttoui in capo, farete degni 
~ vna g:Jcia, b magg-iore che Iddio faccia a chi vuol gran bene, eh' è di mo
ri~ per iuo_amor~. Noi vecchi in tan.ti anni di fuo feruigio ,ancornonl'ha?
b1am.mer_i rnrn. ·Ma fe mai vi fi conc<.1dclfc, Get~ i piu fari al cielo, i piu au-

L l 2 uen· .,. 
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~68 L'Imperio di T aicofoma 
uenturoG, ~Qe.a:;i; ; ,çh~ b t;ggi~viuano .al p:ion~o ~ App~na Chrifiiani , e gi~ .. 
Martiri? G.l~~lti~J~1ad ~n~tilr~ nelIJ<l cafa tji Diq, pa~re _pltre ~ tutt~~ fi~10 ad , 
eifere fraf pnn-p ne1.re,Dno ~i ~JQl Ofe n~ fofleqegn1 ! ten'1 fehçe, e vo1 bea
~i, e ·~ che vi fon padr~ J ~ pi11neeu~ dirpttame11ie_.. Poi foggiunfo: I-lor ec .. 
.coui in que par,ofo l~t·1fp0Ha ~l Principe= Signore, 1~ ~qolatri ·vi {ìarpo il:atifa-i. 
rlelt, çhrifliµp.i., y1 far .. ·n fed~Jjff,.mi ~ '!S.e cio ,npp v 'f1pp~ga, e ocJ,iatc in noi la 
legge od vero lddi0' r hç h~bl>iam prçfq a ferµjre-" ,-iaaada~e > qq.andunque vi 
farà in piacere, ~g. v~(:.1.~erci ~ noi, le 'n.ofl:.re mogli, i nolhi .figliuoli; che tuttì 
.d'vn medefìmo ç11ore Gam .diipoH:i a- mori~ pe~ !uo arnore ~ e1in .tefiim9nio 
deIIa fua Fede .· ~q. io frò H prj{no a da~uene' ~f~.mpio; per,cio,, qui con v;oi 
µ1i .fimango, e grq n mercè farà la .cpia, fe ,c:jell' haq.~rui, fatti chrif tiani, io ne, 
haurò in premio }'çaère çon voi fatto ma~tire. Non vi fu che conGgliaredel 
.sì~odel nò; perche non vi fu in Qiuqo o~ citJbbio qi fedç, nè timor di morte: e 
.in quelh 111.eqeGma hora, cotalç appqnto, quale il vecchio l'hauea·diuifota__,,, 
s'jt)ui9 al Prinçipc fa rifpofta. ~H:i, chç mai non haurebbe afpettato da....t 
gent~ rufl:iça? e montagne(e, v.ua cal generout~ d' at1irno, che1 t?el Giappone 
i la virtù, di cui piu che di naJl• al~ro lì pregiano i nobili, f marrì al primo 
vdirla, ç: J'j:içbb~ in riuercnza; e tra per quefi:o, e per lo troppo danno, ch'egli 
mede1'mo {j farepb~ , priuanqofi di dttcento fudd iti di sì gran petto, riman ... 
d9 il me.lfq ~ djçend9, Che (ì viuano a lor modo. Ed erano , guando egli 
giµnfe 1 tuttj jt)fieµie adunati a vdir Matteo il vecch4o, çhe .rutto accefone.J 
egli) accendçµa anch) çffi neH' amor del martirio, çomando le ba~taglie c'heb~. 
perQ çç>'ciraµni ~e i gran çormenti, eia mélggior fortezza in foffcrirli, de' pri
µii Martiri della Chicfa. Hor qui, in vdire dal meifo, che fì daua a mrti li
ber~ facoltà di yi~erfì in pace chriftiano, rizzatotì, eièlamando, Ah, diife_,, 
.che j1 cuore m~ l'indoujnaua. Troppo gran dono del Cielo è il morir per 
Gies~ Chrifl:o. Non ~e Gam degni nò, nè io vecchio, nè voi nQuitij nelfa_, 
Fçde . E piu eh~ .auanti non hauea fotto per allegrezza, hora qui per dolore 

Co(~ m~ra'! piapgendo, torno{{ene ad Amangucci. ChPiftiani di tanta virtù , e merito, 
nigHofe ~':! pon parrà marauiglia, che Idçlio gli honoraffe,concorrendo con effi ad ope
~~~;~~a~a.! ~arfr~quençi miracqli · .. rn Iu, val17 di fette .in. otto mila Fedç!li, vn di loro, 

profqoJfe qal male fpmto, qnattro rndemoq1ac1, fenza altro fare,che metter 
Jorç> al çolJq il fuo Cfpcefìifo: E così aJtri, jn men d'vn· ;rnqq, ~Itri otto ne.,, 
JiberaronoGon poco p~u, cl~e~çcitare lorofopr~ akqqa prieue.or~tione,o foI 
~occarli çol ~eJi.quiario. Gl' iquafaçj eraqo jcJolaçri, q fr çhrHti~n~, fol tiepidi, 
~mal yjuemi. E; fr'f. qtJçili yna doqna, çheriùçlauale coJpç fllm.~i, mmcgna• 
f4~ fe_gn:tiajmç, ç con sj ;icerpi rirppn~µeri·? ~ mipaççç, che di ~pand difiè.J, 
f~ µe tç' yna fupira, ç pqbJiça c0nuf;!rfjp1~e. V p' ;iJtr~ jnEçgelç, cofiringendo 
D. Lioµe $ignor di Notzu, ~9Uç il fatto ìnterqçt}nç, lo fpirit9, prima di cac
~iarlo ,a ço1}fe{far~, qoqe,eq a che ~ormençi era çoqdannaco? egli, contar.a 
~enqofi, e iµ-i p~rue~fando, con f;ir ~i quçJJa fnifçra yn çompaiiìoneuole fira
ti9, alla fine fi blttè delle mani in v0Jt9, ~ gridò; Son ~annatq all' inforno. 
~çne vi foffero? Per quel che voiµ~ poteçe int~n~ere,.e gielo , e fuoco. Ne 
... - · • . 
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rl.Pibro Secondo. 
volete vna pruoua in coitei? Mirate: e in Hl:anti la dom1él 1i1npallidì)e ~fi re· 
[morta , e li11ida, liome vn cadauero; inborridi, le fi rabbuffarono _i capegli ;; 
le crocchia uano i denti, tutta fì fcoteua tremando , interrizzata, ~fredda, eh~ 
pareua vn marino. Poi-repente volta in~?~trario ,fife' tutta .di fuoçp_, r?Oè~ ... 
giante, e acce fa , e le fcorreua da ça po a pie~ ilJ[tJdore , ç_ome .f plfe Y.tl gh iacqo. 
che fi fonde al fole~ e gocciola; e fomaua, er fmanfaua ~ ~hfapd9, e~ dibatten..: 
dolì, comctuttadçnt~o ,e di fooriabbruciaffe. ~fu il vcde.rla vna tal.pi:edica, 
che baHò a conuertire vna moltitudine d'idolarri,ch_çJfa femplice;~uriolìtà 
v'hauea condotti: e D. Lione carciò il de~onio , e~ da qudJa , e da ·quefii, li .. 
berlodo la donna, e da,nclo ~I battefimo·f conuertiri. QEui·pure in Iu, non 
I~auea con che fanar gl, infermi, rimedio d'arte, odi n:ic~ra: a tucto valeua.... 
1a fede in Dio, ed egli rntto fuppliua con miracoli. Si contarono in brieuCJ 
1patio oltre a feicento, quegli,, che portati fu,}e altrui fpq.lJe alla Chielà varia· 
mente malati,fu'lor piè fani fe ne tor11a:rotJ.O •. Per rnrto poi l'vniucrfal m.edi
cina a qualunque fo{fe infermirà, era bere vn fdrfo d'Acqua benedetta: anzi 
ancora di fcmplice acgua·, tuffataui fol dentro vna croce , vna Jeliquia, o Ja~ 
propria corona: e sì certo era, che qualunque {ì foife cofa inakun modo fan .. 
ta, hauea come infallibile la vfrttidicurare da ogn' infermità, eh~ non venen.:. 
do alle manid'vnchrifiiano altro, che vna Canta imagine, appefa ad vna pafe
te della fua carnera, prefala, ne fcofTe fopra vna tazza d'acqua vn poco di pol
uere ,e diella bere a vn' infermo gentile, che il ptegaua della iànità? e qudl;i> , 
beutala, incontanente guarì. Oltre poì1 alle curationi d~ gl' indi;iuolati, e de 
gI·inferrni, di che habbiam detto, prouauano que·fanti huo.mini la miraco
lofa mano di Dio, preHa ad ogni alrro loro biiogno, maffimamente cam• 
pandoii dalla rnorte in battaglia , doue non entraua niuno, che non folfe_, 
guernito a difefa con alcuna cofa fpirfruale ~ e fè non ahro ~con la corona al 
coHo. Vi fu chi hebbedi pieno colpo vna mofchettata nel reliquiario, e chi 
nel nome di Giesù, che {j portaua fol petto,in vece di 'corfale~co,o guarda .. 
cuore; e la palla, quiui fopr:t fèhiacciaca, come hauelfe ferito in vn'huomo 
d'acciaio mafiìccio,cadde loro a'picdi,fenza ne pur,lieuemenrc offenderli. 
Marauigliofa altresì fu la pruoua che fece vn chriil:iano, fomplice lauorator 
di campagn:t, in vna delle ifole di Firando . Fugli, non fapeua da chi, inuo.., 
lato vn certo chè del fuo, poco , ma pur troppo ad v n poueriHìmo come lui . 
Hor confìgJiarofi, e col bifogno, e con la tua fede, {ì diè a cercar fece mede .. 
fimo, chi poteife cadergli ragioncuolmente in fofpetco . Sette furono ap .. 
punto , Chiamollifì, e detto loro a che fare, li condu!Iè a uami vnl Croce_, 
piantata nel publiçq? pe fiaccò dal piè vna fèheggctcn, e artinta qi.iìui ~pprelfo 
vna copp~ d'acqua, ve la :~ufiò dentro, e del!' acqua diè bere a tutti vn iorfo, 
?icendo ·: Pçccato ~ e cofa iànta, CQm' è hora queLt' acq u~t , non porranno ilare 
1nfieme d1aççordo. In CQi ella il trouerà , punirallo, e il punirlo faràièoprir4 

lo . . Io nç rihaurò il miq? eglife ~e ~~rauerà l'anima, gli altri ne andrannll al .. 
~eg!1 della loro innoc~Qza. Cosi decco, porfe la. çoppa , e ciafcun ne bcuue 
il luoforfo,tutti allegramente,e piu di tutti .il ladro, che v·era:che, (offe..: 

ver-
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~10 L~Imrorìo 'di Tèaicofan1a. 
v~rg. ol}nd ;o nerch6 .n6n l!clniéffcdi nuella femplicità, fe~ tùi9"lior fronte de gli ) 

b • p ~ •\ -i w ll 1 

altri~ 1Màèlla fft.fo1mah ileHi&Hmr~r lui:to~appena gli ·csr.rb que a poca_, 
acqua rit1 fu°'rpo;· cl~ umw , ad. ocd~i=-veg~'ntit ci01niinciò-ad ingrofiire, e· nom 
ifiettc -tfìi10 -a 1di~eiiit gon~l§ 'come1~ualli aque 'flal'-5formatameµte idropièor: 
Allora confèf~·qhul :chè J.10n ~'t.Uua n~glre }·e rend~ il mal tolto: ma per quc
:fi:o non·<!l.~fomfi&:/erfi r<imà(t ~oW 111 gran ventre pènz·olone·d'a\ianti, intmo-
ft ' \....'. , .J • tt.: ~ J..,_,, ·! ,, ... . : ' ' ..... ' f ra-, e ·~&1vre1·ue 0111 aKn • • · . ·· ' · · 1 • ' J 

Vita,e mor~ ,;·;1H~r ~~Nqfiri.?, a,' c-0.b~urm~!:~~kaco!~' cne Iddìo p~v}fiabifir nella~ f~dd; 
i~ del P •. Lut .quella· ten~r.a Chr-1.~ianita, ·J:éìie.tJ1:c-0nt1nuo.?Pt1:t:1:1a , troppo a Iunpo.· v~ fa: 
ga Aime1~a.· r.d~b(t bl:ie3 fure.jfc-t-t!!_end()r.té"tn pnr:t1tljlare. 31\th ·d'effi1, non paffaua d1 ,d~.cre, 

(f-qualtrocvarìarne11te irrifèrtni>povt~t?igli dHooran~ ~ non rimanda!fe alle lor 
c-afè glìaÌitì ! Q!eHa Grocé :pintorno-a cui diçemmo ha uere-i1 P. Chrifl:eforo 

_di' Lcon}~eduro.vn d·r~pptUo~diìf!n€iuHi-p~fcatori·l diièfplinarfì, l'hauea già 
. da venti à1111i, piantata in tiua. al mare d'Omu11à, il P. Cofìmo Torres, e s'er~. 

'. kmpre t~b~ra 'in piè.;.doue .. le~ altre, f-e n~:>n confumate dal tempo, abbartut@ 
.; dallafuriàlpe'T~foni,c-0nuetriga 1ad ogni poco riinettcrlc:.aHaet·a p<fr ~erito 

di quelfantdi'l~otno ,.il Torres\ <.ic~no compagnò?e fucceff0re dell' Apofiolo 
SiFranèàfco siuei:ro ne1la conuef.fion dé1 Giappone, hJh(m:ira da Dio• co1n si 
ctiìdern:i ·niiradoli ,ché-il veni1~ui:, tti'and~o da regnid0rital1i ., infennr tl'infa .. 
nabili malattie ,.e'l wrnarfene libéti~era continuo. )Ma in quefio particolar 
dono delle' curationi, niu,t'l~:tltrope~ auuentura \7guagliò iI P. LuigiAlmeida: 
bench~ i0 habbia a.far qui met1tione di lui 'nè folò 1

, nè principalmente ·per 
çontarne· i mirjcoli; male virtù, e la fant;i morte, che appunto cadde nel mez-: 
20 di queH:i fei anni, i cui fuccelIÌ", quegli, che non riheua appuntante preci,. 
famente ad v.n ·per vno il quando' ho rifl:retti ~ui tntto.infìeme in vn rafcio. 
Chi fo{fe Luigi Almeida, e d•onde, e come nau;gaffc dall' Intlia al Giapp01'~ 
jn traffico di mercatante, 6 vedutoui il troppo mrglidr guadagno delle anime, 
chevi faceuano i'.Fadii, fi :i;imaneife con ieffi in vfficio d'operaio euangelico: 
lo fpedale de' bambini, che ·anc0r fecolare· fondò de" fooi haueri in Bungo , 
poi 1 'altro de' pouru:i impiagati, e il cond uruifì a curare, etiandio fin da Mè:i
oo, nobili, e B~nzi, e le niiracoloiè.fanità, e le fregucnti conuerGoni, che ne: 
feguiuano, tutto cio fi è fcrittb a'(fooi luoghi, nella prima parte di gucfia:..:t 
meaefitna hifl:oria. Il P.Cofìmo(f orres, lungamente prouacolo ,il riceuè nel ... 
I' Ordine l'anno r) s 5. e a gran curà ife l'alleuò, il crebbe in virtù, e in opere 
degne di quell' apoilolica v'ocatione: nè.fu l'vn d'cffi miglior. maefl:ro, che_, 
l'altro difcepolo. V dntotto anni dtitò in Giappone~ facendo, e patendo d~ 
huon19 infaticabile; non per gagliardi:! di natura, che gµanrunque ella foffe_,, 
non p0teua reggere, e tenerli à "tanto, onde non poche volte cadendo fotto 
il·pdò delle troppo graui fatiche; ne fu in punto di morte: ma per valore Cii 
~u~llo fpirito, che.anche infcrn10 ,é finito di forze, il moueuaaflrafcinarfida' 
-sè, te non potendo, andare fii le braccia altrui, dò~1e i•fuoi piè non bafbuJno 
!i.portarlo ;e per tutto operare non akmmente che fa110. Nèd'afrro egli morì, 
~he 4'v:n troppo g~a11 confumo di ,vita, in guell' cccdli,uo, econç.inuo fatica-.. re; 
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~# Libro Secondo ~ 
J~e; ujche ,-ie gli .))timi annil era .si Jog?ro; e: di~futto, che alfa fienuation.ç, ~~ 
allo lì1eruan1e~to, pareua cadqueroanzi eh~ huo,:no viuo . A lui G. dee il pi"n, 
e il meglio delle ~oJa~crfioni df;' popoli, .. che ne' Regnj dello Scirno {ì con
qµ_i'1:arono all~ ' Fçde. OgnLnuoua Miffipne) a IL:i, benche non ?IW?r Sa
cc:rdoi:e,,,era data a condqrre; e quanto dl~ erap p1u ardue ,~amo prn f1çurµ
mcnre, gli (i commetteu;ino. Peroche egli ba~1eua. il fcruor .d~llo {piri.e.o con
uapefato da vna·foinma prudenza; e qudla in Gi;ipppne es1 necelfar1a, che 
doue in certi è mancata, effi han diH:rutto quel che gli .aJ rpi hauean fatto; in 
vec~ di f.11 .effi in vn dì, co.(Ile poco faui cred~u:ino, piu di quel c}l.e glialtri-i.n 
molti .anni. Nè era l'Alm~ida piu efficace in fondar nuoue ChrHHanità,nuo
ue Chiefe, che p~tiente in ?urarui attorno, L}ticandp fino a vederle sì ben'af-. 
fodatc in ifpirico, e forti; che.di poifoprauèncndo,çome il piu delle volte au., 
µeniua' furiofì.t1ìme perlècutioni' elle con ~rande dèmpio 'e eran g19ria del
la Fede, ad ogni contrarietà fì teneqano. Ha ueua ançhc, ~oltre alla fauelty 
GiaEponefe, Hraniffirµa, e in foinmo difficile ad apprendere a gli Europ~i, 
v.n fingolar dono di trattare co' Grandi, e guantunque barbari, oltre che ido
latri, n1ecter loro la virrù in riuerenz:l, e la legge di Dio in credito. Sua ope~ 
p fola Cbrifiianità del porto di Vocofciura. Egli la fondò tutta ~d! pjapta._,, 
talche doue prima non erano piu che fol due tuguri çli pefcat~:>ri, vna grall.J 
terra, e vn gran popolo, tutta nqoul Chriftianirà, panç!ndoµe vi lafdò. Sue, 
per la maggior parte, Je conuerfìoni di Gorò, d'Amacu~1, di Goçinotzu, di 
5cimabara, dell'Ifole di Firando, e i principij della Cbieiadi Funai in Bungo, 
e i progrcffi di guella di Cangolèima in Satzuma, doue,rre volte che vi ripafaò, 
vi s'hçbpe a diHrugger~, alfo grandi auuerfirà, e difogi, che vi fof.l:enne_, ~ · 
Non è copto da volerfi tar qui per minuto, foq:upando, comç partite, il gran 
numero de gl'idolacri, a' quali in tanto diucrfè Prouincie dello Sci mo egli diè 
cli f ua mano il batteGmo: e vna non piccola parte Bonzi di va~ie Set~e , etian
clio fra loro in dignità di Prelati, oltre a' Signori di fiato; e fop~a tuçti il vec
chio Re d'Arima O.Andrea, ch'egli pur battezzò, e dopo lui orto mila, tra_, 
della Corte, e-del Regno. Ben degno è di raccordarfì ~ çh'egli non guadagnò, 
fi puo dire, anima d'infedele alla Fede, ch'elb non gli coih!Te fudore, e fan
gue. Ddle tamechrillianità, chedinuouofondò, quafì niuna ne fu, che nel 
meglio delle alle~rçzze dc? numerofi baneGmi che foceua, non gli leua!fc con-

. tro h~rtende periecutioni, cacciato a furore di popolo, e cerco a mqrtc da' Bon
zi: e doue prepicando, iH+uendo, e battezzando, molte volte non gli fopra .. 
aa1~zaua tra dì e notte vn minuzzolo d'horn da poterfì riil:orare çol!- cibo, eri
rofo (ma la confolatione dell'anin1a pon gli laiciaua fentire i difagi del cor
p~) pure il tanto faticare era nulla, rilpetto a quello , che poco appreffo 
glie ne ~oµueniua patire . Vn'anno quafi intero {ì flette fon.za altro ri
couero, che vpa ça pannetta, reffurafi d'berbe fal uatiche, e di frafche, doue 
habitaua piu al forenoche al coperro, ful lito del mare fuor di ·Cangofci .. 
ri:a, onde i Bonzi, de' quali in quella metropoli h:i µiolritudine grande,.., 
pm che alrroue , e tutta pe~Ì1na gencr;itionc , !'haucano gittato. Nè val .. 

iero 

; 
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L'Irnperio di T aicofarna 
[ero a cacciarlo di quiùi,doue purr.icoglieua non piccol frutto di quelli che ,~1a:_ 
fcofamente a lui di notte vcniuano, nè le piogge, nè le ncui ,nèquantoh~· 
d'infofferibife 9uelF arraobiatiilìmo ve.rno , che fa in' Giappone ;e d'incom~ 
modo, il non hauere o~doue corkarfi ,lènon duramente, o di che viLtcre, fe-

. non :lccattando. Nè fu qucfh l'vnica volta, eh' egli vfcì ca~ciato fuor di 
.Cangofcima, ma due altre ,.il Re che l'hauea in riucrenza, fu coH:rettù dalle 
minacce del Bonzi a dargli comiato , pet non irritar quelle fiere, che gli le
uaffero la città a rom ore, o sbrJnailèr l'Aimaida, come fcc<!ro vn nobiliHimo 
giouanc '.fommamenre caro. r'.l Re~ fol~ per c;o, ch'.egli ~JUl al ?adr-e ~iuto 
in feruig10 della Fede. Pegg10, etiand10 cbe fu la ip1agg1a del·m~re. ~1 Sar .. 
zuma, habiròl'AJmeida vn gran tempo fu'l giogo d'vn' altiflìma rupe, nel
l'ifòb di Gotò, campatoui czon alquanti ftroi noudli chrifliani: n1a la-brieue 
motte di frrro ,che non hcbbc giu al piano, doue ogni cofa andaua a difl:rut• 
rione d'armi, e di fuoco, poco n1ancò,chequiui iopra non b. crouafie e piu 
ftenrata, di fame, di freddo,e d'vn 1niièrifsimo v::uere: non faauendo :Come fii
fientarfi, altro che pafrendo herbe crude,o rodendo vn puano di rifo fecco, 
poi per delitia ammollato nel!' acqua; onde per lo infoppor~bil patire fi.1enu
to, infermò, e ne il:ccte in punto di morte. Preffo a Cocinorzu, fe que'fuoi 
Chrifiiani il vollero v'iuo, conuenne, che fel. prendelfero in guardia, e in di
fefa, vegliandolo bene armati dì e notte ,.a-dieci.a dieci, tante hore a vicenda: 
~ltramente i pagani l'luurebbono arfo viuo nella fua capanna, o portatane la 
refla a'Bonzi, che con grandi promeife, e offèrte, gli ffimolaqanoad ammaz
zarlo. Pure vna volta.diè in mano a·corfali idolatri, che lo fpoglfarono i gnu ... 
do, e alguante miglia dentro mare il lafriarono, perche affondaffe nella tne
defima fua barchetta, coltone: il timone, la vela, e i ren1i; e facea vn vento dl 
terra freddifsimo, perche tutto intorno era neue, ed egli di vam:iggio, infer"! 
mo . Quiui {ì frette vn dì, e vna notte, a difcretione del mare, cominuamen
te sbattendo fu, e giu perle onde, fecondo il balzar eh' elle faceuano, poiche 
foprauenne tempeHa, afpettando ad ogni momento di trauolgerfì, ~andar 
fotto: fin che piu per man d'alcun' Angiolo, che per naturale andamento, 
quel legno ,fènza niuna direttione, o got1erno, mouendoG da sè medefimo, 
venne a metterfì a terra. Hor non porutolo i demoni, a· quali troppo era in., 
odio, torre del mondo, per guanto a farlo morire adoperailè1~0 i lor minifiri , 
·in fine, dsi medeGmi vi mifero le mani, bencbe folo a crefcergli il merito 
·della. paçienza , non a torgli la vita, che Iddio loro nol confcnd: ma il batte• 
rono vna notte in CJngofèima tanto fpietatamente, che tutto pefl:o, e rotto, 
non pot~, che di lì a molti giorni, rialzarG. Vero è, che gueila fu in. parte..,., 
vendetta, dcll' hauer' egli cacciata vna turba di loro fuor del coi::po d'vna fan
ciulla di diciotto anni, horrendamente inuJ:làta: anzi altresì fuordelr ani1na_,, 
e di I ei eh' era idolatra, e di molti altr:i, che videro il miracolo, e con etfa fi, 

-b1rtezzarono. Ma dell' opere fopra natura, con che Iddio illull:rò il ii.io me
!Ìto , e aiutò il fuo zelo nell' acquiito di moire anime, in gratia delle quali gli 

~era liberale di que1Ja foura!1umana v~r~ ,_vi farebbe troppo che fcriuere :co; 
me 
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Libro Secondo. 
me d'vn Gmile indemonfaro, e d'vn lebbrof o, e di tanti diuerfamente infer
mi ,che liberò: per tutti lì diceua, lui hauer da Dio la gratia dellecurationi; 
auucgn:iche egli, com'è dm~erc, punto nulla a sè, tutto alla f~de de' rifanati, 
attribui!Iè. Così pieno di gran meriti, e di grandi opere in ferµigio di Oio, 
e gloria della Chiefa , non rin1anendogli horamai piu che confumare della_, 
foa vita; già per i troppi gran patimenti, e fatiche di ventott~ anni, logora, 
e disfatta, a n1aniera di tifico, fu da Dio chiamato in Amacufa ariceuere la_, 
mercede douura a'buoni, e tedeli operai della fua vigna. In faperfi l'dl:re
mo a eh~ erà condotto, s'ernpiè di quanti potcan capimene, tutta la pouera_, 
cafa, dohe moriua, piangendogli incorno, baciandogli i piedi ,chiamandolo 
padre, e pregandolo di benedir li: e veramente il dolor loro era come di figli
uoli, e l'amor fuo come di padre, che li laièiaua: e altrettanto ali furebbe au-

1 
e , t, 

uenuro in gualungue altro luogo eg i 10f1e morto:che a pena in tutto lo Sci-
n10 v'haueaChriihanità,onon piantatadi nuouo ,o non coltiuac:a dalle foe_., 
mani. Egli dunque fin c'hebbe fpirito, e voce, dando a que' fooi figliuolil'vl
tima coniolatione, e gli vltimi ricordi, e con eHì orando, o iòloragionando 
con Dio in gran copia di teneriflìme lagrime, e foe ,eloro,a poco a poco fi
nendo, {i riposò nel Signore !~Ottobre del r 5 8 3. cinguamelìmonono della..,, 
fua cd: Sacerdote di fol tre anni: e tanto {ì prolungò , per oche al bifogno che 
v'era di lui, s·haueua a troppo gran preg:udicio di quella Chiefa, perderlo vn1 

anno intero, quanto ne biiognaua a nauigar qnincil a Macao ndb Cina, dou' 
era il V cièouo piu vicino, e <-]uiui alpett,irc la motwne de' venti, e la volta_, 
ddla n:mc dcl traffico, per ri1nettcrfì in Gi~pponc. 

L:1 pcrdua dcll 1 Almetda, che folo valeua per molti, col fopragiunger di Naufr.:~gio 
I · ,_. · {1 fl d r d 11' fì f r . del p, Pietro mo.u, i.:u n torata que LO me eumoanno e 8 3.c uron tre, e 1e con1agrat1 Gomez,e d\ 

in Macao di colà rirornauano Sacerdoti, e altri foi nuoui operai, f umminii~·a- al_tri,che ve

ti d,ill' In<lia. Condu!Tdi il P. P1ctro Gomcz, con m:ire> e vento in poppa sì ~~u:ino al 

pro{j)creuoli , che in_ ioli vndici dì ' compierono il p:ilfaggio dalla Cina al lAppone • 

Giappone: e a' venticinque di Luglio approdarono in Nangafachi. Così piJc-
que a Dio di confolare il Gon1ez dello iÌ.1cntur.lto nautì·,igio , eh' egli, e al-
qu:mti de' compagni di quella mcdefì1na andata, hauean guiui futro ì'anno 
antecedente. Perocbe afei di Luglio, prefo alto mare in verfo il Giappone .. :, 
e corfene da cento miglia ,gli fì leuò improuifo,~pcr fìlo a prod1, vn Ldle.,..,, 
o come, noi diciamo, Lc:ua:ite, che rH~ipintolo con infoperabile violeri,z,L.i, 
ne porto la naue con tanta foga, che parca loro andare per aria, piu d'ottanta 
migli1 indietro, fino a gittarla fra gucl!! rance ifole,in che tutte }ecofhere_, 
dcUJ Cina fì rornpono. Pofato il Lcuantc,al volgere che di lì a poco fece b 
Luna nuoua, {ì mifo il Tifone: e come !L10lc quaJ.ldo ba il fuo intero periodo, 
giraci in ventiquattro hore tutti intorno i <-Juarci della buffala , che è correre i 
rombi di tutciJ quattro venti madl:ri, r:ratia d'vna dcli e V ndici mli Verrrini, 
il cui capo i Padri portauano al Giappo~e, fo il camparne, auuegnache ~o!L 
la naue conquaifata, e lacera dallo sbattimento del mare, e dalla turia del ven
to· Ma di lì a poco; la grati:i fi perdè nell'ignoranza del piloro. Tornato il 

Mm n1:.:re 

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it



27 4 L'In1per1o di Taicofama. 
mare in calma, e vn Ponente frefco in poppa, e corfe in quattro gforni trecen~ - ,. 
fdfanra e piu miglia, turto improuifo, batterono della proda in cerrifcogli 
fotto acqua,lungi a vn terzo di lega da quello, che chian~ano Lieu C1eu,e 
gli Olande{ì hoggidì, l'Ifola de' Pefcatori, tra la Formofa, e la Cina: e come 
la naue correua a tutta forza di vento, edi vela, profeguì molti paflì arando' e 
cqnficcofii con la carena nel faffo, sì il:retramente, che a iùellerla non giouò 
punto, nè il cagliar da piè gli arbori, nè il gittJre in mare per fino le antenne 
e le vele, oltre alla carica . Trecento v·eran fopra, tra m1rinai, e paiià ggeri: e 
cinque Nofiri,quattrodi lor Sacerdoti: i quali, riconciliata con Dio quell'af~ 
flirtiI1ìma gente, che con piu lagrime, che parole, fi confotsò, poi(;he cre
fcendo a palmo a palmo l'entrardell' acgua,gìà prima dirompere affond~aa-
no , con elfi fì diedero a· procacciare , come il meglio poteffero, alcuno fèam-
po alla vita. S0li dodici fì rragittarono nel palifcalmo . Gli altri, chi aforz.u 
di braccia notando , chi Hretco.G con alcuna tau ola, o Gmil cofa leggicre d1!..t 

f oftenerfi, lì diedero alla ventura dell' onde , che fuceuano grandi, e rorce..,, 
rnaffim1mente al lito , che tutto era coHa braua, e battendo Y frangeuano. 
Pur con le vite falue, fenon intere, la n1aggior parte camparono: e fr~ eflì il 
P.ChriHoforo Moreira, che 1egataG ad vn braccio la teHa della· facra Vergine, 
e Martire, che dicemmo, pien di fiducia, che com· egli lei, così ella lèam
bieuolmente lui, porterebbe foor del na ufragio,fì gittò a mare atcenendofi ad 
vn co~meffo d'alqu~nti pezzi di legno, e hor fopra, hor fotto le onde, ch0 
glifi {pezzauano addoffo, canto andò, che in fine anch'egli., piu portato dcl ... 
la Santa, che gittato dalla marea, prete terra. QE...iui la maggior parre ignu-
di, fpe!fe volte combattendo co' barbari, e continuo con la fame, H:ettero due 
melì e mezzo in capanne di frafche >fotto le quali lì attendaronolungoil ma-
re. I Padri, poiche, o trattolo col palifcalmo dalla nauc, o buttato dJll'on .. 
de al lito, rihebbero il fiero arredo da celebrJre, alzarono an.ch' eHì fu quactro 
tronconi d'alberi vn frJfcato, che rifpetto a gli altri tuguri j ~era vna b.iulica. 
~iui ogni di offeriuano il diuin facr:fìcio, e rifrorauano con lacommunio--
ne quell' anime ,che priue d'ogni terrena confolatione, tanto piu fomiu:rno.Ia 
celefl:e. Ordinarono anche vn peli egrinaggio di tutti inGeme a piè fcalzi fu 
la cima d'vn moncc,doue con mufìca, migliore d'affetto, che di voci,inal ... 
-berarono vn:i Croce. In tanto, del frantume della naue fcommeffa, e gittata 
qua e là lungo la fpiaggia , rappezzarono vna cotJ.l forma di b:irca; e dopo 
gran trauerlìe in co11durla, e vararla, l'armarono d'albero, e vela, e farti ,co-
me la 1nateria il permetteua, e l'infegnaua la neceffità, che in tali efi:remi è la 
rnaeilra, cl1e dà ingegno, cd arte da far di nìente, miracoli; e al primo Le
uante ,che buttò il dìdi S.Girolamo, gli fì diedero con la poppa,aiucandola 
tutti in continue orationi, non che a tenerlì, ma a correre felicemente otto 
giorni di pcrigliofiHì1no mare; fin che ,comelddio volle, palfatolo ,approda.
rono a Macao nelb Cina , tre mefì da che n'cran partiti: lafciato i miièri mer
catanti, parte in fondo al mare, parre in mano a' ladroni,cio che portauano 
a ~rafficare in Giappoee, eh· era vn ricchiilimo capitale: con che quelle MiL: 

fioni 

I 

t'~ 
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fioni ( cio che fpeiTo le>ro auueniua) perderono piu che la n1età del capitale_,: 
ondefi fuftentauano. Hor di qui per molti anniauucnire,appena altro ci 
lì para auanti che fcriuere del Giappone, che tumulti , e guerre ~di Principi 
idolatri contro a'Fedeli, con fanguinofe battaglie, e diH:ruggimento di Regni: 
perfeguitata a ferro e fuoco la Fede, fpinnrate, e arfc la Chiefe, oppreffa l;w · 
ChriHianità,c morti i Re che piu fortemente la foH:eneuano. E cio fol nello 
Scimo: indi appreifo per tutto l'Imperio del Giappone sbandita da Cambacu
dono, come facrileCYa, la legge di Chrifio, e condannati come empì i Padri 
chela predicauano ~ M~ l'vn? e l:altro in ~arno, come a fu.~luogo v~d~emo: 
che qu~Ila , piu èhe mai p~ 1 ~dd1etro, fehccmentc fi amplio,~ que!h, a mag".' 
ooior numero di prima muluphcarono. · 
~ Riofoai, di cui altroue fi è fatca vna leg~ier n1cntione, detto per foprano; B.att!~lia, e 

0 b h r. · d · .e · r. ·1.r. h { vtttoria del 
1ne T.1cmo u, uomo, per na1c1mento, e pm iecc1010, e v1 iangue, e . e 1a Re D.Prota-
fra plebei, viffe vn tempo religiofoalla Giapponefe, cioè Bonzo: poi gittato- 'fio contra... 

ne l'habito, e la profeffione, apofiatò, e fi volfe al mefi:iere dell'armi, doue il Jlioforri · 

f uo fpirito turbolento, e feroce, anzi che alla diuotione il porcana , e per vn~ 
piu tafi:otemeritàfortunata,che macfl:ria, o valore che haueffe, vi crebbe di 
grado in g·rado, fino a diuenir conduttore d!eferciti, o per ~eglio dire, capo 
di ladroni, co' quali tutto imefo a difiruegero , e predare, tanto auanzò, che 
gli venne fatto di" prendere a D. Francefco di Bungo il Regno di Cicungò in-
tero, e gran parte di Fingo, e quaG tutto il fuo al R~ d'Arima D.Protalìo, e a 
O.Bartolomeo Signord'Omura. Così tutto era in g1.1erreggiare ,e difirugge-
re, 11011 altro che i Principi Chrifiiani, peroche con la nuoua profeflìone di 
~òfclato, hauea ritenuta l'antica malignità di Bonzo, e'l mortale odio alla Fede;; 
onde anche folennemente giurò a' fì.10i idoli di fpianrarla da tutto lo Scimo, 
fonza fofciarui vn palmo di _cetra, doue mai piu allignalfe;ede Padri ,guanti 
glie ne. delfero alle mani, tanti meccerne in croce . A tal fine I 'anno 1 J 8 4. 
1ifornit0Gcon nqouo apparecchiamento d'armi, edi gente, bandì la guerra_, 
fopra il ReD .ProtaGo, per cacciarlo via di quel poco auanzo di regno, che,., 
gli era rimafio. Q_Iefii, anch'egli diè all'armi, e tratti fin delle Fortezze i pre-
fìdij ,.s· ordinò a riceucre la battaglia, con feflànra bandiere, che ciaièuna ha-
ueano per infogna vna Croce, tutte vaghiilìme a vedere. Anche il Re di Sat ... 
,zuma gl'inuiò Nacazucafa fuo minor fratello, con quattro in cinque mila va .. 
lorofi foldari .' Prima di fonar la marciata per inuiadì ~il campo, il buon Re_, 
D.Protafio, publicamente fi communicò, e per mano dcl P.Coeglio Vicepro
uinciale, riceuè al collo, con folenniHìmc: cerimonie, vn Religuiario d'oro 
finaltnto, dono del Pontefice Gregorio XIII. che alquantì ne hauea mandJti 
a· Padri i_n Giappone, per rimunerarne in fuo non1e i Principi piu beneme
riti ddla Fede. Egià hauca due mefì, che tutta la çhrHtianità d'Arimas'adu
n~uano tre aì d'ognifettirqana a difciplinarfi afprameme,gridando a Dio mer
ce, e ~irroria 1,contrail tiranno diRio1ogi, non per iframpo delle lor vite, ma ' 
per ?ife[~ della fua legge. Trouaronii a fronte gli <tlèrcfri il dì veme!ìmoquar
to ct'Apnle, facto Scimabarà Fortezza in fu'l 1n1re ~od eranq i no11:i:i .tnt:n di ~ 

Mm z. · fètce 
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"' 6 L• IrJ1perio di T~icof~ma .-
ferr~ m=fa, piu 9i vcn~ifinqqe mila i nemici: terribili a vçdere "e per I~ ben'in;_. 
tefa. o~·dinanza, in cJ1e v~nigap.q ,fchieratia for~:i di mezza Jul)a, con le dLie.,, · 

. ·c~rna, l 'vno fuJ lico dd n}a~e, f altro alla fàld~ dei moqte, çhe çosj _çhiufo, e_, 

rifhe~~o ~ra il campo da aµJenque j fianchi: ~per 1a var~età dell'~rmi, di che,.., 
eran, forniti; mofohetti~ri, e arc;aqori, ~in buon q~merq mezze lane(:, tutteJ 
dal .calci.Q aÌJa puma, dorate; oltre che p~r balq~nz~, çome foI yedutiit tanti 
ch'erano, e sì ~enç: ;n ~ume? ha1Jeaèro ii1ezzo viqto, fàceuano vq tale frondi
to. :lèhiama~zare, gridaqdo alle fl:eJle in voçi diifoqamiliìme, che fc1nbraua
no vna ~urbaAi pazzi, piu che vn'eferçito di fo1dari. . Solo Rìofogi, che in.. 
fronte :id yna fquadra di tuttp il fiore della nobiJrà de'fuoi R~gqi" ~eggeua..., 
il corno ddl:ro al monte, befl:~mmiaua in y~ fàfcio i fuoi jqoli, ç il nollro Id
dio? parel}.4og1 i, che in vcçidere que· fette mila, non Iuurebb~ piu che v~a...: 
µie~~a ~e vergogr.of1 yittqfia. Tutto alrramentç il Re D. PropGo. Egh d1 
poi confefsò, che gua~1tungue Ja mofira di quel grançle efercito_, con cui s'ha
uea ad azzutfare, deffe yna viHa da inhorridirne, ancor fe il fuo raffe Jbto, non 
qual'~r~-~ p~ ~ che .i du~ ter~i men,o, pia pari in numero a' nemici ; nondime .. 
no, i~ veqer le Croci delle fuç pandiere, e il reliquiario? che gli pendeua ful 
petto , ièntiua , non ~be cacci«l!fì pel çuqre ogni timore, ma canto auualorar
iì, che feco fl:elfq #'emeua per impatienza, e .de(iderio di venire alle mani. 
Nondimeno~ bc;n conofctmào, d~ Ja. \ifrtorfa pe5n gli {ì poteua dare fenon d~ 
Pio~ 4umilmente chiedepclola, glifi yotò, di fa.briçare in fuo honore vna Chic· 
fa; e lçnza pi~, da~o jJ feg.no alla b~q:aglia, ~·affrontò co' nemici . Era con d UQ 

qualì galeotte, alquaqto in mare,~ ih çiafçuna vn pezzo d'arriglieri:i, D.Gio ... 
uanni ~ z:io ~eJ Re D. ProtaGo, zelantìliìmo della Fede. ~eHi, ·al muouer!i 
dell'efercitoqi R:iofogì, f~ce çiar de' remi in acqua, e appreifatofi alla fpiaggia~ 
cominciò, tutto improuifo a~ nemid, ch'erano in quel iìancoa mare, vna cru .. 
da tempefia di cannonate. çarico.,, e appuntato ch'era il cannone, egli, e_, 

<]Uanti hauea fu que' legni; i~gi.Qocchiacifì, alzauano il volto, e le mani al cie
lo, e in voce alca recitJuano il Pater no11er, e fu guclle parole Sand:ificetur 
l'lomen tUUfi!? il bombardiere metcea fuoco nel pezzo. Mai non fallì celpo, 
che no11 de{fe in pieno: e vcdeano balzare in aria armi, e memb~a cfl?uomi
ni, e.caderne per lu1~go le fìle, con tanta, e firage, e fp~mçnço de' parb~ri, 
che difciolte le ordinanze, tutri da g uel fato, alh rinfufa, qua.pro potean cor
~e~d o , fuggirono . !via di veriò il monte , la battag~ia, come andò coll'armi 
pi~ pari, cosi fu a' nofhi p~u perigliofa. Saettato daH'vna parte, ~daJ1'a1tra po~ 
chiifìmi ~ratti, G. Venne coll'haite , e poi colle fc~n1itaqç a c9rpo a corpo. 
Pr Pro~?f1q, e f?.Stefan?f~o fratello, ançorche giouani, e inefpert+ di guerra_,, 
fecero m 9uel di mf1rau1gl1e . Hebhonq mofèh~ttate nçl p.~tto, e 1~e gli elmi, 
frnza altro offe~derli, çhe gitt~rli roµefçiful çampo: çr~quti morti~ masìlon
çani da n~ pur effcrç i~timoriti, che appena fqron potuti ~itçnere qall 'andare...,, 
~ffi due fol~ a d<!rfi perlo m~zzo dt:" nemiçi, fèn~a a~tro feço, c~c: le ~oro fcimi
~arre in pugno, e i ~omidi Giesù, e Maria, cbe çontinuo inaqcauano. Tru 
yolte furono r~fof.p.int~ a ripararfi ·nelle tri~1çee, ç quiui rannodatifì, al~rçtcame 

ne 
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Libro Secondo • 
ne vfcirono Cl rinnouar la battJg!ja, fèrmi di vincere , o di rimaner ful campo; 
e in vfcirc q~1ç' di Satzumtl, ch'erano idolatri, efol;taµano i Chrifli~mi ad inuo .. 
earGicsùChriito, cheatroppich'eranoi nemici,~ valorofì, e bene in arme, \ 
non [i poteua fperarne vittoria fenon da Dio, e fe il noftro ~ra . il ver9, pre~ · l 
gandolo, ce la darebbe. ~ce la diede, e guel che val piu, in vn fol coi po. 
Riaccefo dunque nell'vlçimo affalto la battaglia piu che mai fo[fe fa11guinofa..,.,~ Rior1gi a11:• 

.. e fatta nel fugo-irfì, e nç:l rincal~arG, vq~ fomma coqfuGone dell'v.no,, C! del'=' bmazu:;-1~ tn 
. ~ . 1 . . d J' Id . i· 1· . fì ~ attao ia. 

l'altrocampo, ~rede' noi n,vncap1~ano, e qe10 at1,~o i Jll 1eme,sauuen.:. · 
nero in Riofogi, che leuato in vna fcggia ft1 le ipalle d'alcuni, con pochi di 
guarqia iq.torno? aqdaua rio~g~ando i filai . I tre , ~auuifacolo, glj {i fecero 
alle fpallc>etuttiinfteme com1nc1arono a romperG l~ firada per n1ezzolaguar-
dia, menando bra4a~ente attorno i l9r ferri . Riofogi, cres1endo1a mifchia.... 
n:1ta fr~' fuoi medefimi, fi voltò a fgriçlarli ; e in quel fare , il Capitano, che..J 
's'era portato piuauanti, gli diè d'vna mezza hafia nel petto, e'l trapoccò dal-
la feggia. Egli, leµate in alto le braccia, cqminciò ~d inuocare i demo11i,con 
certa oratione di grande indulgenza fr~ gl'idolàtri, che beato, cred.om> ~ffi, 
chi muore dicendola: ma non hebbe agfo a finirla, che il Capi~no con y~ ro ... 
ucfcio difrimitattJ. gli tagliò a mezzo tutcp inçìc-mejl çollo, e fa parola~ Por .. 
tatane a'fuoi la nuoµa, a' nofrri la ccfta, non pifqgnò altro 1 per mettere gue
gli in fuga, e guefti in caccia lor dietro ad vçciderli, Sen1brò miracolo, l'hor
ribilc fpauento in che ~iè quell'efercito, la maggior parte nobiltà e ora ggiofa, 
e valente, ma hora tanto forprefi ,e inlliliti, che non che l'arma9ure ,g~a pe,: 
.fino a· vefl:iti, e quanto gl'imp~ccjaua, Q li rendea men lcggieri~ e meno fpe-
diti, gittarono, e via dirotti a fuggire, come h~rndfer. çiafcuno preffo al collo 
q uclh m~defirna fci1nitarra 1 che l'hauea tronco a Riofogi; e i nofiri alle f palle_, 
tàcendone v n macello·"'! Da Scimabarà a 1Mie, ere miglja 9i campo, ~utto v'e .. 
ra armi, e cadaueri. Q!iui riHettcrQdi piu qlq:e feguirli,fianchi,efiniti d~ 
forze per lo combattimento paf1àto,e per lacorf<!prefence. Volei al bottino, 
ognun ne tu ricco, e d'ogni altra pretiofa inater.i1, e fingolar.cnent~ de· foder~ 
d'argento, e dell'elfo_, e maniche d'oro delle catane, in che i nobilj, piu che,.., 
ìn nu_ll'altro, metmno vn ccforo:olt.rc che il lor medelìmo acciaiq.}per la finez-
za, {1 pregia, e il vale, meglio che a pefo d'oro. De' Chriftiani, n1orirono fol 
d~ quiuqici in vene.i; de gli aiuti di Saczuma, vn qualche dugendnquanta...,,: 
de' nemici, a migliai~, e. quiui ful campo , e piu. oltre a gran trattoçii via, do-
uc corrcnqo, e verfondo fàngue dalle fèri te , rnancauaQo. D .Pro~afìo, in vn 
d~ ricouerò.tutto inlìeme il Regno, che in piu anni a pezzja peiziha~eua per-
duto ,e sì Jargocampofi aperiè~a far nuouc,e gran conuerll'11Ji, che ilP.Va-
lcgnani ~allora nell'India in gouerno, faputoriç, inuiò di coià al Giappone, 
ful:Apriledell'an1~ofeguente,diecide'pil1fcclci op~rai,in fuffidio de' campa ... 
g.n1 . Ma in tanto le c9fe prefero al~ro fiatp, e VP,jl sì furiof1 tempeita, leuata-
f1,, d;fcrtò, e mife!nfqndo la ChriH:ianirà dellqS_çimo, e poco appreifovn'al3 
t~a n:aggiore, quella di tutto il Giappon~, çb'? no,n fhe 9 uo~a gente de' N oHri 
YJ b1fognaffe, ma que' medefimi cenco.\'~!1t.ifiu<1 cl~ç g.à v"'c ... ~ano, conda~ati 

all'eu-
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L:lmperio di'Taicofama· 
~Il' e!ìlio , ·e fermi di prima ma>rire che andatfene , appena hebber luogo clou~, 
nafcondedì , e non c~cr trou.ati . , 

11 Regp9 èi Prima origine di qudb vninerfal rur~olenza fu .I'ainbitione del Re di Slt4 

Bun~o. pre- zuma, e l'implacabile odio, in cbc hauea /a le~e, e'l nome di ChriHo. ~e ... 
fo1cd· <lin1 ~.u1t- fl:i, con la mo1~te di Riofogi, libero anch'egli nrence meno che D Protafio dal 
to a e ioo r.. J d I . d' 1 . r I \' {' r: 1· ·1 litri: Roui'... nemico, e a1so uto :i timore i e 11 "o o poteua attr.m.er 1r11g 1, e rompere 1 
1ì~ de_JJ~ chri corfo a' fooi ddìderi j eh' erano di fìgnoregg1a.c tlltti i nouc Regni ddl' Ifòfa, 
fhanHf., e...J • h' · S · ' {ì ·r · · · {' ·1 delle ·chie- che per c10 e iamano aicocu , i mne mcco in arnH a procacn:u c:ne i con-
f~ · .. ,'. · ·· quifl:o: e sì ben gli difse la fua formpa, e'l valore di Nacazuc::ifa foo minor 

fratello, e gra.n 1nacfrro d'armi, e. in ogni furto di guena, crbndio di foa per-:. 
fona pt'OdiHimo, ~hc in men di due anni hebbe foa rutta l'ifofa, trattor~e fo
lo il Regno di Bungo, e vna particella di Bugen. Ancor viuea il vecchi~ Re 
D. F rancefcq: ma com'è v(o in Giappone , pofia in capo al primogenito lL 
Corona, e in mano il gouerno , non poreua tramettçr(ì in nulla , piu che f e_, 

oià foisc morto. Tutto andaua a v.ok1·c di quel giouanaccio, che da foo p~1-
dre non luuca erano alt1·0 che il fung~e per naièere : i cofiumi da viuere tlltti 

· ~ erano dell' ernpia Giczabella fua m~dre . Perciò, non folamentc i~ofatro, ma 
,,- periècutore del Cbriiliani alcuno de' quali vccife, altl'i, di ricchiflìmi ch'era

no, fpogliati d'ogni l~auere fino alla vlrima nudid, cacciò in efilio. Ofiìna..! 
tiffimo poi in non voler confènti1\e a'P~dri di p1\:dica~· ne' :lì.~oi fiari, ;inco11che. 
n~ hauçf-Sc1~ quella gr:ln patente concedntJ. dill' Impemd01·c al P. Coeglìo , e 
prefentatagli a V\:dcrc . Hot Iddio per torgli il regno che non n1ctitaua d'ha .. 
liete, gli ~~lfe pri1na il iènno, fe pur l'haueua, faiè::iandolo tfaboccarc dacie ... 
co in falli di guerra , 4a non commetterli. v.n fanciullo: ~ l p~in~a fo : ii,1 V,ec~. 
di ficuradì ddle Fortezze che hauea alle frontiere dcl nimico , andaricne coW 
efercii:o tutto all · oppoil9 in Bugen, a difenderui'qu~Uo che niuno gli comen.
deua. Satzuma . intcfoG di tradi~enro co' S~gnori delle ForLi.ze a'confini, e~ 
meffiui fuoi prefidi , chuÒ çon due· e:ferciti in Bl!ngo, sfo mito d'ogni riparo .a: 

.• . dìfondedì. ~ung~ hifiori~, e da troppo rincrefcernc a fcriuerla per p.~inutQ , 
·; -~: è lo firatio ctte fecero, di quel fniferabile R.ep;n~,come \~cnifsero non a prender~ 

1o, m~ a disol~rio. La camp:igna in difiruttionc ,'le cictà a ruba ,- e a fuoco., 
&Ii huomin~ al raglio delle kimitane, le donn~, e i fanciulli ;c~me !jregge__,,. 
çi·~nimali, a due ,e ere mil~ inGeme, menati in feruitù ~ Tutte le èbiefe, e 
Ì'e Croci, forti prim~ .loro m_ille indegn)fììmi-~kraggi, · tnefsc' a, cena, ~ fubi• 
io in fiamme, ·e in cenere : fatml'a. pi'incipaimente de1 B~nzi: che come la_, 
dffl:n~ttione del Chrifl:ianefimo foliè vna guerra fac1•a , da acqL1iilarne gi·an., 
merito , Ii:mean bandita vna genè-rale C1•otiata) e tutti ~· er3:no in arme. Così 
v'hebbe luogo' douc jt~ fra picculo [patio, atce'uarono en arfero dieci' e do
dici Chiefe: ina a graq colto de gli empi, per fesemplar~ ~endetta ~he Id
~fo ne prefe , facendoli. pofcij 11;1'~~ c1picare: anzi alcuni d'çfiì fenza punto in
dugiare ; dil'occandolc 101·0 ' improuifo fopr~ lé_t re.fb , neW atto mede:Gmo 
~é1lo fpi;marle , e qui~i fon? infranti , e fepolci bfciandol{ :. E pur nondimc
no JJ..;.f~e, ~ri quCib vniuerfale 1·~u~na &::'Fedeli, trionfò: e ~~e· canti, che.per 

- lei, 
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Libro Secondo. 
lei ' p1·ima che rinnegarla , morirono gran n~u:ie~o d·effi, fioritiffi?1a nobild, 
e ne' vriui , maffimameme matrone , e vergm1 d1 gran conto , eh era fpetta
colo infieme laO'l'imeuole, e eloriofo, vederle con in mano i Crocififfi , e le 
fic.re imaeini, fuggire a perderfi denc·ro alle felue, o fu per le montagne, a 
morirfi quiui della fan1e , e del freddo , piu tofto, che per camplre la vita in 
mano de' barbari, perderui l'honeftà . Ed era <JUel Dec<.:mbre del 1 58 G. 
( che in tal tempo accadettero le cofe di che hora fcriuiamo) vn' horribile..-' 
verno, e tutto intorno il paefe, ghiacci , e neui altiHime: onde di queile 1ne
ièhine , piu ne confumò il difagio della fiagione , che non il ferro de' barbari. 
E pur tuEtauia il giouane Re di Bungo fe ne fiaua colà in Bugen con Cicacara 
foo zio , dandofi in cacce , e in fomuofiffimi definari , il piu bel ten1po che_, 
haucr {ì pofsa, come a lui non toccafse la dill:rurtione , e fa perdita del fuo Re. 
O'llO; nè di poi venner per altro , che per vedere la ftrage, non già la faccia_. 
de•nemici, che in fapendo, ches'auuicinauano, wergogno!àmenrefuggirono. 
Sole a vincerlì r;maneuan Funai, ed Vfuchi. Quella, benche di nuouo affo1-
futa intorno , e chiusa di trincee , pur non hebbe riparo bafieuole a tenerfi , e 
cadde$ fpianata , ed arfa, sì che non ne rimafero in piedi piu c:he fol tre, o quat• 
tro cafe, in fegno d'efserui fiata . La Fortezza d'Vfuchi, da tre lati cinta, e 
guardata dal mare , non potè efser vi1:ca, ne per batteria , nè per afsalto: I~ 
Cittd sì,che anch' efsa, come l'alrre, fu data a predare a'foldati, poi~ difhug ... 
gcre al fuoco ; e prima di tutto il Nouitiato nofho, e due Chidè che V' ha .. 
ueuamo . Benche non fenza qualche confobrione, per fa vendetta che vna_, 
zelante , e animofa donna fèdde , ne fece . Que{ta non foffer""ndole il cuore 
di veder che la c~dà di Dio fofse diihucta, e fì rimanefse in piè, ciuafi infol .. 
tan<lola, vn fonruofo Monifiero di Bonzi, e vn gran Temp10 d

0

1doli ,ch'eran 
di là d:i vn braccio di mare a rincontro ddla Fortezza~ vna notte, fehza con
figliarfrn:: alrno che con b fua pietà, d foo cuore, tmta fola li calò giu del
le mura, e metsalì per quel tracto di mare a nuoto , il pafsò; pofe fuoco nel 
Moniilero , e nel Tempio , e tornò come priml notando nella FortezzL , 
tutta giubilante, fin che durò :i confun;:1d1 quel iàcrifìcio delle fue inani • 
Dc'Noftri vna pane raminghi anch'diì per confobtion de• Fedeli, {eco ne_, 
andarono , chi alle felue , e chi a' monti: altri {ì ripararono in Vfochi, doue 
le due figlinole del Re Francefco, D.1vfa{scnria già chrifiiana, e l'altra tlltta

uia gentile, prima che foprauenifsero i nemici in arme , diedero ordine, e aiu
to a condurre nella Fortezza tutto il facro arredo dell'altare, e della chiefa_,; 
e per piu {ìcurezza, nelle loro medefime camere il ripofèro. Non era però• 
che la Fortezza fofse, come habbiam detto , tanto di fuori fìcura dalla forza 
dc gli afsalitori, che dentro la fame non la rcndefsc deboli{fin1a al cadere_, , 
fe punto piu le duraua intorno I•afsedio. E bcn'aiSai hebbero che farica. 
re i Padri, a prouedere in guella efirenu neceilità al doppio bifogno delle_, 
anim~ , e de' corpi.' di tant~ numero, la maggior parte nobi1iH1r.11i perfo ... 
naggi , . Lhe in quell·vltimo ic~mpo di ficurezza s'erano adunati : pafc~ndoli 
tanro pm abbondantemente della parola di Dio, e del pane de ali An2'ioli , ::> .. , 
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2 8 o L' In:1perio di Taicofan1a. 
quanto men v' er.:l che dif penfare per fo!tentatione dc' corpi. ; · 

Bat ~d1rno cti Nelle quali n1iforie fu J_i memorabile efempio b fortezza delranimo del 
D. Cofr.anti- buon Re D.Franceièo; egli fojo neila commun turbatione, di volto ,edicuo-
~? :t.t~~~~~~ re vgualmente foren~; cor:ic ~ l~i pL1~to non toc~alfe I_a perdita ~el iùo Regno, 
fcQ R~ di Bu che non volendo ldd1 o eh egli l hauetfe, neanch egli fopea voler altro che non 
go ~ e d'al- haucrlo . Tutto il fuo rammarico era la difiruttione della Chrìilianicà, l'abbat .. 
tri Principi • l Il F d I d" · ' · l''ì' · ....., 1' · l l' del f~o fan· ti mento e e a e e, e a morte 1 tanti prmc1pa 1.1 tm1 Caua 1en ,c1e con au. 
gue • torid., e con l' dèm pio fa fofl:eneuano. Dodici mila {ùoì fodditi haueano i Pa.-

d ri l'anno antecedente, predicando, e battezzando, guadagnati alla Chiefa_,, 
bordi quefti, edc gli amichi, acguifto ditame fatiche, e di t~nti 1 anni, non-> 
rimaneuano piu ~be ccr~e poche reliquie, finembrate, e diuife, e tutte in gran 
rifchio di perderf1, gli ichiaui de gl'idolatri, nell'anima ,i rifuv,giti a,llef~lue..;, 
e a» monti, nel corpo. Piacque nondimeno a Diodi confolarlo in quelto, di 
che fol s,afA.iggeua, donando al foo n1crito, e alle fatiche de, Padri, oltre a piu 
altri, la iì.1a maggior figliuola, che nel piu fitetto ddi'alfedio, lì battezzò, e...> 
nmninofiì Regina, e vu frardlo di O.Paolo fuo nipote, giouane in età di ièdi
d anni, e l'auolo del medefimo, horamai vecchio decrepito ,e fiato fino allo
ra fieriiiimo pcdècutor della Fede . Anzi, di poi a non mo1to, anche .il Prin .. 
cipe tùo primogenito, e già inueHiro focceifore della Corona, che fu la fom
ma, e l'vltim::t delle fue allegrezze, dopo la quale non defìderò di piu viuere; 
anzi, per q~ello che polèia auuenr:e, l~cbbe da Dio in gratia il morire. Ben
che a dir nett:uncnte il vero, non io, ie piu il conofcimento della verità, o 
l'intereffe del Regno conducdfe il Principe a battezzaru. V inro che N acazu
cara fratello del Re di Satzuma, hebbe tutto il Reame di Bungo ( trattane...; 
folo la Fortezza d'V fi.1chi) lo fparn in piu Signorie , e principati, e dar il i ÌJL 

va!fallaggioa' 1ì.10i capitani, egli s'imirolò Re diBungo. Ii Principe, fchiu
fone, e lenza forze d:i rJcquiil:arlo, ricoriè :ilb merci: di CambJc :dono, e,_, 

n'hebbe pretl:i in arme ièrcama mila fold.ui, troppi piu che non gli eran bi .. 
fogno; 1na i·1mper.1J~m: hauea in cuore altro,chc folcacci:aeil Satzuma da.... 
Bungo. Camidono iuo m~nor fratello li conduccua, con apparenza, e titolo 
di Generale, ma tutto il pefo del carico, e l'arbitrio del comando, l 'h~uea Si
moueCondera, Caualicrc d!fantl vita, econguiilarore non meno di molte..; 
anime d'infedeli alla Chiefa, che di mole i popoli ~d fuo Principe. ~efl:i, già 
confapcuole de gli Hratij, che il giouane Re di Bungo hauea fino allora fatti 
alb ChritHanirà,_negò di volere in foo feruigi~ voltare contro al Re di Satzu
ma ne pure vna fola puma di ip~da: che non conueniua, di!fe, eh' egli, eh 'era 
Chrifl:iano, ddfe regno, e i ud dir.i ad vn perfecutore. di Chrii1o, a cui anzi il 
torrebbe, fo tmtauia l'haueffè, che renderlo, hor cbedegnamentel'hauea per
duto. Concio il giouane, o da vero rauueduto, o n1olto iomigliante al vero 
fingendolo, G. rendè; volle effere chriil:iano, e chieiè Padri che l'ammaefira{~ 
fero . Tred~cine durauano tuctauiain Bungo,tuttia rilèhio dellelorvite,_in
tefì a raccogliere, e riunire in cinque luoghi, gli :rnanzi di qudla Hracciata._, 
chrifrianità; glialtri,in numero di trem1tre, la piu parte gioue.otù, nouizzi, e 
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fludenti 1 s'erano adunati a Scimonofcechi, onde poi ripafsaròt10 ad Aman• 
crucci . A nuoua sì inafpettara, e per lo defìderio di già tanti anni , sì c.1ra_,, 
~be il giouane Re di Bungo 5'era finalmente renduto, e ~hiedea · P;,i~ri_che il 
battezzafsero, inefi~licabile fu l'allegrezza, e loro, e di tUtta quell'arH1ttiffima 
Chrifiianirà.: ma fopl'a ogni altro del buon vecchio il Re D.Francefco fuo 
padl'e, che hauendo ad occhi afciutti 1nil'ata ~a diihuttione , e la r.erdit~ del 
1ùo 1·cp>no, hora per giubilo dell'acquiH:o che focena dell'ani1na del iuo primo
gcnito0, versò tante lagtime, che foron 1ni1·acolo a vedere. Tofio gl'inuiò co" 
là doue era,nella Fonezza di Cicacata in Bugen, vn nofiro Fratello· Giappone-
fe , pc1· an1n1ae.firarlo ; e il P Pietro Gon1ez a battezzarlo : anzi non lui fob- ot 

mente, ma feco canti altri , che il meno ·di quella folennità fu la perfona del 
Principe • Ecrli fì nominò Coibmino, b Reina sua mo~lie Giuita, .Fu1~entio 

b \ L1 ~· 
il primogenito, e fuccefs?lie, Sabina, e Maffima le ?uc. Principesse pur, loro 
fì0'1iuolc . Dietro a quefi1, {i battezzarono vna mok1mdme d·alti~, mtto fio
r~ di nobiltà; Bonzi di corr1~mdo, e Signori di fiato , quanti n'erano a ... 
uanzati alla fl:1·age del Regno : ·e cjo fo il di ventisette d'Apnle1 dell'anno 
.I J 8 7 • . 
' A ppcna s' e!'an finite di celebrare dalla Chrifiianid dello Scimo le solenni santa morte 

allcgl'c:r.zc pu· Jo nuouo acquifio del Re D Coil:ancino, che conU:enne riuolge· e virtù di o. 
re rutto in conrr:uio gli afktti, e con alrrcttanto, anzi al doppio piu dolore_., ; ~t~~~od'~
cclebrar l' esequie, e pìangerè b perdira di dnc, i piu degni Principi; e i piu m~ra . 
benemeriti di quella Chiesa, che l'vn pochi dì appreS$O l'altro di quefio n1e-' 
dc.fimo anno, motirono. Il primo d'eHì fii D.Barrnlomco Signor d.'Omura; 
zjo di D.Prorafìo Re a Ariina, vn dc' tre, che inuiarono Ambasciadori d'vG.;; 
bidicnza alla santa Sede di Roma, t'l primo fi·a' Giapponc{ì di sangue ·r~ale:_,' 
e di p-ran fìe:noria , che riceuessc il barrcfìn10 . nueJ1i, piu consu~acò· d;t, traf o ,_, . ~ ' 
ua{!li, e dalle fariche durate in ~uerra, che finito dall'cd, arandc sì, ma non 

• .- u b 

efirema , cadde in vna penofìU1ma malattia , che per sci mdì c~mìnui h1ndò 
logorando a poco a poco, fiu che del tLitto <lifoenne, e mancò: e fo con1: eo·~i 
mcddìmo ben conoscendolo, confcssma, vna delle piu fingolari g!a~ie, che 
dal ciclo n1ai gli venissero: peroche moriua, disse egli, intcnden·l~O che mo::
r~ua: cio che a pochi, etiandio Fedeli, inrcruienc, che o alrini.pénsata ro.rprc .. 
{1, o dall'amore della vita. ingannati , {ì truouan morti senz:i apparecchia~ 
incnr9 a n:orire . Egli dunque interprctJ.ndo 1'infermit~ che ìl p~·e~e ~ con1u 
fosse vn n1cssaggero inuiato a demmti:irgli , che Iddio a sè i! chia~~ua., fin.c · 
dal primo dì che gli venne, cominciò a fal' seco i comi dell':mima sua,. per ha· 
ucrli all'esame, e al giudicio, ben'aggiufiati , e pari. La confeffione, che_, 
cerco minutamente di tutto sè, e d'orni sua colpa ,fin da che era chrifiiano, 
fece col P .Alfonso Lu cena, tù dal buon Principe espressa con tanto dolore_,, 
che V'hebbe senza paragone piu lagrimc , che pcccari; e beata la Chics:i , di
ccua il Padre , s.e hauesse di fìmili penitenti. Trouoffi in qu:ilche debito, 
?'il:terp~.rre vn'efficace comando co' Signori suoi sudditi, perche rimettessero 
m hbcn~ vna molt~ tll~ine ai ~chiau~ ~i 1nale acquiHo, menati da due rcrre_., 

Nn To .. 
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2 8 2. L'lru peri o di T aicofama 
Tochiizu , ,_e Nangaic conguifbtc in guerra l'anno antecedente, e l 'adetnp'.~ 
dfìcac1ffimamence. Cicche Iddiotancocarameme gradì ,che cominciò fin..:. 
<l'allora a rimunerarlo, au uiuandolo con vna sì ferma confìdanza della fa luce._,, 
che d'altro non foffer)ua che gli {ì ragiortaffe piu che della gloria dc'be~ai: ed 
t>gli a~uesì ne prcdicaua a'Signori, eh.e continu? il vifìtauan? , ;on .tanta l~r 
mutan6ne., e profitto, che tra per Io vmo efempio delle fue virtu, e 1 efficacia 
di que 'f uoi rag ionarnenti, dicet1ano di partire da quella camera piu illuminati, 
F! piuacce!ì,d~e dallaChiefa. Econcioa~che~ luii dol~ri?el male ,d~'erano 
iacerbi, e'l ted10 della lunghezza, che duro tanti mcfi, gli {1voltau:mo111 con· 

• .folatione , percioche gli eran materia di crcfcergli con la patienza il merito, e 
col meriro la mercede . Stauangli fempre al lato il P. Lucena, e due no!lri Fra
telli Giapponefì, Nicolò, e Franc~fco Fernandez, ragionando, o leggendo alcu
na cofa, da innamorarlo di Dio : e in ramo , caldiffirne lagrime a I ui frorre .. 
uan da gli occhi, ~aisimamente a certi punti della Pafsione dcl Redentore_,, 
piuacconcialfuo bifogno; come vna volta fu quello della fetein Croce,che.-> 
anch'ella era vn de'tormenti di D. BJrtolomeo, per cerca aHìonc, .e roJimen
to fopraucnutogli nella gola , di che {ì condulfe a non potere altro che a 
gran pena tranghiottire quel · fol tanto , eh' era neccffàrio per non morir 
di fame • I Padri gli face~no di lor m~no vna tazzetta di non sò qual fu .. 
fiantiofo licore , che: gli era di non poco merico a prendere, rinnouando 
vn grande atto di patienza ad ogni iòrfo , che gli colbua vn' ccceffiuo 
dolor~ : poi {ì condulfe a non potere in tutto vno , e dlle giorni , riH:o
r;i,rfeòe con vna il:illa . Ben {ì cornmunicò, e piu volte , cercato innanzi 
ben'adagio, e fottilmente,fe nulla, ~tiandio Jeggeriffimacolpa, haucn~ nell'a
·nima , d:i !~mare con le iùe lagrime . Così dimagrato, e fucnuto, che parcua.., 
vna oilàtura d' huorno tutta [poi pata , fentendofi horamai finire, {ì chiamò i 
fuoi figliuoli ,e di è loro l 'vltima benedittione, e gli vltimi ricordi; in fra' quali, 
:i D. Sancio primogenito, e focceifore, dopo hauergli raccomandato di prende
re in fua vece , amore j e prouidenza di padre verfo i fuoi fratelli minori, e 
fcongiuratol per Dio ,dlnon dare le foe forellt! in ifpofea niun Principe ido. 

1atro, Io, dilfe, ha ve mi quattro anni, che mi rendei chrifiiano. Benedetto ne_, 
fia in eterno Iddio, che fra tanti m'eleffe, e il buon P. Cofimo Torres, chu 
pella Fede mi fu maefl:ro, e mi battezzò. Horche fl:ofu l'andarmene al cielo, 
dòue tutti vi aipctto, ne riconofco da vero il beneficio, e me ne fènto,all'vno , 
e all'altro infinitamente obligato: e fermoffi vn poco con gli occhi fì{Iì nel cie
lo, pfangcndo a teneriffirne lagrime; poi ripigliò: A!Tài de'pericoli ho corfi, e 
grandi fatiche ho fofl:enute, in çondurre tutti i miei foddiri a conofcere il vero 
Iddio?e ad abbraccilr la iùa legge. Entrando io in fignoria de gli fiati d'Cmu
ra, n0n v'era vnfol chriH:iano.: hora eh~ a voi li rinumio, la Dio rnercè, non.., 
v~è pure vn,idolacro. Ma non tutti fon qualr giufiamente richiede che fìano 
la purità della 'Gma legge diChriilo. Colpa mia, il confèlfo, che a chi fui d'a
it~o per condurlo a ben credere, non fono fiato d'efempio per_promuouerlo a 
ben'oper~re. ~efb rimane cho. fia la parre vofl:ra, fupplire il mio diferro, e 
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. · ' Libro Secondo . 
adempier l'obligo·d.ella voHra profefiione: e tanto piu a voi fi dee; che col 
latte hauete fucciato Id.Fede, aoue io la riceuei gi~ grande , e auuezzo.a mal ~.r 1:· 
uere. R:eggéteui fempre col configlio dc' Padri ,e loro vbbiditc, come in c~a .. 
fcuno ha ud.te me medeGmo, 'Che tutti ve Ji lafcio in inia vece . Cercate, leJ 
v'ha, mafsim;ntente de' Grandi, che ~adano trafuiati, e rimetteteli; ma a ben 
dir~z~di, vaglia piu ·la vofira medelìm~ v~ta, ·che levofhe parole. Quefio, di 
<3he pet vltimocaldamentevi priego , f1a turco l'honor dcll' efcquie , che mi fa;. 
rete. Altre da voi non ne voglio; che.con l'animacome·fpet'o, incido >pomo 
non curo che s'honori il mio cadauero in terra. Così gli dilfe, e mandoglielo 
anche di nuouoa ridire per vnde'Padri, offeruando fa cerimonia del padè_:, 
di trattar co'Grandi, etiandio figliuoli, per terza perfona, che fra loro è manie-
ra· di piu rifpetto. Co.fu ciò licentiata la Principelfa D. Madd~Ienaf ua moglie, 
e i fialluoli , cbe tutti dirottamente piangeuano, non confend, che piu.glili 
pref:Oraflèro innanzi·, perche non gli di1lornaifero il penficro da Dio. E ud 
vn fuo gentilhuomo, che veggendoli mancar la voce, e lo fpirito, gli .fi fe';all)o'. 
recchio, dicendogli , fe. hauca nulla che comandare a D. Sancio, o a D. Lino 
fuoi figliuoli, egli , tutto rifenrendofì, Che nomi, dilfe, fono çotefti,che qu.i 
hora mi raccordate ? No minare mi Giesù , e non ahri: e fappian tutti 1 che iè 
io per debolezza non l'ho continuo in bocca>l'ho ben fempre nel cuore: e con 
e!Io nel cùore, e quanto anche por è fino all 'vltimo fiato in bocca , vnto col 
fanto olio, a'vcntiquattro di Maggio ddl' anno 1 5 8 7. pbcidifsim!meme f pirò", 
Il P. Alfonfo Luccna f uo confoHòre, chiedeua a Dio per gratia vna morte (i 
mile a quell:a di D. Banolorneo, in cui gli pan:ua haucrc korto q112ntofi puo 
defìderare di fegni d'vn'anima predeHmara: ediceua, che già erano otrn in no:. 
ue anni, ,h'cgli faticaua in Omura,a colciuare quella vigna del Signore, e gran-
di afflittioni d'animo , e gran patimenti di corpo v'hauea fofièrti, ma che fa~ 
beatamorte di quel Signore glie li hauea furti tutti infìeme dimenticare: sì con, 
{alato ne rimai e ancor egli, erutta (]ttelb Chriiti~mità migliorata~ Alfepdlir· 
Jo·fi offeruò qudla parre ch'egli piu fl:rettamente laièiò ordinata, che donne...:, .·· · 
èdm'è vfo in Giappone:, nol toccalfcro per lauarlo: tanto amò l'honetlà fin nel 
fuo cadauero .. L'altra, di non celebrargli eièquie punto folenni, nonfi porè, 
e per confolatìon_e de'Fedeli , e per debito della Compagnia, ad vn Principe 
tanto fuo benemc~.1to, e· ~i tuttala Chiefa, a cui diede poco men di fettanta.:., 
mila anime :t ci oc quam1 f ud diti ha ut:a: concorrendo a conuerrirli, egli e op... 
l'autorità del çomando , i Ptdri coll'opera del .predicare. Tempi, altari ,idoli., 
moniH:eri di Bonzi, e qu(lnt1altro fenti ua del pagandìmo, tutto tpiamò, e disfo
ce, talche ne'Luoi H:aci non nerimafc vcHigio, per memoria che mai vi fo[fC;; 
idolarria; nè confemì, che infedele vi metteffecafo per habicarc. ~ante chie
fe diilrulfea gridai}, tante ne fabricò ai vero Iddio, e per rntto godeua di veder 
Croci piantate , ctrequenze di popoli ad honorarle. Egli veramente, in iH:ati 
non era vn de'grandiHìmi Principi del Giappone, anzi neanche Re, o Gia
cata, come colà dicono, auuegnache pur glie ne dian titolo gli Scrittori, e 
noi alrrouc con efsi, · accomodandoci ai commune: ma non per tanro,memre 
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L' In1perio di Taicofàn1a . 
la Fede non'hauca per ancht iu Giappone niun Signor·di comando, e di fàn; __ 
uue fino reale , prenderla ~gli il primo, gli fu di piu merito, é gloria nella:.., 
Chiefa) che dopo lui a' gran Re, 'he ne irnitaron rcfempio. Ma la cofl:anza 
in mantenerb, fu in lui anche piu riguardeuole.,che la preftezza in· ab.brac~ 
ciarla .. Potentiffimi Re fi congiurarono a tornarlo idolatro , e non pçitendo 
fuolgcrlo con le fugge!lioni, il vollero, a forza di tradimemi,e d'arml, orin
necrato, o morto. H.ebbe ribellion di ,vaffilli, guerre di confinami, incendi, 
e diHruttion ne gli fiati, che pur anche perdè, e piu volte fi trouò poco men 
che folo, firetto in vn cerchio di fcimitarre, che il minacciauano netla tefb., 
fenza via da camparfene. Il fuo mcdefìmo padre ,il perfeguitò da nemico: 
tutto in difpetto della Croce che portaua nelle bandiere , e ful petto, e in odio 
della Fede, che hauea nel cuore; e sì fermaui dentro , che nè per gran pcrico .. 
lo , nè per gran danno, non che caddfe, ne pur mai vacillò.; prone o, diceuL 
egli , a morir per effi, in cui haurebbe vna miglior vita immortale .. Ma Id dio, 
per cui amore non curauJ di sè , feI prefe egli a difendere , etiandio con mira
coli: come allora che vn' eferciro d'Angioli, terribilmente in armi, ea cauallo,~ 
gli venne di cielo in foccorf o, a 1nettere in ifconfìtca i ft.10i nemici, quando 
gi~ fe l'haueano preifo che in mano, per torgli la teil:a ,come gli hauean tol-
ti o-li fiati, di che a fi10 luogo fi è ragionato. Tre figliuoli hebbe in potere.,., 
di~Riofogi fuo mortalUfimo nimico , e della Fede: e tutti vtui li riacquifiò . ,. 
Ifafai fuo cognato, ribello, e perfecurore, Iddio lo sfr:igcllò con le rouine__, 
d'vn muro ,che gli fc' rompere addolfo. Anche altre volte, condotto per 
i11alattia naturale a mal punto, con bere vn forfo d'acqua fattafi benedire da' 
Padri, che altra medicina non volle , immantenente fu iàno . E pur cofi:retto 
nell' vlrimainfermid a valerfì d'vn· eccellente medico, ma idolatro, poiche_:, 
gli cadde in fofpetto, ch'egli, a curarlo, adoprerebbe inuocationi di fpiriti, 
e i ncancamenti, di che hanno pi u arte, e fegreti, che di medicina , ièl cacciò 
di Corte, volendo anzi la morte da Dio, cbe la vita dal diauolo . . 

S~nta morte Ancor non s'era finito di piangere la perdita del Signor d'Omui:a,che_, 
~~Cc~· :;,~~~i conuenne ripigliare in maggior copia le lagrime , all' improuifò annuntio 
Bungo. della morte del Re di Bungo, fuccaduta non piu (;he diciotto giorni dopo 

quella del Principe D. Bartolomeo. Q~efi:i è gucl tante volte raccordato D. 
France[ co Re di B un go, fondatore , e fofi:egno della Chrifiianità Gia pponefe, 
figliuolo, com' egli d.iceua, ma come piu verameute era, padre della Compa
gnia, e ·Principe di fama vita; di cui le facre hifl:orie di quell' vltimo Oriente, 
nè douran mai tacere, uè potran dire, quanto per merito gli fi ·conuiene_,: 
perochc dopo l' Apofl:ol~ S. Francdèo Sauerio, che vi portò il primo la Fede , 
a quefiofecondoFrancdco, che talnomeprefe in riucrenza del nofiro, giu· 
Hamente fi dee vna grandiHìma parte di guanto a crefcerla, e dilatarla, cotL 

.tanta gloria della Chiefa, fi è operato. All'efireme miferie di Bungo ,difl:rut
to dal Re di Satzuma '·e fuor che folo I~ Fortezza d'Vfuchi, tolto al giouane 
Re D. Co!l:anti.no, vna n~oua fciagura 1oprauenne dal cielo, che poco men., 
d~c; finiffe d~mçttcrla a folirndinc, ediferco. Ciofu'vna pefiilentiofafebbre> 
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che gittò in tutto Bungo, e in btieue fp:itio ( perochi ell' era at~caticciL ) 
fpargendolì d'vu'.in vn'ialtro, fcemò in gran~ maniera quel poco auanzo di 
pop0lo, vccide~done ~enza riinedio fette mil~-: e vn d'euì . .fu anche i.I R~ 1?· 
Francefco . Ma.1nnanz1 che ne foilè tocco, ·Iddw, per dargli; doP<>.:Vtt.:afR1tt1C. 
funa vita, vna. confolatiffima morte, hauea sì ben· ordinate le cofe fC deliaJ 
Chrifiianità, e d~l fuo Regno, cfa'·egli horamai. non. ddfidemua di punto piu 
f oprauiuere . ~rano fc~iè dal Gochinai allù Scitno le genti di Cambacudono, 
due terribili armate, e di terra , e di mare, amen due inlìemc cento mifa .çom..1 
battenti, tra gl' inuiati prima, e gli altri, che di poi egli medelimo feco me
nò. Non che sì difmifiuato apparecchiamento di guerra, e fopra tutto, l'Im
peradore in perfona, bifognaffero a trarre di cattiuità il Reame di Bungo , e 
tornarne in fignoria D.Coflantino, melfofi, come dicemmo, fotto la protet
tione delle. fuc armi, e raccomandat6fi alla fua mercè: ma percioche il bar
baro, che afpiraua all'intera Monarchia di tutto il Giappone, conquifratane_, 
già vna gran parte,e poco primai~uartroRegni dell' IfolaScicocu, voleua_, 
~lrrecl i noue dcll' altra, che chiamano volgarmente lo Scimo. Nè ad ha!!er
lt, quafi altro gli bi fognò, che comparire a prenderli: che il troppo grande_, 
cfercito che conduceua a combattere, non trou:mdo pari a r~fiH:ergli, glidiè 
vinto quafi ogni cofa con poco combattere. Nacazucafa fratello del Re di 
Satzuma, che fiera già coronato Re di Bungo, aU· affacciarli della val1guardia 
di Cambacudono, tutto in difordine coll' cfercito poco prima vittoriofo, L 

rnodopiu di [confitta, che di ricirata, fuggì: ma non così prcll:o come gli bi
f ognaua : per oche i Signori delle Fortezze di Bungo , (]Ue' medefìmi, che_, 
l'haueano aiutlto a conquill:arlo, mutando, come fogliono i Giappone!!, b 
fede col mutarfi della fortuna, dicdcr per tutto all'arn1i, e gli furono alle_, 
fpalle :1 cacciandolo piu eh' egli non fuggiua; tal che ne fecero vn macello • 
Così in pochi giorni tutto il Regno tornò a fottometterfì a D. Cofiantino: ed 
egli ,e gli altri, che haueano fìgnoria nello Scimo, chi col capo rafo ,chi in 
veHe difpregiata, tutti in atto di profondiffima fommeHìone, vennero a n1et
tere a' piedi di Cambacudono le loro corone, temendo, per la feroce befl:ia_, 
eh' egli era , che non ne voleife anco le tcfic. Egli, e tolfe, e donò regni, e 
flati, a chi vòlle. La 1netà di Fiunga ad vn cugino di quel D. Mancio , che_, 
venne Ambafciadore a Roma : e non fu che mezza gratia , perche tutto gli 
fì douea . L'altra metà, e tutto il Regno di Bugen, a Condera Simone fuo Ge
nerale l. e fanto huomo. A D. Coil:antino rendè libero il fuo di Bungo. E 
perchc viuamcnte amaua il buo11 Re D. Francefco, anche a lui donò vn Re
gno, per ri pofò della fua vecchiezza: ma egli , che già altro ripofo non ha
uea, che Dio, e la vicina fperanza del R.egno de' Beati in cielo, liberamente 
il rifiutò. In quefio fare, cominciò per 1~ terre di Bungo la mortalità che di ... 
ce~amo, ed egli toccane, per tredici giorni a{fai leggermente in V fuchi, 
pmche :gli parue fentirfi. in forze bail:euoli a viaieiare, fe' di quiui portarfi a 
S~cum1 .. ~efta era fa f ua T ebaidc , doue già da alquJ11ti anni menaua f ua 

· v~~ hm~1 dallQ Hrepito della Corte, e come ti.lori del mondo: tutto folo, con 
. . ... .. \ 

se 
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2-8 6 L'lmperio~dì T2ico.fama 
sè rnedefiirlojnf, p.e1)itenitt , Gol cP.fnince.ièò La guaa in ~ofe dcli: atii·rna , e 
con Dio in lunghe orationi. Hebbel~ .!11 don.o dal,P.rincip~[ouo prihioge~i
to, e con effa le Jerre· che le G. ;ltteneuJ.110. L vn d1 ne!)preie11l .poiièlfo , l al ... 
tro,vi chium.9 l'ar;lri;., ad abbrucjare ~e diHruggere tntti ii i'Eerhpi cle .gl' Idoli, 
tutti.ii Mprtitler.l d.e' l~onzi ,-·e ·ton~urui come- fecero, prcèiicando,al. ronofci
mc;nt:o di Pk> f V.D•quakhe due: mila idofa~rì ,. quanr9 e.ra il popolo di quel paf ... 
fe: ~ui.i.B<21lii .haµeano ili vn~pretiofo fumuario le due ·piu fun1cife reli-
9uie eh.et G. veneralfero nello Scimo. Cio erano i.volumi.i di Sciacà:; che è 
c-0me;a dire la diuina loro Scdttufa>-tuttain bdliilì1ne lettere d'oro,çonfregi. 
d'arte ,mamuigliofa: e dicennoue :ritratti al naturale, de gli altrettlnti diièepoli, 
del mcde(im~ Sciaca. Anch' ef5i andarono in -fiamml, e in cenéie: che a..; 

, ' I 

carnparnéli non giouò nè il flipplicar-e de'Bonzi, hè il chiederlo in gratia· del 
:Principe. Così purgato quel luogo col miniH:erio del fooco, cbe ne coli~· 
ogni immondezza di pagandìmo, vi fi fibricò vn diuotoOrator~o.:..c1percio~ 
che dfendo _ccrli ~idolatro n;iuea fatto le d1ille. e feicento 1ncdit:itioni' eh~ b .. ,. \I 

prefèriuono,i .Bonzi della Secca de· Genfci , e fono altret~a.i1te loro ragioni, o 
per dir n1eglio, fofiiihc, con chefì c,edono perfuadere , d1e l'anima ècorrut-. · 
tìbile, e dopo qudta prefonte non rimane in fomro altra vim, de' cui fuccefsi, , 
a buoni, o réi, s'habbia a ipcrarc, nè a temere: quiui al mntrario tucto era me
ditar continuo l 'immortalit~ dell'anima, e· L1 beJtitudine , e fa dannatione;.; : 
nell'eternità :iuuenir~. Hor, come diçeuamo, ricondottifì da VfuchiaSucu
mi, viaggio di fol tre leghe, o foiTe che il male, eh· egli crcdeua parcito, gli 
coua!fe et.entro nafcofo; cbme fpeffo auuien de' maligni, o che a quel dibatti-
1nento, la natura già rifomita gli iì fdç!gnalfe, appena vi giunfe, che gli {i 
diede vna foriofifsirna febbre.> la quale il b;ittè me>rto in t;e giorni . Non fu. 
però sì improuifo quell'accidente, che punto lo sbigottiffc , calche rn:ii alcro 
ferpbiante non gli fì vide in volto, che d'allegrezza . Di m,oglic., figliuoli ~ e 
il:ato, non parlò, piu~he fe 1nai nonnel1auelfe hauuco. Solo tal voltagiun~ 
gendo, e lèuando alto le inani, auuegnache a. gtan pena, per vn· efl:remo fi.,· 
nimento di (orze, benediceua Iddio, perche prima di chiuder gJi occhi, ha
uea pur veduto chrifi:iano il Re foo figliuolo, barcezzato non· piu che Vll.J 

mefe .e mezzo prima.. ~ddio gliel conçedette , o in dono per confofarlo, poi- · 
çhe null'altro tanto dç(1dcra LJJ, o forfo anche per inerito delle fil<:· fagrime-·: 
che grande > e co1~tin uo f!ra il piangere, che per cio gli faceua innanzi: e non 
per folo interç!Iè priuato ~ella falme dd Principe, ma publice>della Chiefa...,, 
è delb Compagnia.? e foka dire a,'P.1dri, che in raccordarfì, che: morendo fa. 
fcerçbbe eHi, ç b Chriilianit~ di Bungo alle m1ni del Prinei pe iho,idolatro, e 
perfeçutore , ièmiua fchiaqtarfì viuo il cuore del petto: hor eh~ il laièiaua..... 
chrJtiano, altro piu non gli rimaneua, per cui defìderio voler foptauiuere....i. 
Quello fit l'vnico penfiero che ili vc:niffe in cqore delle cofe di qua giu: ne~ 
rimanente, çutto e·ra con lo fpirito in Cielo , tutto in raccomandare al P. La..: 
guna le cofe clell' anima ftta. Così finendo da fanto ,, come fanto era viuuto 
~che çaleaJ>punto è il liirc ché iie fa chi gli afhfiè fino all' vltim~) a::qud~tr.or: 
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Libro Secondo. 
dici di Giugno di queflo medefimo anno J .J 8 7. rendè Io {pirico a Dio:-quarart
r:idue giorni appunto prima che Cambacudono mouesse contro al1aFede,a'Pa
d1·i.a tutta la ChriHianid Gi~ppnnefc quell'horrcnda persecut~one, che qui 3• 

uanti racconteremo. lddio non volle ch'e~Ii fopraficssea vedere VJl sì atroce_, 
fpettacolo: che il buon vecchio non l'haurebbe fofferto,fe1p;a m0rire di dolore. 

Hol' qt1an'to allo fii le tenmofi in celebrargli l'efèquic, eO"Ii haurebbe vclu. Efequie ce. 

11 d lì · · fi 1· • 11 r 1 l b r. ' · lebrateg li te que e me e ime cernnonie unera i, eque e io e, e 1e v.uamo ~o propr~ da'J?adri, 

della Compagnia: e già J da non roco auanti , {ì teneua fcrbara vna nofira Ve-
fle , lo["ora , e difmdsa , procacciatafi forciuamente ; e con <]Uella iòla indofso 
vokua ~fser sepolto: e ben gli farebbe fiata, come ad huomo ch'e1·a piu Reli .. 
viofo, che Re. Ma non per tanto fi vbiudicò, e :làuiamente, che altro fì do-- () 

uesse, in rifçruardo, e di noi, alfa modefiia, e di lui, al merito, e della Fede, 
b 

al publico honore: concioGa che in Giappone nulla ramo {ì pregi , come la fo_ 
lennid de' mortori . Per cio, gli apparecchiammo efequie, quanço piu ii.po.. · 
cerono, maeftofe ; in quell'efhema desolarionc, doue poco auanti era caduto 
il regno, e noi fenza Chiefa, nè albergo, che tutto andò in perditione col pu
blico. A guegli di Bungo s'adunarono i Padri di Nangafachi: benche a poco 
fi ficsse di perderli, portati giu dalle corrcnti_dc' numi, che loro {ì conuennel' 
guadare, e per lo dirottiffimo piouerc che faceua, erano olrternisura gonfi, 
e prccipitofì. I primi Principi dello Stato hebbero l·honor dclb b;ira, attor
ni:tta da' Toni, Signori anch'dlì d'imperio, con in mano a ciascuno vna gtan 

' b:mdicl'a, dcntroui per i11tllasegna, vna Croce • A ppresso,fo. Reina, e le Prin
cipcs~c in gi·amaglia, fecondo il colore .1 e l'habiro dd p~cse . Dietro, v1Ù1J.fì
niro ?ccompag~amenro di popolo~ mrri in vn doloroso compiamo. Posata_, 
'hc fu fa bara 1u vn'eminente catafalco , tutto intorno nelle quattro gradina .. 
te 1'jpiW1 di doppicri dorati, com'è vso n' 11' cseguic reali, e celebrato da· Padri 
I•vfhcio {~ncralc, il F .Giouanni Giapponese, faD a ra~ionare in propria fua_, 
lingua,ddlc virnì 'dci Re D.Francesco, e quanto b Chrifl:ìanid Giapponese_,, 
da lui per trentasei annifofienuta, difèfa, ampliata, gli doLtea. Indi, fin che 
le cose dcl Regno fì rimett~sse1·0, ta11to che nella Conc d'Vsuchi fi ripianraf
fc Collegio , e Chicfa , ne fu dipofio il cadauero , e b tomba in mezzo a VIL 

giardino ; eh' era il piu honoreuole. o m' n diserto luogo, che vi fosse rimafio. 
Il Generale nofiro Claudio AGuauiua, poichc ne intese: la mo1·ce {come altre
sì quella ~i D.Banolomeo Signor d'On1ura) ordinò,éhc per tutta la Religio-
ne, come a fingolarme.nte be111emeriti, da' Sacqdoti G oftèrjfsc a Dio per l'a. 
nime loro vna Mefsa , da gli altri vna Corona. Anzi, C]Uanto al Re D.Fran~ 
c~{èo, con1'egli hebbe mai fcni:pre alfa Compagnia.affètto di padre, così ella.... 
fcambieuolmc:nte a lui di madre, nè fèntiua meno le foe Eroiperità, e le fue.._; 
fciagurc, che fe di lei propl'ie fossero fiare . Per trarlo aell'idolatria, oltre-> 
alle continue orarioni , che colà in GiappoP<. .i P;:dri otforsc.ro , e proprie , e di 
ture~ l~ ChriH~anità , anche qui in Europa , e in an1enduc le Indie, il Gcl\crale 
ordmo foleon1 preghiere, le quali perchc venissero a Dio piu accette, s·accorn .. 
paf~narono dal Sonuno Ponce/ìce Greg()1·io XIII. con vn partIColar Giub1lco, 
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,_g 8 L'Imperi o di T aicofama 
e da rutto rordinc con vniuersal rinnouatione' e migliorament~.di"fp1rìt~; 
Qui altresì in Ron1a , pellcgnnagfi > e per mtto altruue orationi, e penitenze· 
fi ordinarono> alhmnunt10 che vi s'hebbe delle. fconfìc:re in battaglia, delle di .. 
mefhche ribellioni, e delle perdite, hor d'vno;I101.'..d'vn'altto Regno, ch'eg1i1 
già conuertito , fofl:ennc . Il Generale Aquauiua , per confolatione , .e contor. · 
ro dell'anima ~ gl' inui0 sue lettere , piene , e di sì tencl'o affecro , e di ~ì falde_, 
rap-ioni, per i{b.bilirlo in Dio, e nella Fede, che il buon Re mille volte ba .. 
ci~ndole, e ponendolefi , per. fomma riuerenza , .fol capo, le fi ser~ò , come_, 
per man d vn'Angiol? gli foiser veuute dal Cielo: e al fop.ragiungcrgli. alcun 
nuouo disaiho , fi rifaccua a leggerle, come ogni volta di nuouo gli fossero 
inuiate : e dcl 111edefìmo argomento , e tenore , altre dal Sommo Pontefice_, 
Sifto V. glie ne impetrò • i ( · . 

d 
Rifiretto Dal foo battefì1no , fino alb foa morte , non corfero piu che otto anni , no~ 

el!a fua vi- r B · r. · · 1 I f ' r ta,e virtù. ue :rncu,e mezzo. ncue ip.ano a misurar o: ma a :intita non 11 contJ co1L 
gli anni della vita, n1a {ì pda col merito delle virtù : maffi mamcnre di qn~l-
le fopraemi~1cnri, ed hcroiche, i cui atti , fra quegli delle virtù ordinarie , fo
no come i miracoli , fra le con1n1uni opere della namrai. Vn d•cHì v:il per 
mille di qtidh: e ~ not1 li fanno fenon huomini fanti, ofanto funno cui Iddio 
dà forza per fa.di. E ben parue che fi :iccord;:issero, .Id'dio sollccitandoG a dar
gliene contintw occafioni , e il buon Re a prenderle : dicendo , co1nc soleua, 
che per lo poco di vira cl~egli auanzaua, douea spenderla a momcnco a rno
n1cnto ~e t~u{ì valere i giorni per ::mni, e con b qualità dcli' opere l che pote·. 
ua, vguagliarnc fa moltimdine, che non poteua • . Nouitio nelb Fede, pur fi 
rrouò da r;:inro , che Iddio potè fìcuramente fidarfì a rnettcrlO in ciincnw di 
pruoue , da non potcrnifi tenere altl'o che vna Virtù consumara . Gi~Ì ne di
cemmo il come, e qui baita sol raccordarlo . Vedere vn macello di venti mi
la suoi , fiore di nobild , n1orrigii in v.na infelice battaglia: perdere cinqll~ 
Regni, e doue fa n;atrina egli era vn de>maggior Pri~cipi del' Gi:ippone , lL 
sera troll;&l'll poco men che mendico . Conueturgli fuggire , e rrasuiarfì , per 
campare la vita fra balzi, e monti, vicino a morir di fame, e tanro ·sol non 
vcciso , quanto non ~·itrouato . Sentil'fì poi , come vn vìl ribaldo suiUaneg
giare da'suoi inedefimi sudditi, maladire dal proprio figliuolo,, esecrare dal .. 
la moglie idolatra, e rimprouerare da ognuno, negasse hor se poteua, quel .. 
la essere v·cndetta dc g l'Iddij . Quando mai , mentre ne fo diuoto, cntl'Ò i1L 

campo ~ combattere , che non ne tornasse con la vittoria ? Hor .. chiami il 
Dio de gli E~uopti, pcrchc gli renda i Regni , che gi'Iddij del Giappone gli 
han tolti: e {unili altri rinfuccian1enri, da farlo pentire della sua Fede, e teme . 
re dclb sua vita ; perochc a guisa di forsennati per disperatione , a poco {ì cene ... 
uano , di non cor rer,e a tnettergli i denti nelle carni , e sbranarlo viuo, com' e .. 
gli fosse il clifl:ruggitore del Regno, e l'vnico vccisore di guc' venti 1nifa , ch'e. 
ran rimafii sul can1po •. Egli,al contrario,non hauere in quel gran perdimento 
altra cura , che di salu;-ire il Crocefisso , e sol baciandolo , raUcgrarfì , e piu ca. 
l'J t~i~cru h co~ol~~ ~cl.le spine , ~he ne pxcn~eua, che le cingue d'oro, dc gli 

- · .. · altrct· 
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-Libro Secondo~ 
alrrett:inri Recrnì, che hauea perduti~ Poi inginocchfarf1, e col volto, e con 
le braccia 1 eu~te al Cielo, benedire Iddio , e rendergli grati e ~ piu riuerenri , e 
piu aflèttuofe , che altri non farebbe per vna altrettanro grande (elicirà , quan
to grande e.ra la fuamiferia : e protefiare, che fe tutto il Giappone, e rutta Eu
ropa , e per impoffibile tutto. il mondo, apofl:ara~ero daJ~a Fede, egli m~i non 
1 abbandonerebbe : e far pubhco voto , non folo d adempiere fedelmente i p1·e
cecti della legge di Dio, e della Chiefa, ma quanto i Padri, per meglio del
l'anima fua, gli ordinafsero: e fopra le fue ~miferie , difcorvere, e filofofa.ce, co
me già il fanto Re Giobbe fopra le fue, haucndo que' medefìmi fentimemi ilL 
riccucde , che Iddio hauea hauuti in mandargliele • Tali furono i pl'imi faggi 
della vfrtù, e le prime pruoue delb Fede , e dclb carid dcl Re D.Francefèo, 
appena fatto c:brill:iano. Tutto poi il rin1anenre della foa vita, andò col me
dclìmo pafso : che quantunque egli rac<:]uiibfsc hor vna, hor vn'alrra parte di 
quello , che hauea rutro inf1eme perduto , cio nondimeno era fol per tornarle 
a perdere : che Cicafiro, e'l fuo figliuol Cicacura1 e Giottetto , e Fafciba,quat .. 
rro Signori idolatri , congiurati a diihugfe1·lo , mai non gli fì leuauan da' fian
chi, e bor l•vno, hor l'altro, gli.toglienlno da vna parte, quanco egli riguada .. 
gnaua dalL1lt ra: finche per vlr.imo, il Re di Sarzuma afr~to opprimendolo, 
ogni cofo o r;li toHè, o gli difertÒ. Le sue mifcric ( fcriuono di colà quegli 
fl:dlì , che n'eranof pettatori) haureb.be;u fatto intenerire, o fpezz~re le pietre, 
vcggcndole: ma egli, quafi fi.fcandclezzaua dc' P:idri, perche ne hauean do
lo xc, e ne mofhauano com paiiicne , e dicca loro appunto così ; Perla Fede_, 
cli Gicsù Chl'iffo, e per voi che fa p.1:cdicatc , io fon pcrfcguitato da' nemici, da 
amici abbandonato , in difpeno a mio figliuolo , in odio al mio fangue: noIL 
ho douc ricouerarmi, appena ho di che: viucre: altiopiu non mi refb a perde
re che qucfla vira ., Hora voi ne pi=mgetc, pcrchc mi amate: ma troppo tene .. 
ran1eme; che fe rncglio .ini arna.H:e, mcco anzi ne godc.rdìe: perchc io repu
to felicità da gloriarfène, quella che a voi pare mifcria da condolerfene : e sì 
vi dico, che iè non folo il Giappon~e, ma mtto inficn:e il n-.ondo fì arm:ifse_, 
a perfcguirarmi , ramo fol che cio tofsc per la Fede di Chriflo , io me ne te"rrei 
fcnza pari auucmurofo, e bearo. Cosi egli diccua. E perche altro non gli 
rimancua che dare a Dio , in refiimonio della fua fede >che il :fungt!e , e. la vita, 
prontamente glie l'offeriua • Così mentre i iùoi mcdefìmi foddiri idolatri il 
gridauano alla 1norrc, solo per cio, ch'egli era chrifhano, mai non G. recò in., 
niun~ guardia di sè: anzi, certe nocri, nelle quali i Bonzi {i erano congiurati , 
vna{~uad~a di loro in axn1e, a darfopra i Padri, e 1nettere dli al fèrro, e la_., 
Chicfa al fuoco, egli, imefolo, venne rutto folo a fiarsene con efso noi in ota
'tione ; e in veglia , afpettando la morte; difpofio ad incontrarla , e riceuerla._, 
eg1i il i:rirpo. !via per continuo, e grande che fofsc il p~tir che fece if Re D. 
Franccko , per 1namenere iU sè inuincibihncntc falda la Fede diGiesùChri
fio' pur anche maggior fo il fuo operaie faticando, per diffènderla in ogni al
tro· Contar qui ad vno.ad vno i luoghi, o nominare i Re, i Principi, i gran.. 
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i. 9 o L'lni.;perie di T aicofama . 
Signori , che per induD:rfa del suo· ielo fi g~a4:i~natono alla. cI:iefa. ~ fareb?e_, 
poco 1ncn che ridire quanto fin~ a~ h~~~d1.efcrrrto .. I Padn,d1 ~ola, tuttl ad 
vna voce prordbno , che la Chrdbamta Giapponefe1non ha a cm debba t:tnt:o, 
come al Re D .F rnncefco . Egli di sè mede fimo c;onfefsaua ., 'che queHo pen ~ 
fiero, qu~ifì ogni notte, dopo ~n brieue fanno.il ris.uegliaua, c'l faceua çofl'e1·~ 
con la mente pc1· tutto il Giappone, ce.rcando-, doue, e come poteua inuiat 
predicato1·i , à far nuo~i acq_u~Hi d'ani?1e, nuou.e con.uerfioni. A'. Pl'inc~pi , 

• quanti ne hauea parenti , am1c1 , vafsalh , o_bhgat1 per alcun be11c, .:10 , fcnue
ua , pregandoli a riceuere i Padri , vdirli> farli vdirc a' lor popoli : e inuiando 
quelli, daua loro lettere di grande honore, e minute iilruttioni, e bifognando, 
hor fuoi gentilhuomini per accompagnamento, hor guardie per difefa. An
zi, ci conGglialrn a farci amici i suoi nemici, e conucrnrJi: dolendefi piu p~r
ch' eran nemici di Dio, che suoi ; e piu ddìderando egli veder effi salu i , eh~ 
non effi lui perduto • Al tornarsene poi che faceti.a hor l'Yno hor l'alrrq dc_'Pa .. 
dri, con le piene ricolte delle anime , frutto delle loro forichc nella _coltiu~rio· 
ne d'alcun nuouo popolo d 'idolac:ri , le accoglienze d'honorc, gli afrcttu.of1 ab~ 
braccia.menti ; il giubilo, che non zli capiua nel cuorc:,Je quinci le b.grime d'al-: 
legrezza, erano al santo Re cosa già ordinaria, ma invero marauiglios:i: e-di .. 
ceua, che in vedere con1c il fuoco dello Spirito S:lnto1appena {ì era acceso i.tL 
vna Città, in v~u Fonczza, in vna Terra, che subito s'appicçaua alb vicina; 
e quefia ne ditfondcua le fiamme all'altra, e così succc:ffiuamcnte di luogo in 
1 uogo, tanta era la consolarione di che gli s'empieua l'anima, che non gli ri· 
lnancua senso per doler{ì dcll 'cfl:reme fue miserie: e se mai per fa perdita che_, 
hauea fatto di i:ahti Regni, alcuna cosa di malinconia . gli so.rprcndcu::i il cuore, 
ac1cciarnda,c rallcgrarfì, gli baflaua girare intorno gii occhi, e vede1·e, guan .. 
te prouincie, e quanti regni possedea Chrifro in Giappone , e quanri piu {ì di.., 
sponeuano a foggcrtarg1ifi • Così tutta l'afflittionc deUc sue perdite, iì perdeua 
uell' 41llegrezza dc' guadagni di Chriflo1 eh' egl1 amaua incomparabilmente piu · 
che sè medcfìrno. Per cio anche ne senriua le ingiurje fi11·dentro il piu viuo 
dell'anima: e doue in vendicare le sue proprie> egli era tutto mansuemdinc_,, 
e clemenza, per quelle di Chrifl:o , i1 zelo , e la carità il rcndcuano inesorabi .. 
le. Prouollo vn ribaldo idolatro, che in dispetto delb Fede .s'ard~ a. sporcare ' 
delle piu laide im1nondezzc, vna Croce, piantata nel publico • Il Re, per gran 
cercarne , hatmtolo, il diè subito a morir viuonel fuo,o: e a gran pena. potero· 
.no i Padri pregando~ mentre {ì apparecchiaua la H:ipa, ottenere, che rallen· 
tasse il rigore di qLJcll'acerbJ, e insolita col'ldannacionc . Mandagli spiccar 
fa tefla, e lcu:it;ib sn b punt~ d'vn'haih) inette da 111 luogo di com.ninne.,., 
passaggio, afiissoui sopra vn cafiellone, e in' gr~mdi letrcre vno scritto,. piu pe.c 
l11inaccia de gli altri, che per obbrobriod1 quel solo. Indi tutto a piè, in ha
bito lugubre , e in volm n1al:inconioso, e piangente , con di erro in vn lìmile .. ~ 
andarc.:,la Cortc>e gran mol~1rudin~di Fedeli, venne a lauar la macchia diqucll' 

. plrrar:g~o f~rro alla Croce, facendole akrettanta d'honore>che fu profl:enderleii 
m-

.; 
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itilnan~i fin dl lontano, e auuicinandolefi a pa!fo a pa!fo, adorarla col volto 
fin fu la terra, e riuerentemenie badarla. Egli sì, che delle Chiefe, de gl' 
Idoli, e delle l'oro {l:atue ,. e altari, faceua lhage, e fira pazzo per auui1irli, e di
Hruggerfr; nè gli cad:ua in m~n~ paefe, fo{f: per ~orza di gu~rra, o·~er ac~or~ 
do di pace, douc: f ub1to non 1fp1anraffe ogni annca memoria de gl Idoli: d1 
che balli fol dire, che prefa vna volta a Riofogi in battaglia vna montagna, 
aol' idolatrifantiffima, per vn gran tempio piantatole !u la punta, e confagra-
tg ad vn non {o quale iddio quilli forrnato in iilatua gigantefca, e per quafì 
tre mib, fra arandi, e picccili monifieri,o cellette di Bonzi, feminate per tutto 
intorno il doffo,dalb éirpa al piè deJlamontagna: egli, e i M"nifl:eri, e'l Tem
pio , e l'Idolo,;utto in :n dì fe~e ardere, ~ì. che non rimafe, nè a' ?iuoti che 
piu adorare, de . a' Bonzi tugurio doue anmdarlì . Altrettanto era il fuo zelo 
per accrdèere il vero culto di Dio , quanto per difhuggere il fàHò de gl' i
doli ·. 'fin da Meaco fi fe' venire a B,y.ngo > con intolerabile fpefa, i piu ec
cellenti architetti , 'e maefiri in buori d'intaglio , per fobricarci in Vfuchi 
vna chiefa , pari alla grandezza delb foa pietà; benche troppo maggiore_., 
della poca , o nulla poifibilità, che h:lUe:t per fàrlo , sì come allora dalle fre
fchc rouinc d'vna parte del Regno , fpoi1;1tO, e pouero di dJnari. Ma egli · 
ben .trouò onde trarne ,czol mettere in vend~ta la piu pretiofa, e c~ra gi01a.,., 
dcl li.io reioro . Queffa era vn vafcllino di lemplice terra inuernicara, che_, 
<jUÌ non varrebbe·danaro, ma in Giappone, douc, al contrario, i nofl:ri car .. 
bonchi, e rubini,. e qualunque fr1 altra gemma, non fono in maggiore fl:ima, 
che iè foffero m!nu:azaglie divttro, v hl fèodelle , e tazze, e pentolini di pre- · 
gio , piu che le perle, e i diamanti . S\!ruono alr vfo del bere la decotrione del 
Cià,dichc altroue no"ragio111to, enmo vagliano, qu:mto fono antichi;che 
la materia nontvi s'attend~, ma la nobiltà, prouata con la memoria delle I;imi
glie; per le cui difoendenze fuece1Iìuamemc lì tram:mdano, con le pruoue del-
la loro antichità. Horqueil:o del Re D. Francdèo, eh' era de'piu nominaci, e 
celebr! in Giappone ,cofa vecchiHìma, fin da Iddio fa quando >--trouò fubito 
comperatore ,l'Impc'.radore il:e!fo Cambacudono ,e prezzo, C]Uintlici mila feu-
di :e quinci il buon Re traffe onde fabricare la chiefa in Vfochi. Nè minor 
pietà n1ofirò egli co: poueri , fino a dar loro il · f uo cpropriò 1\.1fientamento , 
per I?~nte~erlì mez.zo!ffiOrti: di fame ,e riueltir!i ·iguuai, in <]Uell' vkima...,,, 
ef grande1calainità , dell' vniuerfale diH:ruggimenco idél fuo Regno . Seco 
mcdclìmo poi, così com'era vecchio , e per co1itinue iilfermità _curro langui
do, e. cafcante, P.llr hauea f piriti di tanto rigore, che ,punto non perdonaua.._, 
al~a fu~ catne, atHiggendola con intolerabili penitenze . Ma cerauafi co' dì· ;, ' 
$1UllÌ ~ faceua difcipline a fingue, e i Venerdì della ~ arefima , publiche..,., 
1nfìcme col popolo ;t p~en~ua pellegrinaggi a, tutte le Croci, a tutte le Chic:-
fe l~m:ine. , acc0mp1gn1co d1l P. Gio. B1trilb Monti, e feco tra via, parte in 
orat1one, p<itte in tagioname11ti di' Dio .. C0ncinuo liv.fo de' Sacramenti, e__, 

co1~feffando{ì ~_fì"dis.facèua i11 hgrime. 0511i dì, fatti ad.unar que' di Corre, 
rec1taua con ~ffi gin~~hio1~i alb~ Rei1u de gli Angioli vna terza parte dçl foo 
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Roi:H'io ;eoìirp·oi da· sè.folo le lltré'due: e per piu crefcerne la diuotione,t. 
clilf onder!: in alrr i, mandaua .in. d ano a' Cbrifl:iani', fin ·di. Me a e o, in gra~ 
numero Corone, e Rofari1 NuHa però tanto, valfc adempirlo d1 0i6.,qu'an-. 
to ]'oration mentale; per cui luuea i fuoi rempi.flabilménre prefìtii, ccvl.1~
porticelb fegreta , per cui ct~lfa fua {i metteua nella ~afa de.' Padri , a pr..en-:
derui fempre nuoue lettioni di fpirito. Ma per fare gli Efer.citij fpfr1tuali di 
S. Ignatio, G. ritiraua ·inkpin folitudine,, al N·ouitiato d:Vfudu; e ne ,vièt.fìm, 
dalla prima volc.t con la mente sì piena di lurn~, c. tal· cuor~ ~ì caldo d'amo~ · 
di Qio, c'hcbbe.a.dire, che gli pareua, dien1ai1primf1c\àillmrJ non. }'h.auca. 
conoièiuto, ndn che aa4~o. ~1nto poi le fue preghicr~~ v~lei1èro Ji1.1m1nzii' 
a O io, egli medefimo il prouò, a guel die ne vide fcg uire, :quanoo liiifertato' 
in guerra d'ogni aiuto a èlifendcrG, e fpogliato di quafì tutto Io itaw,~ da_;~ 
Giotetto fllo ri'bello, e nimico morcaliHìmo dclb Fede, e·già d'hofo in hora1 
afpettando di fafciargJi in mano anche la tell:a, perocfae preiò in ifh:etciilìmo.> 
aaèdio, non hauea nè geme da combattere,, nè via da fuggire-, 1ì volfo:L) 
Dio, e chiamati prefiamcnte de' I:adri, e de' Chrìfliaqi gue' p.iu che ne' poc~.t 
adunare, diife loro il diiperato punto in eh' egli hauea la NÌt;t , ~e li prcgò'èli'J 
recitar fe'co Cinquanta volte il Pater noiler, e l'Aue Maria. Niun f occorfo: 
ba!taua a1quel foo oifogno, fenon era v1rmiracolo';e Iddio il fce, e come_:., 
foole, pìu che non ern 11 dcf~dcria· , e la domanda·. Gittò fopra l'dercito di 
Giotctto · vn' j m prouifo fpaucnto, che gl' inuasò .1di rnatl'ie~1 ,, che .;i guifa di , 
fòdènnari, frnza fapeine il pcrchè , nè bJlier chi li caccialìè ,Jì: diruppero al: 
foggìve in difordine a rompicollo :e i paefani, ritouhato l'ani.rno.,. e l'armi, ) 
lor dietro alle fpalle >e a'frrnchi, facendone frrar,e ·a; dilçttb: e'l ribello, pei· . 
m~m dl cui che fi fo{fe, o cfe~fuoi~nedeGmi, 9 .de' lifmici,-aach' eglLvcç_ifo, · 
per~è· quiu.i la vittoria, e la teHa. ·ral fola :vitar;'i .m~rìci,1e'l fanto fine del Re 
D. France[co, degno figliuolo di quel gran padre; e.Apoilolo del Giappone 
S, Francdco Sauerio, da ccii riceuè il primo cbnofcimento. di .E>io, e'l primo. 
~nuore alla Fede : onde poi ~<?in· ventiferte annLche perfouer.ò idolatrQ). ~ 
fauod, come fo{fe chrifti;;ino; e chriH:iano, per · que' quafì noue· Ylrimi. cherfQ,.:3 
prauiffe ,.la profelSò con perfettione da fanto . Per eia, e dalle fuc :unx;Iloni~ 
tioni in térra, e dalle fue ,preghiere già promeffcgli :in cielo; i'icou.ofcendo ~la, 
gratia della Fede, e detfa filuce, ne volle per mem~ria: ll .nome, e per graticu.::~ 
dine ne dim~ul<lò la folennecanonizzatione éon·iue lettere) neltambafceria1 
d'vbhidienzlli, eh' inuiò alla S.111ca Sed~ di Romw .. , ,., .- r ·:v. 

Grandi fi e~ ,,. Sottratte alJn Chie~à Gi:pponcfe gue.ll:e due. gran. c.olon~e, Q. Bartolome?r' 
raze di "~an d l.)1nura, cD .. fr,1ncetco;d1 BJago, che tfa.tann1 anni, e larloiteneuano cori!." 
conuerrt"o~i: l'autorità., e l'aruau:rn~ .con l'efempio, nondimeno· quc1La1 b.u_orfa Cbrifl:i.an.U:à~ 
che tutte '' m1le 'indouina del!' auuènire; ne hauea piu che d<t>Iore di sè,compaHioneJ.J~ 
,., pnnroro d. I ' · · d. d r.1 d fìd b.1 ·z · uinarono. i oro :st come morti, 1ceuano, quan o LO o era e 1 era I e 1 vmere, pcfr. 

vedere già non piu folamenre wnaparte deUo Scimo, e del Gochinai, manlt?:) 
to. infìeme l'Imperio ,del Giappone f ugge.ttatp alla: Fede, e· ridotto all' vbbi
~icnza di Chrifto ·~ cio cbe1 ipfo1 br ieuc .fjntiò di tempo, cerr_o !ì pro1netceua .... 

\J no 
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Libro Secondo . . 
no. Nè" le .fperanzc erano così vane al parere, come di.poi furono fallaci al 
riufrire;,perochc: già Cambacnaono l'hauea: non folamcntc permdfo, con ... 
patente fpeairane al Viceprouinciale Coeglio , ma Gcur~roente promeifo j 

b~!1c~1e fotto c~ndit~one ;Éer quancl.o egli rò~ 'inte~~ figra?1' de! Giappo1~e;-~ 
gta l era, fogg10gat1 con Ta fua venuta ·allo Sc1mo i · noueregn.r, che foh glr 
rimanèuano a conquifbre·. ·E già i fatti non pocò {ì concordauano con I~ 
promeffe . Chrifi:iani erano i condottieri dcll' vna, e l'altra fua armata, di rcr .. 
ra•, e di mare} GiuH:o, Simone, Agofiino, foldatidi Chrifl:o, per fcintità., noi~ 
meno che ~er valoreilli:firi; ed~ chrifiiani:~ar~.~a al~rcsì tutto i:efcrcito, cos~ 
altro non {i vedeua che iuenrobr per tutto <iroc1 vanamente formate, e ne gh 
fl:endardi deile naui ,e. nelle bandiere del carn~o ·. Quru:tro Regni dell' ifola 
Saicocu, nouatnente venuti, per donàtionc> eh~ loro 1i'e fece Cambacudémo; 
\n pofTèiTodi'Signori chriil:iani, per riceuerc i Padri, e la Fede, altro non at~ 
tendcuano , che il licentiarfi l'derci'to, doue la maggior pane della nobiltà 
erano forro l'armi: e in·tanto pur loro G. predicaua, co.1! fempre nuoui, e gran
di accpiili;etìJndio di perfonaggi reali; fra· quali vn ·genero, del Re di Fiun
g:i . Il P. Cocglio, ito ·a fare >~om· era foo debito ,i'iuerenzà :ill' Imperadore_, 
11el Regno di Fingo, non folo v'hebbe accoglimem~"~i1 correfìa,e d'honore, 
foprJ; · <.Jllanto quel barbaro ne vfalfe con gudlunque to1fe gran Re, ma fe' p\!r 
lui vn miracolo fuor d'ogni eipcttatione, e fù placarfi a'!ùoi prieghi, e do-~ 
11a,rgli la vira, e la lìpertà di preifo a venti1nila infelici 'i <!J1e vinti ·in guerra.,,. 
e~ chiufi: ii:l affcdio , nqn poteua1~ campare, di noò. cfferc: in fra pochi di, pane. 
venduti ichiaui, e parte n1orri di ferro . ~inci venmo oltre a Facata, città gli 
anni addietro ainpiflìrna d'habitatorì, e di ricchezze, poi da Riof ogi f pianta
t~ ,,~d atfa, hora folirudinc, e cdm po ignudo, 0rdinò che lì ri.face!Iè, vgual~· 
alla primi era magnificenza: e aen.crodc mura non hauclfer lùogo ~è Tem.., 

· piord'Idoli; ·nè 1\1onii1er6 -di Booz~: foli i Padri.vi mettdlèro Chiefa al l6r. l 

lDio, ecafa doue habitàre ; 'e di!èg1tÒ egli medcG.mo il piano, doue piai1tarltiL' ., :o.<> • ~1 
A que!l:e tanto rare dimoiHationi d'affettò:, aggiuntafiguella "ipcompara~.:: -·nhr · o 

d l - nb 'lit w i;.nente •maggiòre, e ·venir certe volcc l'Imperadore !l:effo '-:I ibrfì . domeHi~ 
'(amcl)~e .col Viceprouinciale Coeglio r cnì:rniido con pochi de'fuoi nella bar .. 
ca flei1a dcl Padre:, leuò in così alro credito , e H:ima Ja Fedeali Chrifro, tahto 
honorata d~Wlrriperadore ne' fooi mir;ifhi , eh' dii, per molti d1e fo1lè.to1, 
non bafhuano·di e batte predicando, a'troppi, che concorréuano ad vdirH·. 
Ep~rcioche guiui ~ano aJ campo coll' Iinperadore,quafi cuttii Re fuoi vai~ 
falli ,_·e,i lor Principi éributari, e tutro il meglio della nobiltà Giapponefe, i 
l?ad~1 erano u gara inuitati a predicare, e fondar Chiefe, fin cola' nel B:indÒ', 
9ua{~ in capoal Gi~pponc: • • Eragli 1akri~vn nipote dell'Imperadòre, gio11ane_, 
111 d1c~nnc;>ue anp1:, e Re, c0nue~ico ' alle· predich~ del F. Lione, offeriua al 
battef1mo sè, e'l, foo Regno ;.e'l vecchio Gubofama·,:fimilmenre-s·è, vn Re~ 
gno c_hc ·nauea, e tllCto jl Giappone, che ~fr racrione era fuo·, fo mai gli rica-
ddfe in mano. In fomma, per. t~entotto anni ~c~1e la Comp:ignia, .e~la Fede 
erano c.ncrarc in qucll' If ofo , ognun dlceup che il conuertire che vi fiera fatto 

· · ho-
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:i 9 4 L' In1 peri o di T aicofan1a . 
horamai piu di ducentornila idolatri (oltre a' già defonti) non era. ibto .Piu . 
che vn racimolare, cogliendo !'anime qua, elà, a poche infìc:mc :.quell'anno. 
del 15 s7. fe ne do.uea fare la piena, e vniuerfale .vendemmia. Tutto akra
mente da <]Uéllo, che n· era fcritto in cielo: che ~nzi la Chrifl:ianità Giapponefo 
non fu mai piu vicina a fìnirfì, che hora, eh 'ella pareua eifere nel corhinciare:e 
Jcldio nefcorfe la mente di .Giufio V condono ad amiuederlo , é così chiaro , 
chepiutofio profeta,cheindouino, manoncrc:duto,il prediife. ~dli dun .. 
que ,cariffimo all'Imperadore, condottiere d_ella vanguardia di quel fuo gran
de eièrcito, Signore di Tacatzuchi, e d'Ac1ici, e quel che piu rilicua; il piu 
fanto di vita' e per innumerabili conuerfioni da lui medefimot operate, il piu 
d'ogni altro benemerico della Fede; f olo nella commune allegrezza malìnco
niofo, fì prcfencò al Viceprouinciale GafpareCoeglio,dicendogli, chenotL 
fapeua quale fpirito gli parla'!Iè nel cuore, ma certo credeua,che fotfe di Dio1 
auuifundolo, Che vna fànguinofa battaglia, cui altra fimile mai non era Hat~; 
s':ipparec<:hiaua in campo, comro a'Padri, alla Chrifiianità ,alla Fedè: e sì vi
cina,rhe glie ile parca vedere gli effètti, d'vn'abbattimento, d'vn1 Hrage,d,v.J. 
na poco men che dlrcma diHruttione; Che non porrà eifere,diilè, che l'inferno 
non metta tutti i demoni in arme, e ·rutte l'artiin opera, alla difefa di tjudto· 
Imperio, già da tanti fecolifì.10, bora per vG>Hra cagione tutto commoffo ·;i ri .. 
bellarlìgli. Così egli: e foffe prcdittione del cielo, o folo a11uedimemo dell'aJ 
nimofoo,infra tre giorni fiauucrò: ed egli,come era il principalcampione,. 
en1antcnitore della Fede in Giappone, fu il primo, e. per terrorè'dc gli ·altri,~ 
il piu fpietatamentc trattato. .• .

1 
; / 

Era Carnbacudono, come altroue fì è accennato, in ognifrra P.affibnc, vn... 
huomo mezzo bcfl:ia, ma nclb bfciuia~tuttç> incero animale. La iua·Corte, e'l 
fuo palagio in Ozaca, vn ferraglio di trecento fèmine, tutte· a pofta diluì~ e·per-· 
cioche le guerre, che per fc1npre nuoui acquifl:i andaua facendo, ·il crahe'l:iano~ • 
d'vno in :alrro paefc' douùnque s'inuiafiè egli' v'n fuo foriere il precorr~ua, aa 
apparecchiargli le foc delitie·: e trifia i·animadi chi ne pur. s'indugiallè

1

a pre
fl:argli la figliuola, e la n1oglie, etiandio fe Reina;che cio èra delitto~ com«~ non 
negaffer le proprie, ma toglieifer le fue a Cambacudono; ef ~c egll le faceua._, , 
volendole:e già· non s'hauea piua vergogna; che il farlo tutti, la téiglfouaa cia
fcuno. Chiamauafi il rifcotiròre di ']Ueilo infame tributo, Toct.in, e per altro 
~1ùme Iacuin: Bonzo già in Fienoian1a , e medico, poi dal MoniHero pa!fato 
alla Corte., feruìdore di confidenza, imimi{fimo, e come portaua il mefi:iero., 
vna c:lrne•mcdcfima coll'Imperadore; nimico poi de 'Chrifl:iani, che odiaua_, 
a morte, efopra tucti,di Gìufio V condono ,Caualierecosì puro, efamo,corn/ 
egli plebeio, laido, efucrgognato. Hor 'poi~!1el'lmperadore venne in armi a 
foggiogare lo Scimo, il Bonzo,aggirando per tutto intorno que' Regni , al fo.: 
Jito f uo procaçcio, auuisò in Ari ma certe, e maritate, e vergin~ cluiHiane,bd:.; 
le in volto a'fooi occhi, ond,égli fubito le appofiò; ma piu nd1'anima a quegli 
di Dio, a cui eran difpofte di morir~ , prima ~he difpiacere; per cio, akre foggi-. 
tono a nafcond~r.G, a~crc,, accoltolo, com'era d~g110 di lui, che che fèguir ~t!.;j 
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Libro Secondo. . l.9; 
doueffe ril ributtarono. Così tutto fcornaco diè volta, e fenza hauer fatto pre
da, lì rornò all'Imperadore, allora in Faca~a, tutto intcfo a rifabricarla. Era..., 
appunto il dì ventiquattro di Luglio; all<:grìffimo a'GhriH:iani, per le piu che 
mai grandi inoftre d'affetto ,con che l'Imperadore hauea paffato lungo fp~ti0 
col Viceprouinciale CoegJio nella fua mcddìma barca, tutto alla dimefbcJ: 
fre.qiendone fec0 medelìmo il Bonzo, e foccndofi fretta a cogliere il rempo 
òpportuno da mettere in fatti, quel eh~ già hauea in difegno nel!> animo_, ed 
era, di vénd.icar l"okraggio d'Arin1a, io}Jrn rutta la Chrifiianità del Giappo" 
ne . Nè a cadergliene bene il punto, andò piu oltre che a poche hore d~lb 
111edefìma notte, quando l'Imperadore, ful fin della cena, inzuppatofi di viil 
Porrog hefc , a che non hauea nè vf o, nè rdb da reggere, era piu che mezzo 
v bbriaco . · Allora il Bonzo gli lì mofirò ~manti , e rutto in vi ila malinconiof o, 
e turbato, facendo capo a dire dall' hifloria della vergognoià ripulfa d;iragli 
dalle donnc.d'Arima, v'andò ffamdèolando n1i1le menzogne al vero, come 
piu gli tornatta in concio del fuo difegno. Il barbaro, che anche fobrio, 
daua in forie da pazzo, fe vdiua, che afooi cenni non tremaffe.ro etiandio j 
Re , molto piu , 1e da· fodditi ordinari G dilpregiaaè la maeflà de' fooi ordi~ 
ni, qtiiui!douc tutto infìeme era. acceio dal caldo, e del vino, e della lafciuia,. 
e deH '1ra·, cominciò a gittar fuoco : Ma il Bonzo ' che s'haue<l. 1ben conge. Sua diceri l 

rnat~I in' mente tutta la machina, e come condurla, dopo hauerlo cosÌ Ìnafpri~ da Cambacu-
::.> l '" i1. · 1 r. 1 · . {ì d. \ l o ll o, a:o_,vo to u e,e pre1opernuouaarte,nuot10 mguagr-10, i iearlCc1etarne· 
le furie, é tcinguillarlo, dicendo_, che quello non era È1rto da r;iudicarne colli 
1n1pcto ·;ma da cfamit~~rlo con quiete, doucndofì nel mal prefonte che app«i.~ 
riua, antiucdcre .il peggio auuenire, che, non riparandoui, iopraHaua: e pro
tdbt:l c;o·mc feruidor 1e.aliffima, la f ua fedcld , e?l fuo amore, a cui, bencheJ 
glie ne douefTe andaré fa tefla) non poceua fallire' tacendo; ricominciò: che 
']~ella non era colpa da v~dicar!ì ndle_donne d'Arim.t, n1a nella legge eh· 
elle profelfano, e così vuole; e .ne' Padri, che le ammaeilrano, e a così volere le 
colhingonò:c fe ne fuciano mille pruouc, non mai altrimenti farà,che all' 
Imperadore non tO!Ili .in1vano il con1andarc' do.uc i Padri diuietino l'vbbi
dire. Dunque, quanti. fudditi acquifi:a. il Dro dc' ChriH:iani ', t~mti ne perde_,, 
l'lmpcrador del Giappone: e quiui fattifi aHa memoria tan.ti Re, e Principi, 
tante Gittà, e popoli, che prefa la Fede , eran nofiri, e nelle vifcere del!' Impe-
rio, colà in Meaco , e in tutto il Gochinai· ._, e qui nello Scimo alle frontiere,.., 
della Cina, delle Filippine , delr India, ne recitò vn lungo catalogo: confìde
rarido quella vnion di fede , e guella indiifolubil e conoiuntione d'amore_, , 
con che i Chrifiiani erano fra sè congiurati , che piu Hr~tto ne legaua i cuori, 
e le ~!ontà il profe!fare v na medeGrna Jc gge , che I' effer nati d'vn medefimo 
Ycntri:i::poi,quelfa fommatlipendenza, e.fucr(lettione,con che, Prjncipi vgual .. 
in~ntc; 'et plebei , G rcggeuano al vol erc. .J~"? Padri, i cui ~cn.ni ; come d'huo- · 
~mi iV?_OUti oal çiclo "ad,orauano: nè à frnuou~rli dall' V bbidirli, iperanza, 9 
tlf1:10re h~~~no punto nulla.valeuano; pcrfuafi, che il fofferire ogni male per 
~1Iereclirilhano,era ogni bene;il perdere ogni cofa, guadagno; e il fommo 
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2 9 6 L'.lrn perio di Taicofan1a 
dei fa ~Ioria, il morire . Così con la fperanza dauamò loro rardfre de'qif perati, -
i quafl perche nulla tem_ono, fon? piu ~a ~erner.G. r~or fedi c~tal fatta d 'hu~
mini noi vorremo vn d1 mettere marm1,m campo·, m bact2gha,. dugentom1-· 
la, chi cel diuietJ? e a farlo> ~he ci abbifogna piu cht! volerlo? E vn Pripcipe 
nuouo in vn' Imperio, non iicadutogli per fucceHìone, ma conquiil:ato colM 
larmi, e in vn'Imperio com'è il Giappone ,da sè meddimo sì riuoltofo,e 
prefio alle nouità, alle ribellioni, puo far fauiamente ,tolerando vna tanta_, 
moltitudine di geme , sì dmilà d'animi , come contraria di Religione? , Ed 
egli non folamente li tolera, ma gli efalta a dignità a1~co reali, gli aflòrza .. '.~ 
di ricchezze, e di fudditi, quanto piu puo gl' ingrandiice, tUtto alle lor mani 
s'affida, e i piu gelofi vffici a lor foli commette; ad vno i fegreti, ad vn' al
tro il tcforo in guardia, tre comandano l'arn1i: e per tutto, ne gli H:endardi 
in naue, nelle bandiere in campo, inJlberata la Croc~ ., perche vinca con le_, 
voH:re armi, e poi trionfi con le voil:re vittorie. E in tanto gli antichi e naJ 
turali Iddij del Giappone, fon conceduti a gli oltraggi, e alld fhatio de gli 
empi: infrante le loro fiatue, diHrmti gli altari, atterrati, ed arfì ·i Tempi . 
Giufl:o V condono, 9uel vo!l:ro, di cui tanto per amor vi firuggece, ne h<W 
fpiantati egli folo, piu che molti Re inGeme, in molti fecoli non ne piantaro
no. Chi tanto ardifce contro alla maeHà de gl'Iddìj, haurà niun rifpetto a.· 
quella d'vn' Imperadore ? Che fe il ci do , anzi il voH:ro proprio valore, col 
mettere che fa fotto i piedi a voi iolo tutte le cor~>ne della Monarchia Giap
pondè, fl:ate cinquecento anni fu molti capi diuifè, vi dà merito da confa
grarui Carni, e mettemi fra gl' Iddij, abbattuta che i Chriftiani habbiano af
fatto la gloria de gl 'Iddij, e mefiì in cenere i Tempi ,e in vitupero il nome_, 
de' Ca mi, che premio vi rimane a iperare, che dopo mohe vi duri , pari 1al 
merito delle voihe fatiche? Ma io de gL, incefti pericoli auuenire, e non piu 
tofl:o del certo, e prefeme vi p:trlo ? A çhe far vengono in Giappone cotelti 
Bonzi Europei., e del lafciare il proprio, e metterfi nauigando vn mezzo mon~ 
do di mare, che mercè degna d'vn sì gran fàre, ed'vn sì lungo patire ll'e afpet
tano? Giurano . che null'altro, f uor che Illuminarci, perche nella mente fiam 
ciechi,filuarci, perche nell'anima fiam perduti,; e foci facciamo de' loro ·, 
darcene in premio, così al R~ , come allo fchiauo , .vn' ampiffimo regno in 
cielo. Tanca humanid, in gente barbata, chi la crede? e tanta podellà, e 
fignoria f opra i cieli) in huomini; che per non 1norire di fame ne1le lor ter
re, vengono alle qoH:re a viuen1i mendicando? E poi_, perche v.erfo il Giap .. 
pone vn' amore, che sì caro ci cof1:a, piu tofto che alla Cina, e a mille altri. 
regni deJl' Afia, che [ì lafciano addietro, nulla curando d'illuminarli ciechi, 
nè di faluarli perduti? Euui memoria di Bonzo ,che vfciife mai nauigando 
fu or del Giappone vn palmo, non che vn' infinito oceano, fola per dilatare la 
f ua fetta., e guadagnare nuoui Re, nuoui popoli alla diuotione de" Carni! 
Alno d unqu~ è che alletta,e cita cotefii Bonzi d'Europa; non a darcj il regno dc' 

· Cieli, che non è loro,ma torre a noi la terra, ch'è nofl:ra:ecio cori l'arte.:; 
çqnfuçtil di chi non h~ fo1·z<i <l'armi, eh' è prendere gli animi, e fol tanto bafb 
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Libro Secondo. "'9 7 
per hauer feco ogni cofa . Raccordiui, che così fc• il Bonzo d 'Ozaca. Predi
cando vna nuoua Religione, {ì adunò vn popolo di diuoti, poi ne fece vn· 
cforciro di foldati ,e promettendo a'fuoi fèguacii_l 'f'~iradifo, per sè occupò piu 
d'vn Regno, e tentò d'vfurparlì tutto l'Imperio: e a voi quante battaglie è co
fiato, CC]Uanto fungue,il vincerlo, e difettarlo? Ei Chriftiani, quanto indu
geranno a grjdar Re vn de'loro? e chi, fo1?on Giufto V condono lor fofieni
tore, e capo ? Già han Fenezza in Nang~dachi, e artiglierie, e legni armati, e 
Principi 3d ogni comando; e a'l or porti ogni anno vien di Macao quella terri
bil nnue, sì incfpugnabile a tutte infiemc le noflre, che gJi Europei iui en
tro, come in caficllo ficuri, perche nulla temono, tutto ardifcono; ci oltrag
criano le figliuole, e le mogli ci rubaµ o, e le menano frhiaue; vengono mer •. 
~acanti, e 1ignoreggiano da padroni . Conchiufe, che quefto era vn fuoco, 
che heramai piu non fì couaua. Gi:ì ne foliu;in le fiamme: a fpegner le quali, 
prima che fonza rirnediofe ne dilatalfe l'incendio, conueniua fpargerui fopra 
il fangue de' Chri~iani; e accioche mai Ria non fi riaccende!fero, fottrarne lo
ro la materia, ricacciando all' India i Padri . Cotali cofo fnggerjte dal Bon
zo, in luogo, e tempo sì acconcio a trafuolgere l'animo d'vn inezzo vbbr'iaco, 
tutte indiffèrentemente trouarono fède, pcrochc alcune d'effe eh 'er~mo vere, 
faceu:mo veriftmili anco le falfe. Vero era il gran numero de' ChriH:iani, on
de anclìe è fama, che Cambacudono venuto allo Scimo, veggendolo,ne_, 
finarrifiè; V era Ja ilretra.vnione di carità in fra foro, e la fugp:ettione a· Padri , 
per cui, fOl nelle cofe dell'anin1a, {ì reggeu:ino; Vero il fommo amore, e_, 

l'vgual rifpetto in che fopra. tuttii era GiuHo V condono: c~rnaliere dì sì e1ni-
11enrc , e publjca finrità, che Cambacudono Hcfl~, ammirandolo, folea dire, 
che la puri d. della fua vita era cofa cdeflc, e non imitabile da huomo terre
no: ma in mortale odio a tutte le Sctte'.de' Bonzi, per lo gral! diflrugg~re che 
faccuai lor Moniiler.i, i.lor T~111pi :e p:ircua eh' egli haucttè per miracolo in 
capo occhi di Lince., dal veder forterra , doue i ribaldi hauean nafcofe le Ha .. 
tue dc gl' idoli-, sì cerro•le rinueniua, e diiotterrarelc, le disfaceua. Ond' cffi 
l'anno addietro, difpcrati di porcine GUhparedallc f~1c mani vn mifero auan
~o, che dalle terre d'Acaièi haueano tra!Ugaro, ne caricarono vna barca, e con 
vn dolorofo compianto che vi faccuano iopra, la condulfero a Meaco, e per 
fupplica che ne porfero a Cambacudono, il dom:mdarono ·, doue ordinauL, 
che guellc fante deità andaifero in efilio? a tal eran ~onèlotti, diceuano 1 gl' 
lddij del Giappone, che haurebbono in gratia l'efìlio, tanto fol che fòifero in 
luogo ·1, doue Heifc1· fìcuri dalla tirannia di Giut1o V condono . Vero anch' erJ 
il porro di Nangefachi, 1nelfo da'Chrifiiani, e maflìmamcnreda'Porcoghafi, 
in qualche clfere di Forte~za ,così douendofi a campare quafi trenta mila di 
loro, che J'habitauano,dalb forza del vicino Re di Satzema idolatro, che ièrr1-
prc vcgghiau:-i in armi a forprenderlo, e diilrug~.crni gucl1a Cbida, e predar 
la nauc., e le mercarantie, che i Portoghc:ft icaricau::inòin terra, per 11pacciarle. 
V.c;a l'ambirione di C.1mbacudono, che dalla mo1~~uchia del Giappone, che 
g1a c'hauea ~furpara , af1:iraua a. ial~r piu :iho, e fodène dopo morrc Hl di 
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9uc:' 1nezzi Iddij, checolàchiama~o~mi. Per ci~ tutto~ra i~ op~re di fo. 
urabumana ma<Ynifìcenza, per 1afc1are in effe a'fecohauucmre vmo 11 fuo no
me, e la fua m~moria immort:tle. Rillorò in miglior forma i Tempi de gl· 
idoli, che hauea diflrutti : fondò a'Bonzi che .il doueano confagrare, e dorò 
fomuolìLiìmi Monifteri: aggiuntè al vecchio vn nuouo Meaco, colhingen. 
<lo ogni gran perfonaggioa farui edificio ,calch' cgliriufèì,e in~mpiezza vna 

· gr.111 citt~, e in bellez.za tutta palagi • ~ui egli fi fabricò il Tempio, che colà 
chiarnano Oaibut, e foife inuentione per tàrlo piu memorabile, o rnaliria per 
difarrnare il popolo di cui temeua ,mandò per cucco il Giappone a llli f~ggcc
~o, bando ; che tra.ttone folo i nobili, ogni altro inuia!fe a Meaco la foa fèi
n1itarra, per formarne chiodi ,e cauiglie, da conficcarne le traui ,e le tauole_,. 
Come a)cro ferro che di fp1da, non foaè degno d'adoperarfì a fabricarc VlL 

Tempio al nuouo Faciman, com' egli fi nominaua, cioè Dio dcll' anni, e_, 

delle vittorie. Finaln1ente, troppo veri eran gli ccceflì, con che la nauc de' 
lnercatanti Europei rendeua sè, e tuttala narionc, odieuole a Giapponeiì, con 
vergogna della Fede, e fc:andalo de' Chrift:iani. Ella era ogni anno gente nuo
u:i , ma ne' cofiumi rare volte diuerfa. Colpa foriè di pochi: ma come auuie
ne. delle Cammunirà, i pochi denominauano tutti indiflèrememente colpc
uoli. Sei e piu melì quiui Haua fu l'ancore, tra in ifpaccio delle n1ercatan
tie, e afpetc~rndo fa volta dd tempo, e la fl:agion~ de' venti, con che rimet-

• terG a Macao, d'ondeveniuano: e ifl tamo,lidauano ogni magzior frcrca, a 
cogliere guel piu di piaceri, e di guadagno , che ognun per sè ne poteu,i_,; 
principalmente in publiche disboneftà, in violenti rapine, e compere di pae .. 
tàni: alcuni de' quali, ctian~io fanciulle, parendo \oro menoafpro il pcrdcru 
la vita, e hc la libertà, o lì fegauano, all' vfanza loro, la panda., o {i gfrr:rnano 
ad annégarfi in mare . ~indi era il dire che fàceuano anche i Gentili, che i 
Padri inlègnau:mo vna legge in Giappone? e i ChriLli1ni vn'akra ne prati
cauano in Europa : ·guelfa ~ra da far fanti oilcruandolaf, C]Uefl:a da distarli veg
gen dola. Per cio la naue, a bello fiudio, in qucHi.vltimi tempi, ccrcaua di 
forgere, e mcrcatare in porci di Re idolatri, douc non foifer Padri, per notL 
haucr fopra accufatori, e giudici dcl fuo male operare. E il Viceprouincialu 
Cocglio auuifa, che C]Ue11a <lell' anno prefente, che nonripafsò alh Cina, ma 
~uiui in Giappone durò prclfo a diciotto mefi, fu vn de' n1aggior cralli, che la 
Chril1ianità hauclfc per rouinare. . l, j • .) 

Efilio dt Tutte inlìemc quelle rJgioui, tra vere in fatti, e verilìmiliin appa'renza...,, 
Ciu!1oVçon r:ipprcfemare a Camb1cudo110 fofpettof1ffimo, come è proprio de' tiranni,. 
dono: e fua ·1 rr ~ d' \ 1 fì , · [ l'[ ·1 · gcn~raiiti J: trau~ro ~qor 1 se con. a L,Jna > p1:1 e 1e non ne ~au~a tr~tto i v1no cotL 
in .riçcucrlo, I vpbriachczi;a : e fmaniando, gndo, che Tocun gli d1cea ~I vero, ben che_, 

non a lui punto improuifo, nè nnouo, non che incognito , Già hauer egli 
d3: sç n1olto inqanzi veduto cio che hora vdiua da lui: e fe in tanto induoia. 
UJ a riparar~ al di_shonore de gl' Iddij, e al li.io proprio pericolo, cio era ~p~r 
piu ficuramente far guello, che hora,rnai fì rendeua troppo tifrhieuol~ a dii: 
~çrire . Spi·1nterebbe da çutto H <;ia ppone Ja çpcmor1a, non che il culto dcl 
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Libro Secondo . 
Dio dc' Chrifl:iani : e inconranente mise fa mano al fatto .: che la befiial ful'ia 
che il precipitaua , non gli consend il sofienere lino al dì nascente . Così di 
presso a mezza no.tre, spedì vno, e diet1·0 a lui vn'altro suo messo, a Giufl:o 
V condono, con appunto quefia ambasciata : L'Imperadore vi manda a.dire, 
che huomo, che professa vn~fede diuersa da quella del suo Signore> non puo 
mai essere, che gli fia fedele. E contarogfi de· Tempi de gl'idoii che hauea 
difirutti in Tacarzuchi, e in Acasci sue tel'l'e , e i Bonzi cacciatine, e i chri
fhani , dissero, fattiui a forza, soggiunsero: Per tanto, eleggereui qual di 
<jllefie due vi torna meglio, o la legge di Cambacudono, e la sua gratia, o la 
vofira , e I' efilio . L•efilio nel Giappone , non è, come fra noi , vscir fuori del 
Regno , ma raderfi il capo , e viuere sconosciuto , o ramingo , o confinato in 
qualche piu o meno infelice luogo , come ne pare al Principe • N è quefiL 
è benignità , anzi rigore ; peroche communemenre a' Grandi; l'efilio suo
l' essere prenunrio di morte : e in tanto , il sofl:enere afpertandola , è VlL 

viuere mezio morendo: oltre alle miferie d'vna. efirema pouertà , che ac. 
compagnano Io sbandito: peroche a lui , e a quanti altri gli fono o congiun .. 
ti per fangue, o fudditi per vassallaggio , mtto fi toglie, e nel regio 6.fco s'in .. 
camera, e i mefchini innocenti, come fossero d'vna medelì1na colpa re1, in., 
vna n1cdefìma fentenza cornprefi, con sol@ le ignude vite che portan :feco,van .. 
no miferamente accattando : e auuerrà, che chi l'vn'hora è Re , l'altra_, 
appresso fi rruoui mendico, con al fianco la moglie , e i figliuoli, bifognolì di 
tetto fotto cui ripararfì , e di tatuo pane che viL1ano : e gmn pietà , fi come_, 
gran rischio è di chi lo1·0 il porge. Hor Giufto> haueua in Corte il primo gra .. 
do, nell•esercico la condotta della vanguardia , in fignoria , le terre d'Acasci, 
e di rendita annouale fessanramila fcudi, ricchezza in Giappone piu che fra noi 
da Principe: e viuea Dario fuo padre, in ed poco men che decrepita, e ha .. 
uea mogl~e , e .figliuoli. Ma tutto niente , non che a vincere , ma ne pure a_, 

tentar la fua fede : onde, appena i due meffi hebbero finito di proporgli a fuL> 

eletta, l'apofiafia, o I'efìiio, ch'egli immediatamente, L'elìlio > disse, l'efì
lio, e la morte. Riferite a Ca1nbacudo110 , che gli rinuncio quanto ho : e f e_, 

fa vuole, ancor quefia fola vira , che mi rimane : e cio disse con vna ferenità 
d1

animo , e di volto , come per quel tanto repentino :mnumio già da molto a
uanti fì fosse proueduto di ipirito, e di rifpofla . V ero è, che se repentino,non 
però gli venne improuifo : che improuJo non è qud che di conrinuo fi defi
d~ra, ed og~i hora lì afpetta. Soleua quello fant'huomo dire, che altro n1ag
g1or defideno non haueua, che di potere) con vn fimile accidente, tefiilìcare...i 
a Dio il foo amore, e alla Ch1·if1:ianità la foa fede . E percioche egli, non po .. 
tendone altran1ente, feruiua vn padrone, in apparenza idolatra, in veritàfèn .. · 
za ?è legge , nè Dio, e di vica peggio che vn laidei animale, mai non gli com
pa~n~a innanzi per riceuerne i comandi, o de gli afràri della corte , o dell'am ... 
mmifhatione dell'armi, che non portasse vn' animo rifoluto, doue I·vbbidire 
foss~ colpa, di ritrarsene con vno 1èhietro Nò, e curro infieme mettere il cof
lo fono !a fcimitarra del ba.rbaro ~ N è gli mancò occafion ~a pl'oUaruifi, nè 
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3 oo L' Irr1perio di Taicofan1a. 
egli in efsa punto mancò a sè meddìmo : allora che celebrandofì in Meaco con 
foJenniffima pompa !'esequie alle ceneri di Nob.unanga, e facendofì l'vn do· 
po l•altro totci i Bàroni del Regno, a gittare vn minuzzolo di legno odoroso 
dentro vn O'tandc incenfrere a piè della fl:arua d'vn'Idolo, folo fra gli altri Giu
fio rifiutò guella, r;ià non piu cerimonia puramente ciuile, ma empietà, e fa .. 
crilegio : !lupendo tutti come ::i miracolo, che Cambacudono i che quiui in.. 
.atto hor.ribile affifieua con in pugno la fcimirana Jguairiata, non gli leuasse_, 
la tdla. Ed hoJ.·a, percioche e i due meffi inuiatigli a denuntiargli 1' efìlio, ed 
altri amici , che feco erano , caramente il pregauano , di muouerG a qualche_, 
pietà , fenon di sè medefrmo , che non curaua, almeno de' fuoi innocenti, che 
feco tl'arrebbe in perditione : e se pur voleua dm·are, come auanti , chrifl:iano, 
fosselo occultamente ncl cuore , e folo in efhinfeco defse alcuna bafieuole ap
parenza, onde l'Imperadort fi credefse vbbidito : o almeno vna rifpofia noIL 
cosi tagliente, e risoluta, takhe potesse acconciarfì in qualche piu dolce ma
niera, rendendola: egli, piu che prima cofiantemente, ripetè , E 1' efilio , e 
]a morte: null'altro rispondessero per foa parte: e ,p1•otefiò, che s~ per miciga. 
re la fua ripofi:a,v•aggiungessero punto dellol'o ond'egli pal'esse o piu arrende. 
uole, o men risoluto, verrebbe egli !tesso innanzi all'Imperadore, e proue
rebbeli menzoneri . Così rimandatili , fu foprapreso da vn feruore di fpirito sì 
vehemente, che tutto acceso in volto per defiderio dirhorfr per fa Fede, fcin
tafi la fcimitarra., e ripofiala, s'auuiò per andar tutto solo àll'Imperadore, e 
predicatgli de gli errori dell'idolatria, e della ver~tà della legge chtifl:iana.._,. 
Non fallirebbe, diceua, d1e non ne guadagnasse, o a Chriito quell'anima, o 
a sè la corona. di Marcire: nè fapea qual di quefii due piuauidarnente delìde
rasse : ma non potè ; che gli amici il ritennero , piu a tol'za di braccia, che di 
parole. Poi fe, chiamarfr i primi vfficiali di guerra, che fiauano al foo co. 
mando , tutti chrifiiani valoirofiffimi, e frati fèco in molte battaglie a gralL 
l'atimenti , e pericoli delfa vita : hora afpettanti, dal giubilo che 1nofrraua nd 
volto, ogni altro auuiso, che non queH'acerbiflìtno, che loro diede , che .G. 
procacciassero altra vita , altro padrone , eh 'egli ) digradato, e casso , indi L 

poco fe n'andrebbe di quiui lonraniilìmo, in eGlio per la Fede ; della cui fan .. 
tità , e certezza, fatto loro vn fenfariffimo ragionamento, nell•accoiniatarG, 
far-giunse, dolergli, di non hauere con che riconofcere, e ptemiare il lor meri .. 
to, fenon che , chi volontariamente lafcia , e perde tutto per la Fede , e per 
Chrifio, non dee pet niun'altl'a cagionedolerfì, di non h~lUet niente: e profe .. 
guiua a dire altre coiè, e di f pirito~ e d'aftèrto. Ma Hnrerrnppe il pìanto, e Io 
sciamar pèr dolor.: di c_ntti que' Caualierd, che fuifèeraramcnce l'amauano: e'l 
dimoH:rarono nel trai· fuori tutti inlìeme le scimitarre, e tagliarlì i capegli in... 
cima della cefl:a; che in Giappone è i.I fegno, con che {i did1iarano d'essere, 0 

in mife~·ia irreparabile, o in malinconia da non douerlcne mai consolare_,. 
T~tti voHero accompagnarlo douunque andasse, e correrftco alla meddìma 
fortuna~ e di vira, e di mone: ma egli nol confend, fuorche a certi pochi, di 
fede, e di vl~t~ì piu fperimenta~~ • ln tanto dal Bonzo To~un, uiontanre, ~ 
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Libro Secondo. 3 O I 

mezzo p.1zzo per allegrezza, d!uulgatafì in tutto l'efercito la caduta , e la con .. 
dannatione di Giufio, se ne fece incredibil cordoglio, etiandio da gl'idolatri, 
a' quali era, per la sua virtù in rilkrenza , e per le correfì fae maniere cariffi ... 
mo. Non vi fu Principe, o Grande nel campo, che non gl'jnuiasse ambafce~ 
ria di confolatione, e d'affetto; e cerri anche in presenti d'argento, e d'oro, 
vna dcchiffima offerta: di che egli , per non moftrJl'fì fcortefe , o superb? , 
presone vn pochiffimo , del rimanente che loto tornaua {ì scusò, dicendo, che 
a viuere in miseria, come egli doueua, non potea p1·endere fenon poco. Cre· 
fcendo poi ogni bora piu le vifitt de gli amici , :mche Re , che quiui in Facata, 
dou'hebbe ta fentenza del bando, erano coll'Imperadore al campo; e l'infop
porr:ibil moldlia, che gli dau:?r.o, esorrandolo ad accommodarfì al tem
po, e fìngcrfì idolatro; per liberarfcne , all'imbruni1· della sera {ì fe uagiçra
rc occulran1enre ad \'n'isoletta diserta di t'incontro a Facata:indi,al primo rom
per dell'alba, pard, lasciando tutra la Chrifiianirà in malinconia, e turco l'e
sercito in ammiracione della fortezza dell'animo suo, con vniuersal lode, e_,, 

credito della Fede . ~ndi paiSò alle sue terre d'Acasci, ma già non piu sue, 
perod:c il barbaro subitamente ne inuefiì vn' alrxo padrone • E1·anui il vecchio 
suo padre Dar!_g, e Taroiemodon suo fratello, e b moglie 1 e i figliuoli, vna 
santa famiglia ; maffi mamente Dario, già piu voh:e {\crcosso a gtan colpi di 
contraria fortuna , e sen1pre intero , e saldo nella Fede_, per cui ogni male_, 
che soffcrisse, (e grandiffimi ne fofferse) non dico gli era niente, ma felici· 
rà, e glol'ia: così parendogli il patire, e molto piu il morire per Chriflo . Hor 
queih > e gli altri di quella beata famiglia, in veder{ì tutto inaspettato fopra .. 
uenir Giuito , in habito sì dimesso , e con sì pouero accompagnamento, smar• 
1·ìti, e di cerro indouini di qualche l'eo accidente, gli f uronu inoorpo afflittis ... 
fimi, a chiedergli d'onde, e perche in quello firano, e mifero p-orqtm~gro ~ 
Egli tutro sereno, e ridente:> come chi porca nouelle ~a moko allegrarsene, 
contò il succedutogli in Facara , di che anche di~e hauer loro mandaro innanzi 
auuiso • Allora , il:upenda cosa fu il subito cambiamento che rl!tt_i fecero , <!..J 

d'animo, e di fernbianti. Soprafatti da vn fiubilo, come caduto loro sqpra.,.., 
dal cielo , piangendo , e parlando, non sapean eh.è, in queJ prirnQ gtande af
fetto , l'abbrac~iarnno, il baciarono mille volte, e e eme da parc:~.d~lla Chic~ 
sa , e di Chrifto; gli renderono grarie di quella esempla1·e coHan~a in tefi1ll'!o~ 
niode~a Fede. E Dario gloriauafì d'hauerevn ~al fìgliuolo,,e glial~l'.! ~ 
tal fratello , vn tal ma1·ito, vn tal padre ~ E s~nza molto indugiare, come;tut., 
ti seco comprelì nella medefrma sentenza del bando, s'apparec~hiarono al7 

l'an~ata. Non era però J che non mouesse a.lagrime vn sì acerbo· spettacolo, 
diye~ere C]Uet Signori partir mendichi di doue. ernno J?rincipi: r-aso il capo,~ 
in h\lbiço da sconQsçiuti: e. con eifi, vna gran turba cl.i nobili , m~trone, e qoQ, 
2elle 1 ~uanci hauean nel campo fratelli , e mlrìti in seruig10 di Giufio, cotL 
vn ~ardelletto alle spalle , e i Qambini , e i piccoli figliuoli , chi in braccio , 
e ch1 a~le ~ani , andarsen<: accompagnate.d'alcun vecchio : pa.dre, o parente , 
qua e la d~sperse, a cer~~~e s~amp~, e riç~uero ~.non sapean doue: nè altra· 

mente 
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3 o :z. L'Imperio di Taicofama . 
. mente che se arsa , e difrrurta fosse loro fa pauia , e perduto ogni' bene : che il 
nuouo Sicrnore, per lo cofrume che diffi e-sserne in Giappone, niuu de' fedeli ' · 
-0 amici d~llo sbandito, quiui sofferirebbe • Giufru, e i suoi, G ricolsero nel. 
le terre di facurondono Agoftino,Ammiraglio dell'Imperadore. Quel che di 
poi auuenne di loro , a suo tempo il racconteremo. Hor ~ da seguire il corso , 
o per meglio dire,il precipitio delfe furie di Cambacudono. 

1 Padri sba R.cndura che o:li fola rispofb di Giuflo, egli spedì vn nuouo messo, e die
di ti da tutto troo-li .incontane1~te vn'alrro, al Viceprouinciafe Coeglio , che di mezza notte, 
il Giappone: co~'era, fe ne Haua tutto fuor di penfiero, anzi dorn1endo nella foa bare.a m 
ma non ne_, 
partono • mare. Chfamaronlo, non solo a gran voci, ma con sopranomi di virupero, 

Venisse a proda, e smontasse, che hauean che dirgli in nome ddl'Impcrado
_re. Cio furono le feguenti dimande: Con cui licenza i Padri atterrauano i 
Tempi, e difhuggeuano le !bme de gl'Iddij ; perfeguitauano i Bonzi, sfor
zauano i popoli a prc{essar la lol' legge , vccideuan caualli , e vacche, e nè ma. 
enauan le carni ' animali innocenti' e per le gran fatiche che soH:engono in..J 
seruigio delI1huomo, benerneriti , ed amici ? e i Portoghefì suoi, per cui po
defià rapiuano i Glapponcfì, a guisa di corsali, non di mercacanti , e schiaui 
a forza li fì n1enauano all'India? H Coeglio troppo ben defto da quell'insolen
te chiamata, onde subito indouinò, che qualche improujso turbine gli {ì vDl
gea sopra 'l capo , rispose, dando buona ragione de ' NoH:ri: e de' Po1·coghefì, 
a~ quali gli vlti1~i due c~pi apparteneuano, quel che fr douea : e con la rìspo
fia i meiiì voitaroho , e il Padre, e quattro alui che n'ernn seco , non sapendo 
imaginare on.de fosse vn cos~ subitaneo pass1ggio , da \nn'efiremo d 'honore , e 
d' affètto , mofhato loro da Cambacudono il dì antecedente, a queft·altro, che 
certo credcuano essere anmmtio di mane , fì apparecchiauano a prenderla tor ... 
temente • ~ando sentirono ricllfamarfì, e credettero che dal manigoldo : ma 
egli era vn de· <lue messaageri di prima , che non fc• altro, che leo-O'ere loro a. 

b1.1 hì:J 

g.'àn voce la condannatione di Giuilo , e con cio hebbe fine il prùno atto di 
quella tragedia·. La n1attina, eh' era il dì dell'Apoftolo Sant'Iago, a gran gior
no leuacofi Cambacudono, e non punto piu sau10, anco1·che hauesse aià dige
rita l'ebb1·ezz:i, contarono i suoi', ch'egli sbufràua, e fremiua, imper~ersando 
come vno spiritato,e gittaua horribili beftemrnie contra il Dio-<le• Chriitiani, 
è a' Padri maladìttioni, e ingiu1·ie di vitupero, quante ne fiauano bene a' suoi 
Bonzi, al CLJi dosso {ì aftàceuano : ch'erauam frodoleni:i, ingann~rori , sacrile
gJ:ii: ~enuti ad a~bagl!a.re co~1 nofr~e di~eric il ~op?lo , e su?l~erlo. a forza di 
sotnlrariorl1lent1 dJ>ll acloitanone d Am1da,, e di Sc1ac~, anrich1 I)e1 del Gfap .. 
pene : e intanto ptocacéiauamo per noi, crahendo la moltirudine a seguir· 
ci, i~escata còn promesse da. adempirft ndfaltra vita, che non v'è. Gran met
cè del suo senno , che se n'era auueduto in tempo di ripararui : e raccordaua_, 
ad ogni poco il Bonlo d'Ozac~ , la cui memoria era ancor fresca • Cofrui ; po-· 
chi ann.i prima, ~l te~po ~i Nobunan~a ~· e~a ~n. so1enniffi?1o ipocrita: pa
dron d1 .tre Regn1, vsurpanfi pretfo a1"GQGh1tta1 ·; muenror d- vna nuoua Setta , 
~hç ~q~amaua~~ ·~e gl'~cco{~i; :e iQ ~anta .. rtqe~et~z~ d~.1 ~popofo· , ~!~e s'h~uca.__, 

per 
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Libro Secondo. 
per fecle, ellèrgli entrato in corpo lo fpiriço d'Amida? il qud1e credono, fen1~ 
pre n·ouarfi, e~ habitare nd piu funto Bonzo d'Ozaca, e che ~orcolui,ripaffi 
ad inuafore vn altro. Su quefia perfuafione del volgo, cgl1 fì faceua ador~u: 
come fo!fe vn Iddio, e cùrreua ·il Giappone a vederlo, q fàrgli ricchiffime_., 
offèrce; ed hauerne , fol che li n1ira!fe, b rcn1iflìone di peccati, etiandio 
per tutta la vita' :Juuenire; e dopo cffa _, haucre certiffimo il paradifo. ~
gli , adunati i pellegrini in vna gran fula, dopo lungo afpettare, faceua aprir 
la. porta del fanmario, doue compariua in vna foggia d'oro, dentro d'vni;> 
flanzino, tutto altresì mdfo ad oro, in habito macfiofo ,immobile come_, 
~na fbtua, e in vn contegno da rapprefonwre vna diuinità . . Allora gue'cie
chi, non ofindo per riuerenza mirarlo, {i proHendeuano , eco' volti per ter
ra, chi chiedeua gratie ,,chi efclamaua, chi piangeua dirottamente, tuttL 
pazzia di diuorione , di che il Bonzo fra sè rnc:ddìmo {i rideua. Richiufa_,, 
dopo vn pochiilimo ipatio, la porta, e appena vuoca la fola, fi riempieua di 
nuouo, e rornaua a rifarfì guella commedia , fin che v'era popolo che la rni
raliè. Con cio il Bonzo prefo animo, e con le forze de' fuoi propri Regni, e 
çol tcforo che s'luueua adunato, e col gran feguiro de' diuori, fì mife iri armi 
da conquiHadì la Monarchia dcl Giappone. Ma Nobunanga çon tre anni 
d'affedio, e poi Cambacudono con piu roni, ma per lui anche fanguinofe_,, 
battaglie, il vinfe, il cacciò d'Ozaca, e lo ipianrò. Hor egli, che punto nul
fa di Dio, o di religione, e d'anhna non crcdcua, giudicò della legge di Chri .. 
i1o il mcdefìmo, çhe della fètta dcl Bot1zo; eh' elb forfe v .n' aree da fur po
volo, per vfutpargli l'Imperio. Così bcHcm111iandola, ne parb~rn, come d'v~ 
na fini il ima ribaJdcria . Dietro a o ud li tuoni, ~itrò b faetta, che forono cin-.. ~ t..> 

c1ucordini, che in guefl:a forma appunro mandò denunciare al P. Viceprouin-
(.iale. l. Perchc il Giappone ha dùoi propri Iddij, e i fooi Carni, che.ab an- <;iu9ue. a~
tico il poilèggono .. e i Padri vengono dalle terre dc' Chri fii:mi a predicarui la ric~~i 1 1 ~~: I 1 1 d. 1 . J f' n: · {' T ' d Il l ma~1 a 1 
or egge de . wuo o ,non e cofa C1a oncnr 1 • .i. r.:1l1en o a a oro Serra· ceprouincia. 

e grandi,c popolo ,diHruggono i Tempi, e le Hatue dc'noHri Iddij:ardi- le. e ba11.do 
· · d · G' d · J· • p · · · · d I la tefta, l v-memo mai p1u non ve uro m iapponc, oue et1allùlO i rmc1p1, che a fcir di q::n 

Signo.r della Tcnza riccuono J'inucll:itura di qualunguc {ìa Regno, Citt~, o po:.e. • 
Stato, çomc l'han folo a vita durante, o per quanto è lor promeifo ~oderlo, 
fon tenu.r:i di conferu;irlo, e renderlo in gucl meddi1no ellère ,che if riceuet-' 
rero. Hor che noi vi cambiamo Hato di Religione, e per la noHra, vi difl:rug-
giamo la propria Gfopponefe , egli è misfacto da caHigarfi feueramenre_, . 
3. Pokhe la Setta de' Chrifriani punto nou {ì confà. .l anzi cll~ è in turto con-
traria alla legge de' Giapponefi, nè poffono ilare inficme , sì che quanto la_, 
loro multi plica , tanto non ifcemi la nofira , comando, che i Padri,che la pro-
mulgano, non ifiiano nelmiei Regni. Tutti,in fra lo fpatio di venti siorni, -
ncpar.tano: t?nto folo habbiano da poter viuerc in Giappone fr~nchi, e fìçuri

1 

eh~ nm~w gli offenderà . 4. La nauc dc' PorcogheG ,. fo vien folo per craffi~ 
co m vule dcd Giappone , venga, e difpacci le foc mercatantic; che il r~rl o 
le lì concede. 5. E con e~ venga anche ogni altro che vuole dalla. Cina,_,~ 

o d:ll-
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3 04 L'Imperi~ di T aicofoma 
o dall'India, ci1e non gli {ì vieta; tanto folaménte, che da niuno lì prçdichi, 
o fi parli contro all~ leg~e, e a g~'Iddi j del Giappone. Così dic?u:i lo frritto, 
dopo jl quale foggmnic il rneffo in voce, che Can1bacudono c:1 facea firetta
mente 3uuifati, che ben c~guardaffimo dinòn afpcr.1rc, e rendere contra noi 
piu terrib~lc la fua ira: ~ipi~liò il Coeglio, che c~me po~eua~noi vbbidit~ 
partendo 111 fra venti giorm, fe la naue non voltera alb. Cuu, che di gua a fe1 
mefi? Dunque , diffe il tìranno, s'adunino i.n porto a Firando, e guiui nu 
afpettino fa partenza: e fe niun cle' Nofl:ri, f1a Euwpeo, fia Gi.1ppone!è, vfèi
ta di porto la naue,G trouerà· in qualunque G.a de' 1ì.1oi Regni, for,1llo dicapii:a ... 
re. E diidiffe quel che hauea concedl!lto, del venir chiunque voldlè dalla Ci .. 
na, e dall'Indi:i al Giappone:in quanto n'eccettuò i Padri. Mandò poi per le 
principali città, banditori, publirnndo> che ci fcacciaua, percioche predica
uan10 vna legge del diauolo, in difl:rmtione de gl'Iddij del Giappone: e nel 
piu folenne, e publico luogo di Bacata, ne fece appendere in veduta d'ogni 
buomo, f opra vna gran tau ola, la {èntenza . Le Croci delle pan di ere , e 11w 

campo, e su per le naui, ordinò che tutte fiablx1tte!fcro: nè niun porta1fu 
al collo, cio che la n1aggior parte foleuJ.no, nè Croci, nè Reliqniarij, nè Co~ 
rane: e minacciò di coH:ringere tutti i Fedeli ad apofiatare; fotto bando del
l'efilio, o della 1nortc : al che però mai non venne.. In tanto il Viceprouincia
le, rifirctto!i a confìglio co' fooi, e con jJquanti fauiiEmi C3ualieri di Corte, 
fopra veder delle 'cofo. prefenti, in bene della Cbri1lia nid , e della Fede, Habi
lirono percomrnuneaccordo, che fì douean dare quelle maggiori, e pìu appa
renti ,e publichc moHr~, che fì poteffe, divofore vbbidirc alI:Impcr:idote ,e 
andarfene: per cio tutti i Padri fì adunJffero in Firando, come in afpctto del 
,primo !_11Cttcrc che farebbe vela la naue. Erauarno in .Giappone, l1ttcfl:'anno 
del 1 5 8 7. preifo a cento venti, in varij Regni , dallo Scimo fino a MeJco; ed 
anche colà fpedì meflì a chiamarneli , e ne vennero non folament-c i Padri , 
{na ctltresì i giouani del Seminario, ruttJ. nobilràfìoritiHìma, e di tanto ipirito, 
che ciafrun di loro prdèntarono 21 Padre Orgamino in ifcrirto vna foJcnne ri.
nuntia che faceuano, di padre, e inadre, e patria, e di cio eh~ ~tltro haueano 
~d n1ondo, per fcgt1ire i Padri in efilio) o reftar con effi a morire in Giappone: 
eia chealtresì fecero i catechifti, giouani anch'effi vna gran moléimdine; e ali 
vni, e gli altri paffarono co' Padri a Firando, tratrone fol guactro, o·cinqu~, 
eh' dll non amn1ifc:ro, fol perciò, ch'erano di sì tenera età, che ,non naureb
bono potuto foHcner viui j gran diiàgi, chefoprafrauanoa patire. Ma il Pa .. 
dre Orga otino, e per conce!Iìone del Viceprouinciale, e perdie non fapeua, 
çhe il richi~matli allo Scimo non era altro, chè vn'apparenza, per fingere di 
raunarG, e far moHra d'anèlarfene , cbe che fofsc per .auucnire della !ùa vita, 
fì configliò di rimanere in aiuta .di guelb foa tanto meritcuolc Chriil:ianità. 
De' compagni, che tutti con efficaciffi.mi prieghi gli fì offerfcro, feco non.;. 
voile al~ro,chc d~1c Fratcll~:.~mendue Giappone!!; e per cio men fqfpetti, veg
gepdoh ~ Q:efb, traudhtJi1, e.qua, e la ~rafugandofì, per torfi di vedma.~ 
~' Gel~tili, n~~igarono al porto di Muro, doue dopo gran traucrfie, e comra-

n~,, 
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'Libro Secondo . 
fii, che J'Organtino con quella foa inuincibile generofità d'animo, fu però j 
Agofiino , ch'e n'era Signore, a gran foorifchio ilriceuè ne'fi10i fiati. · . 
, Gli alrri ,adunatifìin_ Fira~d?, nuoui co?~gli~1ebbero in fra loro_,e vi fi~~ ~~fed~a~:= 
bilironole cofe feguentI: D1 nmanerG tutti m Giappone ,eveter~m, e nom:- dri, e oflè::r
tij, a:!Ofl:enerui la Fede ,fe mai per addietro, bora, in tempo di tanta neceffi- uate,duran-
' b'r f: d' · d' · · E ·' '· b"l I:' te l'clìlio. ta, uogno a ogm opera, ogm amto. ero st immura 1 mente iermarono, · 

che propofio da alcuni di que' Signori a difcutere, fe per auqemura non fa-
rebbe anzi piu fauio confìglio, e alla Chriftianità Giapponefe piu vtile, in-
uiare alla Cina in ferboalquanti di que'NoHri piu giouani, maHìmamenteJ 
nouitij Giapponefi,quiui allora poco vtili, ma ben di poi neceil'arij, fe il ti-
ranno vccidef1è gli alrri, che iui firimarrebbot1o; e allora effi potrebbono di 
colà ripaffare in Giappone, e fottentrare in vece dc' !?orti; alcramente, fètutti 
infieme perifcano, chi piu rimanda rimettere? e a chi ;Jltro s'appoggerebbe_, 
perche del curto non rouinalfe quella Chiefa , d'oltre a cencinguanta miìa ani .. 
me , fondata dal niente, e a tal grandezza condotta con la parienza di tanri 
anni , e con le faricl~e di tanti operai? M eifa la prop~fia a partito , tutti i vori 
corfcro concordemente del nò: peroche> di!fero, come già alla primitiuLl 
Chiefa, così bora a quella, eh' era anch" dfa nooella, piu ~d accrefcerla gioue-
rebbe "il fangue de' Martiri.,. che la voce de" Predicatori. Pertanto, o il barba-
ro gli vccideua,e il loro fangue fàrebbc feme di nuoua chriflianirà; o ne cam
:pauano, e con la voce, e con }'opere, aln1cno foltcrrebbon la vecchia. Nè 
per~iò che q_u~e· N?firi eran ·gi?uani, e n~uitij, d~uea g~udi~ar~ dif utile il Io, 
ro nm~mc:rf 1 in Giappone a gh fcommod1 della vira, e a pencoli della morce. 
Anzi, fe foffcroalrroue, erano da rid1iamaruifi, per tenerli quiui con1e fermi 
{ùl campo, e auuezzarli a-vedere ,re poi anche a prouarfi, a viuere apparec-
chiati di dare ogni hora. la vita, o lentamente confumato da' parimenti, o tut-:. 
to infiemc finito dal ferro.; che nulla men che tanto richiede il debito, e del-
la no!l:ra commune hefingolarmente di quella loro apoffolica vocatione. Co-
sì turr.i fenrirono; e con .sì grande animo ,,che non vi fu chi di loro quiui itL 
publico non faceffe vna folenne oblatione della.fua vita a Dio , in focrificio di 
inngue, {è gli fo{fo .in grado accettarla' come idi cuore glie l'offeriuano, per 
fua _gloria, e f.àhire ·dell'anime .... E ne appariuano tutti con sì vehemente..,, 
def1derio, che i maggiori di gdel "confeffo, drme non v·~ra che fofpettar del 
poco, temettero del troppo feruore . ., e ordinarono come prudeatemente regòi. 
farlo; sì che non fi defTe in niuna di quelle poco fauie, e meno vtili mofh~.i 
di g~nerofirà, che il tir;inno interpreterebbe fatte .a fuo diiprcgio; e maggior 
ne fort!bbc ~il danno vniuerfale della Cbriflianità)· che i·vc:ile parcic?lare de: 
N 0Jhi1

• Perciò, non doueriì andmre.comc ~manti, nè.da tutti, in habjto , ,nè~ jn 
ogni!l.upgo. ·palefemente: meno apparire , e pi u operare. In rantò, fo era mez
z~.~~oueu<:>le a mirigare il .furore dcl barb:uo, l'mtè.rcèflione de' Principi a
m1C1, adoperarla: fenò ,dato .ch"egli hJneCTè ~ olta coll'c!èrcito, e tornatofia_, 
Mcaco, .diuider~ per gli Si:ati de' Re, e Signqri già c~riLHani, e perciò inuefti
!garc, chi, .. e quanti n.e nceuerebbe. !\·fa di fuucllar.pcr1la1 Fede,e pe~. noi all 'Irrt 

•.. .. Qg pera-

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it



3 06 L'Imperio di Taicofa.ma 
peradore, non {ì trou~ huomo sì franco,che vi s'arrifchìaifc: sì percheo~nuno 
hauea car~ là foa tcfia, e tanto era chiedere a quella difpettoGffima befba, re-

., rnitftone, e gr~r~a P.erchi egli o?iaua, quanto vol~ar co?tro a· sè il fu? o~io, e 
in vn medefìmo b iua fpada :e s1 ancora., perche pmrJg1oneuoh: era il umore 
dr n~tocere alla ChriHianità, tornandogliela alla mente, che di giouacle: tJn-
~o ogni dì pilil {ì mofl:raua di mal talento contra e!fa. Sola l'Imperadrice fu~ 
moglie, e pianfe, vdendo la fentenza .dello fracciamento dc' Padri, e mandò 
loro pro.mettere, tornato che l'Jmperadore fo{fe ad Ozaca, pregarlo di tornar· 
çifì in gratia: e fedclmc:nt~ l'attefe: rna fu poco vdita, e nulla impetrò : auue. 
gnache pure il b.irbaro le confe!Iàffe, d'dferfiin cio fouerchio abbandonato 
allo fdegno: ma giufio' o nò che forrè' hora impegnato' non potere altro ' 
che fecondarlo. In ~anto ella mandò viGtare i Padri, e condolerfi , e dar loro 
fperanza, e prdèqti: e fìmile il nipote, eletto focceffor nell'Imperio, e i Go
uernatori di Meaco, d'Ozaca, e di Sacai: e generalmente i Principi, e };t.., 
n9bi}tà de, Giapponefì idolatri ( foor che fòlo i Bonzi, che rri~udiauano 
çome pazzi, aqzi che trionfulfero come vincitori ) acerbamente ie ne ram-
1llaricauano, dicendo, che vna sì precipìiofa ingiuilitia, d,efiliare tanti huo
inmi, nella lor legge dotti, e fanti, J:endeua per cucco il mondo obbrobrio-
fa, ç jnfame la nation Giapponeiè. :Per cio anche d~ poi, fapcndolì pale- / 
fem~nte, çhe niun dc'NoH:ri era par~ito,, i10J1 vi fo di loro chi glie ne focef-

. fe nè qtierela, nè motto. Tornati poi ~he. furono l'Imperadore, e l'efercito, 
l1ç' R~gni dcl Gochinai, i Padri,çhi qua, e chi là,a piu, o meno inGeme_,, 
frcondo la conucnienza d,e' luoghi, G. ripar~rono • Gli fiudcnti, e i nouizzi, 
qu~Hi in Arie, qu~gli in Cingiua: amen'due infìeme i Seminari, ne gli Stati 
di Fafrirandono, e altri in Arima, altri in Canzufa; fettamatrè in numero i 
No!l:ri, quafi altrettanti i giouani de' Semi11ari, li volleil ReD.Protafio,offer
tofì a ricorfeli anche tutti nel Regno, e mettere, dilfe, contro di Cambacudono 
il petto ignudo, per ifcu<lo a difenderli. Del rimançnre, dodici in-Omura,fei 
in· Amacufa, ci119ue in Bungo, guattro nell'Ifole di Firando, e in GottÒ, e .i.11.J 
Voiano,e altroue. Tutti prefeto vnamaniera d'habito lungo fino a,picdi,e 
modefi:o;nè in tutto il nofiro, nè in tutto alla Giapponefe, fuor che folo i fei 
d' Arpacufa ~ che quel generoiò, e fanro Princip~ D.Giouanni, che che foffe per 

· auuenirgliene,volle a'PJdri,e alla Fede ogni libt:rta ne'fuoi fl:ati,quamo fo egli 
vi foffe Imperadore: e tr~nt:a e piu chiefoxhev'hauea,fempre aperte a' foliti mi
hifierj) non altramente,che re· quiuifolo, come in p(')rto,foife bonaccia,menm: 
di fµorj in tutto il refto dd Gi.:i ppone,era ternpefla.E già fi cominciaua a mette~ 
re Ja HPgioi1e de' venti per lo ritorno ;:illa Cina, e la naue in cffere di partenza. 
Allora il Capitaq Dominica Montero,, conuenutofì çol Viceprouinciale Coe· 
glio,inuiò aCa1nbacudono in Ozaca FrancefcoGarzesfoo huomo,con vn ric
co prefente; fcufandoli, di non poter' egli portare foor del Guppone la troppa 
gran turba de· Padri che ~ra.no, e tutti non gli capiuano nelle naue : e men
tre il mcffo andaua, egli sferrò~ e v .ia partiiiì, condottine fol tre a Mgcao, 
rer ~onfagran1ifi Sacc~doti) , e tornare, come poi fecero, al ~iap15one. ll 

bar-
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Libro Secondo · .. 
hu·baro , vdcndo il Garzes , diè nelle fmanic , e battendo il piè, Se altrameme_, 
non puo , diife; metaL pe1· ifiina. nel fondo . Vadano foo1· de'~1ei Regni: cos~ 
voglio io: egli p~nfì .~I cond~rh : o pcnfìno eHì alle ~or. tefl:e, .fe refi.ano'. An
cor G. teneuano in p1e le ch1efe , che ~1aue~ano ne cmque Regni del Go• 
chinai ; tokcci , o incamerate nel regio 6Jco , ma non per anca offefe_, i 
Allora folo le n1andò diroccare; e quelle belliffin1c di Meaco, d'Ozaca, e 
di Sacai , e le minori d' Acafci, e di T acatzuchi , e douunque altro ne_, 
fofferò , e ve n'erano fin dugento quaranta1 tra nel Gochinai , e nello Sciino. 
In fatti però non ne rouinarono piu che vn qualche 1è~1nra : le ain:e meno ap
parenti al pubhco , fì foftennero, oltre a quelle d1 Nmgafachi. Co11 elfo 
le Chiefc , forano fpfantate , o recife da piè ' cd arfe guaf1 tutte le Croci , 
profanati i facri luoghi , interdettl ogm adunanza , ogni publica moiha_, 
di rdicrionc , con tanto rig:ore de gli efecntori, d1e fo vn:t fhJg-e , anche_, 

b ~ V - V 

a ghntèdeli lagrimofa . Hor fa b1fogno veder e , che impr~ffione d'af-
fetti, e buoni , e rei, ne gii anirn.i de·tedeli cagionalfe qudl:a tnriofa pe1{e-
cmione_,. . 

Contauanw allora in Giappone oltre a dugcnto cinque mila Chl'ifiiani . Ferno.re ~e· 
E l G h. · d ' •' r. "lM d. . .1 · Chr1fl:ian1 . quanto a oc mai, on e con1pre10 i caco, I trencac111que m1 a, non ne_, faputa c'heb 
fallirono :illa Fede altro che vna picciola pane· dello fiato di Tacatzuchi,c~du- bero .1a per .. 

ro da1~e mani di G~ufio _Y condono! che già n'eta Si&nore, a quelle d'vn ~ef. ~~~~0~~. 
fimo idolatro. Gli alc:n del 1nedd1moluogo, per nfcaccarlì dalle angheri~ tro alla Fede 

dcl barb:u~o, {ì foggirono a viuere fopra montagne afprìffin1e: e dd loro fer· 
uore hauremo che: dire in pit~ luoghi . Quc'dcllo Scimo , che tra il1'0mura...,, 
i!1 A rima , e ndlè Ifole di Gotò, ~ d'Amacufa (' oltre al Rezno di Bungo) paf· 
fo.uano cc mo vcmi,due mJ.h, anche multiplicarono , e tanto 1 che in men d'vn 
;mno e mezzo., durante piu.che mai cruda fa pcr{ècurione, dodici mila cin-
gucccnto idolatri hat:enll:ro di nuouo acquifl:o al battefi1110. Sol Bungo , di 
che app1·efso ragioneremo., caduto il giou:'.ln~ Re D Cofl:anrino, in gran patte 
{ì conquafrò . Ma la fiacchezza di qudl:i, tu, i troppo gran vantaggio vinra.., 
dalla fortezz:i degli altri • .,E quanto a\ inquc rc:gni dcl Gochi1fai ; come fr1n .. 
-prc lìm:icn che·lcr:prime nuoue, maHunamc.mc fimdle, ché per inceni an· 
nunr i {1 portano di}onr.ano, crcfcano nel \fiaggio, a nlm1ie'i1 de'fi~mi,rnlch~ , 
partite éli doue nacquero·, piccole i fi truouano> doue mettòno taluolta sì gr.Hn• 
di, che pafsano il creifì&ile, non che il vero r i primi tiuuifl della perkeurio .. 
ne, fhc d:lllo Scin10.arriuaroi10 a Me~co, fluono di quel piu ei1rerr10, çfao dir 
lì p0rdse. Tutti i.Padri~Jene:ai c.amparnc vn folo, prc:G dal barbaro» e mdli 
ì~1 croce. A'Fedeli, p0fl:a'in pubhco, quinci vna fiatua d'Amid:l ,__ quindi vna 
foin?itarm, e Cambacudono in mezzo : chia1fluelb non alzaua le mani; fotto 
<]Ud la .metrdse la céfia: ce..giàJì contau.amo·:lc n1ontao-ne di cadaueri, e i fac:rhi 
l' , . ' ' . ( .r d t) t> 

<111.augue ·• D1krrat:a,le11perua el rutra 1chc fofsc la Cbrifiianità nello Sçimo, 
i1.i tJ.ranno volerC'.bbe a diftruggerla anché.nd Cochinai . I;-Iora i Padri fe ne.; 
'1hia:nauaqo~, ' in. app~renz~ aH'e.filio , in verità alla morte. Così appunto fe._, 
~.micliuc~~ ; e p~me p1u ~ofto diipofìtione del cielo , che errore del volgo, per 

,o ur; ' Q.9 :. iare 
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.3 o 8 L'ln1perio di Taicofa1na . 
fare ( dice di coB il P. Organrino) che a confofationc, e in ricompenlà delle 
nofrre fa~iche, e per crcfcerci l'animo a profeguirlc {ènz:l niun nfparmio ·dellJ 
vita, {i foelafe fa faccia, e conofceffimob bellezza di gueib ChicfJ di !v1ca-; 
co , rirouata in pace fedele , ma non mai creduta nè sì forte in ifpfrico, nè sì hc.
roica in virtù , co1ne 1n perfècutione ce la dimofira . In verirà non sapeuamo 
d'hauere vin così ricco teforo: e fìegue a dire, che nel commune , e ~tdcnciffi
mo defiderio dcl martirio j e nell'allegrtzza , aspettandolo • 11011 sa che piu 
far porcsse b:Chiesa na'primi secoli sor:to Nerone, e D10cletiano. In veder 
piene dì e notce le chiese, allora non ancor diroccate, e quiuii Fedeli in or~mu., 
ne, ~ ailìfl:enti al diuin sacrificio, e communicando{ì , pfangete dirottiliìma. 
mente, e protd.1:lrc, che nè per rr.orte propria, nè de' figliuoli, tanto meno per 
qualunque danno di roba, o per l'efìi.io, moilrerebbono nè in fatti, nè in paro
le, fiacchezza niuna , in protessare apertamente la fede: e sopra cio, le tamr
glie, i parenti, gli amici , fa1·e infieme vna santa congiura, e animarfi, e chie .. 
derc, e promette rfì scambieuolmente l'vno all'altro l'aiuto delle loro onrioni: 

.. quefl:o dico era vno spettacolo. così nuouo in Giappone, e cosi d1icace a muo
uere chi il vc:deua, che accorl'endoui de Gentili, senza altra predica persuaG, 

• '
1=ii .... , ' di mandarono il barreumo , ancorche credesseto, che dal battefimo alfa morte 

non andrebbe piu che quanto indugiasse.a fopragim1gere il til'anno ·~ e appref~ 
fo que'medefìmi, che pnranche durau:ino-'idolarr;ri, b F~de nofl:ra venne ÙL 

i. : • ,. riuerenza, e in ptegio , piu che fe n'hauesser veduti !in cefiimonio miracoli. 
Nel confessadì che allora faceuano; era commwnc.l'incominciar così: Padre_,; 
qudb. è la confdlion dcl Martirio : volean dire , l'v ltima1 con che {i diipone. 
uano a morir per la Fede . ~'di Mcaco, facendo capo d~rn1agg .. oti in nobii. 
d , e in grado , {i fcri{sero rutti in VJ:\ 1't10lo, e ne' lor flomi prdcmarono a Dio 
le lor vite, promectcndo difendere1

; e mantenere la Fede fino ;ill'vlcin1a ,fiilla 
del fangue: e inuia1·ono, per commune, vnalcttera di colà fino a Roma aLGe .. 
ue.ralc della Compagnia, pH:he con- e{fì parrecipafse nella1 lol'o conlòl~~ione, 
d.:hauere in. Meaco, e n~lb perfccutione; e nella Habiliil dt:'Fcdeli, la p.ri1ni~ 
tiu;i Chiefa. rDe gli eHcHi poi, che in varie pardcolari' nianicrc moH:raTÒno 
i1 fcruore1 dello ipirimrin qudb gcnerofa Chriftianità, rròppo a lungo vi làreb'" 
be chefcriuefo.~.' JV éllir da'cafidli) e dal contado in.tofuo,1 ad habirarc. nelle_, 
cirta ,·per efSere dc.'ptimi ad ha~ctl' h11co1rona. E m;di:1,-che correL1ano alla Cb.ier 
fa, per dcdicarui a Diuse:ì, ~i lor.0.ligliuoli ·,cofrèrc11cloli :tl martirio: Jìh le,w, 
9uali vna. appunto fc_ttt·no 'prdèomù , perché n0'm~an-a.naafso .anche al Giappone 
la iua Sit1forofa , laifua Felicita . E I 'andare. d1e .i fahcitilh faccuano dècramia 
Amid.a ;:e Sciac.a., e tutti i· falfiJdi±iir Giappo!léfi.~ driaosi.f1i.doli demoni, e iòl 
'Chrifio , Saluatorc; o Dio : le. _gLia:li .anche furono 1e ... V·lcimo. Yoci , con le <quali 
in bocca, alcuni in quefio medef.ìinotempo morirono ... Ji.Maddalena, e Gio
uamu) che ho nominate altroue, quella Segreraria,.'qticfia:.C.1me.ricra. dell'.Uu
perarrice , che pregate a fìng.ç:re ,.. .O diilìmulare ~, tanto iòl che Cambac~ono 
non credefsc loro essete ~hriil:iane, rispofèro appunto cosi , Che i Chr.iiharu 

:non ha~ diritto , e roudcio ; n~ il loro _denc:ro , e ll lor di iuori , è rutro vri 'me-
. . ,, .. ) - defìmol 
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Libro Secondo .. 
ddìmo. Petc10 vfèite d·vfficio, e di Corte, non però vsciron d. Ozaca, as · 
pett~mdo,che le chiamassero alla morte • E Dario il vecchio padre di Giufio 
V condono , consolato da gli amici , per la sciagul'a, diceuano ~di suo figliuo ~ 
lo , sel rccaua ad ingiuria: e dicendogli altri, che I· Imperadore toilo sel l'i· 
chiamerebbe in Coree, e in gratia, ripigliò, che se vedesse riuocato dal bando 
foo figliuolo, e non i Padri , fel riputerebbe a gran vitupero; fi c~me a gran ... 
gloria G. recaua , eh' egli fosse sbandito co'Pad1·i • In fine, bisogno, che .i Pa
dri Organtino, Gregorio Cefpedes, Antonin Preneflino, e gli akri, çhe go
ucrnauano quella Chiefa , prefcriuessero i terrnini, fin doue era lecito condi
scendere al fetuore, per non incorrere in temer id : e auuisarono, che {ì poteua 
fuggire, e nasconderlì: cosa che a molti, che non sapenano, parue vn troppo 
:llbrgare, o non fidarfì della loro coibnza. Scelse anche il P. Organrino VlL 

buon numero de' piu feruenti, e saui, e pienamente gli ammaelhò di quanto 
corn.zeniua saperfi , per bene ammini!l:rare il battefìmo : e diè loro gli atti e di 
fede, e di contritione, da suO"crerire a'moribondi: e a tutti iu iscritto le paro .. 
le~ cl~c esaminati della lor f~de, douean~ rispondere a' per~ec~tori • Egli po~, ~al vitL 
se il tirapno metteua mano .al ferro , s h::mea fermo nell ammo, & essere il menaflero il 
primo a~ . mcontrarlo, e dar di sè esempio a'suoi: che se taµco s·animauano r. Orq~nti-

l i l · d l · d' · 1 F d · d no, e (_,rnfl:o v( clK o o rag1041are e mento i mor11· per ·a e e, quanto pm, veggen o- Vçondono. 

lo rapprçsenrare in fatti il macriHerio delle sue parole? Hor poscia che i lUi-

nilhi di Gambacudo~o publicarono in. rutto il Gochinai la sentenza dello 
scacciamcnro de,Padri , egli, rrasformaroG, come dice1nmo, in h.abito mez .. 
zo all:t Gi;ipponcse, {i ripa1·~ alla campagna, lungi daU- ha~itato , in vn po ... 
ucri1Iìmo .1lbeJ:go: e·quiui non piu cbc due leghe lontano , m vn· altro poco 
miglio~c , .. Giiuilo \{condono• c'lmbiatofi anch' egli .di Caualier della Core~, 
in Solit~rio'. daU'crcmoJ ~ pafsauano infìeme le noi:ti in soauiffimi ragionamen ... 
ri di.Spirfro,: due hòmini senza p:iri in Giappone; di vircù cminepte, e dizi:an .. 
di o pc te iii se ruir:io della Fede . L 'Organrino poi , senza dar di sè pofb. krma 
ill llÌUU Juogo >occultamente , e i} più che potCl!J d(notte, Vi:.iggiaUa qua C lì , 
in vi{ita dC.tFcdeli ; a Meaco, ad Ozaca, a Sacai ,. e per tw:co i i11corno il pqeiè...,i , 
Similmente i due Fr.m::lli fuoi compagni ~ éhe'meno hauean bi:fogno di tenerli 
lll guardia , wsÌ come nati in quètegni: emon traditi , come lui , dal colore , e 
da.ile fawezzc del volto; che troppo cliffin1ilifono !'Europee dalle Giappondì: 
Oltre a cio, egli fcriueua continuo lettere di filutenoli ammaeitramenri, e per 
buoni ·huomini, d1e a tal minifitro.fì erano dedicati , le inui~ua douunqlle era 
chri1liiµ~d ~· e tali 1~1e- riceueua le rifpofic, lettcr.c d1Angioli, com'egli le chfa~ 
ma; chc1non p,otett1 leggetle,. fen~m teneramente piangendo; e n'haue~ tal 
vo~tale feif'~nta, e fin anche dugemo infieme. Così ri~n men patendo; che_, 
fot1cando ;rfenza rip\l,ro a' caldi , e a'fteddi ecceffiui ., e fenza alrro-0nde viuere 
che hetbaggi, ed :icqua , durò prdfo ad vn':i11

1

no è n-.e;zzo, cioè fino a't~nro; 
che,Campacudono inue!H vn Signore' idolatro d1 quelle terre, dou'eo-li haue~ 
<Zola alla fore.th il fuo picc-iol ruourio, e °'t"lrima erano d'Agofiino A:imir.10lio ' 1 ' b l b 
cte mare- ~ Alloi:a, fu coihetfo ricouerare allo Scimo, e fuco il buon Giuilo 

. Vru~ 

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it



· j I ò , L' I1r1perio di Taicol1n1a ; 
·vcondono ,con la pouera fua famiglia, in accatto di pane. !11 andarfcné.-11 
"!'Otoantino {ì fe' preffo Ozaca? a confolarui, e ricontèrmar nella fede quella_, 
Chrf!Hanirà, e fopra tuttiD.Gratia Reina di Tango, la cui marauigliofa con
uçrfione fu vn de' piu rari efempi, che in fimi! genere habbiano le memorie 
del Giappone. 

NDo1t1tri~a~e; nue{b ed fì2:liuola di quell 'Ached, che ~Ii anni addietro leuò a Nobu-
u a 11.ue "<:::: ud {ì d' 1 . l'I "" ' gnata da' nanva, in vn me e imo 1 , a v1ca, e mperio: giouane in eta di ventiquac ... 

Ccnfci. tro ;~1ni, di moHruofo ingegno, e dotta fopra quanto il fofiè, non che alçra 
donna, ma i piu vecchimaelhi della reologia Giapponefe. E già dl'hauea_, 
compiuto rutto intero il corfo del Sangacu, che tono le mille foicento con
templationi, con che Ja Setta de' Genfci pruoua, che ogni cofa originata dal 
Chaos, ch'è il nulla in atto, e'l tutto in potenza, .col finirfì, nel medefìmo 
vniuerfol principiò fì rifolue, e torna a perderfi, e diuentar Chaos. Tutta._, 
fpeculatione de· Bonzi, per torre alle cofcienze il rimordimento , e viuere folo 
al prefente, godendofene q~el tutto che fì puo, fe nza affliggerfi con la fpe
ranza ,e col timore delle cofo auuenir dopo morte; già che l'anima, dicono, 
=inch'e{fa, f pirando, fuapora ,e fì disforma dall'effer che bauea; e in quell'in
differente Nulla, doue tutta fì diftempra, e rìfolue, non v'è punto di fenGbi .. 
lità , n~ :i godere, nè _a patire. E fono,queHa Setta di Genfci, tanto forremen .. 
te prefi di quelle lor fantafìe, d1e chiama no meditationi , e parecchi anni bi ... 
fogn211 oa compirie, che mirano turti gli altri huomini, con ~uella compaf: 
fione, che noi facciamo i pazzi: ma piu d'ogni altro fì rjdono de'Chriftiani, 
che per l'eternità che fperano in futuro, lì priuJno de' piaceri della vita pre
fènte. Tanto piu fu da H:upire il miracolo della gratia di Dio, in far trouare.> 
a t]Uelta Reina l'anima fua, che non credeua hauere, fenon fol come gli altri 

~~an;:~~~ne~ animali , f olu bile, e mòrtale. Era· il Re fuo marito ( giouane anch'egli 
1

della 
la Reina di medefima età, e della medeGma Setta, che lei) amico intiniiffimo di GiuH:o 
Tango. V condoùo ;e come gudl:i non hauea con gl'infedeli altro amore ,che di tirarli 

al c011of cimemo del vero Id dio, appena mai gli fì daua buon punto di ragia.
nargli, che non gli predicaliè, l1or vna, hor vn'alcra delle verirà della Fed~. 
Ma con1e i fegreti della diuina predefrinatione fono occultiffimi , ed ammira
bili le maniere del me etere gli eletti fu la via del Cielo, per quanto Gìufi:o fa, 
ticaffe intorno al Re, mai non gli venne facto di muouerlo tanto, che jl con
duceffe a' Padri, perche piu diftdàmente I·addottrina!fero: e pure cui Ginfio 
non po tè far difcepdo, fèce maefiro, e fenza oè volerlo, nè f oipectarlo , fai .. 
uatore dell'anim:i della Reh1a fu:i moglie. Peroche, ridicendolé egli ogni 
'Jual volta ne vdiua, i tagionamenti di Giufio, ella da principio il fèncì >folo 
per vaghezza d'intendere delle cofe noHre, e come delle altre Sette de'Bonzi 
era vfara, burlarfene: poi, ripenfandole feco medefìma, glie ne cominciò a...a 
parere vn non foche di quel çhe vcrametueeJle fono, cofe di profondiffima... 
jncelligenza, foibntiofe> e çhe bcp fì tengono ad ogni efame, ç ad ogni.prué
ua della retta ragione: akro che le fa.mafie de' fuoi Genfci, ch'~ll,hauea p~t 
~anti anni mçditatc,, ~ çrç~cuak vçr~ ~t91o per~.~e non hai1çua {li1Jn çonoièi'." 
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Libro Secondo. j I I 

mento del vero: Hor quefl:o pochiffimo ch'ella n~ riceuette da)ragion1men
ti del Re, come fu bafieuolc a porla in dubbio della fua legge, ma non a rifol
cerle i dubbi, che grandi, e molti infieme le G prefenta uano della noH:ra , la 
mife in vn'impatientifl1mo deGderio di ragionare con alcuno de' Padri d'Oza
ca : che quiui ella habicaua, come C]Uafi tutti gli altri Re del Giappone, cofiret
ti dall'Imperadore a piantarui palagio, e fomiglia, non tanto per abbellire_, 
<)Uella fua nuoua. Corte '.cc.me per ha~1er la :i ca di tutti i ~e fotto ~ gli occhi. 
Mail poterli ma1 auuenue m alcun de Padri, e fauellargh 1alla Rema era cofa. 
affatto dif perata, per oche il marito n'era sì pazzamente gelofo, che non che 
ad huomo, ma ne pur la lafciaua vedere(lll'occhio del fole,e la {ì tenena a_, 

n1aniera di lèhiaua, piu che di moglie. E cio sì fattamente, che conuenuto
gli andar coll'Imperadore in gu~rra all~ Scimo, .la laièiò con si 11rette guar .. 
die alla porta, e per tutto dentro il palag10, che pm non {i potrebbe ad vna._, 
fortezza, o ad vna carcere di gran gelofia. Miracolo in Giappone, doùe o 
l'amore non parrorifca fof petto, o le donne non f offi:ano feruitù, el1 e :1 al con·· 
trar io delle Ci nelì, hanno, quanto al libero andare, tutta la città come cafa._, 
propria, e commune. Hor cosi chiufu la Reina di Tango, pur trouò ingegno 
da paliàr fotto tanti occhi , e non efièr veduta. Corre in Giappone vn dì del
l'anno in grandiffima folennirà ~ ed è il pellegrinaggio, e le fiationi delle don-
11c, che per piu modeH:ia,ediuotione,chiufèdentroa'lor manti, vanno aggi ... 
rando in cctca de'Tempi, 9uanrine fono in città; equiui adorano gl'idoli;, 
11è niun ne crafcurano, altrimenti,, non ne riporterebbona quel generaliHimo 
perdono, e giubileo, che altro che. da rutti infìeme gl'lddij 11on credono che 
{ì conceda. Quefto alla Reina tornò ottimamente in acconcio del f uo defìdç
rio ; e meffa(ì. fotto il mamo d'vna foa damigella~ infra fei altre gjà confa peuo
li del iègrero , vfcì, non cerca da niuno; e venuta dirirroalla chiefa, fe• dire.,.,, 
che quiui hauea fette nobili donne, che volentieri s'vdirt;:bbono predicare al ... 
cuna cofa de.Ila legge çhrilliana. Chiamofiì il F.Vincenzo Giapp~mefe , già 
vecchio in qu~l minifl:ero; e cominciò dall'ordinario principio, delre!lèrui vn 
{olo l~dio, dacuifolo è ogni cofa: elaReina (che non però m;idì diede a_, 

conofcere chi elb fì folfe ) a muouergli ingegnofiffimi dubbi, tal che la pre .. 
dica fi mutò in dif puta, marauigliandofi il Fratello, come, e da che fcoola__,, 
Yna giouane, che· in fapere era quanto fino 4lllorn non hauea trouato neançhe 
i piu vecchi maefhi fra' Bonzi? nè le bifognaua altro che hli, già. per èomi ... 
nuo il:udio, fpercitlìmo de' mifleri di tutte le Serte Giapponefi, ~ ben'ap .. 
parecchiato a contlincerle. Durò il dire dell'vno > e'l con tradire delhdtra,....,, 
6110 a grnn fora . Il dì vcgnence, tornò la principale delle feidamecon:ipagne 
della Reina: e: richiamatofi il Fratello, gli riuelò chi quella folfe ~che ieco ha .. 
uea fi brauamente contefo ,e da cui parte,pur anche bora veniua: come dotta 
nella teologia de'Genfci; a che gran fuo ·riièhio quiui condottafi; non per va
~hezza di dif pucare,ma già mezza vinta da gucllo,cbe della noftra legge ba ue~ · 
1nn~nzi vd~to;e hieri del tutto prefa,fe11on fol quanto pur anche le rì n1aneuano 
certi dubbi: e gli~~ ne prefentò vn gran foglio:e di poi,alle nuoue lettioni, che la 

meffag-
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g t :t L'lm peri o di T aicòfama 
-rr1dfaggera,gi0uane a1:ch'eflà,e di pocom~n fublimeìngeg'no~lie 1a Reir1a,~i 
cui era ~arente,ogni d1 le recaua,fì profegm alquanto piu oltre,m argomenti, 
è rifpofi:e; fìn che non hebbe affotto piu nuHa ,fopra che ~ubitare. Allora:., 
il ddìdcrio di battezzarfì ,che già molto prima hauea conceputo,le fi fe'sì 
vehemenre, che fe ne firuggeua . Tanto piu , che G vcdeua continuo i1inan
zi dicef ctt~ fi.1e dame, vergini di nobiliffimQ fanguc, e le principali del Re4 

Eno >che già ad vna e du'e infieme, ammaefl:rate da' Padri, s·erano battez
.zate. Poiche dunque l'ingannare con afiuria, e molto menoilcomperare con 
denari le guardie che la cufiodiuano, non ifperaua che mai le foffe per venir 
fatto , diè in vn conlìglio, non da animofa folamente, ma da dif perata : e fu 
ordinare con le f ue damigelle, che nel piu buio di'mezza notte, la collaffero 
con vna fone giu d'vna ben' alta finefira del palagio, chiufa in vn cefl:one: qui
ui dentro, vn valente chri1Hano, recata{dafu le f palle, la porterebbe alla chie
fa. E già ogni cofa era in affctro, l'bora appuntata, ed ella, afpettandola j in 
ifn1ifurata allegrezza: che mai non fi farebbe fatta ad ìmaginare , che i Padri, 
a' quali mandò per vna foa fedele, auuifo del concertato, perche l'attenddfero 
in chiefa , foffero per concradirglielo, almeno per pietà di non Iafciarla piu 
lungamente penare. Ma tutto al contrario, glie ne venne vno fi:rettiiIÌplO 
ordine: che per<juanro l'era caro il non metter sè, eflì, e tutta la chriHianità 
in difauuenrnra, fi. diiloglielfe da quel coranro arrilèhiato ,olcre che peraltro 
difdiceuole, e fcandalofo configlio. Iddio, che vedcua il {Ì.10 cuore, e gra
dìua il foo affutto, darebbe egli come, e quat1do gli fo.ffe in grado, piu fauio 
ordine a confolarla. Cosi, non potendo altro, {ì rendette a forza, e vbbidì :e 
in tanto viuea non punto diucrfamente, che fe già folfe chri!l:iana. Ogni dì 
vna parre prefiifa :ill' or~1tione , v n' altra a ieggere per sè fola, e poi alle foc da
migelle il libro Della imitcttione di ChriH:o.; che va con titolo diGerfone_,, 
volto in Giapponefe da' Nofi:ri, e d:itole per aiuto dell'anima. Difpenfaru 
grandi limoGne a' poueri: predicar della Fede a quante la vifitauano; e mol~ 
te ne guadagnò. E qnel che parue miracolo, vna·si perfetta muntione, non 
che di cofiumi, ma ctiandio di natura, cbe dou' ella prima era Hrahàmcnre 
intconda, e sì fuggeti:a alle impreffioni d'vna pertin~we malinconia, che fo • 
uente fi Haua i giorni interi ferrata , fola feco fl:elfa fl:ruo-gendofì , e p iano-en .. 
do, poiche hebbe la cognitione della Fede, e l'amor.di Dio, mai piu n:n fu 
nè pur cocca, non che tiranneggiata da <]uelle paffioni, fua tempera naturale: 
•nzi al contrario, come piena di D~o, e mezza con l'anima in paradifo, er~ 
femprc vgualmcnte giuliua ,10 tutta affabile, e manfueta. Così viuendo, fo~ 
pragiunfo la perfecutione, e fi diuulgò in Ozaca la fèntenza dell' efilio de' Pa .. 
dri z nè vi fu a çui piu dentro ferìffe nel cuore, che a lei, che allora, lontani i 
Padri , {ì vedeua d11perato ìl battefimo, che prefenti, non hauea potuto otte
nere: e tornaua fu l'antico penfierò del collarlì dalla finefira, e ne fcriueuJ..J 

· a'Padri lettere di cordoglio ,.e di prieghi, quanto fa farne vn così criufio, e;., 

lungo, e vehemenre ddìde~io: ed effi la confolarono, ma in quel ~odo cht:_) 
f oJo er~ conuen~uolc ad vfafe ,. HHulfero pi~na1nente pi 9u~~~~ lì conueni-.

l:l:l 

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it



Libro Secondo . 
u:i per ben' amminiA:rare quel Sacra.mento., Maria ,la principal ~elle Dam:--:' 
e come dicemmo, p:irente della Re1na. ~eila, adunate, per pm folenn1ta, 
le compagne, dopo tutte infierne hauer lungo fpatio ora:to, la battezzò, mef
fa oinocchioni con le mani al cielo, ed eifa, e l'alcre,per giubilo dirottamen
te piangendo. Fatta chriH:iana la Reina, e nominatafì Gr:itia, cominciò f ubi
to a penfare come effer Martire : e quiui tutte infìeme le dicefette, ed dià, fe,. 
cero a Diovna giurata donationc delle lor vire, in honor foo, e in tefrimo
nio della Fede, pregandolo di farnele degne. Che fe la tempefia di quell~ 
tanto improuifa perfecutione abbonacciaffe, Hndierebbono, come, e douc_, 
far chidè, hauer Padri, e condurre al battefimo tutto il Regno di Tango • 
Con qucHe nuoue d'allegrezza tornò Maria ~Ila chiefà: ma ella anche per al
tro; così piena di fpirito, e di confolarione tutta celefic, che in sè medefin1L 
non capiua: e cio, per hauerla i Padri adoperata in vn sì diuin minifierio, co
m' è il battezzare. Per cio, come fublima-ta a dignità piu che huma'na, non 
vt>lle elfere in auuenire altro che tutta cofa di Dfo : in pegno di cbe, meffafi 
ginocchioni, prefente gran numero di Fedeli, fe' voto di perpetua verginità: 
e in telhmonio di profeffarla publicamente, fi tagliò i capeglì: che colà fi 
vfa ancor da'gcnrili, che così protefiano di.piu non e!lèr del mondo. V n... 
fatto così improuifo , e in Giappone nuouo guanto vn miracolo, maffima-
n1cme attefa la conditione di lei, giouanc di fangue reale, e di rariHìme qua~ 
lità, tr.'.laè a tutti i circoHanti le lagrime: ma piu di tutti a lei il fuo medefime 
aflètco; e in sì gran copia, che appena , dicendo; poteua fcolpir le parole...;. 
Hor gu:mto alla Reina, di cui mi pare da conrarfì C]UÌ il rimanente della fua_, Santa vita.,. 

vita, ,1uuegnachè d'altro tempo; perche l'vna, e l'altra parte fcambieuolmcn- n;o~re~~ fo.-
··11 fl: fì ,_. Ell , b ·rr ·I' d. len1 e1cqu1e te s 1 u rano, e 1 conterm;mo. J non mon, ma en v1ue a guna 1 mar- di D.Gratia 

tire per la Fede, sì barbari, e da fìem furono gli firat1j, che Geciundono, il Reina di 

Re foo n1af!tO, da che tornò fra pochi mefi ad Ozaca, profeguì a farne, fen- Tango • 

za mai punto rimettere, per tredici anni, che fu quanto ella foprauiiTe; tor
mentandola chriH:iana, perche non,potè mai condurla a tornare idolatra. Del-
le fue dame, altre ne ferì befiialmeme, altre Hratiò con viliffimi obbrobri, la 
piu. parte glie ne tolfe d'attorno, tutto in fuo difpetto. A lei, non v'era modo 
come poterla afRiggere in parole, e in fatti, che niuno glie ne perdonatfe_, .. 
Ella altro conforto non hauea, che Io fcriuere 1a fua vita a'Padri, e ·prender~ 
dalle rif pofie nuouo fpirito, con che animarfi alla p;itienza. Iddio anche..J 
fouenre la confolaua, con quel che a lei era piu caro, di guada2'nare alIL 
Fede gua{ì tutti i genrilhuomini della fua Corte, a' quali predicau; con le pa-
role quel piu, che 1egrcta1nente. poteua, ma ancor tacendo, il ràceua piu effir 
ç~cemcnte con l 'efempio delle fue virtù. Battezzò anche quattro f uoi figliuo-
li, due mafchi, e due femine: tutti nuoui incentiui al Re,d'infuriare, ed 'in~ 
crudcli.r !èco. Speffo l'he~b~ col pugnale alla gola: e vna volta ella credè sì 
cerro ~1 non douer veder iera , che G confei5ò generalmenre con Maria , e la 
~ando pe~ l'aflolutione a' Padri, allora rimeiiì dal b~mdo; credendosi, per 
p1L1 non fapere ,che le giouerebbe. In così crude mani, e in sì continui e 
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L'Imperio di Taicofama 
timori, e tormenti, fu gran marauiglia eh' ella duraflè viùa tredici anni: ~1 in 
~ne vi cadde fotto, e di pura afflittioue morì l'Agofio del 1 6 oo. in età di trenta· 
fette anni. Allora folo Geciundono, di befl:ia fi rifece huomo, e la conobbe, 
e la defiderò quando l'hebbe perduta. I Padri, con eifo tutta la Chnil:ianità 
d'Ozaca, Je celebrarono folenniffime efoquie: che oltre al real perfonaggio 
eh' ella era,lefue proprie virtù ,e fingolarmente la fede, fra tante ·contrarietà, 
con sì grande efompio 1nantenuta.ne b rerrderonodegna. Nè il Re l'hebbe 
punto difcaro,anzì fe ne pregiò, che fra gli honori che piu ft fii mano da' Giap
ponefi, vno è la magnificenza, e lo f plendore dell' efequie: e ordinò, che le me
defìme, ed anche maggiori, ogni anno fì rifaceffero. Per cio il foguente del 
1 Go 1. quando egli già piu non era Signor di Tango, piccoliffimo Regno, m~ 
per donationedi Daifufuma, Re di tutte> Bugen,e d'vnatèrza pnte di Bungo, 
mandò per tal'etfettoal P.Organtino ducento feudi in limofìna. Quelli, fon 4 

za toccarne danaro,alrrettanti ne {pefe in vn maefl:ofiHimo catafalco,tutto mef
fo a doppieridorati,come quiuiècofiome ne' 1nortorij de'Re; e con alla cima 
in grandi lettere,fimilmente d 'oro,il nome di Gracia. Celebraronlì con pari fo
lcnnità, e diuotione de' Fedeli l'vfficio funerale,e la meffa, prefente il Re, e 
vna tanta iua comitiua di Caualieri, e f udditi,e amici, che pa!fauane> mille,tut• 
ti idolatri: e di poterli ammettere,ne haueuamo, con t;erte ragioneuoli condi
tioni,efprelfa facoltà del Sommo Pontefice. Poi {ì predicò da vn'doquemiifimo 
nofl:ro Fratello Giapponefe, prima aflai largamente in pruonadell' immortali .. , 
tà dell'anima, poi altrettanto in lode della Reina, le cui virtù, e da loro f te!Tà 
grandiffìme, e acconciamente {piegate dal dicitore, con aggiungenti in fine 
ben' al difiefo,il premio della bcacitudine, eh' ella douea goderne in cido,tan
to c6moffero quel grande vditorio,chc non folo il Re fuo marito, dirott:11nen. 
te piangeua; ma appena vi furono quattro ocinquefratanti,che almeno non 

II ?{: mari- bgrimaifero . Compiute le cerimonie funerali, quando già il Re non penfa~ 
to di D,Gra · · I , I d lì c. ' · 1. I l tia dà licen- ua rimam:re pm a ero, ne n tro ere eua poter 11arc, ne prn .oonoreuo e a me~ 
u a· fuoi di rito della Reina, nè piu degno della pietà chriH:iana, ecco improwifo entrar nel .. 
battetzarfi • fa chiefa vna lunga, e ben' òrdinata proceflìone di poueri, prega11tì re']uie.:,, 

all'anima della Reina, e tutto inlìeme incentro ad diì vn de' miniihi del fa .. 
ero altare, con fu vna tazza que· medefìmi ducento fcudi ,che il Re ci hauea 
mandati in limofina, e veggente ognuno, fra 1 oro Ii ripartì, -'ìno a non rima
nerne danaro. ~efta così inaf peccata, come mai piu non veduta liberalità, 
;iggiunfe tanto ali• amore, e alla flima che il Re hauea già conceputa del
la Religione chriftiana, che volto a quella fua gran comiciua di Caualieri, 
e fatto vn contrapofio fra noi, e i lor Bonzi, i quali, non che mai deilèro 
punto nulla in limokna a veruno, che anzi vendeuano intolerabilmente.,., 
caro le orationi folire a recitarfi da loro, per f uffr.1gio de' defonti , diè a tutti 

licenza di renderfi chri!l: iani, proreilando,che il riceuerebbe a grado, ed egli, di 
9ualunque il foife,a gran feruizicontinuo,fi varrebbe;e promifea'Padri,didar 
loro a conuerrire il Regno,e racchetate che foiICro le cofo del Giappone, forfe 
am;he sè fieifo • E in ~àtti,, e prima,,e poi Fh' ~gli fu tornato a Bugen (.douc per 
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Libro Secondo : 
~onfofacione delle Principeffe fue figliuole già chriltfané, ordinò, che li rifa.; 
ceffero le medefìme efequie d'Ozaca , che riufcirono anche piu maeftofe J la.:, 
Chrifti,mità, e la Fede, per mantenerfì, e multiplicare, ne riceuettero· di gr~n 
fcrui2'i; di che altroue ragione.remo • · .: 

S~endiamo bora dal Gochinai allo Scimo, in cui , come diceuarno , noiL Fatti di vir
fohn1ente non venne fatto al barbaro Imperadore di defolarui fa. Fe~e , che..r tù fing?la.rC! 
:anz'i ella a numero fopra ognifper:inzl maggiore, vi crebbe; poiche tàl'anno n~' (hrtiba .. 

fci, e otto , e ral'altro,dieci, e dodici mila idolatri vi {i battezz.arono: e fra effi 
111 

• 

de' Principi, già in altro tempo nemici, bora, dalla virtù de1 Fedeli, fcoperca 
nella perfecucione quella che nella pace tanto non appal'iua, vinti , e renduti a 
fcguicarla . Due Toni di Scichi, e di Conzul'a , il Signor di Vaiano , e qnel di 
Somoto, che in pegno de1la fua fede diè ottocento, e poco appreifo,tre mila_, 
fudditi a battezzare, e centouenti pretiofì ido~.i a diftruggere. Tornoffi a.n-
che ad aprire la porta al11Euangelio, e a· Padri nell'ifole di Gotò, dopo quin. 
dici anni, da cht vn Gouernatore fattucchiere, e idolatro J'hauea loro ofii ~ 
l1at~mencc forrata: e vi riftoraron la vecchia, e l'accrebbero d'vna nuouL 
.chriflianità. Quiui poi, e per tutto altrouc lo Scimo, rariffimi c:fempi d'o-
gni virtù, e fatti di marauiglia, che a fcriuerli per ill:efo, troppo ne muitipli-
chercbbe l'hifl:oria. Marra, vna ferucntiffima vecchia di Gorò, non potur~ 
lnai, per quanto te·rribìimente laminacciaffero, effer difiolta dal vifìtare ogni 
dì, e baciare, e fpargere di tenere lagrime quella foffa, onde gl'idolatri hauea-
no fpiantata la Croce;fin che vn dì ve l'ammazzarono fopra,chiamandolì beata, 
perchc 1noriua in così fanro luogo; olttc che J·era,dando Ia vita per così degna 
cagione. Lnigi,vn poueroCinefe,che quiui pure s'ardì aripiantare V!nagra Cro-
ce ,auucgnache foflè pet coftargli la vita;ma egli diceua,che gli eta piu facile il 
Jnorire per effa, che il viuere fenza elfa. Lauoroffela egli con le fue mani, fi-
no alfa rauolena dél titolo, doue gli mancò al tutto l'a.rte, ma tant© piu gli 
.crebbe: la dinotione , rammaricandofi, e piangendo, perche non :fupeu_a for .. 
ma.rui in caratteri di niuna lingua le quattro lettere , che vi fì fogliano fc1·iue~ 
dentro. In quella, appt1nro, ecco farglifì incontro vn'huomo in habicoall'Eu-
ropea, mai piu non veduto in quelI'Ifole, che fuor di mano al Giappc;>ne , e fie-
1ili d'ogni bene , non veggono forell:ieri , fonon fe per auuentura alcuna naue 
firaccara dalla ttmpefi:a, vi {ì gitta, e ripara . Hor quefii, dimandatolo, per .. 
che quel rainmaricarfì, e eiuel piangere? poi che ne vdì la cagi6ne, {ì fe• egli 
;i fhmpargli le lettere; pai confortatolo a ben viuere, a}i {ì tolfe d'auanti: nè 
mai piu, p~r quanto di poi ne foife cerco, {ì trouò chi :e fàpdfe nou~lla : cal-
che cerro fi giudicò eifere vn'AnO'iolo. nue' di CinO'iua > percioche il dì, 

. ' b ~ b 
per non aiperar 1naggiormente l'Imperadore, non conueniua, {ì aqunauano 
d:cra1nem:e !a notte e m vn rifpianatQ auanti la chiefa,co11 grande fpa~giment~ 
d~ LlnLruc, f1 difciplinauano. Anche l'herede della Signoria di Somoto, gio .. 
umer~o, e chrifbano fol di tre me{ì, aggrauato da vna pericolofa infermità, ma 
rur vm~endo ~a debolezza del corpn co1 vigor dello fpirito, pr~ma di confef_ 
fal'fì, rizzaco[i~ ~ app~qa ~e~endofì fu le ginocchia, afpramente fidifciplil~ò, 

R t i. eque~ 
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3 1 6 L'Imperio di Taidofama . 
e qnefr:t,e vn ~orfo d'acqua be~~aetta, ~he ~euue, fu I~ medici~a, .eh~. in :ece d1 
pecrgi.orarlo,mJracolofumente il guar1:m d1fpetto de ç1ttucch1cri ofrert1G a fa. .. 
na~lo con le folite loro preH:igie:e incanramenti : ma da lui facci cacciar co' IOr 
diauoli aJ.l'inferno;dicendo, che a'Chri.lliani il peccnrc era morfr e, e VÌtJere il 

1 
) morire per nonpeccare. Piu felicemente pérò di liii che guarì,mod vn'akro in 

Arie, col m.erito d'vna difciplin? • Egli era vn'h1,1omo.di vita publicamentej 
conofcitita i11coiplbile, fempre m buone opere~ e coli'dèmpio,arande incen~ 
tiuo di fpiriro a quella Chrìffianicà. Hor comunque Iddi©1glie l~1aueffe mani .. 
fèfiato, gi~ da alquanti giorni andaua dicendo , che in fra pbco n101tèbbe.,., , 
onde anche per cio s'hautfc! apparecchiélta ltarca in cui fJfk~·l'arlo : V n V ener
d-ì della quareGma , fano, e tlltto in for'ze, fatta , com't!M 'vfo dè' Fedeli , JL, 
difciplina in chiefa, posò la tefia fopra fa fpalla d'vno che di Haua vicino, e...J 

fenza pur dare vn gemito·; fpirò sì placidamente, che l'al~o non fc 11'auuide. -
Nè fol de gli huomini, o t<:lclle donne d'ordif\aJ:Ìo affare~ er~ qucfl:q animo~ 
anzi qudla diuorìone di flagella.di a.fangue, in memoria dclb Paffione dc:l 
Saluatore. Se ne iodano etiandio Pl'incipeife ,e Reine, e fra l'akre,con effo cm# 
te fe foe damigelle, fcruentiffima, D.Maddalena, degna moglie di quel Don 
Paol d Scfangandono ,·di cùi altroue fì è ragionato: cugino · del Re di Bungo , 
fòldato valorofìHìmo , e giouane fanto . lvfantenitorç poi della Fede ne' fooi 
valfalli , e in profoifarla egli sì coraggiofo , che mentl'e la pcdècutione bolliul 
pili che mai gagiiatdo, hebbecuore di prdèntarfì aMinodono fratello del ti.:. 
.ranno, con la Corona di N.Signora al coflo , afpettando ognun di que· Baro ... 
ni , che gli faceuano corte, che fra il vederlo, e il mozzargli la teH:a , non an .. 
daffe piu che vna parola, o vn cenno. Da metter.fì preifo a D.Paolo, è il 
Principe d'Amacufa D.Giouanni >figliuolo di quel D . .Michele, la clli fanta vi
ta, e morte,fcriuemmo ne gli anrii addietro . Queil:i, hauute per falfo rappor
tamento, nouelle, che D.Protafio Re d'Arima, e D.Sancio Phncipe d'Omu ... 
ra, foprafatti , e al .fine vinti da vn vil timore ,di perdere , o Ja vira, o gli ftari , 
hauean dato ~ongedo a' Padti , fpedì inconranente D.Barrolomeo fùo fratello, 
a pre~are il Viceprou~nci~le, che con ~ffo rutti que' cento e t.a11ti d~lb C?m
pagma, ch'eraua~ç> l~ G1app~ne, fi np~raife al.la fua Am~cula. Ne da c10 il: 
rittaheife punto mun timore Ùl nuocergli . Egl1, e quanti erano del fuo fm .. 
gue , e tutti i fuoi fudditi, hauere vn medeGmo cuore di morir per la Fede_, . 
Che fe !:Imperadore pur anche ci co.firingeua ~ partir dal Giappone , gli 
~ppuntaife il dì i'n che .fì mctterebbono alfa vela ; ch'egli, e n1og1ie , e fi ... 
cliuoli, hatrcan fermo , di venire in elìlio con effi , piu tofl:o che rim~nedì ìn 
Giappone iènza eHì . Che poi n?Ìl foffero otfel'te lieui fol quanto è il fuono 
delle parole , poço app.celfo co' fatti il dimoihò . Hebbc, oltre a piu altri de· 
N o.firi, il Nouitiato intel'o: Cambacudono mandò fuoi huomini per vccidcr
lo !l tradimento, nè c;gli punto mai s'inchinò coll'animo a fottomette~gli{ì, e 
vbbid.rlo: e piccol Signore com'era, rifpetto a quel Monarca, la renne con
tro di lui apertamente, e allora anche la vinfo. ~nro poi al R.e d'Ari· 
'rim~ D .Prot;ifi<? , sì lontano dal vero fo 1 ~he il rimore della pe.dècucione gli 

· .. _ ren-

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it



Libro Secondo ~ 
-rende ire il cuore nè freddo, nè tiepido nell'amor della Fede , che anzi egli 
mai nè prima, nè pofcia , fe ne rrouò piu feruente : nè v'hebbe fra' Principi 
niun'altro, che a maagior fuo rifchio,e con piu merito la difendeffe. E fì glo~ 
riaua non tanto di r:ner nel fuoReano fettanta, e piu della Compagnia, ma 
ihe il tenèrueli gli metteife a man ifc::fro pericolo la corona , e la tdl:a: così pa • 
rendogl~ mofhare, che da vero.am~rna la Fede, mentre per lei non amaua_,, 
come cofa di niun conto, nè· il fuo Regno , nè la fua vita. E fe ne videro an
che in pruoua gli effetti, allora che coH:retto di. prefentarfi all'Imperadore..,, 
in Meaco , sì cofianre per ognun {ì credettet, che viuo non ne tornere~be..,, 
che tlitto il popolo in habiro di dolore, e dietro piangendogli,lungo {patio 
l'accompaernò, e al diuiderfì, gli diedero, crcdeuano l'vltimo addio: fol di cio 
confolari, ~fae fo il perdeuano Re, l'haurebbono, come eifì diceuano, Martire. 
N è egli alrramcnte di sè giudicaua, ~es' apparecchiò a Ila 111orce con vna genera! 
confcHione , e communicacosi, ofierfe a Dio innanzi all' alrare la foa vira iJL 
fàcrifìcio. Poi fe'celbmento, e in fua vece, la{ciò padre di fuo figliuolo D. 
Sane io, e prouedicore della f ua famiglia, il Viceprouinciale Coe_glio. Ma gli 
era ddlinJto il morir si fotto vn colp0 di fcimitarra, e per man<!> di mani gol ... 
do, non però hora, nè in teil:imonio delb Fede. In tanto, sì efficaci, e conti .... 
nue forano le preghiere, conche i Nofiri, e fcco tutta fa ChriH:ianità fuppli
carono a Dio, eh' egli cambiò in Gontrarij affètti ·il cuore di Cambacudono,, 
e co1tefcmente l'accolfe, e ilrennefeco a rauola, e gli donò vna .pretiofa fci
mitarra, e d'vn nuouo titolo, e dignità honorato , il rirnandò al fuo Rep-Qo . 

~ o 
Egli, come quefl:i fo!fero tutti fauoridel barbaro, furti non a lui, ma alla Fe-
de, {ì diè piu che mai per auanri, etiandio publican1ente, a dilatarla :e racco
mandò al zelo de' Padri tutte le Ferctzze, e 9uanti altri luoghi fnuea riacqui
ibci con' la morte di Riofogi. ~iui elfi predicando, formaronocon ifpdli 
batrefìmi de' conuertiti a migliaia infìeme, vna nuoua, e fioritifsima Chri~ 
fiianirà> e vi piancarono Croci, e Chiefè: non folo lenza nè comradirlo, nè 
rif~tirfene gl' idolatri, che anzi fe ne, compiaceuano; nè fu mai il Giappone 
sì vniuerfalmente dif po fio ad abbracciar la Fede, che da quel dì, che il riran~ 
nofì diruppe a perfeguitarla .. 

In tanca allegrezza, folo il Regno di Bungo hebbe di che COl'ltriflarfì, e fr fi 
diè di che piangere. Tutta colp~ del Re, già non piu D. Cofhmino fedele, df b~c~~:-; 
ma Giofcimone apofl:ata : ripigliando con eifo l'idolatri~, il nome che porca ... tino Re d1 
ua idolacro. Q!_efH, vn qualche duemefi prima che lì leuaf!è la ten1pefia_, ~nng?,c per 

d 11 r. . . al b fì d Il'. rr r iecut1one..J e a penccut10ne, tirato · atte imo a imereue, come a mo luoO'o di- mofia a'chri 

cemmo, piu che condottoui dalla Fede, per lo medefìlno interelfe diè .;~ltw, fiiaoi • 

e rinnegò. E non era da gran fotto dolerfene ,fedi hti folo foife fbta la per .. 
dita~ cioè d'vno fconofcente giouinaccio, che hauea rutto il male dell' em~ 
pia fua madre Giczabella, e niente del bene dcl fanto Re D. Francefco f uo p:z.,. 
dre . Ma comefì vergognaife di cadere ehli folo, volle tirar feco nel medefì-
mo pr~cipitio tutto il Regno, e difender~ la foa viltà priuata, faGendola , fe_, 
haudle potuto, a cinquanta mila altri commune: tanta era la Chrifiianirà de' 

· · iùoi 
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3 18 L'Imperio di Taicofama 
fuoi fiati. Pur, non cosi fobitorouinò: e fìtenne in piedi,6n(;he non hebbe 
chi ne pur leggermente il fofpingelfe. Dièluogo a cinque Padri nel Regno, 
pur che anda~ro trauefl:iti, e guarding.hi; e disè.fece promeife tanto maggio.:. 
ri, quanto egh pareua guadagnare alfa1, e non ifpendere fenon parole. Ma..;, 
poiche l'Imperadore il chiamò in Corte a Meaco , e tra via s'abbattè in vn cor
riere, che di colà, per tutto cercandone, gli recaua lettere di Minodonofra~ 
rello di Cambacudono, (ed era a o finte da'Bonzi ) con f eg~to auuifo, che ben 
vedeffe de'fatci fuoi, prima di metter piede in Meaco : che fe non tornaua sè, 
e'l fuo Regno all'amica religione, non tornerebbe egli a Bungo con la tefla_, 
ful bufio: a sì terribile annuntio, come già fi vedeffe venire incontro Camba • 
cudono con la fcimitarra in yugno, inhorridì tanto, che frette per rinuertire_,t 
e fare dellaChrifiianità de'iuoill:ati vn tale il:erminio, che neandaffer le nuo. 
ue a Meaco prima di giungerui egli . Ma il tempo di prefentarfi all·Impera
dore, era prcfi{fo, e brieue, ed egli hauea in Bungo Cicacata fuo zio, a cui fcri
uendo , commifo quanto gli pareua da farli ; e quefi:i , per altro , nemico 
implacabile della Fede, l' efeguì niente meno ferocemente, di quel che il Re 
ifiantemente l'hauefiè raccomandato. Scriffe anche a'Padri , auuegnache.,, 
con maniere allài dolci, che fe punto amauano la fua vita, fenza indugiare vn 
momento, parti!Ièro del fuo Regno. Egli poi, e per ifh~da con al collo vn'ido
lctco , e in Meaco con guante piu dimoH:rationi poteua; J.ì publicò apofl:ara..... , 
e idolatro. Nè guefra fu vna mafchera ch'egli fì xnettdfe fol per colà nella Cor"'\ 

' te, affinche l'Imperadore nol rauuifaffe : ma tornato a Bungo, fi diruppe fen .. 
za niun ritegno al mal fare, in ogni piu abbomineuole empietà : e pareua...., 
il face!fe già non piu f olo per honore de gl'idoli, ma in difpetto , e vitupero di 
Chrifio. Tutto s'abbandonò alle mani di firegoni , e fattucchieri , e ogni dì 
era a farfacrifici al demonio, a gittar loro auantile facrilegh~ arti dell'indoui
namento. Fabricò MoniH:eri a'Bonzi, e Tempi a gl'idoli, e ifiituì grandi, e 
publiche folennità, con che honorarli . Seco rouinarono vna non picciola par· 
te de'fuoi, auuégnache ì piu d'effifolo in apparenza,e tutti. chrifl:ianità nouel
la, e ancor tenera, sì come fatta non piuche due meG prima dellofcacciamen
to de'Padri , e percio non ancor potuta ben coltiuare, e radicar nella fèd~. 
Coll'altra , gli fiiin darno il moH:rarfi terribile, lo fpogliarli d'ogni lor bene..,,, 
il minacciarli d•efìlig, edi morte. Alla Principcffa Regina fua forella ,man
dò per vn me!fo, denunciandole, che fe non apoil:ataua, la sbandirebbe: ella_, 
tanto genero fa, e fedele, quanto egli incoHante , e vile, rif pondetegli, diilè, 
eh· io me ne andrò con fua ignominia: e mia gloria farà I•clfore veduta andar 

- per Chrifl:o accattando alle porre, cacciata da mio fd-atello in eGlio per la Fede. 
Così anche Girolama fua forella, a cui colfe ogni f uH:~ntamento da viuerc, e 
Giulia,feconda moglie del Re D. Francefco, e vna fua figliuola, e D. Paolo 
Scingandono fuo cugino, con ottomila valfalli, e Maddalena foa moglie, e 
Lione già Signor di .Notzu, e tat>.ti altri illufiriffimi perf onaggi , i cui nomi · 
piu felicemente fcritti nel libro di Dio, farebbe cofa noieuole regifirarli . 

Ma piuche cl~queil:i, beata fu la forte di due, veramente nobili, noJ1 per:-
. ~e 
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Libro Secondo . 
che nafct!ndo èuheifero il fangue di lignaggio reale, come i fopranomituti, Due chrifHa 
ma perche morendo lofparfero in feruigio dell' anime, e in tefiimonio della n~ fatti vc-

d A d h . . d. 11. I . d' ' e · d. · · c1dere dal Fe e. men ue erano uom1m 1 me 1ere, vece 11 eta., e .i.ant1 1 VltL: Re di Bunoo 
perciò degni, che i Padri, poiche furon cacciati di Bung<l, li fulli.tuillèro in in odio dcl
lor vece a minifteri dell' ammaefirare i conuertiti, battezzare i bambini, vi .. la . Fede· 

Citar gl'infermi, affifiere a· moribondi, e fotterrarli defonti. L'vn di quell:i 
per nom~ ~ioram Nacama, d'?rigine Taca~efo ~ h~omo, mentre vitlè id.o-
fatro, terribile, e temutò:altod1 perfona , ed1 panammo, e forze;manegg1a-
tor d'armi, e prelto alla vendetta,come fubico allo fdegno: d'vn' alcerigia...., 
F"i, da non rolerarfì in vn Principe, non che in vn come lui, d'ordinaria con-
ditione. Ma pokhe tirato dalle perfualìoni del buon Re D. Francefco , fi 
condu[{è a vdire i ragionamenti de' Padri, e vinto dalla verità., fi difpofè a 
volereffere chriftiano,Ia gratia del batcefimo operò in lui quel miracolo,che 
colà piu non pareua miracolo, perciò eh· era ordinario , di trasformarlo i~_ 
rutto alt-r• huomo che auanti non era ; sì fattamente , che di poi 1 per cinque_, 
anni che foprauilfe, mai non s'imbrattò l'anima di colpa mortale. Guada-
gnò alla Fede la fii a famiglia , e tutto il fuo parentado, eh· era n umerofiffimo, 
e d'altri , vna molcicudine : e rrafcurato ogni fuo temporale interdfe, come,.., 
padre commune della Chrifiianitàdi Bungo, a rutti, fenza niun rifparmiodi 
fatica, o timor di pericolo, foccorreua . :q dì , continuo attorno, clou' era bi-
f ogno a· aiuto , e confolatione a'Fedeli; e douunque anda!fe, com· egli tutto 
ardcua di f pirico, ragionandone, metre1.1a fuoco in chi l 'vdiua. La notte..J , 
parte folitario in oratione, parte , fo v'h:mca defonri, in forterrarli: e per in-
tcruenir egli al diuin facrificio, così com'era di prdfo a fèfiànta anni, correu:i 
fci miglia lontano, e guadaua fiumi , e torrenti, che attr~merfan la via da Ta-
cata a Funai, tutto iòlo, e a piè, e di mezzo verno. L'altro, per nome Ni-
n1ura Giouachimo, chrifliano anticQ , e nel rimanente tutto fimile a Gio-
ram =I irt CJUeHo anche maggiore , che fpeffi danni , e fiere perfècutioni fo-
fienne per la Fede , non che folo con patienza, ma con ammirabile aile-
grezza: e queJlo fingolarrnenre, deJl' hauerlo gl' idolatri voluto arder viuoin 
cafa : da dli odiatiHì ma, percioche fpiantate nella dhl:ruttione di Bungo tut-
te le chiefe , egli ne hauea fattochiefa, e v'adunauJ i Fedeli a' foliti minifl:eri 
delle orationi, e penitenze; anzi ancora delle prediche a'Gemili , de' quali, 
dopo lo fcacciamento de' Padri,gua&1gnò, e diede al battefimo ottanta. El-
la arte , con ci o che dentro v'hauea , fu orche f ol lui, e vna fanra imagine, eh' 
era il fuo teforo ; nè altro fi cur,Ò di camparne: e benche di poi gli conueni!Te 
viuere all' ahrui c~rid., accattando , nondimeno punto non defifiè dalle_, 
vfarc f ue opere in feruigio della Fede . Hor quefl:i , che non folo a man-
tenere ,;ma a crefcere con imouc conuerfioni la Chriftianità, erano in ve-
ce de,. Padri, tan:o: ~ol che vn malign? idolatro gli accusò all' apofiata Re di 
Bung0,come re1 d1 maefià, furono fcntenciari a morte. E prima Gioram..; 
e fi. diè a~ efèguire a ti:e manigoldi, l'vn d·eflì pagano, e fattucchiere ,gli 
:;Itri due nnnegari . Non però folo s'arrilèhi;trono a metterfi in pruoua, ~di 

tor-
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3 2-0 L'ln1perio di Taicofan1a. 
forze, e d'anni, col valente huomo , che doueano vccidere: ma accompagnlti 
da vna torma di prelfo a cento altri, tutti ben fotto l'armi, cr.>me haue!fero a 

,battagliare : ~ci? pe_rche. fe ?io~am !1auef[e .adunato in fua difefa il paren~ad? 
(come in fom1ghanu pencoli , e fohto de Giapponefì) non men che tant1 b1-
fognauano a douedi vincere , ed amm~zzare. Ma sì I omano fu dal fant'buo .. 
mo il chiamar puntoniunoadifenderlo, che hauendo per fegreto auuifo d'a ... 
miei faputo guel che la motte apprelfo douea fàrfì della foa vica, nè fuggì egli 
potendo, e fenza punto dir nulla a d,uefuoi figliuoli, e alla moglie, mandolli 
alrroue loncano : e gittò foori la fcimitarra; che non la volle in cafa, per rn~an
che poterla adoperar fe voJelfe, a difèndere la vita, o a morire con effa in ma
no, che colà è il piu nobile, e pregiato finire, che Ga. Così tutto f olo G chiu
fe dentrovnacappella,che hauca nel piuripofl:odcllacafa,o.a'erendolì a Dio, 
con atti , quali conuien dire che Gano guegli, di chi afpetta d'hora in bora la_, 
morte per amor f uo. Era la mezza notte de'ventifette di Luglio,dell'anno 1 5 g 9 
guando fend battere a gran col pi, e fofpingere , e atterrare l 'vfcio della caf:w: 
nè egli per cio punto fì moflè, o fe' zitte: r2lche i He manigoldi, e cerci po
chi altri di lor comiti ua, che entrarono, bfciato il rimanente ad intorniare la.., 
cafa, credendola affatto vuota, cominciarono a dirli l'vno all'altro , Gioram.,, 
~/e fuggito ; e forte fe ne r::immaricauano . Allora egli, di e olà entro alzando 
la voce , Nò , diffc; Gioram non è fuggito: egli è qui: e rizz3toG, vfd loro in. 
contro. Era vei1ito d'vna bianchifiìma cotta , venutagli in mano alla parten .. 
za de' Padri: al collo haueua il Reliquiario, ela Corona: fol petto, vna imagine 
di Giesù Crocefiffo ;in bocca, comedipoiglitrouarono, vn grano benedetto 
con l'indulgenza, come allora fi difpenfa~ano, e fra le braccia fl:rette al lèno, 
la Croce, con che portaua à focterrare i detonti. In tale acconciatura d'habito, 
il piu (olenne , e facro che potè diuifare, lì prefentò al facrificio della fua mor .. 
te; cofa nouifsima all'efpettarion di que'barbari, d1e credendolo incoritrar<!.J 
armato, s'erano apparecchiati di tanti huomini alla difefa . Ma molto piu 
diè loro onde mar~rnigliarG, l'aria del volto allegrifiìma, e ben confacceme_., 
alle parole, che dilfe loro, appunto CJUefie medefìme: Che gran tempo hauea, 
cb' egli fommamente deGderaua vnasìbeataforre, di morir per b Fede. Hor 
che Id dio glie ne faceua la gratia , fian_e egli eternamente benedetto, ed e[ij 
i ben venuti . E fenza punto piu indugiare a riceuerla, fi gittò ginocchioni, 
recitò il Confiteor, tre volte G. fegnò con la Croce, e altrettante {ì battè il pet
·to, in atto di chiedere a Dio perdono delle:: fue colpe, e con gli occhi leuati 
al cielo, diè il collo :ùre manìgoldi, ciafcun de' guali volle farui fopra il fuo 
colpo ; ed egli a cia{èuno, inupcò i fantiHìmi nomi di Giesù, e Marfa , finche 
il terzo gli ipiccò del rutto la tdta ~ Fatto l'alba, il Re D. Coflantino per ifpa
ueiltare tutta Funai con quell' efempio della fua c;ruddtà, .mandò metterne in 
croce il cadàuero, auuegnache tronco, e da non poterG rauuìfar di cui folfe, 
peroçhe la tefi:a inu0lata da' chrift:iani, per gran cercar che fe ne facelfe, mai 
non tù potuta rinuenire. Ben gli fe' appender fol retto guella medeGma ima
ginc d~l Crocefiffo, e qrtella Croçe, çon çhe fi offer(e alla m~rte, com' ella... 

· do~ 
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· Libro secondo . 3 ,,. 
dòttéft'é e!Iel'e il procef'fo della fuJ cau:G, che il dichiarauj reÒ, fol pefcio eh' c.&. 
ra chrii1iano . .f\·ia qudl:e altresì ne gli furon fubito fpicclte -, e tolre furtiua...: 
mcnce da vn de' fedeli, e fo Ongafàuara Andrea,<ld cui marauigliofo feruore...,, 
haurcmo che fcl'iuere in altro luogo: fremcndoac il bJrbaro, e minacciando 
all'aria, peroche mai, cercandone, non potè rintracciare chi le {ì prendeff~:. 
onde anche per cio irnbdlialito, ma11dò vccidcr la inoglie, due figliuoli, e 
vnfcruidore' di Gioram: il quale poi venne alle lnani dc' Padri, per dono che 
ne fccç al Vifitato1· Va~egnani il medefimo Ongafauara Andrea, e he fegreti:h 
fìmamcnte ne rubò il depofito, e l'anno 1592. trasferito ·da Bungo ad Ari .. 
ma, quini con folennità di mu~ca, ~ pornpo~ffimo accompagnamento, il dì 
trediciflìmo di Serrembre, chmfo m vn prenofo auc11o, tu pofio nella cap
pella dd Seminar~o ,. faonor_atoui colla ~i~orion .de' Fc?cli > :he c?ntinuo ac~ 
corrLuano a riuenrlo, e chiedere per lui in grat1a a D10, d1 monr come lm 
in ièrui~io-dclla Fedè. Tanto piu, che conea voce fra loro, e fe ne citauano 
tefl:imo~1ij di veduta, chrifiiani, e idolatri, che i Venerdì appariuano in aria;fo
pra qou'cra la tefo:t deffauue~rurato Giora1n,fiammc1le,.e iplcndori,a gui:fu di 
itclk , ò'tto braccia in alto, cofa indubitatamente del cielo. Nè fu fenza_, 
grande honorc anche doue morì. La ·voce dcl fuo fàngue, che sì fortemenré 
hauea f parfo nella foa . propria e afa, fi tè' fencire in cielo ., e v'impetrò da._, 
Dio la con~tedione. ci'vn'idclatro,, che iè n'el'a fotto padrone: e queùi, ripu· 
ranpufr indegno d'habi~are in vn luogo confagl'ato colla morte d'vn sì forre_, 

. difonfdr délb Fede, la voltò in chiefa, e ne fc• in foa memoria donatione al 
pul.Jli(o dc' Flddi. Nè qui {ì rimafc Iddio di rcnd~rc n1anifo{3:0 in Giappone 
il mérito , e illufhe la gloria .del foo fèruo , facendo vcnd~tta di ·memorabile_, 
cfcmpio fopra l'idolatro, che l'accusò, e•l Re apoHata che·l _crocefoTe: e fL1 
ncll'vno, e nell' akro il cafl:igo ben confaceuok al delitto: peroche ail :iccu:" 
fatorc wccò la maladenta· lingua con vn rabbiofo vlcere, che a poco a pq~q 
incanGherÌ , men;mdo contiùuo vermini , e puzzo honibile , finche rofene le..> 
rallki , gli1 fi fiaccò dalla iola / e gi:roneb . Il Re :ipofinita , poch~ anni ap- · 
prdfo, in quel meddìmq dì ch·egli te' porre Gioram jn crc:ce, fu dipofro egli 
dnl Rtgno 1 toltogli .da Taicofama ,."nè poi , (jllanmnque fotto altro Impera. 
dorc rauucd~t0, e penitente, mai ne potè rihaucre vn palmo di terra; anzi 
ricacciatone aff altro eftremo , il piu lontano che fi? in Giappone, quini sban. 
dito, c. poco men che pezzente , 6nì la dolorofa fua vita m miferie. CoIL 
·Giouachimp.' che fu raltro de' due ch'egli fo\1norirc in odio della Fede, non J 

fì vsò taat:a iolennità in vccidcrlo: anzi il farro' andòfogretiifrmo, a maniera.~ 
di tradirne neo . Pc roche men.tr' eO'li in N otzu era tutto intdò ad ammadtr3.i:'e 
nclk(cofè ~i Dio vna inolrimdine

0 
di Fedeli, chiamato da fergenti del Re, for-

t~ ~1µparen~a d'vn'impr~.mifo, e imp?rtantifi1mp affal'c,poiche l'hebbero quin
ci loncaoo.tra' nucchioni d'vn boico, gli {ì auw:nrarono colle frimitaG·e, e'l 
ragliaron~ in pezzi ; nè ~lc:ra particolarità pocè mai rifapeI:fène: perdura in..._ 
qnelfa fohtUdinc con fa iul vita, ceni notitia de oli atri, e delle parok, con... 
l 

. b b 
f. ~e ne euct~ ~a rr.orte . Ho.r ct~iie il Re irr.aginaua , che tolti dj fono. allu 

... .. S{ ... Chri .. 

..... t.. .. . • • 

• 
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.2.2. L'Imperio di Taicofama 
ChtiHi:inità quefii due fofl:egni, cl:ie tanto L1iurauano a tenerli, elfa da sè me. 
deGma rouinerebhe , il far~o andò sì akramenre dal foo penGero , che anzi al
l'òppoHo> i fì:icchi s·auualorarono; tal che fì vide.re comparire, e in mano, e al 
collo di n101ti , eh egli credeua, come lui, rinnegati , le corone, e i rofa.ri, in 
proodhllion della Fede, e che per effa {ì offeriuano a mo.rfre. Ma cali, che_, 
del iùo perfeguital'e la Chiefa , a niun'altro fine intendeua , che di fic~rarfì i.tL 
tdh fa Corona , che tcmea gli cadeiiè , mofhandofì vbbidientè a gli ordini • 
e nemico a' nemici dell'Imperadore ,miraua a dar di cio col minor fangue fa 
maggiore appatenza che ne potetfe. E piu volte s'l:cbbc a pcnrire, d·hauer 
cacciati i Padri , e non piu toHo meffili in croce, che ienz' por mano nella vi
ta di niun'altro, gran fan1a di fedel fernidore ne haurebbe acquiitata nella Cor· 
te di Can:bacudono, e rolrone cgni fofpetto, ch·egli pur tutcauia durailè chri
fiiano. Perciò, fuputo che i Padri Moreira, e Pafìo , s'e1·ano riparati a Scin· 
ga, Fonezza di D. Paolo iùo cugino, ma pur dentro a gli fiati d1 Bungo , ten
ne !hctto confìgl.io di mandarne a pr~nder le tefle, o éomungue·alcirament~ 
·meglio poteffe , vcciderli . Ma non fo con che forza, o di l':tgioni, o di pric-. 
ghi, ne ru diHornatoda vn giouanefoo confidentiffìmo, che I·aggiraua, doue, 
e come gli era in piacere. E gli bafiò di mandare loro dicendo , che fe coHa
mente non iè ne andauano di colà, e fuor di qL!anro con!prcndono iconfìni di 
Bungo , egli 1ncdefìmo, che appunto ifaua. iul naliigarc alla. Coree, accufe
rebbe d1 cio D .Paolo all'lmpetadore: imputalfero a sè, guel che per efiì glie 
ne auuerrebbe, di perdere la Fortezza, e fa vita. Nè firebbe focceduto al'!' 
uamenre di q*l che il barbaro minacciaua : onde cofhetti dal timore di non.: 
arrifchiare alla morte vn sì degno Principe, e sì necdfario :llla Fede, e i fuoi 
valfalli , che tutti erano chriftiani •e franchi, alla lèruitù , e alle perfècutioni 

Rauu-ediiné; del Re di Bungo, fenza piu ìui afpettare , partirono . Sforiaco eh 'egli hebbe 
l~'. e .ricon-.. çon quefl:e fue prodezze-, da mofl:rarfì valente contro di Dio, e della fanca foa 
cdutionc_, ' fi d. {ì {ì ·1 d" fr 11 i' ~e WaJ'oHata .tegge , tutto a ne 1 i~ura.r, I 1 regn~ , ~ i pro perare ne 1e ~o e terrene_:. , 
Re di Bun- veO'<rendo,che non per c10 la fortuna gh d1cea punto meglio, e fe Cambacudo .. 
~h~ cr°n la.,, uo

0{f lafciaua in pace, Iddio gli facea guerra ,cominciò a poco a poco ad aprir 
•e a. fopra·sè gli occhi, e rauuederG . La Reina iìia moglie, che con dfo i figliuo. 

li , hauea co!lretta a rinnegare, inuafara da vn terribil demonio, perd~ affatto 
jl ceruello-, e irremedìabilmenre impazzò. Vfochi, appena la compiè di ri
fare 1 che per vn'improuifo incendio, fe la trouò in poche hore i11cenerata. E 
{ì vcdean le fiamme portare piu dall'impero dell'ira di Dio, che fofpinte dalla__, 
forza del v eneo, vola.i; per aria f pi~care, airei e {ì lonì:ano, che dalla città giun
fero fin? alla Fortezza, piantata iu vn ciglio di rocca viua, e rnt~a la con1Uma· 
rono, fonza pctel'nc camplre per niuno argomento, qud famofo palagio ,che 
il Re vecchio, quando e1·a Signor di cinqne Regni, e ricchiHì.1110, v'hauea..., 
fabricato . Val1e anche non poco a farlo r.ifentire, e fe non altro, confonderli, 
e vergognare di sè n1c:defìmo , la tornata de· quattro giouani Ambafciadori, 
de' quali D.Mancio il principale, fu inuiato alla S. Sede di Ronla dal Re DoIL 
Fl·ançefco foo padre . Gi.ì erano in Ma.c~o della Cina 1 e fe ne a~tcndeua 1'ar-

tiuo 
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-~hifuro Secondo : J 
tiuo qLiefi':mno dej ~ J90· ·co' p~'imi vem:_i, che~ dicolà . t~agi-itn.noctl Gi~ppo
nc: e per giuntl, h conduceu:i 11 P.:Ale.llandto Yalegnaru .da. fuconda volta:J 
\!ilìtacor.CJ.i que' Regni , e Ambafciadore dcl Vicérè:dell'India~.a earlllbac4.
dono. Cambacud.ono11:c.lfo, .hauea and1'cgli non poco aIIencato:-dellefue:fu. 
rie, e cio fìn'dall'Ottobre dell'anno 1 58 8. quando ito .M;:muelloLopez' a vifì • 

. tarlo con vn r.Lcè:o prefente in nome del Ca11itano Girolamo Peteira , che due..,;, 
mdi .prima er<~ approdato con la fua naue in Giappone , fcppe dell•a:.rnbafceri.1 
del V ailcgnani , ·e granàemente fè ne rallegrò, e fpedì fue patenti in ~unpiffi
n1a forma, otdinando, che vel1ilfe a Corte., franco della vita, e· affolmo dal 
bando. E quiui pur ragion~ndocoll'interprcte Antodio' :Ab1·eu,, p1·ocefiò,che· 
guamo :ilbiperfona de Padri, non hauea mai hamrto di: che que.relarfr, e. gh 
CJ.':tn <Xli'i :' n1a 11011 già fa, legge che eredicauano:, Ìll vimpcrio;rc difhut:tlOIL 
dc gl'iddij , re de' Carni ,ehe s'erano fèmpte.adòrati ndl'~mpcrio dd Giappo . .r 

ne. E'ftfrcdcua certo,cfregli ben fapeife, e·fìngeffe di norr·fipèrlo ,.,che i Pa~~ 
dri non fo n ?erano iti: ma quel mofl:rar riuerenza a' fuoi ordini , ihauendo vnat 
patte di loro prè~ò alrro habiro, e vfando dc'.lor mini.ll:erij cautarhenreçil çon~ 
tcn'caùa i. f R~rJ mti:c infieme.queHe cofe, il Re di Bungo t~rn1wa cofrienzu'>.; 
e i111niglior.lènno, cominciò a cercar via di riconcilia.rfi con Dio, con ·la Chie- ~ 
fa, é'co' Padri: E p~rche i grandi ecceffi, in che {ì ct=a traboccato; nQrr gli da
uano~ volto da. farlo egli da sè .m~ddìmo , v'adoperò incerceffore ,. e 1neZi!410 . 
appre.ll'o il P ! Pietro Gomez, allora Viceprouinciale, D. Paolo foo cugi~1&: 
Scufaua sè, fopraprefo da vna sì terribile perfecutionc, chri11ìauo fol d.i du1:0 
n1cfi, e iocolpaua il mll conGglio dc' fooi, che l'haucano, non che fufpimq_~ 
lna veramente precipitato . Il Goinez gli diè fpcranza di r~concili~tione , e ne 
rimiiè iI come al Vificatore, che dì pel' dì .s·attcndea dalla Cina . In canto,con·· 
uemlto al Re inctter~ in armi, e pa.ffar co1l'I1npcradon-'t Ìn.banaglia a,lle p1·0.1 
uincic dcJ :Bandò, la:kiò in Bun~o v1u ·fÌ.la humiliilìrna ktrcra, da renderfi .al 

u 

Valcg n.mi , e comeneua qudlc 1ncdefìmc r~gioni , preghiere e promefiè , che 
hauca t:ucc al Gon:iez . Pofcia,incontratiiÌ di paffaggio nel por.tu di Muro.noa. 
inolco di lungi a !vieaco, ~I .V.alegnani , a~ucgnachc: il Re gl'.i par,e.fiè da poc:~. 
o nulb fidarkne, pLLr artefa la pace che ne fmtte~cbbc all'af.Rittiffima Chrillia
nid di Bungo, e l'accolfc benignamente , e'l tornò in gratia con la Chiefa, co ... 
tnc piu addietro contammo • n rimancutc delle fue difouuenture) e nelrani-
ina, e nel corpo ~ fono n1ateri~ d'alti-o tempo .. . , ~ 

R.efl:ahol'a a due alcmu coi~ de' partic0lari auuenimenci de.' Nofh:i infra'l n viucl'e, e 

ten:po che co1.fe dal cominci;ir.G della pcrfccucione, fino al iùpragiungcxe~.dd I' op~rar:--: 
V ·{ \! 1 · n· · · · d I · ·1·4 r: . . dè' Padn 1n 

i itator a cgnam. icc1., e pm ne per emmo., a maggw1· parte vc1 t.u1m1 te 0 di cr-
eperai> ·rolcici da' gl'an pacimcnci fopragiunci a fhaordinarie 'tatiche. Fu piu ~Jt~tion~. 
volte bifogao fpiantar di dou'erano troppo ne gli occhi a' pedècurnri , hora il ing~ufl:ame .. 
S . . l .. N . . h ·1 C 11 . l r i· ,.] , . te r1 prero cnuqario, 1ora il omt1ato, ora I . o egm_, e tra1porcar i 1..1..1 vna S1gnon;1 da alçuni 

ad ~1~'altr~, fino a rnenerli fra momagne, in iolitudini enne., e non praticate. 
~m la g1ouemù noH:i:a in vn poueriHìmo viucrc, e difagìatiffin10 hab.irare, 
'1ggiungcua aH'auHerirà de~la regolar ~iiè.:ip~ina vna il:raord.inaria caric:1 d'ogni 

" 5 f 2. H1J.· 
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J 2. 4 L'Imp'erio· di Taitmfan~a ; 
manierl ai(peniienze ,' parté,prefcrirre da' Superiol'i ,. Jp~ute per volontario fer. 
uor'di1cfaièuno ;-ma.ffimamente in apparecchio<i>riceuc:r la morte , ql!ando, e 
qia.ale piace.tre a crambacudono loto inuiarla: e ftmilmenrf , perche Iddio met .. 
telfe in petto.a quel b:irbaro vn cuore men duro, e meno auuerfo alia Fede_,, 
oòd'ella -almel'l ~ tornaife alfa p1·imiera fua libertà , Ma g1~ ropérai , tutti intefì 
a· lor minHl:cri , troppo altro era qi;iel che, li confomaua. . Noi facciamo vna....:. 
v.1ta ( ferine vn di 101·0, eh~ il prouaua in sè , e il vedcua ne_ gli altri ) aifai fo .. 
mi()'liallte ,. la Dio mcrcè,. a quella che defcriue l'Apoflolo : girando In .indo. 
tis ~in pellibus caprini's, egentes, angui~iati, af11iét:i: e.nanti per le forefie, e fu 
le niontagne , e quiui> le grotte , e le ipelonche pex habiratione • La norce_, , 
parte in viaggio, plrce in futiche, com'è variamente richiefio al bifogno de· 
ch6friani : ~unminifl:rmdo loro la parola di Dio, e i ~acran1e11ti : poi il dì, o na · 
fcoG, ·o "al<:Juanto lungi daillhabitatò. .E cio ma'ili1na,.tne1ìte per no9 mettere.;., 
in difpetto , 'e in ira a Cambap,ndono i Principi•' 1~ellc _cui Signorie o.perauano, 
fe g Ii , foife ro àccufaci .d' h~ue11 1paldèmente Padri fo 'I loro , con mahitè'fta prud. 
ua di confonrirueli almeno , fe n6n:anche volerueli, non li'cacciando i! La.qual 
giufb·, e fcc0ndo Ic leggi dell'Euangelio, e l'infegnamcnro de' 1naé1hi dell~ 
Ghidà ,--:e I.'cfernplo de' S:mri, non folamente conu.encuole, ma nècdfaria ma
nida'èii viuere, e d'opcr:irc (e bafii recarne qui ad cfcmpio, di mblri, vn fo. 
lo 1 S.Eufebio, che dipoilo il facro habiro, e di Véfcouo ch'era ., trasfo1•,ma
tolì in imaginc di foldato , cosi incognico a' perfecntori , viGtaua le fue peco
relle: e iè ne fa dalla Chiefa efpreffa fuenrione, nell'annQLtalc mc1noria , della_,,, 
foa morte , a ventun di Giugno) intefa da ceni , e in Macao della Cina, e in 
Mabcca> e in Goa, li fe' balzare in pul.pirn, e dir cofè 1nirabili, in .ifcherno 
della Prudenza , diceuano effi, n1a faceuano che s' inr:enddlè della Codardia_, 
de' Padri. TraueH.irfì, difpergerfi, andar di notte. Grande animo, che mer .. 
teuamo ne' Ch.rifiiani, d'incontrar fon:emern:c il martirio, mentre noi così vil. 
mente il fuggiuamo. Bel reHimonio che dauamo della generofìd de Predi. 
caitori apoitolici, rrafugai.ldoci, quando anzi bdognana vfcirc in pubJico, e_, 

con vn Crocefffo in m~mo, per !e fl:rad~, e per le piazze piu celebri d'ogni 
Città , e nella Corte fle{fa , e in bccia ali'Imptradore , conìdfar la Fede: e_, 

predicarla. Così douerfi fare: e così farebbono eil_ì: e'l fècero in quJlche co. 
ià : fin che l gli eff~tti che ne ièguirono , in danno loro, e nofl:ro , e di quelIL 
cbrifiianità, impararono a diflinguexe la prudenza dalla codardia, e ·1 zdo dai-

··· .,, l'indifcratione: e anch'diì, almeno quanto noi, {ì trnsformaron0 d'habito, e 
Opere del {i [0ttraffcr ~al pubiic:~ ; di che lo k nuere è d'altro luo~o . Hor fra tanri a.f .. 

P. ~rgapti .. tl'l, delle cui opere {1 fa .fingolarn1ente memoria, grandi cofe {i conrano, e bc:n 
no /0h;N~9- degne ddl1infaricabile ipirito dd P .Orgamiho. ~Hi, come di fopra accen-
g•ha' 1 • d l G I 11 S . . d. l ' 1· 11 

1 
.. n~m,mo_, a oc 1ma1. venne a o cimo, cacc1aco i co a, qt~ando g 1 nati 

i11,;ì'· i~ d Agofhno, douc s•cra.ricouel'ato , murando padrone, caddero alle mani d'vn 
Signore ldolarro . Per la i tdla cagione , ieco venne Giuito V condono; ri
çeuuci amcndue da quella Chnitianicà , con veneutionc degna del me
Fito d'vn paio d'huomin~, quamo allo flato della vira fra lor diucrfì , l'vlL 

Rdi·· 
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1 ~Libro Secondo. · 
Religiofo, I ·al Jr o c~uiliere ~mmogliat", t:mto; fimili nella virtù , e fenza pari 
benemeri_ti della Fede. L'Organtino , tuttl {ì addofsò la Chrifiianità di Naa
gafachi, e tutto per leifi adoperò, tanto·fenza rifparmio,nè ~ fàtiche,nè a_, 

rempo, ched.ello fpedale ,chcvenendoui,fì prefo per ifl:anza' hebbe bifo
gno pex1cura ! e 'non gli bafiaua fenza particolare aiuto del cielo a rihauerfi 
Jalr' dl:remo difi:ruggimento in che hauea continuamente la v~ta . . Giu: 
{to Vc.:ondono pafsò al Nouitiato noiho , a forui gli, Efercicij ipirituali d1 vi:tù,e _mu .. 
S• Io-natio ,e vna general confeffione fin da che era chrifliano: tutto in ap- tatlond~G1~~or 

• o • . fi · {ì d tuna 1 rn-
parecchio a mo~ire: non perche ne temeifc) anii per cosi meglio di por 1 a fioVcondo-

impecrarlo da Dio: che nulla tanto defideraua·q~e1l0 feruentiifimo caualiere no. 

di Ghrill:o, che di fparg~re per fuo amore il fangue; e inconfolabile era il 
dolore che fentiul, veggendofì così poco lungi dal capo la corona, e paren-
dogli,che folo il demerito delle fue colpe.glie 11 toglieffe. Dou'egli compJ-
riua,lin quella fua inuariabile ferenità d'animo ,e di volc:o, marauigliofa i~ 
vn Si onore gittato da vna sì aka cima .ad vn-sì baffo fondo, e di Principe fatto 
mendico l vkil1ano a mirarlo per fin le donne, e i fa~ciulli, e additandolo , 
come li.r&.delle cofe per loro grandezza ammirabili, diceuanol'vnoalr altro> 

·~e!l:i è .. quel Giufio V condono, quel fanco,, A~el così pouero per la Fede ~e 
pur così allegro': ed era , ancor lui tacente; vna gran predica, c1uelia che {ol 
veduto fac:e~a . l\1:i non iflette quiui gran tempo, che Cambacudono il ri
chiamò a Meaco ;,.e di colà confinollo nel Regno di Canga, in ·piu folirudi ... 
ne, e abbandonamento di prima . .Pofcia a piu d'vn' anno, Iddio mife di I ui 
akun fr;nfo d·hmpanità nel petto a quel barbaro, e tornollofì in gratia, e frco 
anche Dario foq p:idre .) e felli prouedere amcnduc di conueneuole fuHenm
mcnto: a Dario fei, .a Giufie> quaranta mila feudi <li rendita annouale, af:è .. 
gnati loro dal Redi Canga, cui Giufio hauea fèruito in guerra,e fattagli vin
~cre vna battaglia, che_gli aiutò a conguifbre i tre regni che poifedeua , e 
perdcndolà, li perd:ua. lutto il Giappone in gran i;uaniera fe ne rallegrò> 
come fo({è publica felicità guella eh' era •prit.fata efultatione di Giutlo: sì caro 
ctiandio a'Gentili il rendeua, non tanto il valore nell'armi, nel che hauea de 
gli egua~i, quanto h fua :v.ircù', e le amabilitiìme fue maniere, in che niun' 
altro il pareggiaua. Poco appreifu , l'Imperadore, condottofi a Nangoia, fel 
chiamò innanzi, e l'honorò con tanta efprdsione d•affetto, e mo!lre dJ con
fidenza, che appena mai degnaua niun foddito d'alcrettanto . Ma egli anzi 
che ·ra!legrarfene., fe ne attriihua, temendo come peililente il fiato d'vni.., 
Corte "sìdiffoluta ,e come troppo all'ani~a pcricolofo il feruigio d'vn Prin
cipe sì beftiale; e dicena a 'Padri, che altro che l'indiifo1ubi1 legame della n10-

glic, e la naturale carità de~ figliuoli, nol riteneua ,dJll' andar1ene, com· erL 
iUo ddìderio, a viuere folo a sè. medefìmo, e a Dio, nelle iolirudini d'alcull.6 
diforto'. Ma non era da perdere nelle fdue, e ne gli cremi) vn Caualiere, che 
nelle città tàceua opere, sì come hauea Yc:ramente zelo, da A poitolo . E fu
b~t? cominciò ad <;ièrcitarlo, nulla curando di ricader peggio che prima in~ 
ddpect o, e in. ira a C~mbacudono: e la foa caccia era 1Ìn<Tolarmentedi Prin-

- b 
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· 3 2. 6 L'Im perfò di Taiw{ama 
cipi,e eran Signori,111 vnfol detquali acquifiaua·ana ·Fédc,~ dau1 .... a'P,dd{L 

.Mor~e di t~e molti popoli a ·conuercire. Horde' Noftri, cht,come diceuamo, cònfuma-
nofru anu- . d 11 e .. l d , . . d 11 r . . r. I hi 0 .. ti a e iat1c 1e, e a ·patimenti e a penecuuone, morirono , io no a men o 
e pera1 .r . I . , . ' d · d · d'' del Giappo- da raccordanen{\otré, per ant1c 11ta, per v1rtu, e per gran i opere, egni 11a-
ne · uer luogo in fra'•piu benemeriti di guelfa Chiefa: ~rciò anche femfrc vgll:al:: 

rnente celebrati con lode vniuerfale di quanti ne fcriueano di cola: efonoil 
P. Cio: Battifb Monti Italiano, e Ferrarefo ,il Frate! Damiano, Predicatore..>> 
nato in Cicugcn , vna delle Prouincie del Giappon~; e'l P. Arics Sancez da._, 
Lisbona in Portogallo . Cbiamolli Iddio al ri pofo, e alla inercede deUe ioro 
fàriche, il Monti, a'frtte di Settembre, Damiano ,a' vencinoue del Bìce1nbre 
aeI I 5 8 7: dcl 'o. il Sancez: i due primi' ventiquattro anni almeno ' il térz0; 
oltre a ventotto , da eh~ operauano in feruigio di quella Ch~Hl:ia1iirà . l Ucne..;, 
folohauer detto, a chi punto lì raccorda di qual fia il tenore del viudre j'e_)ò· 
fiatoè:lell' operare in Giappone-, varrà a fàrne compre·nde~e tucco i?fiemdil.me-· 

·rito, piu che fc io ridicendo qùel cheakroue ne ho fcritto•, 'é q·~eI di piu che 
mi rimarrebbe ad aggiungere, regill:rafli qui tutti i luoghi· dot.~e p~e?icar.o;,. 
no, i popoli che conuer.rirono ,le pçrfecurioni che vi foHehnerb·; e cp.tant' al .. 
ero infèparabilmeme acco1npagna il minifierio di quella faticolìffima mHiìo.) 

Morte del ne. Perdemmo anche fra~pìu memorabili il P. G:-ifpar Coeglio, piu volrc, e. 
~· G!f P:~e.._, fempre in grandi opere raccordato, e altroue, e qlli addietro in quefl:o mede
fu~e;:, q~iait~ fimo libro. Iv!orì in Canzufa a'7. di· Maggio del 1590. l'anno dkennouefì
bucuç,e ree. mo da che entrò Miffionarioin Giappone ,e'l nono da che ne hauca il gouer-

no di Viceprouincialc ,full:ituitoal P.Francefco Cabral, che il Vifìtator Vale ... 
gnani di cohì. richiamò a M.1cao. Confumollo con vna lenta fdbbre etica...., 
piu che il commt1n patimento, .la particolare aftlittione dell'animo, per ~a_, 
tanto improuifa perfecutione, Ieuatafì fotto il foo gquerno, quando le cof e,., 
deUa Chrifii:mirà er~mo nel maggior tranquillo,die già inai per l'addietro, 
e nulla piu che gran copia d'Operai pareua mancare, alla tanto dcfìdèrata con· 
uerGone di tutto il Giappone. Da Canzufa , trafportà'ro in '.A'.rima, guiui a 
grandiffimo honore fo ièpdlito, celebrandogli il Re fieffo l'eièquie , con..· 
magnificenz;a fino a quel dì mai non veduta: e la Chrifiinnità piangente, ç 
non pochi ~'dfa, con1c in lui hauelfer perduto il proprio Principe, o padre..:.J·,, 
col capo rafo, in fegnod'eH:remo dolore, e mefiitia, l'accompagnarono. Fu.i 
huomo d'imeriffin:ia vita, e d'apoftolìco zelo: e le fue f.àtiche Iddio le pro~: 
fpcrò con nu~eroie conuerfìonidi popoli, e di Principi,a,quali dìè di foa_, 
mano il battef1mo, e fin l'vltimo fpirito, el'vltime fuc parole, le fpefe in cio 
v.rilmente, guidagnando alla Fede, quando già la vita gli correua a n1omen~ 
ti, la Principeifa forella dcl Re D. Prorafio, e madre d'.Ifafaidono già conuer
tiro, fiata fino a quel dì ofiinatiffima idolatra. Che fe il Cocglio folfe riufci
to così buon Superiore, come era buon· Operario, noi hauremmo a fcriuer di 
lui 1nolto f>ÌU degnamente: ma , per dir vero, il Giappone s'hebbe a riferiti .. , 
re de"fuoi tàlli, non che lidi viuentc, ma dopo la. fua morte, a gran tempo: e 

' la çongrcgation Prouim:_~al~,~ le Confoke , che di poi {i tcnncroin Canzu .... 
fa, 
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-Libro Secondo • 
fa andJrono la maggior parte in raddirizzar le cofe da lui mal condotte ,e 
co~reo-crere i fuoi. errori . Ottimi hauca i fini , ma poco fauia l'elettione de, 

. mezri~ e con queII · ordinario m~Je de gli huomini di molto zelo , e di poco 
auuedimenro, ctedeua folo a sè ft:e!fo • Ed era vna marauiglia, il ternpefbre.,., 
eh' egli faceua con lettere il Generale, prouando, che in Giappone , lonta~o 
di qua vn mezzo n1ondo, diffèrentiffimo dall'Europa nel tenor de' cofl:um1 , 
e nella politica del gouerno ciuile, e piu che niun· altro Regno del mondo , 
fuggetto ad improuifìffime riuolture.,.che in vn' h.ora il tr~fìnutano, e d'~no 
Hato il cambiano in vn' altro ; facea bifogno , che il Superiore, per poter ripa
rare a'fubiti accidenti con fubite murationi, vi poreife da sè folo ogni cofcw; 
con sì ampia ,e libera podefià, e indipendente da ogni altro, come quiui fof
fe niente meno che Generale. Tutto all' op pollo gli altri ( rrattone il P. Lui
gi Froes, che c?n e~o lui fi teneua) per le medcfi~e ca~ioni fopraccennate :1 

e per lo grande itorp10 che vedeuano darli alle coie pubhche, dalle pC9co pen .. 
fate ,.e troppo rifofute dif poGtioni del Coeglio ,fcriueano al Generale, che_, 
d9ue in Giappone vn buooo o mo configlio che fì prenda, puo mutare vn' 
ottimo fiato in peffimo , o vn peHìmo in ottimo, non {i douea concedere_, 
al Supedor di e olà, neanco quell'ordinaria podeità, che hanno gli altri in Eu· 
rop1,e11ell'India ;mafuggetrarloalgiudicio de'{uoi Confultori ,e coil:rin
gerJo ad c:foguire, non ah:ramente, che a'pm di loro fo!Iè paruto douerG. 
Gosì e quegli nell' vn' c:firemo , e queHi dauan nell'altro: e cio perche il Coe
glio, d,i sè f olo fidandofi, non curaua di richiedere cui douea de' lor con figli: 
e quefti , veggendone i mali efretti, e prouandone il danno j fiimauano, sè do
uer dfere al Superiore, non Configlieri fola, iècondo le proprie leggidell' Or-
dine , ma arbitri, eDiffinirori . 

Morto il Coeglio, e fucceduçogli nel carico di Viccprouinciale, il P. Pie- Arriuo de! 

G r d. n· d. · fì · · h d . d. P.Valegnam tto omez , gran terno 1 10 , e i pan pir1to, e e pru enza, 111 l a metL al Giappo. 
di due mdì, cioè il dì v~ncunefimo di Luglio, del r 5 9 o. approdò a Nanga- n~ e~ ~roue:
fachi il P. Alelfandro Valegnani, la feconda volta Vifirator del Giappone;e dif1euf fuoi 

feco D. Ma nei o , e D. Michele ,e gli altri due giouani, inuiaci da quel mede- ~r~,~od~t1~~ 
fì1no porto, otto anni, e cinquemefi prima,Ambafciadori d'vbbid1dienza al- bli,o. 
la fanra Sede di Roma , e da lui. prefi a ricondur fin da Goo, con dicefetre altci 
notb:i Operai, tutti in feruigio del Giappone. Il Valegnani ,condotta l'am-
bafceria del Vicerè dell'India a Cambacudono, prefentati folennem~me a 
D. Protafio Re d'Arima, e a D.Sancio Signor d'Omura, le lettere, e i doni,loro 
inuiari dal Sommo Pontefice Sifl:o V. (di che in altro luogo piu conueneuole 
fi è ragionaco) vifitata délllo Scimo al Meaco tutta la Cbriitianità, con inco1n-
parabile lor giouamento: e con altrettanta fua conlolatione ; veduta la nuoua 
giunt~,, che queH' anno fi fece alla Chiefa d'Arim.a, col battelìmo difèttemi .. 
la ducc:n:o ·nouantot~o. idolatri, e fin.almcnre , ordinata la publicatione del 
Cale_ndar1~ Roman~ ~n, i~am~a al.la G1appon;fc , coi: le feih:, e le digiune cor-
.ren~1 ~ra l •mno, lì n.r1ro in _f ~~ltu~1.ne a~lo Sciffi:~, e tattoui in lunghe m~~i~a-
1on 1 il corfo de gh Eferc1t11 fp1ntuah, ne vk1 _con accrefcimenco di 1pmto 

ran .. 
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3 2 8 L' Irn peri o di Taicofama . 
·tanto fcnfìbile a gli' effettÌ';die frt di gran~é efempiù ,e ·~arauiglia ~edcrla~~ 
Indi tutto {ì diede al riH:oramemo delle coie, e priuate no1tre, e publrnhç.del .• 
la Chrjflianità: e con e!fer 1,huomo della capac1Hima mente, e giudicio ,eh' 
eali era, ed'autorirà ,la piu foprema, ched,t' Generali a'Vifitatori poffa.com~ 
~unicarfi, non pe-rò G conduife a fiabilir niun' ordine, prima, che adun:lt·~ 
in Canzufa, a'tredici d,AgoHo, l'ant.'10 r s 9?· vna piena aifomblea di quanti 
allora erano in Giappone , Superiori , e Profefli, non gli vd1i1è •coi1 piena .Ji"' 
bertà raoionarc, il prò, e il contra, fopra ogi1i particofar foo .pcnficro, che~!o-i; 
ro fchiet~amenre offeriua come in partito a dìfcutcre. Poi pub1icòrl.e nnoue 
Reg0Ie de gli Vffici, e dichiarolle, riducendo a vna Habilc, e vniforme 1na.: 
niera, quel che fino allora era ito iènza altra legge, che di quel folo., :ch~ 
a ciafcuno buonamente pareua, con tama varietà, quanta è necdfario chè fie'".: 
gua dalr effere il modo delle cole ti~ arbitrio, ancorche la {uilanza fia ini.pre: 
cetto . Finalmente, da' tre' fino a· quattordici di Fcbbr~io del I 5 91..~ celeb~ò 
in Nangafachi Congregation Prouinciale, in mezzo alla èorrente perfec:;utio';. 
ne, con tanta p:ice, dicono dli medefìmi, come fofièro non,in Giappone., rna 
in Roma: e vi fu eletto Procuratore, per inuiarlo di colà al Generale, il!P.Frin
cefco Palio Bolognefe. Ma il Vifìrntore, di cu~ egli.era éompa~no; inter'i' 
cedette, pregando , di non voler tone a lui il grande aiuto, di eh~ il Pa{!<D eli· 
era , e arri!èhfarc a' pericoli di tante mila miglia di inare., vn, i;iùomo, qual 
pòi in fatti riufcì, da potergli ficurameme commettere qualm'lque G.a gran.. 
carico di gouerno: e,l Giappone di così fatti hauea bifogno ~e carefl:i~ . Pc!r· 
cio, nominaronoin foa vece il P. Celfo Confalonieri"Milanefe;e perché àP
ch' egli iè ne fottraife, a cagione dalla perpetua a-g0t1ia, che nauigando pati
ua, fi fermò \>elettione nel terzo il P. Egidio la Mata Spagnuolo, che quefi:a 
volta felicemente com piè la f ua carriera di colà a Roma, e ·quinci al Giappo
ne, con elfo altri operai, che tornando il feguirono. ~n tanto il P. Organti
no, che hauc.1 condotto il-Vifìtatore coll' an1bafccria' a Cambacudondi ri
mafiofr~n Meaco col F. Giouanni Rodriguez, ne att~nacua le lettere ìU:rif po-
1h al V:icerèdeH' IndiJ ,e i doni, che in contracambio gli G mandauano. E 
già fin dall' Agoilo del 9 z.era giunta al Giappone.in· po1to ad Ainacufo.Ia .na! 
ue di Giouanni Gama opportunamente arecarli,con la volta, che ipa<:ciate..> 
quiui le fuc mercatantie, dbbea dare verfo la Cina , e l~India ·. Ma già Cam·
bacudono hauca cambiato.penfìero: sì poflènti a diuolgerlo erano Jl:ate· le.:;, 
ree perfoaGoni del Bonzo primo monitore della perfocutione, e d'Ichinoca1' 
mi , e Canganoçami, d :ie maluagiilìmi idol.itri . ~efh, fa[te di sè "ll P.Va-
1egnani larghiiiìme offorte, d'intrometterlo coll' ambafceria del Vke~è dtl-
1' India; guando fc ne venne al fatto, improuifamente 1' abbandonarono, ere-

. d endotìi, che Cambacudono 1101 gradirebbe, ed effi .i1e c0rrèbbon ver<Jogna, 
e peggio. Ma poiche v.idero le difufate, e grandi mofhe , e di co~piaci.J. 
mento ,e·d'honore., con che egli tanto fuor d'ogni loro cfpettadoàe 1il rice• 
uette, rammaric:u1dofi di non n'effere effi ftati a parre ·, voltarono il dolore_, 
in malignità, e (i çonL1cnner col Bonzo di pedi1adere, hor l'vno, hor l'alrro.1 

. . aCam-
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LilJro Secondo . 
a Clmbacudono, che quelr ambafceri~ era nata in Macao della Cina, non in 
Goa dell'India, finta per inuenrione del Valegnani, non in11i~ta percomme.f.. 

·!ione del Vìcerè, e ordinata f olo ad incantare S.Maefi:à, con quell'apparenza 
d'honore, e con que· doni, per trarlo a confentire a'Padri di rimanerfì fianchi 
in Giappone, e ripigliare con la primiera libertà che faceuano, il predicaru, 
il riflorare le Chiefe , e far nuoua Chriftianità : e per piu gagliardamente..J 
~ttizzarlo, fogo-iunfero, che non per.do eh' egli ci hauea sbanditi, erauamo 
niun di noi vfuito foor dell'Imperio, ma certi nel proprio, altri in altro ha -
bièo poco difsirnile, tutti cono{~iutilsi.mi ~ ini gr:in f uo di{pl'egio ci m~fha
uamo. Il b:irbaro fortemente fe ne adiro; e quanto a cio.., hebbe. a d1ru, 
che non glie ne fuggirebbe vno di fotto la fcimita~r.1 . ~utto cio, per rap~ 
porto d'amici, venuto all' orecchie_ de' Signori chrifiiani ?i Cotte, e d_el P. 
Orzantìno, li co!lrinfe a raccoglierf1 inficme a configlio, {opra cercare alcun 
conueneuole riparo al pericolo, che foprafbua; e f pedirono .. di colà in gran.. 
fretta allo Scimo meffaggi con lettere al Valegnani , pregandolo, di punto 
non indugiate a difciogliere il Seminario, il Collegio, il Nouitiato, e difunir 
<jUe' corpi di ranride' Nofiri ,clJe troepo n1anifeHa:menteappariuano. Spar~ 
gef.fcli in piu parti, fiche almen pa1e!Iero andar come fuggiakhi, e raminghi, 
e poruufi a]b maniera def gli sbanditi in Giappone . Ichinocami , e Canga .. 
nocami, pieni, di mal talento, fi lpediuano dalla Corte, per di e olà ripaffareu 
a N~rngafachi in vffìcìo di Go111ernatori. Ca.mbacudono fieifo , in fra poco 
foprauerrebb~ , Jper· tragirtarfi coll' efercito al conquiilo .del Corai, e della:_, 
Cin1. Temcrfene gran mut:itioni di Re, in quelle parti a Ponente . Se ne_, 
gli fiati d' Ari ma, ed' Omura ;compariranno in mofrra tanti della Compa
gnia da 1 ui sbabqita, in vn corp,o, a cbiefe a perre, e publiche folennità, gli 
parrà d'hauer fopra che' giuridicamente priuar quc' Signori, e fpoife.llàrli del 
Regno : ci cerci tljlçti a ma111 fàlua , o voglia ricacciarci, o vcciderci: e della_j 
Chrifiianità, e della Fede, non gli oifognerà piu che vn cenno, a farne quel
lo fierminio , e quegli fl:ratij, che minasc~a ... Con quefie lettere il Vale
gnani iro a D. Protafio, e a D. Sancio ;l'vn S~nor. d'Arima, e l'altro d'Omu~ 
~a, penò lung:imente indarno, per muouerli a confontire, che il Collegio, 

· il Nouitiato, e'l Seminario, che già da·quattro anni haueano ne· !or0 fl:ati, 
per fino a tanto chele cofe pigliafferoakun: affett.9,fi difrioglwlfero~ - A' Pa
chi non 1nancherebbono moma:gne, .cbQlèhi; didl.e v'è pieno per tutto Cel

là im0rno, douc riporli , e d'onde cautamente vfcirebbono a'lpr minifkri, 
con "egual g,:O'!lamento ,·· e iènza niun. pcr.icolo dc' Fedeli. E!fr all'incontro, 
proteibuano., che mai laon fi ~ondurrcbbonG·a: confentire qùellofparo:irnen
to:de' Piadri: é in cio eran sì fermi, che .. per ncrlla haueàno, non·~he~ 11. Re ... 
gno, e la famiglia, ma il proprio fangue, e la vita : cosi douerfì al m~nteni
~c nt.o della ChrìH:ianità, per non darle onde farG .i. credere, ch'dlì :fotfero 
pm cura.nei .del R~gno ',~h~ .d~lla Fed~ ~ e ~:efompio_ .de' -Pri_ncipi è troppo 
P?fiè;mc a tlLirG.?1erro l 1n11rat10ne de' popoli,.' .ços1 appunto diceuano;e 
dL. si kal cucrc .; ~he il Valegnani non potè 1:iccnernè le lagrime ,mille· bc:-

i Te n~ 
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3 3 o L'Imperio di Taicofan1a 
nedittiom a Dio, e mille dandone ad effi , per così degno inerito della I?r 
fede: e fctiffe in Europa al Generale Aguauiua, perche dal Som1n0Ponren~ 
ce >allora Clemente VIII. impetraffe,almeno per D.ProtaGo Rcd'Arima., vna 
lettera, con gualche efpreffione d'affetto in fegno di gradire b gene1·of1tà di 
auel Princi pc, e l' opere di così ·gran fuo e ofio in feruigio della Cbicfa. , Ma_, 
percio~he !l cond~[cend7re in tutto al tropp~ occcffi ~o feruorc di quefl:~ due_, 
Signori, farebbe 111dub1tatamente tornato m m:igg10r danno che vtile del
la Fede,fi conuenne fra'l Valegnani, edeifi ,in vn partito di mezzo: che_, 
de' Nolhi, i piu de gli Operai fi rimandfero i1e'loro Stati: i giouani, e No
uizzi, e Studenti, lì trafportaffero all'Ifola d'Amacufu: Il Seminario, eh' era 
d'oltre anouanra, fi nafcondeife fuor dimanofia' monti a Faciran, vna leea..... 
lungi da Arima: le chiefe, al di fuori {ì metteifero in apparenza di cafe : le_, 
proceffioni, le dilèipline , i folenni vffici, e le cotjdiane adunanze, che.,., 
prima {i fuceuano in veduta de gl'infedeli , maffimamentc ne· porti di fca
la, e di traffico , hora celatamente, o con quanto men {i potcife di public.w 
mo11ra, ficelcbrailèro. Tutto in brieue fpatio fì com piè: e tanto parue con~ 
uenirG, e ballare al debito, di non operare con quella temerità di ~iudicio , 
che altri chiama br:mura di fpir'ito: e fool finire jn diH:ruggere tal ~olta vn..; 
folo in poco tempo, quel che molti ,in- molti anni di gran fatiche ·' hanno 
operato. E duraua fino a quefh vlcimi e.empi nel , C~llcgio noH:ro di Macao 
il ritratto dcl P./ìlc!fmdro Valegnani, cm e Portoghefi, e GiapponeG, e natu
rali dell' !fola, vcggendolo ,e raccordando il marauigliofo accoppiamento che. 
in lui era d'vn fommo zelo, e d'vna fomma prudenza, virtù difficilitiìme ad 
vnirfì in grado eminente, diceuanocondolore, che s'egli fq(fo piu lungamt:n
te viuuto, o i fuoi configli fì folfero di poi feguiti da quegli, che {ì credcuanG 
fare Ott imameme, f ol o per che fàceuano diuerfamente d.1 'N ofiri,regolat:i da I ui; 
okreche ammaeftrati dallafperienzadi tanti anni, il Giappone,che hoggidì 
ètbtt:o idolatro, forfc farebbe tuttochriftiano. Ma\lo fl:ìmar vilràd'animo in 
vn piloto, quando la naue èintempefia, il non incont'iar dirittamente col fian
co le onde, che così riceùute,o ilie la fìaccherebbono, o glie l'e01pierebbono, 
ma prenderle,come l';utc infegna,e i pratici fanno,in trauerfo,e di taglio' parte 
rompendole!,t parte ièhermendofene,ch•èJ'vnica via da camparne, ha facto in 
Giappone quel che farà di grand'vtileraccordarfone ne' tempi auuenire, quan
do a Dio torni in piacere,çhe vi fi riapra all'Euagdio la porcalche hora gli è chiu4 
fa,ton tante gt1:irdie arm-ate di ferro~e difuoco pe·r ficllrarG,che piu non vi rie a
tri • Così d1:1nque ordinate le cofe dd~a.Chriihanità nello Scirno , 1v i gi mifer) 
da Macao i due Gouernatori idolatri chediccuamo ,.difilati a ràrui vn'horribi
Je.dill:ruggi,mcnto, tè trouauan di cbè. Ma non diè loro nell' oc;chio altro 
d~ !e Croci,che per tutto il dill:retto di Nangafachi eran piantate ,e ordinaro
no che lì recidefiero • l chriil:iani,etiandio donne,e fanciulli, con piu feruore, 
e be fcnno, vollero 1netterfene in difefa. Ma che prò? fe ed effi farebbono vccifì, 
e le Croci nientemeno fpianrate>e !'Imperadore viè piu s'inafprirebbe, colli 
pericolo diqualche ellremodi crudeltà,inche egliei:a sì facile a precipitare . 

Per 
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-Libro Secondo . 
Pcrcio il V,1JeonJ.ni ,intramettendolì, ordinò, ch'elle fi toglieffer del publi
co, e con la pi~ ri u ere qza e he poffibil foife ,, in luogo pri uato, e diceuole , fi 

. ripone(fero; e fi fe• fenza punto diminuirfene la pietà ne· Fed:!i: peroc~e co
me altroue, così ancor quiui, <luel terreno, che effendgui ,g1a leCroc1 era..,, 
fantificato, feruiua loro perluogo d'oratione , akrett~nto, e piu ferucnte, che 
fe ! come auanti , vi foffero .. 

· In tanto Cambacudono, perfuaGffimo, che 1 'ambafceria del Vicerè del- Lette~a, ~ 
l'India, condotta dal Valegnani, e da lui riceuuta a sì grande hanore, eq Ha: f!:~~~~uJ~ 
ta vna fin'tiane congegnata da· Pa~ri, per lulìngarlo, e ingratiarglifi, o~de _po1 no al Vi~erè 
gli alfolueaèdal bando, hauea giafcritca, e foggellaca vna l~ttera, da -1nmare dell'India· 

al Vicetè ,diièortelìffima ,e piena d'orgoglio, e di minacce cancro alla Fede; 
talche egli medelìmo di poi rileggendola , fe n ,hebbe a vergognare. E in ta-
le argomento, non poteua elfere altro che arroganre, e foriofala .dettatura d'vq 
Bonzo ,che il feruiua di Segretario delle lettere a' Principi firanieri, a· quali è 
vfo di fcriuerein caratteri alla Cinefe. Ma il P.OrgantiQo, e per.lui Gueni-
f oin Gouernatore di Meaco, a cui per vfficio toccaua la fpeditione di quel ne ... 
gotio, huomo di profeffione idolatro, ma della Chrifl:ianiràamoreuole, poco 
me11chefe foffevn di loro,tanto fepperodethamente fare con Cambacudo .. 
no ,ch'egli pur fi lafciòcondurre ad efaminare il fatto, prima di con~annarlo. 
E chiamatofì il F.Gio~~mniRodrìguez, flato già interprete dell'anibaièeria_,, 
e foofamigliare, colle molte ,e variedimandechc glie ne fece, n'hebbe in.. 
dimoftratione del vero pruoue sì cuidenti, che piu non gli rimafe che dubi-
tarne. Stracciò 1a prima lettera, che Grecò a miracolo, in vn barbaro, che,., 
mai non fi moil:raua pentico di nulla , che, o pcnfatoui , o in foria, ordinaffe : 
e vn'altra ne appreH:ò piu corçefe, la guale volgarizzata dal Cail:igliano, in che 
di colà ci è venuta, dice appunto così. Signore, Riceuei b lettera, che VS. 
n1'inui~ da corefio fuo tanto frimaro paefe: e in aprir la, e in leggerla, mi pa-
reua di1cernere, e co· miei propri occhi vedere la diflanza ddlé migliaia di le-
ghe, e di terra , e di mare, che è fra noi . Q:eil:o Regno del Gi~ppone , come 
ella dice, comprende oltre a fe!Iànca frati , o fìr.norie, I.e quali, nel decorfo de' 
tempi addietro, andarono in gran tumulti , e guerre, con poca tranquillità, 
e pace; a cagione de' trilli, e maluagi, che machinando ribellioni, e tradi-
n1enri, s'abbottinauano in multitudin~, e ricufauan~ di riconofcere il Re, e_, 

fuggcttarglifi: onde io, fin dal fiore della mia giouemù, veggendolo, me,.., 
ne rammancaua, e così da lungi mi diedi a penfare il marauigliofo,e vnico 
modo da vfarlì , per fottomettere, e ben o-om:rnare i Reoni, e fu que.A:e tre vir-
t~ ml tern:ai: V n'an1orofa affabilità nel~rattare con gli huomini (ma di nul-
1 alt_ro egli hebbe 1nen, che di quefla; a{pro piu che vno {pinaio, e imrattabi ... 
le pm che vna fiera.) V na difcreta prudenza, per ben giudicar delle cofe: e_, 

Vna prodc~z?, e valor d:animofìngolare. Con eflè io domai quefl:i Regni, 
cd horacum ~1.fìgnores~10. E dopo altre millanterie, e lodi fue proprie ,che..,, 
pu~tonon nl~~ua_craic~.rnerle, muta perfonaggio ,~di .tir;inno {ì trasforma i? 
teo.1.ogo' e de tuoi Idd11 , e della legge nofl:ra , co~J rag10na. Quanto a' Padn, 

T r 2 il 
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3 ~ ~ L'Imperi0 di ~T~aic0fama . 
il Giappo~1e è regno de,.Cami i <jUali fonoihnedèlimo,che lo Scìu, che è IéG 
prima origine, e f?,nte di tutte le cofe: e quefio Scin, è Ia.fuftan:a ,.e,! vero 

.. dfer del méto: dnd e, che tutte le cofe , ancorche fta loro diucrfe, 111 lm funo 
'7na medefìtn~ kofa; e come tutte da lui deriuarono, così ttttte in lui fì rifoluo
no. I Citielìchìa1n~noquefi0Scin, Tuttò: nel Ténfcicu,il norninanBupf>o. 
Hor nell 'oiferuanza delle leggi di quefli Ca mi, è pofra tutta la politia, e .. l go~ 

.· ~·.JJ .11ernodclGiappone; la qijal politia trafcurandofi, non fi difcerne il.Ggnore,.,, 
~ ·:, : :. dal f ud dito, il padre dal figliuol o, il marito dalla fua moglie : doue, oiferuan
. I • :' dofi, ogni grado ha la di.ffetenzà, COO che fÌ Jifl:inguono, e rvnione, Con., 

• 
1 _che infieme fì legano; e quindi il buon gouerno , e dentro, e di fuori , e de_, 

gli huomini, e de, regni. Hol! i Padri venner quagli anni addietro ad info
gnare vn,alrra legge da falùar gli huomini; ma noi che già fiam proueduti di 
quefl:a de' Catni, non habbiam che delìderarc alrra legge; è I'hauer popoli di
fcordanti fra sè in varie opinioni, e fette, ritorna in troppò gran pregiuditio a~ 
Regni. · ~efi()!m'ha.indotto a comandar~, che i Padri efcano dcl Giappone; 
nè 1a lor legge piu vi {i promulghi, nè niun,altro in auuenire vc·nga qua a pre. 
dicar leggi nuouc . Così egli della Fede noflra, e Je, Padri . Poi lìegue , con
cedendo libero a· Portoghelì il nauigare a, f uoi Regni, e fpacciarui loro iner
c::atantie . E conta de, doni, che inuia al Vicerè, in-tontracambio de' fu©i, e_, 

de' valenti artefici, de, quali eran fatmra: due corp'id'arrnadure arabefcate d,o
ro, e 1,vn cliuerfamente dall'altro, a fogliami, fior!, e at1irnali: beHiHìmi a_, 

vedere , ma fottili) e di ferro fiemperato, e sì dolce, the non {ì terrebbono di 
po.Ilo a vna lanciata . Non ~osì vna come alabarda, vno fpadone a due mani, 
e due catane, ofcimitatre, grande, e piccola j tutte di quel loro finiHìmo ac
ciaio, mille volte b;ittutoa martello >e vecchio sì, che non isfiora piu in vn gra
no di ruggine, rirnafl:one fola il puro, e pett così dir l'anima incorruttibile: di 
tempera poi, e di finimenti per arte marauigliofì, e in fomma, degne d,inuiar
{ì, come lì fece ,con eifole armadure, in dono alla MaeH:àdel Re di Spagna, 
allora Filippo II. fignore ancora di Portogallo, e dell'Indie ·. La lettera, érL 
defcritta in vn foglio Cinefe, lungo otto, e largo quattro palmi, tutto dentro 
in fregi d'oro, e r!poilo in vn forzierino, inuernicato alla maniera, che altro
ue habbiam detto; e di foori guernito con borchie, e roiètte, e cla amen due i 
capi catenelle d, oro, e d,argento. Quello, con effo i doni,confegnò aiiF.Gio
uanni Fernandez ; e di noi gli diffe parole di non liet:Je affecco . Si ri manaano 
dieci Padri in Nangafachi, che fieno ofbggi di tìcurc:zza per l'ambafceria_,, 
ma non s,ardifcano di predicare. Nè l'inalprifcano difubbidcndo: che poi 
contra ogniragi0ne farebbe il noH:ro lamentarG,e chiamarlo crudele, fe con. 
tra alla Chrittianità farà quel che puo fare Cambacudono (degnato. Così 
ammonirci perche ci amaua. Contro a' Padri n0n hauer di che quer~larlì, 
fuorche fol della peruerfa legge che infegnano: e pur hauerla egli piu che giu, 
Ha1nentenon G douea,rolerJta, fin che Giufio Vcondononon l·hauea fattL 
intolerabile, diftruggendo i T€mpi de, Carni, difettando i MoniH:eri, cac
'jando i Bonzi, sforzando tucto ~! G~appone a farfì chrifiiano: e finì, ripece1i-

do 
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~·ibro Secondo ~ 3 3.J 
do quel che fouente hauea in bocca'. La legge. dell:India, e dell'~uropa,nel
J'India, e nell'Europa : quella del Giappone, in Giappone: ogni paefe hab
bia la fua, perche non puo fenon peggiorare mutand0Ia • Così appunto gli 
diffe. 

E già fìauuicinaua il tempo da lui prefiffo alla tantolungemente penfatL, Prep~rame.n. 
r d I I . I'. d. I' . ·1 e . 1 to d1 T a1-n1a piu che non u ere eua , ma ageuo e 1mpre1a, I iogg1ogare I ora1, e a çofama al 

Cina, e rendedì tributarie le ifole Filippine. Perciò hauc::i fotto l'armi dugen- céiquifio dd 

to mila f oldati , e cento altre mila da ogni foruigio a' bifogni di guerra • E Cocr~t,c ddw 

l·t[ì d' · 1 f. b I r.1 fi Ja ma. quanto alle Filippine, eg 1 i ere e v1nçer e, enza com atter e, 10 mo ran-
dofi arm aro, e inuiando al Gouernatore vna fu per ba lettera di comando, cbe.:..i 
('11i pagatfe vn coral tribuco annouale, per riconofcimento d'hauer .quell' Ifole 
f:i va{falbagio dall'Impei:io del Giappone: C:qui apprdfo diremo ciuel che di 
poi ne au~enif!'e. Centro ~1la C}na, per~hedi .certoinutili~li tornerebb~ 
no le parole, mìfe mano all armi . Ma pnrna d1 leu~r. bandiera, e dar moifa 
aII' eforcito, ficuriffimo di conguifiar l'altrui; con prefuntione da pazzo, ri-
nunc:iò il fuo: e a cinque dì della luna di Gennaio del 159 2.condotto in-
nanzi aUDairi, Inangondono fuo nipote ( peroche egli era fenza foccefficn 
di figliuoli, mort0gliene poco auanti vn fola che hauea bambino di due an-
ni) il fc' folenniffimamente inuefiire del titolo di Cambacudono, e ddl' vni-
uerfal fignoria dcll' ImperioGiapponefe:egli fì fe 1 nominar TaicÒS3ma,,cioè 
·Gran Signore; e tale noi altre sì da hora in auanti il chiameremo . Cio fatto, 
cleiTc dj tutto il corpo de' fuoi huomini di comando, <]Uattro, in prodezza_, 
d'animo, e in maefiria di guerra, i piu degni, e loro diede a co!K]Uiibre il 
Corai. Due n'erano chrifiiani, come altresì guafì tutto l'eièrcito che condu
ccuano: Agofiino, di cui piu volte addietro fi è fatta 1nentjone: bora anch, egli 
con piu honoreuole titolo fopranon1ina~o Econocamidono , e Cainecam gio
uane di ventitre anni: gli altri due erano idolatri. Ma il fu premo comando, 
e.l'arbitrio del condur quell' imprefa, l'affidò ad Agofl:ino: egli folo entraffe 
a portar l'armi, rompere le prime battaglie, e hauer le prime vittorie de' ne,,. 
miei: gli altri tre ,foH:eneifero nello Scimo: e in tanto, per fìcurare il paflàggio 
all' efercito 'fi piamaifero tre ootrezze incf pu gnabili alle frontiere' e in brieue 
f patio furono piu che in difefa, Fucinofcima, Sufèima, e Nangoia. E' il Co- Defcrittio

rai, noncomeipiuanti€hi Geografihancreduto, !fola in tutto diuelta,ecor- ne del Co

fa intornQdal11are ,ma Promontorio, o Pemfoia, bagnato fol da tre lati, :ip- rai • 

punto come l'Italia, nel cui medefimo clima è in gran parte fìtuata, e vien.., 
giuda Settentrione diritto-a Mezzodì, in lunghezza , a prenderne vna mifu-
ra di mezzo fra il piu, e,l meno, in che fra loro di{èordano gli fcrittori, &G 
.cinq.uccento, e la.rgo, il piuche fìa, cen(èflànrn. miglia. I Cinefì in lor l_ingua 
Jl chiamano Ca uh, o come altri vuole , Chaof1, gli Europei , o guafl:o, o ac-
concio (come del piu de' nomi propri j dc' pacfì o~ientali è auuenuto,ond' è la 
1=ima variedche fe ne truoul ne gli Scrittori} l'han detto vn non fG~ che piu fì
~ilc ;;Ila ~ronunfri. Giapponcfe, Core:i, o Corai . Comprende otto prouin
'1c, p.\cfe 1n rane d1 montagne afprifsin1~, e difcrtc, ma giu doue s'auualla-

no, 
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334 L'ln1perio di Taicofàma 
. no, e nel piano, colto, "e vbertofo, per le grandi acque, che 1ncnano i inon: 
ri, e tutto il corrono, e innaffiano . E' d'vn Re {olo, ma tributario all•I111pera
clor de11a Cina che le fb in piccola parte J' confini, con fa mezza Prouìncia di 
Leaomn: il rimanente {ì vnisce,e {ì diuide dalla Tarraria Niuche,con due gran 
fiumi, l'vn d'dlì,da riuaa rina, la1go rre leghe. La r,-ente ~feroce, e guerriera 
piu dè' Cinefì, che poco vagliono in armi; ma in terra, non {ì tiene a petto 
r;o' Giapponefi: sì come quejti in mare la perdono; vinti, e dalla form3 de' le
oni da combattere , meglio intefì, e dalla moltitudine, di che il Corai è itL 

gran manièra piu vantaggiofo ; e dalia peritia del nauigare . Di 1nal cuore_,, 
e fol perche altro non ne poteuano, i Re, e i Principi del Giappone, paffarono 
a far guerra al Co1·ai: perocheo v'eran rotti, come la forruna dell'armi è incer
ta, e vi pcrdeuano i fodditi > fenon anche la vira: o vinceuano, e Tacoilà1na_, 
hauea piu volte poco fuuiameme giurato, di volere, che quiui molti Re, maffi. 
mamcnte quc· dello Scimo, doLI'era il meglio della Chrififanic:à, prenddfero, 
in vece de' loro antichi , nuoui fuddiri, e nuoui fiati. Ma niuno s·:udiua a fi:t
:an:e innanz5 al ba1:baro, che hau_ea. p:ordbto,1~hcfe il foo.rr~cddìmo fìgliuo-
10 nfofcitafie , per Jfuolgerlo a p1'1egh1 da guell 1mprefi ~ gh fegherebbe la go
la, pex non vdirlo : e la vecchia foa madre, che s'arrifrhiò a dirgliene vna_, 
parola, {è ne vide a sì mal parrito, che per foo meglio b ruppe a n1ezzo, e tac
que . Venne egli dunque alquanto dopo, con piu di cento mila folc.b.ti: e gua:
Hatori , e geme da ogni feruigio di guerra , qua:G ~ltrettanti ; e per venti , ~ 
piu giornate di canino, quante ne fono da Meaco a Nangofa, trouò ogni ferJ. 
doue ~lbergare , vn pafagio di pi~mta, nouiffi mo , alla reale; e corteggio, e_., 

cen~ sfoggiate, tutto apparecchfamcmo a cofio de• Principi di quegli !lari, per 
comperadènc la gtatia: bench'egli a niun la vcndeua , fhmando che quanto 

Succers1_ deJ: diì haueano, e quanto gli dauan~, tntro era fuo. In tanto Agofiino, pafI1to 
I· a~m1 di Ta1

1 
da Sufèima, ond'è il tragitro di fole diciotto leghe di m~ue , e dato fondo in ... 

co1ama ne r. . .1 . 1 f' d ·1 e · ·1 e· _ir. eorai. Fu1anca1, I pnmo porto 01 terra crn1a. , oue 1 ora1, e iappone s'anron-
tano; quindi {i fe' a correre il paefè predando, e vincendo eferciti , e Fortez
ze, quante gli s'attr:lL!cl'furono. Due volte comb:ittè a campo aperto , e sba
r~liò, e ièonfitle, l'vna venti , l'alrra ottanta mib nemici : cacciò il Re fin_, 
dentro la Cina, e n'hebbc a facco la Reggià di tutto il Corai, forrifiìma, e_, 
ticca. Tutto cio in venti giorni , e con poco piu che le genti de' Signol'i d'Ari-
1na , d'Omura, e d'Amacu:fu, Chrifiianid dello Sciino. Pow.liè l'aff.1lto a_, 

Pcan,, capo della Prouincia di Peando, citd, e forteiza inefpuguabile, e fa_, 
vinfe : e vi combattè con vn'cfercito di Cindì, e'l ruppe, e ne mandò prdò il 
Generale a Taicofama, C01l e[fo vna gran molrimdìnc oi fchi~tUi d'ogni condi~ 
rione .. Il Giappone ll'era tutto in fetl:a , e il nome d ·AgoG:ino in boc'a d'ognu .. 
nb-. T~icofama ne diceua in lode miracoli, ed anche vn ne fece, di mandar ... 
gli in dono vna pretiofiiiima fcimitarra, e vn bel c.auallo . Fuggito il Re, e_, 

vinte le principali Fonezze, non s'hebbe piu incontro d•eferciro,che s'affion
tl!ffe , onde, come in campo libero, e aperuo, s'andò oltre, fino a toccare l'vl. 
tÙilO dcU.Orancai, che fono le confini ad Regno, di verfo la Tarraria) e pi:in· 

ranu 
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Libro Secondo ." 335 
rarui le ù1fcrrn0 di Taicofama. Nè piu s·au:mzò vn palfo auanti; anzi la fortu-
na girò , e diè volta indietro, sì fattamcnte, che in vece di farfì oltl'e , ed en
trar nella Cina , conuenne aff.renarfì per abbandonare il Corai . Lo scriuernC-J 
i1 come, n1affimamente alla difiefa, e cofe d'vn'anno, e mezzo, s'atcien sì 
poco alla materia cbe ho per le mani, che farebbe vn trafuial'meneinutilmen-
te .• Di vantaggio farà q.cccnn:!rne fol le cagioni; che furono , il rifuggirfì tut-

ra la gente dcl Corai alle cime de' monti, calche a:' GiapponeG punto altro non 
rimaneua, che le mura delle città , e delle cafe , vuute d· habitatori . Con eia 
la c1mpagna {ì rimafe al tutto diserta, portatone seco da' paes:mi ogni suilen
ta.mcmo da viuere • Poi al primo romper dcl vcrno, quando, per gh horribiii 
venti che tengono in gran forruna quello ihecro di mare, non fì poteuano dal 
Giappone tr;:mandar soccorfì, r:è di m~mirioni, nè d huomini, calò improui .. 
so mcc:a quella 1noltitudine arrabbiar~, giuda• monti., ad vnirfi con duccnto ; · 
f p~u mila Tartari, ~ Cinefi, rr.al ddlri vcumcnte la maggior parte di loro a 
maneggiarli in campo, per le troppo graui, e fortiffime :irmadure di che er:m 
guernici da capo-a piè, ma a con1b.1cter piantati, sì buoni, che guante volte_, 
ì Giapponcfì vi {ì prouarono, irlK'bccro le peggiori ; che le loto tanto fiunosc· 
catanc , con che {ì credeuano fendere pc.r lo mezzo a ogni colpo vn Cinese, ne ', 
pnr i.nc:accauano il fìnif1ìmo acciaib, onde er:ino a l'mati . Così tra per la fon1e, 
t:hc ne consumò piu di trenta mila, sì che parcl1a clfer gittata ncll esercito la 
pdlilcnza; e per la brauura, e moltirudine troppo cccefiina de' nerriici, chu 
ogni di piu'ingrolfauano, cofhctti d'abbandonare do che dentro terra hauea-
no conquiibro, G. chiusero in numero di quaranta ~cne mifo., dentro le For
tezze piamatc in riua al maro , dirimpetc:o al Gi:ippcne, e trattaron di pace..: • 
E non per cio venne punto oscurata la gloria , o diminuìro il merito d'Agoih
no: anzi al soflcner che egli fèce, non mai fuggendo , ma cpn egu~d maefl:.ria, 
e prodcii.a, combattendo, e ritirandoli , come oppreffo dalb n1olc:icudine ... :, 
non vinto dal valor de' nemici, eh· erano a dicci per vn de suoi, ne crebbe in.: 
gran ma~1icra appreifo Taico~ama: cd egli, e gli alc:ri ch'erano di· sua condoc ... 
ca, ne furono largamente runnnc rari • Solo il Re di Bungo D.Cofbncino D Co11a.or1_

( qud poco auami apoftata 1 poi riconciliato con la Chiesa, e l'vno, e l'altro no Re ~1 
Bu-. . . go , prrnato 

per imercfle ) perche senza ne pur vedere il volto, non che prou.u ~·a~mi dc· del Regno • 

Tanari, _s'èra v1linente fuggito , e hauca lasciate in abbandono ere fortezze , 
·commdlcgli a z-uarda~·e, onde tutto l'esercito ne. fu in punto di perderfi,Tai-
cosama , sue1'Eognacolo come vn vil mascalzone , il priuò del Regno , e diel-
lo a Mo1·idono-Signor d·Amangucci; e diffc, e fo vero, che gran mercè ~li 
faccua a donargli la vira: ma hauei1èb in suo vitupero: e r,li vietò sotto pe\rn 
di ~:ortc,di mai tener piu che cim1uc huQmini di famiglia. Ma ch'egli viues- ~ 
se, tu configlio di Dio, non benignid di T nicosnma . '"Grande esempio, e piu 
che niuna predica efficace a mettere rimordi Dio , e Habilld nell~ Fede, e1a_, 

i_l so~~menre vederlo : e douunque appari{{è qu~11 'era, pouero, rrasfigurato , 
f ugg1nu?. , e fuggito , i Chriiliani il moil:rauano a dico , ·e da piu alca ca~ione, 
rhe dall 1ra delt'hnperadore, r~conoièendo l'origine di lìuclrdì.i;em;i. caianu-, 

r :-:. , 
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3 3 6 L' I1~1perio di Taicofan1a. 
tà , diceuano , Ecco.il Re di Bungo , che .:iboapdonò Chrifio per tencrG c:o11 

.Yaicofama, pcrfcguitò la Chiefa "difcacciò i Padri, tèt rinnegare r conueniti 1 

vcci:lè Giouachimo , crocifiife Giot~anni , gittò la Fede per non pctdcrç il R.e-"" 
gno: tutto all'oppofto dc• Signori d'Arima, d'Omura, d!Amacufu, che per noa 
perder la Fede, !1an mdfò ad ogni pericolo.' non che il reino, e gli frati ) ma 
eriandio la Vit:i. Hor quelli ne fon venuti m piu alto.grado, e di meriti COlL 

Dio, e di gratia con Taicofuma: quell'iatèlice,ributtato daU'vno, e punico dal .. 
l'altro, notl ha riè in Cielo, nè in terra , doue volgcriì a tro1,i.u- bene. ~I 
triedefim~ d1 ch'egli fo ca!fo del Regno , gli efecuwri dcl fìfco forono a prcn ... 
derne il po!feffo : ma piu a maniera di Regno conqni1tato a forza d'armi , che_, 
fcaduro alla réal camera: . E bafii dire quel che ne fcriue chi il vide : che tra_, 
per Io fracaifo ~he menauano i foldati nel cercare, e votar le ca1è di quanti s' at, 
reneuano al Re , o viueano al fuu foldo , e tra per le firida, e i pianti de' mife
ri fpogiiati d'ogni lor bene, e cacciati poco me~lio che ignudi, eriandio i no· 
bilifiimi , foor dc'. loro palagi, ruttO quell'intelice regno parcua . yn infèrno. 
ln1peroche, come altre volte ho raccordaro , tal'è lo liile dcl Giappone , che 
fa mcddìma fortuna del Principe Ia corrono anche i fooi dipendenri , cioè mc. 
ra la nobiltà, :e ifoldati , fra' quali egli fpartc le terre, onde effi viuono fecon~ 
do lor grado, e'lfèruono fènza altra 1nercede . Così D.Giuli:1 già moglie del 
vecchio Re D.Fr~mccfco, el'altre fue Principeife, e Lione di Notzu, e D.Pao• 
lo Signor di.Sci>:1nga, e cento altri, con le intere loro famiglie , foron co.fhetti 
a partirfcne in accatto di pane per yiuere, e çf ·alcun . tugurio doue ricoue-
rarfi. • . 

venuta d· al- . Era ancor Taico:fama in N angoia·, ~urto imefo a cercar fuço mcdcfimo qual 4 

c·~n.i ~alle_. che honon uole accordo di pace, coll'e:krcito de· Cine{i; 1 quali poi , p.er con
~1i~~:~~~~ figlio del Generale AgoHino, glie ne inuiarono ambafceria ; quando vn'alrra..., 
e Joro v~ci crlic ne aniuò dalle Filippine, in rifpoila della n1inacciofu lettera, che dicem-

f,~n ~81dc:- ~o hauer egli inuiatJ. a Gomez Perez de Marinas Gouernator di oudl'Ifok_,, , 
,,ma in a- d 1· . 1 . . l {ì [{' 1 b 

no deilaChri ordinan og 1 , che a pnmo nc~uer a, i mette e quanco · <. r:} Jungo, occoni 
Hianirà '. eJ fa b terra diHcfò, adorando la ·n1aefl:à del fuo nome, nè iè rie rizzaf1è, fuor 
de· Padr.t. l .J. b" . {ì . . d. l 1 G' 

• ~ • !"" e 1e per lLl irnmente gittar 1111 mare, e nau1gar i va ac,1 a · 1appone,, a ren . 
• J • )t llergli , come a fignore di tutto 9ud n10ndo di là, vbbidicnza, e vaffallaggio: 

e diceua , che non era cdi fieffo, e I' efercito fuo, pafforo a difhucro-crc, e con~ 
ll 'If. I ul c. ' . fì .ot> qniftare que . . o e , pere 1e, ira G1.appone i , cot~e vn :antico , e faggio prouer-

bio , che qu~gh vc~a1~1tntc e da rtll'fi gran Re, che V mcc , e conquif b gli fiati 
altrui , fenza, partirf 1 e.hl foo. Hauealo inuogliato di quefb nuoua fìgnori(LJ 
(ed egli anche portò la lettera al Perez Gouetnatore) vn tal ~arand1 Magua
fri€i!o, Giapponefe, che per traffico vfaua nelle Filippine: chriiliano è vero,, 
rna dita~ farta, che i chriftiani G vergognauan che il tòilè; nè i Rad}"i, pe.r quan 4 

to fouehte.l'am1nonìifero, punco altro mai fecero·, che attizzarièlo contra: ol. 
rre a cio, huomo di viliilìma forte, e come Taìcofama fl:dlò l:incicola, Inde
gno di credito . La fi{pofb del Gouernaror-<ldle F.ilippine, fa portal'ono cei;. 

~~i dùe huonìini, accolri d~' Padr~ noib~ al ~or ginngcrc in porco ~i Naui~afa. 
. cW, 
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Libro Secci'ndo. ~ 

337 
chi:, con ooni conueneuoie carità. !via quefti, che per tutto akroseniu~o 1 • ·: • 1

• ":' 

non vollcrg hauer che fare in nuifa co' Nofiri, e {ì legarcno con vn terzo; di 
lQr natione , cioè, Cafii2'liano detto Giouanni de Sohs, il 9uale ,"Controalran-
tiche conuentioni fra le Corone di C\lfiigfia , e di Portogallo. ( le quali çauue .. 

gn:iche allol'a que' due regni foifero iott~ vn medcfìmo Re, Filippo II. pure:....., 
come anche di poi , fedelmente {ì oflèruano ) paifato dal Perù in traffico aU~ 
Cina , e di colà fotro al Giappone, e per cio, e per altre fu.e brighe co· Porro .. 
ghc:lì ;confifcatagli da eilì, fecondo .d lor dìri5to, vna groifu parc:e del foo ca-
pitale, era ogni dì ful minacciare i Padri , che bli accdèrebbe a Taicofuma__, 
del lor rùnanerfi ruttauia nel Giappone, fenon coflringeuano in cofcienza i 
Portoghefi a rilafciargli il fuo. hor qucili t~e , b~n'in{~c:me d0accordo > con-
dotriG col fauore d'akuni Signori idofarri innanzi a Taicofama,. pur anche al .. 
ìo t'a in Nanr,oia, quanto all'affure perchc cran venuti, il richie:fero in nome...> 
del Gouernatcr Perez ~di fol quefto, fe veramente fua era la lettera recatag~i 
c:\al Faranda: peroohe glie ne metteua gran dubbio l'indegnità del portatore . 
E cio fu fauio conGglio del Perez, per guadagnar tempo , e intanto fcoprire_., 
piu da vicino lo ibto, e le .iQtenrioni del barbaro • Poi tutti infieme {ì p1·efe-
ro a fare vn commune lamento de' Porroghdì , come a' CaHigliani delle F1lipw 
pinc victa!fcro il nauigare da suell'Holc al Giappone, e farui fcala al traffico 
delle lor merci > con gran difutile de' fooi ReO'ni. Aggiunfe l'vn di loro per 
sè medcG1no > che pur anche hora i Porroghlfìghmpediuano il fornire vna_, 
fo:i iutie ; e in gran parre eiferne cagione i Padri , non mai partiti , come folo 
in apparenza h~uean mofharo di fare, t:ilche nientemeno che prima del bando, 
duratiJno iri Giappone. Q!_eil:o e.ra a fin che .ne folfer cacciati, per intromet .. 
tcre in nollr.:i vece altri Rellgiofi ddla lol' rnedefima natione, che non fì op
pone!Tcro al traffico delle Filippine, come falfamenre p1•cfomeuan de' Nofiri, 
parte di lor.Portoghcfi, gli ·<litri dall'Em·opa colà condottifì per la commu-
nc via 'dcll'Iadic di.Portog;dlo . 1 Taicofa111a, in vdirli, cominciò> quel ch·era 
vfo fdt'gn~m~ofì, a fremere, gridando, e he·dunque ne fooi Regni, i forefrieri 
s'ardiffero.:rtar ~da padi·oni·? Era come akroué habbian-l deno ;- il porto di 
N~mgafochi, rutro di g.cnte-chri.fuana, e per reggimenro di chri.fHani frcoman;. 
daua . Incontaoencc vi ipedì due Gouet1:1aro!i idolatri, e Terazauadono, ch•e-
1·a vn cane arrabiaro contro alla Fede, coll'elfo cencinquanta huomini in arme; 
i quali, q~Jmo a'PortogheG, brauamente ne minacciar6nò il CapkanO'·> e tè:. 
non ~be l Imperadore , pur ne volea1 <:on dfril commercio della Cina; altro 
che l' intcrdk r.on l' haurebbe tenuro dal farli rutti mettere in croce.: ·C'tuanto 

l4 ~ 

a· Padri, f~'.foro ~fpiaùtare da' fondamenti :11 Collegio, e! la Chiesa',;..ch>era fa .. J 

piw .. fa.uc«. ,l.h piu ·beifa di dugenquarhnra che ne i1aueu~mo fOnda~e in 'Giap· 
pone: éfc rie porcÒJJ materia dd legname.fino a Nangoia'. Udolort;ìl piàn~ 
to, di q~~e· Fcddi di-Nangafachi, anzi ~ncorade gli altri-in tnne Je.. .. preuind~ 
d~llo Scuno., pcrt}t110re, che ~uel 'r~i'fo ,;nori.Jo _sfogamento, mà ·H principio 
d alnma nu?ua turfa di Taicofarn~·ìn perditione de'.Padri, e4 della F~de, fu 
fpeftaGolo.d1 t òhlpa:Hlone , e di lag1'~mtl fino a' Gentili ,·e ne vennero de• gran 

1~· .)l V u Si-
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L'Imp~rio di Taicofama 
Batter: mo Signori a confolarci. Fra gli altni, per fuo g1·an pr~ il R

1

c d'I?g.a, ~be giJ da_, 
del Re d ln· non poco :man ci ammiraua. come cofu celefie , la v1ta de Chnfhanz , e ne ama.
ga • uti là•lecr(Ye, ond'erano fanti, fattofi in quefto accidente a 1·agion:irne vna, ~ 

piu volt~ co' Padri, ne rimaiè sì vinto, che non potèaltro che render.lì, e do
po ftraordinarie, e lun ahe pruoue, douute alla pericolo:fa condfrione de· te1n
t?i che allora coi:reu~mo~ fu battezzato: e del fuo Regno, che è fotto Meaco, 
fra Cauaci , ed Ifce , promife , al primo tranquillar:G della perfecutione , di 
darcelo a conuertire • Le predi trioni poi, che i Chrifiiani faceuano di Taicofa
ma, eran sì perfua.G eh' elle non fallirebbono , come non foifer pronoil:ichi, ma 
profetie. Hauer egli diil:.ru~ta la C~iefa del!a Mad~e ~i Dio ( p~roche ella_, 
era dedicata alla fua glor10fa Affi.mrione ) il fuo F1gl molo non indugerebbe 
a vendic~rla • E fu in parte vero, talmente , che quel medcfìrno d~ ch'egli dit 
l'empio ordine, gli mol'Ì in Meaco la madre: e mentre egli colà G. tornaua col
l1efercito, difperato di poter condurre a buon fìne la mal prefunra' e peggio 
riufcira imprefa di conqui{bre il Cerai, battè con la nauc a trau~rfo e naufra
gò ad vno.fcoglio; il piloto {ì iègò da sè Hefo la pancia, ed egli a gran pe!1a_,, 
aiutato da valenriffimi notatori , campò che non affondaife • Piu manifefl:a__, 
fu creduta eifcre b vendetta dcl Cielo fopra il mandato dal Gouernatore delle 
Filippine in vfficio d'ambafciadore. Vide egli la diflruttron della Chiefa._,, 
e fenza ne pur dire addio a' Chrifiiani ti <:JUal.i, venendo, l'haueano con dfo i 
Padri caramente açcolro , partì di ritorno alle F ilippinc , egli in vn legno , il 
compagno fuo , con lettere di Taicofuma al Goucrnatorc fol medefimo re ... 
nor delle prime , in vn'altro: quefli nauigòfaluo: l'ambafciadore, o {ì H:ra
uolgeffe , o rompeife, non se ne feppe il come , annegò. ~l Vifìtaro1· Valegna
ni , veduto anch'egli , e pianto il disfacimento della Chiefa, e i pericoli auueni
re che prdèntiua , poichc fì mifero i ven~i, che di cotì conducono alla Cina , 
a' noue d'Ottobre del 1 s 9 i. fciolfe di N angafuchi, e nauigò a Macao: noIL 
meno afRitto egli d'effcr cofl:rcrro a bfciare il Giappon~ ,. che quella ChriH:ia-
nità di perderlo , in tempi sì riuolto{ì, e fotto vn tiranno sì befiiale : e ac
compagnando~o a gran comitiue, e piangendo, diceuano, che men'afpro par .. 
rebbe loro il perdere dieci Padri, che luifolo, nella cui prudcnz:i, e configlio 
Gcu-ramente {ì rip.ofauano. Ma per quanto_ egli il voleife, non poteu:i, fonza 
gran loro pericolo, rimanerfì. Peroch~ , ie al partirii della naue del traffico 
egli non folfe tornato a recar farifpofla ,-~i doni di Taicofuma al Vicerè del
l'India, il barbaro, troppo, piu çbe -auanti haurebbe ferm:imente creduto, 
l'ambafceria, che il Padr~ hauea condotta da Goa, eifere fiata apparenza, e fìn
done nolha, per così indurlo a profcioglierci dal!' efilio. L'Organtino an .. 
ch'egli, col P.Fraoçe~ Perez, e tre altri Fratelli, paGàrono dallo Scimo .a_, 

Meaco jn àiuto di quella Chrifiianità . Hor profeguendo i fucceffi del Gouei:
nator delle Filippine con Taicofama, peroche fono materia di non punto lie
~ue affare per chi v'ha dentro parte, e le hill:orie, e le accufo, che certi ne h:ia 
publicate ; piene d' intolerabili errori in iftranolaimento del vero , mi 
ço~hingono ~ ragionarne, con qnakhe piu forza, eh~ non haurej fatto ; pro

. rei10, 
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Libro Secondo~ 3 3 9· 
i:dl:ò ; che quanto in quefi:o argomento lì Jegeerà, e qui appunto, e per_ gli 
anni auuenire, fino al 159 8. l'ho fedelmente tratto, n'"'n dalle relationi de· 
NoHri di quelle parti , ma da'proceffi autentici, parre fiampati .e pa~te a_, 

mano, formati innanzi a tribunali dell' vno, e l'alcro foro, ecdefiathco, e 
fecolare, con le folennità douutamente richiefie a fomiglianti fanne di giu~ . 
ridica prouatione. , 

E per picrliarne ond' è bifogno il fuo capo, conuien fapere, che iI Vale- Breu ~ di 

gnani, nell~ aeneral Con{ulta, che fe' di tutti i No1l:ri in Giappone , gli an- Greg._ X!J ~·. 
b l . ful . I ·ri fi . 1 n da· •11 cu1k0111 ni I 5 7 9· e 8 o. c 1e Vl . ~a rr~m~ ,vota V1 Itatore' ra pm ~tre cote' e e !ìonl alGiap 

Ordine, e di guella Chnfhamta, d1efingolarmente quefi:aa d1fcutere (e l pro- I o?c fi con~ 

Pofo anche di poi, quiui pur nel Giappone, alla Congregation Prouinc1alu ~etiono 
1
a'fo 

r r. l r fì ' d ' 11 ·O · d.' Il- ·1· l 11 Padn ~cll'anno 1 5 9 2. ·) 1e, atte1a a ICar 1ta e noun per:u a ora, ri pecco a gran la Comp. 

che fàre douuto all'intera conuerfione di que' Regni, conueniua richieder 
d•aiuto le altre Religioni , pregandole d'inui~r colà predicatori, e miniil:ri 
etJ~mgclici, di che tutte abbondano largamente. Le ragioni e prò, e con-
tro ,come vuole ogni fauia determinatione, {ì apportarono da ciafcun de'Pa-
dri le fue, e tutte infieme raccolte in due corpi, s'inuiarono di e olà al Gene· 
raie Aquauiua , pernh' egli, anzi, come in negotio di troppo grande aflàru, 
non egli, ma il Sommo Pontefice, allora Gregorio XIH. e il Cardinal D. Arri-
o-o Re di Portogallo ( poi, p~rch'egli morì appunto queft'anno 1580. la... 
Ma.efrà del Re D.1 Filippo II. fuccedtltogli nella Corona) ne giudicaffero, fe.. 
condo quel meglio, che lor parelfe tornarne al feruigio di Dio , e della Chiefa, 
nella propagation ddla Fede, che ad amcndue, per diuerfì principij , s'ap-
parreneua. · ~elti , dopo matura confìderatione anche de' lor Conlìglier! , 
decretarono, non che non douerG inuitare, ma neapche, volendolo effi, con-
cedere il paiTo in Giappone, nè ad alcri Cherici, nè ad altre Religioni, fènon' 
fe dalla S.Sede di Roma 'ne hauranno efprelfa commeffione . E in cio parue 
al Sommo Ponceficc eifer sì certo, di far iècondo il diritto voler di Dio , per 
meglio di quella natio ne, che ne fpedì vn fuo Moto proprio, fotto i ventotto 
di Gennaio del 158 5. due mefì prima, che a'fuoi piedi giungelfero i quat-· 
tro giouani Ambafciadori , inuiati dal Giappone 'a rendergli vbbidienza: e mi_ 
torna al bifognoil.u:afcriuerne gui vna parte, quella cioe, che contiene alcu-
na delle .ragioni:} che a così volere J•induffero, e le pene, che a' trafgreifori 
dcnuruia. Etfi regio illa { dice il S. Padre) latiffima lit, & magno-, vel potiùs, 
maximo opera~ior.um numero egeat, tamen, quia vtilitas operis, non .ram· in 
operarioru'm multitudine, quàm in agendi , & docendi n1odo, & ingenio~ 
rum gcmis illius•agnitione canlìfiit, ideo , magna adhibenda efi cauti o, nu 
pcrmirtantur illuc homines noui , & incerti peruenite, ex -quormn nouitate_,, 
ac:~rieca·c: ~talis oriatur admir.atio, qux infuetis noxia fit, .& periculofa i aé 
Dci opus impedire, vel. pertu.rbare poffit 

1
• ·;Proinde, cqnfìderames .t nuHos 

hatt:e.nus Sacerdotes, prxte~quam Societacis Iefu J ad Regna, & InfUla~ Iap-
pon1cas penetra~.,.& eos iolos ; nationi8us illis , chriil:ia1~~ fìdei fuf.cipien .. 
<;fre, autores, pr.eceptores, ac veluti parentes fuiife , ac ~icifairh illos, Socic;:-

V v .z. t::ci 
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3 40 L'ln1perio di Taicofama 
t~ti, iplìusgue hominibus' fingularem quandam fìdem 'pictatem' ac rcuc ~ . 
rentiam tribui!fe; proprerea Nos,cupienteshanc coniunétionem, &amoris, 
charitatisque vinculum , ad maiorem falutis eormn profèétum, folidum, & 
incon-uptum manere, Motu proprio , ex certaque fcientia noiha , omnibus 
Parriarchis, Archiepifcopis ,& Epifcopis, eriam prouincix Chinre, & Iapp.o
nis, fub imerdiél:i ecclefìa1l:ici, & fui penlìonis ab ingreffi1 cccleGx, poncifi~ 
calium exercitio ; alijs veròSacerdotibus, & Clericis, minifl:rifque ecdefiafl:i
cis, fecularibus , & Regularibus, cuiufcunque fi:atus, ordinis, conditionis exi
.fientibus,exceptis Societatis Iefu Religiofis, fi1b ,Excommunicarionis maio
ris , a qua nifi a Romano Pontifìce, vel in articulo mortis , abfolui nequeam" 
prenis ipfo fuél:oincl1rrendis, interdicimus, ac prohibemus ,ne ad Infulas, Re
gnaque Iapponica , Euangclij pra::dicandi, vel doéhin;lm chriftianam docen
di, auc fàcramenta minifl:randi ,aliaue munia ecdelìafl:ica obeundi caufa,fìne 
nofira , aut Sedis Apofl:olic:e exprelfa licentia , profìci(ci audeanr . Fin quiiL 
Sommo Pontefice ; ne ordinò decreto, che etiandio bonamcnce difubbiden-: 
dolo, non ne proueni«ero quegli eflècti , che foli erano da aipetcarne , e gli 
h uomini ben confiderati,non cominciano a crederli quando li veggono, ma li 
preueggono , come in feme proprio, nelle loro cagioni, e vi rimedianoinn:m-
zi , togliendole via, co11 tanto miglior prouidenza , ed vtile, quanto meglio è 
impedire il male perche non auuenRa, che correggérlo poi che è auuenuto. , 
Perciò dunque che la Compap.nia, gia da tanti anni fol~ adoperaua nella con. 
nerGon del Giappone, gu~dandoft pe~ quella v~a, chela lunga efperienzale..,, , 
ha uea mofirat o e flèr migliore , fu fa mo proued1mento del Sommo Pontefice, 
l'ordinare, che fin che altro ne pardfe alla Sant~ Sede , ella fola profegui.lfe I·in
cominciato. Come altresì per diuerfo padè, ma per lo meddìmo hne 1 pru
dentiffimo , e degno di farne memoria , fo il prececto di quel gran Pontefice 
.Innocenzo Terzo, al Vefcouo dellaLiuonia, e a'Religio{i didiuerfi Ordini, 
Monaci, e Canonici Reg4'>lari, che e olà paifarono a conucrtirla, e fi legge nel 
terzo delle Decretali, al Canone, Deus qui, De vira , & hone.fbte Clericorum: 
e lafciando quel di piu, che quiui ne aggiunge_la Chiofa, Ne igitur (dice il 

':Ronrefìce a que'Religiofi) fi di[ par in vobis obieruanna fuerit, & diffimilis ha
bitus, apud eos, qui vnum Euangelium pr(edicatis, fcandalum fufciterur, Man
damll'S, quatenus, eo non obfl:ante, guòd imer vosMonachi fine, & Canonici, 
Regulares, Vt:l ali j ·eciam regularem vi tam fub alia difhiél:ione profeffi , omne~ 
paricer in vnum regulare propoGturn, &honeflumhabitum, quantum1dhoc 
1peltat offìcium, conformetis. Sì JieueCDfa, com'èla diutcdìrà d~ll'habito 
religie>fo, in vna nacione, che di nuouo lì conuertiua, non parue al fanto Pon
tefice da confentirft, etiandio per fola.mente vederla. Benche (non ha dub~ 
bio) que•duegran Santi Francefchi, il Serafico, e il Sauerio , ']Uegli in Africa,. 
quelli nell>Oriente, ciafcuno uel proprio fi.10 habito, vi porè eilère vn·Apo
Jtolo: e fe il medefimo tempo, e luogo gli hauelfe fatti trouare amendue infie .. 
me çolà :0dGiappone, degne de gli occhi di tutto il mondo farcbbono fiace 
kçontdè ,e dell'humilrà inlotrometteru l'vnoall'altro,e dellàcaritàin amarfì, 
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Libro Secondo. 341 
e del zelo nel darfi fcambieuole aiuto alropera del predicare; e del condurr~ 
a Dio le anim~.di quegl' idolatri: che altro mai non puo effere il vero fpirito d1 
Dio, e della vocatione apofiolica. L'altra ragione, che piu particolan:nente 
rtl.o-uarda le gua}jtà proprie del Giappone, maffimamenre da che egl1~ven
ne:>alle mani d'vn tiranno sì poifentc, fofpettofo ! e befiiale come Tacotama, 
era il timore di quel che poreua cagionarG , da11aiciare libera al zelo tut~a fa~ 
briglia , non ritenendofì in quella moderatione, che chi la chiamau~ !n n?1 
Prudenza del fecola, o codardia, era neceifario , che voleflero al tutto drnerfa
mente procedere. Ma il giudicar delle cofe pratiche da lontano, e fenza pri
ma hau~rne niuna fperienza,fermarlì in capo principij, e modi d'operare-i, 
indipendenti dalle circofi:anze del luogo, e delle perfone, con che fì ha ad o
perare, e contrariaq.ue~li d'altri ,che oltre a_ll· vfo di molti anni, hanno a?ch': 
imparato alle proprie fpefe, che potea cagionare altro, che quello che d1 p01 
ne ièguì? Ben· è vero, che tutte le n.ouità in que!l:a materia, iogliono ne·Ioro 
principi j far mouimento , con alcun buon· elfetto; onde a chi mira fola il 
prefcnte, paiono ben· indouìnate: ma poi, ordinario è, che lì tirin dietro guel 
che fuoleauuenìre al voler troppo,che è perder tutto. Hor ripigliando il foc- Mouimenti 
ceduto dalla publicatione del Breue ApoH:olico; inuiollo, con particolari fue che n: fegui. 
lettere, il Re O. Filippo II. :ll Vicerè deU· India D. Odoardo Menefos, calda- ~~? ~n ;,Itri 
mente raccomandandone l'efecutione : e queHi, con altre fue dell'Aprile, e ,:il:~~~~1 di~ 
dcl Maggio dd I 5 8 6. denuntiò gli ordini, e di Roma, e di Spagna, àl Ve- uulgac~ con. 

fcouo della Cina, e al Capitan Maggiore di Macao: pafsò anche alle Filippi- ~r~al~~~~~: 
11e, e quiui prlncipalmeme fe' dire ailài .. fella Compagnia, e guel piu di null' nità de!Giap 

altro, Che noi foli voleuamo fìgnoreggiare il Gi:ippone ; E gran marauigliL.t pone · 
fo a vedere, come non e!fendo, mene.è non ve n'era diuieto, venuto in c1.10-
re a niuno che {ì fappia, il JeGderio efficace di quella miilìone ,e hauendo 
colà intorno > affai piu vie in che il Giappone, vn mondo di pacfe, in ifole, e 
temi ferma, denfiHìmod'intèdeli,e doue non era entrata nè fa Compagnia, 
nèniun, alcra Religione perconuerdrli, tutti luoghi opportuniffimi a faruifi 
·Apofl:oli, e Martiri; denuntiato il Breue) folo il Giappone, lafciato ogni altro 
luogo, parut: luogo da non bfciare: molto altramenre da quel che S. Paolo, 
tanto anche per ciolodato da quel grande amm:rarore delle fue vircù S.Gio-
uanni Chrifoll:omo, protefi:a di sè medefimo, dicendo: Prxdicaui Euange .. Rom.is. 
lium hoc, non vbi nominatus efi Chriil:us, ne fu per alienum fundamentum 
a:dificarem, fed Gcut fcriptum dl, qui bus non eH: annunriatum de eo, vide-
bunt, & qui non a udierunt, intelli~ent. Succedè poi la perfecutione, e quin-
di le cofe, che di 9uella C~~ifl:ianita, e di noi {ì cominciarono a <lire, e a frri~ 
uere in Europa, formand'Qfene rdationi da diuulgar per tutto, e da prefen-
tare a'Conlìglidi Spagna, eal Re :Che di dugenfellànt:i mila chrHHani ,non 
p~u che fei huomini s'eran tenuti in piè fermi nella co nfeffion della Fede: e 
d~ quefl:i fei, due n'eran m~rti di ferro, e due sbanditi: tutti gli altri, a rom
~1collo, haueano .abban~onata la Fede, e fra primi a rinnegare, era compa-
r1to D. Franccfco il vec~h10 Re diBungo : Che tutte le Chicfe erano arfe ,o 
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.3-42 L'In1perì0 di Taicofa.ma. 
[piantate ,'ne v'haueà:piu in Giappone vn palino -~i fanto ! Che 11oi era_ÙJllD 
tutti fuO'O'iti alla Cina; e all' India , fafciato ogni cofa in abbandono: e ic pm; 
alcun ti~a r.imafl:o, sì trasfigurato, e fepellito, non fì fapea douc , eh' era sì. 
come fe non vi fo(Iè: e dell' altre anche maggiori, che vn Cli colà venn,~ .·~t' 
prefenrare al Sommo Pontefice, e farà di piacere vdirle, doue in altro miglior' 
luogo ne ritèriremo vna piccola parte .. Per cio, non fì potè altramente, di: 
non rnett er mano alla difefa, e chiarir valido il vero, in fonna da non lafciar
ne in che dubitare: e fofsi, citando innanzi a piu tribunali, ad efaminarfi'~f:-
fiimoni giurati, e di veduta, che ve ne hauea guanti hauean gli occhi, e di 
piu nationi; e fattene fopra ogni articolo folenni carte, autorizzate con quan
to fuol reftderle giuridicamente autentiche, inuiarle dietro alle calunnie già. 
precorfe in Europa, e con gran follecirudine diuulgate, da chi per fuo _ime-
ref.fe defìderauache fi credelfero. Mofl:rofsi, quanto a gli apoll:ari, che non . 
furono piu che que' nouelli di Bungo, de' quali piu .add~etro contammo; e. 
cerri pochi altri lauoratori delle terre di GiuHo V condono., poiche yen nero 
in fignoria d'vn Barone .idolatro. In fol guattro ftati, d'akrertanci Principi 
deJ 1 o Scimo, erano oltre a cenfettanta mila chriH:iani, che non iolo !coper
tamente il profcffau:mo, ma con tanto ardore, che anzi daua nel troppo :• 
ca1 che vna delle maggiori fatiche de' Padri fu in vietar loro il portare in pu~ 
blico le'. Corone, e i Reliquiari al collo, e farli intralaiè'iare le difcipl ine in.J 

· · procefsione , e certe altre folennità di troppa gra•nd~ apparenza; per non met-
tere Taicofama in nuoue, e maggiori furie contro alJa Fede. In fine, e quiui . 
J1ello Sci1no, e 1nolc o piu in Meaco, doue la ChriH:ianità coltiuata dal P. Or
gantino era piu funta, fì vide, come appunto ne dicono , quel piu che de
fiderar G potellè in Europa , e che {ì legga nelle memorie della primitiua..., 
Chiefa. Q!!_anto al Re D. Francefco, egli morì quel fanto Principe eh' era_; 
viuuto, e come manifèH:o appare dall' efame de'rempi, sì lontano è che egli 
apotla taife, vinto dalla perfecutione, che già da molto prima eh' ella inco
mincialfe ,era morto. Delle dugenquaranta Chicfe che haueuarno· fondate, 
le affatto difi:rutte in ' Meaco, in Sacai, in Ozaca, in Tacarzuchi, in Acalèi,. 
in Io, in Bungo, in Scimonofcechi ,non giunfero a ben feffama: tutte l'altre. 
{ì tennero in piè, e crebbero anche a maggior numero nello Scimo . Della_, 
Compagnia, erauamo in Giappone, cento t~entafei , diuiG in ventitrè, fra_, · 
Relìdenze, e Seminario, e Nouitiato, e Collegio, vell:iti la maggior parte_; 
comegui in Europa: gli altri, che piu etano in vifta de gl' idolatri, alquanto 
diuerfamente: tutti però in habito lungo, econueneuole a'Religiofì ,s1 che_, . 
anche per çio fol vedendoli ,erano conofciuti: ma {ì douea per men n1alc gud 
rifpetto al Tiranno, e guell' apparente fcufa del non conofcercì, a' Principi, 
che tenendoci françhi ne' loro ilari; pericolauano etiandio della vita. Nèera
uamo otiofì, non che fepolti: che non è, credo io, nè de11' vno, nè dell'altro 
(per .non dir quel cbc fì operò ne' già conuertiti) il conuerrire dal Giugno del·· 
l' ottantafette,al Febbraio del nouantadue men di cinque anni di perfecutione, 
c:in9u~nta dti~ mila ~dofatri; come. aprarì man~fèflam~nte prouJto, nelle rerre 
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Libro Secondo . 34J 
che n. ProtaGo Re d' Arima riacquiflò , in Oiano , in Conzura, in So moto , e 
Scichi. . 

Diuulgate in Manila ddle Filippine le fopradetto menzogne , maffima- V~nuta al 

d, I d. C . 11 . ' h'fi d ··p d . . G' Grnppone...... mente per opera vn n tan ananno, ato g1a carec i a e a n m i:ip- di quanro 

pone, .e d~ effi, per non so q~ali ~~1ec.o~ pe, fcaccfato (e fono i Canari~i, ~uaG France.f~an~ 
per vino d1 natura , al mentire s1 facili , che conuenne far legge nell India_,, dalle Fihppi 
di mai non richiederli di giuramento: nè poteuano tefiimoniare in giudicio , ne. 

oue fi litip-afiè di cofa eccedente il valor di tre feudi) e fopragiuntoui il Fara n-
da con !~etera del Solis, che inuitaua quell'Ifole a trafficar col Giappone ; il 
Gouernator Perez, che auidaruente il delìderaua , nè gli parea porerlo fermar 
fìcuro, akramente, che hauendo e olà di fua natione Religiofì fauoreuo1i, co· 
me {ì credeua eifere i Nofiri.a'Portogfuefi ;neadunòvncotalnumero: edetto 
loro del male Hato, in che certofapeua eifere la Chrifiianicà del Giappone, e 
che di colà {ì chiamauanoi loro Ordini ad aiutarla, operò, che quattro foifer 
gli eletti a quella miflione, tutti dell'Ordine de· Minori di S. FJancefco, ~due_, 
Sacerdoti, e due laici; e'l principal di quegli, il Comrnellàrio Fra Pier Battifia 
da S. Stefano , Religiofo di fanta vita , e letterato. Il Gouernatore , fecondo i 
f uoi affari g l 'in uiò, perd1e in fuo nome foifero Ambafciadori a Taicofama, fo-
pra il negotio delle Filippine; 1na Iddio in premio del lor Canto zelo, li con .. 
duceua ad hauer dal medc;fimo Imperadore tre di loro il ~hrtirio. Partiti di 
.Manila a'veriti di Maggio 15 9 3. afferraron di Giugno in porto a Nangafa .. 
chi, accoltiui caramente da'NoH:ri. In tanto mentre afpettano di prefentarG concefib

alla Coree, entrato' di poc0 il:f~uglio, arriuò dalla Cina al medefìmo porco il ne di Ta~co-. 
Capitan Ga{par Pinto, conlaiolita i;auedel traffico, di che Taicofama, torn1- ~ai~at ~~e' 
toda Meaco l Nangoia, perfoftenerda yicino l'imprefa del Corai, che ogni c~~pagoi:, 
dì piu peggioraua , ne fece mirabilifsima .fèfia: perche hauendo in guelle foe di fl:a re i~ 
furie, che dicemmo, fatta fpianrare da Terazaua la chiefa di Nangafchi, fiaua ~~anu~~~~chi. 
in gran penfìero, ft: i Portoghefi, per do fieramente idegnati, mai piu ripai~ Chiefa. 

ferebbono a trafficar col Giappone. Subito ~c~o]fe a v Hitarlo non f olo il Ca-
pitan Pinco, con elfo vna nobile-comitiua de'fuoi , ma alcresì il P. Francefco 
Pafìo Segretario del Viceprouinciale, cui anche menò fin dentro la camera....,, 
che chiamauan dell'oro, pcrche n'era tutta incrofiata, e gli diè bere il Cià, e 
<]Ud poco magnare,checomepiuvoltefièdetto, è cerimonia di grande ho-
nore, e il degnarne alcuno,.comunque fia o sbandito, o priuo di gratia, è fe11-
~a altro aggiungere, VI?- dichiararlo interamente riconciliato. Vero è, che Tai· 
cofama fi credette, che il Pafto veniife co1à nuouo dalla Cina col Pimo : e pur 
glie ne dimandò: ma egli, che ben fapea Gia pponefe , come. non intendetl • 
dolo, altro non glirifpoiè, che vna_hurnileriut!tenza. Poi a prieghidi Tera .. 
2:aua :>i anc;h'egli tutto repente' per la naue fopragiunta' amrnollito' e tutto 
nofiro :1~ e della Chriilianicà, concedette, che dieci Padri haueffero in perpe-
tuo ~abitatione fianca, e libera in Nagafachi ,. e vi rifobricaffero chie.fa, e vi 
p_red1calfero a 'Portoghefì. Nè lìdiè pure vn momemod'indugio{lll 1opera_,; 
s1 fatta,me~te ,che tra per ql;lello che il Pinwi, e ifooidcllanauecontribuirono 
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3 44 L' ln1perio di T·aicòfan1a . 
in àanaro; e i Chrifiiani del porto , in opere, tol Settebré del medefìmo anno; 
s,hebbero interan1ente compiuti Collegio, e Chiefa, l'vno, e l'altra di puro 
legname, com'è il commune fàbricar del Giappone . Concio, comé· afiòl uti 
dal bando, tornammo tuttÌ di quel contorno al publico; per oche ciafcun· iì 
facea di que' dieci ~ nè mai fe ne moHrauano in Nnngafachi piu che due, o 

· tre; ma diuifi, e fparfi andauano ou' era il hifogno dc' Chrifl:iani·: così tutti 
pareulno di que' dieci eh' erano i franchi . Con cio anche rimaforo alfoluti 
~ue' Fedeli,~alle i?1porcuni~1:1~ angherie de' minil~ri di Ta.icofa:na, ~he_, 
per far danari, continuo con if p1e intorno, andauano ;111 traccia de Padn, e.;, 

douealcuno ne rinueniaèro, minacciando d'acculàrneil Principe, oil popo
lo , li conduceuano a dar loro, perche taceifero, alcuna gran fomma di danari, 
piu, o meno , sì come eran ricchi, ma tutti ,fprc:men'doli fino al langue . Ed 
era gran cofa a .vedere, per fino i 1auoratori, e le poueriffimc donne ·, per far 
moriera onde anch' effi contribuire a quelrifcatto:, in cui ciafcuno hauel fua 
parte, vendere i propri panni, e le necdfarie mafferizie delb cafà: e cio ~ì alle
gramente , come [pendendo quel tutto che haueano , non. impouer-iifero fino 
alla mendicità, anzi s'arricchilfero d'vn teforo • I Padri ne contano cafi, e mol ~ 
ti, e Gng0Iarn1ente notabili, publicati fin·dall' hora ;11e fl:ampe , e corfi per 
tucto il mondo in piu lingue. Per cio dunque fi trasfigurauan nell' habito in 
Giapponefì: come dipoi feguirono.a fare anco altti R~ligiofì fino a cqmpari
·re in tutto alla f oldatefca: e do. non per viltà di cu_ore {mar rito al pericolo del
la morte, ma per fauio auuedimento , e 'Zelo fecondo {èienza ; tornando il 
così fare in acconcio al bifogno d'affifiere '.a.' que" Fedeli; e per mezzo a ido-
latri, eperfecutori,pa!fard'vno in altro luogo: ~il che era vano a fperarc nel pro
prio habito, che fol veduti Ji palefer.ebbe miniftridell' Enangelio. Che ie an· 
che coli'hauernoi crafmutatoin alcuna li~uecofa il vefrito;, per non ,elièr~, 
fàcendo altra mente., co!l:retti d'abbandonare quella Chriilianità da noi fonda
ta, e fol da noi, fino a quel dì, fofienuta, pur nondimeno il tenerci, co%ua 
sì caro, e a'Signori, e a'popoli, doue Hauamo, che qùegli ne furon piu..voltf!.) 
in pericolo di perdere il Regno ,e gli fl:ati, .che di certocadeuano in mano.di 
Principi idolatri , che ne haure bbono fpiahtata la Fede ; Còmefu delle terre • di 
Giufto V condono; e queHi, per riièattarsè, e noi dal!' ingordigia de. gli .ac
cufatori, {ì fpolpauano, etiandio di quel che lor0 bifognaua. per viuere;; che 
farebbe 'auue.nuto ·, andando noi alla fcoperta, come foffimo, non.fotto.gli 
occhi di Taicofama ih Giappone, ma del So-mmo Pontefice in1 Rornac~ Al. 
cune cofe tncn buone,, han piu ddlo.fpetiofo a vetl~rlé ~· ~he altr,e ,.per :cio.a:nio 
che migliori, perch~ meno apparenti; ma a. chi fiprendc con gli occhi, 11dn 
con la ragione. E le v'hauelfero attefo, non dico folainente i priuar-i, ma i 
paflori deU· anime, i Vefçoui de~ primi fecali della Chiefar, tanto fariolàmen
te perfeguitata , non G farebb.oné>Jf\lai condotti .a1nafcoridcrfì, e fuggite;.c&.
Hretti poi a f~ri uerne contro alle calm1nie de' ~ontradittori, guellei ·apdl~l~, 
che ne habb1amo, come del Grande Aranag1, che fola val per cutti;anche-:in:., 
tondannatione di Tertul!~ano~~ h5teticò in qu~Uofhefcrifiè, vi~taodohFuga 
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Libro Secondo . . 345 
in pcrfecntlonc: non pc_rçh~ ma~caffe loro l'animo, e ~1 ?efì~eno di mettei-
11 in publico , comparire l11 hab1to , celebrar nelle Ch1efo, e non,. come foce
uano, nelle cauernc fotterra , predicar per le piazze , morir per fa Fede : m4. 
come il potcuano , faluo, non dico fol la prudenza, già che quefro nome di .. 
fpiace a chi non fa vuole; ma l'Euangelio, e·l chiaro precetro di Chrifl:o, Q:!· Epifi.Vkim. 
nos Confite!'i magis voluir, qu.1m Profitcri, diffe il Vefcouo S.Cipriano, che ap• 
punto fu vn di qucfii , e da riucrirfì non mer:o quando foggì, e fì nafcok., che 
quando uouato, e vccifo, fu Martire. Reftiruita dnnquc a' Padri ,come di-
ccuamo , la chiefo in N angafachi, e la facoltà dcl predicare , e d'ogni altro tal· 
cfcrcirio di chrifb~ma pietà in fcruigio de' Porroghdì, i Fcde~i , così di quel 
popolo, eh' c1·a numerofìffimo, come di tutto a grande fp~rio il conwrno, ne 
parreciparono : ma quegli fcopertaincntc, queHi con aHai piu cam:ela. Ta.I 
che non erano ·abbandonaci: percioche lo ilile, che da' Padri {ì tenne in rutta 
la ~rdìina di quefl:o rnedeGmo anno dcl 159 3. per vdire le confdiio-: 
ni di tutto il popolo di :t\;,mgafachi, fu ripartirlì de'Nofiri Sacerdoti due per 
cafa inogai Lh,da, i cui habitatori, p1·e1h al primo romper d~ll·aloa , fegreta-
incntc ·Vi {ì adunauano , nè in tutto il dì fe ne dipartiuano , talche il padron.. 
della cafo fòkua dàr loro delìnare del foo, altrimenti, douendone per cio 
dèirc, gli vfficiali del Gouernarore, ch'erano, come lui, idolatri, co' mil-
le occhi che rcncuano fopra loro aperti , fo ne farebbono auueduti ·• Fatto 
gid norrc, partiuano a pochi inGeme, e sfilaci • Cusì anche loro lì diceuan le_., 
Mdlè, e !1 amminiH:raua la CommLinione. Altrettanto faceua110 per le ca-
Hdb, quanto cautamente, t:into ficuramente: e bafli di1·c d'vn fol de' Nofiri, 
c'hcbbc piacei· di tenerne conto, e diè in bricucfpatio i facramenti della Con-
foilionc , e Gom111unione a quattro mila iè:ttcccnro chriihani : oltre a vn diuo" 
to piu che folcnne battefìrno, che {ì celebrò tutto inftcme·, di cenro idolatri, 
non di quel popolo di N anga:Gchi , che tutto era tèddc, n1a di foreflieri, il 
piu di loro fèhiaui di conqNiil:o in guerra nelle Prouincie de::l Corai , di eh~ 
era gran n10kimdine nello Se imo. Anzi pure al Corai rnedeG1r.o {i manda- Miffione di 
rono il P.Grcgorio de Cefpedes, e il F. Lione Giappondc. ~fii nel rragit- due N?fl::i 

·{ì d 11' N · I l' d • · . . a1Cora1.Vir 
t:1n11 1 a preuo a ango1a, per o mare e 1 era l'Otto a venti , e commuo lJL tù dt' Chri. 

fortunl, furon coH:retti a prender terra nell'ifola di Sciuecuma, fi~notia di Da. fii ani che_, 
iio Cufcimandono, marito di Maria fio-Iiuola d'Ao·oHino. E '"'perche Dario iui erano· 

b b 
appena battezzato pafsò coll'efercito al Corai,conuenne differire la conuerfione · 
dcl foo fbro, finche compiuta quell'infelice imprefa, ep,li vi ritornaife. Qui-
ui il Ccfpcdcs, a· chrifiiani della Corra di D Maria, e il F.Lione a' gemilì,fom .. 
mamt.mc giouarono; e di quefii {ì celebrò vn batrdìmo ; e di pi.E altri nobili ., 
di 9uc~ meglio che v'era, cioè de' qu::ittro ConfìgEcri di Hato, per cui ogni 
~ffare del publico {ì gouer!1aua. Fatta quini qucita ricolta, grande piu in qua
l1~à, ~be in numero ,,..proieguirono lor viagp-i~, non però a sì buon mare, che 
pm d v~1a vo~t~ non 1e ne vede!fero preffo al Ioado • Pur finalmente aftèrraro 
~l Cor:n '. q.um1 n~lle Forrez~e all'orlo del mare, douc l'eferciro Giappondè era 
!Il guermg1or1c, ~u~oqo ac~cl[i ~a' l~r~ncipi che le guardauano.' I'vna il Gene-
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L'Imperio _di Taicofama 
ra1e A go frino , l 'altr~ quel Dario, di cui poco fa diccnamo ,~ e D .ProtaGò R~ 
d'Arima, e'I Principe D.Sancio, e i Signori d'Acnacufi, e So'!loto, tutti fer..:. 
uemiffimi chJ·ififani, della cui virtù , come alcresì delfa cura, con che i Padr.i· 
gli ·baueano ben formati nelle cofè dell'anima, tdlimonio da non tr.1scura.rfì , 
è !·immacolata honeitì, con che viuell)o in mezzo a continui, e gran pericoli 
di macchiarla. Sopra che s·adunauan iouente a di{èorrcrc, diui{àndo tr;floro· 
.i mezzi piu gioti-euoli a mantener.li incontamh11ati , e puri : e tre fingolar1nefi. .. 
ce 11'dcilèro ~ l'vfo delle penitenze, e dell'oratione : il far voto di caH:ità men
tre H:eifero colà lungi dalle lor mogli; e lo fpeflò afpcrgcrfi d'acqLia benedct-

\ ta, di che tutti erano ben forniti , portJ.talaG del Giappone. E in verità bifo.: 
gnaua, a cacciarli d'attorno tanti demonij, quanrc erano le fèhiaue prefe iIL 
bartagli1, donne del Corai d'ogni età, e cond1tione in grandifiìn10 numero, 
fpartìte, come preda commune, e da, gemili godute .in ricambio deIJe mogli., 
che coLì non haueano: con incredibile lor mlrauirlia:·dell•afiencricnc i chri~ .. . u -

fiiani , e lingolarmcnre D .Sancio Signor d Omura, giouine, e pregato dell'a-
mor foo, da' fanciulle di p:iri nobiltà e bellezza. Hor quiui i-Padri fra f'hdo~ 
latri fecero ptcdicando marauigliofe conuerfìoni, maflimamcmc di B~roni, 
e nobild, che haucano Signorie, peroche, e qucfl:i meglio foileneuan la Fede; 
e prefi in ~ffi i capi, a! primo tranquilbrfì della pcrfccutionc, agcuolment~ 

Andata d , j lor foddiri {i conduncbbono ad imitarli • Memre così andauano k coi e.._, 
c1uatri-o df noftre in quella Chrifii:mità dello Scimo ~i fopradeiiiguattro Rcligiofì di S~n 
s. Françef çQ Francefco, condottifi a N angoia,e quiui innanzi a Taicoiàn1a,in publica. vdien
~ M~aco" za, gli prefcntarono il dono del Goue111utore delle Filippine, dodici fpade, u 

altrettanti pugnali; vna tazza, e du<:r altri v-afi di l::uioro colà pellegrino . II 
barbaro , perchc non gli otferiuano anche la fuggettion di quelle ifole,, li .rice
uette in parole a marauiglia fuperbe: e furono, c1uali appunto le dipofero ia fo .. 
Jenne procc!fo due quiui prefenti, che le vdirono; Che hauendogli il Dio del 
Cielo commeilò'il gouerno dell'Vniuerfo, egli non poreua u·aièurar quello <lel-

. le ~fole di Luz:z.on (che fono le Filippine ) per non contrauenirc a' decreti del 
Cielo. Non hau~rc inuiato il foo infoperabilo efercito a foggiogarle, come il 
Corai , e la Cina : fc non ne conofceuano il beneficio , nè {e ne r~llcn·:mano,. 
ed an~i che la foa benignità', vole:m prouare il forore delle fue armi, ve le_, 
porterebbe. Gli giuralfero fedeld, come valfalli: e'I Gouernatore di colà, 
quinci in auuenire, non {ì cambiaife ad arbitrio d'aluo Re ogni rre anni, m.a 
dura.ife perpetuo : altrimenti, chi il frctu:;.iua , .che il nnouo , che foprauerreb-: 
be' non gli m,ancai1è di rède? Cos~ egli ;10 per quella tanto fùa propria bLir~ 
banza , o per fare con le nùnJcce , {e fr auueniua in chi ne tcmdlè, cio che non 
poceua e~' fatti. Pe~oche ,,nè ha.uea quell'infoperab1l~ cfcrcito foggi?garore..,, 
del Cora1 , e della Cma , ne 1egn1', fu eh~ fidarli a c:ragm:arlo pct mille miglia 
di mare dal Giappone alle Fifippine. Pur, che che.Jàr pote11è, ali riipose..,, 
franccimcnte ii Lornmcifario: Che il suo Re non daua vbbidiell2.~ ·a niuno: 
pace {i , e amicitia: e qudla gli _offeriu:i: ed. egli , comunque se l'imendeiie , 
nchiese da lui giuramento , che l'lfole di Luzzon gli sarcbbon fèddi . Piega-
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Libro Secondo . 347 
topoi &il Commeffario, di poter' egli,e i tre f uoi compagni,rimanerfi in Gia p
pone oil:ag?i, ~n eh~ s,haue!fero nuoue lettere dal Go~:r~ator~, Ta1cofama 
glieldineBo: d1c_endo efpreilàmente, che hau~a sbanditi 1 \adn. ~ella <?_om
pagnia, perche 1nfegnauano vna legge, che d11lruggeua gl Idd13 propriJ del 
Giappone, nel nomede1 qu1li fi faceua giurare fedeltà a'fuoi vatfalli: e fe noi 
perfoadeuamo, che non erano Iddij , che Gcurezza poreua egli h~u.ere de' I ~r 
giuramenti ? che pegno della lor fede? Hauer loro conceduto d1rimanere1n 
Nangafachi, e rizzarui cafa, e tempio, ma ci o folo in ièruigio de, Porroghefì. 
Altri non ne voleua. Ripigliò il Commeifario, che al men confemiife loro 
ai veder Meaco, e poter ragionare di quella gran . Corre, come tdhmonij di 
veduta: al che il barbaro, Che volentieri, e ordinerebbe, che intanto mentre 
vi fieffcro, loro fi deife prouedimento da viuere: il che in Giappone è confue
to di farfi con chi che fia, tanto folamente ch'egli habbia titolo d'Amb:iièi1-
dore. Con tal licenza allegriffimi,per quel di piu che in ser uigio di Dio, e__, 

della Fede difegnauano farui, partirono per Meaco, raccomandati a vu Fa!c: n
gaua idolatro, perche gli acconciaife d'albergo , e de!fe loro onde mantenerfi, 
a fpefe della regia camera, di cui era minifl:ro. Q!,efii,indouin:mdo cioch'era, 
che huomini di tal vi~a, e profeffione, son foifer venuti al Giappone per al
tro lor piu proprio affare, che di predicarui, come noi, la legge di Chrifio,heb
be auuifo di prouedere non n1eno a sè, che ad effi, de' quali fe comrafaceffero 
al diuieto di Taicofama, egli haurebbe a dar conto a fuo rikhio. Per cio diè 
loro dentro la propri:i cafa quattro camere , conuencuolmente arredate, e vna 
quinta, che chiefero per celebrarui. Così non farabbono adunanze,nè haureb
bon commercio, eh' egli, almeno non iene auuedcife .. E gli riutèì appuntoco
me auuifaua. Erauan10 allora in Meaco, della Compagnia, tre Sacerdoti, e fei 
Fratelli Giappone!ì, e fra effi Vincenzo, e Giouanni, e Paolo, che poi fu Mar
tire, i tre miglior predicatori di quanti n'erano in Giappone . Oltre a cio, cin~ 
que Chcric i , e altri Dogi ci, cioè Catechifii , tutti in numero trentafei. Il Pa
dre Organcino Superiore (come altresì il F.Giouanni Rodriguez Portoghe
fe) haueano ampiffima facoltà dall,Imperadore, di fiarfi [copertamente, co
me huomini della Compagnia, douunque foffe loro in piacere Jà pertutro il 
Giappone. Il Rodriguez, fin da che feruì d'interprete dell,ambafceria del 
Valegnani, e piacque al barbaro sì,che l'hebbe fìngolarmente in gratia: l'Or· 
ganti~o, a prieghi del Goueruator di Meaco , che gliel figurò vn vecchio de ... 
crepito, comprefo da molte infermità, e che in trenta anni, diife, ch'egli ha
bita in Giappone già s'è affatto dimentico della foa materna fauella. Hor 
queHi fette operai, veramente apoilolici, ed vfi già da molti anni al con
tinuo faricare in quelle miffioni, tutto, fra sè G diu'ifero il Gochinai , e gran 
tratto piu oltre fino al Regno di. !ecciu , piu di ducento miglia fopra.__, 
Meaco, done troppo auanti mi porterebbono, raccontandole fiefamente_,, 
e le conuerfioni , di cinque, e fei cemo infedeli ( nqn pochi, in tal tempo di 
perfecutione; e in tal luogo, cioè quafi fotto gli occhi del perfecutore) e le 
çofe di mai:auiglia in parricolare, mailìmamente della fortezza nel mantener 
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L'In1perio di T aicofan1a 
fa fede' e profdlàrla 'con perdita dell'hauere' e peric.olo della vita : mi ri11rin-
gerò J dir folo del P.Organtino. · . . ' 

Sei sacer- Ma pe-rcioche le cofe f ue s'incatenano con le fuilèguenti, e quefle, die tur-
d,oti dell '.1-- te fono vn corpo, non fì vogliono troncare a mezzo, con intrametrerui alcre..., 

fCoi~pagn.131 narrationi ,mi fa bifogno-dirqui,cio ·chemal tornerebbe all'ordine de' tempi, 
attJmonr . ~ , , • . . . 

di velt:no daJ traf portarlo p1u :rnam1, ed e la beata morte d alquanti N oil:ri, vcc1fì d1 veleno 
Re di Firan in odio della Fede. Il Redi Firando,era 'vn de' piu maluagiidolatri, e de' piu 
do · oflinati perfecutori, che la Fede di Chr.iHo haueffe in tutto il Gi~1pponc; efe .. 

non che di troppo grannmnero d'habitatori gli fremerebbe lo flato, caccian
done, o come piu volentieri haurebbe fatto, vccidendoui tutti i Fedeli, de' 
quali hauea ,e nella fua Firando vna mokitudine, e in piu Ifole quiui appref.. 
fo alquante migliaia, non s'haurebbe tenuta vn fol dì la fcimitarra nel fode
ro, ma cominciato da O.Girolamo ch'era Sjgnor di due di quelle Ifole,evifo
fieneua gagliardamente la Fede,farebbe ito menand_o giu a morte fin fopra_. 
a' bambini d'vn dì, tanto fol che foffero battezzati. Ben fì mofirò tal volta_, 
in parole terrioile , e minacciò, e fe' fembianti di metter mano al ferro: ma..., 
non osò adoperarlo , fenon contro aile Croci , che tutte mandò abbattere_,, 
e fpezzare : e difiruffe il cemitero, dou'era fepolto, e in gran riuerenza de' 
Chrifiiani tenuto ,il corpotfdF.Giouanni Fernandez:: vn dc' primi fondatori 
di quella chiefa, e compagno di S.Francefco Sauerio. Poi , voltofi contro a' 
Padri , per cui C]Uella Chrifrianità fi teneua in piedi, fl:er minoll i fu or del foo 
Regno: ma pofcia a non molto, per riparare a' tumulti a che due' Hòle fue_., 
tributarie , fi apparecchiauano , gli .bifognò, 1nal fuo grado, rimetterli. Al
lora , fo!fe il demonio, che gli era allài famigliar~ , o i Bonzi , che glie IL 
mofha{fero, egli trouò vn altra via da cacciarfeli foor de! Regno, caciandoli 
fuor del 1?ondo , ma in vna tal maniera, che parefiero andarui effi da sè. 
Vfan colà vna fpecie di veleno fordo', e irremediabile, perchc lauora fegre .. 
to, ed è all'vccidere, quale altri il vuole, o prefio, o lento, sì come piu, o 
men gagliardo fi tempera: e illento,l'huomo non s'accorge d'hauerlo dentro, 
che già ne ha tntte le vifcere comprefe, e infette, e dà in vna come tiGchezza ~ 
che a poco a poco 1 poi pa, e di fecca le carni, e tutto ne rifolue il foga, e la buo
na fuitanza. Il preil:o , fo violentiffimi rodimenti, e torlìoni di vifcere_,, 
vomiti di fangue con impeto, e dolori, e tramortimenti , che in fine vc
cidono. E quefla fu l'arme, di che il barbaro lì feruì a lcuar di vita ÌJL 

cinque anni fei nofiri Sacerdoti , auueghache non ne lìa ri1nafio ef preffo 
il nome fenon di 9uattro , e tutti di .diuerfe nationi. L' Agofl:o del 159 o. 
il Padre Francefco Carrione CafHgliano , di Medina del Campo , vn de' 
quaranta , e piu, che il P. Alelfandro Valegnani menò d'Europa iu Orien
te , giouane allora in ventidue anni, e già Baccelliere in Salamanca. Tren
tafette ne vi!fe : tredici ne faticò in Giappon~ : in tre dì , da che beuu~ 
il veleno , gittando continuo fangue, con violentiffime conuullìoni , e_., 

~ mbafce , e triemiti , e sfinimenti , morì • Poi , in tutto a lui lìmile.J 
nella preHezza, e violenza del toffico , a' cinque di Maggio deJ 9 i.. il Padre 

Gior-

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it
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Giorgio Caru1giaI, da Vifeo in Portogallo: compagno a1 P. Ridolfo Aqua
uiua nella nauigatione all'India; Maefl:ro de' Nouizzi inJ Goa; e per dieci an .. 
ni operario.nel Gi~ppone. Piu lungamente p~na~~no ~IP. Giufepp~ ~orna
Jetti V c::net1ano, e il P. Teodoro Mameles, da L1eg1 in Fiandra: quelli d1 tren
ta tre ,quegli di quarantaquattro anni, confumati amendue nd r 5 9 3. ll For
naletti, era v~1 de' piu feruenti, ed vtili~perai di q~ella mi!fion~, in c~1~ .fi~tic? 
quindicia11n1, tram Macao, e nello Sc1mo, e nel\ !fole d1 Goto. ,Qmm r1m1 .. 

fe in piedi la d~riHianit_à , quafi al tutto d~fe;raca dal bar.baro, ~llora Sign?r. di 
quell'.I~ol~e, e~ aumento col battelì~o d1 cmq~1ec~nto id~latri. f'-ltroue '.HL 
pochi dt, pred.'cando, .ne guad~gno alla F~~e piu d1 d~e mila: canffimo euan
dio a'piu Hran1, per le innocenti, e amab1h fof! maniere, e per lo tenero af
fetto della fo:i càrità verfo i poueri, fino a ripartir fra loro quel poco rifo ap
parecchiatogli per fufientadène : !1ulla curante d~ sè, co1nungue egli p0i do~ 
ueife o metter!1 accattando per vmere, o pafcere herbe faluariche, come fo
uente fanno i pouerifsimi nel Giappone. Portò il veleno poco piu o men d'vn~ 
anno , firugr;endofi a poco a poco, ma non fenza vn continuo tormento di 
vifccre, e conuulfioni di il:omaco: il che tutto fofferfe con tanta, e fortezza_, 
d'animo, eferenità di volco, e in affetti del!' anima fua con Dio,come egli 
il:dfe continuo in mano a' carnefici, e quella lunga, e penofa infermità, foilè, 
qual vcrament~ e~a, i.I fu?.to.rmento,in feruigio della Fede. Nè in tanto fi la~ 
iciaua correre l g10rm vuh fol per se Hcffo. La fua camera era vna fcuola di 
ipirico, fernpre aperta a' Fedeli ,che volentieri veniuano a profittarne, e veg ... 
gcndonc la }Xltienza, e afcoltandone i ragionamenti, che loro faceua delle_., 
cofc di Dio> affettuofi, e fublimi piu dì quanto mai ne haudfero vdito. Fi
nalmente verfo l'Aprile, tern1inò i dolori, e la vira nd Collegio d'Arima . Il 
P. Manteles, fòife Ja gagliardia della natura, o la debolezza del rofsico, la durò 
rrcanni) firuggendo1i, fenza altro degno prò de' troppo tardi rimedij, che..; 
crcfè:crgli il merito ,con a1lungargli la pena. Il Valegnani feco il conduife 
a mutarcielo in Macao, ma peggiorandoui, l'inuiò fino a Malacca, e quini ,il 
diciottefin10 dì da che vi prefe terra, finì la foa pere<1rinatione, e {ì riposò nel 
S. I r {ì ' b.fc d' 11 . ~ . ' I r Morrc del 1gnore. n tanta icar 1ta,e i ogno ecce enti operai, non pote a ero cc.e_, F. Lorenzo 

:iccrbamentc portarfi la perd!ta di ~uefii, che l'erano; e per l'età nel fiore, po- Giapronefe. 

teuano fruttar n1olti anni, e per la periti a de11a lingua, che a' f oreflieri è sì pe-
no là e dura ad apprenderlì, eran già in gran maniera gioueuoli. Tanto piu, 
che al n1cdeumo tempo, cioè a'tre di Gennaio del 159 2. perdettero quel 
grande, e n1ig Jior di tutti i Predicatori,che colà haueifero, il F. Lorenzo Gia P"' 
ponefo , natiuo del Regno di Figen, fino ancor focolare, difcepolo, e con1pà'"" 
gno di S. Franccfco Sauerio, per cuiJ mano fu battezzato; poi .de' Padri Cofi-
mo Torres nello Scimo, e Galpar VilJela in Mealo. Hauea d'età fdfantalèi 
anni, della Compagnia trentuno, riceuutoui dal P. Cofimo, in grado di [co-
lare approuato, c0me la maggior parte de' nofiri Giapponefi in guel tempo. 
Quell:i, ~?~è facile a dire, k piu faticalfe, o patifTe in feruigio di Dio, e di 
X]Uella Cn1e1a, che dal fuo primo niente vide co11doua a tanto, com'era dopo 
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3 5 o . L'Imperio di Taicofama . 
quaranta due anni; e gra~ parce·merito d~lle f ue fatiche ;. . Egli era il cerco , ~ 
i 'adoperato, douunque b1fognalfe o predicar la Fede , o d1fènderla contro alle 
calunnie de' Bonzi, hora innanzi a' Principi, hor nelle publiche adunanze_, 
del popolo: peroche oltre ad vna impareggiabile eloquenza, dono graruito 
di natura , hauea vna tal fua bell' arte da rendere non men diletteuole, che_, 
frurcuofo, ilcratcar che faceua gualunque fi fo«e materia della Fede, prenden
do egli folo le parti di due contrarij perfonaggi, l'Idolatro, che intcrrogaua, 
e'l Chrifl:iano, che rif porideua; dialogizzando feco n1edefimo, opponendofì, 
e rifoluendo i. dubbi : con che a gli vditori, ancor tacenti, era come fe efsi 
fiefsi parlaifero, e lì trouauano fenza interrogare, rifpofto, e fenza difputare._,, 
conuinti. Nobunanga fieffo, quel primo, che riaperfe b firada alla monar~ 
chia Giapponcfe , il volle vdir predicare: e dopo alquanto,fdamando, e bat
tendo le mani, come folea quando era forte commoifo, gridò, d'eifer vinto ,e 
prefo: e fe così lgeuole fofse fl:ato il fanarlo de' viti j , come il correggerlo de 
gli errori, forfe la Fede·,che l'hebbe fol fuuoreuole, l·.haurebbe hauuto anco 
feguace. Non così fall~te gli ·andarono lefue fatiche con altri Principi,e gran 
Signori, fra' quali boilli fol ricordare que'tante volte, e pur non 1nai a baHan .. 
za lodati, Giull:o V-condono, e Agofl:ino ,e i lor padri Dario, e Giouachimo 
che veramente furonofùoi acgui,fl:i, auuegnache poi p P. Villela alcuni ne_,, 
battezzaffe: e tanto ne guadagn9 con efiì la Fede in Giappone , che s'egli, al-

.. tro chef o! queHi quattro .frutti delle fue fadche non le haue«e dato, baH:ereb-: 
bono a non trouadì chi le haue!fe dato altrettamo . 

Hor ripigliando doue poco auanti 1afciamn10 le fatiche del P. Organtino; 
P. 

0 J;~~n~f~ Sa~ai, ~~aca, ~eaco , e le .re~re di Ta~atzi;ich.i, furon~ i~ . P?r~e il c~m ~o ~he 
no ne'Reg~i gli tocco. a coluuare . ~1u1 per fua indufir1a b Chr1fbamta era iparnta in.. 
de! Gochi.. varie Congregationi, che s'adunauano per quartieri, affegnati in caià bor d·v
nai • no , hor d'vn, altro de' Fedeli, e afsiHente 1 ·organtino, o alcun de' compagni, 

vi faceuano loro efercicij fpirituali, orationi, prediche, difcipline, le correnti 
folennità, le communìoni : cofa che incredibihnentc giouò a mantenerli, 
non che faldiffimi nella Fede, ma feruenti nella diuotione . La Chrifiianità 
di Tacatzuchi, i piu di loro poueri lauoratori, ma fanti; era 9uafi tutta fra' 
monti, come al difetto, doue anzi che rinnegare, come certi pochi hau~an 
fatto fotto il nuouo padrone idolatro, fi rifuggì : e viueano quafi in com
muhità, ftenraciffimamence, quanto a'bifogni del corpo, ma con rama con
folatione dell'animo, e tanta vnità di cuori, che il folo vederli baHò a con~ 
uertire molti idolatri , che colà venuti per altri loro affari, già piu non fe ne 
vollero dipartire . li P. Organtino , a {uoi tempi li viGtaua , cercandone di 
monte in monte, douun~ue n'era qualche piccola raunata: e percioche tutti 
d'ogni Co1nmune, du~ volte al dì fi congregauano ad orare, e non hauean.., 
doue, altro ,chela co1npagna, e'lcielo [coperto, che loro feruiua di Tempio, 
alla prima fua v~nuta, condottilì tutti inlìemeal bofco, e quiui apparecchiate 

~ traui, e tauole, fabricarono vna Chiefa, per cofa di montagna, belliffimJ, an
çorçhc in dtremo pouera, e rozza; ed egli la confàgrò, con folennità di piu 
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diuotione; die pompa; piangendo egli, ed effi dirottamente, e per do1or~, 
fouuenendo l9ro delle nobili ~chiefe poco auanti diltrutte dal perfclcutore, e 
per allegrezza , veggendone .hora rimettere 1vna nuoua , di lauoro materiale )J. 

anche .piu che.alla ruH:ica, ma per la pietàrdi rqqel popolo, accetta a Dio, e di 
fuo honore , piu che forfe aitroue vna graqdé , e frmtuolà .baGHca. Da porui 
dentro, ali:ro non hebbero, che vna Cr0ce teguta in veneratione anche co- ' 
me1reliquia, peroche fola dià era campata dall~.vn.iucrfal dilhuggimento del"" 
le cofe facre, che.i perfecutor.i hauean factoi in Tacat:zuchi• .. , Bar delle çon• Conuerfion~ 

· {ì d I'P o · · s · Il d ç . alla Fede,dt uerfiom, qua 1 tutte opera e . rgantmo ;e u1 ac:u, .crne e ue ort1 Re,e d'altri 
d'Ozaca~ e~1eaco, per dirne hora, piu toHo le qualità d'alcuni, che il nume- gran .Perfo~ 
rodi tutti;guadagnofiìaUaFede~1mburodono GiouanniRe di Mino, e ni- naggt. 

potcdclgiàimperadòr Nobua_anga ,~~o?a~e di1quin~icia?ni, e per ellère d! 
ral fanoue ,, e per le fue propHei bab1hta ;1n çanta efhm1t1oqe, e amore de 
Giàpp~icli', che rafpett~uano fuccelfQr d~l' Imperio . Per cio anche COilUCil·" 
ne , e occultarne laconuerllone, e b"atrezzarlo iègretamen~e, come altresì vn 
fuo fratello, ela principal nobiltà d'amenduelelo.rCorci:altrimenti ,rifapen-1 
dolo 1?aicofam:i, e ingelofitone ) l'vccidezebbe. • Guadagnoffi anche vn gene- ) 
to del mcdefimo Nobui~anga, detto già F)ndadono, e poi Lione, Caualiere · 
princip_aliffimo, ~ di fcnn<:> > e di valore fopra o~ni alcro sì eminem~, .c:he..J. 
Taicofama, a cm era eftreman1ente caro, folqa dU'e, che morendogli Fulda .. ) 
dono , gl} manchcre bbe il fofiegno , a cui iòl o appoggiaua le f peranze di con-· 
tìnuare la Monarchia dd Giappone in alcun dd fuo fangue: peroche a I ui di-
fegnaua affidar la vita, e'l go_uerno di fuo nipote , già denuntia~o focceffor 
ddl·.Imperio. Degna anche di concarfi fr:i 1c piu memorabili, e la çonuer-
fione di Sciugendono figliuolo di Gu~nifoin Goucrnator di M eaco, giouane_, 
di fedici anni, e in quella età, di giudicio sì maturo, che il padre f uo, vn d~' 
piu faui miniihi della C~rte di Ta~cofama '.confè~1ua, di_non giungere egli 
vecchio , e confumato ne maneggi del pubhco, all auued1memo , e alla pm·· 
denzadel giouane fuo figliuolo ; edi lui folea dire, che viuendo non {ì ferme-
robbe in niunadelle vie di mezzo,, ma darebbe in vn de gli efl:remi contrari, 
riufccndo, o vn grandiffimo malu:igio, o vnreligiofo di qne' piu fanti, che._, 
chiamano Sanchiogin , cioè folitario , e penitente . Il cambiamento, anzi 
trasformatione,, che ~ione ( cosi fu nominato al battdìmo) fece di vita , e co-
Humi di!foluti, in famiffimi ,fu sì improuifa ,e come per miracolo, tutta in-
fieme, che fenza altronde fa per lo, tutta la Corte s'auuide eh' egli era çhrifiia .. · 
no: nè egli punto il diffil_llulaua, etiandio in Corte, rnolro meno in cafa._,, 
doue sfregiò, e ruppe il vifo ad vn pretiofìffimo itlolo, che foa madre, fra gli 
alrri piu diuo~amenceadoraua: di che elb corfa a compiangerfi ,e lamentar col 
marito, egli, Male ha fatto , di!fe, Sciungendono a guaftargudla Hama, m~ 
voi peggio faceuate adorandola; come i Bonzi potefièro con le lor fauole for 
d'vna pietra ~n Dio. Così anch'egli, dallofpeUoV'fare col P. Organtino , ha-
uea guadagnato almeno, di nòrt elfere idolatro. B:ittezzaronfì ancora Sa con· 
ùono Pi~tro foo primogenito, padrone d'vna Fortezza in Tamba, e priuacq 

pel 
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3 5 2 L'lrn peri o· di Taicofr1n1a 
del giouan~ G:atnbacudono, e due fuoi cugini, am~ndue gr.in B~,r.~n~. Olrr.c 
a quefl:i, il Sig.nore di Nirn~ngocu per nom_e ~uemb~dono , ~ po1 G1?ua?111, 
fratello di Gecmndono Re d1 Tango , e manto oella .Ianta. Re1na .D. Grana_, , 
della cui conuerfione, e virtÙ-piu auami lì è ragionato: E'l pl:inGipale pmmi~ 
niil:ratore del gouerno de' tanti Regni di Moridorio 5igt1or d'Amangm~ci, da 
cui h.ebbe licenza di battezzarft ,.e foco ifudditi del foo H:ato: e Paolo cugino 
di Saiièiodono Re di Bigen, Mimafaca, e Bit:cu: e Moan Paolo egli altresì cu-

>l r · gino di Cbiufa~buro ~aolo, Si~nor di due Reg~i: .e Vl1Q ~retto parente della 
· .. · nuouaimperadrice, po1che Ta1cofama hebbe d1 lei. vn figliuolo. Oltre a gue, 

. fii, che quafì tutti erano o Re·, o di fangue reale, molti altri ne hauea catecu
meni , a'quali 1per giufl:a cagione {ì difforiua il battezzarli. Singolarmente il 
Re d'Aua, eh, è vn de' quattro de.Ilo Scicocu. ~efl:i, vditofì predi'tar de, mi
.fierij .della Fede, e de' precetti, onde {ì ~orma il yiu~re della Religio1w chri-
fiiana, fe ne ammirò, come a cofa,qual .veramenreè,-diuiria: e v.olt.otì a'Ca
ualieri che fcco erano in comitiua, Eccoui, diffe, in rifuetto b fufianza della 
leave de'ChriHiani. Iddio,oer vn:. attm:l'amore infinito, e percio·veramente 

OD .i. 

degno di lui, abbaffato fino a far{ì 'huomo, e morire per l'huomo: e con cio 
l'huomo innalzato fìno a fl:arfì con Dio, e farfì di lui, e con lui eternamente...> 
beato: l,eifer do vero, ilCrederlo, fa, chefe vn Cbri!liano, d'huomo priuato 
che prima foife, viene alfunto a porta.r corona di Re, non {i ca1nbia niente da! 
primiero foo Hato; perche il fuo Dio per lui humiliato nol lafcia infuperbire_,: 
e il regno della Gloria che afpetta in Cielo, gli toglie aflàtto la fiima di <jUa-
1 unque Ga gran regno in terra. Così egli appunto: filofofando piu fauiamen
te , che da quel gio uane eh' era ; ben che dalla na tur.'.l fornito d 'acuti ffimo in:
gegno: e i~tanto, come in pegno di sè, diè a 'Padri, :unpiilìma facolcà di pre
dicar nel fuo Regno. Hor de, fopradetti, e d'affai piu altri, che per ifchifar. 
b .noia di che foglio no elfere a,noHri orecchi que' lor nomi fpiaceuoli ad vdi
re, ho lafciato di teffcrne piu lungo catalogo, il tèrnore di quel primo fpirito, 
con che Iddio infofo loro la Fede, e i marauiglioG e.flètti, che in dsi operò la_, 
gratia battefimale, diedGr che fcriuerne molto ampiamente all,Organtino, 
e a'compagni, che inGeme erano a parte delle fatiche, e in vn medefìrno del
le loro coniòlationi : ma a me,che éld altro m'affì:etto, bafierà folo auuertire..J, 
che la Fede noftra in tutto infìeme il decorfo di quarantacinque anni, da che 
entrò la priml volta in Giappone, non haueua acquifiati già mai nè tanti 
in; numero, nè in qualità sì nobili perfonaggi, come in fol queit' anno del 9 4. 
e p0co prima, e dopo: nè 1nai tanti Regni per la conucrGonc de' lor Principi, 
s'erano offerti a conuertire • L'Imperatrice; ragionaua della Fede chriH:iana.~, 
çon tanta efprefsione di riuerenza , e d'affetto, che le fue Dame diceuano, 
che a battezzarfi, altro non le mancaua, che il poterlefì condurre fegretamen
ie in Corte vn Sacerdote. Cambacudomo, difegnato fm:celfor nell'Imperio, 
fpe!fo vdiua alcuna cofa della Fede, e dell'anima , dal P. Organtino, e 1,ama
ua , e gli diè Jirnofine con che fufl:emarfi. Taicofama, con lo ftar che fecu 
preffq a due anni in Nangoia , fempre con gli occbi intcfì ad oiferuar gli 
· · · · a uda-

,. 
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rLibro Secondo. 353 
and~mcmti del viuere, e de' Padri che ben fapeua· dìe v'e1•ano ; e de'·C:11fi~tia-· 
ni, ne formò concetto sì contrario a quello, onde s'era indotto a per1egmtar
'ci, che fe quel fuo indomabile, e fuperbiflìmo animo folfe fiato capeuole di 
pentimento , piu volte ragionando ~ofl:rò . c~e fe ne pent1~ebbe • ~!J.nen dun ... 
<]Ue diffimulaua , anche lodandoci , fenon in quanto , d~ceua egli, erauamo 
indifcrcti, non volendo acconciare la nofl:ra, pc1· altro ottm1a , le<rge, con fa_-* 
venerarione de gl'Iddij propl'ij del Giappone; ma vituperarli, e dill:ruggetii • 
Pur nondimeno tornò Giuito V condono in honoreuole fiato , facendolo vn de 
tre primi> che amminifi:rauano ilgouerno dell'armi: e rcndè alNmperadriceJ 
<]Uella fanra matrona Maddalena, nel primiero fuo vffie..o di fegretaria e dan
do a Benedetto figliuolo di Riufa Giouachimo il gouerno della città di Sacai, 
r.1o·ion piu poifente a perfuade1·gli di funta.mente amminillrarlo non hebbe...> i 
eh~ dicendogli : Fatelo, perche la voftra 1cggc così vuole ; e comanda. Doue 
poi prima d'allol'a, era prefuntione, e ardin1emo da pagar con la tefl:a, il .mo~ 
frrarfigl~ innanzi con niuno eftrinfeco contrafegno di Chrifiiano ~ conta il Pa
dl'e Crgantino cio ch'egli vide , non fenza dernamcme marauiglfat{enè, che_, 
tornando{1 Taicofama dallo Scimo a Meàco, con quella fua gran Corte..J 
di Re, e Principi, che l'accon1pagnauano, quefli, e prilna di rutti Carnba
cudot~o, haueano al collo e Roiari, e Croci d'oro, non tutti per femplice:_., 
ornamento, come rutti diceuano, ma vna Eran pai'te d'effi per defìderid &I
la Fc.de, e iègno a· Padri, che in prendere altro fl:ato il Giap1mne, coila mor .. 
te di Taicofama, horamai vecchio in feifanta, e piu ànni, i.Ì renderebbono 
Cluifiiani. E fì dee di cio il merito , parre al P.Fl'anc:::efco Pafio, e al F.Gio
uanni R.odrigucz, che colà in Nangoia, per le ragioni dette piu ;manti, fco• 
pcnamcnr.e rrattando con que· Signori, così li afl~cciol'larono alla Fede: parte 
al buon'den1pio de' Portoghefi della naue fopra'giunraui dalla Cina, e per cu .. 
rade' Padri, indotti a viuere in' turco differente maniera da <1uegli dell'altra_, 
nauc; éhc furono vna delle cagioni, onde il ·Tiranno precipitò in quella tan
to foriofa perfecutione.Quefti Jècondi dunque,con quanto hauean dj facro,Co" 
ronc ,.Croci, Reliquiari, fcopertamence al collo, moddhffimi , e in ogni lo
ro affare diritti ~ tratcauano, come quiui folfer vcnuri , ,non tanto a ve·ndere le 
loro mercata~1tie, quanto a comperare gli animi de· Giapponelì ! e gii 'heb
bero sì, che molti. di que' Principi della Coi•te, con· miracòlo fiiEii~ ·pÌu·tolà 
non ve<lmo, cambiarono la propria lor foggi:i dcl veH:ir.e , in quella d€ll'habi .. 
ro Porcoghcfc, e ,rccitauano il Parer, e l'Aue, da cffi mede{ìmi ap-preiò in fe~ 
gno di beniuolenz:i. · .... _. · _ , ~ 

1In tale ft:ito fenon di pace, almen di crjegua , al cctto ~ divnl tommune" all~ Turl>ationi 
grf zza, per le fperanze forfe piu che mai per h~cldicrro grandi', cJ.i.dòuetlì aCW.. n~te fra chri 

phare in ~fi~i di_ que'-Regni la Fede_,. eran le cofe deHa Ch~ifl:ianità, e-dcll~ ~;r~~ee. lot 

ComP:ig1~a m Giappone : q_uando , d1 doue men parèuà rag10neuol~ afpevrà1fr, 
{ì. prdento n1arena <l~gofce, e di rammarichi per <Yran rempo auuenire•t-ca-· 
g1onarj dalla contrarietà, e difonione d 'anìmi,m ch:iffemirr.itore delledifcor-
<i1c. m~~ i Fe~e1~ ~! ~~ngatachi ~ e ~j :M~~co 1 non fenza rifencirfene .a~o gli 

Y Y. al-
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354 L, Imperio di Taicofama . 
altri. E qu.'.lnto a Nangafuchi, ella hebbe principio dall'efcludere, che, per 
piu fue ragioni,, fece, la Co?fraterni~a de~la M.if:ricordia, dalfo c_hiefa detc1 
S Lazzcro, eh era lor ptopna, due d1 <]Ue Rel1g10G del fiero Ordtue France
fcano, che dicemmo effor coLì venuti dall•Ifòlc Filippine, e ptima, e di por 
tre altri anch'efl.1. con titolo d'Ambafciadori, approdatiui l'Agoilo del 1594. 

i quali, 1•iparatiu in cffa, non vfficiara dJ veruno per lo dinieto di Taicofa
rna, vi comincfarono ad eièrcitare in publico b predzcationc, ed ogni Jkro fu~ 

. ,ro, ·e gioueuole minillero: cofa defìderatiffima, fenon tn qu~mto contro a g1i 
editti di Taicofama, e fotto gli occhi d'vn Vicegouerllatotc idolatro ( perochc 
Terazaua era in prelìdio nel Corai ) onde gli Anziani del popolo , e i fopra
fianti della Mifericordia , temendone a rutta N angaftchi vna fiera vcndettL 
del barbuo Imper:idore, che il recherebbe fatroa iùa onra, ed eiTì, non diu1c· 
tando quella in altro ternpo funta, e lodeuole opera, fatta in cafaloro, ne foreb
bono in colpa , rit:ollero la lor chiefa, tanro piu che da effi non concedura a_, 

quell\{o: ma fopr.a cio adoperarifì indarno, il Viccgoucrnarorc v'intrapofe_,. 
la mano armata, fucendo publicare per tutta Nangafachi, bando fa teib, niun 
Chrifliano s' auuicinailè colà : e di vantaggio an~h~ vietò , cio che pricna era_, 
kcir9, l'adunarfì adorare intorno alla Croce del cemitero. In lvleaco poi,do
ue i medefirni Religiofì hauean fabricaro, e Monilkro , e Cl1iefu, accufari a! 
Gouernarorc Guenifoin, da Fafcengaua già loro albergatore, e dal FarandL, 
<:he gli hauea condotti dalle Filippine, di far quiui publiche adunanze di' Chri~ 
.ftianì, con prediche, e amminiHratione di Sacramenti, fLL loro m~mdata chiu~ 
rter b~hiefa, e riaprendola, non ofl:ante che Ambaièfr1dori, minacciari di era- . 
ujffi11~e p~nc , ed etiandio di n1orce. Hor nulla giouando la carid, loro in pìu 
~~niere, e a fotti, fìno allora d1mofirara da' Nofiri, e il pur vederlì chiare_, 
io .Meaco, e in N angafachi , le inte1·e" ragioni di quegli effetti, ranro po tè il de
Jn.onio , e certi fuoi , delle cui lingue G valfe , a far loro credere ìndubirato , 
tutto cio, per: iè:grete i!ligationi de' Padri eifer loro auuenmo , che gli1 ~fi~cri 
che ne ièguirono , non fono da poterfì ridire , fcnza alfai piu che n1prauigliar
fene, vdendoli : ed io nulla piu che tanto voglio hauerne accennjto : e in 101'0 

fc9robio fia il fcnrire guelfuuio, e fanço huomo, di cui tante volte in quefl:a_, 
hiil:oria fi. ragiona~ il P.Organtino, il quale, dopo hauer defcrìtro, e pianto 
"in,vna Inng~ foa Jettera, çh~ da Meaco inuiò al Generale Aquauiua, fo ihatio 
.çhe pt:r la 'fÌjfunione de' cuori vede~ .farfì di quella. Chrifiianità , che gli cofhi.,. 
-tJ'.l le fatiche, d.i tanri anni, fpeuui in creièerfa, e coltiu:irfa, foggiunge in fine vn 
giufio, e quanto a me ne pare, praticandolo, vciliiiìmo femùnento, ~osi ap, 

,; ...:mT ptUJE9.4içendo; Que.fìe.fono le fperanze ~he habbiamo, Ghc il Giappone GL 
• • ). -~·. 1 ~:~: i:er riufcire vna fi~titifiima Chiefa'-, fq però ella far~~ cg1:ne dal iùo · princ;jp~o 
.. ,. \i~~~ ~ @6 ad hor11, cok.tuata da Vntl .medeurna mano. E xn cm non G fa Jggramo 

• ·

01

..:;·, .. -~™uno,, peroche i Regni, e Je Prouincie di quefie Indie Orientali, fono sl 
,--gl';indi J ~<;si ampi, c;he fe ben tutte le Religioni vi accorrellèro , vi trone r~b
+1'èn9.~iJajJéhe t~rç1~:n~·~lil. Cerai, v'è la Cina; la Cocincina, Siàm, Ciampd, 
1~;1LJ1~~9gi1 > J?cgù, Be9g;i~a ,. e )~kjp1n1.enie, piene.di go1ti1id: .e ~cnrro le_, 

.. 1~ \ · Filip .. 
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~ibro Secondo . 359 
mo ( e· v·haueuamo da dugenco mila Chrifiiani ) 'è da sè poueriffimo, e poi-
chc Nobunanga, e Taicofuna, Signori, quegli della metà., quefh di tutto 
l'Imperio, cominciarono a fpolparlo, ttahenC:lone a sè foli, con grauofiffime 
impofie, tutto il denaro, fi rimafe mendica. E troppo è vero quel che nelle_, 
antiche , e moderne defcrittioni di quel padè {ì legge, che b geme ordinada 
.campa di poco rifo, e d'herbc, e di tadici colte piu alla campagna, che al-
l'horco: al che non pochi attribuifcono quella loro tcmpe1·arura d'ingegno; piu 
viuace p~r ali !piriti , che loro punto non ingroffano col leggeriffimo cibo·on-
de viuono ~che lungo tempo dureuole a gl!an fatica di ftudio. Ben v'ha de· 
l'icchi, di cento, e tal'vn'ancbe di ducento mila, e piu fome di rifo, ch'è tut-. 
to il capical~ delle lor r,endite anùouali, ma quefto va. pi~ a lor co~to, che a_, 

I01 .. vfo, e p1ccoliffima e la parre che a vn cal R.e, o Pnnc1pe, ne rimane: con~ 
ciofìache; come altroue ho accennato, egli il dee fpartire fra' fuoi Baroni, e_, 

quffri fotJodiuiderlo vn tanto a gl'immediatamente minori di sè,e così digra-
dando, fino a gli efiremi : e qudlo va in conto di foldo , ond<J poi tutti i vaf.. 
falli d'vn.Principe, al metterlì ch·egli fa in . campagna (che colà era quafì 
comiriuo) il fcruono di foldati, fent.a tirarne fiipendi<:> d'vn danaro. Nè a' 
fordl:ieri torna il comperar terre in Giappone, doue, come per legge fua pro-
pria, tutto è del Principe, Così lui vinto in gucrr~, o cacciato in elllio ~ tutto 
dal nuouo Princip~ fra nuoui padroni {ì fparte, e gli antichi, vanno a procac-
ciarfì in altro pade, altraformna. I Noflri, mentre fnronoque' pochiffimi 
de' primi, anni, camparono piu che d'altro ~·:alle limoiìne de' Portoghe:ll: ma 
poichc col ~rcfcere d~lla GJ:rifrianità c~nucnnc multiplicare a gran nume1·0 gli 
Operai, e fabricare_ad ogni popolo fa iua Chicfa , e conueneuolmente arredar-
la, e fiabi~ir Seminarij di giouennì , fceka la piu fofficicntc a prendere le {c1tn- · 
zc, e 1a forma del viuere Ecdc{ìafiit:o, e alleuar catechifii, che in :feruendo di 
linguaia'noudlamente venuti d' Eqropa, lì for{Ilauano eccelienti maefrri, e ne 
hatieU'3rl~ fin di quegli dell' ApoH:olo:S. Francefco : i Padri fi conlìgliarorio a.._; ' 

ccrcarG fuor del Giappcne,quel che a sì graui fpefe,nè quini la com1nun pouer- · ~ 
ta potca fommini.firare ; nè .s:iuando Ben foife , {ì poteua fenza hauerne che dir 
gl'infedeli,con1e1a cofà di fc3.Jldalo,accettare. Peroche effendo vn de' piu fhet- Limoftne fo. 

tf. al"gon~enti:che~r~ngolafTc:ro i ~on~i (che fono i R~l~~iofì,.e predicatori d~l- ~:~!0~;:E
l 1dolatna,co quah erauam femp,t;e m d1fpuc:a alle mam)i] facnlego vendere che alla Chic'.3 

faccuano a~1diuoti, ·le coiè,feçondo effi, vnicamente ncccdfarie :alla falure deil'a .. odell' efegu~ -· 
. f. l . . .r d • S . . I 11 e• n1orr1 ' mma,e ra no1 rupon ono a açrament1 : non conuenma , e 1e quc o , che Ho.i quando ac-

in verità ad d~ì , cffi 11~. pure in apparenza a noi , il porelfero .rimprouerare..> . cc:ttare_,e co. 

E iai.cio ,Jpcr 1eguito:di~olti1aooi, .fì procedette, con sì rigi.da .. oikr~anza._,., , ~~e J~,C~~= 
~he.ciliG.dç~j:1teifu,ifhe i?l~ii:ao.aua alla pritiaca lorpp.iecà, come di fouerchio firi • 
1n ccce!fu,qfeme a-amd;lar1cauano. Peroche, clfendo per imm'emo-rabile vfan~ 
za, ~~nfoe,tp ,çolà in <?\~ppaiie, di:mapdar. tutte l'arihi ,-che fono vn qe' piu 
prct1ofì m-o~ili ~el~eJan!fglie. ;· ei i ivrftìti , e i caualli di qualunsue fìa defonto 
.Qhe ne habbJ~ iin hmofìna·a~ Bonzo, che ne ·cdcbraua r efeCJuie,; ii Padn, n.ai 
punto n~lla-id~' Chril}~a?i i;orr..yollero accertare: e .'jud tante yqlte i'imFl~dare 

indie .. 
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3 60 L'Imperio di Taicofama. 
indietro vna gran turba di feruidori, che . portauano foletmementc l'offerta.::.,' -
parea loro, e irt f~tti ~r~, v.n p~blico tefiimoni?, c!1e di sè .d~ua la .R.eligione 
chrifriana, e i fuo1 Min1frn , d eifere non che hben da ogm mgord1g1a, mL 
lontani da ogni specie d'intereife: nè allora G douea fare altramence , per met
tere in abbominatione l':mairitia de' Bon:t.i, che delle sacre cose faceuanomer
catantia . Ma poithe e i Bonzi fl:effi cominciarono a moi:teggiarci di poco pij 
verso !'anime de' tra paffuti , e i Fedeli fieffi ad offendersene , t1·a per quefio, e 
per tener le limofine in vso, e viua la Fede del Purgatorio, pQrue tempo da_, 
prendere altra ~ia: e scritrone prima perconfiglio a Roma, e poi ~iu~sat0n~ 
il modo, e in p1u altre adunanze, e vltimamente nella Gongregawm Proum~. 
ciale de 15 9 J.. fi conuennero, di nominar d'ogni popolo, ad ogni Chiesa_,; 
vn de1 piu prouati , e fedeli, che queHe , e qua~unque altr~ s~ntanea offerca._,, 
riceuendo, subito, e veggente ognuno , ~e ripart1lfe, o le robe, o il prezzo, 
a' poueri di piu n1erito, o di piu bisogno. Poiche dunque a far com'era piu 
çonueneuole , ci bisognaua cercal'e fuor di èolà il prouedimenro necelfariO a__, 

suftentare, e noi meddìmi, e le Chiese, e i miniHri loro, e a quant'altro piu 
oltre dimofl:rercmo., ci fu pronta al bisogno la carità de· Purtoghefi , e di Ma~ 
cao nella Cina , e dell'India; molti de' qualì , fiati già vna , e piu volte i1L 
Giappone , eran rimafii sì prefi , e migliorati nell'anima dall'esempio del san~ 
to viuere di quella nuoua Chrifiianità, ched'effi alcuni se ne tarnauano con... 
proponimento di renderfi R..eligiofi, e l'adempierono. E di quefi:i. appunto 
vno fu il primo , che delle foe facoltà, cerche col correre plOlti anni il mondo, 
e trouate col rrafficare, fondò vn capitale di quatn:o ·migliaia di fèudi , eh~-' 
rendeifero il lor frutto annouale; e di poi lì crebbe con gli aiftgnarnenri de' 
Sommi Pontefici Gregorio XIII. e Sifio V. ·fopra la Collettoria di Spagnw, 
e de' Re, prima di Portogallo, e poi Filippo IL quando ne fo Signore: benche 
tal volta di tutti infieme, per quel che·èfolitodd minifiri, non fe ne trahefiè 

Cagioni! e il rerzo denari. Pcrche poi, fe quefii .s-'haueano a tragittare in Giappone (da-
mado gtu- 1 b ffiffi . . h ,, 1' 1· 1 ' . fiificato del ue per o a 1 i mo pregio lO e e v e arg~nto , eg l wrna a meta. meno 1lL 

trafficare v- valore, come a chi porta!fe porcellane aH.1 Cina, o garofani_'alle Moluche) fa
f1~t? ~at Re- rebbono imolcrabilmeme :lcen1ati, la falade' Mercatanti di Macao, ci priui .. 
1g1011

' per 1 ·' d. · ·1 C v· ' d Il I d. D F fc M r . . , f~lil~nt~rfi. eg10 ( e i poJ 1 once icere e ' n ia.1 ' • rance co · aicaregnas .in toi:ina 
iòlenne , e COJl piena podefià Regia, il conf ennò) che de' mille· ièicento fafèi 

} di feta , che da Macao ogni anno lì 'portauano in vendita al Giappone , cin-
. · quanta andatI:t!ro a conto de' Pad1:i, inu~Hitoui- ... i} d011aro, che coH doLmano 

) · · .; · per loro bifo5rto traf01etitrc : e così il tit.tJaheuano.., non 4:hc intero, 1na· con .... 
, • \. ;, .. 1 ; quakh~ vanraggio nccrefciuro . 11 .che quannunque ben G cendfe al diritto~de' 

Canoni , come altresì di poi ddìniron~ maefiri in quefio giure farnofi fopra il 
continu~ mandare eh~~ Religiolì f~nno dal .Br~filc ~n E~topa., ~·;fpa~iare lor 
zuccheri , e altre fim1h mercatantze proprie d1 cola , enandio con cuad:wnc~ 

... fopra che il Molina, Sanè nullus efi:, ~,e, qui n1tionem hanc pruden~em., ~q
~ nomicarnque, fibi., in t~mrnm Ecclef1x bonum,. prouidendi rde necelfarìjs ;'il.l). 
'... r~ damna~ poffit , facrifgue Canonibus ·a!fore1~ conrrai·iam :· nondiineuo ;-f(<l 
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Libro Secondo . 
le piu ftrette commeffio~i, con che il ·Generale Euera:do Mercnriano i~ u!ò 
con vfficio di ViGtatore il Padre Alefiàndro Valegnan1, Vnl fu queih.;l efa .. 
&ninar di prefenza la neceffità, e il m.o~o di cotal r~aniera di p~ouederG: ed 
eO'li, che oltre a Teologo ,era valennH1mo Canonifta, ne formoefame; e ne 
<liè giudicio d'approuatione, sì della fufianza, e sì ancora del mado, pero
che tutto andaua per mano del Confolo, e Deputati della Conforteria del traf
fico, fen:za punto in nullaframetterlì alcun del Noflri , fuorche folo in daru 
il dan:tro in Macao , e riceucrlo in Giappone . E pur anche così approuato 
dal Valegnani, !ì .efan:inò da ca~o qui in ~oma: E per tutte quefte ragion i 
(dice fcriuendogl1ene 11 ~· ~l~ud1~ Aguaurn~, fuccedut? G~n~ale al .Merc;1-
riano) e per il parere, e ~md1c1.o d1 V. R. affiu fu.mmo J~chnat~, o ~lll toh:o 
1-iroluri a concederlo. f uttama, per leuare ogm forre d1 dubbro, m1 parue_, 
darne parre a S. Santità: e.così hauendogli. iC: a pi~no, cf po!l:~ il f~tto ,con tut ... 
te le :foe circoil:anze , egli, fevza alcuna d1frìcolta, 1 approuo, ne parue che_, 
haudfe cofa akuna in contrario; e mi di!fe chiaramente, che ne anco giu~ 
di'caua poterfi chiamare :n.erca~ant~a, poichefì faceu~ per nece.ffità. ~osì egli. · 
Equdl? ~quel. gran t~affico, d1 c~1 tante, e si cnorm~ cofe fì fon~fcntte alle..: 
'Corti d1 M:!dnd , e d1 Roma, e dmul gato per rnrto 11 mondo, cne per effo 1 

Padri !ì trasf ounauan d' A pofioli in McrcàrJnti. E dì così fcriuere, cagion~ 
11'cra il mal prò, che a gli autorifaceua, il vederci a così gran numero in Giap
pone; ne v'hauca per trarcene altra via, che fottr:irci quello, con che vi ci man .. 
teneuamo: altrimenti.,fe il modo foilè fl:ato Jncor folo in apparenza colpeuo~ 
le, e fcandalofo, mi gioua a credere, che non k'haurcbbono vfatrranche alrri 
Rcligiofì, come faceuano in 9ud medefimo tempo, che fi cond~mnaua in 
:noi. E sì oH:inato fu il lor cempdbr iòpra quello medefìmo, con 1ne1no-
riali, e accufe ~che fin l'anno 161 o. conuennc al V cfcouo d.d Giappone fp:i";' 
uernc in difcfo al Re, e Confìgli di Spagna : e prima, e poi al fuo Vicario, 
rafSi~~trarne, ~o? na~ue. rag~o:1i, e 1~uoue fodi, il Gencral,e della Compagnia, 
acm m vnl, frnttagh dj cola a 1 o. d1 lvfarzo del 1li09. L anno pafiàto ,dice_,, 
io tefl:ifìcai, che vna tal m~rcatamia, in <-Juefre parti, non è condanneu0 Ie_.,, 
come farebbe in cotefte ; ne v·ha ragione per riprouarla, fe non efce de' ter
mini del douere. Peroche, quel che in Europa è haucrc entrate, qui è traffi
care: e cio a c~gion~ ~ell: habitare che fifa in paefe H:raniero, doue, nè fi puo 
comperar beni ilab1li, ne potendoG , conu erre b~c , artefa l 'iftabilità, cioè "il 
paffare, che. fa~n? d~ vn p~dr~ne ad vn · ~ltro, con cuidente rifchio di perder
li. Gl Ind1an1, 1 Cmdì, i G1apponefì , in altra maniera non viuono, nè al
tre rendite hanno, che il mercantare . N è in cio fiam noi foli , ma come 11Gi, 
fanno tutti gli a.lt~i ~eligt?fi, che. h~nno H:anza in ~acao ; i quali, auuegna
che fieno poch1fs:m1 '.e v mano. d1 l1mofìna, pur tu :c1 ~a nd~no a f pacciare,., 
alcuna lor cofa all Ind1a, e al Giappone> per ~iuradene 1n pro della fao-refiia, 

J ~delle fabriche. E que~li delle Filippine, che prima di venire al Giarpone, 
tanto i-amor faceuano d1 quella mcrcatantia , bora, poiche han commercio 

Zz con 
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3 6 ii L'Imperio di Taicofama 
i:;n quefl:i regni, ~eh' efsi la praticano pet fu.fi~ntarlì: peroche le litt~~sin~, 
dìe loro fì danno dal Re, e quelle, che da altri diuoti raccolgono, le nnueH:ono in fete' e in altre merci I che piu rifpondono àl guadagno ) C le inuiano 
al Gfappone. Cosi egli. E che ciofoffe, non Lucricaufu, com'è interdetto 
dal Canone, ma per fèrnplice bifogno di viuere, e vfoto non piu che alla_, 
pura necefsità fi doudfc, il dimoHrano altresì le Regie p:-itemi, che ne haue
uamo, e fra !'altre, quella del 161 .z.. in cui lì dice: Potranno i predetti Pa~ri 
della Compagnia caricar fu la naue , che vna volta 1' anno va dalla Cina al 
Giappone, fino a nouanta fafci difeta ( nè però mai ce ne valfìmo a piu che. 
cinquanta ) Così lor concediamo: sì perche non hanno onde potcrfi alcramen~ 
te fufiemare, e sì ancora, perche fe è lecito ad ogni citt~din di Macao, {ìa..,, 
egli mnrfrato, o 11ò, il metteruene fino a trenta, ragion vuole, che ogni C~ .. 
fa , Collegio , e Se1ninario de' Padri , habbia il f uo particolar numero _defi-. 
nito, il·quale, {è è di nouanta in tutto ,non n~ toccano cinque per ciaicutL 
luogo . E tanto batti per contezza del vero in quello male intefo, e peg-

Rifpofia ali' gio condannato affare dcl traffico . Che de' quattro Regni ,e delle tall[~ 
zccnfa dell' Città, e Cailella, e Fortezze, e Porri, de' quali vn valc:nte huomo qi colà 
h~~~~r:o~e- fcriCfe, cI:' erauam? padroni, ?on~ndoc:li del r~o , nel 9u:i! .mo~o fote.u~ far
~ni &c. ip.., ci fignon anched1 tutto quell Onente; in ver1ra, che ne egli,ne gli alrn m01, 
<."liapl)one . che pur erano in Giappone, per quanto co' propri occhi diligem:emente ~ cer .. 

ca!fero (trattene il Porro di Nangafachi, di cui altrouc fì è detto, che tare_, 
noi vi haueuamo) mai non trouarono da poter n1ecter fuori in particolare._, 
il nome, non che d'vn Regno, ma d'vna terricciuob di quattro fuochi, che 
foiTe nofira. E fauiamcnte, a chi non vuole, chele fue medefìme plrole il 
conuincano di mentitore: potendoli troppo di leggieri, a qualunque plrti .. 
èolar luogo hauelfe nominato, f aggiungere il padrone cui era. Che ie oo .. 
ihi folfero fiati quattro Regni, e aTtre Città, Fortezze , e Porti, tutto il mon
do, per lorb induJ1ria, ne haurebbe, non che fola vditi i àlomi, ma vedute 
efprdfe in foglio reale le Mappe geografiche , con qualche gr:in titolo di 
Nuouo Atlante Gefuitico. 

In che i No~ Non tornaua già in acconcio; delia buona, e fèdel fua mente, il dir pun
fid in Gia'p- to nulla, onde {1 difcopri!Iè, in che mai fpendeuamo, dice egli, i tefori, di
pone confu- co io, le limofine, che il Sommo Pontefice, i Re di Porto~allo, e poi da!-
rnauano 1~ ·~ 
lim.ofioe lo- ranno I 5 8 I. quegli di Spagna, annualmente ci iùmminifiraua.mo' e con aì-
ro ca là i11 ... cun poco di terreno, çhe d'altrilimolìne lì comperò nello fiato di Bazain, ed 
µiat~. erano l'vnico haucre il;lbile, e ccrto,che ci veniua d'Europa, e d'India,nè 

punto altro n·e haueuamo • Hor di quefii, fe habbiamo a darne i comi; fei. 
cento, e poi fino a noucccmo hu0mini fufientauamo: altri della Co.mpagnia, 
fia 'quali, i condotti d'Europa, cofiauano, ciafcun d'effi, prei!o a ~ucentofèu .. 
di piu, dello fcarfo prouedimento, che i minifiri della Real camera, aifegna
uano t altri, nobilifiìma giouemù, che a gran cura s'ammaefirauano in ifcien
ze, e' virtù chriHiane, per formarne, come poi {ì fece, Sacerdoti, e pafiori,ai~ 

fa 
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Lib10 Secondo! 
la cui cuta commettere quelle Chicfe : altri Dogici, cioè a dire Catechifli, in ... -
numero di ben trecento, fcelti ·i meglio fornici d'ingegno, e molti d'effi fper-

·tifiìmi ne glioc~uhimifreri, chid'vna, e chi d'vn' altra delle varie Sette della 
Idolatria Giapponefe, nece!fari a fa pere, per poterli co' loro medelìmi princi
pij, conuincere di~putando. Q!_efl:i, add~t~ri1~ati ~a· N o~ri:, e. fa~ti hab~li, in. 
prima :i dirozzare i nouellamente conuerrin, d1poia1ettioru d1 pm (ubhmu.· 
argomento promoffi , diueniuano gran maellri, e predicatori, e nella con
feiiìon della Fede, sì faldi, che d'eiiì, come altresì de' nobili Conuittori, ne 
riufcirono fortiffimi mantenitori, fino a morir per eifa, chi a fooco lento, chi 
nella fo(fa, o in akre guife , in grandi{simo numero, come a fuo tempo ve~ 
dremo. Di c.1ueH:e, fì manteneu~no piu di vemitrè nofi:re cafe; Collegi, No
uiriaro, Spedali in Meaco, in Ozaca , in Bungo, in Nangafachi, e alcrone_,: 
Seminari , e ReGdenze, con in ciafcuna i fuoi Operai affegnati ad afsiHer~ 
in mezzo doue era akun gran numerodi Chriltiani. Diquefie, fìedificaro
no la maggior parte, e tutte de· loro facri arredi fì fornirono, le dugenqua-· 
rama Chi~fe, che fino allora haueuam fondate , a ciafcun popolo conuenito 
fa fua: e le difirutte da gl'idolatri, conueniua rifarle, 0 fpiantatc, e fc~m
mc!Iè, all' vfo delle fabriche Giapponefì, da vn luogo infefto, ad vn':iltro lon
tano, e fìcuro , trafportarle '· Di quefi:e, fi da.'-1a110 i primi auuiamenti al viue
re de gli efìliati per la Fede, non poche volte~Signori di nobilifsimo fangue-_,, 
cheda perfecutori fpogliati d'ogni fufranza, con le ignude lor vite ,e dellu
·n1ogli, e de' figliuoli, altro non haueano doue {ì riparare, che le braccia de' 
Padri. Ne haueuam continuo nelle nofrre cafo, viuemi alla inedeGma ta
uola, alctm numero: e diloro il P?rto di. Nangafachi, che prima era vn di
ferto ,:con due o tre capanne di peicatori, fi fonnò vna delle migliori cictà del. 
lo Scimo, rutta di prouatifsiip.a Chrifi:ianità. Di quefie, in gran parte fi ri
comperaua da gl' ingordi minifhi dell'Imperadore, poiche moffe la perfecu
tione, il guafio, e la diH:ruttion delle Chielè , e'l poterui i Padri eferçitare i lor 
minii l:eri, in feruigi o de' Fedeli • Di quelle, fi fodisfaceua a quell' inrolerabil 
.pcfo de' doni, che oltre a certi tempi delI' anno, ll:abilmente prefifsi, anche_, 
ad ogni vifìta di Signori lì conuengono afferire. E queH:a è in Giappone co~-' 
teua paffata in coHume, e cofl:ume in debito, fatto legge da no~ poterfene..,, 
cfentare, piuche fra noi dal rifpondere a chi G dee cenfo, o tributo: sì fatta
mcnte, e he come appare 1nanifefl:o dalla lettera del Commeifario Fra Pier Bat
tifl:a, fiampata in autentica forrna, anch'egli confe!!à, che fe i prefenti del Go
ucrnator delle Filippine non s'inuiauano alle. fue mani, cna ali e noilre , tal che 
egli non han effe che afferire all'Imperadore, e a' Minillri di Corte, il fuo Or
dine non potrebbe tenerfì due anni in Giappone • Finalmente, di quefl:e {ì 
conduiTe d'Europa v n' intero corp() di flampa de' noHri caratteri: e àe' Giap
pone_(ì, e de' CineG (in che leggono i pill dotti) {ì Iauoraron le forme: pero
chc in cotali due lingue, per la troppo gran 1noltirudine ,e diuerfìtà delle &
gurc,chc adoprano .l. fcriuere, non G fa come in Europa, e altroue, accoz-
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L'ln1perio di Taico(1ma · 
zando le lettere ad vna ad vna: ma tutto vn foglio difcnttura, come f<'{fe' vna 
fola ima a i ne, fi fcol pifcc, e intaglia collo fcarpello in vnatauola incera, chu 
poi non~ale a null'altro. Hor di quefl:i diuerfì idiomi, e lettere, altri tutro 
in Giapponefe , ~ltri tutto in Latino, e certi con l'vno, e l'alrr.o carattere, G 
tl:amparono vtiliisimi libri, e fe n'ernpièil Giappone, douunquee~a Chrifiia .. 
nità, donando a ciafcuno quegli, che piu gli fì confaceuano: e furono in que' 
principi j,varie fpicgationi, piu o men diffufe , de' miilerij della Fede chrifl:ia· 
na, mefsi in quella lingua con incredibil fatica, e fiudio cc:> mm une di molti 
infieme, e naturali Giapponefì, e noH:ri Europei , che già da venti, e trenta_, 
anni,. erano vfi a fauellarla: per efprimerli, cio eh' era difficilifsimo, con pa
role sì propriamente fignificanti, che non metteifero ambiguità, non che_, 
infegnaffero errore: e doue alcuna non ve ne hauea , che folfe tanto veramen
te la fua, ne forn1auano vn nuouo carattere, che non è fa pere, e licenza fenon 
di m;lefi:ri. Oltre: a quefti, fiamparono vna sì gran moltitudine de' miglior 
libri che v'habbia in ogni argomento di f pirico ( come vedremo dal catalogo) 
che mi riferbo a forne in altro luogo)cheiè n·empiètuctoil Giappone:e fu
rono vn de' grandi aiuti, che hauelfe b Fede ,a farfi conof.èere a gl' idolatri, 
e·a condurre i chriil:iani , chi a viuer da fanto , e chi a morire &1 martire....: . 
~efii dungue er~n gli vfi in che da' no!lri Operai del Giappone fi conluma 
ua il danaro delle limofine, loro dalle Corti di Ro1na, e di Spagna inuia(e._,: 
e di quelle, che i Portoghesi, e nell'India, e nella Cina, e malsimamente.J 
in Giappone, doue ne hauean prefente a lor medesimi occhi il frutto, fum
rniniftrauano. Haueffe egli anche potuto (com.e a nulla mancò, che per lui 
far si poteffe in procurarlo) il Valegnani , fondare in Giappone vn ter~~ S~
minario di cento altri giouani nobili, come quegli Je' due, che a no!he ipde 
viueano. Egli ne hauea sì ben diuifato il modo, e sì pronta al bifogno gli fì 
era offerta bcarità de' Fedeli nell' Indi1, che di1colà potè fcriuere in Giappo
ne, ordinando, che cominciaflèro lacerna de· giouani . Ma non che poi gli 
veniffe fatto d'aggiungere il terzo Seminario ,che anzi fu bifogno di{foluere_, 
in parte que' due che v'erano, licentiare la metà de' Catechifiì, e diminuir0 
il numero de gli Operai, con gran perdita della Chrifiianicà. E cio perche__, 
dipend~ndo tutto il fufientamento e de' Seminari , e de'Nofiri, dall' vnico 
venir che faceua colà la naue del trafficoin vendita della feta che vi portauano 
da Macao , ella, hor per vrta, hor per vn· altra cagione, l'efl:aua, sì che in frì 
anni , tre increpoilamente mancò ; e peggio ~lcune volte , forprefa in me;zzo 
a 9uel ternpeH:ofìflìmo mare d:ill' infuperabile furia del Tifone, e rotta,e mei: 
fa in fondo , perdè al prefente il frutto, e all'auuenire parte del capitale. 

'D~e fingo.. E quefl:a anche fu vna delle cagioni; che tralfero il Valegnani ad vn nuouo, 
lan o per~ · · ' I h · ' d 1 G' h rr.. {' · • del p, vate~ e quanto rna1 nmn a ero, e e m pro e 1appone ne aueue, amo, e g1oue-
gnani ~ V JlJ uol configlio. Due cofe mou:uaeglia vn medefimo tempo,aniendue grandi, 
6:fcouo . al ma , C]Ucl eh' è marauigli:l a dire, contraftategli apprcffo il Generale ,con vna 
e 1~EP~;1~: rempefia di letrcre, e di ragioni,maflìmarnente del P.Francdèo Cabral.,huomo 
gio h Ma- come anço diffi nel libro antecedente, di gran zelo, e virtù, edi pari autorità, 
cao, i' e e-
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Libro Secondo . 
e feauito, m;i d'vno fpirito, non fo come , volto in ogni cofa a ritrofo di quel· 
lo del Vafognani . ~fte erano ; l'vna, cominciare in Giappone vn Clero di 
quella gente , da' vrimi Or.clini'. fin~ a ~1&rarnc Sacerdoti: qu~~i :eramente_, 
da pnncipio,pochl, e fcelnffim1, d1 v1rtu da fidarfene, e forniti d.1 lettere, e_, 

fcienza conuencuole a tal grado; al che principalmente s·indirizzauano i gioua-
ni de' Seminari, e i Catechifl:i, che con effo noi s'allcuauano. A tal'efferto, 
cali fuplicò alla Santa Sede di Roma, d'vn Vefcouo per quella Chiefa, hora~' 
~ai fatta ("rande , e da douerfi reggere con aurol'ità , e con:Gglio piu che da_, 
priuati op~rai . Vero è, che attefo, iìa i] cofiun1e, o'l natural talento di quella 
gente , alter iffi 111a di penfìeri, e che , così nobili , come del baffo volgo, tur .. 
ti vaualmentc 

1 
piu che di null'aluo, :fì pregiano di liberd , per modo che_, , 

pri~a di condurfi a~ ope.ra~e coi~rer.ri a.forza, ~eruna ccfa r~pugnan:e il lor? 
volere, han cuore, et1and10 1 funciulh, d1 fegarfì il venere , e fpargcr vme-te--vi-
f cere in faccia a' lor medcfìmi padri : e&li r~egaua d'hauere al Giapp.one vfL 
Prelato, che adoperar voleffe, con geme s1 d1hcaca a gouernare, amor dqadre , 

11011 
fignoria di Principe. Tanto piu in tempo d'vn Taicofama, vecchio po

litico, e malitiofo : e come ciuiui non Imperadore legittimo , lna tiranno odia
tiffimo, fofpei:tofo, e temente d'ogni ombra; e fra idolatri che non fanno di
fl:ingucre fr:.igiuri{dittione Eccle{ìaftica, e podd1à focolare; l'v:Gr quella, :fe ... 
non difrretifi1n1amcnte in cofe penali, farebbe ingelofìrc de gli Europei , co
rr1c per via di Religione {ì vfurp;:iffero quel eh ·è proprio , e folo de' Principi, e 
Padroni. Così auuifaua il Va.legnani. Già fin da molti anni addietro, guan .. 
do quella Cbicfa era nel fuo primo fondar!ì, ella fu, in quanto allora far {ì po
tcu:i, data in cura ad P .Andrea d·Oniedo , fant'huomo , e quanro niun'a!uo 
1nai ne {ia fiato, habile a gouernarla . Ma Iddio, ani i che colà, il volle iJ:L 
Erbio pia, di doue era Patriarca: e'l Giappone rimafe al Coadiutore ft10, e poi 
iùccdforc nel mcdefìmo Parriarcato , il P ,Melchior Carnera, Vefcouo di N i
cea: ma neanch·egli vide il Giappone, perchc prima di giungerui, {ì morì ÌlL 

Macao della Cina, cioè fu la porta, onde vi s'entra. Piu da lungi il terzo, 
fuccdfore di que!li , e fo il P. Sebafhano Morales, che finì prima la vita in.., 
?viozambiche , che la nauigarione all'India: , doue \'eniua di Portogallo . Il 
primo dunque a metter piede in Giappone, ad efcrcitarui minifleri di Vefco
uo (e noi ha poco vel condurremo) fu il P .Pietro Martinez, confaorato itlJ 
Goa, dou' er~ ii~ v~ci~ di Prouinciale dell'!ndia: e per quando egli ~orcndo 
mancaifc) gb s·111u10 dietro da Portogallo iucceifore, il P.Luio-i Secheira, dal
la caccdr:i. di Teologia, di che era maeilro iu Euora, chiamato: prendere quel
b dignità in Lisbona, onde partito per l•India >afferrò in porto a Goa il Set ... 
tcmbre dd '-5 94• e alla prima morione de' venti, {ì trouò in Macao con ef.. 
fo il Martinez '.che quiui già da due ~mni foppliua, per quel che poi dirémo , 
!_:_parti del V ~frouo della Cina. L'altra opera d 'vgual prò alla Chrifl:ianid 
~11ap,ponefe , torciflì ~ameme contradetta al Valegnani, e pnr da lui condotta 
111 ~:ure a buon ~n~>,fu la fondarione d'vn Collegio, e Vniuerfid d'ogni {èien .. 
za in 1'.1acao • E b~'i ne hauc.a, per quanto a. cio gli era bifogno) aperta la ma-

no, 
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3 6 6 L'Imperio di Taicofama 
no, a lui fempre benefica, delfa Maeflà Cattolica dì Filippo 11. nè a.Itro gfiè_, 
la fe' d'improuiso chiudere, che le finifire informarioni dcl P.Manuel de Ve
ga, che a fommoifa delle contrarie ragioni di cerri dell'India, a sì degna opc~ -
ra fi conrrapofe • Ma Iddio , che pur la voleua, per quel grande vtilc , çhe.., 
poi ne douean trarre il Giappone, e la Cina, e tutte I' altre miHìoni di quell•vl
timo Oriente , come diè al V alegnani prouidenza di n1ente , per antinederne_. 
i I bifogno , così anche cofranza di cuore , per non allentare ) e tender.lì a t1it~1L 
contl'afio, che gli {ì atrrauerfaife. Trouò tgli dunque alnondc di che fond~w
lo, almeno a tempo, e ne compiè la fabrica quefi'anno del r s 9 s. capeuole_, 
d'intorno a feffonta, fra fiudenci, e maefiri: e con publica folennità v'aperfe_, 
fcuole ~ dall'infime lettere , grado per grado, fino alle fomme della fpecubti
ua, e morale Teologia : e allo fiudio di quefie, chiamò dal Giappone vn con
ueneuole numero di que' nofiri giouani, che colà, in tante riuolrure , e peri
coli, mal poteano viuere, non che pofatamente fl:udiare ,·e formarfr in i1pfri. 
to , e in Hèienze, huomini , quali efièr doueano al bifognu della Chrifii:mid 
Giapponefe, che ciafcuno valeife per molti . E tanto auuenne . E pur quefio 
non fu nè l'vnico, nè per auuentura il principale buon'vfò del Col!egio di Ma
cao : ma il poterui ricouerare gli Operai del Giappone , e pofcia ancor della_, · 
Cina, ed efièrne folo quel brieue tragitto di mare lontani , quando auueniffe , 
che al metterfì d'alcuna nuoua perfecurione, di che G. fiaua in continuo afpet ... 
to , ne fofièro a forza cacciati, pe1· ritornare occultamente colà ond'erano, per 
rorre di sè ogni foipetto, palefemente partiti . Così preuedeua il Valegnani, 
che vn dì farebbe; e così fu: e allora, e pe1· qnanro ~i poi durò il poterfr pe
netrar dentro al Giappot1e , {ì conobbe il bene del fa fua prouidenza , che nelle 
caufe prefenti, vedeua gli effetti auuenire; e il male dell'ernub.tione, di chi tut-
to alla cieca gli fi opponena. _ 

Ta_icorama Mentre quefie cofe da' Noihi {ì preparammo in Macao, Taicofama, alrr~ 
~~~~~~;0am degne di lui, cioè prodigiolì ecceilì di crudeltà, e di fuperbia, talenti fooi 
foo nipote, pròpriffimi, ne apparecchiaua in Giappone: di quella, la morte del fuo pro
e fuçceffor prio nipote, ailimto alla dignità di Cambacudvno,ed eletrofocccifor nell'Im-
nell' Impe.. . d. fi ·1 . . d i· A b fc. d . d 1 }) d Il e· rio. peno: I que a ; i nceuHnento e· g I m a eia on e ,.,e e a ma, no11..,, 

per honorarli , anzi per confonderJ.i , con tal mofl:ra. di maefià , e di ricchez
ze, che la Corte del lor Monarca, a paragon della foa, par~ poco pi n che...; 
niente : ramo egli pazzamente ne prefumeua . Ma queite cofe, il diftcnd.enni 
jn riferirle quali appunto elle accadettero, troppo mi porterebbono !ungi del 
mio particolare argo1nento, e ne dourò dire fol quanto pure alcuna cofa gli 1Ì 
attengono. E in prima, della morte del nipote Cambacudono , che in· prima 
{ì efeguì , cioè nell·Agofro del 1J9 J. Già da due anni era nato a Taicosama..... 
vn figliuolo, e auuegnache egli vecchio d'horamai sd[·mta anni, e in dispetto 
a rutti, non poteife sperare di lasciarlo morendo in età capeuole di softener 

) quell 'Imperio, a che egli çon tanta forza d'armi, e tanta maefiria di senno, 
appena baf1:aua; pure l'amor paterno ingannandolo, il persuase, che sì, il po~ 
q:C'.bbe, con1m.cnendolo alla kde, e al s::i.uio ~ouerno d'v1~ Caualie1'C ch.nitia:.. . . () . . 
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Libro Secondo . 
no , foo kaliffimo fernidore . Per cio fare, gli conucnina diferedal'e Camba
cudono , anzi , per non lafciar dopo fua morte al figliuolo vn competitore del
l'Imperio , e per cio nemico, vcciderlo, f torglielo d'infra i piedi. Ma peg
gior <lellamorre fo. la cagione, che publicò del farlo morite, fingendolo tradi ... 
tore,pcrchc niuno ne haueife pietà,nè a lui torna!fe vcrr.ogna di quel misfatto, 
Anzi, con vna fottile malitia, nel che egli era inuccchiato·piu che ne gli anui, 
per crefècre inuidia al giouane., .e mofrrar di fidarfenc ~uando piu ne temeua, 
pcrochc egli era Signor di Cinque Regni, e comandaua a ucnta mila huomini 
di baccaglia , pochi dì prima il vilìtò, e honoxollo con le piu folenni, e a lui 
difufate maniere, quafi a modo di riconofcerlo iùo Signore , e rendergli vbbi
dienza • Intanto , s'afforzaua di gene~, fatta fotto altro fembiante adunare i~ 
Fufcimi , e poiche ne fu ben fornito , vn dì tutto improuifo , mandò chiamar 
colà il nipote , con vna rale ambafciara, che fenza piu chiaro efprimerio , s'in
tcndeua, eh.ella era annuntio, o d·efìlio, o di morte. Veniifc a Fufcimi, e_, 

punto non s'indugia{fe ; olle nò , l'aipettaffe a combatterlo in Ivieaco. Il gio
uanc 

1 
che non {ì rrouau:i in apparecchio d•armi dl tenerglifi contro , venne...· 

in pcnamenro humiliffin10, per rntto renderfì :tlla foa mer<:è, e .mettergUfi a 
piedi, in fortuna di ptiuato,. e in condirio;1e di reo. M,a il barbaro non fel 
volle vfdere auanri , e gli mandò rammezzare la firada , con vn nuouo ordmc, 
<.·hc il confinaua in vn Moniflero a Coia: poi, poco men ~he dietro, vn•alrro 
glie ne fpcdì a denunciargli) che {i fcgafk la p~mcia: ch'era quanta mercè porea 
fare ad vn fuo nipote , concedergli il n1orirc di propria mano • Cornincio:ffi 
qud macello da' paggi anch'cffi inuoki nella fcnrcnza; ein mezzo d'effi Cam~ 
bacudono , la cui teila , f piccarag1 i dal portatore della fentenza, T aicofama_, 
{ì fc' recare , e mirolla a foo diletto; e innanzi ad cfià, come pur anche il 
01orro nipot·c, e vcdcffe, e fentiffe il dolore di quel rimanente cj.elle fue pene , 
gii f.sè• fcannar tre figliuoli, e trcncadue mogli, poscia. d'altri amici, e di fua_, 
Corre , tutri inGcm.c vna moltitudine d·ottanta1ci foennuati ; che così è vfo iIL 
Giappone , che col padrone reo , muoiano tutti i fooi, comunque per aitro fia ... 
no innocenti • Altri , che piu da lungi il toccau:mo, e queHi a eran 11umero, 
priui d'ogni haucre, con iol:t. iècola vita, andarono in bando. Toltofi d·a~ 
uanti il nipotc,Taicofama rnrro G. diè a fiabilirc in fio-noria il f.ialiuolo : e i Giu
gno fcguente il mandò con folcnnid , celebrata da t~tto il Giappone, a prende
re di mano dcl Dairi, titolo, e dignir.ì di c~unlxicudono: fanciullo allora di 
non ancor ben tre anni • Ma pct qu:mto {ì focci:i egli non focceded nell'Im
peri>: che Taicofama, quando il rubò a di cui era, infeouò ad vn'altro, che_, 
poi vc<.hcmo, a rub;ulo al figliuolo iùo, di cui lcO"ittima~cnre non era. 

L'~ltra opcradclb fopcrbia di TJicofama, fi~lo sfoggiaro apparecchiamen- HorribÌl tre 
to a nceucrc gli Ambafciadori del Re della Cina : e {ì douette al valore, e al- muro che at. 

l'induHria de! c~nte \:olre ra~cord~r? AgoHino , il farli _venire, ~er concordare ~~~~gli~~~~ 
I~ gu:rra pr~fa fopra 11 Cora1 ;, anzi 11_ miedefìmo Ago.fimo, per dare nella Reg.- Jc . opere di 
gia .d1 ~cchm alcuna con~ezza della fanra lcfgc di Chrifio, e fe poHìbil foJie, Tai,ofama. 
apnnu b porta Jlla predicatione del(Euan(rdio, inuiò coB necotiatoreadla_, 

b b . 
pa-

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it



3 68 L'Imperio di Taico(ama. 
nace, Naitondono O'ià Re di"f amba, poi Ghiilliano, e p·er noine G10uann1; 
~ quelli vi fe sì bei~ le parti di P .redicatore) come gudle d 'Ambafcia~orc.; ;· 
che condu!fo rrc principali Eùnuchi della Reina Cinefe, a dclìdcrarc il battc
.:fi1110, e p1;01nctter l'opera loro, perche la Fede chrifiiana 11aue!fc. l'entrata li~ 
bcra in quell'Imperio. Hor per accogliere quefi! -Ambafèiadoi'i, con tale fon
tuofità , ed ttpparato, ché fa Gina, contandouelo · cffi n1cdeGmi ;" ha.uelfe ad 
ammirare il Giappone, appena trouerà fede.cm noi , cio che da rnolti Hatii1e.,, 
fpcttatori, fi conta hauer Taicofama apparecchiato, tenendo lungo tempo 
auami diuerfamente in opera oltre a cento mifa huomini da mefticre • Con-
uocata per bando alla Corte tUtta la nobiltà di que' iè!famafèi Regni , con. or. 
dine di metter~ in arnefc di tale apparenza, che vn fc:mplice gcnrilhuomo 
chrifijano confdsò a' Padti, che iI folo fornirfì d•habito , é di cauallo, gli co. 
fl:aua a{fai piu di due mila fcL1di; e'l cosl iùifcerarfì, attefo la commune pouer~ 
d. dd pacfè, era guadagno dclfa libertà, o .della vita; cioè, per non difpi.1-
cerc al tiranno , 1e forse gli femb1·affero men riccamente adorni , e cadergli i1L 

diszratia, la quale non era mai che non portàife o la morte 1 o .llla men rrifta, 
1' c:Glio . Meaco poi, ingrandito di fabriche , quanto vna terza città, e tutta_, 
palagi : fimilm~n~e 0t'..aca .. Ma Fuscimi '.nuoua Corte, .e, guiui tut,to in i~cr. 
ftra il tesoro, c1oc tutta b.ncchezza del. Giappone, che il barbaro s hauea in~ 
<ro?ata, etJ vn miracolo a vedere. Fabriche foor dell'vsato altiffime: fra k .. J 

Guali il pafagio d~ Taicosama, non solo smaltato di qmcll'oro 1nacinato, che i 
Gi;ipponefi son sì valenri maefhi in condurre , come fo!fe colore aylio, ma gran 
parte dentro incrofb.to di piaflre d'oro battuto , e comme!fc con fregi di n1ara
ui alioso lauoro. Così, oltre a piu altre, la torre, che per l'enorme' sua altezza, 
h~ea sopranome di Machina onde {ì vede fa Luna, e fa gran sala , in cui do
uea far{ì il solcn ne riceuimcnto, sì ampia, che a ricoprirne il ~1:1.olo , cume irL 
Giappone fì fa d'ogni fbnza, v'andarono mille Tarami , cioè Huoie, per vna._, 
cotal finiffima tdlìtura, oltl'c1nodo pretiose . E già era ogni cosa in affetto , 
e ~-rli Ambasciadori anch'effi in punto di metterli alla comparsa, gu:mdo Id .. 
di~, per humilial'e la superbia di Taicosama, che in vede.t; quelle sue gra.ndez ... 
zc fi gloriaua con1e foaè vn Dio ~ella terra, battè d'vn piè il Giappone, e gli 
fe' dar tricmiti , e scolfe mli , che m men di inezz'hora n1ise il tutto in desola
tione, e in congua!fo; nè delle maggiori fabriche refiò altro , onde foifer piu 
riguardeuoli, che l'cfiè11 maggiori rouine. Prima però ne comparuero in cie
lo prcs:-igi (così dopo il fotto gl'in~erp1·et~rono ) vnl imprcffione di fuoco, so-
1niali:mte a coinera, e durò ad ardere, e V.ededì due setrimanc ; gl'andiffim:1, 
e c~n1c di rrifl:o annuncio , torbida , e malinconiosa : e vn dì , mentre l'Impc~ 
radorc in Mcaco s'affìdeua a rauola, applrecchiata con magnificenza piu che 
reale , per honorar d'vn conuiro Giuchechi conduttore dcll'Ainbasccria , so~ 
pdmmne tutro improuiso vru sì folta pioo-gia di cenere, che' il Sole, come_, 
in ediiiì, scLir0: e J.1 medefr.no tempo, sopra Ozaca, e Sacai, cadde vna fimi.le 
pioggiJ. di ininutiHìma 1·c1u. Cio fo a' ventidue di Luglio in quell'.hora c.p
-c:~.1~0 > che il V C>couo Nl.lrtin~z, safoar:e L:mcorc dc:!l 1)orto di Macao, mer; .. 
L . .I. . -
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Libro Secondo . 
tea vela per nauigare al Giappone . Di doue quella gran copia, e di ceneri, e 
di rena , foife tolta dal vento , e portata a piouere quini fopra , ·non. fi rrouò; 
ond'è che niun di colà ce lo ferine. Ma non par che poteife naturalmente le
uarfì altronde, che da alcun di que' monti che ardono, e ve ne ha molci ÌlL 

Giappone , e tal volta traboccano , e gittano, come in Italia il Vefouio , e t!L 

Sicilia il Mongibello. Ben piu difficile a trouarfi è l'ori&ine,e la cagione d'vn~ 
:iltra aifai piu Hrana pioggia , che dietro quefi:e feguì, di ce,rti, come capegh 
luna bi , e arjgi , fe non che di filo piu fotrili, di net bo men fon: e , e in rama._, 
copia, che gli arbori n'erano foltameme lanuti . Pofcia a quindici giorni> cioè 
fa nort:e de' {èi d' Agofio, cominciò il trernuoto , e tenne oltre ad vn mef e_,, 

hor pofundofì , hor rinforzando . Horribili , e alcuni anche ma1·auig-liofi, fu-.._, 

ron cY]i effèrti , che caaionò. Scofcender falde di monti; e maffi grandiffìn1i, 
b t> ...., 

fpiccatine dalle cime, rouin~r giu con fr~ca{fo, ;he pareua abbiffar~ il mund?: 
e fenderli fa tena con grand1 , e profond1ffime 1paccature , e doue s1 , doue no , 
ricongiungerfi. Il mare, allo firetto di Scimoaofcechi, doue nel fiotto della 

1narea è 1·apidiffimo,tutto feccò . Alcroue,maff1mamenre alle cofiiere di Bun
ao,fcnza vento che ii tempefi:aife, leuò onde,c caualloni,quanto mai grandi ne 
facci1 qu~mdo inforia dal batterlo ii Tifone, e versò vn rr1iglio e mezzo dentro 
terra, con tal'in1peto,e foga nell·andare,e nella ritl'atta,b. qual fecefcnza punto 
.rdlare,chc in quante caitella,e qualuque alcl'e fabriche s'inconttòJpiamolle tut
te,<- fcco le portò in fafci,fi come le piu di loro opere di legna~ç. I fiumi anch' 
cffi,e gorgogliauano,con1e bolliifer per fuoco,e molti rifof pit1ti dal crefcin1en
to dcl 1narc, rimboccarono:c piu che i fìun1i,il gran lago di Fienoiarna, gonfiò 
frniforatarncntc,sì che riuerfando per ogni riua, albgò come vn mare. La flra
gc de gli edifici da Meaco fino a tmro lo Sci mo (che nell'altra metà del Giap
pone piu alra,c lontana, fin doue s'affronta con Gie:io, non fo che fì auuen1ffe) 
ìt1 ineiplicabile . Città grandi, altre del tutto iòuuerfe alrrc dou'eran piu le cafe 
cadutc,che le in piè; e quefl:c pur anche rouinofc,e cafcanti;talche etiandio cef: 
fato il dibattito del tremuoto,non vi fi potea dormir fotto: onde tutti erano in 
<;apanne , o fotto frafca~i , o tende alla campagna: e guando ella trernaua, non 
che {ì potdfero tener diritti in piè, eh' etùmdio profie{ì, quel grande impeto ii 
voltolaua: e come tutto il Giappone è canernofo,fcntiuano mugghiar fotterra, 
e fremere con if pauenro, come ite!fero poco da lungi all'inferno . De' morti, e 
annegati in mare, (perche quanti lcgn1 v'hauea, in quella furiofa commotione 
che vi fi fece, turti andarono fotto,) e infranti dalle proprie cafe, diroccar~ lor 
fopra in quel primo, e maggior impeto, che li iòrpreiè di no.tte,e durò continuo 
mczz•hora, non {ì fa il numero. Sol di Fufcimi fi raccorda, che furon tant.i, 
cl~c non potendone ardere_ tu~ti i cadaueri, prima che impuzzoli!Ièro, parte ne 
g1traron nel fiume afcpel~ufim mare, parre in vn profondo .vallone, e ve ne fe
cero vna _mon~agna. Ta1cofama> af pena campò la vita di fotto le rouine , fug~ 
gcndofi ignudo, e per quanto duro rren1ando la terra , anch, e~ li {ì fiette fotto 
.vn leggcriHìmo padiglione, traf portandolo hor c:iuà hor là , do~e ali pareua ef.. 
fere dl men pericolo !'habita~e: e i1~ tanto potè a fuo bell'agio, ~~a fua gra~ 
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pena , andar vedendo l'abbattimento delle foc grandezze, e la perdita de'gran 
tefori conlì.imariuiintorno: che come Iddio, per lui folohumiliare, haueffe__, 
inuiato qu.eµ' horribil tremuoto al Giappone, quiui ne furono incomparabil
mente piu che altroue grandi le rouine, doue il barbaro hauca piu che infoper~ 
bire . Cio fu in Iv1eaco, in Fufcimi, e in Ozaca, fue Corti, doue quanto hauea 
di bello, e di grande, tutto ptecipitò: e frngobrmenre quelfamoG.ffimoDai
~ut, cioè il Tempio ch'egli hauea config1'ato a sè fieifo, e pofiaui la foa flatua,e 
in magnificenza. e in pregio di lauoro, non hauea in tutto Giappone fabrica che 
l'vguagliaffe • E pure, a vno fpettacolo di così lagrimeuol veduta, egli, viàndo a 
rempo quella gencroGtà,o diffimulatione eh.ella lìa,communiffima a'Gia~po
nefr,e a lui proprijflìml, benche dentro arrabbiaife, di fuori mai nè mofl:roin.J 
voltofembiante,nè diffe parola da addolorato.Solo allo fcoprir che fece fu d'al~ 
ro a vn monte quella foa nuoua città, e Reggia di Fufcimi, il dì ~manti tutta_, 
pabgi,guali1 e quanti haucan pomto farliJ'vno a gara deil'alcro,i Re,e Princi
pi fuo1 vaffalli hora tale ,che a vederla così vn poco da lungi, fembraua vna fel
ua d'alberi atterrata : nulla rimalloni in piè, nè la gtan torre che diceuano 
Della Luna, nè quella immenfa fab dell'oro, doue s'haueano a riceuere gli 
Ambafciadori Oinelì, nè di fimili afrri edifici punto niente: fospirò vin poco,{t 
diife, Che Iddio s'era giufl:amente {degnato, perche rroepo maggiori cofe çhe 
ad huomo non fi conuiene, eran quelle, ch'egli hauea fatte : e foggiunfe, che 
in auuenire andrebbe, e piu p.:irco, e piu moderato nel fabricare. Qui vn'in-

Le çhiefc, e folente idolatro (e u ha per cofiante, che foffe quel fuo medico facuin, per cui, 
gl~ e~i~ci. noue anni fa , moife la prima perfecutione; e auucgnache di poi i doue glie ne
~~;~b~~~~~ rifpondeffe bene a' ftioi intereiiì , mofiraife a' Chriil:iani, e •maffimamente ad 
ti dal tre. Agoftino, d'effer tornato in buona pace con effi, mai però non {ì fafèi;:iua sfog
muoeo. gir delle mani occaGoned'lttizzar Taicofama contro alla Fede) parutogli ha, 

uerne hora buon punto, gli G. fe' a dire, che am.i vn cos~ vniuedàle, e così atro
ce fçempio,e cafiigo,11011 poteua effere fenon dall'hauere i Dei in ira il Giappo
ne, per la tanto lor corraria,e nemica legge de'Chrifiiani,i quali ogni dì piu mul
tiplicauano: a cui Taicofa1na>come a vno fciocco,E dou'erano,diife,i C!11'ifiiani 
in Giappone,tanti fecoli addietro, che pur tremò fòuente,e le hifrorie ne racco
tano fhagi anche maggiori di quefl:e?E diffe vero,conciolìa che quell'Ifole, per 
nacura,fpdTo fi rifentono del tremuoto,e sì gagliardo,che per cio folo, come al
troue ~ab~i~m detto,n? vi f~no al:réfabriche che di~egno.l\fa fe gi~~ce il Oie· 
lo,e Dro,a d1uerli effetti dw il presete tremuoto opero,lì douea dar seteza del di. 
1-ierfo merito della Religione Pagana, e della noitra,la vitror1a era manitèfl:amé
te per noi.Sì publico a poterfi vederefu,i Tépi, e le ca:fe de gl*Idolatri abbarn~ 
te;e full1e le habitationi,,e le Chiefe de'Chriihani:talche queH:e in alcuni luoghi, 
fole diritte jn piè,e poco,o nulla otfdè, fopraquel~e,fracaifate,e gi~cenri, frgno~ 
reggiauano. N aogafachi , città tutta chriHiana, appena fi riiemì: le idola .. 
qe , e da pteffo , e da lLlllgi , che rouinarono, tutte a raccoglierle infìeme._,, 

· non capirebbono in vn Regno. Cadde il Tempio del Bonzo d'Ozaca_,, 
in '-ll:~ c:redono çhc lo fpiriro ~· Am~da fi trasfonda : e'l nomino Gngolarmente, 

come 
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· come altre sì il Daibut di T aicofama, peroche que!l:i parean sì ·iàldi, che altro 
che la forza.del Cielo .t?Òn pote!fe atterrarli: de gli altri minori ~la moltitudine 
non ha numero a contarli . Delle Chiefe de, Chrifl:iani, non fi sà pur d'vna...., 
fola, che a que' gran crollamenticadeffe. Per fin la piccola cafa d'vn pouero, 
e diuoto fedele, in vna cittàd'infeddi.quaG tutta da fondamenti fpiantata_,, 
pnr {i mantenne in J?iedi ;.e fi c~ed·è cerco, f ol. per. c~o, che_ i ~adri , non. ha- . 
uendo quiui altra chiefa,, v1 foleano Gelebrare 11 d1um facnfic10, Dellt; v1te..J 
poi ,focccdette .il x:iedelimo, che ~le .. gli edi~ci .1 In Facata, do~· eran? quat"!' 
tro mila Cbniham, appena fpunto 1 alba d1crro a quella notte, m · cm fopra
uenner le prime, e forti fcaflè , che quali tutta la difolarono, che fì ièntirono 
andar per tutte' ~e ~rade. i Fedeli~ gridando , fc, v·~aoe~ fotto le r~uine. d'al-. 
cuna cafa Chrifham da ritrar fuori, pregar per 1 anima iua, e fopeL.Hne il ca
daucro; e per miracolo non fe ne trouò pur vn folo, douc de gl' idoktri n'e
ra vn macello. Ne' rinnegati sì, che fi videro manifcH:e vendette del Cielo , 
finCJ~larme.nte nel Regno di Bungo, che quafìegli folo ne hauea. E baH:ine 
iac~ordar la Terra· di Gionuirr, doue ito non molto auanti vn Padre a predi
carui la penitenza, e ofièrir loro di riconciliarli con la Chiefa, e con Dio, ne 
fu villanamente cacciato .. ~eHa,a grande efempio, e terrore dell'altre, la 
paoò al primo muouere del tremuoto: peroche le fi fpezzò fopra , e cadde_.., 
:iddo!fo vna puntà del monte, alle cui falde ella giaceua, e con appena· cam-
parn~ anim1, la fèpdlì , . . ·. . . , , . . ,"' 

Nel mezzo appunto dl quefl:e comn:u111 fc1agure, c10e a quattord1c1 d A- Arriuo in .... 
goH:o d~l prefent~ anno ~ 5 9 6. H V dc~uo D. Pietro ~a:t~nez, fu la naue_., Gi.appona..i, 
del Cap1tan maggiore Rm Mendez de F1ghcredo ,afferro 1n~ porto a Nanga- prime 0~l~: 

' , d. d h . ' . f' . r r 1 re , e prc.: ta fachi. Ne s1 rar 1, a e egra era ere anni a 111 Macao icnon percae 1ebbe motte dd 
ordine dalla Santa Sede di Roma, di f ofiener quiui, e fo pplir la vece di Don V_efcouo D. 

d V r d II e· 1 . . . d fì ll ,.. . Ptetro Mar-Lionar o Sa, eicouo e a ma, e 1c m ve111ru1, aco pertrauer ia a e1p1ag- tiuez. 

ge della S:imatra, e da· ladroni . Aceni tenuto in grandi miferi~ fchiauo, pe-
nò lungo tempo a rifcattarfi..--· Hor lil:ieri , l'vno, e l'altro, profeguirono il 
viaggio alle lor Chiefe. Le accoglienze di pari riuerenza ed affetto ,con che 
tutti in!ìeme i Padri , e quella pia Chrifl:ianirà, riceucttero il Martinez; e fo-
pra tutto, il tenore del fanto viuere, che oltre ,ad ogni fua efpettatione , a_, 

quelle prime mofl:re in effi conobbe, di· grauememe infermo che venne, fen-
za puntb altr.a medicina, che d'vna ecceHìu1 allegrezza , che tutti gli com-
mo!fe, e rauuiuò nel cuore gli f piriti, il renderono fano. Riceuuto in procef-
fione, con :manti la cfcieè-,ted egli fotto vn palio leuato in ha!le ,fu condotto 
alla Chiefa, e quini con folenne mufica, rendute a Dio o-rati e, del primo met-
tere che faceua piede :in Giappone il foo Pafl:ore, f olo egli l'auuemurato fra.:.., 
quattro fino allora defrinatigli . Accrebbero la commune allegrezza fette....> 
della Cornpagnia,chefeco haueacondotti _, nuouo fuilìdio a· compagni; ben• 
che verarn'cnre non tutti affatto nuoui al Giappone, che alcuni de' fèi Sacerdo-
ti che v' hauéa , erano iti a confagrarG in Macao . Il concorfo di tutta Ja_, 
Chrifiianità d~llo Scim? ,~Re> e Principi,~ ogni altra n1aniera <li gente ,che, 

· · A aa 2 fa-
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L'Imperio ài Taicofama 
fàputo di lui, :veniuano Ìn èalca a. vifitado ,a prendérne la b~edittione, er.w 
sì ecc·effiuo, che per non mettere ne gl'idolatri fofpetto, che fo{fo giunto al 
Giappone ~n ~e, elerr·ofì da'Chrifl:iani:> o~·de Taicofama, fa pendolo, ne in
gdofiffe, fu b1fogno adoperar ·molto per 1fcemarlo: e {ì fe' ,mailìma1nence_, 
co] prcnd.erlì egli fubitei a vilìcarc lu~~o per lu9go quella. Ch~i{l:ianità; d.oue. 
non era ito ancora. due melì, che g1a hauea trc·fìmato pm d1 quattro 1n1la_, 
r cddi , e fra gueili il Re d'Ari.ma, cui mi conuien raccordare fola fra gli altri, 
percioche allora, di ProtaGo, nome troppo !tentato, e difficile a pronuntiarfì 
a' GiapponeG, che non han tutfe le lettere dcl nofl:ro alfabeto, {ì cominciò a 
chiamare Giouanni ; come altresì noi furemo di qua in auuenire . Percioche...,; 
poi niun fi ammetccua alfa focra vntion della creGma, che pl'ima: non folf e.f 

confdfato , ella fu vna rinnouatione di f pirito vniuerfale, e di' fcnGbile mi
glioramento. Ordinò ancora cherici Giapponefi,giouani del Seminario , e 
catechiHi, e ddb Compagnia Sacerdoti, Giou:ùmi Rodriguez, quel sì caro 
a T aicofoma , ed altri. Qui nei , pafsò a Sacai , ad Ozaca, a Meaco, per .tutto 
in opere del fuo Pontificai miniftero . E perciò che già l'lmperadorefapcua...., 

<li lui, ed. egli dal Vicerè dell'India D. Matthia d•Albucherçhe, hauea lette
re, e per confegueme doni da afferirgli in rendimento di gratie de' già inuia
ti al' fuo ameccifore, per mano del V alegnani, gli bif ognò v ifìtarfo: e dopo 
vn brieue ftemo, fu con maniere cotreG accolto dal b~rbaro, e honorato an
ch ·egli fcambieuolmente coli doni: cio che di poi, nelle turbolenze , che in 
fra quindici dì foprauennero) fu di gran prò alle cofo e della Chrifl:ianid, e_, 

della Compagnia. \Stato fette mefi in Giappone, e veduto il rifchio, the quel~ 
'

1 la Chiefa correua di leuarlefì contro alcuna nuoua pcrfocutionc, al che egli, 
,.0 per quanco_di ragioni , e d'autorità, è di prieghi adoperafiè , mai non pocè 

riparare, fottrahendoG dall' vbbidirlo chi n'era 1a cagione, G rifoluè di chia
mar guiui d:illa Cina il Secbeira , fuo ~oadiutore , ed egli ripaliàre a Goa, e 

·.i: ~ bifognando anche in Europa. Ma, come piacque a Dio, non che Goa, ne~ 
anche giunfe a toccar viuo Malacca, d'onde lungi quJranta leghe, abbatmto, 
tra dalle fatiche paffitc , e dal prefeote difagio della nauigatione, morì preffo 
a mezzo il Febbraio dcll' anno 1 5 9 8. e in Malacca, a pub li che, e grandi efe
q.uie fu fepellito ~ ~en di grand' vtile, per riconofcin1ento del vero,che al
tri tutto al contrario hauea rapprefentato ,furon le lettere, che prima di met
terG in mare a qucil' vltimo foo viaggio, fcrilfu in Europa, e mafhmamente al
fa MaefU de1 Re Caccolico , inuiandogli vna difiefa, e fedel narra.tione del 
foccec!ut-o nella perdita dcl galeon $,Filippo, e quinci l'occafione, onde Tai
cofam:i fi prefe ad incrudelire., piu che mai per auanti faceffe, contro alla Fe
de di Chrilto> e la beata fine di ventifoi Martiri Crocefiffi: tutte 'ofe alle guali 
~gli G trol.lÒ prefènte fpettatore, e ne fu ancht!.in alcuna maniera a parte: e noi 

qu~li tro .. gq~nci a poco, e da quefl:a foa, e da piu altre fcrittè!re, di fe.de gi uridicameme 
td·l1c 11 .Mar- 1'h"l1• · S · •r: l' l G 1 d 11 ci ez · oJi 0 _ prouat1, ne trarremo I cona. cr1l1e eg l ancora a enera e e a Compa-
~~J.i. ~ofrfi gnia, pieno d'v,pa inco~nparabile confolarionc, per quel che vide,, e rrouò di 
H! GJappo .. virt~, non men che dl numero, in quella fua Chrifiianità Giapponelè: di cui, 
~e, -
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Libro Secondo . 311 
çomc fo1ea di poi dire, pri1na d'andarui; credeua eifere ingrandimento, e trop
po :t quel che ~1e _vdiua raccontare a'Mercata~ti ,che di col~ G. tor?auano a_, 

1\-facao: e aaa1 glr pareua e fo!fe fol per meta vero: m:i po1ch egh hebbe a_, 

giudicarne co' fuoi medefìmi ecchi.' trouò , che qu~l che in fatti _e:a, facea_," 
gran vantaggio a quello che fe ne d1ceua. Soloaggmnge,che gli 1cemauL 
in gran parte la confolatione vn fuo dubbio, anzi vn creder certo, fecon.do 
(]Uel che da sè puo la natura ;che i nofiri Operai di colà, al troppo eccefirno 
faticare, e dì, e notte ( peroche certe opere , che richiedeu:ino adunanza, e 
1no1titudinedi Fedeli, non {ì conueniuauo fare [copertamente il dì) non du
rerebboa viui che brieue tempo~ e chiedeua , tutto inlìen1e vn grande , o 
d'anno in anno vnfucceffiu(lt foccorfod'altri, che in tanto preadcflèroil lin
guaggio, e i cofluml proprij dd Giappone, indi vna parte' delle fatiche, alle
~iandone i compagni. E quelli ion quegli otioG, que' timidi, e per codar
dia nafcofii,che veniuan dipinti alla Nuoua Spagna, al Perù, al lvleilìco.,e 
di colà in Europa , giouando a chi così li c.omrafàceua, il far credere,che i 
Nofi:ri non faceifero nulla, petche.i fuoi tàcelfcro ogni cofa. Ma fe il far 
tanto, che non lì poffa durar lungamente viuo, facendolo ,è non for nulla...,, 
fialo anche per me . Certo è, che le cònfebioni vdite !"anno 1 5 9 4. fol nel
lo Sci mo (che nal Gochinai non ne tenner conto) montarono a poco piu o 
meno di cento trenta mila, e oltre a dieci mila le generali: e i battezzati in 
Nangafachi,folo de' forefl:ieri, ottocento ventinoue : in. Arima , dumila tre
cenfcffanra: nel rimanente, intorno a dicci mila. L'anno appreffo, fol nelle 
Ifole d'Amacufa ,i confeffiti furono dicefotte mila, i conuertiti alla Fede, mil
le e cinquanta. V n fol de'noHri Predicatori, confcntendogli i Gouernatori 
di Bungo il predicarui, tantù fol che non fo!Iè ièoperrameme, vi guad.'.lgnò 
in foa parte fe.iccnto idolatri . Finalmente quefl:' anno del nouantalèi, quando 
vi giuniè il V cfcouo, G. captarono fellàntotto mib orroccnro confefsioni, bat -
tezzati otto mila, e dodici, e fabricate venti,1uattr<1Chidè, le piudiloroa nuo
ue Chrifiianìd . De'conuertiti, buon nun1cro furono natiui del Corai,d'ogni 
fiato, etiandio Signori, prigioni di guerra,e mcn1ti, chi a feruire, i piu der.ni 
a farne cambi, o rifcarti: tutti d'ingegno c:tpace oltre all'elpettatione, che pri
ma di conofcerli, fe ne ha ueua, e ben dif pofti , come Jd intendere , così a ren
derfi alla ventà, cne riufcironopoiin buon. numero (cornea fuo tempo ve
dremo feruentiHìmi mantenitori de II a Fede, ij no a d:lr per effa generofamen
te la vita. Voltoffi inlorlingua il catechifmo, e da' padroni, la maggior par
te chri!l:fani, i PJdri gli hebbero ad Jmmaefirarc: con sì fèlice riuièi.mento, 
che alle prime fatiche rifpofe il frutto di due mila di loro , cbe fì battezzàrano: 
indi foguitamenre, .fino a rimanerne o pochi, o niuno, che non G rende(fe_, 
s::hriftiano. Nèpuntomen bene riuièiuan nelle opere, che nelb Fede: takhe 
.c.01:uertiti eran d,efempio a'gue' medefìmi, d.1\1uali l'hauean prefo per conuer
t1rf1 • Staua b notte del Mercoledì Santo, vn nofho Fratello huorando inror"' 
no a~ Sepolcro, nella Chiefa di Nangafchi, ,quando, tutto improuiso,fentì di 
fuori vno !l:rcpi to grande , e di percolfe, e di cc:rto cfclamare interrotto , e di 
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374. L'Imperio. di "'T<aico[11na 
vod, come d'ogni età, differenti' che al primo vdirle; il fe'fofpettare d'alcufl..J , 
oraue difafiro: e corf o ad affacciarfì ad-vna fenefirelb , vide vna gran turba di 
iente, che afpriffimamenre lì flagellaua, e chiedeuà a Dio mcrcè. Diman
dati chi emno? e pcrche cio in quell'hora ? Siam, dilfero, Chrifliani del Cora:i; 
fchiaui ,che forfenon haurc:mo domani luogo·nclla Chicfa, per diièiplinarci 
con gli alt(Ì, e'l foc:ciamo bora, per non manc.:ue ancor noi d1 quefl:o poco al 
debito de'noH:ri peccati, e alla memoria della paffione di Chrifl:o: e profegui
rono a batterfi, e sì da vero, che la mattina il terreno ne apparue ;ifperfo di fan.: 
gue . Ancor durauano nel Cerai il P. Ceipedes, e vn Frate! Giapponefe , fa_ 
cendoùi conuerfioni continue, fra le quali, fingolarmente gioueuole a dila-
tar la Fede , fi1 quella d 'v n Cicufciendono, Signore in ampiezza di flati, al
trettanto , e piu che il Re d' A rima D. Giouanni : Es, andò oltre gran tempo, 
facendoui fempre alcunnuouo acquifio: peroche la venm:a de gli Ambakia .. 
dori CineG, non che mettdfe in accordo di pace le differerenze fra il Giappo-
ne , e il Corai~, e cetTaffe la guerra , che a~zi maggiormente la ruppe ; e Taico
fama, che in fogno di riconciliatione hauea rimandati in dono al Re del Corai 
rre figliuoli, prefìgliin battaglia, offefoda vnadomandafattaglidal Cinelè_,, 
tornò fol volere il Corai, sì irnpetuo:fomente,che mandò fubitoarinforzare i 
prdìdij delle Fortezze, che in quel regno h~mea facto pio ntare alle ipiaggie del 
mare, di rimpetto al Giappone: edopohauer riceuuti ,in Ozacal'Ottobredel 
9 6. e on tanto apparecchiamento , e tanto sfoggi aro honore gli AmbafciJdori 
dcll'Imperador della Cina, e fece quegli del Re del Corai; vilfanameme li di
fcacciò, e a poco fi tenne, che di vil morte non gli vccidelfe: mJ forzo Ili a par-
tire di Sacai il tal dì prefiffo , eti:i11dio, fe doueffero annegare , nel fortunof o
n1are che allora faceua:e purcom'effi piangendo diceu1no,il morire annegan-
do eraa(fai ininor male,che ilfoffrirel'indegnitàde\tituperi, conche a grande 
ont-a de,l<!>ro Re, per tutto doue appariuano, l'infoleme popolo gli fuergogna-

La chrifti~- ua • ~elle angofce però, e quefie follecitudini dcli' animo di; Taicoiàma, 
r.i~à in mi- fopra la male incaminara imprefa del Cerai, e da lui fofrenuta piu per difpet~ 
ollore fiato. . 1 ·r. l h rr. d" d 1 b .. l fc Couuerfioni to, e protermJ,c ie per uperanza '1e aueue i con ur a a uon hne; e o cem-
operate d.al pio di mezzo il Giappone, in tante città guafiegli dal tremuoto, e tanti tefori 
P. Org~nn .. in elfe van~mente gictari: e'C]~el che piugli firingeua il cuore, lo Habilire la_., 
no· fuccefsion dell'Imperio, egli vecchio, in vn .figliuolo bambino:tutte graru 

cure, che dentro fordamente il rodeuJno, e alb fine il confumarono; erano 
fopramodo gioueuoli alla tranquillità, e crefcimento della Fede chrifl:iana_,j 
per oche tutto affiiTàto coll, animo in quefriinterefsi a lui vuici, o fornmi, del· 
la Religione, di eh~ per altro gli caleua pochifsimo, nulla fi trauagliaua . Nè 
v'era chi s':udi!fc a parlargliene, per non attizzarfelo contra, rabbiofo, e ma~ 
linconico , come: fapeuan lui cf ser dentro, auuegnacbe di fuori nol din1ofl:railè. 
Maisimamente, da che tolfe, canto contro ogni douere, la vita afuonipotu: 
di lì a gran tempo apprelfo non fì vide in altro fembiante,che d'huomofmarri
to , e come adombrato, tutto folirario, e fol feco medefimo ragionando . Pu
re vna ~o!~~ > ~he da sè Rdfo ~ntrò , non f o come, f ul raccordate i Chrifl:ian~ 
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vi fu vn' idolatro, che traife auanti, a dirgli , che ogni dì piu multiplicaua .. 
no, feguendo i Padri~ predicar la lor legge, e far nuouo , e mag~ior popolo 
:al lor Dio: al che Ta1cofama, tutto alcramence da quello, che l accufatore....> 
ne afpettaua, Ognun, diflè, è padrone dell'anima fua, fàcciane quel che vuo. 
le. Così s'andaua da'NoH:ri conlibertà, piu che mai (i facelfero, da che noue 
~mni prima for!è l'oH:inata perfecutione; fola a.ll:enendofi, maffimameme iru 
Meaco, e in Ozaca, che .ll:auano [otto gli occhi di Taicofama, da ~uelle pu ... -
bliche apparenze, ond'era piu che temere di perdita,che fperare di guada
gno. Ma nello Scimo , da d;e i.1. ba:?aro ne partì, ogni dì ~·~dunauano i fan .. 
ciulli a vdirG ammaefirare ne miil:en J ddla Fede, e le Lolenmta lì celebrauano 
coll'antica freguenza: benche fotto Principi , o Gouernatori idolatri , eh eJ 

così folo il conlèmiuano, a porte chiufc: e fruttuofe miffioni s 'inuiarono a mol
ti Regni, nuoue ChriH:ianità fondandoui, e nuoue Chiefe; e a ciafçuna de
putato vn de· piu antichi, e pro11etti chriiliani) che rafoG il capo in fegno 
d' e!ferG cGnfagrato a Dio, v iueano alle ipefe, e quanto il poteuano far fecola
ri , alla maniera de· Padri: e gli auuifauano d'ogni fpiritual bifogno di qua
lunque G fo!fe, o infe.rmo, per f ubito acc~rrere a c?nte!Iàrli , o .defi>?to per fe •. 
pellirli, o che mal vme!fe, per emendarli. Ma d1 conuerfiom per 1fcelrezza, 
numero, e qualità di gran perfonaggi, non vi fu de, Nofiri chi p:ireggia!fe_., 
il P. Organtino , huomo per ogni parte di vita, e di zelo apoH:olico, ma di 
zelo fauio, e circo[ petto, come in tal tempo ,e in tal luogo, cioè nelle due_, 
Corti dell·'lmperadore, Ozaca, e Meaco, !i conueniua: onde Iddio fempre.J 
ne prof però le fatiche, con rnar:migliofì focceffi. Egli dunque, e conuerd, e 
battezzò Guenzaiemon, nobiliiiìmo, e Principe di molte Fortezze nel Regno 
d'Oxu, eh' è de' piu lontani a Tramontanaleuanre , e il maggiore di tutti i 
feffanta fei del Giappone. E già n'era Signore della metà Fmd1dono genero 
di Nobunanga, e anch'egli chrifliauo, eamendue sì accefì d.ill' Org:intino 
in quella fua fuifcerata carità verfo le anime, che apparecchiauana Padri pet: 
condurli a predicare ne, loro fb.ci: m1 nel medefimo punto, lddiochiamò a 
sè Findadono, e l'imprefa ful cominciarli, riflette. ·Diè anche il battefìmo a 
Sciuridon Giouanni, figliuolo del Re cdi V orni, e ad Ochicidono, fecondo
geniro de' rimafii di Nobunanga; che il maggiore, per nome Paolo,già da_, 
molto auami era chr i!l:iano: e di così fàtti gran numero , e gente da atpettarne 
ampiffime conuerfioni ne, lor vaffiJli. -

Hor quanto a'fatd, per merito d'alcuna eccellente virtù, piu illufl:ri , con., F,a:ti di ~ir... 
che, nel tempo di cui vo fcriuendo, la Chri.ll:ianità Giapponefe li fegnalò, vi ru

1 
itt~lHht ~· 

r. bb d. I . l . e 1· d . . d ~ .a cum e n.1.are e 1e1e empir mo tl wg i: egna materia etian io da ammiraru in Eu- fiiani. 

ropa: ma tutto non puo hauerqui luogo ,e dourà prenderfì per cono-hiettura 
del rimanenre que.ll:o pochiffimo, che non m'è paruto da tralafciar~. E pri-
ma, la colpa graue sì, ma l'emenda maggiore d'vn chritliano della Fortezza 
di Cin giua, che ira colà vn minifiro di Taicofama a farui delle vfate lor tiran-
nie, al comparir~li auanti ,inuilito, non rinneo-ò la Fede, che di cio non era 
richiefio , ma pe~ rifcattarfi dall' oppteffione dcl barbaro:> s'andò malamenteJ 

· kher-
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3 7 6 L'Imperio di Taicofama. 
fcherriundo, in parole ambigue, e non confefsò aperto, come gli altri, sè 
dfere Chrifiiano. Quinci appena vfcito, gli s'aperforo gli occhi fopra il fuo 
faJlo, e tanto oe concepì e vergogna di sè medefimo, e pt ntimento, chef po
gliatofi fino alla cintola ignudo, andò per tutto Cingiua a patii piani, e lenti, 
flagdlandofì a fanguc, e dirottamente piangendo, e innanzi a lui vn' amico,, 
che in voce alta, e chiara, diceua, ~efii è vn miferabile, che fi è rnofl:ro de
bole nella confeffion dc11a Fede: pregate Iddio, che gli perdoni il ii.io fallo, 
e gli dia maggior fortezza in auuenire: Men pre3ieuole fra noi d'Europa._. 
fembreràla virtù di queH:'altro, ma non così in Giappone, doue ella n'è vn 
arto sì eccellente , che per fino i Gentili, auuegnache poco l' intendeifero, fe 
ne arnmirarono. Vn Principe idolatro, huomo nell'ira precipitofo, e im
placabile, condannò a morte, fenza hauerne giufl:a cagione , vn nobile chri
fiiano, e gli ordinò, che guiui innanzi a lui lì fegaife il ventre: gratia, 1a m:ig
giore, che far {ì po[1 ad vn nobile >che de' morire: per.oche s'egli foife reo di 
qualunque dfer poffa il piu horrendo misfatto , etiand10 fc di tradimento, 
col poteru vccidere di fua mano, non folo ogni obbrobrio alla f ua vita, e ogni 
infamia alla fua famiglia ne toglie, ma e quegli, e quefl:a, ne falgono iri piu 
honore, e il morto , per fol quell'atto di generoutà, {ì annouera fra i forti, e 
come a dire, gli heroi ddb cafa . Hor queJl:i di cui ,parliamo, all'offerta, I o 
fono ,diffe ,la Dio mercè ,chrifriano: nè rifiuto di morire, ancorche innocen
te : nè me ne duole, per quel di meglio, che dopo rnorte af petto: ma l'vccider ... 
mi di mia mano ,io nol farò, che lamia legge mel vieta, fotto pena della dan .. 
natione dell'anima. Al che il Principe, foghignando per beffo, Tufo, dillè, 
vn codardo, e hai fangue , ma non hai cuore di nobile: altrimenti, non fof
ferireil:i di morir da vile, con infamia tua, e de' tuoi . Tentatione ad vn Giap
porn~fe 'che pregia mille volte piu rhtmore 'che la vita' quanto piu dir {ì pof
[a, gagliarda. Ma il vàlent' huomo, ben fe' vedere, falual'anima, eh' egli ha
uea fpiriri da caualiere . Scintau la fcimit:irra , e il coltello, che tucti portano 
a lato ,giccolli da sè lontano, e meifofi ginocchioni acconcio in bell' atto di ri
ceuere il col po, Eccomi, dilfe, a quaiunque modo vogliate eh' io muoia: nè 
in1pallidì, nè moCT:rò punto nulla che foffe da impaurito: e il barbaro il fe' paf. 
far d'vna lancia, che il bactè morto • Poi, riflettendo con animo già poiàto 
dall'ira, fopra quelle parole, e quell' atto del nobile; e giudicandone cucco al
tra mente di prima , gl• increbbe d'hauerlo vccifo , e folea dire , che i Chrifl:ia .. 
ni han punti d'honore diflèrenti dal commune de gli huomini: e volea dire_, 
(che tanto fol ne intendeua) di pregiarlì della lor legge , nulla curando il 
contrario fentire de gli huomini. Le due feguenti, fon donne, ma di virtù, 
e d'animoamendue mafchile:nncorche d'efito rvna piufortunara dell'altra. 
Era la prima, 1naritata ad vn' idolatro ,e rutto'! dì faceuano infìeme a chi piu 
puo, ella a çon uertir lui alla Fede, egli, a peruertirla: ma in cio erano difegua
li , che la donna adoperaua argomenti, e ragioni, il marito, percoiTe, e durif
lìmi tr~ttam~nti: nè quei1i.daJla fi1a ofi:inatione , nè quella dalla fi1a coll:anza 

, punto mai {1 diuolfero ~ Alla fine, l'infedele, poiche ogni alttafua pruomi gl~ 
era 
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·era tornata inutile, a quefl:'vkima {ì. conduffe. Mcnolfa con vna sua faoricel
la, chrifl:iana anch'effa, dentro ad vn bosco, e qua, e là trasuiandofi, fino L 

venire in vn luoO"o tutto solitario, e chiiiso d'arbori , quiui poiche fu, rrafiè._, 
fuori la scimitarfa ip:nuda, e, Donna, diifc , tu non hai a v~cir di quinci viua , e 
cbri{l:iana. . O tu ri~niega, o io di te farò il rncdcfimo che di qucfb: e nel 
punto che il difiè , menò d'vn rouescio in su'l collo alfa fante ·, che non 1•aspet
taua ; e i Gi:ipponefi in far quel colpo sono dcilriffimi; talchc le ricise la re
fb . La morr1ie, niente smarrita , nè della cornp:lgna vccisa, nè di sè, che in .. 
dubitatamc.~te {ì renne morta, non rifpose in parole , ma con vn bell•atto di 
mcttcrfi oinocchioni, e porgerc-anch'dfa il c?llo alfa fpada, folo inuocando 
Giesù, e Maria a riceue1·e il fuo fpiriro, cd cffcre refiimonij dellafua fede. A 
qudh1tto di generofìtà, tanto a lui i1ufpettato, il barbaro·tutto fiordì: e fen
~a forc akl'o che mitarla fì{fo, e atroniro , ripofc h fcimitarra, e fa fì condulfe a 
cafà, laièiando :;olà alle fiere il cad~ucro dcll'vcciià . Ma non l'hebbe feco 
bran ten1po: ch'elfa, per mettere in ficuro piu fa fua fede, che la faa vita, al 
primo buon punto che: .le fì diè per farlo, fì fuggì di cafa il marito, e andò a...., 

mcttcrfì fra' Chriihmi ~i N angafàchi . N ~ porc'ua far piu, per vendicare, fen. 
z.a volerlo, sè, e la ferua tanto fpieraçamenrc vccifà . Peroche il mar:iro, che_, 
f pafimaua di lei per amoi;c , non uouarafa , e difpcrato di rihauerla , diede itl.J 
ifinanie, e poi in furie , e finalmenre in pazzia tale > che fì fègò fa pancia~ e git-
cò in pcrditione le vifcere, e I 'anima. L'::dcra fu \..,1a fanciulfa , nobile di le- Vna f~nciul. 

· b 11 d' l · d' · l f ·Jl· l Iavcclfaper gnagg10, e e a 1 vo to, ma p.1.u a1111ua, pcl'oc ie era e c.1runana, e 1onc- difendere_. 
Hiiluna, nè ad altri occhi volea piacere, che a quegli di Dio. ~lb, ndk.-> l'honeHà. 

riuolte di Bungo, ond'elb. era natina, prcfa con d1o vn gl'an uumcro d'alrre.-·, 
e menata fchiau:i , capitò alle mani d'vn padrone idoforro: che la {ì comperò 
per farne guadagno , con metterla al bn1tto mcll:icrc , giouane :illora , che_, 
coccaua dd diciottefìmo anno: nè le giouò tutto il piangere~ e il pregaru 
ch'ella.fece, in riparo della foa hondB, che (]Uel fozzo cane, non hanea ani-
nu, che nè per virrù fì moueiTè , nè per humanid. Cio che dungne rdhua_, 
all:i gioua11e, elb a sì gran bifogno tutto l'adoperò , e fu raccomandarG a_, 
Dio, e alle fuc braccia , e fchermirfì, e difcndcrfì , e di nlani, e di piedi, e 
co' denti, da quel primo impudico , che fù inrromdfo a farle villania: e come 
dfa era ferma di lafèiarui la. vita .• prima che la vc1·ginid, il fece sì brauamen-
rc, che quegli fc ne p~rd difperato, cd elfa fì rimafc intatta, e con maggior 
animo di f1milmcnte combattere con ogni altro, poiche vide, che ben O'li 
l·iufcì di vincere il primo • Ma il pcmcrfo padrone, reca11dofì cio a non n~i-
nor vcrgogn~, ..che danno , in vendetta del paffato, e riincdio dell'auueni-
J~, la batrè af prifiimamente, fpdfo in fra le pcrcoliè , chiedendole , fe a1)cor 
!1 rcndcna? e.della fcmpre coflanriffimamcntc, Che nò: e diceua : Io fQJL 
Chriiliana: non poilò c.tfcre l. nè mai viua farò> altro che honefia • Perciò 
egli, _o no!l iii)eraffe di vincer~a , _1_1c pur battendola a morta, o lo fperaife_,, 
con folo far moHra d'vccide1:J..1 , fattala ._na notte impronifo rizzare, la 'on-
·duffc al pn_bl.ico !nogo , ~oue {ì gi~1fiitiaua1Jo i condannati , e qui!J'i trat-
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L'Imperi0 di Taicolàma 
to foori il roltdlo., e prefab nelle .rrccc.e·; ,I-lor qui, diffe, rifolniti: o ni'v~ 
bidisci J e ti re.ndi 'Jl mdhere ·a che t'ho meffa·, o ~quanto sol tu mi dica nò; 

· tu se n:orra: ed db subito, ' Nò, ch'io son Chrifl:ia;1a, e se non poflò .. viuef 
re, vo<Tlio 1notire liòndb . Così appunro diffe, e fol'on l\,.ltime sue paro!~, 
dietro ~1llc 10ali il barbaro , Le 8.iè del coltello nel cuore·, e traboccoIIa giu 
nella foffa doue {ì girtàL1a1io ,i m1lfo1to.ri. . Riucrim da' Chrifl:iani, e tenu
ta in <'}Ud conto ·che martirè ddla fanta hone!B , .per cui so~a si generosa,. 

Santa vita~ 
e morte di 
Dario. 

' mrnte mo1·1. . _ . 
Siegi1ono bora le vire di due ,_che tanti. fol baikranno fr~ n101ri, degni ail• 

eh' dli di racco.rdarfì, n1a qndl:i ,. e per la qualid dc' pe1f0naggi che erano ,.LC 
per l'eccellenza, non d·vn·arro fola> come i' plffati, ma di molti anni; menàd 
in conrinuo dè.:rcitio di virtù , fono da amipor.G • l'vno è Dario , qud fanro 
vecchio, di cui molrc :volte addietro {ì è ragionato. :1padrc di Giufi:o V condo; 
no, chefo altra glorfa che que!b. non h:meffc, tanto fol -bafterebbe per mcr
tc:r!o fra' piu gloriofi: ma c:gli vifiè in n~odo, che anzi il fìrìiuol foo, che n~ 
prdè l'i!l~rnrione, e l'dèmpìo, <louctre a lui in gran pane il fooJ.Derito·, che..: 
Jioil egli punto a1 figliuolo. Il guadagnarono al.b Frde fin da primi anni ch'el-, 
la cominciò a germogliare , non che a fiorire ~n Sacai , e cold in Mf:aco, il Pa
dre Gaf par Viilela, e il F .Lorenzo Giapponefe : ne gli bifognò piu che i1 pri~. 
1no conofccrla, per abbracciar fa: sì ben diipoflo egli era, e tfintdlìgenza, e__, 

d'~nima, retta, e pura piu che da gemile . Poi , come Iddio prouide la Chri-:
Hianid dello Sci mo d·vna colonna, a cui fì tenclfe in t:inte fcofiè, e pericoli di 
cadere, e fo il Re D Franccfèo di Bungo: cos~ a gudl:'altra del Cau1i, e Go~ 
chinai, diè Dario, huomo di gra!1de amorid, nella Fede faldiHìmo , e nelle_,. 

·opere dcgnedi lei, vn perfc:tto de;.nplare. Condo::w egli al battcumo, {ì fo• 
fobic:o condutorc d~ gli altri: e prima, delfa p:opria foa famiglia, e rnoglic. , e 
fio·liuoli, e numero{di1mo parentado: poi de' iuo' fodditi, Signore allora di Sa
u~, indi apprdio di Tacarznchi, fcaduc;}gJi in hercdid per morte del maggior 
fuo fratello. lvia dc gli altri, eh~ in diuerfì, e loncaniff1n1i RcgHi dei Giappo
-ne acquiHò 1alla Fede. non {ì puo mettere il numero, iè non a tre, a cinque , e 
tal voltl ad otto CC:'ntinaia inf1emc , ch'egli offeriu:i a' Padri, già dirozzati nel 
primo cònofcimento de' diuini miflcri; e ne vedeua, dopo_pcrfettamente..J · 
iflrntti , celebrare i batrdìmi, con quanto fuo giubilo, il palcfaua alla gran cor 
pia ddlc fagrimc , che gli {èorrcuan dd- gli occhi . Due volte fo confinaco, da 
Nobunangn in vn Regno, da Taicofuma ìn vn'altro. Egli, come non qne· 
TiralL!ll VL l'haucilèr n1andato', in pena d'efole, ma G1esù ChriH:o in vnKio 
d.':ApoHolo, e vi preftcò fa Fede, e vi fece Chrifhanid. Nella fobrica delle 
Chidè) che n1olte pu· lui fi fondarono, non fulo voleu::i efièrne a parce col fuo 
(i~maro , ma G·1l vo: ra con la fatica delle.: fue braccia, e ro' fodori della foa fron
I.1.:" ; e in vi{ir~1rle, , <.. in ai!ìH:emi a' dinini milkri, egli era, e per i4a diuotione., 
e per aktui dc.mpio, il primo a venirui, l'vlrimo a partirne • Traslataua nd 
i.LJo \•olgar Gi~ppondè quam~ poceua haucrne da' Padri, libri d'vrile ~mmac
Lir~n~e.mo 1 o zw!b pic:tci per confofation dc.' L.C:di, o nella Fc4e > pe~· iHruc-

uone, 

' 
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tione de ~l'idolatri, e d'imagini fante, e di croci, e di rofari, prouedeua egli 
dcl fuo i b~ttczzati • Ma fa principale, almeno la piu conofciura delle foe vir .. 
tù, fu fa mifericordia . Q!_atrro, foleua egli dite , ch'erano i fuoi defìderij, 
Non offendere Iddio; Perfeuerare fino alla morte facendo buone opere; Con
dur moke anime all'eterna falute; e Haucr gran douitia di facoltà, per tutte_, 
{penderle nel fuH:entame::nto de' poueri. Ma forse egli fu innanzi a Dio mag
rior limofiniere quando era nel fondo della fua ~oue1tà, che quando nel fom ... 
~o delle foc l'icchezze: peroche 76lti3li da guc' due Tira1mi el~ frati' e in VlL 

i11ccldimo.q~a;1ro di ben m?bile polièdeL~a, pt~r.nondimeno, fo~corr~ua all~ 
altrui ncceihta con le fue, facendofì egh mendico, per fouucmre a pouen, 
fra· quali fpartiua quel che gli amici per fuo Jn_antcnimento gli fumminiftraua
no. Quanti a lui veniua110 infedeli, per vdirl1 ragionar della Fede, tutti gli al
bcrgaua , fìnchc folfcro pienamente iilrurti , e in fine battc:zz~ti . A lui , co1ne 
a padre commune dc' Chrifiiani, rifuggiuan gl'infcrmi, i vecchi, le vedoue) 
ci pupilliabb:mdonati,'e mafiìmamc:nte gli dùli per la Fede. Anzi ancor non 
1·ichicHo ; bail:andogli il veder ch'cran poueri , per fcmirfì, fenza altro lor di-
n1ancbrc, pregato di fonuenirli. Auuenjuagli di fconrrarfi in alcun nobile di~ 
fradnro, e n1alc in arnde di panni, e chetamente gli fì auuiaua dicu·o, fenzL 
lui ::tuucderfcne , fino ad entrargli in cafa, doue giunto , fi rrah~ua di dolfo vna 
delle due, o rrc veH:i , che colà vfan portare, e prcgaua il genrilhuomo , a non 
if dcgnarfi di gradirla in dono 1 e portar la per foa n1cmoria. E fe tornato egli a 
cafa , la moglie.il domandaua, petche cmì mezzo fpogliato, e dou'cra la vd!a? · 
fonidc:ndo, rifpondeua, Iuucrl~ data al padrone : vole a dire a ChriHo nel po-· 
uero . AJnctrnnto faceife anch'elb'.-dcllefoc robbc; anzi, aggiungeua, di quan
to habbi:m10 ~n cafa: e doùe piu non rin1:lnra che dare , diamo la c~fa fictfa , 
cominciando a disfarla dal t~tto. Se poi v'hauc:idi qucr,li (e ve n'hebbe di 
tnolti ) che ben comprefe le vcrid O.ella Fede, e conui!1Ò neli'intelletto , pur 
{i ritrahcu:mordal profoifarfa; perche, vim:ndo al :!èruigio, e alle spefe d'akua 
!>ignorc idolatro, gne~i, al primo iàpct di loro, che s'erai10 battezzati> gli 
fcacccrebbc, e o {ì n1oirebbon di fame, o an~rcbbono vcrgognofomente ac
cattando, prendeuali a foficntarc , fino ad allo~arfr in Corte d'alcun Sionox 
chrifiiano, in vfficio conu.eriel101c al lor gt'ado • 

0

ln iò111ma , correua fom~ itL 
tutto il Giappone , che huomo di cuor piu magnanimo, e di vifcere piu pater
ne mai non f 1 era veduto . E come qucHa era vil'cù tanto nuoua fra quc~l·ido
latl'i, e degnamente am1nirat1, Dario per e{fii era vn de' piu efficaci argomen
ti, che' la Fede nofha haudfe contro a tutte le Sette dc g~·idolatri, priue etian
dio della pied humaila, non él1e della carità chrifl:iana . Oltre a quello , 1'in
!1oocpza délla fùa Vita ) ll0l1 cne folo Jrreprenlìbile' lUJ fanta I C la gcnerofid 
m porca~·é~,. e le foe proprie , e le sciagurç gi.a raccontatc di Giufio suo figli
uolo! no~ ~olo senza punto dolersene, qi~ gi01endonc, sol percio, ch'erano pet 
fa fede• 1! rcpdeuano etiandio a' Géntili venerabile, e fin nell'India, il suo no
jncJ e la ·S~ta v)rr.ù,er~ne celd1r:~irii1ìmi: In qÙefio tenor di ~itacondQtrofi fino 
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intorno l fdfanta anni, e gi~ dalle graui malattie, che fouente i~ prcndeuano, 
fcnrendofì inllit:ire ali' vltimo ~pparecchio deìl'anima, per andarfene a Dio, 

·{ì ritirò, come in folitudine, a dar molte hore del giorno all' efercitio della_, 
contcmp!ati\Jne, di che anche innanzi era vaghiffimo, e vi durò due anni: do .. 
p9 i quali, grauandolo il male ,e ogni dì piu indebolendo ,{i fc' condurre da_, 
fdfama legb.l! lontano, preffo ~ Meaco, per ifpirar ranima in mano de' Padri, 
daj quali hauea riceuuto il ptimo viuere a Dio, e il latte, e il cibo per mante
nerfì, e crefcerc fino a quel fegno di perfetti o ne in che era. Lunga, e foor di 
.modo noiofa fu guefia fua vlcima infermità, ma piu forte la iì.1a patienza in_. 
portarla, tutto prendendo in ifcontode'fuoi peccati, e in vnion delle pene, e 
della inorte di Chrifl:o. Finalmente, riceuuto per mano del P. Organtino, il 
Viatico, e l'vltimo conforto alfa morte, leggendogli vn nofho Fr~.tel Giap
ponefe la P.lliìone dd Redemcr~ , ed egli, poiche non hauea piu forz~ da_, 
efprimcrp.irola, fouente fegnandofì, tutto, corne prima bauea detto, foreno 
nell'anima, e tr:111quillo nel!~ cofcienza, prefentc il buon fì.10 figliuolo Giu· 
fto V condono, rendè pbcidiHìm:imeme lo fpirito al Signor~, l'anno 159 5 
ordinato prima, chele foc oflà, guincifì trafport~lfero a Nangafachi, per c~l-

. locarle nel con1mun cimitero, coll' altre di quella ferucntiflìma ChriHianità. 
E. della P;1~· A vn fanro Caualiere, viene appteffo vnfl Dama fanta, D. ìviaffentia, figliuola 
cipeffa d lia d. D ·d ·· · r. 11 d' D G' · J I) d'A . · ll" fai o • .Mafft·ti i • An rea, e n1agg1or wre a 1 • iouamu) amcnuuc .,e rima. e -~ . 
da. Principef1à d'Ifat~i, del cui Signore fu moglie, e poi vedoua; chriilbna di 

, non prn che fette anni, ma fe degna d'hauete vn de' primi 1 uoghi,, 11011 eh~ 
.tia piu antichi, ma fra' piu perfetti, vegp;afì da qucl~o, che di lei ic~iue il Ret
tor d'Arimà, clou' ella viilè quefH vlrimi fotte anpi/e morì ;e di cui ~gli,e in.. 
vita , e in morte; hcbb~ cur<1: che io per piu ficurezza del vero, porrò qui la 
fua rnedeGma lettera, fol qafportandola nel no1ho idioma Itali~mo. Hieri, 
dice ( che fo il dì di S. Marco dell'anno 1 5 9 6.) fepellir:nm~ Maflèmia, corL 
gran fentimeQto ,di tutt~ qu~fl:a terra., e nofho in particolare, pcrofhe per~ 
demmo vnaSignora sì nobile, e che deliì.10 dèmpio, e yirttÌ ~n1pieua qui ogni 
cofa: ancorche per alrr:i P:1ne, veggendo quan~o, bcnel elb. 'finì 1 ce ne coniO.:. 
liamo, e glie ne habqiamo' non pocà imtidia)perche ella veramente °torì da._, 
i'ànta . Dirogliene.qucl eh' io ne fo. Eìla, nel fuo viLferc,ptocedsuJ ~3/1to ben 
regolata, e tanto bramofa di piacere a Dio; che le foé çonfofsioni(pareuano 
<l'vn Rcìigìofo molto perfètto. Gran concetto; e gran gl:IH:o hauea delle cofé 
di Dio; molto humile, 'e moÌto in cio differente dall'altre fue pari. Da _che io 
cominciai ad hauerne penlìcrv; offeruai in lei vna H:raordinaria follecimdinLJ, 
e defidériodi'fàluarG, e i11 gueilo andò continu~mentc crefcendo. Mai no1L 

le difsi è°.fa; ond'ella poce!se haÙere alcun di que'fcn1poli di cofcienza, ch'è 
f olicd in {1mili perf onaggi, eh 'ella con moltà facilità, e fomma contentezza,non 
l'adempieIIè: mofl:rando, ch'elb a im11'akro piu haueal'occhio > che a gradìie 
~1 Dio, e iàluar l'aqim~ fùa '. Oi cpfoienzà era sì dìlicara ;'che di qualunque leg
gerifsima cofa fc la fenriisE in qualunque modo grauata, vcniua fubito aì1J 

· Chiefaa co1n1nunicarh :o'Padri:ç èio da che-riceucùé il batrclìmo fin che rno ... 
' tl. 
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Libro Secondo. 
rÌ. Dal principio de~b Qga.relima yafs~ta , nella quale. parue· ~he ·riceue!fe..; 
dallo Spirito S. maggior pienezza d1 grat1a, per con eifa d1fporla in poco tempo 
~Ila morte, com, ella era tanto accefa dell' an1ore della fal ute, non fìniua di far pe ... 
nitenze,e diuotioni. Ogni dì veniua a vdir Mcllà,e per gran freddochefacefTe, 
non ne partiua, prima che tUtte foffer compiute di dire. Molto data al digiuno,e 
alla mortificationc:, in quanto poteua, pri uandoft di quelle cofe,che le poteaano 
e(fer di guil:o. E fempre le parcua far poc9, e domandaua a'Padri , che potreb-
be ella fare, che foife in grado a Dio ? e da altre pie donne cercaua delle lor di
uotioni , per isceglicrne quelle, che piu fo!fcr confonni a'fuoi_defiderij. Ha ... 
uca fatto voto di c:iilità . Si confeffaua, e communicaua ogni mefe, con molt:1.
diuodone: e dopo quattro ièttimane della Qu:irefima, volle fare v na canfef- · 
fìon <tcner.1lc, ripigliandola fin da qu:mdo hebbc il battefìn10. Tutta quefia..... 
~~Gma , fino al Mercoledì fanc~, _nel qual~ ~m~alò , portò dì e n.ort~ vn: . 
aiprociliccio; e fino al medefìmod1 fompre digiuno, paaàndo alcum g10rnt 
fenza prender niente ; e altriJolo vn poco di rifo crudo, immollato nell'acqua. 
Ogni notte {ì difciplinaua, e due volre b fercimana a langue, ancore be natu
ralmentc dilicata ,e male incarne. In quello medefìmotempo continuò a ve~ 
nirc, ogoi dì due volte alfa chiefa ,la matti1n, e la ièra; ma b fera a piè fcalzi : 
nèmai in tutta h QuareGma G coricò per dormire inietto. Prim:idelcantar 
dc·galli, firizzaua, e fì metteuain orarione,durandòui fino alla n1attina. Ha-, 

· ucua vn libro della Pailìonct d~ Giesù Chrifio, in lingua, e carattere Giappone .. , 
fe ; t1uefl:o,mettcndoG a ripofar la for:.i, tcgeeua appoggiata a vn m.uro, fin,che . 
prcfa dal fonno, e poi tifoegliandafì a qucll'hora che io diceu:i, fi trou.:rn<}-1 
col librn fra le mani. V n tal rigore , e aiptezza di vita, in vna Signora nmri
ta in tanti vezzi, e dilicatezze, come in Giappone fì_fa delle fuepari, era 4i 
grande cfcmpio, ed ammiratione : fin che N. Signore fu fcruiro di darle il pre
mio de'fooi trauagli, e per darle onde P,iu crckcrc in merito, dfend0 ella di 
~uarant'anni e ompiuti, le mandò il Mercol.cdì fanco vna foriofa infermità , che 
diè fuori in vdèicbc, e in quindeci giorni fu morta. AcerbiHìmo era il dolo
re che le cagionau:1110, e fel portaua con t:inra patienza, che non che mai di .. 
ce!fc parola, o deffe niun fegno di mal iòffcrirlo, che anzi conti..riuoera iIL 
renderne gratie a Dio . V n giorno prima di morire, G. riconciliò , e domanda.A 
tala.il Padre, fe niuna cofa le daua trauaglio, rifpo{e, che niuna. Della morte, 
punto non {ì rifemiua, anzi ne ringrati:lua il Sigeore, e confolaua me, che an
dai a ragionarle akµna cofa di Dio. Non ilh:tte fènza fauella piu che guan
to {ì recitereobono tre Pàter nofi:ri: indi fpitò pbcidiisimame me > lafciando iu 
moltclagtime'icircoil:anti, e tutta Arima afflitta per la perdita d'vna ramo vjr
i:uofa Principe[1. ·hlor 3ìeguono a r;:iccontare altre morti, al Giappone piu 
memorabili, e a tutta b Chidà piu gloriofo, fì come dalla Santa Sede dichia
rate veri ~1.artirij ,e·q!feiche le foflèrfero, indubfratamente Beati: e fe ne vuole 
fcriuer qui per iitefo,el'origine,e le cagioni, e ~uanto altro accadette nel mo· 
-cl~ ,tr~hendo hla..gli Atti autentici, che . fo ne formarono, molte particolarità, 
.da akn; o taciute,. o troppo diuerfomcntc dal vero , ndle loro Hifiorie, raç-
contate..,, . Sciol-
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38?, L'l1nperio di Taicofama 
Sciolfero di Manila, a' dodici di Luglio dell'anno 1s96. fu~l galeone S. Pi .... 

~iff;~~~o~~ lippo, dugenguaranta ~af!aggieri,, d~~quali.i nouanta~inque era~10. C~ftio-lia
to al Giap- ni ) e fra diì quactro Rehg1ofì dell Ordme d1 S. Agolhno huom1111 d1 vafore; 
pone e r~ba_ in uiati al Capitolo Generale; due fcalzi di S. Francdèo. F. Filippo Cafas, o di 
toda Ta1co. . , C ·{l F G' p L · d' s D · e · I fama . G1esu, onna, e ... iouan <mero, ~uco: e vno 1 • omc111co, appe -

Jan della naue: il rin1anente, eran natiui, tra di quelle, e d'altrc Ifole, fchiaui 
vna parte: tutti inuiati.alla Nuoua Spagna, col Genera! O. Mattia di Lande
chio. Indi a due fèttimane, sboccaron dell'Ifole, c:i pena furono amare aper
to, fu l'alrura del Giappone, folita correrG in quel viaggio, che trouarono i 
venti hor trauerfì, hor contrarij , e in così andar penando, tenendofi infule.,, 
volte fino a· diciotto di Settembre, G ruppe loroaddolfo vna lì horribil fortuna 
di Sciloccoleuante, che di ventiquatrro horech'ella durò, otto ne corfero all·ab-

. bandono. Tre vele perdettero , e il timone che Gfgangherò ,ediè in mare_,, 
e per nonifi:raboccare,conuenlie tagliar da piè l'albero della n1aefha; e per no 
andar fotto al tanto gonfiar del mare che gli abbiffaua, alleuiarfì col getto . V n· 
ondata altiffima, che venne a fpezzarG iòpra la poppa, tutta fa Jifarmò, e por-= 
ronnevia quattordici huomini, fei dc' quali affogarono. Campati da queH:a_, 
prima tempe~a, e 1uuigando come il meglio potenano,col trii1chetto all':ilbè
ro della mczzan:i, hebbero indi a fette dì la feconda di trencaièi hore , e a'tre...: 
d'Ottobre vn fortunoGiiìmo temporale di cinque dì interi, che gli hebbe a fra-, 
cafiàr dcl tutto; pur piu tofro buttati dalla fortuna, che per Jrtc condotti, ar-

/iuarnno in fronte a certe ifolette , che fi attengono :ll Giappone; in.a non che. 
poteffero auuicinarfi per forgerui, che penarono vndìci dì a rompere il contra ~ 
rio rapimento delle correnti, che li rifpingeuano : pur finalmente sforzate!~ 
in certi punti del dL quando elle men violenteménte correua no, faliron vcrfo 
il Giappone, e :i' diciotto d'Ottobre , fi tennero none leghe in fra mare , rim
petto al Regno di Tofa, ch'è vn de'quattrodell'Ifola Scicocu. Appeda {ì fu
ron meffi iu"l'ancorc, che fì fpiccò da terra , e venne verfo loro v lll barchetta , 
carica di mille cortdìfiìmc otlèrte, e di inilie inuiti, rièhicdendoli di venire ol
tre ,e prender terr:?: c. percioche il Generale, quanto effi piu caldamente prega-

•'l1ano,tantd egli piu forte infofpettiua di loro, e ricufaua di fpingcrfi piu auanti 
vn palmo : dicendogli il cuore., cio che veramente era, quella fpon~anea gen~ 
tilezza, noncfferc bcniuolenza d'an1ici, malufinghe, e fallacie di ladroni ;:al 
men pr0ferted'huornini fenza fede, eda credersi lor tanto meno, quanto·piu 
ad arte ne mofl:rJno : ìa, barchetta diè volca: nè fl:etce molto, che vn gruppo d'al-

.... trenefoprauenncro, e fopraui il Re Helfo, Ciogufami, fecondo il nome della 
Città principale di quel Regno. Q!efl:i,e rinnouòal Generale gl'inuiti,e'l 
Gcurò fotto fèdc, e parola di Principe. R.iceuerebbelo in Vrando, eh' era il 
porto che colà vedeua: quiui haurebbe a douitia onde rifornirfì, e d'alberi, e. 
di vele, ed' ogni bene, che_ tutro gli abbifognaua. Così, piu. veramente aftret
ti dalla necefSità, che peduafi dalle parole del barbaro, confentirono all' en
trata. Il dì feguente, ecco non men di ducento di quelle 'loro barchette cJ1e_., . 
~hiamano Funè, a rimurchiar la naue, con tanta allegrezza, çome vintala in., 

-bac .. -

\ 
\ 
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Libro Secmndo . 
b;lttaglia, la tiraffero in tr.ionf~ . .E .non era punto altramente: e i mefchini > 

c:hecosì andauanb mal menati,tfe ·neauuidero guafifolabocc:i del porto,do
ue batterono in vno fchienale<li rena' che lo sbarraua fott1 acqua' e folo ad vna 
delle punte haueLJa il cana-Ie profondo, per doue fìcuramcme s'emraua:. Hor 
come la naue veniua a tanti remi con foga, non folo vi refiò fiera , ma pe~ lo 
gran colpo che diede , già debole, e fdrucita dalle rempefie pai!ate, s'aperte_.,, 
e fo bifogno accettare come cortefia, quella eh' era ladroneria del Re, qi fca
ricarla, e mettere ogni cofa in fua mano, rim.anendo colà il gufcio vuoto cL.s 

finire di romperfi • Era il galeon s~ Filippo , in corpo vna delle maggior na~ 
ui, ein f ornimento vna delle.meglio armate , che còrrano per que' mari: e au .. 
uegnache già pi~ d ·~na -volta ~~uelfc fatt~ vn gr~n ge~t~, per rileuarfì, pu~ ~li 
rimaneua, chi dICe il meno, fo1cento mila fcud1, ch1 pm del :vero ,due m1lio-
11ì, cm di feca Cinefe, in filo, e lauorata, e di ferro, e di fbgno, e di cer:i, e 
d'altre crotali mercatantie, folite nauigarfi ogni anno da quell'Oriente alla... 
Nuou::i Spagna. ~efte,e l'~rtiglieria, e ogni altro arinamenro,e arredo ,C:omeft _~rar , 
che fe ne potè campare, porrato in terra, rcftò fotto guardia del Re. 1\llora ro1 an~ Cor-

' . . . - . te a rtcnpe-
cgli ~omincio a prendere altro lmgnagg10, ~iccndo al Ge.n~ral D. Mattia_,, rati on dJ!e 
che ogni legno, etiandio fe de' proprij p3cfani, che dia a trauerfo a qualun- m~rci: e_ per 

d l ..,. r. d · d ll'I d , cui caa1one C]UC Pll~tc e Giappone ,come co1a per uta.) e e mpera ore: e COSI vera .. nulla rr · Òt-
n1cnte vfuuano, non folo i Re Giapponcfi, ma gl' infedeli di tutto quafi l'O- tenne • 

ricntc: perocbe, accorrendo i popoli a predare, e diuiderfì, come dono di for-. 
tuna, le naui che {i rompeuano a'lor liti, i Principi, per lo gran reforo che . 
~lcune d'e{fe tfaheuano , tutte a sè foli le confifcarono. Per cio, foggiunfo, 
douerfi ricorrere a Taicofama, che folo porea donare'qucl eh' era fno. Spe-
difèagli vn' ambafceria, e vn prefeme degno di tal perfonaggio, e di tal bi-
iogno. L'vna, e l'altro fi appreH:atono, e il donatiuo v.deua otto migliaia di 
kudi, o in quel torno; e forfè due •di vantaggio, i 9twttro altri, che il conG. 
~liò d'offcrire agii altrettanti Reggitori dello Hato, che il rutto poteuano con 
Taicofama. L'ambafceria fu comme!Ià a D. Antonio di Malauc:r , e al reale...> 
Alfiero della nauc, Chrifroforo Mercado. Con effi il.Re mandò il fuo medefz.. 
mo Segretario, con iil:ruttioni, e lettere, come poi i iucceffi mofirarono, da fì-
.11ifiìmo traditore. ·Anche D.Martil v'aggiunfe i due Religiofi di S.Francefco, 
F.Filippo, e F. Giouanni,con ii1rettiffimo ordine, che in giungere a Meaco 
faceffer dirittamente capo al Commeffurio F. Pier Battifia,e in luifolo pofài: 
foro tutto il negotioj egli offerHfe i doni, egli procacdalfe in Corte il rHèacto 
delle merci perd ure: e pi u che da nuli- altro ben {ì guardaifero di non far fopra 
cio nè motto, nè zitto, a niuno de,Padri della Compagnia; tanto meno richie-
derli di conGglio, G> acceccarne aiuto, fe l'offcriffero. Così egli; perfoafo, come 
P?i tardi al bifogno,rJuuedendolì,confèisò, e ingannato da cerri, che fècondo 
d~uerlì loro principij,o fini, gli haueano empiuto il ceruello di ree imaO'inatio. 
n1,da prenderci i~ diffidenza , e c~mc ~ppare dalla lctrera ç~e {ì fl:am[ò inu~:i-
~a cl.il Commelfano aF.Marcello,v entro fra mezzo vn nonio che, che non mi 
iouui~ne alla ,penna come chiamarlo; e fu l che .fu i Noitri haudfero 1nano 

~ . 
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3 84 L'Imperio di Taicofama. 
in cond11r quell'affare, si che ben si forniaè, fcriuerebbouo alle Filippine_.., , 
d'hauer'effi fatto ozni cofa. Così anche di poi reH:ificò in ptoceifo l'Alfier 
Mercado, che il tutto vide , e maneggiò ; che rhauer niclfo il negotio lì.1 
qudl:a via, fu cagion di condur!~~ q~el difau:ìe~1turat~ ~ne, che di poi foce. 
Gli affari che s•atteneuano alle F1l1pp111e tutrJ eran fohu comn1ctterfi a Gue
nifoin, vn de' quattro f upremi , raccordato in piu luoghi addietro; lu10mo 
leale, e per due figliuoli, e due nipoti che luuc~a, ferucntiffìmi Chriftiani,be .. 
ne inclinato alla Fede, e come alcune volte diffe, 11on lungi dall'abbracciarla: 
oltre a cio, amico intimo del P.Organtino, per cui mano'. que' fooi figliuoli, 
e nipoti, hebbero il b~tefimo. Hor non a quefio >che iol potea. condurre a 
bene il negotio, fi volfo il Cornrneflàrio, ma fecondo il malì~iof o configlio 
del Re d! Tofa , affidò il tutto alle mani di Mafcita Iemonnocon, anch'egli vn 
de' Re~gitori , ma perfido, e fimulatore, quanto ne capiua in vn Giapponefe. 
E ben;il rnoflrò al Comrneilàrio; a cui fingendofi in parole il piu corteGHì
mo che dipinger fi po!Tà, fe• r'ànte, e sì larghe promeflè , d'vfar per quanto 
fua Paternità chiedeua, ogni buona opera col! 'Imperadore , r. di condurglielo 
auanti ad afferirgli il prefonte, che il P.Organtino intefone, e ben fa pendo 
quello che da coHui, e quel tutt'altro, che: da Gucnifoin doueua afpettarG; 
in dirlo al Comme!fario, non rrouò fede: sì fatta mente, che offerendoglifi, fe 
punto nulla patena a rimettere il fatto in via da riutèirrte meglio, quegli fe ne 
fpacciò,diccndo,chedicio non fi trauagliaife,che già fbuain ficuro, nè ab-
bifoo-nerebbe di nulla. In tanto il valenteMafcira, fo ne andò tutto in fret. 

b 
ta, e in gioia a dar nuoua all'Imperadore del tef oro, che la buona fortuna del 
rnarC'· gli hauea meffo in mano , nè altro bifognargli che fl:ringerla per hauer
lo? e a parte a parte glie ne diuisò il valore, e delle vJrie merci, e deH·artiglie
ria, e d'ogni al tra munitione, oltre a vna douitia in danari , e in gioie , e in pre
tiofì vefi:iti , di che que' patfagge!i erano riccamente forniti: crefcendone il 

_ ptegiotant'oltre al vero, che osò dir gli, che con fol quefi:a naue fì rifiorereb.. 
be di tutto il danno cagionatogli dal tremuoto ; che fomrnauano a tre milian 
d·oro. Mail barbaro, p_er auuentarfialla preda, non haueua bifogno di chi 
ve lofiimolaife, baH:ando mofuarfidou'ella foflè, e fe come tiranno ch'egli 
era, hauea f munti e f premuti fino al fungue viuo i fooi propri vailàlli, molto 
meno il perdonerebbe a gli il:ranieri. Ordinò dunque al m~defimo Reggito
Je Mafcita, che fenza punto framettere, fe ne vola!Iè ad Vrando in Tofa , e__, 

quanto s'era tratto di quel na\1fragio, tutto alla regia èamcrl çonfifcaffe. Nè 
valfe al Cornmeffario il pr~fontare vna patente::, cbe gli Spagnuoli dell'Ifole.,, 
Filippine haueano da Ta1c;ofanµ Heffo, c©n ampiflìma facoltà, di nauigar 
franchi , e fìcuri, e venir quandunque vole fiero, al Giappone. Fugli riipoHa 
in prima, che la patente era la volontà dell'Imperadore, e non alrro: poi eh· 
dl-a valea per I~ naui che corrono il mar Giapponefe, non per quelle, che vi 
1ompono ~e f piagge, e pc;rdendosi al padrone, diuentano cofa del Rè. Co
~ì, nè egli hebbe vdienza dall'Imperadore, nè fe ne accettò il prefente, fe
~9n come ançh'egli~ra pane di tutto il boçnno; nè giouò a nulla il cardo ri .. 

çor-
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Libro Secondo ; 
correre al Goucrnatore Guenifoin , e al P. Organtino , e al Vefcouo Marti
nez , che foprauenne a Me1co quando gid I' cfecutore della federata condan
naaione era partito per Tofa . Quiui lo firatio che r auariffimo barbaro fece._, 
di;uegl'inn~enti , fono hifioria lagrim~uole .a contal'e. T~lse l~ro quan~o 
gia era fca1'1Co d~lla naue , e tanto cer~o dell oro , .e dell? pi~ rnmute , e p1,u 
pretiofc cofe che s hauean na.(cofie , che 111 fine tutto l'agg1unfe, e tutto rap1: 
e quaranta fchiaui di loro fcr~ig~~ '. m~n~oll! ad Ozaca , e pere.be altro piu 
non rimancua che torre , fpoghat1h lgnud1, fenon quanto pur hebbero alcu
ni firacci onde 1ncfchinamente coprirf 1 , così li lafciò ., :fenza pure vn gl'anel di 
rifo che ma.gnare, nè vn fol denaro da comperarfene. In tale efrremità il 
Generale Don Mattia , con effo vna gran com1tiua de fooi , fe ne andò alla.., 
Corre , fcefa pochi dì prima in Ozaca , o per qir fua ragione , o per muòue
re a pietà di ~è, e de, compagni, al che bafiaua i} fobmente vederli . lviL 
da quell' inhumano punto altro non in1petrò J che vna nuoua patente d1 ror
na1{enc a Manila ; e fogli detro , che gran mcrcè, e da molto ringratiar .. 
nclo , gli faceua l'Imperadore, donando benignamente la vita a lui, e a_, 

tutti i iùoi; che appunto è il beneficio dé ladroni: p~roche, diflè, erano 
fpie , o corfali , che infefiauan que' mari , menando a far preda naui arma ... 
te, com· era la fua : e che già pe1· addietro quattro altre hauean rocco il Giap
pone per riforniruifi d'alberi , e di farte , nè a lui haueuano offerto niun pre~ 
iènte, co.n' è debito de' foreftieri , de' fuddiri , dc gli amici: argomenro cer
tiffimo , che le Filippine nol riconofceL1a.i10 ~ei- Signore : tutte fìntioni di 
Taicofama, per dare qualche colore d'eg .iita a quella iniquiffima 1ad1•one .. 
ria . Con ci o , quanti auanzanano della naue , tratrine i <]Uaranta fèhiaui · , carità vrata 
fi 1·acco'fcro in Nangafachi: e cura dt' Nofl:ri fu, non folo prouederli <l'a1- da·~o~ri .a' 
bergo, tenendo in cafa eropria i Relieiofì di Sane' Agoftino , e di S .Domeni .. Ca!hghani : 

d r. il. l' d 1 · d Il l' {ì '" 1 . e qual merce cc, ma 1 ruu:entar i , e e proprio, e e e imo me, c.1e per c10 accattarono de n•hebbe-

da' fedeli: e poi guando il Genera! O.Mattia, con nouanta, e piu tardi il Ma- ro in Mani

firo, con poco men d'altrettanci, tornarono a Manila, prouederli di naui, e 1~ • 
di conueruenre viatico; che come tefiifìca vn di que' Religiolì, salt alla fom-
ma d'oltre a due mila, e cinciuecento fc4di: e aggiunge il CapitanDiego Gar-
zia de Pedrazas , che anch'egli il prouò , che fe non erano i Padri della Com-
p:ig~ia , la inaggior parre di quella gente ,. da ogni alrro fuffidio abb:mdona-
ta , farebbe perica di mero difugio: peroche, dice, in quefl:a terra 1 non v~ha_, 
perfona, che per molto che il voglia 1 po!fa far bene, o limoGna a niuno : sì ~in 
eHremo è miiéra , e pouera . Ma la ricompenfa,che ·i Pa'dri ne riceuettero, fo 
ben diuerfa dal merito , contra ogni ragioneuole dpettatione : cioè v.na :fcrit~ 

• cura, che non fo chi di Manib (non però dc gli fiati al Giappohe) inuiò alla 
Nuoua Spagna, on~e per tutto_ l'America fi diuulgò ; e per fino in J;:uropa...... , 
<;ontcnentc la narratione del fopradcno auucnimento , tanto fi:rauolra , e_,, 

al ~o~efcio di .guel che fu , e pien:i di st mofiruofc calunnie in vicu pero de' No
Hr1 d1 col:\, che fembra. ~nced1bile che {ì troua!Iè huom9 sì priuo, non dico di 
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LJ ln1perio di Taicofama. 
cofcienza, ma di vergogna, che 1~inuemaaè. Cìo era in fomma,che il Ve ... 
icouoD.Pictro Martinez, e.dopo lui i Padri, a torme, lì prcfcntaronoa Taico
fan1a ,per mdurlocon grandi accufe, gran promeife, e gran prieghi ,a cacciar 
de' f uoi Regni i Reli_giofì di S.Franceièo: e eh 'egli prima fcandalezzato, poi 
infaltidito, alb fine adirato, rifpofe, .che quegli erano fantiilìmi huomini, da 
cbiama_rfì al Giapp.one ,[e non vi foifero >non da fcacciarneli, hora che v'era
.HO: e ci efprtòatl eiJère anche noi fanti come eiii. Poi ,che del Generai D.Mat ... 
tia, e de' cmnpagni >quanti n'eranofula naue $.Filippo, teH:ificaranoa'Gouer
natori, che non gittati dalla fortuna, ,mJ a bello H:udio eran venuti colà, per 
v_nirfì co' Frati, e ribellare il Giappone: e mal per le loro vite, fe non ie li pren
deua a difondere il Santo Re O.Fernando, Signor di Firando. E pure, da che 
il Gi:ippone è al mondo , Firando non hebbe mai Re chrifiiano, non chci 
fanto: anzi al con_trario, non alrro .che perfecutor della Fede: nè rn~i Re Fer-
11ando Giapponefc {ì è vdito racçordare ,iènon nella fòpradetta narratione : e__, 

fìmili altre menzogne, e infamie,. tanto vniuerfalmentericeuure, come certif
fime, e da cerci, con tanta allegrezza, per lo vituperio in che .ci merreu:ino , 
che ne fpofero quadri a pennello, cbe le rapprefrnrauano, le recitauan da· 
pergami al popolo, e s'hauea per cofa di gran merito , il farne le pi u copie_, 
,che fi pott!iTuro, e diuulgarle . Così trouò farfi per fino in Acapulco, porto 
delM.effiço,doue predic~ma l'anno J. 598. il P.F.MahuellodcllaMadrediDio, 
Religiofo dd focro Ordine Agofiiniano, e indouinando piu.che per femplici 
conghfottµre , onde çotali dicerie proueniifero, poiche Ac:ipulco è doue ap
prodauano le tre naui , che ogni anno veniuan cariche di verf o b Cina, fi 
.tenne, com'egli medç!fimo dice , a ftretro .obligo di coièienza , in debito, di 
cercatne il vero: e al primo arriuo colà delle fopradette naui, {ì diè tutto ad efa
minare, Cafiigliani delle Filipprne, e Portoghefì, e Giapponefì natiui, che_, 
ve nehauea,e fopra tucti, vnièruidoredel Vefcouo Marcinez, chriil:iano d'ot
tima vita, [brogli fempre al fianco mentre vifìtò il Giappone; e trouatonu 
il vero, dirittamente oppofio alla moHruoi'a relacione inuiatane di Manila_,·, 
ne compofe, e publjcò vna fufficrem:e ditèfa • Gran mercè fua: come altre
sì di quegli , che in Giappone fiefiò, mentre il fotto era frefro di pochi dì, e_, 

prefenti ottanta de, compagni del Generai Don Mattia, ne formarono [o. 
Tenne procef.To, teflimonij gilirati di que,.medefìmi della naue, i piu qualifi
cati: ReligioG, Capitani, Alfieri, Sergente_, ed altri vfficiali di nation Ca
fiigliani , fiati di cio ché interuenne, e fpettatori , e parte. E riefaminoffi il 
detto proceffo nella ReJl Corte di Madrid l'anno 1 5 9 9. e prouato autenti
'o , e :vaFdo, e çon nuouo atto giuridico autorizzato , Hampotn : nè fìni
fèe in quel folo , che dell'infelice_ dìto del GQkon San Filippo {ì è raccon
~ato, ma çomprende anço ~)i effetti, che di poi ne foguirono, della perfa
cutione, che Taicofama leuò contro alla Fede , e dell·auuenturofa mor
te di ventiièi Martiri çrcn·fifsi, eh~ auuenne corr1e C]Ui apprdfo ra.ccome~ 
JC:IDOi 
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- ... ?vtentré.iU~eggicote Mafcita fàcella in Vrando lo fpoglio della- tnJ1 capicatà I~nprt1dente 
nauede' Ca!Hgliani , o gli venillè a cafo ved1ta, o egli per vaghezza d'inten· ~~~po1l:ad del 

qerne alcuna cofa, la dimandaffe, hebbe dal Piloto, ch'era di natione Bifcaino, n~:ec~.F~1f; 
la carta~d~ nauigare, ddèritteui tutte le fpiaege a mare ,éon le vie de' venti, po;e eeffimi 

· r d i· 1 d · · l' h l' fc h l' 1 · effetti chu com'èv1o e mear e: e c-erçan omcur10 ameme or VH pae e or ·a tro,po1• caoionò. 

che vide la Spagna sì da lungi· all'America, e tanto piu alle Filippine, diman.. ::. 
dò, come indouinalfero , fenza pericolo di trafuiarlì ) il viaggio per" mezzo 
ad ()Ceani sì Herminati, e a termini sì lontani? al che il Piloto, quanto il bar-
baro era capace d, intenderne , gli andG diuifando le parti, e l 'vfo di quella re-
te, che forman fui mare.le linee, cherapprefentano iJ corfo de, trentadue ven-
ti del bo!folo , e doue s·incrociano ? fanno i rombi , per i guali chi nauiga dee 
metterfi a pr~nderui il ca!. vento fe ~uol giungere al tal paefe: Soggiu?f~ al. 
lora il Regg1ttore, mofl:randolì prdo da v na nuou~.' e m:igg10r maramgha...,: 
Hor fuppoito il nauigare.dall.'vn capo all'altro del mcrado, che hauete colla._, 
vollr'arte , e coll'infegnamemo di quell:e carte, lìcuro; come ha egli di poi f:lt. 
to il vofuo Re, a impadronir lì di tanti, e sì lontani paelì ? A cui il Piloto, Col 
valor, diffe, e coH'armi. Che gli Spagnuoli , non fono mercatam:i, comu 
altri che vengono al Giappone, e porca no la fpad:i per ormmento : fono guer
rieri, e conquifbrori • .l\1a pochi ( ripi)1ò il Reggitore) cioè fol quanti n~ 
menano le voilre naui, battano a fog~iogarui narioni sì nu.ncrofe, e conqui
fl:arne i paeG? e l'altro, in mal punto per la Fede, e per lui, che n'h~bbu, 
tardi pentito, a pianger~ vndici 1neG, L]Uanti gli bifognò fermarlì in Giap
pone, a vedarui il danno , che fcioccameme parlando , cagionò a gli alr:ri, e 
prouar quello, che; anch·egli n·hebbe in ii.ta plrtc = Signor, ditTe, inna·nzi a 
nulralcro, s·inuiano Religiofi d·ogni Ordine, a predtcare : fatta che queH:i 
habbiano vna fofficiente moltitudine di chriil:iani, f oorluiene 1 'armaca , eco' 

I 

già conuertiti, e con do vniti d_'animo, v1~ifce l'armi, e guerreggia, e vince. 
l)orròqui, poiche da lui medel1mo non fappiamo cbc incentione 11 menaff~ 
a tingere difuocapo,e direvnasÌm::>H:ru)fa,e mai piunon vdita menzogna 
(rificcata dopo qualche anno, da Ingle{ì, e Olandelì heretièi, e faldata in... 
capo a gl'lmperadori del Giappone, con quel lagrimeuole efìro per la Fede t 
che a fuo luogo vedremo,) cio che ne dipofe nel foprallegato proceffo, che 
fiilampòin lipagna, vn de,compagnifuoi,cbe prefente t·vdìedè: Ch'egli, 
attefoil gran numero de' Religio{ì della Comp1an ia ,e de' Chrifriani ch'erano 
in Giappone, così dicendo, {i cre.iè metter p~ura a quel barbaro , e muo
uerlo a rallentare alcuna cofa di quell'inhum:ino trattamemo , che loro fa
ceuà. Così egli: e fo~e,o nò,il certo pare, che peccò di femplicità, non di m;:v.. 
litia:ondeanche fu il fobico correr che fèce a ridirlo al Generale Don Mattia_,, 
ea piu altri, che feco erano in comìciÙa, vantandolo come vn bel facto. Il 
Reggitore ,coll'inuentario delle robe forprefe ( fuor che quelle, ch'eo-li, e·l 
~e d1 Tofa > i~1fìeme d'accordo, G toliero per loro Heffi) con la carta da na
Lll~J~e ~e b _riipoih di guell'inconGderaro ,che gli pareua la maggior prefa che 
<;JUlU~ faceflc,{1 tornò ad Ozac;;a;~ pr~femato[i a Taicofama,c6 cffo il Re di Tofa, 

. e e e 2. che 

, 
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3 8 8· L'!.n1perio cli Taicofama 
che v~lle accompagnarlo, incominciò a dar conto del ritrouato : Poca mer
catantia ( peroche eilì molta ne haueano trafugata) armi d'ogni maniera,~ 
muhitioni in gran copia : Religiofi di vari j habiri, e varie fette: il rimanente, 
huomini da battaglia, e de' conquiftatori delle Filippine. Dunque , quella..... 
non effere naue da traffico, ma da guerra: nè gittata dal ma(e a rompere al 
Giappone, ma venuc~mi a filo diritta, per farui) potet1dolo, qualche per~colo. 
fa nouit~: fe i venti , e le tempefie, non ouuiauano il m~l pre{èY1tc , e non au ... 
uifauànp dell'auuenire. E qui, tratta fuori quella carta da nauigare (che di poi 
Taicofama fi tenne, e foueme mirandola, fofpiraua) gli ripetè fedelmenre_, 
cio, che dal Piloto hauea apprefo in V rand o, additandogli ad vn per vno, gli 
Hati del Re di Spagna in Europa, in America, 11el Moluco,e nelle Filippi
ne, ond'è sì brieue il tragitto al Giappone: indi venne alla maniera del con
ciuifl:arli, intefa da11 'altro: Tutro farfi fotto altro fembiante che non pareua, 
cioè, tutto per via di Religiolì, e di Religione . Elfèrne H:ate conghietture > 

e fofperti fino da tempi di Nobunanga, hora piunon poterfene dubitare: ha-· 
uerglielo fchictramentcconfeffato vn di loro 1nedelìmi. Horche· {i puo afpec. 
tare, che imeruenga al Gfappo11e ,fenon quel che a tanti altri Regni, fe fopra 
cio {i camina à chiuG occhi, o con la lentezza di fino allora? Dìetroacoftùi, 
ripigliò il Re di Tofaa dfre alrrecofe ,crefcendo anc~1'egli in gran maniera_,, 
e il fatto prefente, e i pericoli ·auuenire. Ma Taicofama, tra per queHà luL 
naturalerarroganza; con che hauea tutto il mondo per nulla, e per~he mai · 
non fì era prouato in arme con gli Europei, diffe 1e prime parole di gran br~·· 
uura: Che fc veni1Ter colà tutte infieme cento mila naui cariche di Caih
gliani, in vn foffio le metterebbe a fondo. Poi ttggiunfe: Ma che farà do
po me, fucccdendomi rrell'Imperio vn fanciulJo? Amor di padre, e proui
denza di Principe, non mi confontonoil lafciare a mio figliuolo in così tene-
ra età, il Giappone pieno di traèirori,e vicino a nemici, eh.e inlìeme congiura ... 
ti per legge, gli vni dentro il ribellino,mentre gli altri di fuoril'afiàlrano. Ein 
così dire, voltoG con vna di quelle foe fofche , e terribili guardature ad V fioie, 
vn giouane, che quiui era prefente , con piu alcri, e Principi, e Cnualieri di 
Corte, Colpa, di{Iè, di Fafcingaua tuo padre ,sì gran partigiano, e mant~ni
tore di coteLH fuoi Bouzi delle Filippine , che p~r che anch'egli fe l'inten
da con eiiì . Si farebbon tornati fin da che vennero, s'egli con que' tanti fuoi 
ptieghi importuni , non m'haueife forzato a confentir loro di rimanerG. 
Ma {i rimangano alla bt:ron'hora , e fin che viuono: e tutto inlieme 

1
giurò 

Jacuin Bon· d·vcciderne quanti ve n'erano. Poi feguì a dire del P. Organtino, che per
zo attizza meffogli di rc1l:are in Giappone per pietà hauuta d'vn vecchio, e intèrmo,qua~ 
Taicofaina ) i· l'h d" · · · 1 b.1 'd. M b fi l'\11· 11 
c~Qtro alla ' e g ie auean ipmro,<1raua a no l ta I c:aco a attezzar 1 • ~e .La era 
c~ritli.a~ir~ accufa frefchillìma, datagli il dì antecedente a qudle cofo,da quelmedefimo 
e 1 Reh~iofi. ribaldone del Bonzo Iacuin, che noueanni fa, ifl:igò, e fomrnoife con mille 

horrendc calunnie, Taicofan1a a priuare della fua gratia, e d'ogni ben che_, 
hal::1ea, quel fanto Caualicre GiuH:o V condono, e sqandire i Padri, e muoue
rc quell'oiHnat1 perfecutione che tutrauia duraua. Cofiui, piu fpia che me-

dico, 
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Libro Secondo. 
dico, bcnche l'vno e l'altro ; di baffiffimo fiato era venuto in tahta altura, che 
garegg@ua co'ptiQli, e molti ne auanzaua inricchezzemaleacquifl:ate,e peg
giq {p.efe: peroche, come fiato già Bonz~ , era , piu per ambitione, che per 
pict~, sìdiuoto de gl'idoli, che ogni fuo hauere confomaua in fabricar loro. 
dc;'Ttmpi , e de'MoniH:eri, edifegnaua di rifar tutta da fondamenti quella fa
mofiffima V niuerlìrà di Fienoiama, già tanti anni prima arterrata, ed arfa da 
Nobunanga. Per cip, benche.ralu()lta, per foo interdfe, altro mofl:raffe, odia~ 
ua mortal~iiìmamente la Fede chrnl:iana, nè mai che fpera!fe d'attizzarle con
cral'Imperadore,,fì rdbuadi dirgliene il piu mal che potdfe, con quella fua 
tagliente lingua, e maligna. Mai però non gli cadde miglior punto al fu o de
fìderio, che quefto frangente della naue, portata dalla tempeH:a a rompere al_ 
Giappone. E appunto il dì prima, che il Reggitore Mafcita tornalfe d'Vrand<> 
alla Coree, aringò innanzi a Taicofama, con vna lunghifiìma diceria, tutta ac
cufe del P.Organtino, e deglialtrinolhi di Nangafchi, e de'ReligioG diS. 
Francefco, con mille argomenti, in pruoua, chela legge de'Chrifiiani era 
kgge del diauolo: tanto falfa, qu~mro contraria all vnica, buona, e vera de_, 
gl'Iddij del Giappone, che per cio iòlo, quando ben' altro nonfoffe fopraue· 
nuto , commollè l'Imperadore a vol~rla di {l:ruggere: e n'hebbe promeffa tale, 
che vfcì di palagio a diuol gar fra gli amici, che andrebbe a poco , a venir l'vl
tima fine de'ChrHtiani. Così dilponendo Iddio, che per pìu alta cagione , 
che nQn del foloinrereffe di fiato, di che non eran per anco giunte le accufe, 
ina in odio della Fede, moriffern i ventifeì CrocefiHì , a'guali hauea deH:in:t
ro , .. c. la corona il Cielo, e qui giu in terra il culto, e la veneratione di Marcir i . 
Hor il giouane V fìoie, fentendo, come diceu:-imo , così agramente rimpro· 
uerare da Taicofama a fuo padre la pr0cettione de Religiofì di S. Francefco ve
uuti dalle I~ilipdine. il diicolpò, incolpandoeHì, e dicendo, tra,con verità, 
e con menzogne, come meglio glitonuua al bifogno, eh: fu o padre non diè 
1or0:aiuto,e tàuore, feno11 quanco credette, chenon foffero altro, che Am
bafciadori; percbetutti, glivniappreffo gli altri, con tal titolo eran venuti: 
ma poiche li vide fabricarChiefa, e MoniH:ero, e far quiuilorcerimonie, e fa_ 
crifìci, e publicheadunanze, gli hauea, nqnche del tutto abbandonati, ma 
piu volre riprcfì, e feueramente minacciati :e non profittando a nulla, perche 
delìflelfero, hauea di loro, e de'Chrifiiani di Meaco,meffi in liHa i non1ida_, 
prcfentare a S. Maefl:à, e punirli .Dungue, ripigliò il barbaro, morranao elfi, 
e quanti alcri gli aiutlQO a pianrare in Giappone la mala detta lor fetta: così_ 
anch'ella finirà, o farem liberi dal temerne. Eriuoltoad Vfìoie, gli ordinò, 
che quella medeftma notte, ch'era la feguente a gli otto di Decembre del 
1 5 ~6. al primo fpuntar della luna., andatfe a Meaco a dar que'nomi a Gibu
.noki : e a Farirnadono Gouernatore d'Ozaca impofe , di cerca.r fe quiui ne_, 
hauea, etrouatine,fotro guardia li cuHodilfe, fino ad altro foo ordine. Era .. 
no allora in Ozaca, de'No11ri, diuifi in varie cafo, quattro Sacerdoti, venutiui 
ad accompagnare il Vcfcouo,che n'era partito per Nangafchi, appunto il di 
antecedente; de'Fr~telli, alcuni 

1
qwiui , altri in Meaco. Il P. Orgaocino l vn.~ 

de'quat-
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L'lmpério di Taicofàma 
de'quattro, e Superiore dicutti; rifaputa furtiuamenteda vn paggio chrifiia.; 
no del Goueruarore d'Ozaca, la cerca, e la cattura de'predicatori dell'Euange-: 
lio, e lo iter minio de'Chrifiiani che douea far{ì ; e non fa pendo fe cio folfe_, 
folo > come fi.credeua , de'Religiofi di S. Francefco , e de lor n1iniChi, e di
uoti,o rutto infieme de'No!hi,lafciati al.bifogno de'fedeli d'Ozaca due Sacer ... 
doti, e il F.P~wlo Michi, va1emiHimo predicatote, egli e il .P. Francefco Perez, 
e vn'altro F. Paolo d'A1nacufa, fLt'l primoannottarfidel Jì iegueme, parcì, per 
affiftere alla Chriilian ità di Meaco : accompagnato, come di certo andaife alla 
morte, da vn sì dirotto pianto di que'Fedeli d'Ozaca, etiandio matròne_, 
:erincipaliffime; e poi ,ful'vltimo licentiaefì,allàlito con vna taleamol'èùole-' 
forza, che gli vfarono , per indurlo a fcrbarfi viùo alle neceiJ?.tà ddla Fede .. :, 
e nafconderfi in qual piu voleife delle lor cafe, eh 'egli già non piu fol~ p~r 
confolarli, ma per dolcemente riprenderli, diè in vna tal vehemenza di ipiri
to, e così fatte ragioni lor difiè, troppo piufode,che non era tenero il loro af
fetto, che volcò a tutti ilcuore,anzia defiderare per loro Hetlì il martirio, che~ 
impedirlo a lui, fe Iddio, di gracia rant' oltre ad ogni fuo inerito , il degnaflè: 
~ef1:oamore de'Fedeli d'Ozaca 1 verfoil P. Organtino (e poi anche il trouò; 
appunto il medefimoin Meaco) procedeua dall'h:merlo tutti, e per la fanrità 
della vita, in veneratione, e perche la maggior parre d1 guella Chriftianità de· 
cingueRegni,chcs'attengonoa Meaco,ch'erae in moltitudine di gran per
fonaggi, e in_virtù la migliore di tutto il Giappone, erJ frutto delle foe mani, 

•
1 

colto in ventiiei anni, che vi faricaua . Intanto, il Gouernatore d'Ozaca...,,, 
s metton..., {. 1 d Il d fi d' r . . . d 'R l . G d' S gnardie alle u rnezzo e a me e ima notte , man o 1crmere 1 nomi t e ig10 1 l •• 

~a~e d~· Re. Francefco, e metter loro guardie alla cafa. Di due, non ve ne hauea piu che 
llgiofi in O• r 1 F M . d 11 .. 'Ar. fì d. . B·r . . uca e Mea

4 

vn io o, ra artmo e icen ione, 1 nat10ne ucamo, g1ouane, venuto 
co • , quefio medefimo anno da \le Filippine, e v n fuo catechifb , e due giouinerci. 

L·aitro, FraGirolan10 di Gtesù, iro, per uonfoche affari, altroue, hebbe pre
cettod vbbidicnza dal Comme!fari0, di faluarfi: e vbbidì, traueftito alla:.; 
Giapponefe,c nafcoH:o in cafa d'vn pouerochrilliano: con guelle particolarità,. 
che ne defcriuono i proceHì formati in Manila I 'anno 1 6 2 1. il che fol bafli' ba .. 
uercosì accennato . Indi fi venne dou'erano il Fratel noHro Paolo Michi.,' e 
Diego, e Giouanni, dati alla giufl:iti1 del Gouernatore in nota daOngafaua1 
ra Andrea, che dilfe l eflèr egli quiui padrone , e vi fi poforo guardie a cullo
dirli. Gli altri due Sacerdoti, Francefco Rodriguez, e Pietro de Morecon..; 
non furon nè frricci, nè cerchi in ~afa di Sachiendono Paolo chrifriano antico , 
e princìpalifsimoCaualiere. Similmente in Mc:aco, Gibunofi:i Gouernatore 
del Meaco di fotto, mandò intorniJrdifuori, e mec:tere dentro il Monifrero, 
e la C?i:fa de' Fr~ncefca~i, . vna ~a?o. d'fauomi~i in atm~, .e guardar e~, e 
quann v ha uea d1 lor fam1gha, mm1frn,e feruenn, Eranm cmgue Relig1ofi, 
e tra gli alrri, Fra Filippo di Giesù, condotto da Dio al Giappone , per dargli la 
corona del martirio tutta in dono, doue gli altri l'haueano dopo lunghe fati
che. P~roche queili è vn di quegli, che la tempetl:a, men di 6due meli prima., 
ha~~ gitta~i al Giapp01_:ie fu l~ naue del Genera! D. Matt~11 1 e per lui venuto a 

Meaco, 
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Meaco, con Fra Giouanni Pouero, a trattarne il rifcatto:e quiui fol per tro
uarlì con gli altti , fu fatro parteci Ee della medefima forte • Poco frante al 
metter quiui le guardie, fopragiunfe Vfioie, venuto da Fufcimi.,non a pre
fentare al Gouernatore il catalogo de" Chrill:iani, che fua menzogna fu il dir 
-che fece a Taicofama, fuo'Padre hauerne già raccolta, e' mellà in ruolo vna._, 
,.moltitudine, ma a raccoglierla egli: e vi (ì diè tanta fretta , che per lo pochif
ftmo fpatio che gli era permeffo adopcrarui, cencinquanra ne allifl:ò, gente,.,~ 
il piu che potè, nobilifiìma,e quafì tutti battezzati da' Nofl:ri:e cio,come d1 
poi {ì rifeppe , malitiofamente ad arte, per dim oftrare a Taicofama, che non 
per lo proteggere che fuo pa~re h.auea fatto i Padri Scalzi delle Filippine_, ~a 
per la condikcndenza de gli altri, che foprantendeuano a Meaco, era mulu
plicara la Chriilianità. Hor poiche il Gouernator Gibunofci, vide quçlla sì 
gran nominata , e di gencilbuomini cbriil:iani, e ii: capo a tutti, !effe Giufl:o 
V condono, poi fentì richiederft da V fìoie, in preiencarglida, di mandare i 
fergenti del publico a prenderne guardia alle lor cafe , Giouane, gli dilfe, o lì 
hanno a fcriuere, pervcciderli, mccii Chrifiiani di Meaco, equefii vofl:rifo
no vn niente. Ve ne ha a n1igliaia, e conuerrà menare la f pada a torno, e far 
correr fangue ogni firada. Oltre che, non tutti cht! il fono, il palefano: nè 
voifapetc,fe io lìa vn di loro,nè io fe voi. O fthanno afcriuerque'foli,che 
l'Imperadore ha ordinato, e quelli fono olt1e numero troppi :e mife in pe~zi 
la liH:a. Poi tutto accigliato~, con vn mal v ifo, il domandò, con 9ual foo 
priuilegio, o per~cui licenza, foffe H:aco sì ardito, d'vfurparlì cotal giuri[ dittio
ne in Meaco, doue egli era Gouernarore? Al che Vfìoie, che {ì tèntiua col
peuole, e d'attore vedea fàrfi reo,tutrofrnarrì. Pur,fu l'andarfene, ripiglian· , 
do vn poco di ardire, lì dolfe, che folo a'Religiofì delle Filippine, e non al
tresì a quegli della Compagnia, fi folfer pofie guardie alla cafa : e'l Gouerna
tore; Ella è di!fe cafa del P. Giouanni Rodriguez, interprete dell 'Imperado. 
re: e nondimeno, per non pan:r di parceggiare con noi, mandolla aifai leg
gerinente guardare, non a'iòldati , ma al v1cinato: e v'erano, vn vecchio ca,. 
techifl:a >e il Frateilo Luigi Camis, fcruentiHìmo predicatore, che con indi
cibile allegrezza accolfe le guardie ,cioè, fecondo lo fiile della giullicia in., 
Giappone, l'annuntio della morte; afpettatasìcerto, che già hauearaccolta_,, 
cd arfa vna gran ma!là di lectere,fcritte al P. Organcino da moltiffimi e Ca
ualieri, e Pri.ncipi, criand i o di làngue reale, da lui battezzati ; affinche per: 
e{fe, nello ipoglio che fi fa dell' hauerc de' condennati, non {ì palefu!fero al 
tiranno. , 

Il dì appreifo, che fu gli vndid di Decembre , venne in corfa da Fufcimi a Feru<Jre de 
Meaco , che n'è da 1 ungi tre leghe, vn meffo con lettera. ad vna principaliffì- ~o~ri! e~e· 

h ·n.· M · .r • ) d {' · h · rr: chncb:1n1 m1 e nu.1ana, per nome ana , 1critta e a vn uo nipote, e e in eua, con.. . a: • li 
1 {• . . tn ouerir 1 a 

e preHìone d1 gran dolore, l'auuiiaua, d'hauer egli medefimo vdito Taico~ martirio. 

f~?1a dare ordin~. al G?u~rn~tor Gibunofci, d'vccidere (così gli era p:iruto 
d.1n~~~dere) cu~t1 i Chnfha-n1. Ella, non che punto fene sbigotcillè, che an-
zi d1e 1n Vnl eklamatione di giubilo, e cominciò a rendere a Dio gratie, per 

quel-
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3 9 i, _ . L'Imperio di Taicofama 
quello,. che ·a lei ne toccaua , di morir per fuo amore • ·V na fonciulla h~ueà_; 
feco di dieci anni, foa figliuola adottiua, e lei lìai'lmenre off~rfo a Dio in fa .. 
crificio. Così amendue Ii vefl:irono ; e di tùori, 11 P· J b~l ~hl! iu..ieffero de'lor 
panni, e dentro in n:odo, c.he leuace fu quella parcicol 1~ r~J Jgia, ~i che po~ 
diremo effer le croci alla G1apponefe, hoaeil:amente v1 co1npan!fero. D1 
tale animo ,a ipirito era quefl:a valente matrona. Pur dell' hum 1nl, e donne
fca fìaccheizza non fifidando, fe forfe veggendo l'armi igm1de ,e i m,1nigol
òi prefl:i al fopplicio, fmarrirebbe, pregò tutta da vero, e piu d'vna volta il ri ... 
petè, certi che quiui eran feco, di H:rakinarla quanto prima, e douunque in
tendeffero darfì la morte a'.Chriftiani. Fra gli alcri quiui allora prefenti, a vdir 
la lettera, e veder gli effetti della diuina gracia nd petto di quefta forte gen ... 
tildonna, fi trouò il E Pàolo d Amacufa, e certo anch, egli credendo, che a 
poche hore andrebbe la 1norte de,Noflri, corfe a portarne la nuou1 al P.Or
gantino ,allora in cafa di Giufeppe,fi-atellodi quel tam~ volte raccordatoAgo
Hino, Generale delr armi: indi, per piu altri in poco d'hora fì diuulgò per tut .. 
to la Chrifl:ianità dell' vno, e l'alcro MeJco: con qual co1nmo~ioned'affetti in 
pruoua dello !pirito onde prouennero, meglio è vederlo efpreff o dalla penna 
del meddìnio P. Organtino, prefènte al fatto ,e anch'egli parce non picco· 
la d•e[fo. Così dunC]ue eglineicri~e al V1ceproui11cia1 del Giappone,il Pa" 
dre Pietro Gomez, allora in Nangafachi: Queita létcera, che hora fcriuiamo, 
è di girande, e di commune alJegrezza, così a V. R. come a M onGgnor Vefco
uo , e a tutti gli altri P~9ri, e Fratelli della Compélgnia: peroche hieri ful car . .
di , fu recata da Fufcimi-vna poliza a Maria, mor.lie che fo di Ci uan, inuia
tale da vn iuo nipote ,in cui l'auuifaua, effer poche hore,che il Re hauea_. 
ordinato a Gibunofci, di far morire tutti i P.,dri. Catai nuoua corfe a dJrci 
il F. Paolo d' Amacufa, neIIa cafa doue fiauJmo, dicendo , con ifiraordinaria 
allegrezza, appunto così: Padri miei, e Fratelli caritfimi, eccoci horamai a.... 
quel che tanto tempo è che tutti delideriamo, di dar le nofire vite: per quel 
Signore, che prima per nofiro amorei di.ede la fuJ. Noi, cio vdito, incon .. 
tanente ci demmo ad apparecchiarci, con fomma confolatione; e tutti d'vn 
cuore, Padri, Fratelli, carechifii,e feruenti di c~fu;e tutti i Chrifl:iani indif
ferenreme~te, grandi, e piccoli, li mofl:raron quel eh' erano, ben difpofti, e 
animati a feguirci, e dare anch'effi con noi per amor di Dio la vita. Il pri· 
mq apparecchiamento nofiro, fu in quello che tocca alr anima: e poi anche_, 
nell, efteriote, d' vna conueneuole apparenza, per cui facemmo trar fuori le...J 
noihe vefii, e cotte, e fiole, per comparire a quello fpettacolo, in habito piu 
propriodi_figliuolidella.Compagnià ,ferui diDio,e predicatori dellafua leg
ge : e cio con tama allegrezza , çhe Iddio ci daua al cuore, e ci appariua nel 
volto, ch'io non ho parole, con chepoterlaefprimere:e lariçonotèiamodal
la gracia dello Spirito ~nto 1 per le continue orationi, e facrifici, che d'ordi-
ne di nofho Padre Generale 11 .tdnno in tutta la Compagnia , per quefl:a Pro· 
uinc::ia: e molto particolarmente da quelle di V. R. che piu da prelfo vede i 
rrnqagli ,~ fa i ptrkoli ~n ~he Rfam?. ~ Va~fe anche non poco a ~refc;ere .i~ 

no1 
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Libro Secondo. 3 9 3' 
noi e fcruore, e giubilo, il vedere la prontezza , e il grande animo di quefli 
buoni Chriiliani , così buomini , come fanciulli : e d. ogni conditione, e fiato 

111
arauioliandoci che non appari!fe in niuno nè malinconia, nè timore, nè 

che pu~o fi rifcmiffero, per douer perdere i lor beni temporali, e i figliuoli, e 
le mogli, e i parenti, e gli amici , e la propria vita. Tutto il lamentarfi era_, 
d'alcuni, che temeuano,che forfe i lor parenti torrebbon loro la gratia del ran .. 
to defìderatoMartirio. E fra queHi portauala palma il buon Caualiero,e ve ... 
ro fold~to di Chriilo, Giufio V condono: e con lui 1ltri Signori di gran conto, 
come i due fio-liuoli del Gou·cn1:irorc Gucnifoin :·il minor de' quali,che horél.J 
fi nomina ciftantmo, mai nonfi è voluto allontanare da noi: e così altri Chri-

, . fiiani, e fia effi de' nobiliffimi, ci mandano a vifìtare, e ci fcriuono, protefian ... 
do, sè eifere apparecchiati al primo rom or che fi lieui, di venir correndo a_, 

morire con eflò noi, lor paJri, e rnacfiri. Gran parre di gucfio femore, vera .... 
mente marauiglicfo in Chriftianicà così nuoua, e tenera, crediamo effere ef
fetto del Sacramento della CreGma, che pochi dì fono, con la venuta a Mea-
co di Monfignor Vefcouo, han riccuuta. Così egli . De' nofiri Frarelli, che 
guiui allor:i erJn cinque, tutti di nation Giappone/i, quel Paolo d'Amacufa, 
che recò al P. Organtino la nuoua, dcl!' ~fpcttarfi in brieue hora il martirio, 
n' hebbe in premio licenza ,.di correre, come fubito foce; a metterfi anch'egli 
in mano alle guardie , hella medefima cafa, doue cufl:odiuano il F. Luigi: 
gli altri tre, cf-\ erano fparti per Meaco, a confolationc, e conforto de' Fedeli, 
intcfone , e raccolriG in vno, prefcro vn confìglio, anch' effi di gran femore, 
e fu d'andare cffi meddìmi a darfi in nota al Goucrn<!torc. Ma il P. Organti
no coll Superiore, nol confontì, m:i ~en loro pro1~1ifo, che fe v,iuuea fonten
za di morte , per cagione, o di predicare·, o di protèifar la Fede, tutti infìcme 
vfcircbbono ad incontrarla. Così di qu~~.nti habirauano in Meaco, non tàreb
be mancato fè non folo il F. Vincenzo, egli altrcsì Gfr1ppondè, che ne fiaua 
lontano. Era qudli huomo d'oltre a cinquantacinque ;-inni, e gid da diciotto, 
Rcligiofo della Compagnia; d'eccellente ingegno, predicatore in foa ·lingua 
eloqucntil11mo, e celebrato in tutti que· Regni, non folo per le gr~n conuer .. 
fieni e di popoli i meri, e di nobiliffimi pcrf onaggi, con che Id dio hauea bene
dette le fuc fatiche,ma perche non v'era Bonzo sì gran inadho in qualunque {i 
fotfe delle t7ncc,c s1.~arielor Sec~e,c?e difpura~dofeco,nonla perddfe. ,Egli,per 
lungo ftud10 fattom,ne fapeua i m1i1cri, che i on o e per ofcurità, e per moltitu- · 
dine vn chaos,e ogniSetca ne ha gran numero di volmni, per cui imendere,han 
d:c fare mtra I~ yira~ed. ~sì neceflàrio fa per li,~ haucr~ alla man~ argomenti pro
pri onde conmncerh d1 n1enzogna,chc cert1,vcnutrn conuert1re,corne defidc,,. 
raua~o, tutto il ~-iappone, fonza volerne pur vna licue n~xitia, nè fornirG pri ... 
n1a d1 quel che bliogna, adoperando con huomìni) che fol tanto fi muouono, 
quanto fì tirano a forza di falderaoioni ,che lichiarifcano de' loro errori.alfarr ... 
giati in difputJ >e da, Bonzi, e àa ~ltri; 1naffimamentc nobiltà, che fra' Bon~i 
s'allenano fin da fanciulli~e trouati affàtto ignoranti della loro teoloo-ia rimafe-

. . b ' 
:ro m c11iprcgio,e non d~gnati d~vdirli, fenon da pochi del volgo)~ idioti . Per 
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394 L' Irr1perio di Taicofarna .-
do tutti i Noflri, etiandiÒ Giapponeu, e i giouani de'due Seminari, che si for; 
mauanc predicarori, ogni dì haueano vna determinata lercione d'alcunoartico
lo,e iniHero, qual d'vna Setta, e qual d'vn> altra e rutto inlìeme il come rifiutar
li, e conuinccrne la folfxrà: e n'era a tuttimaefl:ro ilF.Vincenzo>di cui ragionia
mo. Poi vn' alfro,anchc piu di lui fperto, in c.iueilo rncdcGmoargornenro, ne 
comp~lò dopo lungo fiudio,e fatica,vna Somma, con le m:iterie ben' ordinate; 
e G leggeua nel Seminario, come piuauami diremo .' Hor perciochein Nara, 
città nel Regno di Giamato, v'erano fioritiffime Accademie, e valcmi maefhi. 
in quefl:e co~1li fcienze, i Superiori l'hauean colà mandato fotto habiw di flu ... 
diante,a fpiarne i fogreti,che non ad ognun {ì riuelano,e intenderne quel di piu 
che gli rimaneu:i,a perfettamente faperne;e albcrgaua in cafa d'vn cortefe huo · 
n10 idolatro,caramente raccoman&1toglida vnfuo parente chriil:iano. ~ui, 
nulla.fa pendo del pericolofo frangente in che eran le cofe nofire in Meaco, gli 
forrauenneimprouifc>vnmeffo,con lettered'vn de· compagni,chcinGcmc ne 
l 'anuifauano>e l'inuitauano a morir feco per gloria delh Fede,e per efempio del
Ja ChriH:ianità,di cui vna sì gran p;irce era fua opera. Egli,che feru~ntiHìmo era, 
e da molti anni bramofo dellagratia,chehoraranco fuord'ogni iuaefpettatio 
ne glifi offeriua,non indugiò v n momento a chiedere buon comiato al foo al
bergatore; dicendogli, conuenirgl i ~mdar di prc{[1 a Meaco, per non perdere o 
la catana,o Ja croce,o ~kro fupplicio di ~norre,che e olà l'afperr:rna: non in pena 
d'alcun foo dclitto,anzi in premio d•hauere infognata a'f uoi Giapponefi hvera, . 
. e l'vniç.1 via,chc v'è,pcr giungere al paradifo:e'l diffc con vn fcmofame si alle.' 
o-ro,e con parole di sì tenero affetto)che il buon'hofpite,mczzo.fe ne atcerrì,cre~ 
dendolovièito foor dicerucllo. M:i bentofio s'auuide dcl vero,e cambiò fa ful .. • fa imaginatiot~e in marauiglia,e fiima grande>sì del!a Fede chrilliana,come di 
lµi, poiche ne incefe le ragioni,e le fperanze,che sì contento il portauano a 1no~ 
rire. E non finìgueJ ragionamento, che il gemile, che prima 1 'hauea voluto 
indurre a nalèonderfì, e campare, veggendo.che, al contrario, egli tanto foHcci
taua pertoH:o giungere a Meaco,gli diè vn fuo pabfreno,c feruidori>che'lrime
naffero. Turco quel dì,d1ll'alba a notte,che tanto vi correa di camino,l'andar 
fuo fo vn continuo prcfentarfì alla morte: peroche ad ogni pochi paffi auue
nendoG in frotte di faldati( di~cheognicofaè pieno colà doucriGc:de l'Impe .. 
radore)ciafcuni imaginaua effere i mandati ad vcciderlo; perche ,fe cercaua'no 
.alfa morte i Pr~dicarori della Fede,egI_i, come il piu conofciuco di tutti, e il piu 
nominato, fì credeua effère il cerco pnma d.i tutti. Giunco a poche miglia pref
fo Meaco, rimandò al cortefc filo hofpite il cauallo ; altrimenti , prefo egli 
dalla giufl:itfa, fi perderebbe. Per lo rimanente ,ci è venuta alle mani anche 
di lui,, almeno in parte, v na lettera, che pochi dì a pprelfo in uiò al medefi
n10 Viceprouinçiale, degiu di rimanere in memoria , per. conofcimenro 
dilui,c delJc cofo çorrenri:~Tanto fol, dice, che inNara,doue io fiaua_,, 
p1i fu dato 1 'auuifo di quel che paffiua in Meaco ,, temendo, ·che fe punto 
jndugiaffì, non mi troucrei co' miei Fratelli in battaglia , cr-a tanta la prcf
fa ~be nel camino io mi daua, che mi pareua volare, piu tolto che andare_,: 

e giun-
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. e O'iuntoui fend gran pena , veggendomi allungare il n1io ddìderio: perche...;• 

vglendomi pur .mettere diritto nella cafa dou 'eran le guardie , i Chrifiiani, con 
Eran violenza, me ne leuarono di camino, effondo io quegli, che particolar
n1entc era cerco dal Vicegouernatore: così me n'andai dou'era il P.Organti
no • Confelfo a V .R. che gudl:o elfer cerco io nominatamente fra tanti predica ... 
toriiche ha la Compagnia , e quefl:o credere'i Gentili , che in qualche parti.::o .. 
far maniera io fia ferno di Giesù Chrifio, e gli habbia fatto qualche feruigio 
nella propagatione del foo fanto Euangdio, n1cl reco al maggior'honore, che 
io po!là riceuere in quefia vita, nè d'altro maggiormente mi rallegrerò nell'a.l· 
rr.i J innanzi a f ua Diuina Maefhì : e quel che p~u ddìdero , è, che per tal cagio
ne, fino all'vltima bora di mia vira, iofia pel'ieguitaro. E fe mi fo{fe fiato li~ 
bero il farlo, farei fobiwcorfo a mettermi tra i ptedicatori de' Frati, che per 
cio cran prcfi ; ma perche non m'è lecito pitt di quel che l'vbbidienza mi con ... 
fente, mtto mi rendo ~lla diuina volontà • Q:Y è giunto nuoua, che il R.e non_, 
comprende i Nofiri nella fenrenza della morre, il che a' Chrifiiani, per loro 
conferuatione , è ftaro d'incredibile allegrezza; ma a noi di dolore, come VIL 

difaHrofo infortunio • Con tutto cio, perche hora le cofe di qua corron sì varie, 
e son sì prefrc a cambiadì in altro effe re, che quel che la n1attina {ì ordina, la_, 
sera {ì vuole il contrario, Hiamo con isper:mza,come di cosa,cbe puo faciln1en· 
te auuenire, che T aicosama risolua in fine , che moriamo; il che quando {ìa_,, 
confido nella gi•atia di Dio, che V.R.. vdirà della no.fha morte maggiori cose 
in fèdcltà,e in coHanza,di quel che io hora po!f.1. !ìgnificarle: e vcci{ì noi,:isper ... 

' tino in cotefl:e parti altrettanto di loro ; con che vnendoci tutti inGeme in pa ... 
xadiso, giubileremo cantando a gr:m voci la gloria de' trionfi, l'vno dell'.al ... 
no. Che se nè i nofiri della Compagnia, nè i Chrifiiani di qua , haur:mno ho~ 
ra il martirio, creda certo, che innanzi a Dio han fatto il sacrificio delie lor vi~ 
re, di m~l~o buona voglia offe ne per Lonorc di Gicsù Chriilo. 

E cosi fu ; che Iddio altro non volle accettarne , che la prontez2.a delle lor . 
1 

' · r 1 · 11., /1. • l rr. d .r. . d Taico(ama vo onta, trattme io ::imeute I r:re P40un , c 1e poco appreuo ve remo, e 1e1 e mitiga 'a.... 
gli vndici Religiofi di S.France:lèo, fra' quali il Comme!fario fcriffe anch'ecrli fentenz:. co 
~!i M~aco a Frate Agoltino in Nangafuchi, dandogli le allegre nuoue dell~ ~r~ ~;~~:e.li 
prcfa, e fua, e dc gli alui , e Frati, e Chrifl:iani, iui in Meaco , e in Ozaca. ~ 
~e~l~ qual lettera, anch'egli conta quel che noi riferimrno piu a~anri,. delle_, 
fal{c imaginationi, che Taicofama, oltre all'odio della Fe4e , hebbe per con
dannarli: Il Re, dice, ha per sè prefo quanto v'cr:.i nella naue de'CaH:igliani _, 
e come elb in iùa difefa porcaua :llrtiglieria , e archihnG, han detto , eh' ella.._, 
veniL1a a forprenderc il Giappone , con l'aiuto de' Chrifiiani di qua : e che a_, 

ca! fine i Frati noftri vi furono inuiati innanzi; e çhe in tal modo {ì conquifia-
r~no la Nuoua Spagna, e le Filippine. Il che quanto lieue fondainemo hab-
b1a, ben f1 vede dal venir ch'ella taccua carica di fora , e con {ì poca gente. In 
fine, noi fiamo circondati di guardie, e apparecchiati (gloria ne fia al Signo ... 
r~ ) e ddìderoG , di dar la vira per Chriitu , piu rofio cne rornarci alle Filip-
pine • Così egli , Hor che il Til'anno , cambiaro tuor d'ogni fuo coHnme,..,, 
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39 6 L'Imperio .di Taicofama 
e natura, conGO'lio , dall'innumerabile fttage, che durando neU~ prin1e furie_,, 
haurebbe fatta~ di cento rrentaguattro della Compa~nia_, ( çhe tanti all~ra_, 
n· erau:imo in Giappone, ) e della noiha Chriftianita , di çui fol nello Sc1mo 
haueuamo inron10 a ducentomila , fì rifiringeffe a fol venriquattro huomini, 
(perocbe i due di piu)da loro Heffi s'aggiunfero)fi.i c;ofa tantotltor d'ogni eipet, 
catione , che ièn1brò optrata da Dio per miracolo, piu che pet iqdufb:ia, e buon 
conGglio del Gouernator Gibunofci, che ne fu egli il principal moµitort..J. 
~Hi , huomo di reiig~one ido,latro, ma pm:e, :l~cond~ t~le , .i.qt.c1·~, e dirit
to, non perfuafo da rag1oni , ne n1olfo da prieghi, anzi ne pur nch1dlo co1L 
.femplice domanda d'alcuno, tornarpfì a Taicoiàma il dì dietro alla fentenza_, 
àa lui fulminata , sì vniuersale, che comprendeua indifferentemente mtri i pre
djc:irori deWEuangelio , e i loro feguaci, fingendoli come hauer frameio, il 
domandò in buon punto, fc anche i Padri condottifi dalla Cina al Giappone fu 
le naui de, Porroghefi, {ì concauano fra' condannati? Peroche, diffe 1 non ve .. 
nendo i Portoghefi al conquiflo de, Regni altrui,ma fol per ifpacciare lor mer-
ci con tanto vrile del Giappone , b caufa de' lor Padri , non è la mc;defima che 
dc gli alrri • Poi, vfandofi di fpiegare a lato di quegli che fi giufl:itiano, fcrit-
to in vna tauofa a gran caratteri , il inisfarto , di che fon rei , e la fenrenza, L 

çhe {i çondannano , dimandò, non effendo vna meddìma la colpa dc gli vni, 
e de gli. altri, qual dungue era la nofl:ra, onde morit.iamo con effi? Tanto 
piu , che il P. Giouanni Rodriguez fuo interprete, e'l vecchio 9rgantino , e'l 
V efèouo >e i dieci di Nangafachi, conceduti già all'Ambafciador Valegn'ani , 
haueano da S. Maefià particolar priuilegio di rimanerli in Giappon~ . Così 
egli ~e Taicofama, a cui ben ne panie, fenza piu auanti richiedere, ordinò, 
che folo i venuti clalle Filippine, e i Giapponefi loro lmomini, debbano dièr 
mo~rj : e ~ipir1~0, conduccnduel Gibunoièi deflriffimamcnte, che i Ponoghc:. 
{i , al giun~ ere d• ogni lor naue, il vilìtauano con prefemi , e'l riconofceuano 
Signor di rutto il Gi~ppone: oltre ~Ile Ambafcerie, e doni inuiatigli dal Re_, 
di N.aban (così chiamauan colà il Vicerè delì'India) e p~rcicolar memoria_, 
fece dell'antica :imbafceria del P. Valegnani, ·e delfa nuoua del Vekouo Mar
tinez, pantitone pochi dì auanti • Poi finì con vn'ecccffo di tenerezza mai non 
afpçtraca dal crudo huomo ch'egli era; e diffe, che g1,increfceua dell'afflit
rion~ , in che forfe fiaua il fuo interpret~ , Giouanni Rodrir,uez \ Spediffegli in 
diljg~nza dou1;1nque foffe vn n1elfo ~ ad auuifàrlo per fua parre, che nè egli, nè . 
il fuo vecchio, cioè l'Orgamino, nè i Padri di Nangafuchi, nè il Vefcouo, ~i 
vequtj :id açcompagnado , punço nulla.tçmeifero; n~ alla lor vita t nè alb lor 
Chie~1 che çold yfiìciaqano in /èruigio de,. Porrop,hefi; mg nè a predicare, nè 
a crefcer popolo Jlla lor legge non {i ardifcano , çhe ièu~ramence il diuieta: e 
s'h;ibbia in ·auuenire per legge, e i Gou.~rnatori di Nangafaçhi v'intendano, 
çhe ~ niun de' Padri f1 conienca di v~nire a Meaco, fenon {è Amba{èiadore, o 
çpµlpagno de' Porr?ghefì, che di çolà, ad ogni giunger dinaue, s'inuiano al-
la Corte . Gibunolc1 di qu~fia così mar:migliofa, come nuoua, e grande mu
~ation~ dçl barba~ro , n1acuo incor.taneme ua Fufcimi a Mcaco, auuifo all'Or-
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gancino, e di e olà al R,.odriguez ,tornato col Vefcoup à Nangafàchi ; e al fu~ 
Luogotenente ordinò, che dalla cafa de' Padri toglieffe le guardie ,e rin1c:nef
feli in libertà. Ma prima çhe a Nangafachi, e pertutto lo Scimo fidiuulg;lC. 
fero quefii auuifi di Corte, v,eran precorfè nouelle, {ì come auuien ddl~ pri
me 2 troppo sformacamen~e niilggiori dcl vero. Che già tra in Mearo , ~in 
Ozaca, i dieci della Compagnia eh~ v·erFtno, e i fei Religiofidi San Franceko,, 
prefì, e a gran tormento giuH:itiati ài crudeliffima morte, l1aueano çoronat~ 
le loro .fatiche, e honoraça la Fede con vn' illufire martirio, e de' Chrifiiani, 
~·andaua per tutcoin cerca, e non era dì, che non fe ne façeffe vn mac~llo '. At-: 
tenderfi d'hora in bora gli ç:!fecuçori della giufritia arrabbiati ,a menare a ton .. / 
do la fpada in Nangaiachi , in Arima, in Amacufu, in Bun~o, douunque,_, 
eran Padri, Chiefe ,e Fedeli. Per cioçutta la Chrifiianirà era in conçinue ora
tioni, gran penitenze, e publico apparecc~1iamento al martirio: e i Nofiri, 
fparfì per tutro a prediçare, çon quell'ardore di fpirito,che a tal ~empo, e a tal 
bifogno fi richiedeua, dì,e notte ve li conforrauano. ~Jnqo giunfea Nan
goia vn corriere fpeditooi da Meaco a Fazamburo Luogotenente di Terazaua 
ii.io fratello,e Gouernator di quc:'Regni,con elfo gli ord!ni di Taiçofama,che di 
fopra habbiam detto,e nuoueçommeffioni de' Reggitori del gran ConGglio, 
per cui Fazamburo inrerdiffi: a' Padri il predicare ;a'Chrifiiani,l'auuicinadì alla 
Chiefadi Nangafachi,ferbata folo inviò de'Porroghelì ;a çuçti~il raunarfi per 
<)Ualunque fia publico, o priuaro efcrcitio di Rdigione: e fopra çio fcriffi: çor .. 
tefisì,maeffiçac;i let~ereaD. Giouanni Re d'Arima, ea D.Sanciod'Omura .. .,.,: 
pregandoli , per lor meglio, e della Chriltianità, fe l'amauano, a non inaf
prire, duubbidcndo,l• Imperadore, che canto io! e he il voglia , e l 'acçenni, po
teua fpiantare effi da' loro ftati, e !a Fede da cucco il Giappone. Cio fatto, 
mandò tl'arre a viua forza dallo Spedale S. Lazzero i tre Rdigiofi di S. France .. 
tèo che vi s'eran meffi, e rinfèrrarli, perche di loro non lì fapelfe, nella naue,., 
. de' Portoghefi ; e bando la cçil-a, ordinò , che nìun marinaio ne li trahe!f e_,, 

per rragircarli, e rimetterli in terra, ~cfie furono le primi~ie della nuouL 
perfecutio.ae , che eoi qui f ol non riflette : e lì leuò , quando già la Fede a po
co a poco s'era quafì rimelJà~jn tutto alla libertà, noue anni prima perdu~a) re
&olando difçreramente il feruoreconla prudenza: già non· piu chiamata vil
ta da quegli, che finalmente la conobbero,, e confelfarono, quando vider oli 
effetti del loro contrario operare, · l:.> 

In.tanto auu(!nne in Meaço çofa , nata da fortuito açddente ~ma ordinata..,., Grandi .. 

dal C1elo, per crefcer merito alla virtù di 9ue' ChrHbani, e mofirare di çhe_, iempi di g:. 
fina fede ,e forte animo foffero in profeifarla. Il Luogotenenre di Gibuno· nerofità)e ~i 
r • d, , ffi . I d. . n· . 11 r. d ,. d" . . . Il . fede ne'chr1 lCl ,man o vn v c;:1a i g1u iua a a ca.1.a, ou' erano iotto guar. ic unininn, flianl di M~" 
e feruemi de.ReligioGdi Sanfrancefco ,a fon.Ji nota de' Chriftiani lor fami- aço. 

gli~ri, che quefri foli erano i çerchi a morte. Taçcnte ogni altro, vno fe ne,_, 
leuo, huomo di poço faeere, e mal f9ndato nelfa fede ( çhe çosi appunto ne 
'ariano di e olà) e {ì offerte egli a darne i nomi, e ne dettò v n çatalogo di cen-
1ettanta, la maggior parte noitri: o nol fapeife, ou' haue!fe qualunque fi v~glia 

fil .. 
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L'ImperiO di Taicofama 
mifierio. Poi, percioche tanti , erano troppi piu che al bifògno , il Luogo .. 
tenente ne fcelfe fol quarantafettede' piu volgari , ma in vece di quefii, rcndè 
·all' vffi.cial<t, fenza auueder.G dello fcambio , la lifta de• primi cenièctanta, di .. 
cendogli ,che~e~erca!fea vna pe.r vna ~e ca~e'.e.lor.chiede!fe, fe eran Chri
fiiani de' Padri d1 Portogallo, o d1 quegh delle Filippine. Ma l'efecutore non 
artefa la difl:imione, altro non dimandò, fuor che folo , fe erano Chrifliani: e 
in. cento fettanta , ne pure vn folo mancò al debito di confelf.·ue apertamente, 
che sì: e'l tefiificarono di proprio pugno, fegnando ciafcuno il foo nome, au
uegnacpe ben fapeifcro ,che cio era vn iòttofcriuerfì alla morte: di che ne_, 
Erefe fino a' Gemili vna marauiglia, qual' era degno d~vna sì heroica genero-
ficà . E affai piu crebbe, poiche diuulgatofì per la città quella nuoua inquifì· 
tione, videro il bollimento eh' er:i fra gli altri Chrifiiani, dolentiflìmi, per non 
effere anch' eflì arrolati al catalogo de gli fcelti da Dio; che così li chiamauano . 
Ecio fu in così gran maniera, che certi, imaginando chefo!fe tumulto quello 
eh' era feruore, ne corfero ad auuifar Gibunofci , ingrandendo il pericolo, pe
roche v'hc:iuea in Meaço Chrifiianità d'altro numero ,e qualità di perfonaggi1 

che forfe non ima~)naua . Ma il~ fallo era d'altrui, non fuo, ed egli f ubito il 
correife, mandando ad ogni capo di firada banditori, che promu1 gaffero >che · 
non eran cerchi dalla giuHicia, nè tutti, nè alla rinfufa qualunque fì foifero i 
Chrìfl:iani, ma fol certi pochiffimi in rifguardo delle filippiQ.o: e in fatti di 
que' ce mo fettanta, fol dodici ne arreflò. Sì faldi erano CJU~·valorofi huomi;. 
ni della Chiefa di Meaco a tenerfì nella Fede, fino il morir prontamente per 
~ifa. E non ve ne ha quefl:o fol tdlimonio, aw1egnache ·di tanti infieme >. 

wa fenza niuna piu efpreffa, e notabile circofl:anza, che del confeffarfi chri. 
fiiani , e focco{èriuerG per cio a morire , Dironne d'alcuni piu fcelti in parti ... 
colare, quel che a me pare, che tacendolo· per troppa cura di non dir fouer
çhiamente diffofo·, tornerebbe ad ingiuria, non tanto del priuato lor meri
to, quanto del publi co honor della Chiefa , alla cui fantità, e fplendore tan
to rilieua il prouarfì , che quell'antica virtù de' fuoi primi figliuoli , tanto 
pegnamente anche hoggidì celebri al mondo , non è iol memoria da cercar(ì 
fcritta nelle hiH:orie de'fecoli trapaflàri , ma continuata , e veduta efprdfu 
etiandio inqueil:i vltimi tempi,adimitationde'paifati, e ad efempio de' fu-

• • Il tt~ri , E mi fifa il primo innanzi quel fanto Caualiere Giufl:o Vconcl'Gno, 
Dt Gmno f ·1 p d O . d' . I. • fi . 1· ' 1 Vco.ndÒno~ ç 1e 1 . a .re rgantino iceua poco auant1 , 11a11er riportata ra tutti g 1 -u -
· · · - ~ cri la palma . Meffe che furon le guardie alla cafa de' Padri, vn nofl:ro Fra~ 

tello, per nome Giouanni , corfc a dargliene il primo annuntio , allegriHi
ino, perche era annu11rio, e fpera1ua di vidno martirio. In riceuerlo il buon 
Giuf.l:o,il forprefc nell' anima,e gliela empi è vna sì nuaua, e gran confolatione~ 

· che inGeme çol cuore gli~ ne faltaua il corpo per giubilo ; e diffe al Fratello, 
che bora, ~e mai per l'addietro, conofceua d'eilèr cara a Dio, {ì çome da hii 
dc::gnato della mqgr;iore delle fue mifericordie; poiche doueua, in!ìem~ col 
fuo P.Organtino, ipargere il fangue in tefiim<i>nio della Fede, e dar la vita in 
ff~ot~a qell'amor fuo vçrfo ChriHo. E fenz<\ indugiare vn mome1\to, mon: 
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tato a cauallo, andò di corfa a Fufcimi, per dare e Cicugendono Re, e Signor 
fuo il comiato dell'vltima dipartenza: dicendogli, tutto fercno, e allegro i~ 
volto chefe ne cornaua a Meaco co' Padri , da' guaii col battelìmo, cbe g1a 
n'hebbe, era nato a quella vita immortale, per cui troppo gran felicità, è per
dere h prefente. E come colà fi coHuma fra,.g!i firettamente am~ci fu: pi,u 
vicin della morre, gli donò in p~gno dell'amor foo, due di que' vafolie~t1, dJ. 

prcnderui la decotti o ne del Cià, di che altre v~lte l~o r.:tgion.at~, J'er .la fol? an
tichità pretiolì; e valeuano amenduc, quattro i.n cinque migliaia d1 fcu~1. Il 
Re, tutm ammirato del forte animo d'V condono, auuegnache, come idola
tro,non comprendeife il meri~o, e.la fi~ezza della carità, on~e ci? proce~eua, 
ficuratolo di quel che poco d1anz1 egli medeG1no hauea vd1to dire a Ta1cofa~ 
ma ,che nè i Padri della Compagnia, nè i lor Cbriftiani, cran comprefì nella 
fontcnza, il rimandò a darne loro l'auuiio, e'l ièguì acco.npagn:mdolo fino 
all'vltima 'fila; e guiui fermo innanzi a molti e gran Signori di Corte, così :ip
pumo lor diife: Tacaia~a V con ( tal'~ra il nome di .GiuH:o prima di bartez~ 
zarfì) che qui vedete, e huomo, che 1n brauura, e m fenno, per guerra._, , 
.e per pace, non ha chi il pareggi:c sì vi dico, ch'egli farebbe il primo,? al
meno il focondo Sjgnor di tutto ii Giappone? ma per non hauer mai conlenti
to ad abbandon~r la fua legge, fi truoua in quelb tanto minor fortuna, douc 
hora il vedete. SuccedJno a quefto grand'huomo, tre nobiliffimi gioua ni, Di tre nobt
i due di loro figliuoli, il terzo nipote di Gt'!cnifoin, Configliere, e Ammini .. liffi~ni gio

il:rator dall'Imperio . Il primo d' effì, e fuo primogenito, per nome Sacondo .. uanI • 

no Paolo di ventidue anni,e fol tre da che il P.Orgamino ìl battezzò; c:iriflì-
mo a Taicofama, dichiarato fucce!forc nelb dign id :il padre, Signor della_, 
Fortezza di Tamba, e ricchi1Iìmo; al primo vdLr che fece della cond.u11ucio-
ne de' Nolhi, contata colà in TambJ con accrcfèimcmi oltre al vero, no1L 
prefe tempo a rifoluerdi sè quel chefir fi doncl1è, ma fcrm@ d'accompagnar-
li alla morte, ne cominciò fubitamenrc a diuifar feco medefìn10 i1 modo. 
Spedì fuoi huomini ad Ozaca, e a Mc:ico, Perche di qu:mto colà auueni!Te, 
per corrieri appofia, ne l'auuifaJièro. Trouò come ingannare foo padre,~ 
lìcurarfi, che non gli s'attrauederebbe, ad impedirgli il marcir io. E perche, 
fe gli efecutori dell.a giufi:itia il rauuifauano, niuno farebbe ftato ardito di 
metter le mani nel iangue d'vn figliuolo di Guenifoin, G volle metter nell 'ba-
bico vGroda' Cate~hjlh de'P~dri,e framcfcohrfì con effi. Scclfe poi di fua_, 
Co~tc otto huo:n:n1, che gl.1 pJruero d'animo i piu forti, e di virtù i piu fi-
cur1, da metterli ieco a morir per la Fede. Fra que{l:i, fo vn chriiliano no-. 
uello difol venti dì, da Paolo, come ancor troppo tenero, non creduto da tan-
to, che pe>telfe fìdar.Ggli vn sì gran fatto: perciòchiamarofclo, e dettogli iòtto 
fede quel che haueain penGero di sè, o-li offorfo licenza d'andarfene a viue-
~ccon l~ fua famiglia, e procacciar {~1 ventura, fotto altro padrone. l\.1L 
il vale,nt huomo tutto alcramente che quegli non afpcttaua, gli riipofe appun-
to c,os1: Io~ per po~o che Ga, <Zhe 1ni rendei a protèflàr la Fede di Chriilo, non 
pero ne ho mtefo s1 poco, che nonfappia, che iI macro-ior ben chelìa, èla olo-
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400 L'Imperio di Taicofarna 
ria dci Paradif o, e la piucorta, e la piu ficura via da giung.erui, il morir per la.J 
Fede. Perciò, io non iH:imo perdere queil:a vita piu che vn pugno di poluerc, 
che per nulla {ì gicta al vento: nè curo di moglie, nè di figliuoli, uè pur mi ca
de in penficro di tornarmi a far vita con effi . Con voi ho a refbrmi , e cotL 
voi ho a morire, fe la mia morte è degna che Iddio l'accetti con cffo la vofl:ra·, 
p~r ricambiarmela con la vita eterna. Così e rimaiè, e fu anchtcgli vn de gli 
otto . F:itto qucfio apparecchio, il buon Paolo fì ritirò d~mtro vna fegretif .. 
fin1a camera, dal ui dl!dicata a Dio, per farui le folitc fue orationi ; e quiui gi
nocchioni ;manti vna diuota i1nagine) pregò con molte lagrimc Iddio, a nol 
rifiutare, per indegno che folfe, dal confortio de' Martiri , e dargli cuore, e fpi
rito, da fofl:enere per lui la morte, di qualunque nuouo, e afpro fopplicio elLu 
folfe . Indi rizzac:oG, fcriffe di foo pugno tre brieui lettere, a tre, che fopr<w 
gli altri arnaua reneriffimamente, e tanto, ch'egli medefimo di poi confefs?, 
cbe piu haoea fatto in lui b gratia ddlo Spirito fanto a dargli fortezza da iu
perar guell 'a~ore >che da vincere il timor della inorte. ~dti erano, iL pa
dre, la madre, e la nurrice fua. Il tenor delle lettere era a tutti il medefìmo , 
onde, perch'ellc fon degne di riferirfi, bafrer~ fol quella che inuiò alla ma
dre, e portata nel nolho volgare, dice appunto così: Pcrche S. Akczzl m~m
da vccidere tutti i Chriitiani , ed io fono vn di loro, n1i rifoluo a morire in_, 
compagnia àcl n1io n1aeflro il P.Organtinq. E a fin che non crediate , ch'io 
mi Ga indotto a cio per fubitanea-1eggerezza, vi fcriuo innanzi queH:a . Prie
goui iibntiflìmarnenrc, a non volermi-piangere, e molto piu a non farmi efe~ 
quie: ma in luogo d'effe, vdite la legge de' ChrillianL e battczzatcui: che_, 
qucile faran per me le piu fontuofe, e le piu nobili efèqnie, che for mi poflìa
te. Di n uouo vi pricg o a non contrifiarui per rne , nè piangere la mi:i morte. 
La caufa di cio , l'intenderete, guJndo farete chrifiiJ11a. Suggellai:e le lette
re, riferbollefi ad inuiarlc quando già fl:elfe col collo fotto fa fcin1itarra, fìcuro 
çhe nè diligenza, nè prcfiezza· de' fuoi, farebbe a tempo di liberarlo. Poi 
melfofì in ha biro da non eiferui riconofciuto, venne a I\1caco a confdIJrfì: 
e percioche il P.Organtino, e per sè medeGmo ,e per via d'vn noH:ro Fratello 
s'adoperaua a diltoriurlo da quello fpontaneo offerirfi, che volca fare, egli fi 
tenne fempre fermo fol dire, che fin qui era fiato Chrifiiano fol di nome, hora 
il douea clfer di fatti: e il farebbe anche in auuenire, fe (come poi fu) liberan
dofì i P.1dri>cgli non haue!fe a morire con dli.Mentre Paolo era turto in guefl:i 
f~ruori e olà nella fua Fortezza di Tamba, Cofl:antino , fuo minor fratello> 
fènza iàper punto nulla di lui , s~abbattè a venire a Mcaco con elfo vn fuo cu~ 
gino per nom~ Michele, e vedutaui quella Chrifiianità. tutta in commotio
ne, e inreio, che cagion n'era la ièntenza di morte, che Taicofama fiaua per 
gittare fo pra, non {i fapeua ancor bene fe tutti, o f olo ad alcuna parte cle' Fe
deli, diì, leuate le mani al cielo , benediffero Iddio, che in sì buon punto} e 
n sì gran vcmurJ di guadagnarfi il martirio, gli haudfe quiui, fuor d'ogni lo.
ro: efpettationc, condotti. E fenza cnrarfi, ne pur di dare ~n ifcritto l'vltimo 
;;~dia a' lor padti, ç m:ichi , :»allogarono in vna pouera c:ifa prelfo quella de' 

. Pa-

• 

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it



' 

Libro Secondo. . ' l' 

Padri, onde iion haueffero a far piu che vn paffo, per metterti a Morire cof1 dli. 
N è in cio furon fo1i : che quanto prima lì rifeppe di loro vennta, e habitatione, D.i .molti al. 
v'accorfero, e feco {ì vnirono accordati al inedeGmo fine, molti, e gran Si- tri infieme. 

gnori ; fra'_ quali il marito ~i quella fer~emiffima Maddal~na Segretari~ del
l'Imperatrice, raccordata pm volte addietro: fanro vecchio, e degno d vna..:.; 
tal moglie: riueriti amendue , e mofirati in quella Chiefa come pel'fetti efem .. 
plari in ogni virtù: Di .meri. quofii e~a vn m~de.Gm~ il vi~ere, parr: in ora-
tione, parte in dolc1ffim1 rag1onamcnt1 della glona de Beati, del mento cJel'lr 
la Fede, della fortezza de' Martiri : nel che vn no!ho Fratello Giapponefe,da-
to loro dal P.Orgamino per ifiruttore, gli ammaefiraua, con niente minore...> 
vtil fuo che loro: peroche di troppo grande incitam~nro ad inferuorarfì di Dio, 
era vedere , e vdire guella nobile adunanza : maffimamenre quando vi s'inre~ 
fero, non fo per cui, imou~, diceLlano, certe ,çhe la fhage de' Chrifiiani douca 
farfì, e vniuc:rfale, e tofio . Ed efI.ì., come quella fo!fe vna voce di Dio , che li 
chiamaffe a morir per fu.o amore, e loro innanzi mofiraife apereo il Paradifo 
doue riceuerli, e coronarli, così tutti inlìcme giubilanti G. cominciarono ad ab .. 
bracciare, a farli cuore l'vno ali' altro, e a render tutti ad vna voce infinite gra-
tie a Dio, d'hauel'glifcielri, e fatti degni dell'honore, a chefaleono i fuoi piu 
cafr. Conuenne poi a Coftantino, per cagioni che farebbe lungo lo scriuerle , 
tornar di quiui a Fufcimi, e manifelhrfi a Guenifoìn fu~ ·padre, per chr1ftia-. 
no, e fermo di voler morir-·per la Fede coll'Ol'gantino ·foo rnaefiro: ·di che il 
padre prima ammirat1Hìmo) l'abbracciò I e commendollo; poi v·incendo ra-
i:nor che porraua grandiffimo a vn così degno figliuolo, c0n· fa fedeltà·; diife 
egli, douura al fuo Principe, ripigliò, che i Chrifl:iani de' Padri, a quel th' e .. 
gli ne fapea certo, non s'haueano a molefiare : ma fe l'Imperadore prende.lfe_, 
altro conlìglio, e li voldfe morti anch,effi, lo, diife) per guelfa vbbi~ienza 
che debbo a gli ordini del mio Sìgno.re , con le mie medefime mani ti vccide ... . 
rò. Con c.io Coihmrino fìcuro, che il padre fuo piu rofio gli darebbe ,:chu 
gl'impediffc il' Martirio, diè volca, e fi tornò a metter co? Noftri. in,M~ca: . 
e dbue non haueffe a perdere .la vita con effi , cominciò a penfure di farh con... 
effi, vdl:endou Religiofo della Compagnia, per tutto fpenderlì in prò deWanime 
de' fuoi Giapponefi. Di così fatti huomini di grand' e!fere· per nobiltà d1. fan
gue)etiandio reale , che non curanti nè di figlà1oli. nè di ·mogli,auuegnache al-
cuni d'effi spofi di. poco tempo, nè della. propria v.ita;.fi offersero con.maniere 
di firaordinario feruore ,.e di ammirabile esempio, a morir per la F·ede, quali 
tutti coll'Organtino 1or4 padre,.e maefl:ro, ve ne-.J14 &rpo1ice111 empir molte, car-
te, volendone ricercare , ed esprimere ogni particolarità.. Fuui V11 .Princip~ 
battezzato non hauea ·!moki anni, il quale percioche i suoi vaffalli tenera-
mente l' amauano ,. U:Uaginamlo, che , per camparlo, non confelferebbono il 
vero di lu~ a' minilhi del persecutore , che andauano in, cerca de' Chrifl:ia .. 
ni per regiiharnc i nomi , comandò sotto .band-O" della tefl:a, che in apparire 
q~1alunque {ì foife il primo vfficiale della giufiitia colà ne' suoi frati, ognun gli 
'<liceife, ~he il lor Sigiwr.e era chrifiiano, e'.l fa.cè!fero arrolare ~0~1 gl~ akri •. .Fuu~ 
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4oi. L'Imperio di ·Taicofama. 
i· aio del primogenito di Cambacudono,grand'huomo in Corte.Q!_éfli veggédo 
che i medefìmi vfficiali non cercauan di lui per ifcriuerne il nome, andò egli 
da sè ad offerirfi , e quantunque li pregaife a riceuerlo, non efaudito, pur non .. 
dimeno, egU, e la moglie fua , donna come lui generofu s'appareccliiarono a 
prefemarlì al martirio, con in braccio1 la moglie vna fanciulla di fette, egli vn 
bambino di fQl due anni,amendue loro ngliuoli; Furonui il Segretario del Go .. 
uernatore d•Ozaca, di cui .haurem che dire; e vn fecondo nipote di Guenifoin, 
giouane di fedici anni, che fi vennero a mettere , quegli foçco le medefime_,, 
guardie col Fratel Michi Pàolo, qt1e.ll:i, fra' Padri di Meaco, fenza volerlene_, 
dipartire, fonon fol quando non hebbero piu fperanza di quel bene, che quiui 
afpettauano • Vennero anche vn cugino, e vn cognato di Ciunangandono, pa.. 
rente di Taicofama, e Signor di tre Regni, a fare a piè de' Padri la profeffione 
della Fede , promettendo di fo.ll:enerla in publico , e ratificarla col fungue_, • 
Anche da raccord<lrfi è vn valente giouane chrilliano , a cui a,llora lungi dL 
Meaco in Coree d'vn Principe, fu recata improuifo vnaletterJ di fuo padre_,, 
che ali faceua vn gr.an lafcio di danari, oltre a tutto i·haue~della cafa, ch'er~ 
vna ~·icchezza; peroche ( diceua fuo padre) io, e gli altri vo.ll:ri Fratelli, 
fiiamo ogni dì fu I' offerirci alla morte , in tefiinmnio della Fede : e feguiua...,,, 
conmndoili quel che allora correua in Meaco ful cominciare della perfècucio
ne. Il giouane, e per dii alle<Yro, e per sè dolente, rimandò col medefìmo· 
melfagge.re vna cotal rifpofta a ?uo Padre , che il buon vecchio non fi fatiaua..... 
di rileggerla; fempre tenèramente piangendo. Diceua, Che amor di padre era 
cote.fio fuo? e che diuilìone d~heredità ? A gli altri fuoi fratelli il Cielo , a lui 
folo la terra? Gli altri Martiri di Giesù Chri.fi:o, egli cortigiano d'vn Princi
cipe, feruidore d'vn'huomo ? T rouaife altro herede , a cui lafciare il fuo, eh' e
gli non r acceccaua : ma dietro al metro inuiandofì , farebbe rofio in Meaco, a 
offerirli anch ·egli al martirio , con effi , fe 1' afpettauano, 0 fe già eran mo rei, 
feguendoli per qualunque fupplìcio foffer palfati . Tutto all' oppo.fi:o vnL 
fciocca madre idolatrl , che anch· elfa hauea lontano vn figliuolo per nome_, 
Luigi, ch'era tutta I' animafua, e temendo, che i cercatori d'Vfioie, faput°'"' 
ne , il mettere::bbono in lifl:a, andò per tutta la vicinanza , di cafa in cafa , giu
rando, che fuofigliuolo, rauuedutofi, era tornato alla legge antica de gl'Id- ' 
dij delGiappone '.. non gliel nominatfero fra· Chrifl:iani : e affinche non rima
neife indiciG onde conuiocerla di tilllìtà , nafcofe la Crocre , le imagini , e cjo 
che altro era di fanconell'oratotiodi Luigi. Egli, ~r cui che fi fo[fe, fapu
tolo , n • hebbe a morir di dolore : e fub.ito, · ~ol piu affi:ec~ato andar che {ì poifa, 
tornò·a Meaco , fèmpre tra via piangendo, non fapea qual piu de' due mali, o . 
l'hauer perdLtto ilmarcirio, o l'eifereininfamiadi rinnegato. Ma rofto çhe.,,, 
giun.lè, ben'amn1endò il paifato, e prouide all'auuenire. Peroche IJiandato 
anch'egli per lemedefìme cafe, doue la madre l'haueafaliàmente proclamato 
apofh1ta ,. poi p~r tutto Meaco , se dalia sua vicinanza vi {ì foffero sparse cm~ 
ree noudle di lui, publicò lei bugiarda , e sè cofiantiffimo chrilliano : poi 
lifornì il suo orato!io , e con gli altri F~deli fì m1se in aspetto di CJUalunqueJ 
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Libro Secondo . 
hora gli offerilfe il 1nartirio. Piu fauiarrienté pieros~ fu vn,altra madre, an
ch'ella in Meaco, la quale , mifurando con l'età la virtù d·vn fuo figlioletto, 
per nome Tomaf o , di fol dieci anni , e per cio parendole vn pericolofo arri
fchiarfi i1 condurlo feco alla morte, a che ella fi preparaua , V<?le~ cofl:ringerlo 
a trafugarli; ma ogni fuo dire fu indarno , eh' egli faldiffimo> allegaua per sè , 
d'eilère alleuato da' Padri per mol'ir Martire: e diceuai. che con in petto vna_, 
imagine hauuta da effi dell'ApoRolo San Ton~afo, di cui portaua il nome_,, 
non ten1erebbe , ancorche gli caualfero vino il cuore • Così vinfe, e refl:ò. I 
Hor lafciam di piu .ièriuere de' particolari, e raccordiamo in commune le_, 
innumerabili lettere, che padri a figliuoli, parenti a parenti, e amici ad amici 
fcriucano , inuirandofi al martirio: e le offerte , che di sè , e delle intere loro 
famiglie veniu~mo a fare a' Padri, comunque loro pareffe douer.G , per gloria_, 
della Fede 1 o prefentare fpontaneamem:e, o afpettare da' perièéurori la marre : 
e le fpie che tcneuano in pofi~ , perche al primo muouere della giufiitia, def
fe ro volta ad auuifàrli , per fubito correre a publicar!ì chrifiian1: e quefti era
no la piu parte Signori di fiato , che per giufl:e cagioni , fi teneuano occulti: 
e le donne, che s'adunarono nella cafa d'alcuna principal matrona, habic::m
cc vicino alla nofira : fattofi prima cjafcuna d'effe vn'habito da veftir fotto, 
pel! honefl:a1neme apparire fe folfero crocefi(lè ; e di qnefio, appena vi fu don
na che uon s'apparecchiaife. Fin la Reina di Tango D.Gratia, di ciii altro .. 
ue largamente {ì è fcrirro , così fornita anch'ella , e tutte le fue damigelle , fl:a
ua in procinto d'vfcire, ancorfe di mezza notte, e ,correre doue eifer fattL 
Martire , cio che ardenciflìmamenre defideraua • La Chrifrianità delle mon ... 
t:agne di Tacatzu<:::hi, gia patrimonio di Gi~fio V condono~ al primo vdir deJ. 
la .nuoua perfecutione, aduna tifi nella 101· Chiefa, huomini , e donne, e fan
ciulli , con folenne, e publica oblationc , confagrarono a Dio le loro vice, pro ... 
mettendogli mantener la fede, fino all'vltima ililla dcl fangue. Nè di cio fol 
contenti, vna moltimdine dilo10, temendo, checo1ne di lungiaMeaco, in., 
que balzi doue habitauano, o non faprebbon di loro i perfecutori, o non G. da
rebbono a cercarne, calaron giu, e fì vennero a mettere nellaCitd, e daruifi 
a conofcere per CbriHiani • Anzi per fin da' Regni di Mino, e di Voari, difco ... 
fio a Meaco,ne veniuan le turbe, tirate fol dal ddìderia di morir pe.i: la Fede : 
degnamente lodate dal P.Fra Francefco Bhmco, vn de' cinque ReligioG. di San 
Francefco prigioni in Meaco, in vna foa lettel'a : in cui anche dice, che trefoli 
Chrifl:iani) vinti dal rimotd6lla morte, apofiatarono dalla Fede, e cio non di 
ve1•0 cuore , ma folo in efirinfeca apparenza : e pur ne haueuanl quiui intorno 
affai piu di cinquanta mila . Tal' era il feruorc di quèlla fama Chrifiianità , 
COSÌ alleuata in ifpirito,maffimamcnte dal commun lGr maeftro, e padre, rOr
gantino: con cui , e col l'imanentc de" Nofl:ri , eran difpofti di morir per la Fe
de, fe il Tiranno, per le ragioni di fopra accennate, non haueife rill:retta lL 
pcr[ecmione a' foli venuti dalle Filippine,e a' lor famigliari : comprefoui di poi 
;lcç1denralmenre il nofiro Fratel M~chi Paolo , e due 1uoi compagni, come ap: 
pielfo rac~omeremq . 
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404 L'Imperio di Taicofama .-
sentenza di Oallafinal fentenza di morte, denuntiata a· Frati diS. Francefco ,eallafcd
roorte d~ta ta de' dodici lor conforti, fàtta in Meaco, fì fi:ette fenza nè far, nè dire punto 
da Ta.i ~or1~- nulla di loro, fino al crentelìmo dì di Decembre: e ci o per fola h umanità del 
ana éf. H·e i... G.b r. r \ d I I' fc . d gioii. Gouernat~r .l u~oJ.Cl, e le ~osi a arte pro ~ngaua e ec~t~one, per ar :em~ 

po alle fune d1 TaJcofama, d1 pofare, e tranqu1l1arfì; ed egli 1peraua coglierlo 
vn dì in sì buon punto, che ~li verrebbe fatto di condurlo a non prender~ 
de' Religio!ì (pero.che la maggior parte eran venuti con titolo d'Ambafciadori 
del Gol.1ernaror delle Filippine) altra maggior vendetta, che rimandarli on
d' eran venuti. Ma lo federato Bonzo facuin, precorfe egli, e anticipò :e il 
fopradetto di penultimo di Decembre, ito a Taicofama glie li tornò a Ha me. 
mo.ria, facendo vn gran lamentarfi della lentezza de' f uoi miniH:ri, in e fe guir 
vl'iordini della giuHitia 1opra que' difiruggitorde gl' Iddij del Giappone, e 
~aefl:ri della legge del diauolo , com' egli foleua nominare la Chrifl:iana: e 
tanto di!fe il maluagio, che Taicofama,a cui già del tutto erano vfciti di 
m~nte,tornò fu lefmanie di prima, e di prefente, fattofi chiamar Gibunofci, 
gli çomandò , çhe fenza piu indugiare, tanto a quegli di Meaco, come a gli 
akri d'Ozaca , çhe colà s'in uierebbono, facefTe mozzare il nafo , e gli orecchi; 
e lauacili in carri, con andar loro innanzi la fentenza fcritta in vn gran cartel
lone , tirarli al publico vitupero per le piu freque~ti vie di Meaco, poi d'O- .. 
zaca ~e di Saçai ~indi !ì menino a Nangafachi, G quiui· muoiano in croce, nè. 
fe re fbcc:hino' fin che per sè mede/imi noµ .ne cafchino 1narci; che colà è_ il 
foHto di croçefiffi • Per così rifoluta commeffione, Gibu11ofci, perduta affat
to ogni fperanza, fpedì al fuo Luogotenente in Meaco,ordinandogli, che dal .. 
la çafa, oueflauano fotto guardie,ficonducano alle publichecarceri i cinque 
ReligioG di S. Françefco , e i dodiçi Giapponefì, defiinati a morire con effi. 

EeJ ca~ò ~·v Nel qual fàtto > auuenne cofa, che diede alfai che dire in lode, e ammiratio
n~fulht~i~o ne de'fegreti confizli della prouidenza di Dio. Seruiu1 a 'Frati di fpenditore, 
a mart1r10 . . G' • r. M · h' 1.d 'd d' · J 1"· m luogo d' e cucm1ere, vn 1apponeJ.e, per nome ama, anc eg L e o ic1, ma a1c1a .. 
vn'alçro. to dalle guardie vfçirnea comperare, com' erafuo vfficio, di che apparecchiar 

la tau ola al f ufiemamento di que' Religiofì. Hor così appunto accadde; che...> 
in quella fie!Ià hora, che fa famiglia del criminale venne a leuare i prigioni_, 
Mqttia era quinci ito non fo clou e alle f ue faccende: e citando il CanGellieru 
çiafcun' altro per nome, sì come erano in lifl:a, e tutti rifpondendo, e met
tendo!ì nelle mani a'minifl:ri,fol di Mattia no"n v'era nè voce, nè fiato: per 
cio ne cercauano per tutto il Monifl:~ro, indarno chiamandolo a gran voci. 
Era quiui preffo alla P,<'>rta vn chrifiiano ,.anch'egli per fu~ ventura, nominato 
Mattia , ièritco gi~ fra· quarantafetce, che poi fì rifirinfero a' dodici, ed egli 
11' era efcl ufo : ma pure, come fcricto in Cielo, vi douea e!Ière, che; forfe n'era 
piu degno, al certo piu çaro 'l Dio, che per ci o quiui l'ha uea condotto, partito
ne l'altro, per forrogarlo in fua vece. Egli dunque, vdendo cotanto chiamJr ... 
{ì Mattia, e non 

1

rilpondere, (ì fe• auanci ,e Matria, dilfe, fono.anch'io ; ben
çhe a dir vero, non quello che voi cercate: ma ben fono, come lui, chriftfa .. 
noi' ~d io altresì famigliare de' Frati ; fé tanto vi bafia a prendermi, eccomi 1 

che 
.. 
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' --Libro Secondo • 
che di buon cuore io mi vi do. Nè bifognò altro: fu accettato, e pofto in
fieme con gli altri> partirono. Sarebbe fiato fpettacolo degno de gli occhi 
del Paradi(o, fe tornato il primo Mattia, foilè ito correndo al Luogotenence_,, 
e muouer lite, e chieder giufiitia contro a quefio fecondo, fopra la corona_, 
del martirio vfurpatagli,fi come nel quarto libro feguente, vedrem fatto da_, 
piu d'vno ,e riufcitogliklicemcnre: ma non fe ne parla, nè foche di lui au .. 
ueniife. I Chrifiiani, faputone ,dilfero moltoacconciamente,eaèrGauuera .. 
to in quefi' vltimo, quel che S. Luca di!fo del!' Apofl:olo foHimiroa Giuda: Ce
cidit iòrs fu per Matthiam, & annumeratus eH cum vndecirn: che appunto 
ancor 9ui gli eletti eran rimail:i vndici' mancatone il dodicefimo. D)altra_, Come fotfe 

maniera, ma ella altresì ordinata in Cielo , con la medefirna difpofitione,_., comprefo 

d Il. ·d d. o· h bb I fi 'M · · h il a nella fenten e eterna prom enza 1 10 , e er uogo ra arun , anc e nonro za co• Frati 
Frarel Michi Paolo, e i fuoi due compagni, non compreG dalla fentenza di il ~ratei Mi~ 
Taicofama , rifiretta a f ol quegli delle Filippine, e a'loro aderenti: ma non vi ch1 Paolo• 

fu chi s' ardiffe a parbrgliene: nè Gibunofci Gouernatore in Meaco > hauea..... . 
punto niuna giurifdittione fopra effi, ma F.arirnadono d'Ozaca ,che quiui gli 
arrèfl:ò; e poco auantif gridato dall'Imperadore, come mal vegghiante fopra 
il tantocrcfcere de'_Chri1l:iani, non volle n1aggiormente parerlo_~ ragionando-
gli di liberare i noil:ri. Per cio il primo dì del nuouo anno 1 5 9 7.._gl' inuiò a 
Meaco, caneifo Fra Martino ,e tre fuoi GiapponeG, due di lor Carechill:i, il 
terzo Predicatore .. Vane anche riµfcir0n le offerte di gran denaro , che certi 
116biliffimi cbrifiiani ,capo d'effi Giufi:o V condono, e i due figliuoli del Go~ 
ue.rnatoreGuenifoin,feceroal principa-1 miniiho di Farimadono ,per indurlo 
a profciogliereil Fratel Paolo. Egli, co11 vn gran miracolo dell' auaritia dico-
t:il gente, vendereccia ad ogni vil prezzo., non G rendette al gu.idar;no; e il 
I?. Organtino, poiche rifeppe il fatto di que' Caualieri , ancorche lodeuoleJ, 
nondimeno, attefo lo fcandalo, che ne potea prouen;re a' Chri fiiani, feue
ramente·ne li riprefe. E.certo ,fenza lui, farebbe mancata vna non piccolL 
parte.della eloria, cheh Fede chriftiana hebbe in quel trionfo: sì degnamen-
te egli vi comparì, come afuoluogo racconteremo. E ne diè fegnofìn da_. 
quando riceuè il primo a.nnuntio della morte , che tutto giubi landone il fuo 
cuore in Dio,Io .fono appunto, diffe, di trentatre anni d'età, aggiufratiffi-
mo a morire irn croce per amordi.Chrifio ,che d'altrettanti: anni fi degnò mo. 
rirui per me,. E ben mi cade il venirmene queito annuntio il dì della Circon
d{10,..ne ,che vuole: il primo fpargi.{llento di fangue da vno della Compagnia..., 
di ~iesù. . ·E dopo altri fomiglianti rifcontri , profeguì, rendendone gratiu 
a 010 in!ìemecon Fra Martino, con cui anche, e con gli altri cinque del me .. 
dcfìmo Ordine, gitinto a Meaco fu incarcerato. Non annouero ancora fra' 
Nofir~ i due fooi còrrtpagni;Giouanni, e Diego, Eerche ancora intera men.te 
~1011 l'erano, ma ne hauean prome!Ià, per guando foffero a bafranza prouati:e 
in ta.nc.o fi ·viuean fra' Noftri, e a regola come noi, amendue in grado di Ca
tech1(h, e Diego eh• era in.Jetà piu prouetta, anche in vfficio di riceuere ad al
bergo in cafa i forefiieri. Ma per meglio intendere la 9i gn~tà, e 1 o {taco di 
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L'Imperio di Taicofama 
M?do ,~a~o quefl:i, che colà chia~an ~og~ci, e noi ~a~echifl:i, conuieu fa~ere, chè i 
da Nofir1 1.n Padri, per metter loro in pm ibma <jUel m1mfi.ero, e render effi p1u venera-
eJeogere 1 t l . ffi · .r. h · 11· • .r. } Ca;echifti: e bili a g i a cri, come gente per v c10 ianta, aueano i1utmta vna io enne..; 
in che fi al- maniera, dirò così , d' ordinarli, vfandol:li cerimonie, in parte come G. ve~ 
leuauano. fti!Ièro Religiofi. Scelri dunque, e accettati, o de· fanciulli, che non douea-

/ no dfere in fra'l decimo anno, o de' giouani, o anche de gli huomini iUJ 
erà già maturi , ma .non maritati , quegli, che per bontà di vita, fenmre di 
fpirito , habllità d'ingegno., e talento di ragionare , appariuano sopra gH 
altri, efsi, lafciate le proprie lor cafe , e parenti, da sè fì donauano al ferui-

. , gio di Dio: e fe hauean padre, o madre , efsi medcfimi in alcuna delle piu 
cdebri fefl:e dell'anno, li prefcntauano alla Chiefa. Quiuiadunata la Chriltia
nità , quanta ve ne capiua, il Superior nofl:ro cantaua Mdfa folenne, con..
mufica, e de'Portoghefi, e de'giouani del Seminario, colà doue n'erano: e 
dopo il recirare dell'Euangelio, vn de' Padri falito in pergamo, predicaua iIL 
commendatione di quel diuin . minilterio, dell'iilruir nella Fede , o. fopra 
altro fimile argomento, delle virtù ri-chiefl:e a degnamente efercitarlo • fi .. 
nito il ragionare, ripigliaua la mufìca, e al nuouo Catechifia, ginocchioni 
a piè dell'altare, fi tagliaua quella ciocca di capegli, che i Giapponefi p0t
tano quali nel colmo del capo, e la {ì riuerfano. addi~tro' e come altre volte'lì 
è raccordato, il non hauçrla, è &a effi protefl:atione di pit1 non elfer del mon .. 
do: poi fpogliad del loro habito fecoktre, vefl:iuan lungo, e poco ·diifomi ... 
gliante dal nofl:ro : e da indi viuean0 co11 é{fo noi ,, prefiflì' loro i tenipi:alto
tatione, e a gli efami della cofcienza ogni: dì, e alla frequenza de'Sa.cramenti 
tante volte al mefe; faticando in ammaeJlrare i nouelli chriftiani conet'.fo il 
Padre, a cui eranoalfegnati: ein tanto lì prendea pruoua di loro, olferuando .. 
ne gli andamenti, per di poi a fuo tempo accettarli fra 'N.ofl:ri, che quaG tutti 
per cio {ì offeriuano; e quefio era il primo grado per giungerui . Studiauano 
anche i dogmi delle varie Sette de'Bonzi, eil come.: conuincerli difpurando. 
Così a poco a poco auanzando{ì in virtù, e in fa pere, faliuano a piu alto grado 
di Predicatori . E già ammeffi nell'Ordine, con tàl nome lì chiamanone'ca
talogi, e informationi, che i Superiori di colà, d'ogni Iorfuddito, a ogni tao.. 
ti anni , irruiauano al Generale : a difl:intione de'femplici Fratelli Coadiurori ., 
che fol negli affari domefiicifiritengono: nel qual gradocffi non erano :.-efe 
di gudl:i ve nehauea alcun Giapponeiè, vi lì notaefpreifamente, adiflintio
ne de'Catechifli, ch'eran promofsi a ftµdij di lingua, edifcienze maggiori, 
finche baHeuol mente proueduti di lettere , e ben prouati i!l virtù, fi ordina-

. . uano Sacerdoti. Hor di takonditione, e fiaco, erano il Fratel Paolo giàtla 
Gtonann1, e d' . . R 1· . r d 11 e . p d" G. . I. 1. Diego rice ... vn ic1 anni e ig1010 e a ompagma, e re içatore, e iauanm Catec 11ha 
tmti n .ella ca del P. Pietro de Morecon : e par che and1e Diego , quantunque vecchio, già 
P.a gn~a, gFg- che Catechifia il no1nina il Viceprouinciale d'allora; e amendue erano in... 
giu ntt al • · fi · d ll'h b" d" · fi d I · d' .r d i)aolQ , · pruou~, e 1n e pettat1one e a ito, i cm, n a primo 1che u vi ero 

O: \ ... . 

chiufi fra le guardi~ dal Gouernatore d'Ozaca, fecero replicate domande al 
P; Organtino, pregando, ~he la morte che volentieri accettauano per la Fede , 

e per 
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Libro Secondo . 
e pcrloferui&iofattoa$Noftri, vale!fe per quel di piu, che douea110 a meritar ... 
felo: e u'hcbbero di lui ~romelfa, che poi fu loro fedelmente ottenuta dal Vi
eeprouinciale, come a fuo luogo raceonteremo. Così doppiamente allegri 
per le due grati e, e della Compagnia, e del martirio, che in E>ricue afpettaua- Gran ferirn
no, la prigionia, e la morte nG>n pare a I oro nulla. Ma il Fratcl Paolo inca ce .. re del Fra.. 
nato ( che così al minifire del Gouernatore d 'Ozaca piacque honorarne il me• tel ~aolo. 
tiro fopra gli altri) fu cofa ~.arauigliofa, vedergli il glubil? del fuo ~uore nel 
volto, e il feruor delfuo fpmto nelle parole. Quanto duro quella pnma notte_ 

. dopo J 'cntrar fuo nella carcere di Meaco , mai non rifl:ette di predicare alle.,., 
guardie, e a ~erti Chri~iani, ~~e da lu.i non lì v oller? di~artir~, dell' immor
talità dell'amma, dell etern1ta auuenue, della gloria de Beati, della.Paffio
ne, e morte del Redentore: ma fopra tutto, deU • inefi:imabil pregio, e gratia, 
fopra ogni altra eminente, eh' è morir per f uo amore, e in tefiimoni<i> della 
Fede; e come quefio era quelfommo bene, eh' egli hauea sì lungamente de .. 
!ìderato, e ho ramai fel vedeua prefente, e tutto a sè rapi ua il f uo affetto, così 
altamente ne ra gionaua, che huomo anche per altro eloquentiffimo nel dire.,., 
in fua fauella, pure in queHo argomento haueua vn linguaggio ,di forme ,e 
di fentimenti non piuvditi in_ bocca d'huomo: tutto accefo nel volto ,e colli 
vn fembiante da chi è in ecceffo di mente per giubilo. Trouaua poi nella fua 
alcune particolarità della morte di Chrifi:o , che incredibilm~nte iI rallegra
uano: l'età, che dicemmo, di trentatre anni, il morire in croce, con vn col
po dilancia nel fianco, e cominciare J.a fua paffione in Giouedì,che l'incate
narono: e l'effere vccifo dalla fua mcdefima gente, cui defiderauafaluare: e il 
douer effer condotto il Venerdìfèguente con publico vitupero, come Chriil:o 
per Gerufalemme, così egli per le vie pi u celebri di Meaco, dietro a11a fenten-
2a della fua condannatione al fupplicio; anch'egli per vbbidienza al fuo pa
dre . Tutti i e ircoftanti, etia ndio Gentili, piangeuano a cald' occhi, e di poi 
ne contauano marauiglie: e ducz delle guardie, facciglifi fegretamente all' orec
chio, gli promiièro, di tofl:o renderfì chriHiani,che fu vna gran giunta d'al. 
legrezza a queIIa, che poco auanti hauca Erouata nella prigione d'Ozaça, d~ 
ue !ìmilmcnte predicando,conuertÌ alla fede, e battezzò di fua mano fei 
idolatri. 

Fatto di grande, a'trc di ~enoaio, tutti e ~entiquattro, trarti fuor della car~ Si taglia vn 

cere, con le mani legate dietro alle fpalle, m mezro ad vna gran turba e d1 orec~hio a' 

guardie , e di popolo, furon menati a piè fino in cJpo·al Meacojnferiore (che venti qua;-. 

I h bb. d 1· 'd' '{è · d . ' d 1• .1 tro Mart1r1, come a tro11e a 1am etto, eg 1 e iu1 o in ue gran c1tta, ette vna i e fi~ condu-

Meaco di fopr~ I 'altra, i1 di fotto} e quiui fu a ciafcuno d' effi cagliato vn pez- cono per.Me 
zo delI-orcccnioGnifl:ro, achipiu, acbimeno,fecondola piu,o meno fie- aco al Vttu. 

d • . Id. fi fi . ' d 1 pero . rc~za. e man1~0 1; e ~ pontanea p1eta el Gouernatore, i mitigare, e ri-
firmgcre a cosi poco la ientenza dell'Imperadore, per cui fi doue~Aoro moz-
zare il nafo, e recidere affatto amendue gli orecchi. Era n quiui da l~co a2 cre 
noth:i ~ratellii , due, fçruen~iffimi~hrifiiani, a' quali, perche anch' effi foffero 
martiri, non manço altro, che ch1 vole1fe vcciderli per la Fede; taN.te volte_,,. 

e di 
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408 L'Imperio di Taicofama 
e di sì buon cuore lì offerfero alla morte. -L 'vn d' effi era N odaghenf uèhi Vit-
tore Segretario del Gouernatored'Ozaca, nominato piu auanti. ~efti,dagli 
otto di Decembre , che fu j} primo dì in che mo!fe ;la perfecutionc , fino a 
trentun del medefìmo, mai non fi dilungò dal F. Paolo, ienon quahto an
dò a trar di'cafa fua, lafciandola all'abbandono , i tuoi figliuoli, e la mogli~, 
menandoli ad h:ibirare viciniffimo a noi , perche fe guiui erauamo vccifi , 
effi fo!Ièr de' primi ad accorrere, e rice-qer con noi il martirio. Egli non fo& 
ferendogli di fiar ne lQntano ne pur que' pochi paffi, fi chi ufe fotro le mede
lìme guardie in cafa, col F. Paolo . Fu gli detto, non fo da chi, Che crudd 
pietà era cotefl:a fua, tirar feco a morire e moglie, e figliuoli, che pur tanto 
amaua? Ed egli , Appunto, di!fe, perche tanto gli amo)e per cio loro pro
curo quel bene, di che, nè effi , nè io poffiamo hauerne maggiore . E l'in
tendonoanch' effi: e perche riaman me quant' io amo loro, s'io per me n1e
dcfimo non m'offeriflì al martirio ,effi mi ci tircrebbono feco, come hora io 
li tiro effimeco. Così bene fono difpofl:i al prefem~. Hor fe muoio fol' io, 
cd eilì a me foprauiuono, chi mi afiìcura di loro per l'auue~ire? Poi, percio
che vn de' Padri~ che quiui eran feco in Ozaca, il pregò di prenderli egli a 
difpacçiarn vn gran fafcio di lettere, che hauea fctitte a varie Chriftianità ill.J 
commune, e a certe perfone particolari ,confortandoli a fotl:ener con forte_, 
animo la perfecutione, e dar prontamente la vita in tefiimonio della Fede; egli, · 
perche quefl:o era vn quafi obligarlo a viuere, almeno a fottrarfi, e perdere_, 
la prefence occafion di morire, tutto fe .ne conturbò, recandofelo alla maggi-or 
offèfa , che far gli lì po e effe, e con le la grime in fu gli occhi, gli diffi:, chemai 
non gli farebbe caduto in fofpetto, che i Padri sì male il rimerita!fero dello 
fuifrerato amore ,che loro hauea portato, ribmrandolo bora da .sè, come in
.degno d'hauerlo feco compagno al martirio. Così fo bifogno addoffar quel 
carico ad vn' alcro, ed egli, fenza mai dipartirfenc, dì, e notte,fi fl:ette co'tre 
nofl:ri prigioni. Poi , perch' dlì foli furono gli a!forcati; accornpagn~lli a_., 

Meaco, fcmpre loro afi1fience al taglio de gli orecchi, e al condurli ,.che poi 
lì fece, fuergoEnandoli per la città. L'altro era Ongafauara Andrea, madho 
di due arti honoratifsime in Giappone, caualcare, e tràr d'arco. E'. quefri è 
quel medefimo Andrea , di cui piu fopra ragionammo nella felice morte di 
Gioram crocefi!fo dal giouane R:e di Bungo ~ch1 egli lardì vna notte a torgli 
di f ul petto la fanta imagine, che quel Principe apofl:ata v'hauea fatto appcerr-.. 
dere , in vitupero di Chrifio: poi a rubare il teforo delle facre offa del •mecde-
lìmo croccfillo) e trafporcarle doue fia' Chrifl:iani haueffero ·piu honoreuoleJ 
fepolmra. Hora in Ozaca, il defid·erio eh~ egli haueua ardentifsimo 'd'vna f.f>,
niil morte di croçe, gl' infegnò a fingerfi padron della cafa clou' era it,F.Paol.o, 
cosi fperando, che fe niun foor de' Nollri..douea e~rgli compagno alla mor
~e, egli , o f olo , o al men primo di tutti, il far(}bbe . Ma non itèriuendoli dal 
miniilro del Gouernacore, alrro che i nomi di Giouanni ·, e di Diego, e.pur.egli 
fUttauia fperando che fe ne amplierebbe il numero, {i rimafe con efsi: e iJL 
{itp.tç> auuennc, che açcorfi 'luiui per lo meddimo fine akr i, etiandio gran;, 

Si-
\ 
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Libro Secondo • 
Signori, come Paolo Sachi?ndono ~ p~rente di Re, e Prindp7·, 'li. cmm~nci~ 
fra efsi molto da vero vna lite, a chi d1 loro fi dourebbe la grat1a d1 morir co 
Padri, fe tutti, che qui ui eran, non f olfero accettati ? e ciafcuno aUegaua per 
sè le f ue ragioni, tanto efficacemente , che il Fratel Gotò Giouanni, ·che poi 
fu vn de' tre Martiri, dubitando che no! foprafaceffero, !i voltò a comperarti 
dalle fue guardie libertà d'vfcir quinci ,e diritto andarfene al Gouernatore Fa
timadono, e innanzi a lui aringare, prouando, eh' egli già fcritto al catalogo 
de' condennati, non douea eiferne tolto, perche altri, per auuentura piu nobi .. 
li, e poilènti di lui, hauelfero la fua croce: e di cio mandò chiedendo licenza 
al P. Pietro de Morecon fuo fuperiore; ma non l'ottenne ,nè gli facea bifogno, 
Ferche già Id dio l' hauea fcritto in cielo fra· vemifei defiinati al martirio • In 

-t~nto però la lice, per fentenzade gli altri , fu decifa a fauore d'Andrea, giu
dicato egli meriteuole del primo luogo; dopo lui, Vittore il Segretario, e gli 
alcri di mano in mano . Ma Andrea di sè iòl non contento, fèco tratfe a voler 
morire tutta la foa famiglia: madre decrepita, moglie, e figliuoli,akuno <i•efsi 
infafce. Solo hebbe a contendere con fuopadre, per talcagione,che comt!J car~ gratio 

fì d I · r.r. · ' il · Il 1 E {i· · ' d' (o d vn vecu a ve er a gr anou1s1ma, cosi puo euere a contar a. ra que .n 111 eta · 1 hio chri· 
pre!fo ad ottanta anni , no bile, vtàto fin da giouane in Corte, e valentilsimo fHan~ nouel 
armeggiatore: ma chrilliano di non pi u che fei mefi, ben che per così nouel- lo • 

lo, e vecchio, tutto fpirito, e feruore: onda non bifognò ad Andrea fàticar 
punto, per condurlo a voler ~nir feco, e in compagnia de, Padri la vita, e gua-
dagnarfì corona di Marcire : fenon che, dicendogli, ·che conueniua àcccttar la 
morte allegramente , e riceuerla ginocchioni , offorendofi a Dio con' le rnani 
alzate, egli occhi al Cielo, e porgendo anche il collo al carnefice, o le braccia 
alla croce, il vecchio ,tutto rabbuffato ;e in collera ,che gli pareua zelo: Che? :: ·• ~ . 
dilfe: dunque per morir da martire, conuien morir da vigliacco? ed io ho a · 
vedermi vccidere innanzi i mie" Padri,efoffrirmelo., come mai non haueffi ..... 1 

• 

tocco an:ne in mia vita ? e tu, indegno del padre, e del fanguc di chefe na• -i •• 

to,a cio mi configli? Che ginocchioni? e mani.alzate.? e porgere il~oUo ~ E· ·1 
,. • ~· 

in così dire, peroche non haueua al fianoo.altrochefo}o il pugnale';corfe LJ · 
111 

,: ~ 
prendere la fua fcimitarra, difmeffa già da alquanti anni, e tornato > incomin .. 
ciò a br~ndirla , e col peggiare an· aria, recandofi in pofiure di vita da fchermi-
dore, nel che era brauiHimo: e diceua: Ho ben' ancor forza da maneo-giarla. 
Vengano cotefl:icani idolatri:e fiano quanti fi vogliono: nons'auuici:er;inno 
a,Padri, gµanto fi è intorno il giro di qudl:a fcimitarra. Io ne farò macell O , fin 
che mi rin1anga in pugno il manicoiòio, o le braccia, per piu non potere, mi 
cafchino: allora m'vccidano, e morrò come (ì dee martire generofo; e rifacea. 
da capo le f ue prodezze, come fo!fe ringiouenito. Spettatori di sì piaceuole at-
eo furono molti Chriftiani, i quali, per tempo che correi!è di 1agrime, piu che 
d·altro, pur non poterono contener le .rifa. Solo Andrea n'era addoloratiffi-
mo?perche non iiperaua,per quato 4lcro diceffe,di frorre il vecchio da quell·in-
ganno: e fouuenutogl~ ~n nuouo parcico, !idiè , quanc~ piu teppe humilmen-: 

P , F f f te, 
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4 1 o L' lrr1 perio di Taicofam~ : 
ce , .a pregarlo , di fottrarfi d'Ozaca, fino a tanto, che deife volta la perfecutio~ 
ne-: man é anche in cio val!e nulla; che quegli, come a ragionare di fuga... 
ad va ·'.'fllentc huomo, fel reçaua, piu che il non difenderlì, a dishonore..;: 
e iipigliaua ; ,(~ put volea ~ori,re cou·arme in mano' martire honorato. 
Dunque a Dio folo, reftaua 11 1metterlo in miglior fenno: che il buon vec
~hip.,,in ciojfol n~era foori ;_,,,perchesì nuouo nella fcuoladi Chritl:o, e si vec-
'hiP in quella ·dei inondo; non fapea ben difcernere la differenza fra la ge
n.ero!ìt.à mili~re, e la 'hrifiiana . E mofirogliela Iddio sì fo , uememe , che.,, 
ad int:énderla , non gli fu bifogno.d~alrro che d'vna. cotal viHa, eh' egli heb
b~ nella fua mcdetìma cafa • Peroche ,rienrratoui, e quiui trouata la moglie, 
fua , e quella d'Andrea, tutte affacçendate in appstrecchiare a sè,e alle lor 
ligliuole, e nipoti, a ciafc'uno il iì.10 habìto, in che mercedi, per compari
l'C honefiamence fu la croçe; e gli altri della famiglia, appreflare lor reli
quiari, e corone, con che adornarli; e vdendo le donne ordinar fra sè , qual 
prima, e qual poi douea dferr.: .crocdiifa, e con che prontezza , e atti di ri
u.erenza abbracciar la fua croce , baciarla , e difienderuifi fopra, e che paro-

. ~. le dir l'vna all'altra, animando/i, e tutte a Dio rendendogli gratie del con
c~der lord di .morir per fuo amore ; egli,,a quel mirarle, a quell' vdirle._,, 
ationfro ., çon1e a cofa di virtù f ourahumana, fi rrouò dentro sì fattamen.. 

' ., 

te çanibiatb da quel che quiui era venuto , che gridò , Andrea dice vero ·:' 
~uefia è vna nu'oua generofirà, eh' io non fapeua > e troppo maggior del .. 
la mia. E in qudloJdire,, difcintafila fcimitarrJ, c'l pugnale, e gittatili via, 
prelè in lor vcccil. Rof allid" e fi dif pofe •Volentierj a morire anch'egli come 
t~ç~qano cffi , _ 1 

Alfetd dcl Hor quefti due, Vittore il Segretario , e Andrea , del cui merito ho douuto 
P.OrgantiuQ furquiquefia b.rieue memoria: come fempre, enella prigione inOzaca_, e nel 
1:el ~~~;~hl: viaggiodiçolàa Meaco, fitenneroapprelfoitre Noil:r.i., così anche nell'atto 
1rQnche. ~\ di mozzar loro gli orecchi; e Vittore ne !icolfe di terra tutti tre i pezzi, e por
~e "o~rt tòlli alP.Organtino. In riceuerli il fantovecchio,, tanta fu la commotione_., 
- fifclli ' dell'animo, che-gli ti vide .nel volto .; tante le lagrime, che gli correuan da gli 

occhi, e sì affettuofe le parole, .chedi!lè, che lìmilm~nte moife a piangere tutti 
i çircCilftanci. Mofirauali loro ,.baci.auali, fe gliappreffaua al volto; e alzatili 
,on le .mani1 e con gli occhi tuttauia piangenti, verfo il cielo, gli offerte a Dio, 
primiuie,.diçeua,del nofiro fangue in Giappone, dopo tanti fudori, che per 
quarantotto anni v·htlùeµamo fparfi , Primi fiori nati in Meaco, di quelle bea~ 
~e frutte,. che fot pochi dì fu tre arbori di croce; lì correbbono in Nangafachi •. 
In~i? volte foP,ra sè fidfo Je lagrime, famentaua la fua fciagura, che doueif u 
oflçrire a Dio 1J fangueafrrni , e non altri il- fuo; egli, che Hato tante volte jn... 

punto di dar fa vita in ceflimonio della Fede, fempre~,, catne a indegno dell'ho-
, nore di martire 1 glie n'era çaduta poco men che di e.a.po la çorona, e di mano 

la palma. Intanto; iventiC]uattrQ ,fatti montar fopra. otto carri, a ere per cia
G:uno ( ~ i Nofiri er~n gli vi timi) fenza nulla adoperare, che rifiagnafiè ~l 

~ ·-. - fan .. 
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fanoue, chelorocorreua giuda. gli orecchi, {i cominciarono a condurre per 
Jne~zo le piu ampie, e celebri vie di Meaco: dishonore hauuto fra' Giappone
fì a peggio della morte fieifa, e folito farli folo a grJndifiìmi malfattori. Fu 
anche iolenne, per piu fuergognarli, l'andar che faccua innanzi a' carri vn de' 
mini!l:ri' con vn cartellone in tauola' leuato in ha{ta' e quiui a zr~m caratteri 
fcritta b caufa, e il fupplicio, a che erano fententiati, e in nofira lingua direb· 
be appunto così: Perche cofioro, venuti dalle Filippine con titolo d'Amba .. 
fciadori, fi trattennero in Meaco predicando b legge de' Chriitiani, eh~ io 
prohibì gli anni addietro rigorofamentc, e han fabricato chiefa, e farce difcor
tefie; comando, che fiano giul1:itiati, con eifo i Giapponelì, che lì fecero del ... 
la lor legge. Per cio, quefl:i ventiquattro, faran crocefiHì in Nangafachi. E 
perclie d~ hora in auanci prohibifco di nuouo 1a medefim) legge:, fappialo 
0 anuno, e vbbidifca: altramente, fe vi farà chi ardifca di contrJfare a queil:'or ... 
dine, ne farà punito egli, e tutta la fua famiglia • Nel primo anno di Cheicìo, 
a' venti dell'vndecima Luna. Il gran popolo, che per tutto s'era affollato, ol
tre alle guardie, che gli H:ringeuano d 'ogn'intorno, li faceua andar lemi , e a.... 
forza, e a fi:emo rompendo per mezzo la calca. ~iui era tutta la CbnHiani
tà, e 'luiui pur de' Gentili quanti ve ne capiuanoalle finefl:re, e fopra i tetti: tut
ti in diuerii affetti, e fecondo eiTI, in v na confouon di voci, che mal lafriaua 

· difccrnere quello, che alcuni de' Martiri piu allimolì , e fcruenri d:ceuano: fin
golarmente il C?mmeLfario Fra Pier Bacriil:a , che hor predicaua a' drèoil:ami, 
come il mt:glio fapeua in Giapponefe, hora in Caftigliano a gue' del foo Ordi-
11c, confortandoli nel Signore. Ma predica communc di tutti efiì , etiandio 
tacenti, era il fola vederli : con tanca ierenità di volto, e ~Ile grezza di cuore.,.,, 
andauano. I due Sacerdoti Franceièani, che venuti dalle Filippine, l'vno an
cor non hauea tre mefì, l'altro a men d'vn anno, non fapeuano fauellar Giap- ' 
pondè,andauano feco medefimi orando in filentio, e modefl:iffimi: de' tre.J 

nofl:ri, il F.Pao!o predicaua; gli altri due ft:rnan con gli occhi fifsi in Cielo, e 
in vnfcmbi:mte d'huomini sì confolati, che accofl:atofi vn gemilhubmo della 
Corte dcl Re, per nome Romano, e villanamente ributtato dalle guardie, sì 
che appena hebbe agio di falutarli, pur d.:d folo vedere il giubilo de'lor volri, 
e dalle bricui parole che gli poternn rifpondere, ne. partì .anch,egli sì pieno 
d'vna celeH:e confolatione, che poi non potea ritenerlì dal lagrimare, eontan
~olo. Ma queBli? che piu tirau:in gli occhi, e la m~,rnuiglia d'ognuno ,e piu 
tace..111 dire di sè, furono tre fancilllli di dodici in quindici anni, ne'quali Id
dio, perches'intendeife,che quella commune allegrcezza non era cofa huma
na, q~anto cilì eran piu teneri per l'età, tanto maggior fortezza fi compiacque 
d'infondere. ~ci1i, niente fmarriti, nè di quel publico vitupero innanzi 
ad vna sì gr•Hl. turba di popolo, nè del fangue, che pioueua loro dalle ferite_,, 
cantauano cutti infìeme ad vna .vocc il Pater, l' Aue, e cio che altro fapeuano 
d'Qrationi, ma1Iìmamenre Luigi il piu giouane, cioè di fol dodici é\nni ; che,_, 
di quinci finoaNangafchi mai non murò fèmbiante, nè perdè punto di que
fra iua primaallegrezza,cGn ifh1porc ctiandio de'Religioi!, che ne prendeua"'. 

- F f f i. no 
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~4 1 ~ L'In1 perio di T aicofarna . · 
no arande cfernpio di cofianza. E quefl:i anche è quel Luigi , che mentre era 
prigioncin-Meaco, pritna di trarlo al fupplicio, oftèrtogli da vn nobile ido. 
I.~tro, di fare ogni poffibile opera per faluarlo, tanto fol che abba11do11alfe fa__, 
.fede, Anzi voi , dillè,dourefl:ericeuerla, poiche non hauccc altra via da po
!~$:ulfulll:tte. Così~gli: e ne vedremo anche piuauamicofe maggiori: tutte_, 
opere dello Spiritofamo, che fi prefea moil:rare in gue_fl:o .fanciullo, piu che in 
niun'altro, i miracoli dellafua gratia. Ma oltre al fcruorc de' Martiri, me
morabile anche fo queJlo di certi Chrifl:iani, che ifiantemente pregaron lo 
guardie, d'aggiungerli a quefii, e condurli feco a crocifiggere in Nanga{àchi: 

ç ributtati, perche non erano in nota con eiiì, chiedeuano, d'alineno eifer b
fè:iati montar fu qne' medefimi carri, e andar così per Mcaco, a parte di quel 
vlcupero, anzi di qu~l trionfo. Compiuto il girare, che fu di molte hore , <e 

ricondotti alla carcere, nellofrnontar giu de'carri, il F. Paolo , veggente a(fai 
popolo quiui fermo ad afpettarli, abbracciò Gtrame~te a vn per vno i fei Reli
giofi di S. Francefco, e rendè loro per debito , le gratic ,_che fi lloueano a quel 
gran bene, èhe per dli anch'egli gcxleua, di morircrocefifro .. E fo qt~eHo ar
to , e per s.è mede fimo, e per l'efpreffìon, ddl'aflètto che fì vcdeua vicir vera-. 
n1ente d~l.cuore, così nuouo, e: ammirabile a' circofl:ami che fì guardauano in 
atto di Jlupore l'vn l'altro, e diceuano, che Gente, e che legge è cotdb, che 

Ji fa gioir pelk pene, gloriarfì de' dishonori, e ringracfor della morte? Così fat
ta noµjtànon sièançorveduta in Giappone; e fìmilmente,di poi ne p.1rlauano, 
rifere1idolo ad altri • , 

viaggio , e Al primo far delP ;ilba mefsi tutti infìeme a canallo foron condoui ad Oza-
1M .. ucceµi_ dd~' ca, indi piu oltre a $açai le due maggioricittà,ches'incontrinoin quel vi3.g
.., arura a... • · · fì 'I · M · 1 · 1 b · 'l: d l ·Macao ver-. g10 :~ qunJ1 imi mente, come Il1 eaco, me111t1 per e p1u cc e n i r:i e a 
fo _N~pgaf.~ publico vitupero, con aqanti ii~alberata la cauoh della femcnza . Q!_inci, fino 
çJu' a N;ingaf~hi, (i potea nauigare per lo canale in fra l'ifole , e poi di fuori :il-

!' aperto, jpedi~Mnente: d1e Sacaì, e Nangafachi amenduc fono al mare; ma 
Taicofama,perpiu att~rrire bChrifl:ianirà, e .forfaperca'Principi ,e a'Gouer· 
natori, eh' egli odiaua a morte la legge nofira, e le victaua il diflònderfi, or .. 
di11ò ~ chç prende!Tcro il viaggio per terra, confegnati di Commune in Com .. 

· mune, çqe li riccueano a· confini, e gli guardauano, gelofamente chiufi den. 
ero alcuna cafa , già per aµuj!o hauutone, preparata, e tutto intorno circonda ... 
ta, ~ cli folciad in arme, e d'vn proçinto d1 grofsi, e alti flecconi, fitti giu in,.
it~ra , e fra sè çommefsi con due ordini di correnti a tr:iucrfo; che: così foglio.,. 
nq afforzarfi le çafçeri nel Giappone; e quiui ~manti la porta fiaua pia;.uaca_, 
fq l1hafl:;i la fcn~cnza, çb~ fcmprç, douunque and::dfero, {ì porcaua 101·0 inr1an-
2i. Da Saca,i, partirono a'nou~ di Gennaio: a guattro delfcgueme furon pref
fo a Nangafochi, dqpo.ventife1 di, che tanti ne penarono in quel viaggio, i 
piu crudi che foçcia il verpo, eh(! in Giappone ç intolerabi1e, iopra qtianto 
pai~ namraln:cnce d~uerf1 a r.al poHura.dìdirna 5 ch'2 rurto gielo ,e altiisime...; 
pem • V ero e, e he m \'.ederh ]e guardi~ :indar tanto alle~xì alla morte1 e fem--: 
fH! jp a~to; o di Ppionar di Dio? o cl'orar~ in filçntio .,

4

~011 inficn1e fo:dofo 
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A Libro Secondo . 
vn=Ùcnerifiim1 carità, e fcan1bicuole vnion di cuori, ne rim111cu~u sì prefi, 
che ed cHì, quanto il piu fì poteul, cortcfemcmeli trattau~!~o, e in confégnar
li a'feguenti, loro caramente li raccomandJ uano. Così he bbero taluolca ca
u~lli, e i Religiou, a'piu mabgeuoli pa!Si, certe n~aniere di fcgge, colà vfotiL: 
fime, conche fi vfaggiain coiloadue huomini. Pur>e non piccola parte nu 
paifarono ~.piedi, e patendone sì, che gli haueano. dalla ccc.tura del fre~do, 
intormentm, e gonfi. In vna non fo qual terra del Regno d Am1ngucc1,au
ucnnc loro d'effer dJti a g1.urdire ad vn publico Vfficiale idolatro, il quale.·, 
foffefua natura, oche piu de gli altri fuuelfc in odiob fèdc notlr,1, piu de gli 
altriloro {ì mofl:rò inhumano: peroche, cvilbnamente li riceuette, e come 
{ì farebbed'vn branco di fozzianimali, gl'inuiò a cacciarfi dentro vna, ehu 
per I' ofèu,rid , 1'.b~rridezza, il puzzo , pa:ea yiu. toH:o tan~ d~ ~ere. , eh.e_., 
priaion d huom1m. Il F. PaDlo, n:io!fo a p1cr~, de compagni>ch1efo d1 rag10-
na~ a quel barbaro, e non finì, che l'hebbe tl.ltto in c;omr.uio cambiato, non 
folamcnte di rigido in amoreuole, ma ( quel che parue n1iracolo) d'idolatro 
chc'l riccuetre , il lafciò in poche hore chrifli:mo . Dettogli dunque in pri~ 
ma, che nè diluì, nè di niun de' compagni fì dc{Iè pena, che non hauea da_, 
temerne fuga, ne fof pettarne, etiandio fo non fofièro nè cuftoditi, nè chiufì, 
prolècruì a dimoHrargliene b cagione, della vita eternamente beata, che ill..l 
premio della lor morte, af pettauano: e guindi e!Ière 9uella non fima allegrez
za, che vedcua a tutti loro in volto, e vi ridond:ma dalla çonfolacione > di che 

· hauean colmo il cuore :lì come non condannati a morir di fopplicio per me
rito di niun loro delitto, ma rei folo di ci o, che adora uano il vero Id dio, e crea
tore dcl mondo, e ne feguiuano, e cerci anche di loro, ne predicauan la leg
<re, non conoièiuta, e per cio fol vietata da Taico1.1ma :e vdi!fe che legge_,; 
tcominc1ò, con quel iuo ardore d1 ipirito, chefoleua, predicargliene alcun 
dc' principali miH:cri: e l'altro a vdirlo sì attentamente , e a parergliene d'ogni 
cofa sì bene, che volle clfeme dJ capo , e pienameme iHrutto: credette, u 
chiefo, e innanzi l'alba del dì feguente , hcbbe gratia di battezz3r{Ì. Dcl ri-
1nancnte, quafi per tutto doue ricouerauan le notti, haueano agio di fpendcr
nc guama parte voleuano a lor piacere,' e in oratione, e in ragionament't di 
{pirico: caluoka anche Ntti inGeme vdendo, hor l'vno, hor l'~ltro de'Reli
giolì. Nè in tanto che attendeuano a sè medefìmi, trafcurau:mo di giouare 
anch~ ad altri, Gngolarmençe i Giapponefì, fcriucndo chi a' parent:..i, chi ad 
~miei, lettere di gran fer~ore, e di faluccuoli am:naelhamenti, efortandoli, ie 
eran Chrifti:mi, a viuer degnamente dclh lor fede , !è idoLuri, a vdirfoh~ 
predicare, e abbracciarla. ·Varie ne habbiamo del Fracel P.1010, a' Padri no
ihi di Mcaco, e d'Ozaca, piene dello !pirito, di che anch'e~li er,1 pieno. In 
vna d'eflè, priega non io qual di loro, l dare a Maria fua ~:idre, che ancor 
viuea, vna coraldiuota imagine, che le foQè info1 vece a follcuarle l'anim:i 
a.l c~elo, dou'cgli s'inui.:rn.1, e confolarla in Dio. Altre ancora ne fcrifiè a gue' 
iuoitanto cari,Giufto Vcondono, Paolo, eCofbminofialiuolidel Gou..:r1u~ 
tore Gucnifoin , Ongafauara Andrea, ed altr~, che mole~ adoperarono per li-

be ... 
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L'Imperiò di Taicofama 
be1·arlo: non in rcndiniemo di gratie, ma mttauia . querelandofì, d'hauergli 
voluto, con vn'~n1ore troppo noceuole, impedir la morte, cioètorglilacoro ... 
nadi Marcire> che Iddio, iù:ifob mercè, gl'inuiaua dal Cielo. Nè mai, fìn
che durò l'andare di que' ventifei giorni, ceisò egli di predicare , e tra via, e_, 
ne gli alberghi , doue a notte pofauano , a quanti poteua, e con guadagno di 
non pochi, che da lui conuerriti, poi fì bauezzarono: e confdfaua, che in piu 
cii venti anni che hauea faticato, eièrcitando quel ininifl:ero di predicar la pa
~ola di Dio , mai non gli era :iuuenuto di farlo con tanta, e pienezza d'affetto , 
e confolarionc di fpirito, come in <]Uell'v ltin'lo viaggio della foa vira : e già che 
( d_iceua) io fon condannato a morte , fol perche ho predicato la tanta legge 
di Giesù Chriilo, io lavo' andar predicando fino alla morte, e morir predican
dola: _e l':ittcfc; con1e a fuo luogo vedremo, facendofì pulpito ddla croce, e 
vdirorio il nran popoio, conuenuto allo fpetracolo della lùa morte . Così, gran 
parte per l~i, che non fofamente hauea i1 bnon'dèmpio ,e l'allcgl'e22.a per l'e
ipetcat1on dcl martirio, come gli altri di quella beata foa comiriua, ma egli 

· folo fra Rcligiofi , era predicat?re narit:o Giapponefo, valcntifHmo in quel ;.ne
il:iere, e.d hora, piu che lrn~i foffe, inhammarodiDio, e continuo nel predi
care, i Bon~i rammaricandofi , faceano gran difpcrarioni , e dicLuano , che_, 
Taico:fama l'baueua intcfa male, a farcorrere 9uefl:i huomini con tanta folen- . 
nid da Meaco fino a Nanga:fuchi, vna metà del Giappor~e,, moHrandoli ad 
ogni luogo. Qucilo non efière vno fr'ldicar la l~ggc de' Chriltiani di doue_, 
già era, ma v11 {èminarla dou~ non e~a. Ancor iè taceffcro , effer di troppa_, 
forza ::i perfoadere al femplice popolo 9uel ehe çrediamo della beatitudine au
uenire, il fofo vederli andare sì coraggiofi , e sì forci nelle pene prdènri , e nel
la efpettation della morte, alfa quale quanto piu ~'auuicinano, ramo diueman 
piu allegri : hor anche di piu van predicando, e a' popoli interi, che corfì per 
curiofìd a vcd~rli,fì re1hno per ammiratione ad vdirli .. Così diceuano i Bon
zi, roqendofi dentro sç Hdlì : e piu hebbero a fcnrirla, poi che a gli effetti vi~ 
clero ch'cr:mo indoqinì , e pr~nuntij del vero. 

~ua n.u~ui Delle cofc però che ~oncorièro a render gloriofo il viaggio di qucfri forcif-
cupagni. Io- G.mi ventiquattro, forfe altra magg-ior non ne auuennc, che l'aggiunbaerfi loro 
ro s'agg1un. · · ,_, ,,_,.., 
gono per .... due nuoui compagni, tanto piu veramente eletti da Dio alrhonor del marti-
f~r~4a i rio, guanto men gli h. uomini vthebbero, e di ragion per volerlo, e d'autorità 

per farlo . Eranfì volontariamente offerti a feruire i Martiri in tutto quel Loro 
viaggio, due pictpfi Chrifriani, l'vno diuoto de· Padl'i di S.Franceièo, l'al .. 
tro de' Nofhi = quegli) per nome Francefco, di mcfber lcgnaiqolo, battezza
to , non liauea piu che otto mdì ; qqefl:i , chrifiiano antico, cbiamar:o Suche
gi rò Pietro : il quak , auuegnache s' induceflè a ièguitai·e i ne NoHri , per foo 
particolare afferro a' Padri della Compagnia, nondimeno il P .Organtino gli diè 
in ci..ua anch~ gli altri, e RcligioG., e laici, con alcµn baH:euole pl'ouedimenm 
di denari, per i(;ruirfene alle communi neceffità, che non poteua akrimenri;, 
(l1e in ~qsì fatçe mani, in così re:dfagiqne >e hmgo çarpino, troppe non ne,_, 

patif-. 
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Libro Secondo . 
patiflero, Pottauali però amendue vn'int~rno fpfrito9, ed amor del martirio, 
benche veramente ne haudfero piu defiderio, che fperanza, compiuto già , e 
chiufoil numero de' ventiquartro, fenza volerne, per ifl:antememe che il qo
rnandaifero, aggiungere akri , che per cio {ì offcrfero in Meaco . Così per aL 
quante giornate mdarono, feruendo i Martiri e guadagnandofì l fenza faperlo , 
iri premio delfa loro feruitù , il martirio • V n dì dunque, Ie gnardie di Meaco, 
già alquanto prima infafiidite di quel lor tant:o libeiiamente trametterfì fra, 
condannati, chiamatili in difparte, lì addimandaronq, Se anch' effi eran Clui
ihani ? e <:luegli prontameme, Che sì • Dunque, ripigliar~n le guardie, Chri
fiiani, e Tobiri (cioè in lor lingua, huomini che volontariamente s'aggrega
no ad alc:rui:) poiche {iete de' loro , venitene come loro ; e in quel dire, md~ 
fe loro le mani addotfo, legaron1i; e da indi, per quanro auanzò di quel viag
g:o fino a Nangafuch.i, gli andarono confegnando, non akramente che i primi, 
di luogo in luogo, alle particolari guardie de' Communi : nè da effi mai altro 
s' vdì, che rendimenti di gratie a Di~ , tanto maggio1·i, quanto il beneficio ve .. 
niua loro meno afpettato : folo dolendofi , di non hauer, come gli altri , ha. 
uuto il troncamento dell'orecchio, e !'obbrobrio de· carri; e fempre piuin au .. 
uicinlrfi a N angafachi , temendo che quel Gouernature, a cui era commeffa_, 
l' efecurione della fentenza, leggendoui efpreifo il numero di fol ventiqllattro, 
non gli efcludeffe . Ma come quefto era vn di que' doni d1 Dio , che non fog ... 
giacciono a pentimento, nufla valfe a priuarneli. E quanto al Gouernatore di 
Nangafachi, per molto che da fededegni gli foife derto della cagione della lo
ro venuta in compagnia de' ventiquattro, e dcll'improuifo forprenderli che,_, 
hanean fatto le guardie '·egli non iì lafciò mai fmuouere dal volerli anch' effi 
morti; dicendo, douerfi attenere al piu fìcuro, d'vcciderli, perche gli erano 
confegnati, che di liberarli, perche non erano nominati . Così accrefciuti effi 
di numero J e il lor trionfo di glori a ' r V ltimo dì di Gennaio' giunfero a Faca
ta, vifìtatiui con gran tenerezze , e Jagrime di C]Ue' Chnfliani 1 a _vn de quali, 
rer nome Cogen Diego, il Fratel Paolo. che gli era amiciffimo, diè vna fua_, 
lettera, perche fpeditamente glie b inuiaife al Viceprouinciale Gomez, e vn· 
altra il Cornmcifario Fra Pier BattifiéJi, da rencerfi al P.Antonio Lopez, Ret
tore di Nangafa~hi, fcritte da effi già molto prima in Cacacabe, ch,è nel Re
gm> di Bigen , ma quiui folo trouarono per cui :lìcuramerite mandarle. Con
teneuano amendue vna fielfa domanda , d'impetrar loro dal Gouernator Te .. 
razaua, licenza di celebrar Mdfa, e tutti infìeme communicarfi. Noi ve .. 
nian~o , ~ice il .Fratel Paolo·, fenccntiati a ~oril'c ~n croce. V R. non {ì pren
da d1 1101 tre niun penfiero ; che , per bonta del Signore , :lìam tutti .alleryri , e 
confolati in lui : ne verun· altro deGderio habbiamo in quefia vita , che ~n dì 
prima di giunger cofià a Nangafachi (che Eiunciui, non fappiamo fe haurem 
tempo da cio) ci riuediam eon vn Padl'e de!la Compagnia nofl:ra , che ci con ... 
feffi: peroche, come i ReligioG di S.Francefco non fan bene la linaua, n0IL 

poffiamo dar loro intero conto delle nofirc cofcicnze: e hauremmo
0
caro, che 

pocendofi, ~·inuiaffo il P .Pafio • Tutti i !entiquattro che fiamo (ancor non., 
• sera-, 

: 
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s> erano aggiunti i due v.kimi ) habbiam qucfto medefimo dcfidcrio , d,vdir 
Meffa, e r,.çeuere il diuin Sacramento , almeno vna volta , prima che ci met
tJno in croce: e quefio preghiam V .R. a impetrarcelo da T erazaua, o dal fuo 
Luogotenente coil:ì in Nangafachi. Così egli: e i Padri amendue ne prega
rono il Luogotenente, che tutto promife, ma poi. per nuoue cagioni che faw 
praprefero , non l' attefe . Era cofiui Fazamburo idolat.ro , fratello di Teraza
ùa, e per lui, che allora era con piu akri Principi , nel Corai, foprantendeua 
nl gouerno d'vna gran parte dello Scimo a Ponente, comme!fagli da Taicow 

, fama • Percio anche a lui veniua iuuiata dal Configlio reale ·' l' efècutione del
la morte de~ Martiri : del cui appreffarfi poiche hebbe auuifo per corriere fpe
dicogli di poco oltre Facata, ordinò, che in Nangafachi G. apprefiaifero cin
quanta croci • Tuno il popolo , che quiui tutto era chrifriano , traheuano a_. 

quegli ordigni di morte, e in vederli , chiedeuano , perche cinquanta > fe folo 
vemiquartro fono i condannati che vengono ? Dunque,di qua fi hanno a pren
dere i ventifei , onde çompie1 tutto il numero : e anéhe noi Iddio vuole a par
te di quefPhonore 1 e moftrache gli fiam cari. Ma chi farat?-no gli eletti , a_, 

cader fopra loro la beata forte dal Cielo? Euuene fegreta commeffion dalla...., 
Corte ? o puo egli il G ouernatore vfare in ci o di fuo arbitrio , e dar b corona di 
Martire a cui vuole? I Padri , il prefumeuan di sè, e prima di tL1tti il Vefcouo 
D.Pietro Martinez , e così per le pill voci correua , alleg:mdofene lettere di · 
Meaco. I Porfoghefi .del traffico, e i Cafti~liani della naue perduta , anch' ef
{i il credeuan di sè : e fimilmente i chrifl:iani del popolo, quanto piu beneme
riti della Fede, tanto piu certo s, appropriauano vna croce . 

Croci mira. In quefl:o commun dire, e apparecchiarlì a riceuerla, {ì tornò alla memo
col~fe ap- ria vn miracolo, e sintdè finterpretation d'vn n1ifl:erio, di cui, come che egli 
Ear;re~.pre- auueniifehaurà già fette anni, nondimeno, me l'ho riferbJto a quefio tempo, 
t~~i 0çr~::r per non hauerlo bora a n1ofi:rar di colà lontano, fe tanto auanti io il racconta
fi1li, ua • Obama , è vna terriciuola, tre fcarfe leghe lungi da Arima . ~ui la.,, 

Vigilia della Naciuid del Signore, corrente l'anno 1J89. Lione, vn diuotQ 
'hrifiiano che v· habitaua, mandò Michele fuo figliuolo a far leana d' vn' albero 
già vecchio , e mezzo morto, che non di molto lungi alla cafa ~era, lungo la_, 
via, piantato fu vn balzo di pietra viua. Colà ilchiamano Tara, ed è infrutti
fero, tutto , fin da piè del ceppo , fpeifo di nodi, e broccato di grandi fpine_, 
che gitta : ma in fomma veneratione a gl'idolatri, che l'han pf!r legno fantiÌ: 
fimo , e il primo dì del imo_uo anno , ne appiccan de' rami fopra gli vfci delle 
lor cafe , cl'edendo{ì , che fol veduti , difcaccino i dcinoni , che s' auuicinano 
per entrarui e J-!or Michele, atterrollo, e losbroncò: ma gli {ì fe' notte pri
ma di poterne fendere il ~ronco : che quantunque s'alzi poco piu d'vn qual
c:he due braccia, pur quefio era groffo,da fette palmi ~ll'incorno. La feguenM 
te mattina , tornacoui con b fcure per dipartirlo, che era cofa di pochi colpi , 
in aprirfì il tr?nco , cccogl~ in amendue le parti vna Croce , figurata , che non 
!ì ~o~ea meglio per man di qnalunque maefi:ro fì folfe adoperato a difegnarla, 
ç dlpmgerla. Lunga vnfommeifo 1 col fuo tirolo in cella, e,1 braccio, che ap-
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·Libro Secondo . 
' punto era la metà del fufi:o: il colortanè bruno, e come fcriuono.di colà, qua-

le è quel che G vede nella vera Croce di Ghrifio: tutto il rim~menre del legno 
fenza niuna rimura, nè macchia, bianchiffimo. Nè s·internaua il colore d'a~ 
mcnduc infìeme le parti; pili che vna cofi:ola di coltello, talche comunque_, 
altramente il tronco {ì foife fenduto , b Croce non farebbe punto appJri[a_, ; 
non che così intera , e doppia, cioè in amendue le parti diuife · anzi di piu , el-
la dall'vna d•effe rifaltaua, e nell'altra vi rifpondeua il cauo dell'inc:iffatura__,: 
e rutto il rimanente dello fpaccato, correua aifai difogualc , secondo il tor
cere della vena ; folo Io fpatio contenente la Croce era pianiilimo • 1\tlichele , 
vedutala , e forprefo da vn fanto honore , gittò la fcure , e corfe ad auuifarne.,, 
fuo padre: v~nitfe., e .vedrebbe mirac~lo. ~ 1nir~colo pa~·ue_ anche a' Nofrri 
d' Arima, poiche il videro , e prefero indubitate 1nforn1anon1 del fatm. Por
toIIì a riuerire in quella Chiefa; e .i.I Vefcouo Marcinez , quando fu al Giap· 
pone, ordinò di _chiuderla in ~n _mae~ofo reliqu~ario d' :irgenro . Ma quel 
che le diede piu falde approuat1001 , e p1u venerabile la rendette, furono lu 
marauialic , con che Iddio cominciò a manifdtarnc le virtù , rifànando nel 
cerucllg vn pazzo, liberando indemoniati, e tocchi da varie infermità : tal 
che continuo era il venire de' pellegrini, non di fol quiui intorno, ma da Bun
go , da Amangucci, e fìn di e olà da Meaco , a barcate , e a mar rotto , a v ifì
tarla, e portarG alcuna fcheggetta, o ramicello dell'albero, in cui fu troua
ta . De' primi ad accorrel'ui fu il Re ileffo d' Arìmo. D .Giouanni , il qualb 
in aff.1cciandoG a vederla, tutco sì mutò di colore in volto , e battendo infie-
111c le inani , gridò, E quefia è deffa ~ e riuoltoG a' Padri, raccordò vn fo()'no, 
che loro fci mdi prima hauea raccontato , ed hora ~ niuno ne rifouuenitf a_, • 

Cio fo , cbc dormendo egli vna notte, gli parue vedere , ma rroppo piu 
viuamcnte, che non è l' ordioario de· fogni , farfìgli ai.nnti due gran perfo .. 
uaggi, non fapeua dir chi , ma folo, che veniu~n cbl Ciclo : e il moftr.auaoo 
all'afpetto piu venerabile, che di CJUalunque {1a huon10 qua 0giu. ~fri , 
dolcemente il riprefero d' eiferG ratciepidito nello fpirito ; di uafcura.r per 
ogni lieue cagione I'interuenil'e af diuin SJgrificio , e fimili altre fue- col~ 
pc . Tornalfc qual da prima era , e feguiffè i confìg1i , e la d!rettione...> 
de' Padri. Poi , ·in andarfene , aggiunfero; E fippiate , che nelle vofl:ru, 
terre fi truoua vn Segno di Giesù: habbiatcl caro , ·eh· egli non è fatt9 per 
man@ d' huomini : e così detto fuanirono . Egli , il dì feguenre , il contò a{ 
Padre Gomez, e poi piu volte ad altri , e giouò .non poco a rinfcruorarlo • 
Ma di che Segno intendeife.t;o, o douc foflc, e fo da cercarfonc , o Je eali da_, 
sè medefimo {Ì paldèrebbe , nè egli , nè altri fapeuano che fe ne èlire

0

; e o"ià 
come cofa dimentica , e non altro che fogno , pin non ,{i rammentau~ · . 
Hora, come prima vide la Croce, e glie ne rifouuenne, e tutto inhorrendì: 
e conobbe quella tanto elfere Hata predittione , quanto quefro era , e Se
g~10 di Giesù_, e ~lon fattu:a d~ht~o~o, co11:1c cuide~1tementc apparìu_a. In: 
di a poco pm d1 due anni , ClOe a fette d1 Febbraio del 1 J 9 z. {i nnnouo 
lo H:cllo miracolo in F~C~f:ldà , terra di D,Sancio Signor q·omura. In djuerfq 
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418 ,L'Imperio· di Taicofama 
~rbore fruttifero, fimilmente diuifo, apparirono quattro Croci, anche di piu 
mifieriofe circofianze quanto al difegno, che fa prima d'Obama, e G prouaro
no vere, e s'hebbero anch'e!fe in pubiica veneratione. Hor di quefio mo
fir:ire Id dio tante Croci , i Fedeli ne faceuano,ognuno fecondo il loro affetto, e 
ciudicio , diucrG pronollichi. Altri, che la Croce trionferebbe ih tutto il 
Giap~one , poiche da per tutto G veniua a riuerirla. Altri, attendendo le pro., 
prieta de gli alberi in che s'eran rrouate, l'vn nimico a' demonij, l'altro frutti
tèro , eh' ella, vinto l'inferno, renderebbe gran frutto di conuerlìoni . Certi di ... 
ceuano ; che fpiantate per ordine di Taicofàma· Ie Croci , Iddio,in foo dispetto, 
e a confolarion de' Fedeli, con quelle fatte da gli Angioli, ne riparaua mira.:. 
colof.11l1ente la perdita . Finalmente i piu saui, e che vedeuana piu Iont:mo , 
eh' ell' erano annuncio di perfecutione, e prefagio di Martiri, già che colà l' or-
àinario fupplicio de' malfattori, è la croce. E così bora tutti {i accordaro
no a fentire, poiche videro apparecchiarlì quelle ciµquanta in N angafachi: au
uegnache indi a poco {ì fapdle, che l'ordinarne al doppio piu del bifogno, fu 
i nuenrione di Fazamburo, per dare anfìa. , e mettere:: , com) egli imaginariua, 
rerrore a' Chrifiiani • Ma sì lontano fu che punto niun0 ne fpaura1Te, che anzi 
il Viceprouinciale Gomez. hebbe affai che penare, in metter modo al fouer ... 
chio feruore di molti , che per ficurarfi il martirio, prima e be.il' barbaro allo ... 
o:affe .t'.k1tre le croci, correuano a domandargliene vna, prote.fiando, che an~ 
~b' effi erano Chrififani . E gui pure in N angafachi lì videro que· medefimi 
cfferci, çhe in Ozaca, e in Meaco , d'vn'ammirabile gencroficà di cuore, e di 
virttÌ, in voler morir per la Fede, etiandio fancìulli: e bafierà di molti rife-
rirnehora due foli - Ragionauano molto inremamente dell'apparecchiarfì al 
lnartirio , vn'huorno di primo comu nel popolo di Nangafàchi, e la moglie_, 
foa , chrifiiani amendue d'ottima vita . Era notte , e quini appreifo, dietro 
ad vna cortina, giaceuano in letto due lor figliuoli, l'vno d'vndici, l'altro di 
çinque in fei ani , che effi credeu;in dormire, ma n'era defl:o il maggiore_,, 
e sì bene in orecchio a quel che diceuano , che intefone quanto gli bifognaua_, > 

balzò del letto, e corfo a loro tutto in anGa, Io v·ho colti, dilfe . Voi haue
te a morir per la Fede: altrimenti 0011 diuifererefl:e fra voi , come v'ho inte
fo fare, il modo d' apparecchiaruici. E a me il celate ? E fcongiurauali a dir. 
gliene fchie~tamence il ver? . ~gl}, o perche certo il ~redeiièro ,o pe.r vede
re in che primo affetto e$li daua , gh confe{faron , che s~. Allora, d1 turbato 
çhe prima era, rutto rallerenatofì: Me ne .rall_egro, ddfe , e ne godo, e per 
voj , fe Iddio vi fo degni di tanro , e per me, fenza il quale voi non andrete a_, 

morire , Poi fouuenuçogli del fratellin che dormiua , e accennandol col dico , 
domandò , che farebbon di lui ~e il padre, Quel che di te, e di noi : tutti 
habbiamo a morir per la Fede . Dunque, ripigliò il fanciullo, habbiamo a_, 

entrar tutri inGeme in patadifo: io non cerco piu altro , che Ia mia allegrezza_, 
~ compiut~ . Vakra fu vna femplice pruoua , che vn nofuo Pad,re fe• dello 
1pirito d'vn fanciullino di fol cinque anni, anch'egli de' nobili di Nangafachi. 
Contagli della nuoua pe1{ecutione, e che horamai s· auuicinauano i mioifiri 
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Libro Secondo . · 
de Ila Giufiitia di l\..1eaco, per vcddere i Chrifiiani: Efe a voi, di{fe, doman
dano, di che religione vi {Ìate, che rifponderete? Ed egli, Rifponderò chia
ramente, cheChriH:iano. Soggiunfe l'altro: Efe per cio vi vorranno vccide-
re? Il voo-liano, dilfe il fanciullo: Io ,mirate, farò appunto così: e meifo!ì gi
nocchioni, porfe il collo in atto d' 0ffèrirlo alla fcimitarra . Prof eguì il Padre : ~ : ,_ 
E intanto , mentre afpettate il carnefice, e poi quando farete f ul dare la teH:a, ~ 
che parole diret~? Qui i~ ra.ncitdlo' che f~riè i1nagi~:t~a di douer dire cof~' 
che ancor non iapeua, d1e 111 vn tenero F1anto. Poi nhauutofi . Padre , d1f-
fe, io andrò continua1nente chi~unando Giesù, e Maria, fin che mi taglin.., 
Ja gola, e mi tolgano la parola; fe altro v'è che fi debba dire, voi infegna .. 
temelo. 

E già 1a beata comitiua de' Martiri s'auuicinau~ a Sononghi, luogo del S~ Diuerfi ~.u .. 
d'Omura , otto in noue leghe lungi da Nanga{chi, eh' era l'vkimo termine ue?iment~ . 
d 11 . . , t Il I' J . d' . d II 1 . V de Martin e or v1agg10, s1 come ancne que o era v timo l intero e a or vira. e- ià vicini a 

niuan tutti di lor volontà a piedi, ancorche ftentatamente: perche gli hauea- ~angafachi. 
no gonfi, e indolenziti dal freddo, ma que!l:a riuerenza vollero fare al luogo 
del lor martirio, a cui horamai s'apprefiàuano, e quél piu di via~he indi lor ri-
maneua, era quafi tutto per mare'. ln ,qucfi:o andare, reftatifi vna volta a 
prendere vn -bri~u~ .ripofo, .il Com~eifu'rio Fra Pier Batti.fl:a, s'affidèfopra.., 
vna pietra , e qm mm ateo d1 tutto eflere con la mente fiifa m vn penfiero, co-
minciò alagrimare. Le guardie, che n1ai, da che li tolfero dì Meaco, non., 
haucan veduto tu niun di quc'volti, non che correr la:grime , ma ne pur farft 
fembiance afrro che allegriHìmo , o(fcruatolo, cominciarono a motteggiarne, 
dicendo infra l@ro. Ecco; già incominciano a fentirela vicinanza di Nan-
g3fachi, e della croce, che colà hog~i gli aipetta, e domane li riceuerà. E 
non lì giubila piu,c(}me auanti, che n 'e'ran lontani. Altro èimaginar la mor-
rc da lungi, ~ltro è vederla da 'preifo: e ~omiglianti cofè, chi di compaffione, 
ma i piu ddcherno: credendo quelle caer Iagrime di dolore' e il dolore per 
viua apprenGon della morte. V dilli,c intefeli il F ~ Paolo; e acco fiatofì al.Com .. 
1neffirio, ne l'auuisò, pregandolo a reprimere la diuorione , e il pianto, che..,, 
que'rozzi huomini, sì altramentc d1l vero ·, interpretauano. Il Cornme!Iàrio, 
chiamatofi Fra Ganzalo, il Laico che fapea Giapponefe, gli ordinò, che per 
lui diceifealle guardie, che a quel piangere nol mouea, cio eh, effi imagina-
uano ,_ìl rimordellamorte: che morire per così degna cagione, com'è la falme 
dell'anime, noa gli metteu~ timore: e foggiunlè: Io piango, perche dfendo 
venuto al Giappone, per fondarui il mio Ordine, veggoche non farà, come 
io oclideraua: così egli . lvla nè allora, nè fino al prefente dì, è venuto il punto 
prefi1Iò in cielo a H:abilire in Giappone , non che il foo , o nì un 'altro Ordine.; 
Religiofo, m:i ne anche il conoièimento di Dio , e la Fede di Gief u Chriflo. 
~ne H:anno colà tuttauia .fepellite; quafi rriorte iotte.rra,quell.e pretiofe femen-
t1 del tam? fangoe, che dipoi , per cinquanta >~ e piu anni apprdfo han fegui-
taro a. gittarui.tante centinaia di fortiffimi difonfori della Fede, Europei, e 
~àppo~efi, -<f ogn~ ~~~~itione , e H:ato , e in 'ogni peggior maniera di mo~te. 
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L'Imperio di Taicofan1a. 
Nè farà ch·.eoli riefca !l:erifo, e non frutti in guel comum1uc hora fia indom1. 
bile, .e duro ~erret~o, fino a rendere anche il cento pcrvno: ma cio f(,l q .. 1~111do 
lddio vokifopra il Giappone gli occhi,e1I min collo !guarao bencnco della_, 
fuap1i::t~: e a.llorachiemreràa mietere inquel cJmpoiuiJcorrà guelJo, cheii 

.Amore di fudore., e'l làog.ue de'prim1 operai > v'haueanofeminato. Attendeua l'arri· 
faiamburo d 'M . . . S l . ·1 y· F b . d N al Fraiel rao uo ~ arnn: in onong :u 1 icegouernator azam uro, venutom a att~ 
lo. goi;i a dceuerli in c:onfegnatione, e ordinare il condurli quell' vltimo fcorcio 

; .. A 

.di via fino al fupplicio. Erano caramente amici, il Fratd nofl:ro Paolo, ed 
egli ,sì che an~he tal volta l'bauea vdito predicare de' miflerij della Fede. Ho
.ra, in vederlo condotto .alJe f ue mani per douerlo vccidere, e di morte la piu 
~bbrobriofa, ramo glie ne increbbe, che pianfe, e diffe parole di gran com
paffione. Al contrario il ErateJlo, tutto in volto ridente, Signor, di!!è, que
Ha mia non è m0rre da piangere., madainuidiarmi per elfa:fè per altro mio 
falio non muoio (e non muoio per altro) che per hauer predicato la legge del 
vero Iddio, e in lei moilrata a chi va coll'anima a perderfi in eterna dannacio
lle, la vera ,e l'vnica via della falute. Indi il pregò a dargli,ii:i vece di quel,, 
le lagrime; e di quell'affetto di c~mpaffione, che alla fua morte non lì douea .... 
no, vn' altro pegno dell' ;imor fuo, eh· egli incomp~raoilmente piu gradi
rebbe , Cio era tam o di tempo , e d'agio, che potdl~ro confcffiirlì, vdir Mei: 
fa, çommunicarfi. Soggiunfe il Commeifario: Ed'efière croce~flì in giorno 
di Venerdi. Fazamburo, él cui peranche non erano emrati in ctror-e rfofpct
ti, che poi diremo, l'vno, e l'altro cortefemente promifo. Indi fattofì a pren~ 
dere in guardia i prigioni, vide quel Luigi, d1 cui poco'auabti {ì è ragionato: 
e tra per la compailìonç che glie ne preiè,e petche alla viuacità che mofira
ua, egli credette douerne hauer buon feruigio, il ditnandò ,fe voleua accon-
darfi feco per fante, e gli donerebbe la vita ? Quegli rif.pofe, Io mi Ho tutto 
a'cçnni del Commelfa rio; e'l Commelfario a lui, fauia mente, Digli, che sì: 
tanto fol che ti prometta, e poi fedelmente l'attenga, libertà di viuere chri
tliano . Cotefl:o nò, diliè fu bit~ l'idolatro. .Anzi , prima eh' io ti difciolga , tu 
hai a rinnegar la tua legge, e prendere a profelfar la.mia. A cui Luigi, Con 
sì mala conditione, io, nè accetto, nè voglio la vita: che non è buon cambio 
darne vna eterna , e beata , per riceuerne vna mifera, e temporale. Con ta1 
riipofta Fazamburo diè volta, e tornoffene a Nangafachi. Poco frante, fo .... 
prauennero in cerca di lui, i Padri Francefco PaGo, e Giouanni Rodriguez, 
inuiati colà dal Viceprouinciale Gomez ,al primo rìceuer che fece le due let
tere dd Commdfario , e del Fratel Paolo , e veniua11 con tutto il fado arredo 
·~a celebrare , e con fuoi prieghi a Fazamburo, di G:on!èntirlo al Commcf1à
rio. Ma nè quegli era piu guiui, nè Io fcontrarono, perche tenne altra via, e 
1e guardie, çhe tollecitauano la partenza, nè pur voleuano confentir loro il 
vedere, e alcun poço ragionlre co1 Martiri : iènon che il Rodrig•1ez, valen.! 
do6al bifogno deJ titolo, che puranco haueua, d'Interprete <2_i Taicofama...s, 
fu finalmente intromcffo. Q!_iui , gli abbracciameriti co·fei Religiofi di San 
francefco se co' tre nofhi> ~co' dicefette altri laici di quella-.fanta comiriua, 
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-Li~ro Secondo . 
forono con vicendeuoli lagtime: maffim:lmente del Commeffirio Fr3 Pier 
Battiila, e ailora piu, che il Rodriguez gli lelfe vna copia, che feco haueua_,, 
della fentenza, che loro a ndaua innanzi: e il fanto huomo fo ne conf olò ~che: 
non fapendonecertamente il contenuto, non ne ibua fenza penfìero. Dif:.. 
fegliancora .il Vefcouo O.Pietro Martinez hauer predicato di loro a·Porto
ghelì, e lodatane, com'era degno, la fortezza, e lo f pirito, con che tutti ve
niuano a glorificar Dio nella loro paffione: e che la Chri~ia~ità, ~aua vgua~~ 
mente addolorata della lor morte, e confolaca della loro virtu . E I Commel
fario a lui ) modeftiffìmamente) accennò piu tofio' che racconcaffe del fer
uore de' fuoi, e del commun clefìJerio di morir per la Fede: poi delle pa{fa
te differenze fra• fuoi Religiolì, e nofiri, gli Biffe guello che hor hora fog-
gi ungeremo. Da lui, pafsò il Rodriguez :i confolarfì col F. Paolo, dando- Allegrezza , 
gli, e riceuendone fcambieuolmeme le ambafciate de' Nofi:ri a l4i, e le fue__, eF~eruore del 

N 11 · l · l' · "d' Il r d fc l · d l · 1 .P4olo. a' o Lil: e e 1e tutti g mm 1auano que a iorrc ca uta opra m a c1e o, e 
vorrebbono e!ferne a parte: e che i lor facrifìci, e le orationi, e le penitenze, 
tutte: per lui,e per i due f uoi compagni le olferiuano a Dio. E il Fratel Paolo, 
fattoglifi all'orecchio, vna fua particolare allegrezza, oltre alla commune di 
morir per b Fede, gli diife: ed era ,che le cofe nofire, in que· mali, pur bene 
il:auano in Corre; e che il cuor gli diceua, che da quel loro morire,b Chiefa 
del Giappone , ncm che punto diminuirfi, anzi in gran maniera ne crefcereb. 
be: peroche e in ~ue' trentadue dì di viaggio, continuamente predicando, 
era i taro vdito con iòmmà riuerenza, e grand, vcile; e nella prigione d'Ozaca 
hauea battezzati fei infedeli, forzatone da lor prieghi ~che così vollero , per 
memoria d'c!fer nati Chriftiani in carcere,e per mano d'vno condannato a_, 

morire per quella medefima Fede, che abbracciauano ~ e fra effi vn foldato no-
bile, e ricco, che di poi venne a vifirarlo in Meaco, publicandofì chrifl:iano. 
T utti fegn.i, diceua, che pin forza ha b Fede per tir:-ir gl' ldolatri a feguirla_, > 

che il timor della morte prefom:e, per .indurre i Fedeli ad abb.indonarb: ef
fendofi guadagnato a Chrifl:o, fol per manfua, al doppio piu infedeli, che,., 
non s'eran perdutiChriH:iani. Vltimamcnte ,ilRodriguez abbracciò gli altri 
due Fratelli , Giòuanni, e Diego, promettendo loro in nome del Viceprouin-
ciale, che come già noHri, gli ammetterebbe a fore i tre voti della Religione; 
e i due aggi umi tra via, che trouò contcntiffimi della loro ve mura, e tutto il 
rimanente de' Giapponefì, a' quali in Geme adunati, fece in lor lingua, che ot
timamente fapeua, vna efortatione , degna del fuo fèruore, e del tempo, e del-
le pedone a cu.i ragionaua, e tutti in gran m:miera fe ne confortarono. Così, 
con nuoue Jagrim<e di teneriHìmo affetto , e fue, e loro, difpacciatoG, anzi 
diièacciatodalle guardie, che il piu fratfì quiuinongli confemirono, G. partÌ, 
e con elfo il -P. Pauo tornò quella notte a Nangafachi, in cerca di Fazamburo. 
Ma queH:i, non era horamai piu di quel buon' animo, onde poco auami ha
uea sì prontamente confentiteledue dimandeal Comme!fario ,e al F.,Paolo. 
Peroche, dQue prima voleua che, i Martiri {ì conducdfero in Nangafachi, e 
già vi s·cra apparecchiato e prigionç, e fieccato, dentro doue riceuerli, pofcia, 
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L'Imperio di Taicofarna 
confiderando'l·amore, che i chriftiani s'luueano infìeme, piu terrero rhe1 di 
fratelli, e che ciuiui tutti l'erano, e olcre ad eHì, v'hauea gran numero di· Por
toghefi, e di CafHgliani , quegli della naue del traffico, quelli della S. Filippo 
pe~duta, entrò feco medelìmo in penfìero , fe per venmra s'abbottinaffero, 
cio che sì leggiermente poteua110,e dato vn' improu.ifo All'armi, corrdfero alla 
prigione per liberarli, che forza d?huomini haut?a egli per reggere contro~ 
tanti? Dunque, a fi1r ficuramente,douarG, fenza punto reftare ,condurli di
ritto doue fì giufritiano i malfattori, che appunto era fuori della città, e nel 
camino H:effo per doue veniuano: e quiui al primo toccar del luogo , ipac .. 
ciarfene. Per cio mandò fubitamentc a cauarui le foife, e condurre le venti
fei croci, e tutto infieme, per le frrade di Nangafachi, minifiri, che denun .. 
tiallèro, bando la tefl:a, niuno efca a veder crocefiggere que' condannati, fia_, 
il Vefcouo, Gano i Padri, e qualunque altro Europeo, o Giapponefe • Pur 
tuttauiJ , volc1.11do attendere del la promdlà guel tutto che fauiamente poteife, 
mandò la notte dicendo a'Padri, che per nuoue, e giufie cagioni, non lì po.:: 
teuano compiacere d'ogni loro domanda. Veniiferoa palagio di buon mat
tino i Padri Pafìo, e Rodrigue:z, e rnanderebbegl i fcorgere da vn f uo vfficia ... 
le, e per 1 ui retlar le guardie , tanto, che i tre nofl:ri Frate Ili lì confelfalfero. 
furonui; e in diipacciarli, di(fe loro, che lo fcufaffero apprdfo gli altri, che,.., . 
}'vdir Melfa, e'l 1norire in Vene11dì, era confolatione, non neceffìtà, perche 
morendo perla lor legge,eranficuri della falute . Purque'due Nofiri tanto 
il pregarono, che in fine, benche a gran pena, çoncedè loro, d'affiflere alla 
morte de' Martiri. Con çio fe ne andarono: e il Pafio fi riH:ecte attenden
doli in Vraca1ni, dentro la chiefetta dello fpedale S. Lazzero, alquanto lungi 
dal luogo deitinato al fùpplicio: il Rodriguez , andò loro incontro con elfo 
l'vfficiale, ad auuifarli, che toftogiunti morrebbono. E ~ià fo ne veniuano o • 
dl Tochizo, tr.:tgittatiui da SoL1onghi per mare, e tutti, foor che folo i Reli-
giofi di S. Francef~o , con le mani legate dietro alle fpalle, e concatenati l'vno 
~Il' altro con vna tune al collo, per fìcurarfì >che non fì gitterebbono ad an
negare z nè permifer loro di fcendere in terra, n1a tutta quella lunga notte così 
li tennero in m1re, tremanti al freddo d'vna horrìbile gelata che fece. I neon ... 
frolli il P. Rodriguez tra quella via, che fino a Nangalàchi, era di poco piu 
che vna lega ; e al Co ;nmeffario, e he veniu1 poueramente a cauallo, gli al
tri meglio di lui in forze, a piedi, diè I'auuifo, d'apparecchiarlì alla tnorte_,, 
perquelrimanente edi fl:rada,edi vita, che rntto cr1 vn medcfimo . . Rice
ueronla que'fanti huomini con rendimento di gratie a Dio, e con nuoue mo
ftre di tanto giubilo, che come appunto egli dice, parean venire ad vna fo
lenniffima fè{b • Accompagnoill con effi, hor ad vno, hor ad vn' altro_, ra
gionando brieui parole, m1 infocate di Dio, di che anch' e() li era accefo, e_; 

per sè medeGmo, e dal foruor dello fpirito , che in effi ved~ua: e gli cofl:ò il 
farlo molte e graui percolfe ,come anche ad altri dc' piu bonoreuoli ai Nan-~ 
ga. fac~1i, ~ho di sfogg~ta preuennero il ~o:o arri uo, e fi framefc01auano aH ab
bracc1arl1 . Pcruenutl a S. Lazzer~, qum1, p~r f Oinmdfione dell' vfficiale a - .. .. -~ 
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Libro Secondo ~ 
tio inuiato, riftettero, e i tre Noflri, così com, erano con 1e mani dietro lega .. Giouanni, e 

te ,fi confeifarono generalmentè col P. Pafio ,e i due Nouitij, Giouanni, e p~ego 0?~. 
I . d'" fi . r 1 . fi r n· R l' . {ì uri N ou1t11 , Diego, con agnme m mta con10 at10ne, 1 con1acrarono a io e 1g10 1, fanno i voti 

facendo i tre voti confoetidella Compagnia. Intanto, riiàputofi di loro in diReligio!ì. 

Nangafachi, molti , e principali del popolo, e Portoghelì ,impetrarono da.... . 
Fazainburo di vilìtare i Mart4!_, e dar loro, e da effi prender quelr v ltima con-
folatione. E percioche il luogo ordinato al fupplicio de' rei, non folamente 
era per sè mede.fimo infame, ma v'hauea deJl' altre croci piantate,e fopraui 
tutta via de' cadaueri di malfatcori che v'infracidauano, horribili a vedere, i 
Portoghelì pregarono Fazamburo, di concedere a quelli, che non moriuano 
per delitto, altro lu~ piu conueneuole alla loro innocenza; e vn glie neJ 
additarono, sì come :manti s'erano conuenuti co' Nofhi, che a così doman-
dare gli haueano indotti, opportuniHìmo a fàrui,quel che già haueano Ìfu 

difeo-no, vna Chiefa, intitolata Nofira Signora de' Martiri . Anche gli chie .. 
fero ~che le croci fi <lifponeffero tutte diritte a vn filo, e che fra' cr0cefiffi 
v'hauefse l'ordine, che poi veramente G tenne. Fazamburo, e quanto vol-
lero concedette, e aggiunfe, che forte gl' increfceua, di douer egli f>er vfficio 
hauer mano nella morte di C]Uegli innocenti, la cui generofità, e fortezza_, 
d'animo ammiraua, e ne hauea pianto piu volte, maffimameme fouuenen-
dogli del Frate! Paolo: ma poiche cio douea efsere, fapefsero ( e dicc,:a vero) 
che qualunque altro minifiro di! aicofama foprantendefse a quel fatto, e non 
egli, di troppo altre maniere di teuerità, e di rigore vferebbe co' Martiri,con 
tucta la Chriitiani~à di Nangafuchi, eco' Signori d'Arima, e d'Omura, fopra' 
quali hauea giuriiaittione , e comando: e come capi, <Nilantenitori della leg-
ge chriftiana ne' loro ibti, tanto poceua a diHruggerli, quanto volelfe. Hor 
~entrefitrasportan le croci, e nuoue fu15e in nuouo luogo fi cauano ,i Mar-
tiri colà entro allo fpedale S.Lazzero, hcbbero alcun maggior tempo d'ap
parecchiarG alla morte, e i diuoti, colà in gran numero accorfì, di confolar-
fi, abbracciandoli, dando loro ciafcuno le f ue raccomandationi, e volendone 
promefsa di raccordarfone innanzi a Dio , per cui vedere , e godere, le loro 
anime, inconranente beate, falirebbono dalla cr0ce in paradif o. V ero è, che Humilià de' 

{l: · ' 111. • d 'd. · d d d l Martiri ho. 'jUe a p1eta,e 1uma e moti, quantunque gran e,pur egnamente ouuta a norati da.· 
merito di que'fanti,era loro intolerabile a fofferire:e in fentirfi chiamar Beati, chrifiiani 

e Martiri, N ò ( diceu?no) lìam peccatori, e voi per tali riconofceteci , e pregate 
Iddi0, c~e il noH:ro fangue baH:i a lauar le macchie delle nofire anime . Così 
tutti e femiuano, e diceuano. Tre Portoghefì {ì gittarono a' piedi del Frate! 
Paolo,~ in quella poil:ura d'humilcà il vollero abbracciare alle ginocchia_,. 
Egli, non potendo dir loro nulla, perche norì ne fapea la fauell~ , parlò in.. 
vece d'efsa, con vn rofsorc , di che tutto glifi coperfe il volto , e !ì ritraise_,. 
Non così ad altri fuoi Giapponefì , che umilmente il vollero honorare; che li 
riprcfe, anche con qualchefeuerità,e di volto, ç di parole: Che fate? comri-
fl:~ndomi i? qudl:' vlei~o. Co:efl:a humiltà, e f uggettione, fatela innanzi a 
D10' e fe m1 amate, duedetegh, eh~ mi perdoni co4n~ a colpeuole, che tan~ 
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42.4 L'Imperio di Taicofama. 
to il fono, e qudl:a rea mia vita , che ben di cuore gli offerifco fu vna é~oc~~. 
accettila in i{èonto de' miei peccati, e perche vaglia a tanto, vn1fcJ. la mia_, 
croce , e la Lnia ,morte coi: la morte di Chri(l:o. Così egli diceua. Per altra 
parte il font' huomo e.ra s1 pieno di Dio, e d'vn' altiHìmofpiriro, che nepa
rea fu or di sè ) e tutto in faccia ardente ) come l'era nel cuore, andaua qua, e 
là predicando, hor a' compagni, animandoli, hor a'circofl:anti, ridicendo quel 
che prima hauea confidato a gli orecchi del P. Rodriguez, che quelle lor mor.:. 
ti ,tornerebbono in grande accrefcimemo della ChriH:ianità, ed vtile della..., 
Fede; e oiferuarono, che il diceua con maniera, e parole di così indubitabile 
ficurezza, come già haudfe prefente quel che poi era per auuenire. Ma il 
F. Diego, tutto era in allegrezza di fol sè medeGmo, venendogli, diceua_,, 
in poche hore dal Cielo di.ile gratie , che non faprcbbe defiderarne maggio
ti: l'vna, eifer Religiofo della Compagnia, l'altra, morire in feruigio di Dio, 
e in teil:imonio della Fede . Solo il comrifi:ò la diuotione di non fo quali di 
que' Chriftiani, che dopo hauerlo caramente abbracciato , gli chiefero in do-
110,per memorìadi lui, vno fi:racciuolo che haueua a cintola . . Egli, che bene' 
inrefe , che volean dire, per reliquia , fermamente loro il negò: ma non gli 
valfe, che hauendo lé mani legate dietro alle {palle , non fel potè difendere, 
ed effi, comunque egli fe µe rammaricaffe, gliel tolfero. Sopra rutto poi, 

Cangre_ffo bello a vedere fu lo ièontro· del Fratel Giouanni, é di fuo padre , colà anch' 
del ~· Gio ... egli venuto s a dargli, e prenderne l'vltimo abbraccfrtment:o.. Non vi forono 
uann1 con.. ' . 'd' . i' 1 d d' G 'd ' 1 . , fuo p.t,1dre'. ne qui, ne 1 p01 otto a croce, oue i nuouo i v1 ero, ne agnme , ne pa--

role di compaffione, nè fembiante ,altro che d'allegre~za: e nel Martire, che 
già fì vedeua come fu le porte del Cielo, non è marauiglia: ammirabile fo la 
cofianza del padre , a cui Giouanni in prima altro non raccomandò, che di 
mai non offender Dio, e fìcurarfi , ben viuendo, la :fo1 ure dell' anima: e il 
vecchio, a lui giouane di. dicennoue anni, di morire con quellaco11anza d'a
nimo, e con quell' allegrezza, che dee chi muore in honor di Chrill:o, e in.. 
tefiimonio della Fede: e ficurollo, che egli, e fua madre, glie ne portauano 
inuidia; e fe m:ti ne foffero degni, quanto volentieri darebbono per la fte{fa_, 
cagione anch'.effi ilfangue, e la vita! Commifegli anche G1ouanni fue rac
çomandationial P.Pietro de Morec0n, cui hauea foruito piu anni in vfficio 
di CatechiH:a, ~on quel prÒ· dell' anima foa , che bora , a sì gran bifogno , fpe~ 
rimentaua. Tutti tre poi i noftri Fratelli, ferbatefì folo , o le medaglie, o al
tro umile, onde guadagnar!i indulgenza, <ì fecero trar del collo i Religuia
rij, e le Corone che v'haueano, percbe non venilfero alle mani de gl

1 

idola
tri: e il P. Francefco Pafio , riabbracciati con teneriHìmo aflètto i ièi Reli
oiofi di S. Franccfco, tutti fuoi cono{èenti) e amici, con quel te foro {i tornò · 
~ Nangafachi, non tanto per render gratie a Fa:iamburo della dimora con
ceduta a'tre Nofl:ri, quanto per ripregarlo di potere anch'egli, come il P. Ro. 
driguez, affifl:ere llla lor morte; cio che le guardie gli contendeuano: e I' ot
~enne • Non così il Vefcouo D. Pietro Martinez,a cuj nulla giouarono i prie ... 
ghi per impetrarlo;dicendo Fazamburo,ch~ l'interuenirlli egli, per lo per-

fonag-

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it



' I 

·hibro Secondo . ~ 
fonaggio '·che era , farebbe stara folennità da adir:irfc11e Taicofatna ;-:làpendo
lo: per cio non potendo altro, mandò in fua vece a' Martiri Ia benedittione. 

Poco frante, a.rriuò da Nangafachi vn famiglia della giull:itia ,còn_·0rdine..,., ~iconcilia
Ji Fazamburo , ohe piu non refl:ino , e G. conducano a morire: e qu~ ·le voci ~~n;c~l:·ra· 
di mille benedittioni a Dio, che nelle bocche di tutti s'vdirono, e gli atti di , ~ Nofrri • 

O'iubilo , e di foruore, e lo fcambieuole :fàlutarli , e'l farfì cuore l\10- l'altro 1 

ft1tencrì , e tra!fe le lagrime a quanti v' eran prcfcnti . Ma prima che io li con~ 
duca a fare delle lor vite facrificio a Dio, pere be a niun refti dubbio, che non 

·gli foife 1nteri!fim~n:ente ~ccetto, mi fa bifog~o. racco~d~u quello,. che ~uanti 
d'elfo fecero i Rèl1g1ofi di S.Francdèo, verfo 1 Padn della Compagnia. Il 
Commdlàrio dunque , Fr.ì Pier Battifl:a , e poco prima , colà in Sononghi al 
P.Giouanni Rodrigue2, due volte abbracciandoli, e poi nellofpedale, alrret-

. tant~ al P .Francefèo Pjfio , con atti , e parole di grande humilrà diè co111-
meffionc di chiedere in nome foo ( e il meddìmo fecero anche i co1npagni ) 
perdono al P .Vicepr?ui~ciale Gom~z, e a tui:~i gli ~Itri N o.ll:ri in Gia~pon~, 
di qualunque moldha c1 era per eil1 auucnuta, e cl hauer fecondato_ pm la ~or 
buona intenrione, che feguito i conlìgli de' Padri, nel modo di -promuouere, 
fcnza offefa , o pericolo, la propagation della Fede . E firnile fecer con effi il 
Rodriguez, e il Pafio, in nome altrcsì de' compagni: con piu dolcez2.a di 
carità in quello fcambie~wle atto , che auanti non era fiata l' amarrezza dcllL 
di!fcnlìone: non nata da mal'animo, che cio indegna cofa farebbe prefutnei'
lo di que' Religio{ì , n1a per diuerlìd Ji giudicio , troppa fede a: lìnifl:ri rap~ 
portamenti, feruore., e zelo, per auuentura non così ben regolato: che cutto 
puo ilare con ottima intenrione , di bene , e dirittJn1entc operare . E pcrcio
chc Fra M·:irtino dell'Afcenfione, che era vno de' fci, giouane perecà, e nouitio 
nel Giappone, {ì come venucoui fola l'anno amecedenre, fenza hauer mai ap
pena alrro che veduto tal volta vno, o due dc: Il.a Comp.:ignia, e fra effi il Pa .. 
drc Organtino, vecchio venerabile, e di cono1ciuca fancicà , perfuafu delle_, 
cofc noftre, e paffare, e prefenti , tucto all' oppofito di qudlo, che in verità 
,erano, e ci?. per.iH:are .a c:i~ello, ~he ~lie ~e diceu~ .vn Canarino, e vn Giappo. 
nefe ( che d1 p01 anch egli per ifèanco dt foa cofc1enza , conuenendogli naui
gar lontano a gran pericolo aeUa vita, e molto Eiu dell'anima; <Yiuridicamen
te {ì ritrattò,) fr era condotto fin da primi mdì della foa venne~, a :lèriuer~e 
vna dann~fiHìma r~latione, tutta, l1llama è , piena delle piu fl:rane cofe che_, 
dir {ì poliano_ in dì1credìto d' huomini del peggio ~-tifare ; che fìa \ rranone la_, 
dishoncftà , fopra che non hebbe in çhe dir parola, ) e l, hauea man&ira a Mi-
c~elc Ro~io de B~it, Portoghefe, _fuo intimo , con cui era venuw dalle Filip
pine al Giappone iu fa naue di Vafco Diaz, a fin che olie la inuiafiè alla Cor
te di Spagna; rimorfo da cofcienza, il dì auanti d'c{Iè~condocro alla croce..:, 
{ che fu quanto prima potè., da che tù prefo in Ozaca) fcriffe al medelìmo Por
togheiè vna l~ctc:l'a, che di poi prdèncaca in giudicio, rjconofciuta, e reai
firat~ oe.g~i Atti d~ Giouan .de i Vigl~ana Notaio Apofiolico; pochi mdi d~ 
che fu i~ricta.,e d1 nuouo lO M'1dnd folennemente auwrizzata {ì diè alle_, - . - - . ·-.. - - , - - . , . 
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·41-6 L'Imperio·,di Taicofama 
flampe 1· anno r ~ ~ 9. con elfo turt? il proceifo ~elle cag_ioni , e modo di que
flo gioriofo marrmo : e la lettera d1 cm fola qm parlo, tcdelmente uafportata 
dall'origina!~ Cailigli~no, dice ~pp:1~to così : ~· l'vlichel Rofcio de l3rim, che 
Iddio guardi . Le knttul'e che inma1 a V .S. cosi le vne, come le ;altre, le con-

... iìderi moltQ bene, e Jè in effe b~urà alcuna cofa di feruigio di Dio, del Re no~ 
l flro ugnote > di profitto per I' anime, o che app:1ttenga a V .s. r offcrui: e fe per 
ciofar,ì bifogno communic:irle con alcuna perfona di cofèicllz;t·, e di fcienza, 
e difappaHìonata, il faccia: e quanto in dlè ttoucrà, che in qliakhe nuniera, 
poffa recar pregiudicio ad alcuno, ancorche Ga Jicuc coià, per an1or di No
Hro Signore, faccialo cancellare, e ardere: perchc già piu non è tempo da.... 
altro, nè da contendere: il perche, fe le parrà, che meglio fiaabbruciare ogni 
cofa , faccialo • La meffa che V. S. mi raccomand(), io la fèrbaua, per quando 
ella paniilè; per c:o non l'ho detta . Pudonin- i in quefio l'ho offefa col mal' 
cfempio , che poffo haucrle dato, e mi r:iceonlandi a Dio: e chicgga da mia_, 
parte perdono a quegli, che V.S. conofce, e fo. A Dio Nofiro Signore: ad
dio: che fe io potrò nulla auanti a Dio , il pregherò per V .S, Ella zid ià l'amo
re, e la mia buona volontà. verfo lei, e con che atfocco, e fìncerid ho trattato 
ieco fèoperrolc il mio .cuore . Per ciu la prieao per quefi'vkima diparrenza, 
~ fu 1 ~ì, eh, io l'iceua da lei quefta carità, di fcqiricarrni la cofcieoza, in quel 
che tocça a cotdle Scritture: e mi raccomandi a Dio, che gµardi anche V .S. 
Signore , pe1· :imor di Dio , le abbruci mtce, che non voglio brighe a mio co
ito • Fin qui la lettera . E già il Portoghefe eh' era in N angafachi, lette da_, 
,'}è, e date a giudicarne anche a~ altri quelle fcritture, vi i:rouò sì manifefia. 
n1ente le narrationi diuc.tfe dal fatto, e le accufe contrarie al vero, che j co-

( in'cgli medeGmodi poi dilfe, era tèrmo, ancor prima d'cffernc richicfio, di 
non aggrauare in cio nè l'anima fua, nè guella doll' amico , che crraua fol ne__, 
gli errori altrui : e non che inuiarle in Ifpagna, ma dcl rutto foppr i!nerle . Pur 
le {i cene!.la, ctia~1dio dopo la ritrattatione, e'l martirio dell'amore, finche__,, 
pochi mefì 3pprdfo, condotro anch'egli, per fìngolar prouidenza, e voler di 
Dio, in punro di morce, G fe' in queU·efiremo chiamare il P.Anton.io Lopez, 
Rettore dcl Collegio di !'i angafàchi, e a lui tUtte le confegnò , fotrofcrirte iil.J 
piu luoghi di propria m;ino dell'autore , con elfo la ft1a lettera, in teHimonio 
t1d pe~dono rche quegli ne. chiedeua, e del cond~m1arle che hauea fatto ad 
;ibbruc1arG, pcrche dopo lm non ne rei1alfe ~1 mondo memoria . Ma percio
che i~ Canarino , cbç! ~auea fom!niniH:rato la materia a cotali fcritcure, già per 
altre lettcrç comencnt1 le medefime cdfe , anzi ancora per copie intere dell('~' 
fèritcuxe, ne hauea empiute, e le Filippine, e la NuoL1~ Spagna , onde ancne__, 
pa!farono in Europa, i~ P .Aldfa~d~o V ~legnani, già due vol~c ViGtatore Ìl7' 
Giappone, e huomo di 9uella v1rtu, e fapere che alt rotte fì e dimofrrato, fu 
coitretto ~ {criuere, in ~lc?pri.mento delle calu~ic appofl:eci, vn groifo volu
ine ., che in quefto ardumo d1 Roma, purtuttaull ferbiarno: e per 1'euidenz<1 
con che iui chiarifce il vero, sì in givre, e sì in fatto, e per le ceree coO'nirion~, 
dw dà, dc' contrari andamenti d1 quegli, cl1e cond:innauano i noHri, e delle 
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Libro Secondo . 
lorcacrioni' ed effetti 'farà opera da publicarfi' quando per nuouo debito <li . . 
ditèfa~ non fe ne po{fa altramemc. Intanto, doue la materia il richiede_, , Ritdr~ttaGt~o-

1 · 1 · · 11 1 i'. . ne vn 1ap vuoHì , da a quanto p1u o tre, nportarc m queno uogo vna ipontanea , e g1u- ponefe in-
ridica ritra[tatione , di gran lume Jlla verità delle cofe antecedenti , e non me- d0tto a fcrì-

d 11 · · d .r f ' .r. · d · · · I ' · uere contra no e e auuenire? oue u 1aura a 1ement1ate i noz (come pm vo te e mrer- i Nofl:ri i~ 
uenllto) a forza di te:fiimonia~ze , prodotte ~ etiandio con iièritture d~ Gi~p- Giappone • , 

-ponefi, e di qualunque altra fìm1le geme firamcra, e lontana,doue fìa ch1 ~l m- " 
duca.a farlo , come apparirà 1rn111iteHo dalla prdènte ritrattatione : dal cm ali-
ccntico orioinale, che ne habbi~11110, rapporrerò qui per maggior fìcurezza, 
le parole fleffe volce fchietti~mal:ncnte in .noll:ra ling~a , A' fei. ~i 1\riarzo .' 
~cll'anno 1 6 o 3. in N aqgafach1, e 1n cafa dcl R.cuercn~ds. S.D .Luigi Cerque..t-
ra Vcf<.·ouo dcl Giappone, affiHendoni io Marcino dc Campo, Notaio Ic ... 
defiaHico, camparne auanti detto Moni, Vefcouo, ç~mo Piecro , habitante..., 
nella Città di Meaco, di natìon Giapponeiè~ e chrifiiano, di quegli che in Mea-
co fi tengono co' ReligioG di S.Francefco, de' quali il detto Pietro era già Sin4 

daco in quella cicd; e diffe al Reuerendifs. Monf.V cfcouo ~ Che douendo egli · :"'! 

nella rn?tione del Marzo prefente, pallàr di qua alle Filippiuc., e non fapen. · ' 
do queh 'che Iddio foife per fare della foa vira in que!b nauigarione , perche__, 
{ì trouaba , per 1nale informationi 2 hauer dettè , e fcritce gli anni addieuo al,. 
cune cofo contro i Religiofì delb Compagnia, che fono i minifl:ri di quefl:L 
ChriH:ianità ; le quali cofe douean già effcre diuulgatc cosi nelle Filippine, co ... 
u1c. in alq·e parti, dc1ideraua, e volèuu, per ifcarico di fua cofèicnza,, difdi1"-· 
k, e di1nan~a1· perdono d,e!fe innanzi.a Monf.Vefcouo, padre ,.e p~ill:ore di 
q11eih Chid~~ afìn che in ogni luogo, o.ill ogni.c;cmpo, rdti chiaritala verid, 
cd egli, così facendo, fodisfaccia-all'obligo t, che gli· r~1nane ·in cofcienza, di 
rdbituir~ b fama a:. Padri della Compagnia. Gorwio,pòfl:a la rna.no fopra illi..r 
bro dc'.fanfr Euangeli , e per cH~ giur~1to d~·d.iré in h1cro la vcrid > profegul,, 
GheJViuenclo il .P.Fp Girolamo d1 Giesù, éd dlèndo egli Cano Hieu'0-lot Sin~ 
da.co 1n1Mé~co, femiua male de',J?.adri d'è1ln1"801npfign;;i, e altro non faceu<Ll 
çhe lamenprfene; perfoafogli , ohe lì ioppoi1ellèrò'à' Rcligiofi di S.Franccfco; 
e.u1al volcntierili.vedeffero in Giiapppll<."' ~ l1na che di poi, conofcendb· cio non 
eifcre corn' egliipenfaua, e con{ìderando hora arrencamente .: quel -che i Pa .. 
dri. della Compagnia fanno voH~ i Rcligio{ì dì tS~m Francefco) nuona-., eh~ 
<1udlo di che ailora_-gli parca ff~alc , era cofa n1olto lodenole , e 11.à~ dal gran .. 
de am.?1:c y eh~ i. detti.Padri ddb Compagnia portano a q ud~a ~htt!:fhi~nità , 
e alla iua· conforuatione , e accrefcimento. E troppo meglio·,ham~nlc1mefu il'Li 
qucff v.ltimo nempo , coll'oilèruare i inodi de> Padri Scalzi~ ve-nmri 1l\ann0 pai:· 
fato al ~iappone. lcem ~fotto iLmedcfìmo giuramento , dice, .che per iini
il:re·informationi dategli,. halfe.a parlato, e krirto molto 1nal€ comro a' Padri 
della Compag1~ia in Gi~ppone: e con1c le èofe da lui dette , egli non le hauea_, 
v.e.d,ute il\<! ~e , ~pcua, dolergli d'~auerle dette, e foritte per vere, e.tune le di
id1cc~1a, e ntra~~ua . Item : che mdotto da Vno , eh' egli era apparecchi4to di. 
llOm~q~~e.~ (e f~il meddìino. po~o ~~anzi l}Olninaro) egli , e ~re altri chriiha:· 

H h h :. ni, 
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4 :i. S L' Ìin peri o di T aicofama .· 
ni , rutti della medefì~a profeffione Dpinrori, habitanti in Meaco ~e tenen
tifi ç.o' Padn di S.Francefco, haueano fcritto vna letteu a tre diuerlì Prouin
.ciah, de' ue Sacri Ordini di S.AgoHino, S Domenico, e S.Franccfco, riseden. 
ti jn Manila delle Filippine, la qual lettera c-onteneua molte cose contra i Pa-

, 

1 

dri della Compagnia ·: e perche egli Cano Pietro j haueua indotti rli altri tre 

1 
i() ;i .sottoscriuerla , nè dlì , nè ~gli medefimo hauea veduto nulla , nè nulla sape

ua di ciuclle cose contra noi icritte , ma sua leggerezza era fiata il crederle alle 
:Gnifl:re informationi di chi I'indufie a scriuerle , molto particotarmentc se nu 
per.tiua, e le. rirxatraua, e dis~iceua. Tutto il s?pradetr~ ;atificaua sotto giu~ 
ramenro , e in suo carattere Giapponese sottoscr1ueua a pie del Vescouo , e del 
Notaio, riceucnce la sua confeffìone, e prorefio. Tal' è la sçrittura di Cano 
Pietro, ~ la fedç çhe hauer G dee alle cose da lui , e da gli altri allora suoi col
Jecrati, scri~te alle Filippine, e poi di colà alla Nuona Spagna, e quinci, come 
$eridmento vniuersale della Chrillianirà Giapponese, inuiate in Europa, e pre-

senta.te in Roma • ... 
forma delle Era i~ nuouo luogo defiinato alfa crocefiffione de' Martiri, vna collinetta_,, · 
c:r?ci,e pdro .. di là dalla via commune, aila band.1 del mare, tutta in vifl:a di Nangasach1, 
pnQ mo <> • • · 1 d 11 · · · · fil d' · di (:rocitig .. e sopram Yll r1sp1;:inato, capeuo e e e ventisei croc1, zn vna a lfltte,; e_, 

gerç in Giap l'v.na lungi dal!' altra ; tre in quattro paffi . Quiui in piu pani dcl colle hauea · 
pone· Fazamburo dispofti mosch~tcjeri, e lane.e~ e. da ott~ pafli discofio alle croci, 

piantate jn due lunghe ordinanze le guardie marmi, e con groffi bafl:oni, da 
iençr per tutto ìntorno lontano , sì che niuno enrraffc in qud ricinto, fuor che 
solo gli esecntori della ~iuftitia , .e ·i P;tdri Palìo , e Rodriguez, ci1e ne hauea ... 
JlO prii.iilegio. Le croci poi del Giappone, oltre alla trauersa superiore, che_., 
ne riceue le braccia, ne hanno vn'altra giu a' piedi,, acni {ì ferman le aambe, 
nonsourapofie, nè pari_, ma largo apene: e d'aualiti., a mezzo il fufig, neri
salta vn modiglione, confitto.ui, sul quale il reo, p,oiche la croce è inalbera
ta, Ha çau.alcioni, e soH:iene la vita. Per fermarueli sopra , non vsano in
chiodarli , ma ve li sena~o in quat.cro anel!a, o man:tre di ferro , che primL 
conficcano nella croce, nspoi;ldenti, due dt sopra, ~ pollì , e due giu baffo, 
al fusolo del piè; e alla gola , vn collare pµr di tèrro ; e ra1 volta anche vn cer ... 
çhio, che lì cinghia a mezzo la vita; e se non cio, vnafune; e due altre alle_, 
braçc:ia, fra'l gomito, e fa spalla· I nofhi Marcin, hebbero i tèrri alle ma
ni , e ~·piedi: ma al collo , e alla cintura,, chi ferro , e chi funi . Cotefte can
çe legature, e okrc ad dfe, il l~~no che {ì caualca, sono a fin che i rei piu tem
po durino in çrocc, doue li la[ci.:mo dopo vccilì, fioche ne calcano~ oifo a_, 

pJfo , quando p!u non fi r~ngo1lo inlìeme. Nè gli fpogliano ignndi, ma..., 
ognun çieqe il fuu habito , m che va a morire, eciandio 1e ricchiifimo • Tm~ 
ro poi il mercerli in croce , fi fa con la croce djfrefa in telJra : ritta eh' ella è , 
e ben ferma n~lb i~a fo{fa ~ o ;e li.faièi.a~o penar cos~ viui alcun tempo, o in
concanente .gli ycodono ~ e l vcc1der!1 e d vna , o d1 due lanciate> che loro 
danno:~ ~rima n~l coilato deilro ~ sì che il ferro ne. paffi fuori per d'ap
pre!fq all aicclla umiha) e al contra no, dal coil:aro fmJiho all'afc~lla deilra; 

' r ron 
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Libi·o Secondo • 
con che Je ha!le dentro,1 petto s·incrociano: e come elle hanno: i ferri lunghi 
e larghi, e tat;hem:ifSimi, appena è mai, che al primo, e quando il piu., ~l f7-
condo col po non incontrino il cuore ; e i manigoldi , e vi fono ddlnfs1m1, 
e fe ne pregiano come d'arte, a 6 nir cui vogliono in vn colpo: altrimenti , 
ripigliano il terzo, e 'l quarto, o fegan le canne della gola. . . 

Meffi dentro alle ouardie, e in vill:a delle croci i Martiri, diuer!ì a.ffett1 li ParticolariM 
b ' fi . 

videro in e{fi, tutti di marauigliofo fèruore . Chi s'in~inocchia , e l'adoril..J ; td~ 1
10g?l.idn 

. , . <.J a cun1. e• 
chi l'abbraccia: alrri ,con gli occhi al cielo lì olferifcono a Dio: vi fu anchu ventifciMar 
-chi iil:antemente pregò d,eiferui inchiodato. Si nomina fìngolarmente Fra_. tiri crodfif
Marcino, che intonò in voce alta il Benedié'l:us Don1inus Deus Ifrad: e qud 6 • 
Lui o i sì pien di Dio, che chieH:o a vn de' cuncfici qual foffe la fua, e addita-
tagli quella colà , acconcia alla fua fbtura , corfe a difienderuifi fopra, gridan-
do, Paradifo, Paradifo. Hauea Fazamburo ordinato a'minifl:ri,che li mer-
teuano in croce ,d'vfur con dli d'ogni poilìbilc humanità, e a' manigoldi rac
comandata ogni prefl:ezza in vcciderli: e forfe anche fuo ordine fu , il lauo-
rar che {ì tè' le lor croci , riquadrate, e diritte, doue quelle dell'ordinario de" 
malfattori foleuano effere vn tronco, comLm9ue egli veniffe dal bofco ,fen-
2a niun dirozzamento> non che pulirura. Con tutto cio, auuenne, che per-
cioche il Fratel Paolo era di piccola perfona, e non giungeua a toccu quel le ... 
gno di mezzo ,che douea caualcare, vn de' minifiri, tràttaG vn:i foièia, {ì diè 
a legarlo col petto firetro alla croce, e vn' altro, perche meglio firingeffe , il 
premè giu , calcandouelo con vn piè fol petto: cio che vedmo da vn de' due 
Padri,cbequiui erano,pregò qud barbaro,di qualche piu humanirà: 1na il 
Fratello ,che hauea troppo cara quella poca giunta di meriro alla fo:i croce, 
Lafciatelo, diflè, che ben fa. Acco.1ci fole lor croci tutti a vn medefìmo 
tempo , perche ciafcuno }Jauca i fuoi propri miniHri a tal· vfficio deputaci, tut-
ti anche infìemc a vn medeGmo rempo foron Jcuati in alto, e fermatene le_, 
croci da piè. ~ant? ali' ordine, con che fopra effe i Martiri eran difpofl:i , 
per non ridir di ciakuno il f uo proprio , che a poco monterebbe, hauea il 
quinto luogo di vcrfo Oriente, il Frate! Diego, il fèll:o il Fratel Paolo, il foc-
timo il Fratel Gio1:1anni: l'vndecimo, e i cinguc appreliò , il Commeflàrio Fra 

. .Pier Batti Ha , e gli altri fooi Rdigiofi, eh' erano due Sacerdot1, v n Cherico, 
e due Laici. Tutti erano con le facce volte a Nangafochi, poco di quiui lon
tano : onde a vederli , e terrazzi, e fincihe, e tetti, ogni cotà era pieno: c. pur 
anche da piè del colle , per fu fin doue potea capiruene, v'hauea oltre a quat
tro mila ro'ogni farta g(!nte, e chriiliani, e idolatri, e tutti i Porroghefi, e i Ca. 
iligliani delle naui, che non furono potuti tenere dal bando di Fazamburo: 
gl' infedeli tirati dalla curiofità, i chriftiani dalla diuotione. Ed era veramen ... 
te_ degno che tutto il Giappone vede!fe quello, che veggendolo quella poca...., 
pahc di eifo, non vi fu ehi, etiandio de· nemici della legge di Chrifl:o, rite
n.eifede lagrimc. Perche in quel primo leuarG di tutti inGeme i crocefiilì, ne 
ç~mparuero i volti sì fereni, e sì allegri, e alcuni ancor giubilami, come già 
{1 vede1Tero in paradifo. Tutti da principio con o-li occhi al Cielo, inattod'of. 

ò . ferirfì 

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it



' 
L'In1perio di Ta~co{àma 

tèrirG-aDio:poi . .,~hi invn'affeno,echiin vn'altro, come il lorofpiritove 
J i porr:nrn. Il ConÌh1<!fsario , immobile , e in filcntio , mirando fifo in Cielo. 
frà Franccfco Bb neo, benediceua Id dio: Frà Martino Saln1i, Frà Gonzalo il 
Canarino Làico, rccitauain voce alta il Pater noil:ro,e l'Aue Maria. Antonio, 
vn giouinetto di treJici anni, intonò in canto piano il verferto, Laudate pue ... 
ii Dominum apprefo nelle nofire Dottrine in Nangafachi , douc s'allenò .. nel-

.. h Fede, già battezzato da' NoHri,e offèrtoci da foo padre per catechifh ~ma 
d'ancor troppo tenera età per quel min.iflero, non accertato, ièruì di poi i Re ... 
ligiofì di S. Frnncefco • Luj gi , dicendogli vn de' circofl:anti, Confortati nel 

· Signore, che tofio forai in Paradifo, cominciò t.urco a brillare, mouendo le._, 
mani , i piè, e guanto potea tutro il corpo, comevoleffc bJllar fu la croce_:: 
cofa , che a vederla ne f marrirono gl' idolatri: e quefti era di dodici unni, e 
cbriHiauo di fol dicci rnefì. De' nofhi, il Fratel Giouanni, tutto acccfo di 
carirà , efortnua alla cofbnza il compagno , che gli fiaua da bro: e sì gran:J 
giubilo dimofl:raua in volto, che tutti. lui fìngolarmente additauano: e rac
cordandogli da piè delb croce vn dc' due Padri, il Ciclo, doue fi:J poco I1ddio 
il riceuercbbc,Sì,diffc, sì, Hatene confolato ,eh' io l'ho nel cuore. Mad'huo~ 

R . mo , qual veramente era, apoftolico, non che folamentc di Martire, fu lo 
men:r~:_: fpirito, che in quell' vltimo atto mofirò il Fratel ,Michi P:1olo ,che veggen- . 
~J F~Paolo fe dofì in guel pergan10 della croce, che anche da ~è n1cdd1mo predicaua, e 
~~ ~all~ e~~ con i1:nanzi il grande ydit~rio che v'?3u~a,lcuatail piuc,he p~tdfe.al~o I?-' 
!o, P p voce, in vncon11nune f1lent10 che fi fe , d11Te ap;:unto cosi.: V d1tem1 v1 pr1e-

go. Io non fon forcHiere, nè venuto t]Ua dalle FiliP.pine. Son Gilpponefo 
voilro, e Rdigio!o della Compagnia di Giesù: condtnnato.a' quelb croce_,, 
non per niun fallo eh' io I1abbia commdfo, ma.fol .perche ho• predicato lcw 
I~gge .del S~gnor nofiro Giesù Chrifl:o: e per tal .c:igione, e mi.ràllegro·, e imi' 
glorio di m0rire, e'l reputo a gran merccdè che il Signore mi renda ... delle..;., 
mie fatiche ;r.MHor trou~rndomi io in quefl:' vkimo• punto della mia ivita j .nel, 
quale >ben potete creder ficuro, che non vpgliò ingannami; vi denuncio.rtt 
protcfto, che 11011 v'è alcralegge, nèafrra Via da falu.'.lr!ì ·,cheX]Ueila che tengo.:; 
no i ChriH:iani , E perche v n de' precetti dci fa mcdefìma legge~ è perd 0.nare. 
a'ncmici, e render· berle a chi ci fa mal.e ~ perdono "a 1ìhicojàma, perdono a 
{]Uaùti ha.n • parten~lla·miamorce, e non che per cio iopunro gli odi, e'gliab
borrifca, che ::mzi ddìdero, e priego, che turti cffì , e con eHì tutto il Giap ~ 

\ 

Pone, fi faluino, e 'per faluarfi, fi rendano chrifiiani . Cio e ali dilfe ;contami" 
~ h 

rn vehemenza di lpiriro ,e arretro ,che per fin le gmudie ,che n'erJl.Pl.di lun--
gi, glifi apprcfforono per vdirlo: e i Cbrifiiani ne frrifferoJeparole, e di poi 
anthe ne foccro efprcilà memoria ne' proceffi della Beatifìcatione. Inditt'lÒ~ 
to a~con1pagni >che gli fl:atrnno. da amoe le parti ~fpettando i car.nefiçi;:ca.:r 
n1inciò a far loro animo, e con I 'allegrezza del foo ~òlto, e·con h~fficacfa deUc.r 
{ue parole: ohe non men quella , che~quefie, tran1 poffenti <i con(oi!ttlt~irw 
qu.ell'_v.ki~o p~{fo. F}nalm~nte.' tut.toin sè~accoko,e ~il} gli occhiiin9elo? 
e.i.anima ln Dio, ando, fin che il fènrono, npett ndo ,.Ii1 nran4s tuas Dorifr·· 

ne 

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it



Libro Secondo . 43 t 

ne comn1endo fpirìtum meum: anche fri qucfl:o, e nel perdori:ire ·a> pedècu
tori , e nel procurare I.a falu.te akrui fin fu la croce , . ~nel rim~ne~te accenn:it" 
di fopra , imitatore d1 Chrifl:o croceffifo • E que!h e quel Mrch1 Paolo, che_~ 
certi , nella Nuoua Sp:igna, fecer dipingere, e porre in publico >in atto d' dk-

, i·c, egÌi, e gli altri due nofiri Fratelli, Giouanni, e Diego, fitafcinati a forza 
da' manigoldi alla croce, contorcentiG , e ripugnant.l al morir" pel' fa Fede. E 
CQtlli altre cofe fe ne diceuan da' pergami> qujui medcfimo, e altroue, ch0 

. il popolo ci ~aueua in ~bbom~tutione. ~ictc in P.i~ ~e fc.tme le croci, quat
tro manicroldi rra!fe1· de foden , douc foghon tenerli, i fern delle loro hafl:e._,, 
e fottifi da l'vn capo, a due per cfafcuno, cominciarono a trafigger loro i frrn. 
chi, e quaG tutti. , a due , fol certi pochi, a ttc colpi li finirono . I Padri Pa
fìo , e Rodriquez >col mcdefimo and:ir de, carnefici , {ì foccuano ·alle croci dc' 
M3rciri, e fuggeriuan loro quel che iu tal punto , e di tal n1orte , G conaenì
ua • I ChriH:iani , e allo fguainar de' ferri , e di poi a ciafcuno che {ì vccideu:i, 
tutti ad vna voce, inuocauanoGiesù, e ~!aria, sì alto, che fì vdiuano fin coA 

là in Nano-afuchi. E auuegnache le guardie, aIIora piu che ~manti , {ì firin
a-cffero im~rno alle croci , non però vi tèccr di sè riparo sì beti chi.ufo, e denfo, 
~he i Chrifl:iani, a gran forza puntando,non l' apri!I~roicorrendo a raccogliere, 
chi nelle m::mi?e chi in bianchiffirni panni, già per eia apparecchiaci,il fangue, 
·che dalle grandi aprirure de' fianchi fargamem:e fcorreua : e vn ve ne fo, che 

, per non p~rderne Hilla di quell? del Frarel Paolo , gli fc, fotto vn feno della_, 
vdl:c prcfafi dalle falde, e. al pm che pocdfc allargata, e gran copia ne l'accol
fr. Co,ne alucsì, a gara di lni , vn Gio. ìhttifia Bonacina Italiano, fattofi a_, 

vu dc, fianchi del medcumo F .Paolo , e poi d'altri di que' Religiofi, ne inzup
pò di piu fangui inGeme, vn panno lic_o, che <li poi fprcmè in vn':impoHetra, 
e portollaa Macao. Nè fu miracolo, come pur certi volcnano, che quell'hu
more, fpremuto • e non baucntc niun legamento di fibre , mai non iÌ rappi
oliaffc; aurando liquido, e corrente come acgua, con vna lieue, e iinorta rin
~ura di fangue . Le guardie, menauano di que lor bafl:oni alla dìfperaca, e ne 
andarono e Portog~1eG, e pacfmi, dc' sì mal conci, che per piu dì penarono 
in letto a rihauerf1: ma tutto era indarno a rifpignerli; che non curauano di 
fpargere il proprio , per hauerc alcuna cofa del làngue de' Martiri: tinche arr 
rabbiandone Fazamburo, fe' dar come alrannì, e ricacci:ue a forza d'horri-
bili pcrco!Ic, tutto il P?Polo a N angafachi. Ma part~to che anch'egli ne fu , \ 
e fèco le guardie, romarono a rader le croci dou' erano intànguinate, e racco r 
la ter1·a, doue punto ~·era caduto :poi a raglial' loro gli hab;ci > maffimamen-
te a' Religiofi, peroche le croci er~m baife, sì che vn lupo rampaUte potea lor 
m~n:ere i .denti ne' piedi: con tanto cccc[fo di diuotione , che per l'indeo-na vi~ ' 
fia, che d~uano que' corpi horarnai troppo io-nudi, il P1'ocuratore della Mi-
fericordia di Nangafadu, fi. mollè a coprirli~i.ifi:uoie: non d,altro perche_, Contezza..... 

l r. br d · 7 de' tre noftu 
... oro non ia.ce oe uratoJntorno • • Fratelli Ma r 

Era il F.M1chi Paolo, non saprei dire indubitatamente di doue: tanto in... tir_i, Paol? , 

cio fu ariano gli scrittori. Chi il fa nato in Deua, chi in Aua, chi in Tzuno- GD~~ouanni, e 
. i ego. 

cum, 
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4 3 7' L'Imperio di Taicofama 
cuni, Regni lontaniffimi l'vn çlall'altro. I Catalogi di coià, ch'è lapin fedd 
lnemoria che ne habbiamo, cel danno nato in Giamasciro, dou'è poH:o il 
Meaco Reggia di tutto il G:appone ~ riceuuto nella Compagnia di ventidue..; 
:inni , l'Agosto del ' J 8 6. e d'vfficio Predicatore . Così fu crocefiifo di tren
ta tre anni: dcPche tanto fi consolaua,accordandofi in lui nella medefima età 
del Saluatore lamedefima maniera di morte. Era di nobìl lecrnaO'O'io, e·l p:i
dre suo Michi Fandoidono, valenriffimo Canalierc, e otti1ng cb~ifl:ìano j re .. 
fLò sul campo in vna famosa battaglia fra il Re di Bungo, Clli seruiua di e~ .. 
pita no, e'l Signor di Sarzurna . Paolo, battezz~to di non ancor cinque anni, 
poi a poco piu d' altrettanti riceuuto nel Seminario d' Anzuciama , com' erL 
d'eleuato ingegno, e d'anima, etiandio per naturale attitudine ben dispofl:a, 
riuscì mamt1igliosamente in amendue gli studi , e della pietà , e delle lettere : 
onde poi consecracofi a Dio , l'hauemmo R;eligioso santo, e feruemiffimo 
predicatore. Tanto piu , eh' egli hebbe poi p~u anni la scuola del P.Organti
no, il piu atto che allorafoife in Giappone a crefcerne la virtù coll'efempio, 
ed efercitarne il feruore col zelo : e ~doperollo, douc a piantar di nuouo , e do
ue a coltiual'e la già nata chrifiianità, per tutto colà intorno i Regni del Garrii : 
e v'ha anche 1nemoria di nobiltà in gran numero da lui guadagnata alfa Fede 
ne~ ReO'ni del Mori: parte con la naturale eloquepza , e con la pcritia, che ha-: 
uea peri!ludio acquill:ata , della teologia de' Bonzi, e del còme efficacemen* 
te confutarne gli trrori : tna molto pin col meriro1 della fu,tità, che a Dio tut
to l'vniua. Humiliffimo, virtù rara ne Giappon\:fi; eorne anche la {ìnccrid, 
e il candore dell'anima , che pur eran fue: e ~ mara.uiglii amabile , auuegna
che dì n1anicrc graui , e cempofre, quanto fta ben che il f.ìa chi de' farli a rur:. 
ti oO'ni cofa, per guada~nar tutti a Dio . Della il1a vira poi , •non cunme_,, 
dou~ egli gittandola ne f pera ife la prefa d' akuna anima. a.Ha -fulute , come a_, 

molrc pruo~e mofi:rò; .{ìcu~o che così re~·de~dol. a, la gL~adagnerebbe infinita~ 
mente micrhore. Gli altn due, Gh1fa1 Diego .• e Goto , detto anche altra
mente so:i1 Giouanni, nell'età differenti, il primo di fe!fanraguattro , l'altro 
di fol diccnnolle anni, ma nella perfettion dello fpirito fìn1iliilimi, e degni di 
niorire infìeme Martiri, e Religiofi, quali, etiandio pl'frna d'clferlo, eratL 
viuuti. Del rimanente, eran noflri allieui Juattro ammoo-liati, Tacheia Co-. b 
(imo, Danghi Tomafo , e due Paoli, Ibarac ii, e Suzuchì ì e quel Suchegiro 
Pieuo, che s'aggiuufc pc.t iflrada, e due fanciulli, Antonio di fangue Ciudè , e 
Ventura. Il lor 1nartirio. ca~de in Mercoledl, a· cingue di Febbraio del 
1597. memorabile a tutto il Grappone , non perche qucfii folfero i priµ1i che 
deifer b vita in fèruigio della Fede , cmne altri , per poco fa per delle cofè al
trui , e troppo voler delle fue, ha fcritto; n1a perd1c qucfii foro.no i p1·imi,per 
Apofiolico Indulto honorati con titolo, e V~cio di Martiri: cio che {ì fe' a~ 
Sommo Pontefice Vrbano VIII. con Breue fpeditone a' qQindici di Settenl-?
bre, dell'anno 1 6 l. 7. forn1ati prima in piu luoghi fopra la verità del fatto, 
canonicamente i proçeflì, e aggiunceui{1 le dimande, e i prieO'hi, de' R.e Cat
toliçi Filippo IV. e Ifabdfa; e delle Città Manifa, e Macao,

0
e ~'altri. Tan~ 

to 
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to piu, che il merirn della lor morte piacque a Dio a pprou:u1Io col tefl:imonio 
d,alcuni miracoli: auuegnache per dichiarare altrui vero Marcire, non fempre 
necelfaria-mente richiefri,. Pur ve ne fu : non già quali, e quanti ne furono di: 
uu}CTati J non fenza gran marauiglfa , e graue fcandalo de' Giappone!ì, e ~1 
M:aco, e di Nangafachi, de, quali l'Ottobre dell,anno seguente I J 98. · ~1~ 
di ~inguanta tcfiimoni , sotro folenne giuramentC) efaminati dal Ve~ouo , 1U1 

ne dilfero in ifcoprimento del vero , qud che co, propri loro occhi hauean., 
veduto 1 e quel che Xoia Cofìmo, Giapponcfè, conuinto in piu folfità dal Pa .. 
dre Organcino , e due altri , che non iihì ben nominare , haueano d~uulgato: 
onde io, che tutm bo letto , e rifcontrato quel che fopra cio {ì connene, tan
to ne, primi , come ne ali vkimi proceffi, piu volentieri che ragionarne coIL 
rischio , ne lafcio lo fcri~ere a chi vuole , cio che glie ne pJrrà: e tomo alla di-
uotione de' Chrifiiani verfo i Marciri, e a gl'inucili sforzi di Fazamburo) per Crefcimen• 

impedirla: auuegnache pur anch, egli fo{fe in gran maniera prcfo della loro vfr .. ~~ad~~nor~ 
tù, e della pied de' Fedeli: e dimandò a' Padri nofiri, onde fofJe, che allo Genti~1 e ;:r 
fguainar de, ferri per trafiggere i crocefiffi, qucfii per allegrezza-canr.1uano, i la ~ortez~~ 

l .fi. . d 1 . ·r n 1 · I il d , M . . . d1. Martiri: .e 1n iam per o ore p1angeuan.o? e ruponog l , e 1e cantar e ... artu1, era e diuotione 

giubilo della gloria, a cui morendo per la fuma legge di Chrifio, paffauano: verfo J?r~ 
e il piangere dc, Chrifi:iani, in alcuni , era pietà dell'vcciderfì qnegl'innacen~ d7 Chrilha
ti ,.in altri, deGderio d'accompagnarli ad vna fìmil morte; dell'vno, e del~ ni • 

raltro fommameme fi ammirò. Ma non per tanto) piufo.uza gli hauea nel' 
cuore il timore , che Taicofama non rifapcfJe , che i condannati da lui a morire 
con quel iòmmo obbrobrio, prima de' carti, poi della croce, foifero sì folen-
nementc honoraci, minacciaua, fe i Chri.lliani non fc ne rimaneuano , difpian-
tar Nanga:làcbi : e a ~ui non l'impLt~ailèro, ma folo a sè medelìmi, che vel 
t:ofiringeuaao .. · Peroche, e.ifendo allora guiui, per lo traffico della naue, vna 
moltitudine d'idolatri, conueniciui, e da Mcaco, e da Ozaca, eda Sacai,que. 
Hi, al rito1·no colà, ridirebbono il veduto; ed egli, fe voce ne trapelaife in C<i>r-
te, ne prouerebbe quel che sapeua fare Taicofama adirato , nè effi ne fiareb-
bono meglio. Ma quanto al dire de gl,idolatri trouarifi a quello fpettacolo in 
N angafuchi , non è ùeilc ad indouinare , fe piu da temer ne fuffe male lo da_, 
fperar bene : tanto fo lo fi:upor che li prefe di quel che videro,e ne' Martiri , e 
.ne, Chrifriani ~ e fra sè maranigliando , cerc:i.uano , Che nu~mo miracolo di 
legge è cotefta , che fa eifer la morte , fino a, fanciulli , vno fcherzo ; e sì igno .. 
mmiofa, e sì afpra la riceuon cantando? e gli alni , in vece di temere al fup-
plicio de' 41or compagni, e il bramano"', e piangono , perche loro l'inuidiano ? 
In quefto, diuulgarafi voce) che i Cafi:igliani s'erano inGeme conuenuti di 
to11re giu delle croci i corpi dc' fèi Martiri F rancefcani , e i Portoghelì i tre de' 
Nofhi, e portarseli'. ~~e~li a M_anila nelle ~ilippine ~ quefii a Ma~~nella Ci-
na, Fa.zamburo ne d1e m ismanze, e tnando subito c1naer le croci d·vno Hec-
cato , e vegghiarui in arme, dì e notte , due corpi d1 auardia , minacciatili 
della tefia, se pure vn sol di que' corpi mancaife • Poj, ~urro di mal ralento, 
venne a dcn1..ntiare a' Paqri 1 che se tanto ardi!fero,, o gli vni , o gli altri, i~ 

li i dispct-
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434 L'Imperio di .Taicofama. 
dispetto de gli ordini di Taitosama, e suoi, caro il farebbe collare a tutta la.., 
Chriscianit.1 di que·,noue Regni, sopra· quali, in nome di suo fratello, hauea 
piena giurisditti.one ~ e con:ando . Per cio fu bisogno , che il 'Ve~c~uo ~ettes
se mano ad ouu1are il pub}ico danno, che ne tornerebbe alla Chr1st1anita , e al
la Fede, troppo maggior che il priuato vtile, di quella per.altro lodeuole, e_, 
giusta p~età · 1 Tanto piu, che nientemeno fi ·rihaurc:1bbono le religuie , n<;>n di 
q ue' soli noue., ma di tlltti i ventisei; se piutardi , senza pericolo, nè offesL ! 

Per- cio , sotto pena di sco1nmunicatione, prohibì il far violenza alle gnardie , 
·o comu.nque altramente , inuolat! loroi corpi che custodiuano . Con tal pro· 
uedimento rafficurato in pa1'te il gouernatore , benche non allentalfe le guar ... 
die , pur elk non erano sì guardinghe, o seuere , che i Chtistiani non pc>telfe-

, ro, maffimamenre di notte, auuicinarfì a' Martiri, e riuer-entemente honorar
Ii. Nè solo que· diNangasachi, c:he gli haueuart continuo in vista, ma neve
niuan da lungi le tre, e <JUattro giornate, come fì fa in pe1·egrina_ggio a' corpi 
santi: che per tali fermamente gli haueano, e tali anche a tutti li predicaua.._, 
la senten2la , che portata loro ~manti fin da Meaco , poi c.roçefiffi , quiui ap-

' ,·:. punto nel mezzo d'effi fu ritta, in testimonio ch'eran Martiri della Fede_, • 
: .1 Venner fra gli altri , l'vn pochi dì preifo all'.al'tro , D.Giouanni Re d, Arima, e 

\. ....... 

D.Sancio Signor d'Qmur:a, inuiatifi., pet nuouo ordine di Taicofama, allL 
non mai finita guerra d~l Co.rai : quegli , col fiore della foa Corte , quefii ~ an;. 
che con .la m.oglic , e la forella maggiore , e ad vn pet vno rutti li vifita.t:ono , 
di mandandone ogni panticolarità J fermi poi lungamente innanzi al F ratel Mi
chi Paolo, cui amcndne ~mauano caramente, e fpeife volte l'vdiuano predi ... 
care, e D. Sancio ne h~uea vna lettera fcrictagli da Sònonghi, il dl prima d'ef
fere crocefìifo, piena di faluceuoli ammaefi:ramcnti, per ben tenerG nella Fe
de , e viuere fino alla morte con Dio : ed egli in riceuerla , e fe la pofe riueren
temente ful capo , e mille volte baciolla , rileggeuala fpelfo , e come reliquia_, 
di Martire, diceua egli, la G. ceneua cara vn teforo. Per cio anche preO'Ò .il 
Viceprouinciale ~che di que· facri depolìti, quan~o fo{fe lecito hauetli, alme
no tre alie neconcedeife, e fra effi fingolarmente il Fratel Paolo. Giouò an ... 
che nari poco a crefcere verfo loro la dìuotione , il durar che fecero akuh t~m
po , fenza apparente fegno di corruttione; auu~nache pL1r {ì trauifuifero, {ì -
tàttamente , che condotto , pochi dì appreifo alla lor morte, vn dipintore u. 
,·jçauarne i volti , mal potè figurarli, fomiglianti alle prime loro fattezze, che 
già erano trasfigurati • Se poi quefi:e fìano le imagini , che di tutti venci {èi ne 
habbiamo qui in Ro~a, c~ocefiffi coll:ordine in che colà erano, l'vn prelfo 
~li' altro , non ho che l.n~ub1t~tamente ~t'o~etterne .' feno~ , eh' ella è operL 
Giapponefe ~ ,venutacJ. d1. col~ , e alle mm une che vi G efpnmono , come fono 
le varie legature de' corp~ ).e 11 cordone di S.Franceko cinto a' due laici, An
tonio, e Luigi >'paiono ricauate dal naturale. Ma quanto all'incorruttione_,, 
i Portoghefi deHa naue, che il Marzo feguente to1·nò da N angaiàchi a Macao, 
vi diuu1garono ,.ch~ella era mirJcolo., e per sè fi:effi · l'aggiun1ero all,hifioria 
del Martirio, che fcco .PoJtarono, k!~ttada· Padri di Nangafac~, come pur 
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311c.he altre cofe, che non accade dir quali' vi framefcobrono ~credute bona
mcnte miracoli, che nonl'erano. Il veroè ,che quell'anno fe'in Giappone 
vna vernara b piu cruda, che a memoria d'huomo lì raccorda!fe: neui, e_, 
ohiacci altiffimi , e vn fecco di quaranta dì , che non piouue; e così douettu 
Jddio. ordinare, per mantener que' corpi alla confola ti on de' Fedeli, che d' o .. 
gni parre ~cc.o~reuanoa vederli, benche annera~i e ~onfi, p~re al~eno, ~e~ 
lo grande 111t1r1zzamento, e cottura del freddo, mten . E cosi anch era, q_mm 

1
nedefìmo in Nangafachi, vn giouane idolatro, per fuoi ò.'lisfarti crocefilfo, 
haueagià alq~anci mefi ,ein que~o medclìmo tempo~ura?te infula cr~ce, 
tutto arido, e intero, come foffe imbalfìmato. M~ p01che il verno mollo, e 
la fbaione cominciò arattepidire, anche i Martiri già rifentiti,cominciaro· 
no a ~orromperG, e fcolare, poi finalmente a <:adcrne le membra, e prima_,~ 
le rcile di quegli, che le haueano ne' collari del ferro piu fortemente rifhette_, 
alle croci: e cio anche in feruigio de'Chrifl:i:ini, che a lor gran rifchio man
dariui dal Padre Pietro Gomez , nel piu buio della notte, correuano a rubarle. 

Finire di pochi dì il trionfo de' Martiri, fi cominciò n uoua guerra a' Chri-' N , uouo l!d-

fiiani, e il primo fuo impeto venne fopra la Compagnia. Cio fu vna com- lio dal Giap 

meffion della Corte, fottofcritta da' Capi dd Confìglio, e Gouernatori del po~e inti:na 

I I h re .tr. d. · d ll'I d V toa:Padri, e Regno, e va e a trettanto~ e e ie 1011e 1 n:an .pro~1a e rn p~ra oi:e. en- come da e r. 
ne inuiata a Terazaua,reggente pe~ Ta1coiama I noue Regni a Ponente, e G de!ufo. 

gli {ì ordinaua, che fuor che foio il P. Giouanni Rodriguez regio Interpre-
te, e certi pochi altri da ritenerfì in. Nangafachi al feruigio de' Portop;hefi, 
CJuando v'approdano c0n le na ui del traffico, tutto il rimanente de' Padri vo~ 
talfero il Giappone ,e per non mai piu riuenirui, fi riconduffero :i Macao . Co-
tal furiofiHìmo ordine, fu voler di,Dìo ,che giu~1gefse fol quando il Capitan 
Rodrigo Mendez de Figheredo, dato volta con la fua.naueal ritorno, già fe...; 
n'era ito da Nangafachi, il dì :renticing~e di Marzo, portatone il rinunente...,, 
de' Religiofi di S. Francefco, tuor che folo Fra Girolamo di GiestÌ, che lì ri ... 
1nafe nafèoH:o in babito Giapponefo :e 11 V dèouo D. Pietro Martinez, che__, 
Fazamburo, per tema, che Taicofam.1,faputone, fe ne adirafse, non volle che 
piu a lungo riil:efse in Giappone. Terazaua, hauuta la commeffìone colà in 
Corai, doue f oprantendeua al prouedimento delle Fortezze, per fubito met- ' 
ter!a in e~ècto? ma il .qu~~to piu. fo~uem~n~~ potefse, tentò con mille prie-· 
gl11 , e mille !ue rag10m il Re d·Aruna, il S1gn0r d'Omura , e il Generale_, 
Agofiino, anch'egli padrone di piu che mezzo vn iR.egno , d'haucrne, loro 
confènticnti, i Padr~, ch'erano ~e'loro flati. Ma queHi, dicéndo, che ci'? 
era altrettanto che duedere ,che fo ne fpiantafse la Fede, che i Padri v'hauea-
110 e fc1niuata,ecrdèiuta,e col fcmpre faticarui intprno., ve là manteneua-
no, faldamente negarono, di mai douerfi condurre a confemirglieli) e cio 
fo anche douefsero perdere g~li fl:ati, ela vita: ~on che difperato Terazaua di 
profit~r pu~to n.~lla con eih ~ riuenne di ~olà! Nangafachi ;~ndi 11-' bito, pe~ 
nuou1 affari, pafso alla Corte m Meaco, e. tornatone, tutto {1 volfe a coilr1n ... 
gere il y~ceprouinc!al~ Gomez, d'alm~n fare vna cotale apparenza, onde 1 
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4 3 6 L' In1 peri o di 'Laicofama \ 
nemici, e accufatori della legge chriHiana, creddsero, che' cc 11c foffirno !ti · 
Ne volle :rnche j nomi di quanti erauamo in Giappone: ma di ccngu.1ranta_, ... 
che r:inti ve ne hauea, il ·Gomez, fol venricingue glie ne diè in lii1~1, e que. 
fii vn.a patte sì conofciuti da Terazaua, per lo continuo loro habitare in Nan
{l:afachi ,rhe non glifi poteuano occultare:: p.li ·nitri, parte Studenti, e part~ 
Laici Europeì, men necefsari alla predic:ition della Fede. Intanto, vn' auan ... 
.zo di PorrogheG, ricnafti in Nangafachi dopo partit:t la naue, a fornirui la_, 
vendita ddla loro mercatantia,arredatofì vn picçol lcgno, s'apparecchiaua
no a nauigar fopra efso alla Cina;eil Viceprouinciale,fpacciò tuno quiui 
intorno, di quanti piu potè della Compagnia, inuiandone ~ varij luoghi op
portuni a frnttificarui, piu di fefsa nta, vn Sacerdote, vn Fratel Giapponef e_.,. 

predicatore , e vn Catechiila per ciafcuno : con auuedimcnto, e ordine, di 
non durar piu che fol guindici dì in vna ca[~, per non dar pofl:a ferma di se 
aUc fpie ,che per tutto ne cercherebbono, efcoperri, rirercbbon foprachi gh 
hauea accolti la morte, etiandio delle intere loro famiglie; che così cfpreiso 
rninaçciaua la fcntenza , pottata innanzi , e poi fitta fii vn' haH:a in mezzo 
alle croci de, Martiri . Prendelfero ha biro del paefo: viaggiaifcr di _riott~, e 
come piu o men fofpetto incontraiTero il paefe, piu o meno ·allentailero il fer
uore, 'luanto al priuato, o publico operare. Nè {ì doueua altrameme, per 
non arrifchiare, con vna prouidenza da pazzo, b perdita dcl mero, al gu:i
dagno del poco . E vedremo i frutti, la Dio merçè, di qua a 11011 molto :man- . 
ti, di quel che bora fcriuiamo: quando, liberato il Giappone dalla tir:innia_,, 
e la Fede di ChriHo dalb periecutione di Taicoiama,fotto altro Imperadore,. 
al men ne' fuoi primi tempi, piu fauorcuole, conteremo vn' anno trema ,e 
l'alrro appre!fo, guaranta, e p_iu mila idolatri, condotti al battefimo da que' . 
medefimi Noil:ri, che hora 1e ne van trauefl:iti, incogniti ,e fuggiafrhi. 
Tqrnati, col proffimo Ottobre, i venti da far vela a chi va dal Giappone· alla 
Cina, e niellò i Ponogbefì in efière di partenza il lor legno , fì fe' piu volte. 
al bordo vna gran moHra di gente, veH:itadel nofho habito: ma de'NoH:ri. 
non ve ne baue:i piu che vndici, otto Studenti, e tr: Sacerdoti, I'vnd'ei1ì, lo-
ro macH:ro, gli altri due, sì all'dl:remo della vita, per incurabile malaccia_,, 
,be l'vno mori nel viaggio ,l'altro mal viuo pur prdè terra in Macao. Eran-
ui altresì, a crefcere l'apparenza, otto giouani CatechiH:i ~'già molto auJnti 
nelle fcienze da farG ottimi predicatori . Anch' effi , inGcme ca' N o!hi, pal~ 
farono a profeguire lo Hudio in Macao: doue fi cominciò a vedere,. e molto 
piu chiaro farà ne gli ~nni auuenire, quanto prouidamente fuceaè il P. Alef:. 
fa,pdro Valegnani ~a fondarui in prò del Giappone il Collegio ,tanto alla çji
fp~r~tl çontefogli da chi no111 vedeua piu auanri di quel che gli occhi gli mo«. 
tlralfero al prefente, . 

. . EraG tu~tauia in quefl:o prouedere allo fpa.t:timento dc' Padri, guando p-iun-. · 
Pc;sJ":f~r:~~: fe nu.oua ~llo Sçimo_1 cb~ Taico!àma, ~er ~ar piu da. prelfo c~lore al n~ouo 
nario,e del- efercito d1 cento e p1u mila combattenti, cne hauea nmandat1 a conquifbrc.,. 
Je Gh~~fe. "o ~ifiruggerc il Corai > cornaua da Meaco a Facaca, e Nangoia: di che fmarri: 
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tiffimo Tcr~zau:i, corfe~ al Viceprouinciale, dicendogli, che fe gli era caro d 
non difertar Jui ~e tutta in vn mcdcfimo la ChriH:ianità, prima che Taicofa 

· 1na fopraueniffe mentr' egli mandaua ad arrerrnre tutte le chiefe, noi ipian
taffimo 9uami e Collegi, e cafe haucuam nello Scimo, fuor che fol qud!c di 
Nangafuchi, ed'Ogniffanti, vn'ottauo di legalontano. Nè G potè alrrocb~ 
vbbidire, comandandolo,chi, anche nol volendo noi, J'-Urc il voleua, e tanw 
a.geuole gli era il farlo, come il dirlo. L:igrimeuole fopra 06Ui altro, riutèì 
il disfacimento del Seminario. Piu di c~nro giouani , clerti i migliori per no~ 
biltà, per mondezza di vita, per attit4dine d'ingcO'no a gli il udi, e d'indin:i
tione alla pietà, donatifì a quella Chicfa, in cui leruigio ,con cura vguale_, 
alla fperanza, {1 alleuauano, e viuenti a m:rnicrJ di ReligioG >in hauerfì a di
uider fra sè, e da' Padri, inconfolabile era il piangere che foceuano . Altri di 
meno età {ì renderono a'proprij loro p:iremi, ma, così volendolo i giouani, 
fola in JepoGro: i rimaG orfani, e gli hauuri d:i terre idobtre, {i [partirono frl• 
migliori di quella Chriltianità di Nangafachi, col debito a<fegnaniento on
de viuerc. Certi già tanto forniti di lettere, che in brieue fpatio porean coll 
durfene a capo, firitenncro a profègùir ne gli fiudi, infìeme co'No!hi . 
A quelle communi muèrie Vlll particolar {è ne aggiunfc' il perdere' l 'vn po
chi mefì preffo all'altro, due huomini, benche già vecchi , e tenentiG alte._, 
gran fatiche di c:iuella miiiìone piu col fcruore dello fpirito , che con le forz~ 
della natura , nondimeno, e per l 'etèmpio di che er:ino·, e per l'eccellenza che 
haueano della lingua,e per l'vfodi t:inri anni eh' cran viuuri in.Giappone ,e 
quinci per lo confìglio fondato fo b fpcrienza , vtiliHìmi. L'vn d'eHì fo i.t 
P. SebaHiano Gonzalez, che il dì delb Pa!qu:i di Reforretrione, che gue!t'an-
1~0 del· 97 cadde ne' fèi d'Aprile, torn::ito da confolare con l 'amminiihacionc 
de'Sacramcmi, e della parola di Dio vnrr di quelle Chriihanità > fo {oprapre
foda acuriHìmi dolori di vifècre,chc in duedì il b:urerano morto di puro tor
mento, pianco da que'Fedeli quanto fol1è lor proprio padre. Era di' nation. 
Portoghefe, natiuo di Ciaues fotto il V dèou:ido di Br.1 ~a: di lèlfanta qu.1ttro 
anni d'età, de'quali quarantadue era viuuco nella Compagnia, e venticinque 
in Giappone: gi;\ prima di venimi Profcffo di tre voti,e maeH:ro dì filofofìa. 
L'altro, fo il tante volte 11ominato in quella hifl:oria, Luigi Froes,, anch'egli Morte del 
Portoghefe ,natural di Lisbona, e fìmilmeme ProfeCTò; benemerito quanto ~ad re Luigi 

niun' altro il fìa,della Chriflianità ç;iapponeiè, e per le fatiche di trenta C)Uat- f·roes. 

troanni che viconfumò, e per le rne1norie de'focceilì di guelfa Chiefa, che.> 
d'a·nno in anno fcriueua in Eur?pa, onde a lui debbo anch"io C]Ualche parte 
di queita mia opera . Così ci toffer venuti alie mani i tre tomi della compiu-
ca hiH:oria del Giappone, che d'cii)rci1o ordine Je' Generali, ipdìui già imor ... 
no prdfo a venti anni j fcriueQa: auuegnache compieilè la vita prima che l'o. 
pera; come altresì dopo alquanti anni il P.lvfaneo de Couros, a cui la mede-
tìma hiH:oria fo data a profoguire. Ma del Froes, il rneglio. {ì è, effere eO"li 
Hato huomo , di cui fi puo fcriuer cofo degne di lezgerfì in hifloria: come fu, 
rono le continue, e f~rte mala3euoli cniiiioni, in che lpefe fua vita, e nello 

Sci-
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Sci mo, e ne' Regni dcl Gochinai ~la fondatfone della ChriHianità di ~1e;z 
co> e di 5'.leai ,cbe anche a lui in non piccola parre fidebbono :e glicoH:òg~an
di Hratij della fua vira, perfecutioni di Bonzi, efilij, e vergoznofitììmi fcJc· 
eia men ti ; band o la tefia, e licenza d 'vcciderlo a chi che in lui s';muenilfe.J: 
femprc cerco, e f peifo trouato da perfecutori, e fol per miracolo d'v.na proui-

. denza fuperiore all' humana camp3tone. Così anche in mezzo alle improifr
fe riuolture dc' Regni, e alle furie del popolo inarmi, douc piu volte fi vide 
in tal punto , che te Iddio n.on accecaua gl' idolatri, sì che h~u1e~dolo inr1an

. zia gli occhi, purfoife corncfe nol veddfero, era l'v1timo della foa vita. E 
in queHe medefime tribolationi, prefo da~ malattie mortali, fenza altro doue 

. ricouerare, che vna capanna, il letto vna iluoia difl:efa ful nudo terreno, il 
cibo vn pocodirifo, le medicine nonaltro, che ~udla commune de' fanti in 
abbandono, la ,patienza. Tutto però alJeuiatogli da Dio ,e con le interne_, 
confolacioni del cido, di che pj u abbonda chi meno ne ha della terra, e col 
frmro,che gli rendeuano le fue fatiche,conleconuerftoni,dellequaliin pm 
luoghi, e rempi lì è ragionato. Predicaua eccellentem<:me a' PortogheG irw 
lor lingua, e nella loro a Giappondì, .fottoui grande fiudio, per la varietà de~ 
fignificati delle voci in quell'idioma pericolofe a chi predica~ e non fa .e di~ 
fèernerle, e batterle con quel lor propriofuono ,che ad vno, oad altr'o diuer
fiffimo fenfo le particolarizza. Gouernò anche Superiore in Bungo, e t~ 
molti ~m ni e C@nfulrore, e Segretario de' Prouincidi, .~ del Vifttator Vale
gnani, con cuì paifato vna vo'lta alla Cina, il feruì per tre mcfi continui, fèri
uendo ogni dì fette e otto hore, con inuincibile pntienza. Eta già di feffun
ta ql!lattroanni j e disfatto da' patimenti niente minori delle fatiche ,guando 
gli {ì diè vna failidiofìilìma infermità , d'cnfìamemo, hor d'vna , hor d'vn'. 
altra parte del corpo, fin che tutto sformatamente ingrofsò, con acerbiHimi 
dolori, e tanto finimento di forze ,che ne pur gli bafbuano a poterfì per sè 
medefimo volgere dall' vn fianco fu l'Jltro. Così aridò tormentando vn··anno; 
che oltre alla pena del corpo gli era dì non.pocailfflittione a.Ilo fpiriro: non.. 
perche iò!fe di pefo:-isèmedefimo,nè a'compagni, che caramente ilferuina.: 
no, ma veggendofi inutile al tè-ruigio de gli altrì, Huon10 viuutoin continue 
fàtiche, ed bora condannato a marcire per tanti mefì in vn letto .r Pure, col 
piacer di Dio, che co5Ì il voleua , correggendo ogni alrro foo defiderio, fi 
godeua il fuo male >con tama, non che patienza, ma giubilo, che confolaua 
')Uegli che veniuano a compatirlo . Finalmente, :fcntendo{ì horamai all' e
. Hremo, prefi con gr~m fenfo di chrifiiana pie~à gli vltimi Sacramenti, e li-
centiatofi da gli an1ici prefomi con parole , e da' lontani con lettere di tene ... 
riffin10 affètto, pafaò a riceucre dal Signore la mercede dc'ièrui feddi, e de' 
buoni operai. Non v'è memoria del dì preci{ò ,anzi nè pur del mefo: ma_, 
no11 potè eifere oltre al Luglio di qudl:o medeftmo anno 15 97. Era nat.o im 
Lisbona.: encrat? nel.la ,c~~pagnia il. Febbraio. de~ 1s48; ind.i a poco. piu ~ 
meno d vn rnde, c1oe a dICefette d1 Marzo, inrnato all India; fu la naue...i 
compagna di quella, che vi porcòal medefimo tempo cjucll' hu6moapoHoli ... 

CO 
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CO·il R, Gaf~are B~rze.o .. _Al Giappone ~~pro?ò il Luglio aeI 6 , : ond~' fino ; 
c::he virnon,. codero.trenta qua~tto~ ~nm, de.r quarantanoue che ne v1!Iè nella 
Coinpao-nia. :. 01 • i..::. • 
, ,;ral dunque fu il c.onquaffo in eh.e q·uefio primo impeto della perfecutio- fl:yar_ie,chri. 

- . . . , . r. h ffi d. tanita com 
ne mife le coiè. nofire, e della Chr1iltanita ,.con piu ipauento, e e e etto i battute da' 

rouisarle: peroche l'ilildufl:ria, .e'l fènno del Viceproui'nciale-Gomez , oppor- p~rfec~co_ri, 
. . , . {ì . G" . d" . . ·. di tuttl Vlt• 

·tlltlamente Vrl riparo; e nm:i imo in lappone centoqu1n 1c1 tutti in opera_,: toriofe . 
e il Seminario, in fra poehi meG .. , {ì ripianrò,adunati crla fèllànra di que' gioua-
ni, i.piu degni per lettere, e virtù;de.ntro,vna cafà ,fabricataloro in certa fo-
litudine lungi da Nangafachi, e meffi, non come prìma andauano, in habi-
to fimi le al cherkale, ma per meno parere, e dar meno viH:a dj quello che era.; 
no , ordinario Giapponefe. Non così potè farfi del rimetter le Chiefe, che_, 
Terazaila, in quel iùo frnarrimento per l'efpetratione di Taicofama a Nan- ' 
gaia, tutte mandò f piantare, e in A rima, e in O mura, e douunque altro n' e ... 
rano colà intorno. Cento trentafecre.fe ne contarono, guafle, o atterrare in... 
vifl:a de' Chrifliani, e con intolerabile loro dolore, di che dauan fegno al di-· 
rottiffimo piangere, e fcbmare alle ltelle; parendo loro, cml rimaner priui del .. · 
la Chiefa) doue tì adunauano ad honorar Dio., e pregarlo, e far loro fanti 

. efèrc)tij, di piu non elfere Chrìfiiani. Sol certe poche, per la lor piccolezza 
non trotlate da gli. efecutori) camparono: e quelle de gli Ha ti del buon' Ago
fiino, anche in Amacufa, che parimenti a I ui s'attenetia, ed erano vn nume ... 
ro.grande ; nè Jì ardirono a noccarle ;-per non fi nimicarevno, che comandal
ua v n terzo dell' efercito, ed era foprd~ agni altro fuo pari, in gratia a Taico
fànr-i. Non fu peiò,che tal perdimeato 'delle Cbiefe, auuegnache ne rrahef
fe a sì gran cop,ia lagrimè, e fentimento di viuo dolore , punto nulla raffred
da!fe i ChriHiani )n quell'amore alla Fede, o ne indeboli!fe quella fortezza..... 
d'a~imo, di che già hauean dato mofrre di memor:ibile efempio. Peroche, 
veniito, inGeme col bando dello f~cciamento de' Padri , vn feuero dililieto 
~·signori di tutto il Giappone di.fofferire, che dentro a'loro fiati o G publi .. 
<:~fiè, o punto nulla fiorilfe la legge de' Chriil:iani, i Principi, e i Gouernatori 
idolatri dello Sci mo, tutti, qual piu , e qual· meno agramente, ma tutti indar
no , fi prouarono a f piantarla . Il Signor di Pacata, tanto piu ardito , quan
to era piu intimo feruidore di Taicofama, mandò per fuoi Gouern:itori repli
cati ordini a quella Chriil:ianità, che lafriata la nuoua, e interdetta legge de' 
Padri , tornino all'antica de' Bonzi: e in fede, e fogno di farlo, ·confognino 
le corone, le imagini, i reliquiari, e cio che altro hanno di facro; e appen
dano in moH:ra, ciafcuno all' vièio della fua cafa, vna cotal tauoletta, che gl' 
idolatri fogliono il primo dì del nuouo anno Giapponefe: frrittoui fopra i 
nomi di certi Iddij, e ,non fo quali altre parole, che credono eilèr poifenti a· 
cacciar mille miglia lontano gl'incendi, le malie , la pouertà, e ogni alrra di
fauuentura, che s' appre!Iàlfe a metter piè in quella cafa . I parenti infedeli, 
pregaùano i Chrifiiani, a far quell' eflrinfeca apparenza d'vbbidire, e campar 
sè , e i figliuoli, e le innocenti famiglie dallo flerminio . Ma effi, che che lo~ 
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440 L'Imperio di ~aicofama 
roauuenir ne dcuelfe, cofi:antiffimamente il negarono: e fpedirono vn me.f:. 
faaoio con lettere a'Padri di Nangafachi, pregandoli a fpecifìcar loro quello, 
che~ falua la Fede,e la cofcienza, poteuano intrabfciare, guanto al publico 

. _ adunarfì , al folenne fotterramemo de'trapafiàti ,e alcre fimili efl:erae dimo
Il:rationi della lor pietà; promettendo, che vn minim0 chè non {ì trafuiereb 4 

bono da quel eh' effi loro orditiaifero' etiàndio· fe p~r cio ne doueifcro tutti 
· · ' ' a vn ~ol po morire. E quefio in gran parte moffe il Viceprou)nciale· G'0mez:; 

huomo in Teologia dottiffimo Ja comp0rre,e volto da' prai:ici i111ingtfa,e 
caratteri Giapponefi, diuulgar per tutto 'vn' vtiliHìmo libriq:iuelo, in cui fì 
mofl:raua, quando fia debito protdlare apertamente la Fede·; e quali cofe .bi
fogni, fecondo elfa,1norire anziche farle-, eguali nò: e del martirio, che_, 
lìa, che merito lnbbia, e che~if\>ofitione d'anima vi firichiegga: edell'effe
rirfì da sè, e del nafronderG, e, fuggire, quel che le Scritture , t: i Padri ne in
feenano; e in fomma , quel che in tempo di perfecurioné è obligo, e quel 
eh' è feruore, e di C]Uello medefimo, il temerario, e il fauio . Simili in rur.
to a que· di Facata operarone> i Fedeli di Tacatà, Chiefa la piu numerofa, ed 
ampia del Regno di Bungo. Coperfero vn non.foche di fuori la Chiefa, per 
anche non if piantata, tal che mofl:raffe alcun fembiante di cafa: poi aduna ... 
tifi, quinci gli huomini, e quindi le donne, fi diedero a fcriuer letr~te" per 
inuiarle a' Padri di Nangafocf1i, con proteltare a Dio, e ad effi, d:eifer preiti a. 
m·orire, prima che confontire a nulla, eh~ fo{fe indifered~toddla Fede; o i1;i 

offèfa di Dio. Ma poi, ·a troppi •che fi videro effere, e fempre piu ne veni-
uano, fìconuennero in.accordo;d~far duedettere communi, l'vna gli huo:. 
mini l'altra le donne, fottofcritte ·da: alquanti .de' principali di quegli, e di que ... 

R.2ro efemw fte, e per due meiiì leinuiarono. Ma per tacer di piu altri, 1opra tutti eècel:.. 
P10 di ~~r- lente fu la fortezza de'Chrifiìani di Notzu, e fe ne dee b principal lode,a' 
t e:zza ne e- I ·' · I · l [ · d D L. d 1 R D r d' deli di Not.. que g1a rn a tn uog 11 raccor ato . ione, parente e e . France1co i 

~u . BunCYo, Quefl:i,che n'era, e coldire,ecolviuerfuo,il mantenitore, richie-
fl:o tf.11 barbaro, che quiui hauea il c_omando, di rinnegar ChriHo ,e. tornarli 
idolatro, glie ne tolfe fobito ogni fperanza, dicendogli, che gli parlaifc di 
torgli la vita, anzi che la Fede: e fapeffe, che per cio, tanto v0lentieri mGr_. 
rebbe, quanto chi cambia vna miferabil vita temporale, con vna immorcà: 
le, e beata . Così detto di sè, e f ol curante de g1i altri , tutto li volfe ad ani-· 
mar que' Fedeli: faldiffìmi da sè tteffi, ma per l'efortationi fue, di nuouo, e 
in sì gran feruorc di fpirfro accefì, che tutti, e prima di tutti D. Lione, fi Ia .. 
uorarono di propria mano vna croce, fopra la quale cifer polti a morire: con~ 
uenutifi, al primo minacciare, o anche fol muouere, che il Gouernatore fa~ 
ceffe, di recarlafi fole fpalle ;ciafcun la fua , e huomini, e donne, e fanciul1i1 

cutti in procdiìone dietro a D. Lione, fenza punto nulla rilpondere, prefen .. 
tarG ad e!Ière crocefìffi. In tanto Lione ne mandò auuifoa·Padri, Gcurando~ 
li della fua , e della loro coftanza, e fol chiedendo Rofari, e Corone, da_, 
metcerfialcollo, in quella gloriofa comparfaa che s'erano apparecchiati. Ma 
il facto non ~ndò piu oltre'; peroche 9ueH:a era vna ChriLb~nicà,che i Padri 
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· baucan fondata tutta· di pianta , essendo prima il paese dishabitato , e guafì 
tutta di poueri agricoltori~ che l~uorauano gran terreno , e i? numero ~'_al
'JUante migliaia, e perdun effi , 11 p:ie.se to1nau~, con1e auann era, vn d1ier
lO-. Per cio il Gouernàtore , a cui canco se.qua risponderne alla Real camera_. 
1' entrate annouali, e gli sarebbe conuenuro supplir del suo quel che non ren .. 
dessero i terreni, vinto l'vno ime resse coli' altro, {ì diè per non curante di queL 
lo, che senza sua r;ran perdita non poteua. Hor ne1 commune de' popoli, 
non è rélgion che {ì perda il particolar feruore; e poi che lungo sarebbe a dire 
di tutti, alrnen di due Principesse, l'vna figliuola di D.Banolomeo; l'altrL 
dcl Re D. Francesco di Bungo, herede della sua fède, e consolatione a quella 
santa anima, in luogo dell'in~~lice D.Costantino apostata, e persecutore) poi 
mal rauueduto , ed hora priuo del Regno , e pin idolatro, che christiano • 
Questa,p-iouanc di diciotto anni, da cinque giorn:ite lont:mo, mandò vn suo 
fedele a'0 Padri di N angasachi , pregandoli di prestamcnre auuisarla , se , co
me colà {ì diceua ar:ch' effi era.no senrentiati a morire: che forza non vi sareb. 
be basteuole a ritenerla, dal venir subito a morire con effi . ~lla , sposata 
al primogenito, e successore del Re di F ~randa, sempre combattuta dal su.ace .. 
ro, che a morte od~aua la legge, e'l non1e di Christo, e sempre inuincib.ile, 
hora dopo la morte de' vemisei crocefìffi , ritentata con mwui assalti > e cotL 
rirnproucrarle la. vituperosa fine , che facenano i Christiani condannati .a quel~ 
l'infame supplicio, ella , Da che, disse, il Figliuol di Dio è morto in Croce_, 
per amore dt gli huomioi, il morir f li huomini in croce per amor di Dio, non 
è vituperio , anzi incomparabile gloria,: e protestando) che così anch'ella..., 
1norrcbbe , prima che mai mancare a niun debito della sua fanta legge, 
fece con tal rispcsta andar sì vergognato il barbaro , che ·nè a lei diè piu 
noia per qnakhe tempo , nè per lei alla Christianità de' fuoi fiati, çh<!..J 

continuo molesrau~ . 
Vedeuano quefl:e afRittioni della Chiefi pcrfeguitata i Bonzi , e fperando ~ Il rpal gua-

che i Fedeli per rifcarrarfene , allcnrerebbono di quella loro cofranza, ch'effi ~a~no 1chL:.' 
h
. fi. · · J: • I fc 1ecero a cunl 

e 1amauano o manone , e proteruza , ne iaceuano mrra oro vn gran efieg- Bonzi venu-

Yi

iare, e col popolo vn gran dire: ma poiche a gli effetti s'auuidero ~ quanro t~ a .fouu~r-
. d 1 d rr. l 1 ft r. . d' d l urei chri ... ungi a vero an aaero e oro peranze, ne icopp1auano l o ore. E pur ftiani. 

ve n'hebbe de' sì arditi , ma piu vera1nenre per auaritia , che per zelo , che fì · 
fecer cuore a venirfene d'alcune terre vicine, ad Omura , e ad altre, che cutte 
erano di Chriil:iani , e portar quini in vendita le loro diaboliche mercatanrie_, : 
cioè a dire, v~a fon:ia di fcartafacci: bu!lettini, che chi {è li porta in petto, è 
franco da tutn i mali che non gli verranno ; lettere di cambio per laltra vira, 
d?ue, a .viil:a della ~refent~ '~{ì pag; il ccnt~, e i~ rn.ille per vno ; bolle di gran .. 
d1ffime indulgenze m rem1fi10n de peccati , e fatt1 , e da fare , qulli , e quan-
ti huom vuole ; tonache parimeme di carta , defcrirtaui fopra, ad imaaini mal 
d4fegnare, e peggio dipinte, l'hiftoriadella vita, e de' miracol:id'A~ida, e_, 

di Sciaca , coià di canta v irnì, che chi muore con dfa indolfo , non tocca , nè 
vede p~rg~torio : oltre ;l cio, rel~qu~e famiiiimc, lafciate dir loro 2 e di chi, e 
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442- L'Imperio di Taicofama. 
d' onde hallUte , ne' lunghiffimi pellegrinaggi che foglion fare ; e mille altre.,, 
fìmili tà:lfaluche: le quale non portano per donarle ; anzi, quanto elle fon piu 
fante, e. di maggior merito, tanto piu care le vendono. Ma non le vende10 .. 
no mai piu caro che ciuefl:a volta, peroche chi n·hebbe miglior mercato, pLir G 
porè fcaldare al lor fuoco , abbruciandogliele i Fedeli tUtte in vn monte , e._, 

e.on folennità d'irrilìoni , e fifçbiare: altri fe ne tornarono carichi di percotfe, 
al doppio piu·che non eran venuti diièartabelli. Così finiron d'intendere, che. 
per c:al via non v'era c~e gu~d.agnar fra' Chrifriani , nè a~ime, nè danari. Al .... 
tra via, come parcua,infallibile,e pur ne andarono errati. parue loro da pocerfi 
tenere , con vn Chrififano, che nelle terre del Sig1'lor di Firando, colpa, o non 
çolpa, fo condannato a morte , e già er4 in mano al catnefice, e in via al fup
plicio • I Bonzi, pregatone il Principe, gl'impetraton la vita, fe rinnegaua la_, 
fecle , e vn di loro, con eifo vn gentilhuomo di Corte, in tnofrre di grandiffi .. 
ma allegrezza,glie la venne a oflèrire: ma egli, fenza framettere vn momento 
a deliber<Jre : Cotefio non farò io mai, diffe; che non pregio tanto quefra in
felice vira prefente,ch'io l'habbia a cambiare con la beata eternid. Rifpofra, 
çhe in firnili accidenti era in bocca a tutti i Chrifiiani , così ammaefrrati da' 
N ofiri. Sol chiefe in grati.a alcun btieue ipatio per raccomandar r anima fU;~ 
a Dio : e fattolo , ginocd1ioni , con gli occhi fiffi in Cielo, porfe, fenza niun • at-

Qpere ra"' to , o mofira di turbatione, la gola al carnefice, ~he glie la fègò. Bene al con
rran~tural! ~i·ario ~ f; gLiad~gnaroo d.e'.loro aH~ Fed~ - non dico fòl~mente con 1'a predica
~e:~~~:~c~ ~ione de Padri , che qmu1 fo~ nello Sc1mo , quefto dla!l:ro~ffi:mo a~1no .de~._ 
nor. 4çlla., 9 7. pur ne ba~tezzaron due m1fo. cenquaranta; ma con marau1ghose vdìoni dx 
fe~~ '9. bellitiimi pexfonagg1 , fì come venuti dal cielo, ad inuitadi alla folute , auue~ 

gnélche loro incog1~!ti . Come fu vn gradoG.ffi. mo fanciullo , che {ì diè a vede
re ad .vna donna idolatra , e le ordinò, che conduceilè a batt c22are vna figliuo
l~ che hauea, e chiamaffela Tecla, nome da lei mai piu non vdico , anzi ne...> 
pur fapqto da molti di que' nouelli chrilliani, a' quali ne dimlndò. Ma poio. 
che intefe da vn de> Padri , la gran difcepola di S.Paolo eh' ella era fiata, ere. 
qeçce , il fanciullo , che denuntiatole l'ordine , l'era iparito d' auami, eilà ve
nuto dal cido, e diè a battezzare non folo la figliuola , ma sè ancora con lei : 
fegqitata pochi dì appreffo dal m:uiço, eh' egli akresl , tornandofì d"l Corai, 
vi fi era marauiglio1àmenre indotto : e riufcì vna fanta famiglia , e delle piu 
~rLJenti in qeuderio di mol'ir pe.r fa Fede . Similmente in V chi , ca!l:ello in 
çprpo allo fiato d'If~fai , a vn prediçatore della fpotchiffima Setta de' Genfci, 
vna potte, fra sonno e v~g.ilia, glj {ì .diede1·0 a vedere due della Comp~gnia, 
del lqi nQn r~muifati chi fQifero, ma iol çhe di bello afpctto : e l'vn d' effi, in at .. 
tQ piaccuoliffimo, çfaiamatolo per lo fuo proprio nome; Non vedi tu~ gli 
~iife .t éqme fè tuttQ fucido , e lql'do ? Recami qua <ldl' acqua, ed io ti nette• 
!"Ò ci.i cotefie tante immorid.itie , e pulirotti , e farò bello : e così gli pareuL. 
ç11e laua11dolo il Padre ~gli G. toglieifer di doffo mille fporciçie eh.e v'hauea ... 
Finitolo d'abbellire, Hor, diffegli, di qua in auuenire chiamerati Paolo: e 
co~Ì qcrto dif parue • Ri~olfofi da '1uello ! che che {ì foffe , fogno, o viGone , 

Q l'v~ 
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0 l'vno, e r altro , fì trouò sì cambiato il cuore in contrario , cbè tUtto lodio , 
eh<! prima portaua :11la legge di Chrifio, feI fend volto a quella de' Genfci: e_,, 

cralTèui anche foa moglie, talche fatto appena dì, amendue fi. vennero ad of
ferire a vn de' N ofl:ri , che ammadlracili nella Fede , li battezzò . Anche ì 
miraeoli, che a Dio -piacque operare per mano de' fuoi fedeli, giouarono a_, 

mettere in ifl:ima a, Gentili, non tanto la, propria lor virtù , quanto il merito 
della legge chriflfana , per cui fola I'haneano. V na horribil tempefta di ma .. 
re, acquctara con folo mofharle cena imagine di N Signora, che vn diuoto 
naufraao haueafeco. Vna furia di vento ,che dclfuocoapprefo nelle cafe vi
cine , ~uuencaua le fiamme incontro ad abbrueiare la Chiefa , con folo pre
fencarle vn minuzzol di cera fama , in capo a vna canna , in ifianti voltò rutto 
in contrario, rifofpinra da vn,altra piu gagliarda molfa di venc:o, che in quel 
1nedefimo punto, per miracolo fì lcuò. Vna donna fedele, con folo alcuni 
colpi della fùa difèiplina, che di~ fopra vn'indemonfato, ne cacciò il reo fpi
,:ito , e liberolfo : E di tal forca altri non pochi • Ma fopra tutti celebratiHì
mo, quel che auuenne a cerri buoni huomini di N angafachi . Erano a!fai de· 
(Tiorni, che per gittar di rete, o d'bamo, dì, e notte nel mare, dentro, e di 
fitori a quel porto, noil fe ne traheua ièaglia di pefce : onde, e ii commune..,, , 
che oltre al rifo, e all'herbe , poco alcro ha che mettere in tauola , e i pefcato
ri, che campano di quel mefiiere, n'e1·ano dolemiffimi: quando vna,comp~,. 
gnia di queiti, per trouar riparo al pnblico, e al particolare lor danno-, {ì con
uennero di ricorrere alla pietà di Dio, e al merito de' fuoi ferui ; e pféaati del
le loro orationi i Padri, ed effi, confèffi ,, e communicatifi diuotame~té, vna 
mattina allo fpuntare dell'alba fi prefèro nella barca vn\ de' Nofiri , che loro 
bcncdiccffe il n1are , e le reti, e le gitrarcno : e quiui, doue prima nulla p11en
deuano , alb prima tratta, e di poi continuo per quant' altre ne vòllero, l'heb
bon sì piene d'ogni maniera di pefce, che non ba!tando nè effì a ricorli , nè 
la barca a portare la troppa gran cal'ica ch)erano, fo mdèieri, che con 1e erri ... 
da, eco' cenni , piu altre ne chiamaffero in aiuto . ' · . _ , "'., t> 

Così andauan le cofe della Chrifl:ianità nello Scimo , quando v,. approdò di . 
M ·1 · n-: D L · ·d. N d D r. . Ambafcerta ama vna nau~ ~e I? eua. •. u1g1 1 auar~tte, a · .Franceico Teglio Go- dalle Filippi 

uernator delle F1hppine, mmato fuo ambafc1aoore a T aicofama . Porraua_,, ne al Giap-

qucllo, fenza che ninna vifita, non che ambafcuia €olà {ì riceue , vn ricco P?0 e: Notda . 
.r · 1 · · d' bi! lettera 1 prcicme: c10 ei·ano a quanti pezzi argento, vn corpo d'armadura, ed ol'rre Taicofam~ .. 

a piu altre cofe di minor pregio, vn· elefante, befiia,, non fo {è mai pìu vedu- a quel Go

ta in Giappone. Riceuuto in Corte, e alla reale vdienza, tre cofe dimandò a nernatore . 

Taicofama :. Perch~ haueife ~ondannati a m~rtc i fèi Religiofi di $,,france~ 
fco? e ne ch1e?eua l !or corp~. Pcrche prefo il galeon S.Filippo,gittato dalla..... 
forcuna a q~e Regni? e ne nuoleua le merci: Per vlrimo, vna patente, per 
fìcurezza d1 qualunque alt~o legno {ì mandalfe dalle Filippine al Giappone, o 
comunque a~tra:nenr~ c~la ~pprodaifc. La rifpofia al ~auarecte , cne poco 
2ppre~o mon, s haura pio maubuara dfllla lcrrera, che Taicofama fieffo ri-
inando al Gouer~atcre ,e per que~ ch'ella aggiunge e di luce J e di fede alle..: 

K K K ; · cofè 
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444 L'Imperio di Taicofama 
cofe da me pill ~manti contate, mi fa bifogno trafcriucrfa qui per ifl:cso: e l'ho 
in carattere proprio Cinefe (che tal s'vfa in Corte al Giappone, per piumae
.flà : benche dli il leggano in lor propria lingua) e W>ka in Cafiìglfrmo colà 
in N angafachi, e poi riconofciutà, e riscontrata per Giapponefi intendenri del
l'vna , e l'altra fauelfoi , e da' mede fimi, in forma, cd ~tto giuridico approua.. 
ta ~ Genami Suchenoco ~Segretario di fiato, ne traife còpia da' regifiri origi~ 
nali , e la diè fottofcritta di fua propria mano, e in nofl:ra lineua dic;e appun
to così . Rifpofla di.Taicò Signor del Regno di Giappone,, al Signor de' Luz
zoni . M'inuiafie da lungi vn voft.ro Ambafèiadore, palfando trauagli : e rru 
vifitò in nome di voi, come foffimo da vjcino: manda.fiemi anche vn vo.firo 
ritratto, pcrche in vece di voi foflè a vifìtarrni, e a rallegra.rfì meco : e eia mi 
fo altrettanto, che fe haueffi voi medefimo innanzi a gli occhi , e di prefenza 
vdiffi le voH:re parole , ancorche veràmente fìamo distanti migliaia di leghe , 
con terre , e mari , e nuuoli, e onde fra noi . Da che il mondo hebbe princi
rio , col ~iuiderfi il cielo, e la terra, questo R( gno del Giappone venerò co
me fuo 1ddio, e Signore , Scimò, eh' è il principio, onde mtte le cofe prouen
gono : e per virtù di questo Scin, hanno i lor ccrfi il Sole , e la Luna, e da lui 
procede la varierà della state, e dell'autunno, e i quattro tempi dell'anno, e_, 

fimilmente il generarfi, e lo fpargerfr de' nuuoli,, e de' venti, e'I farfi le pioz
ge., e le rugiade , c:he innaffian la tena , e il volar de gli vccelli , e il muoue!·iì 
ac: gli animali' e ìl crcfcer de gli alberi) e delle piante : e in fomma tutte le....· 
cofe hanno origine da q~1esto principio, e ne p:irtccipan lessere : il quale ; in... 
suanto {ì commuhica a gli huomini J fa che v'habbia differenza fra» {ignori ' e 
vassalli, e fra vecchi, e giouani, e vnione, e ordine di marito, e di n1oglie_,. 
E formate tutte le cose da questo principio, a lui fnalmente rinucrtono, e ÌtL 

lui!ì tornano a risoluere. Essendo CJUesto così, ha molti anni, che vennero a_, 

questi Regni certi Padri ( ~ntende della Compagnia) i quali pre~cando vn.a 
kgge di Regni frranieri, e diabolica, voilero peruenire i riti delb gente bas
sa, e vile , çosì huornini conie donne di questo Regno; introducendo i cosm
mi delle lor terre; e percurbauano i cuori della gente, e difiruggeuano il go
uerno di quefii Regni : il perche io, molto rigorofumeme prohibì la detta l~g· 
ge ; .e ordinaj , çhe ~atto fi difmettdfe . Dopo quefl:o , i Religio!ì di. coc:e
fto Regno (cioè i Padri di S.Francefco) non ritornando co.fià, andauano fror-
1endo per caftella, .e tene ; ~re~ica~do lo! legg~ {haniera fegretamente alla_, 
gente baif.1, a fenu, e a fdu~u~ . Hche fapuro 10, e non potendolo fofferire , 
fobito li mttndai vçc_jdexc .. · perche fono inforillato, che in cotefii vofiri Regni, 
la promulgation della ~egge è vno ihatagemma, e inganno, di che vfut~ a_, 

prendere. i Regni altrui . B :fe di que.fio mio , per ventura, pa!faffero a cotefii 
·voftri huomini Giapponcfi , comunque foilèro , Religiofì , o Laici, e vi predi
çaifero la leg~e d:Uo Scinrò, e inquietatfero il popolo, mettendolo in errori , 
~ turbamenti , vo1 che lìete fignor del Regno, ne goderefie voi forfe? Certa
mente che nò. Ho.r da voi fateui a-giudicar di me. Quel ch'io penfo, e cre
do~ fi è, che come voi per ql!eH:a VÌJ. cacciaile l: antico Signor di coteH:o Regno, 

e ve 
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e ve ne impadronifte ~ cos~ con fa vofrra legge volete romper le mie; e di~ru~
tde , ouadaO'narui il Giappone. Standomi poi io, per le fopradette cag1om , 
fdegn~w, e 

0
pien di c.ollera, in quefio medefimo tempo comparue vna naue_, 

fraca{fata nel mare del Regno di Tofu , che andaua ~ua, e là, fu per le onde., 
come perduta . Io ne feci coglier le merci , fen2.a ne ripartirle, nè darne , n: 
foluto di mandarleui a con:lègnare : ma poi che i vofiri han rotte le mie leggi, 
le ho tèrme, e tenutele in m10 potere, nè voj mai piu le rihaurcte. Così v'è 
interuenuto <jUel che fool dirfì, che il male, che altri fa, o vuol fare ad alcu
no, fopra lui fieffo ricade • Con tutto cio , già che bora, per continuare l'an
tica amicitia, m'hauete di sì lontano inuiato vn'ambafciadore, paffando i na
uao-li delle tempefie, e dell'ondeforiofe ,fè volete riunirui al Giappone, e ha
ue~ fcco fiabile amiciria , non mandate piu a predicarci cotefi:degge frranie~ 
ra, e falfa : così d'ogni tempo potrete hauer commercio, efcala per ttaffico,_ 
Cìol Giappone : e così fatti legni mercatanrefchi , che di cofià verranno , por
tando vna mia patenre, e in effa il mio fuggello , non riceueranno niun male, 
nè in mare, nè in terra . Poi fiegue a dire altre cofe che poco rilieua il faper
le: Dcl punire i fuoi Giapponefi, che nauigauan per traffico alle Filippine_,, 
fe ron1pendo le leggi di colà, il ~eritaffero : Del prefente inuiatogli, e m?l~. 
roda lui gradito, maffimameote quell'elefante nero; afpettandone dalla Cina 
vn bianco ~e de' doni , che a lui !èambieuolmcnte mandaua, in teftimonio di 
beniuolenza , oltre a gli fchiaui del ga~eon $.Filippo , che t\ltti glie li rende
ua: e. concio ha fine 1a lettera: in cui, fra molte talfìtà che vi {ì dicono, pur' 
{ì chi:irdèe vero , che il mal penfàto , e peruerfo dir del Piloro , che di fopra_, 
cont~mmo, r~pportato a Taicofama, gli ficcò vna punta nei cuore, che di 
poi fom prc il lennt: in ifmanie contro alla Fede, e alla predicatione della Ieg ... 
ge di Chrifio, recatagli in fofpetto d'arte politica , e trodolence, da iorp.ren
dergli il Regno : cio che di poi , come a foo tempo vedremo , gli Olandelì , 
e gl' lnglefi heretici , han ribncuto in capo a gli vltirni Re del Giappone, per 
h~uer colà e0 foli il commercio con irreparabil danno della Religione chri- · 
fifona. Benche veramente Taicofama non lì muoueffe a odiarla , e Ieuar con .. 
tro dfa quest'vltima funguinofa pcrftcutione, e quella prima dello fcaccia
µ1en.to dc' Nost~i , tanto per interetfe, come perch, egli hauea la fanta legge di 
Chr1s~o per cofa diabolica; e faHà: e così fempre la nominaua, e qui chiaro 
l'efprupe nella lettera foprallegata. Pur non polè col fuo minacciarefar sì, Soprauég~· 
che de' Religio{ì di S.Francefco non ne tornaficl'O al Giappone, e dalle Filip- n1.

0 ~alle F11 ~ . d i. 1 I 1 G. l d" . ' r . i'. tpprne a pme, on e o o non nevo eua. ~e Fra iro amo 1 G1esu , che preu 1 1e1 Giappone 

Martiri, cambiò habito, e {ì nafèofè, rimandati a Macao della Cina oli akri due Retigio 

d l I: O d' · · ·" r l r. · bl. br, 1 fi Fdicefca ... .. e 1uo r me, ncommcw a mosuaru a cuna coia in pi1 ice: e t~ntQ io che ni e lor fu c .. 

ì~ veduto d~' ministri del Re, fu prefo, e l'Ottobre feguente rimand~o a Ma~ fo'. 
mb, cpn dlo i Castigliani, auanzo della S.Filippo. Quindi egli, e yn'altro 
.Frate ~omcz di S Luig~, e vn g1ouane natqral Giapponefe, su vn legno di paf.. 
.f~g~er~, e ~1ercatanti idolatri, i1 tornò a Nangafachi, e v'approdarono_, che,.., 
fìnlUl il G1urmo del 9 8_. ~endue i R.eligiofi uauestiti in habito Giapponefe : 

ma 
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ma non per tanto riconosciuri, mifero quella Christianità in ispauentq: pero..; 
che , doue già le cofe della pietà ne' Fedeli, e della conuerfìon ne' Gentili, a 
poco a poco fi rimerteuano, nè altro piu rima.neua della passata persecurione, 
che il non goderfi quella publica libertà. d'operare, che auam:i, hora, fe Tai
cosama risapesse di loro , credeuano, che riconfermandofi ne• suoi fospetti , e 
rartizzandorì nello sdegno , alcun gran fatto moucrebbe in distruttion della_, 
Fede , del cui ranto piu vniuersale , e maggior bene , pareua a qne' Fedeli , 
che in co~Ì pericolose circo~tanze, {ì douesse hauer piu penGero, che non del 
suo priuato interesse. E sapiam certo, che di cot~l venuta, ne pur consape .. 
uoli furono, non che a parte, nè il Gouernatore dellle Filippine, che sotto gra" 
ui pene l'hauca viei:ato, nè l'Arciuescouo di Manila, ancorche Religioso del 
loro Ordine. Hor Terazaua Gouernator dello Scimo, auui:.ato della lor ve
nuta fin nel Cerai, da Fazamburo , era fermo , pc.r i~carico suo, di scriuerne 
alla Corte j ma t~nto fi adoperò il P.Gome:i Vice:prouincialc , e per lui, al
tri, nobili Giappondì, e Nostri, che se ne rimase. Frà Girolamo appena pr~ .. 
so terra, s' auuiò a Meaco: e gli andaron dietro ministri in traccia, e letcere de' 
Reeij vfficiali, in auuiso a· Gouernacori di colà : onde subito vscì bando del
la testa sopra chi sapesse di lui, e nol denunrias.se : e douungue fosse trouato, 
chi il nascondeua , Jàrebbe morto , con esso tutta ,la sua famiglia , e quanti ha- . 
ueano casa presso alla fua. · L• altro , da Sciraca ) villaggio del Regno di Cicun~ 
go , snattro giornate da. lungi, doue era ito a nasconderlì , a fln che risresse ... 
ro di ricercarlo , riuenuto a N anQasachi, arrestato da Terazaua , e messo itL 

l..J 

buona guardia , per nmandarlo al primo volgere d·aicun legno per le Filippi-
ne , il P .Gorncz im pettò d' allo8ar1o in vna casa piu agiata, e o~~ni dì proueder
lo di conueneuole sustenramenro , spesso inuiandogli e v ifù:c, e presenti, e li.,. 
bri , e confessori , se ne b.auefft voluto • Il lor fante Giapponese , fu confinato 

.A 
• al ad Amacusa. Poscia a poco piu d'vn mese, cioè a• cinque d'Agosto d~questo 

rrmano . . . 
Gi appor.e i J medelìmo anno 1 5 9 8, giunsero dalla C1na a prender porto ll1 N angasachi, 
Vef~ou<:> se.- il Vescouo D. Luigi Secheira, e·l Vilìcatore Alessandro Valegnani, con esso 
che1ra,1I V1. p V I . e i· I . d 11 e . p . d' fitator Vale- , a e11r1no aruag 1, e tre a rn e a ompagn1a . assar1 appena otto 1 ,_ 

g~ani, e a]· ecco entrar nel mcdelìmo porto ìnaspettariilìrna vna seconda n~ue di Poi:to
tr1 d~ll~Co· ghelì, e sopraui cinque altri de' Nosrri, fra' ':)Uali il P. Egidio de la Mara_,. 
pagnu • -' ~sr.i , come a fuo luogo dicemmo , inuiato dal Giappone in Europa, Pro-

curatore di quella V i_ceprouincia, e spacciatolì de' suo1 affari in Roma, e in_. 
.Portogallo, bora con tr~ntasei ·n1ila miglia di nauigatione, riroma al inedefì
mo porto , onde prima era partito. E oc pur così tosto douea riuedere il 
Giappone, n1a ella fi.1 occulta prouidenza di Dio, e manifesto errore del P1lo
tif, il quale , sciolto di Malacca l' v !timo dì di Giugno, e preso con tutte le ve
le il fauore del vento , che gli spiraua a seconda, nauigò con esso sempre di-
6teso in poppa, salendo fin lungo le costiere Cinefì, e sì di foga, oltre a quan
to ~gli , contando a tante leghe per giorno, imaginaua , che pur tuttauia ere ... 
dendofr esser sotto Macao, doue finina il suo viaggio, presane esattamente_, 
}'-.Ucuta 1 vi fi trouò cencinqu~nta miglia d~ sop~a, ~ con impotlìbilc il volge~ 

re 
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re per lo mede{'imo vento,cui hauendo in falire per poppa fauoreuole, in_, 
ifcendere > l'incenererebbe alla proda comrario • Perciò, non potendo altro, 
feguì iJ co~fo ~ella t?rcu1~a, e d~l ~ento , e venne a pre~dere ~ angafachi. Da 
che {i nau1ga m que mari, mai p1u non era auuenutod1 continuar fenza nulla 
incermetter~, da Malacca al Giappone: e cio per la coH:antiffima legge de'ven· 
ti, <:hefol tantodi.lrJno a foffiare, quanto balta a portare vn legno da Malacca 
a Macao; poi mancano: e fa bifogno afpett-r quiui dieci in vndici meli, fin 
che tornino a n1etterfi, e prefone il principio, {ì nauiga al Giappone. Concio 
il P. Egidio, partito di Goa il primo di Maggio, e giunto a dar fondo in N an
gafach1 a'tredici dì d' Agoflo, com piè in men di tre meli e mezzo, il viaggio, 
che foloinquindici fifpedifce. Tuttoall• oppofioeiell'alcra naue,con che 
era partito di Portogallo, e portaua iJ Vicerè all'India, e aJrrj otto della Com
pagnia al Giappone. Ella vide, e toccò il Brafìle, e quiui morì il P. Girolamo 
de' Vicarijs:, vn de gli otto: gran perdita, per lo valente huomo eh.' egli era: 
poidiè volta, e rornoffene a Lisbona. Hor che particolar conGglio della pro ... 
uidenza di Qio f offe il mettere così di lancio al Giappone il P. Egidio, fopra
giungendo tutto improuifo al V efcouo , e, al Vifitatore, alferratiui folo otto 
dì prima, lì prouò al bifogQo che hauea il Vefcouo O.Luigi Scheira difaperu 
la morte. a lui incognita, dell'altro, D. Pietro Marcinez, a cui foccedeua nel 
gouerno di guella Chiefa, perliberamente ordinarla: e il Vilìtator Valegnani, 
d'hauer le riipofie, e le commeilìoni del Generale , per dare, fecondo elfe_, , 
l'affetto che b1fognaua alle cofe publiche, e priuace di quella Proui ncia. Ve ... 
ro è,che la doppil allegrezza di queHe ducr naui, in vederlì chi elle portlua
no , {ì voltò in doppio dolore: non fì potendo indouinare, come il Gouerna
tor T erazaua, che hauea cofl:rctto a p:ucir dal Giappone il V elèouo Marrinez, 
fofferrebbe hora, che vi fieffe il Secheira: e come di buon· occhio vedrebbe il 
Vifitatore, e feco no11e altri della Compagnia ,da aggiungerfi a gli amichi, 
egli , che piaceuolmente sì, ml pur tamo olrre ad ogni douere, e folo indot· 
toui d~l fuo timore, haue~ ope~ato pe~ rimandare alla Cina vna gran par te di 
quegli che v'erano. Ma il famo, e difcreto portarlì, e del Vekouo, e del 
Valegnani, ripararo al pericolo: e fopra tutto Iddio, che di là [u ordinaua le 
cofe di quella Chiefa, per lo bene delle gran conuerGoni, che poco appre!fo 
feguirono, fe• rifcontrare il tempo di quefta venuta, con quello della morte_, 
di Taicofama, onde le cofe e profane del gouerno politico ,e facre della reli
gione chriftiana, mutarono fcena ,e prefernuouo effere, e nuouo flato. 

Era già T aicofama ne· fe{fantaquattro anni : ma nondimeno con quella_, 1 {' . , 
. . nrermira, 

fua rubella, e gagliarda natura, che hauea portata dal bofco, quando mmò difpofitioni 
il mefiier di far legna, con quello del guerreggiare, che poi l'atfunfe all'Im- delle .cofu , 

· d·r. fi ' l · I fc 1· . h auuentre..,, , pe110, upQ o a campare vna eta , a maggt0re, e le og 1a v1uere uomo: morte e buo 

fenonche, eco• troppi gran penlìeri {i difoccò l'anima, e con la dilfoluta libi- ne,e r;= qua. 
dine lì fmunfe il corpo, e fpolpofsi, e indebolì tanto , che ouel fuo indo- Iitél di Tai-

bil · i· r.. l ' · 1 · .J • ' cofama • ma vigore g i u vo to m angu1yezza, e d1fiemperamento ~e pafsione di 
ilomaco, per mancanza di fpiriti , e di calore. Così attenuato, e macero, 

- quel 
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448 L'Impèrio di Tàicofama . 
quel inedc!imo dì de' ~inque d'Ago~e ;~he il Vefcooo.' ~·1 V'aieg~ni ~~fe~ 
piede in Giappone, d1portandofì Ta1cofama nelle dehc1e deJla iua Fu!c1m1 
(città e di ricreatione, e d'honore, da lui turta di nuouo piantata) gli fì diè 
improuifo vno sfinimento, che a quel che turtì credetcero,il batcèmorco, ve ... 
ramente però, non piu che tramortito: onde co' grandi, e co' fubiti argomen" 
ti che fì adoperarono a rauuiuarlo , rinuenne: ma da quel punto fino all'vl .. 
cimo delb morte, non fu piu. che mezzo viuo. Non che nulla perdeffe di 
quella tanto foa propria generofìcà, nè.di quel fenno, che fecondo l'huomo 
eh' egli era, hebbe fèmpre grandiffimo: ed hora, fe mai per auanti, il moih:ò, 
con iitupore, e lode, etiandio di-quegli,che mortalmente l'odiauano. Pero~. 
che, intefo per sè medelìmo, che il fuo viuere ne andrebbe che a pochi dì, 
nè per cio nulla fmarritone, tutto G diè a fìcurarfì di foprauiuere dopo mor
te , in quel che folo gli rimaneua al mondo di fuo :cio erano , il fuo nome, 
e il fuo figliuolo~ a quello, volle fìcurare l'immortalità, a quefio, fànciullo 
ài non ancor fei anni, l'imperio. Einvero, per l'vno,e per l'altro, ordinò 
mezzi così adatti, e iàld1, che meglio non po tea farfì iU'terra: che al ciell'>, 
egli mai non pensò,nè credette efkrui Idd10, che potelfe, come poi fece,_,, 
disfare in vn ioffìo tutte le fue rnachine, e cancellare i fuoi difogni, adope~ 
rando a cio guella medefima mano, eh' egli hauea ièelta fra mille, per la.,, 
J<nigliore , e piu ~cconcfo. ~ perfettionarli . ?ra' ~rin~ip.i GiJpp.one~ vn ve n'~
ra per nome Geiafo, e poi altramente Da1fo (e noi iol cosi il chiameremo, 
per. farlo riconofcere quel medefimo Daifufama, il cui imperio ci darà la ma
teria, e'l titolo del libro feguenre) huomo di finiffima nobiltà, gran caualiere 
in armi, e Signor d'otto Regni , e per tutte infìeme quefl:e qualità di gran
d' huomo, folo poifente ad vforparfì, morto lui, la corona dell'Imperio Giap
ponefe . Hor quefto appunto egli volle che la frabililfe in capo a fuo figliu0-
lo: e credette porerloG legare con fede per giuramento .,con benefìcij per gra
titudine, e con parentela per intereffe, fi fuetto, e faldo, che non gli rimar
rebbe di che nulla cernerne. Chiamollo{1 innanzi a tutta la Signoria dell'I1n
perio, fattaG per cio adunare ( fuor che fol quegli, che tutcauia durauano a 
guerreggiare in Corai) e cominciò, tutto in aipecto graue, ma fereao, dicen
do, Ch'egli {ì fenciua d'horainhora fuenire: non però impaurirne; che Tai~ 
cofama non era mai fiato sì vile, che gli entralfe in petto vn menomo bar ... 
ticuor della morte: oltre che, portato dal fuo valore all'Imperio.del Giappo
ne, e godutolo hor~upai fedici anni, fì moriua beato, tanto {61, che lafrialfe 

-
1 

herede della:foa çorona.fi10 figliuolo,nelqnale vedrebbono trasfofa nonme-
110 la foa vir.tÙ ,,che il.fuoiàngue. Ma fanciullo di poco oltre a cinque. anni, e 
per sì tenera età, inhabile a reggere sè medefimo, non che: altrui, Jouer{ì pr~ 

· ' ' · uedere d'vn fecondo padre, di tal merito , di tale amore, e fèdelcà v.erfo lui, 
eh' egli non s'auuegga d'hauer perduto, ma fol cambiato padre: E riuolto a 
Daifù, E tu, gli dilfe, tu fe quel deifo: fe io non fon tale , che tu babbi aver ... 

~ gognani di fottentrai:_e in mia vece; rn entre io mi fii mo honoraco di cambiar .. 
mi in te , e t'eleggo tra tutti , per lo piu leale, e degno, a cui fidafe quel che 

- '' me 
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m'è piu caro di me m:delimo: P~r tanto, accio che tu. guatd~ Findeiori (tal: 
era il nome di fuo figlruolo) e I difenda come tuo, m1 fpogho del nome dt 
padre! e a te feco . i! rinuntio; e per d~rti ~erfo .lui col nome di . padre, anche.J 
)evifcere, la tua nipote, bambina d1due anni, fìa da quefl:o puntofua fpofa. 
Daifù,in vdircofae sì grande, e~ì del tutto improuifa ad ogni fuo penfiero, 
prim,a' "di nulla rifpondere in p1role, diè in vn teneriHìmo pianto: e Taico ... 
fama anch· egli lagrimò alcun poco, credendo, quello effere eifetrodi buon' 
cuor~; (f tefi:imonio difcambieuole amore vedo lui, e'l figliuolo. E forfu. 
rera )'ma non così ne parue a gli altri, che l'interpretarono' a sfogamenl& 
d·vna.puua·, ç fchietta allegrezza, per vederG meffa in mano la Monarchia del 
Giappe'.!ne, che a volerla!i conquifi:are coll'armi, gli farebbe colta fpargime~
to di fudorç, e di fangue : doue hora per farla foa ·, non gli bifognaua piu 
che fl:rigne're il pugno, e romper lo fiecco d'vn fanciullo di cinque anni, 
fui quale ella m:il lì teneua. Hor qualunque fo(fe l'affetto che vel moueffe_,, 
pianto eh· egli hebb:: quanto volle, cominciò a dire in commemorationu 
<fe• paffati, e del prefente maggior beneficio, e in rendimento di gratie, e in 
protefl:atione della f ua inuiolabile fedeltà, quel che degnamente fi conueni .. 
ua: Npn era però Taicofama sì male fperto della lìmulata, o poca fedede'fuoi 
Giapponefi, tnaffimamente nel punto del fìgnoreggiare, di che tuttifono in
gordiffimi li che in quel medefimotanto fidarG, che in apparenza mofl:raua, 
della lealcà di Daitù, non ne haueffe in fuo cuore piu timor c:he (peranza: e 
for(e douea ricordar.G di sè, d1e fatto anch'egli padre del figliuolo di .NobLt· 
nanga ,,pur gli tolfo l'Imperio; e Daifiì per auuentura altrettanto farebbe del 
fuo . Per cio, come già l' hauea feco medeGmo diuifato, profoguì a puntel
lar da piu lati quella tanto per sè !l:c.lfa debole , e tant6 incerta f ucceilìone , in -
tereffandoui gran Signori,con fare che anch'effi mettelfero vna branca nel-
1' amminifiration dell'Imperio, e non turta foffe in arbitrio del Protettore,.,, 
Daifù. Noue furon gli eletti; quattro, per nobiltà, e grandezza di fiato , i 
piu riguardeuoli: indi altri cinque di minor' cffere-in chiarezza di titoli, e di 
fangue: ma huomini di fiato, gran faui , efpercifiìmi nel gouerno, di fedeltà 
lungamente prou:ira, e come fue creature , confidentiffimi: e a quefii , fra· 
quali Gibunofci, altre volte nominato, era il fòuraiao, commifo patticofarmen
tc la vit~ , e la dignità del figliuolo , e tutto il pondo del configliar'Priuato, e 
del publ1co reggere, tanto fol che ne· piu rileuanti affari, richiedelfero del lor 
pa~ere i quatto P~incipi, e Daifù: e li fe' anch · efsi grandi, affinche quegli non 
gli hauefiero a vile, come da menct in grado, ancorche maggiori in autori ... 
d. E percioche dell' vno e dell'altro ordine di quefl:i, alcuni hauean fra sè, 
vecchie , e implacabili nemicicie, nè eo-li mai per addietro gli bauea racconci 
infìeme,tornandogli a piu lìcurezza, l'hauere i grandi fra lor medefìmi difu
nici , bora 9ui innan:;:~ a sè, ~utti li riunì, fotto fede, e giuramento di pace: n~ 
~afl:an.do~h collegarli ~olo ~n parole, a che poco credeua , ne permifchiò i 
~angu1? facendo fcambieuoh matrimoni de' loro figliuoli, e nipoti, con tanti 
intrecciamenti, e rigiri, che cialèuno fi trouò in piu modi parente di rmti. 

Lll Cio 
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450 L'Imperio di Taicofama , 
Cio fatt.o; chiamò innaniiasè, a giurare per tutti gl 'Iddij del Giappone, eh• 
egli però non èredeua efferui, prima Daifù, che manterrebbe, poi i tutori, 
che difènderebbono al figliuolo l'Imperio. Hor fì douea prouedere al t~o-.. 
re , dai che gli poteuano e!ftr gli altri po«enti, e grandi del Regno, fe :lì con.
gìuraffero a leuar popolo ,e metterlì in ribellione: e'l prouedimentofU.>l(illlali .... 
naré che intnrrio alla Fort<t~a<d.'Ozaca, la quale era .la piuiricfpugnaifhilrpiàz
za di tutto il'. Giappone ,(i conduce.ife v,n nuouo procinco di ·mura; inrtre mi
glia di .circuito ,{piantatone in tre dì le cafe, che v'eraho a molte migliaia~e 
amnandati 1a 1.auorarui cencinquanta :ffiilar poueri fuenturati·:· e come d1e tan .. : 
ti non fe ne adunalfero, put di certo paffarono i cento mila.. ~iui entta ~ 
quel -cf:iiufé:J ,-obligò chiunque era fignore .di qual fi foffe grande ;o·picr;o16 
fiato, a rqçc"ter cafa, e famiglia, cioè a chiudersè, e i fì10i iin vna publica, ed· 
honorata prigione. Gli franano anche fol cuore i Principi de!lo Scimo; e non 
pochi d•aJcr6ue, tenuti horamai da fette anni a penare mezzo in_efuio colà :°cl 
€orai;e .. ben:.fopeua, che tutti dentro, per ifdegno;fe ne rodeùanoepericio;~ 
airiconciliar!ilì , e non , fafciare al figliuolo vn ·sì 'gran nmner~ di mal colitenci,. 
maffi.mamenrn guerri~ri', diffe in lode della lor fedeltà, e' gran prodezze, e;:..., 

meriti~ cofed.i.i~Gantar1i quando le vdiifero: e comandò, che comunque be
ne ò mal frpoteua,lì firihgelfe l'accordo1di pacecoll'ImperàdordellaCinL, 
e. col Re cdi Cor.'.li; e que· Principi che colà erano al campo, e tutto ciou .ellj 
I'ef.ercito, fi tornallèro al Giappone. E quanto aila pace , Agoil:ino, tVh ~de 'tre 
che vi comandauano l'armi ,rotta, e disfatta in mare vna formidabile armata 
di que' 11emici,l1hebbevantaggi0Gffirna,e ne conduffe a Meaco gli qfl:ag.gi 
con v gual gloria fua , e del nome chrilliano . Ma la pi u fottile rnalitia di' ~uan
te mai ne penfalfe l'accortiffimo vecchio Takofama, fu farG promettere a'fuoi 
dimefi:ici ,fotto tl:rettiffimo giuramento, che la iùa morte G terrebbe lungo 
tempo celata: e ordinò pena il cuore a chi ne parlaffe: e in fàtti; vn male au
ueduto, che folo vn poco ne ragionò, fu fe11za punto in4ugiare, prefo, e ,mef"'!. 
fo in croce . A voler cio, due fini l'induffero: la pace del Corai, che , faplli 
taui lafua morte, p,eggiorerebb~ di conditioni: e quella del GiapponeI,il q11a-
1e ad. ogni morte di Principe1

, fuole andar fotcofopra; e in fol dubitarfi eh' ~gli 
fo{fe anche viuo, niun s'ardirebbe afiatare:tanto era e terribile, e temuto. E 
per meglio ingannare il publico, e fàrcredere, che pur tuttauia morto viuef..
fo, cofi:rinfe Daifù, e i noue tutori, a giurare, che feguirebbono a regger 
l'Imperio ,e in.non1e fuo, e con lernedefimeleggi ,e ftile fino allora cenuto. 
Così ferme 1f~ .. cofe de! p~blico,' pafsò a dare ordine anche.allt fue priuate_, ._ 
Il fuo· corpo ( che dell anima, la quale non credeua hauere im#lorta1e, non {1 
prefe penfìero.) non l'abbruciaffero, com'è vfo de gli altri, a fi'n che il fumo, 
falendone ; non auuifaffe, eh> egli era morto, e andaua in cenere: ma fegr~~ 
tHfimaq:iente ilchiudeifero in vna pretio:là arca ,che mandòlauorare, e colà 
ben dentro", doue poi {ì raccolfe ,e v'hauea il meglio delle fuç' infàmi delicie, 
il fotterraffero. Non per fempre Iafciaruelo, con dfo il nome, e l'honore a 
lui giulbmenre douuto: anzi , fotta vna pompoià diceria ,.,de' fuoi meriti, e 

. ~ra ____ .... 
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fopra tutto,del valorenelrarmi,inche, a memoria di fecoli, non hauea chi 
il pare~gia!lè, comandò , che il confogralfero Ca mi, cioè vn de gli Heròi, an
zi de' St'midei del G:appone: e gli alzaffero vn tempio, e ne defcriife l'am-, 
piezzél ,,. ~ la form1, e iI,i poneffero fiatua di giganre, e crafportateui folenne
mente le foe 01T1, l'honoralfero alla diuina, iòcco nome di Scinfacimàn , che_, 
è qu1nto dire, N 1:10uo Dio delle armi, N nouo Marte. Turto G efeguì a fuo 
tempo, e riuièi la piu fuperbafàbrica del Giappone. Già piu altro non gli ri
maneua , che dare, e prendere l'v ltimo addio, da que' grandi del Regno , 
d1e piu non volea riuedere, ma ritirarfi a nafrondére, e morire occulcamence. 
da ognuno. E queHo. pur fu vn de'begli atti, e che piu gli acquifralfe beniuo ... · 
lenza, di.quanti mai ne facelfe. Peroche, fattofì quiui recare vn teforo ind:i~ 
nari (e fmon, differo, trecentomila ducati) e vn'altro d'armi, che le buone 
{ì pregiano al p:u dell'oro, e di pr~tiofiffìmi drappi, tutto fra que' Sjgn'Jri il 
ripartÌ, r E de gli alfern:i niente men ricordcuole, a quanti l Luuean già fer
uito o in .Corte, o in guerna, e alle fue feminé, delle quali qua, e là, ne hauea 
}e mandre, mandò lor parte , a proportione del merito. Ad AgoH:ino , vnL 
fpada d'incomparc1bil valore , e crdèimenro di rendita: a Maddalena Segre ... 
t-àri;;i 'dell'1Imperatrice, vn prefente da lei: e per fino a'piu baffi, che il folo rac
cordarfene farebbe Hato vn r;ccamente pagarli, pur donò alcuna cofa. Ben 
che ecrli in verità non donaua ,ma compercrna il loro affetto ,troppo nece!fa .. 
rio al ~uouo Principe fuo figliuolo: e sì gli venne fatto di guadagnarfdo an
ch' eo-li tanto, che tra per que1!0, e pere:hc proièiolfo dall' d1lio, e G tornò in... 
bu0·~a gratia tmti gli sbanditi, e sgrauò il publico delle intolerabili impoH:e, 
e taglie, di che l'bauea carico, maflìmameme. i mercatanti, che iìnugneL 
fino alfangue, morto il lodarono come Sign0r liberale del fuo, doue viuo il· 
m 1lad:ceuano, come tiranno, e ladrone del loro•. Stanco horamai di cor-an .. 
to d:re •,e fore, benche il vi;ore dell'animo mai non gli venilfe meno, in 
quell' e'themo abbattimento di forze in che era, rizzoi:lÌ, e coniègnato a Dai ... 
fu 11 fioliuolo ,con dirgli, che guello in auuenire farebbe fuo padre, nèmai 
altra~9te il chiamafiè 1 partì, lagrimando tutti, lui folo fereno, e andoflì a. 
ch1udere in vn terzo ricimo, il piu addemro della Fortezza , che,come dicem
mo, era Fufcimi , non credendo{ì douer giungere a .toccar viuo dom2ni. Que·' 
gli che Ceco entrarono, medici, e certe poche delle femine che il feruiuano, 
non potean ne pure affacciarfì , onde fofièl' veduti, non che vfcirne. Guardie 
nqdoppiatcalle porte, e G firene,che non che ad huomo, ne pur {ì dauail paf.. 
'fo a vna lettera. Così non fapendofi certo che fo!fe viuo, code per tutto voce 
eh' egli era morto, doue al contrario, col nafconderG, volea far credere, che an .. · 
cor morto viueffe . Pur non fi fe' altro publico mouimento, che di correre in .. 
finiti ladroni alle Hrade , che tmt'e tè n'empierono: e in fegreto, rifornire, chi 
ne haueua, le fue For~ezze,e d'huomini, e d'ogni altro neceffario prouedi
memo. M~ ben toH:o fi defìtl:è,diuulgatoG cerro, che Taicofama viuea: e 
non viuea iolamente ,ma era rinuenuro ,e in forze datenerfi, e durarla a piu 
fettiman_c: takhe iti a Fufc~mi i Portoghe{ì della naue del traffico, che fu la_, 

Lll z pnma 

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it



L'Imperio di Taicofama . 
prima delle due che giunfero a Nangafachi ,a ~ran fauore Ii 1jc euerte, col pre
fente che gli recauano, fino a que1 piu intimo della Fortezza : ammifo però in
nanzi~ sè folo il P. Giouanni Rodriguez, fuo, e loro interprete: mandato3li 
prima dire pt:r vn de,noue amminifir~tori, che da che gli lì era dato quel mor
taliffimo accidente de' cinque d'.Agofro, a niun altro hauea fatto graria di ve
derlo, foor che hora a lui f olo: tanto l'amaua: entraife, e car:unente ìl rice
aerebbe. Per vn laberinto di tantefale, e camere, dice egli, s1aggirò prima 
di giungere dou, era Taicofama , che ad vfcirne fenza filo, o guida, fi .fareb
be imarrito. Trouollo gittato in fu vna coltricetta, e fofl:enuto da gran cufci• 

_nidi velluto, sì trasfigurato per magrezza, e disfacimento, come di tifico, 
che poco piu difuerrebbe fe Eià foffe cadauero : ma non per tanto in ilpirito, · 
e in vigor d,animo, che mai, fino all, vltimo, non gli fallì . Fellofi accofl:ar 
viciniHuno, e fembiante gli fece, e parole gli diife di gran tenerezza, ed affet
to. Ringratiollo de, tanti viaggi prefi al venir d'ogni naue ço, Portoghefi ~ 
vifitarlo. Gli contò del fuo-mal paifato, e del fua meglio prefence~ ~ certe.> 
commeffioni gli, diede, e barca per lo rirorno, e duccnto .tome di rifo in li
mofina. Torna{fe il dì ièguente,c caro gli farebbe vederlo ·. In tanto vifìtaffe_ 
il Principe fuo figliuolo a cui mandò, dicendogli, che caramente il riceue!Iè. 
In fomma, tutto, e in parlargli, e in vdirlo, con iH:raordinaria affabilità: fo
non che , volendo il Rodriguez ragionargli di Dio, e del!, anima., quel ch'era 
neceilàrio a faluarfi, non volle mai fentirne parola: cheviuutoda animale, non 
feppe morir che da befiia : e morì, chi di~e a'fedici, e fono i piu, e chi a, di~ 
ciotto di Settembre di queft anno r 59 8. dopo vari accidenti ,che p~rla gran: 
fegret~zza in che il teneu.ano, diuerfamente G contano . Huomo, per barba
ro, e fenza Fede, grande , e in val or d'armi, e in accortezza di fenno. Vero 
è, che delle dieci parti di Principe, le fue noue erano<li Tiranno: e l,atti, e lo 
!tile del gouerno che tenne, il dimofirano. Timidiffimo, e per cio terribile, 
e per do anche odiatiffimo; ma lìcuro, peroche jl ficuraua quel medelìmo 
che il metteua in odi0. VfurpJto l'Imperio, abbatter le tefte, chefoprauan
zauano gli altri: in apparenza, per vendicar Nobunanga, in verità, per fran
car sè medeGmo. Cambiar poi foueme Regni, e Stati a chi ne hauea, e tutto 
improuifo, d'vno trabalzarli in vn altro, nuoui a· popoli, e fempre da lui di
pendenti . I lontani, e piu acconci a ribellarfì, tenerli fuor del Giappone oc
cupati nella non mai finita guerra contro al Corai: gli altri, volerli con lu 
intere loro famiglie fotto i propri occhi, e guafi in pugno, fotto fpecie di far,. 
fene Corte , in fatti, per hauerli come oflaggi, e prigioni. Sneruare i piu 
ricchi , con metterli in ifpefe di grande honore , ma di pari confumo delle_, 
troppe forze, che in effi temeua. Far di tempo in tempo certe fpauentoi~ 
giu1l:itie nelle vite de, Graadi, e concio raccordare a gli altri , che la f padanon 
gli dormiua al fianco. Mantener fempre in armi due , e tre eferciti, e dilàr
Inéite il popolo, çogliendo a farlo cagioni, e temEo , che non poteuano con
nadire :e fìmili, che nel proce{fo della foa vita è facile olferuare • FauorÌ vn..,, 
,tempo la Religione ChnH iana, poi la perfeguitò fino al fan gue ~ ~ pure fen~ 
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za volerlo ; Ie g:ouò incomparabilmente, piu che Ie noéelfe, dom1ndo l'in
wlerabile infoknza de, Bonzi, che trouò in molticudine oltre numero , in ric
chezze abbondanriffimi, in po!fanza piu che di Princ~pi; e togliendo loro r en
trata de, Monifkri l e f~oghandone i Tempi , e facendone fpeffi macel1i , li 
riduife a sì crran pouetta, a sì poco numero, e tanto fl:rapazzo del Eopolo, che 
Bonzo, e ~afcalzone, erano vn medefimo : onde la Fede nofira lì trouò in,., 
gran parte libera del piu infuperabile oHacolo, e do: piu po.ffenti nen1ici, e in 
numero , e in forze , che le contenddfcro il dilacadì . 

Cinque dì dietro all, approdare che hauean fatto in pcrto di Nangafachi il Riftoramcn· 
, l ·u V 1 . fc . r. . . ft . . d F r. . . to delle co-V efcouo, e V l itator a e guani > op rag1un1cr corrieri , paccJatI a UlC1m1 f e della Chri 

al Corai , é:oll' annuntio del mortale accidente , bucinauafì ancor della morte,_, !frani tà, eJ 

di Taicofama: e tanto bafl:ò a volgere in fìcutezZla il timore già concepuro per della. e~~: 
P d 

. p d. . d. • s· . . f' . d. pagnta fa vcnura dc.! a n . ur non imeno , parue, etian io a 1gno.p , e a am i ro dal p. va 
']nella Chrifiianid, non douere il V efcouo così tutto inficme metterfi in pa- Iegnani • 

lefe , nè far moftra di sè , fino a tanto , che fi vedeife , a che punto andrebbo-
no a fermarfì le cofe del publico , che bora mtte {ì metreuano fn'l voltare , o 
almeno fu 'l muouerfi • Per cio , fenza nè riceuerlo il popolo con folcnnid, 
nè eali dar veruna apparenza di sè , chetamente , e di notte ferma, paf: 
sò dalla naue a Nangafochi , e 9uiui in vna cafa a muro della nofira, fi riparò. 
Il Valegnani , che già per addietro v'era e conofciuto, e amatiffimo , fr diè 
fuori . Mandò v~fitare fino al Corai Terazaua Gouernatore di Nangafachi, e 
foprantc_ndence a' n~~1e Re~ni del~'Ifol~, 9uel 1ne~eG1110 che hau~a di~rutte 
le Chi de, e adunati i Padri per ricacc1lrh alla Cma : hora, cambiato lh tut· 
f alr ro , ne commendò la venuta , ne aradì la v ifita , e sopra cio gli fcriffe con 
ten~ini di non ordinaria cortefia. Pgchi d~ appl'eifo, giunser da Fufcimi a..... 
Facata, due de' noue Tutori, Gibuno{èi; e Afanocbngi , pet piu da vicino af.. 
{ìfiere al formare in conueneuoli parei la pace colla Gina, e'l Corai. Anch'ef:. 
{i riceuettcro il Valegnani con {ìngolari mostre di riuerenza, e d'affetto : e_, 

per quel molto che della legge Chnsriana differo haucre intefo d;!l P .G~ouanni 
Rodrigucz, {ì off::rfero a fauorirla, e a dir~ndere i Padri: nel che piu ardente 
{ì mostrò Gibunofci , che per cagioae d'Agostino, a cui era intimo piu che fra-
tello , fingolarn1ente ci amaua : onde anche diè al V aleO'nani di molti , e di 
buoni configli, in prò della Fede ; e quel fopra tutti , di :On metterci hora con 
tropp1 auidicà, e scope1·ramente, a voler ristorare,. n101to meno ingrandire._, 
le cofe publiche della chr.lscianità : accioche , 111entrc turco il Giappone , e_, 

Principi, e popolo, marauigliosarnente in accordo, corrcuano come au:inti su 
le medefime Leggi di Taicosama, altrettanto che se tuttauia celi viueffe, non 
foffimo noi i primi a violarle, e i soli in tutm il Giappone a dar segno di ral
legrarci della sua morte j e di non hauer nè timore , nè rispetto della podestà, 
e de gli ordini, de' Gouernatori. Andauano tuttauia que' seffanta, e p1u, del
la Compagnia, che diffi hauerfi fra sè ripartito lo Sci mo, douunque v'era...,, 
~hrjfiianità , efercitando i lor minifieri, vefiiti in parte alla Giapponefe,e non 
fenni di ibt~t.a in vn medefimo luogo , per non dar cl~ sè moH:ra a!le fpie , nè 
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4 5 4 L' lrri peri o di T <iicofama . 
polla a' mini!fri d{ Téraz;:nia·: al qu:ile, col difertate ' .:~ a~derc sì fpietatarùen
te quante Chiefe, e cafe haueua.mo, non per ~io venne. focro, corne ,fperaua_,, 
di coH:rin<Terli, per non viuere , o morire alla fore.lb. , a ripar.ufì mtti nel folo 
Collegio~ che haueu<1mo in N angafachi: e quini come in {~roo teaerli , per 
poi, fè gli tornaffe a bene il farlo, col primo volgere d'alcu:1a naue fcarica per. 
Macao , rimandarueJi . Ma egli non hebbe allegrezza di vcderueli , non che._, 
Q:Orrer tutti, 1na ne pur tornaruene per miracolo vn folo. Per grandi che fof-. 
fero i pericoli _, e i diiàgi che fofferiuano ecceffiu~, non cadde nui a niuno in... 
deftcierio, nè in penfiero il Collegio di Nangaiachi. l:d crJ., come ne fcri-
11ono di colà que' medefìini che la vedeuano , vna Vita la loro , da metter pie
tà, iè fol fc ne n1irauano i patimenti, ma fe il merito, e il frutto, im1idia, a chi 
conofce il pregio d'vna vera vita apoftolica; sì come fenza niun rifpar1nio di 
sè , tutta in feruigio della Chrifiianid loro alfegnafa': 'con tale . auuedimento 
però, che giouando alle· anù1!e , niun pericolo , o da_nno apport~ffero alle per~ 
iòne , nè a gli haueri de' lor Fedeli: comefan.bbe auucmuo, fe i regij vfiìcia-: 
li , cercandone in alcun luog0-, li ri.t.rnenifforo. Perciò alqua.nto lungi dall'ha.,. 
bitato, in monte, o bo:lèo; iè ve nehauea, 0 douunque altro non era fofpetto, 
che huomo albcrg~lfe , G fabricauan?. vna capanna , o i Fedeli , già prima au;. 

1 
uifati della loro venuta, l'apparecch1auano: ed erano q~attro pali, fopraui, 

; vna femplicc copritura di paglia, e intorno, vn muro d1 trafche. Q:iui den.,. · 
ero fi .fl:auano, ·al freddo di quegli horribili· fereni del verno Giappone.fe , e_, 

alle piogge , e alle neni, ohe. taluolta s1 alzauanù a tanta grollèzza , che la trop..: 
po debole fabrica • a sì gran pefo non fi teneua. Il vdtir leggiere: che così 
van colà tutti, ctfrmdio ne.1.Nerno; e meno il fentono , perche vi fi ::muezzano 
da bambini ; doue gli Europei , n1~lflìmamenre vfuti al tcpidiffimo cielo de}. .. 
l'India, ne fcoppì.ano. Il dormire in terra; il vitto, ogni dì il medefimo, 
ciòè vn poco d1 rifo abbruftolito , e acqua fchietta : v.ero è che condito di quel.
le delicie dello fpirito, che Iddio a tali huomini ,.e in tal tempo, piu che mai 
altroue, largamente comparte . La qotre, tutta andaua in ciércitij di piecà-, 
quanti n' eran bifogno alle anime dì que' Fedeli: e fe non v' hauea fra loro cafct_;, 
capeuole , doue rutti raccoglierfì ad affifiere al diuin facrificio , la capanna..:., 
era cappella, e chiefa il campo , o il bofco, doue il popolo conueniua. Sodis
fatto a' bifogni d'vn luogo, paffJ.uano ad vn'altro, e'l viaggiare era di notte_,, 
pcrche l'entrar foffe occulto : e in tal modo, dall' vn confine all'altro, del 
paefe alla. lor cura commelfo , fcorreuano : indi ripigliamm da capo il gi. 
ro , con v ifitc piu frc~uenti che lung!1e : e il così fare era confolatioL~ de' Fe
deli, almen per cio, che l'haueano fouente, e fenza pericolo; Hor poièia .. 
che il Valegnani G vide così ben• accolto da Tetazaua , e molto piu da' due_, 
Reggitori, che haueano fuprema autorità neH'amminifiration dell'Imperio, 
e niuno de' minori vfficialis.'ar<lirebbe ad offendere cui effi mofirauano di fa
uorire, partiti che qucfii forano per Meaco, volfe l'animo a rifiorar le cose, e 
della ChrifiiJ.tlid , e della Compagnia, quanro , faluo il configlio di Gìbuno
ièi , fenza pencolo fi poreua. E prjma di mdl' altro, l1 rifoluè a metter ma .. 
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1 Libro Secondo . 455 
no al rifacimento delle chie:lè, troppo neceffarie a confcruar fo pietà nel popo
lo, che non hau.endo oue adun:irfi a-cotali efercirij, par che fo1bbia fcufa del 
rrafc'utarli: oltre c:1e., doue mrri infìeme conuengono, il feruore dell\ino puo 
a{fai a raccendere h tepidezza dell'altro. Cominciò egli dunque a rimetter
ne ~in piè , doub vna , e doue vn· altra, lontane il piu che fì poteua; quelle, çhe 
a vn tempo medefìmo fi lauorauano, perche non {ì facelfero infieme la fpia , 
e fi foffer di danno : e per cio anche ell' erano fenza niuna efl:eriore apparenza , 
e dentro fempli~illìme, sì come rutte fatte al bifogno , e niente alla pòmpu : 
tanto piu, che n'era il numero grande, e andauano le piu di loro a coHo di 
<lucll'annualc fu_ffidio , che d'Europa , e dall'India veniua fu la naue del traf.. 
fico, per fufl:entamcnto de' Nofiri in feruigio di quella Chrifiianità : altri
menri, [e ~io non era, furebbe conuenuto o lafciar difcrti di chiefa i Fedeli , 
o grauarli di f pefe alla commune pouenà incomportabili . Così a poco a poco 
{ì rimifcro in piedi per opera del Valegnani quafi rutte le chiefe fatte difirug
gcrc da Terazaua: indi, appreifo a ciaièuna, la cafa doue habitare i Padri, che 
doueano vfficiarle : maffimameme nel Regno d' Arima , e ne gli fiati d'Omu
ra, doue la firagc n' er:i fiata maggiore, e v'hauea piu numerofa çhrifl:iaoità . 
Poi crebbe fìno ad ottanta i giouani del Seminario , e ri~ondollo : riunì i Ca te· 
chifi:i a poco 1nen di quanti eran prima: e per gli vni, e per ~Ii altri, con elfo 
anche i Noilri , riordinòinNanga:fuchi lo Hudio, e delle lingue, e delle fcien~ 
:ze maggiori .; e per lo grande vti1e che proueniua al publico de' Fedeli,. da' 
buoni libri, tl}attanti materie di fpirito, o di fede, in lingu:i, e carattere Giap~ 
ponefc, ne tornò .al lauoro la' fl:ampa . Fin:.-> !mente, perche {ècondo le nofhe Congre<?à• 
leggi, hora mai n'era tempo,e perche altri nuoui affari, maffimamenre attefi tionePro~i n 

gli ordini > e le rifpofte poco auanti venute dal Gene1·ale, il richiedeuano, çon- ~iaNJe tenu~a '- ' e . p . 1 • p d . h d. . . d ln anga1a. UOliO a oneregat1on roumcia e 1 a !l , C e I rag10n VI OUeano ÌOterueni- chi • 
re: e tennela in Nangaiàchi, con tanta e fìcui·ezza, e tranguillirà, comefòffe. .. 
ro in mezzo l'Italia • A· cinque di Decembre di quefio medelìmo anno 1 5 9 8. 
fe ne chiufero gli atti: riufcitone Procurarorc per venir di cofà a R.oma in no .. 
me publico, il P.Egidio la Mata, quel medelimo, che non hauea ancor quat
uo mefi, che n·era tornato • Muomo già d,oltre a cinquanta ann.L, e in bìfo
gno di quietar fua vita , per gli horribili patimenti, che fneruano la gaaliar ... 
dia d'ogni etiandio giouane robu!hffimo: canti conuien fofferirne a na~icrar 
dal Giappone a Roma, e quinci di nuouo a.1 Giappone, che per le gran voke, 
e i t~rcimenti che {ì hanno a prendere , è piu viaggio, c;he non fi farebbe a oi. 
rar in v n dt' cerchi mafiìmi intorno a tutta fa terra, vna volca, e mezzo: n;~: 
din.ltno egli, dopo wnti pericoli, e patimenti, era d'animo sì vio-orofo, C1he 
to1nato al Giappone , perche il P. Valegnani il Ticeuccte con ql1el1e~cnerezie_, 
di c,arità, e?~ al fuo merit~ ~ran d?uute, e gh off~riè alcun poco d'agio pfr ri
i:ofare, egli 1e ne rammarico, e n hcbbe anche foco lamenti~ dkepckwli ÌIL 
hne, che fe pur d'alcun merito gli pareuae{fere la fatica di quel foo vi~g-io, 
e ~itorno d'_Europa, gliel ·rim~ritaiie coll' inuiar~o a finir quel poco, o m~l~o di 
\•1 ra che gh auan~~u~, n~ll~ p1u arq~a , e penofa m~flione di quante ve n'era-
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L'Imperio di Taicofama 
no, o per--coltiuare i già Fedeli,o per conuercire gl'Idofatri . "Che ie per 11cun 
nuouo affare , o di quella ChriH~anirà , o della Compagnia, conucniffe riman
dare alcuno di coLì in Europa, tanto fol che a lui diceffero , v~, non induge
rebbe vn momento a rimetterfi in mare, e dar voltai indietro: che per l'inutile 
Operaio ch'egli era, altr'huomo non fì poteua eleggere, che il mancarne tin
che tornaile , o il perderlo, fe moriua, tornà.lfe a minor perdita del Giappone. 
Così egli : e fu accertata ·p~r qua~ro pri~a ne ve~111e il ~cm po, quella foa offer
ta., non men generofa , che humile , e il Febbraio dell anno fcgucnte , fei mefì 

ME()~td: d
1
el da che era venuto , fì tornò alla vela . Ma piacque a Dio pagargliene il meri., 

I>· gi 10 a r · l e · P · 1 · d' ffi 11 · l · Mata Procu to ,1enza nceuerne aratica. ocu 1 appre o a a partem.a, in que trag1t-
ra!are del to , eh' è di due in tre fettimane , da N angafachi a Macao , ma per vn de' pi u 
~~~~~ne a forcunofì mari che s'inconrrino di colà fìno in Europa, o il forprendelfe il Ti-

- fone , che iniracolo è il carriparne, o che che altro {i fo.lfe ( peroche della foJ 
naue non re.fiò viuo chi nepoteffe comare il come) ruppe, ed annegò, e fe_ 
co fetranta e piu Pcntoghefì, e d'altra geme gran numero: onde in Macao ne 
fu gran tempo che piangere, e alle famig~ie, per gli huominj ch'er:mo di coB, 
e al commune de' mercatanti , per quattrocento n1ib ducati , che con elfo lLì 
naue affondarono • Era il P .Egidio di nation Cafiigliano . Sua patria , Logro~ 
gno, nella diocefi di Calahorra. Giurifta formato , in età di dicennoue anni, 
{ì consagrò a Dio nella Con1pagnia, e trentadue il seruì Religioso, tra in Eu- · 
ropa, e nell1ndia, doue nauigò l'anno 158 4. Eccellente predicatore; mae~. 
firo in Teologia morale , sem.pre adoperato in carichi da huorno di senno~ e_, 

di spirito ; e pur di sè n1cdefìrr10 non cutanee, piu che se a null' ali:ro valeif e_,, 

che a morire, in vece di qualunque fi foffe de· Nolhi: {}:imandofì n:ùnore_, 
i etiandio de· minimi . ~ . 

M . • Ricondotte che il Valegnanihebbe a qQefio m:igliore fiato le cose della_, 
pro~=~~r:'"' ChriHianirà, e della Compagnia nello Scimo, fì volse con egqal cur~ a pro
d 10perai . uedere anche Meaco: nè piu, nè meglio in feruigio di qudla Chiefa gli {ì of

ferse a fare, che cornandoui il buono, e santo vecchio, che così appunro chia-. 
mano, il P.Orgamino. Quefii, vjuente ancor Taicosama, benche giJ .all'e
firemo , ne fo. cacciato : non però ne partiua , se il Viceprouinciale , vsando se
co dell'autorità di supl'emo superiore, nol cofl:ringeua a venir di colà a Nan
gasachi : e cio per torlo dalle branche del Gouernacore Guenifoin , il quale_, , 
vedutifì due suoi figliuoli, ch·eeli amaua piu che sè medeGmo, non solamen
~e chriftiani , che per sol tanto non se ne rammaricaua, ma sì fatcamenre ac
cefi nell' ainor della Fede , c!1e per lei piu volte fi offersero alla morte, nè per 
effi rimase , che non morifiero; e iìmilmente due suoi cari nipoti, de' quali 
tutti piu auanti fi è ragionato; G mise in cerca di chi gli haueife mdoni a pren-
der la legge noftra, e me!fo loro in cuore guello spirito, diceua egli, da dispe
rato, onde canto defiderauano di morire : e saputo , che tutta era. opera dcl 
P.Organtino, doue primal'haueua in conto d'amico, il cominciòa odiare ço-· 
.i_nc traditor del suo sangue , e giurò di farne vendetta esemplare, e che mai 
non reHerebbe di perseguic~rlo , finche nol veddfo morir ~u vna ~roce : e cio ~ì 
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Libro Secondo . 457 
da vero, che richiamfltO òi colà il Padr~ a Nangaftehi, fuor della giurifdittio
nc di Gucnifoin, ne pur quiui n'era {ìcuro. I\1a fopr~giunta b morte di Tai
cofama, e perduto egli in gr:m parte jl potere, che lui viuenre, ha~ea, gli ri:. 
mafè in qwre il fuo mal' animo i fenza effetto. D erro all'Crgannno fiuotL 
cofh•ctti a vfèir di Meacola maggior parte dc' Padri ·?ma çpn grande vrile di 
Sacai, d,Ozaca, e di Tacatzuchi, e dc' Regni di Mino, d'Oari, e di Noto, 
doue !ì fparfcro a predicare. Hor dunq~H-~ il Valcgnanj riinandò :i Meac0 il 
P.Organtino, chidloui anche a gran pricghi, di molti'· e principali Signµri , 
ch'eali h:mea conuertiti, ed bora, tolto qd n.ondo il pcrkcmor Taico:fàma, 
offcriuano i loro Hati al battefìmo. Pçr cio fcco ne andarono due S1ccrdoti , e . 
due Fratelli, valenti predicatori: e tr~ qudli , e gli altri, che già erano colà 
intorno, rurti infreme dieci, fpartin a predicare, chi ad vn Regno, e chi ad 
vn'akro, Iddio per effi vi cominciò ad operar marJuiglie. Ivì~~Ko: douc pur 
conueniua andar piu che altroue 

0
o·uardinao , per i tanri oc chi cne vce·chi:1ua~ 

. L · 0' ub 

no al mamenimenço dçlle amiche lç~rgi di Taicofair1a, diè at primo enrrarui, 
quatrrocemo idolatri al batrefìn10 . IVla di lui, e <le gli alc:ri Regni del Go
chinai , e foori, ragioneremo piu ~manti • Affai piu che fariçare , e che racco
glierne d'anime gn~d~g~a.~e.alla Fede, offç:·~ a' Padri .lp Scimo.' ir~ qudl'an .. 
no dd i 5 9 9. vn de p1~1 teho alla Chrifiiamta, che mai haueffe il Grapporte:..>, 
de' c.ui fatti già cominciamo a fcri~1ere. E ci {ì prdènta in prima il rito mo de' Ri:or~o. de• 

P 
· · · l ·11· · d ll e I · d lC Pnnc1p1dal ~inc1p1 ~ vna gran p~rte e 1r~ .o~n1, a. a nna m~n~c cpmpmta guer:·n e o- Corai.Opcrc 

u1, con incomparabile glona d Ago.fimo, al cm fc:nno {ì douette il faperla , cqlà fatte da 

e al cui valore il parerla condurre a vn fin~ honorcnoli[lìmo al Giappone : ma e/lì~'· e d~· 
inui diatag li da molti fuoi auuerfari idolatri , onde poi g lic ne vennero a tro-

1 

a " • 
ciffime accufo, e chiamate in i giudicio , di che inutil furebbe lo fcriu~re alrro, 
fenon che efaminatane i Reggitori dell'Imperio la catifa, fomcnriarono ~ fouor 
d' Agoil:ino, e ne alzò doppiamente in gloria, doue g!i enrnli {i credeuano ftib-
biifarlo. Cominciò il tornare sfilato de' Principi dal Corai allo Scimo, duran-
t~ ancora_ il Gen~aio, e frguì ap~rdfo, fìn c.he d_el t~ltto :'otaror~o le Fortezze_, 
p1anrnre{1 lungo il n1~ue: ne pero tornar i {ì ncolkro a qUiet:lr ne lor Regni>ma 
ienza punto reHare, tutti in corfa ne andarono alla Corte d'Ozaca, per quini 
t1conoiè.·crc, giurar fedeltà, e fare omaggio a Findeiori nucuo lor Principe.....> 
figliuolo di Taicofarna. G1·an fuoco di i pi rito, e d·anior ddla Fede haueano 
-aCdefo·cold nd Corai alcuni Padri rnanclatiui di tc.:rnpo in tc:mpo, per 1nantc-
rniJµento della Chriilianità G~:ipponefe , che v'.era in gran numn·o, e per acqui-
fio d'altri infedeli :il battefìmo: mafiimamcnrc Principi 1 e capi d'efèrcito., 
eh€· fotto il çomando del Generale A ooftino , e nella mcddìma Fortezza, fc
co habitauano. ~nto foprauanzau~ di tempo ~llc faccende dell'armi, rutto 
:in<laua in predicar della Fede , e in raoiona1· di Dio: e v"hauea principa.liffimi 
·Caualieri, che in rriegua dèrcirauanobcosì brnc il n..iniHerio di predicatori, 
come in banaglia l'vfiicio d1 capitani . Fra p li Jlni Ciouanni , e; Paolo, nomi· 
'O~~~ p1U voke addietro, con lode di frgnalaL~ virtù : <-ìucgli cognato , qudti 

t\il u1 m cugi-
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cugino di Ciuna11gonqono paqron~ ~i J3i gen , e di due altri Regni, e il rnedì • 
co cf AgoH:ino, non men val~nte in fal ua~ l'animc, che in fanan: .i corpi: e fi
miliaJtridi fcruenciifìn~o zelo, s'adoperaµano in aiuto de' Padri: tapto piu, 
che alle loro pa~olc daua gran forza l'efempio della lor VLta,come alrresì di 
quelJadi D. Qiouannì Re d' A.rima, di D. Sancio d'P~ura, ~ d'.Agollino: /ìn
golarmente l'ponefl:_à, in $ignori, e I!t piu par.ce g~ouani, ammiratiffin:ia da_, 
gl' jdolatri . Due in tre cc mo, tr.'.l J?aroni di lbto, vfficiali di guerra, e Ca
·u:ili~ri, ~pi~ d'eHì qella Cor~e del Re di Bigen, fì battezza~on6; e qe' Princi
pi dello ~cirt)o it}fodeli, ~ntrò sì graq,conokimen~o, ~ fl:ima della Jegge c_9ri
~tiana, che a'Padri promifero, e poi tornati al Giappone fedelmente l'atteiero, 
di confentire i! predicar~ a'lor iifddiri, e farne q4an~unt1ue volciscrq c~riHiani! 
!vlail principio della memorabil conqe~ftone, per cui lo Scimo diè qL~efi' an~ 
no alla Chiefa piq anime , che niun' altro de' cinl]ltlllLl addietro, da eh~ 
PEuangeJio fì ~on1i11ciò a predipre i~1 Giapppnc·, moflè fingo}armenre dal
lo ipirito de~ Padre Gio: Bztt'çifb Baeza, delle cni opere in feruigio di quella_, 
Chiefa haurem che dire per ventifette anni apprdfo, fin che il vedremo c~ia
matoda Dio a ri~encrne il premio, dopo vn' lungo Hratio di p~cimenti: e__, 

~a1l' ammirabile cambiamento in meglio, che tutto ~mproui~o fece vn no
~ellochrilliano, per nome Mimafaca, e alcquneqce Sacuiçmon Dieeo. 

e r- Gli fiati delJa fignoria d'Agoil:ino, olrre ~He Ifole d'Amacufa, e Scichi, 
on11er11one · l . · d l R ·d · · d ·o r 1 'l p ~11à Fè<le d~ ~rano, a magg10r parte . e - egno i Fmgo, . 111 ew ungo i mare a onen-

mezz%·i~ l_le~ ~e, di rirµpetto aq Arima, e dei1cro terra ,'comprdò da' Regqi di Satzuma ad 
=~~ 1 fiµ~ O!lro, di Cicungoa Tra~ontana ,e di Bungo a Poneme: e quiui Diego era 

vno de' Gouernatori ,che ne L~aueua a fuo carico vrm p:irte. Hor quçft~ ,ror
pacofi dal Cerai al Giappon~, perche ~olà, e in sè•n1cde(imo h:rnea prouati, 

. e veduti in Agofl:ino ~uo Signore e in rurra (]Ue Ua Chri{rianità eh~ v'~ra in ar
mi, euidenri miracoli della diuina protettione, in guardare ctii da mille pe
ricoli, e condurre fopr:i ogni hunpn.'.l çfpetr:u:ionc tèliccmente i fotri che in
trapr~pdcuano, e curar lt~1 c:Ja per~colofi~ilme infermicà; volle, come huomo . 
conofcente de' beneficij, renderne a Dio quelle ~n:lggìori gratie, çhe pet lui 
fì poteuano? ~ ~l fe' ~p opere dichrifl:i:ma pietà., parre delle.c.1uali fl! confèlfarfi, 
prendere i~ diuin pane,~ in fine J1 crefirria di m:-tµo dcl V efcouo, çbe glie I~ 
9iè, perpiu decoro, .con pnblicafoleqnirà. Qiefti tr~ Sacr:tmenci (che ·a nu!-
1' al~ro potè piu r<lgioneuolmente reprfene il re;p~qtino, e falutcuole çaz;pbµ
rnento·~~1e ne feguì) fu vna ~arauigli~ a vedcrç il fcruor ~ello lpjriro, ~i! gPP. 
zelo ~·ampliar ~a .Fede, e di conuerrire idolatri, çhe gli {j. açcctc pé~ cuore; jn
folito a lui, come che huomo di buona ani~:i ~e bea di{pofl:o :ille impreffiol)j 
dello Spirito fante, ma per auanti q.qn fe n 'çra f~qtiço ne pur folo fcalqare, non 
che come hora, ~~ yiuamentç accendere. J\ndotfepe a gli ~tati dou' ~ra Go
uernato~c, tutto pieno di Dio, e ~ull'altro frJ. s~ volgendo, çhe come fore_, 
akunJ. gran cofa in foo feruigio, e deIIa F~dç ,e olà doµ' egli ramo poteua: e 
~ddio, che gli~ nehauea n1~fiì in çuore i d~fìderij, già gli teneua ;ippa_refchia-

. ro 
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Libro Secondo • 
to chi I'liuta!fe ad effettuadi,cio eh• egli da sè non poceua. Era quiui appreffo 
nelle terre d'Oiano il P. Gio:Battifl:a Baezd, tutto in fàcichedell' apofiolico mi4' 
nifteroche vi eferciraua, conducendo al conofcimenro <t Dio i Reggitori, e 
ca pi del popolo, che poi dietro a sè traheuano gli altri , e cio con vna fua par
ticolar gratia di fpirito feruentiffimo, ma niente men fauio ,e nella maniera 
del conuerfare in fommo grado amabile. Lui dunque, parurogli tutto alca .. 
fo de' fuoi defiderij, conduffe, con vn Frate! noll:roGiapponefeottimo pre~ 
dicatore, alla Città, e Fortezza di Giatzllfciro, doue appena altro v·hauea che 
Icofci, che fono la piu oH:iiuta generation d'idolatri, elle fia in quante Settu 
vene ha: e alorcoH:oil prouarono alcun_i Noftri, che per tre anni vi fpefero 
inutilmenteiltempo> evi gittaronola fatica. Hora, in miglior punto,fu 
ne ripigliò la coltura . Diego v'adoperana la fua autorità in adunare il po po· 
lo ; i Padri , il loro f pirito in amm1c!l:rarlo; e fopra tutto, Iddio la fua gratia, 
in prolperareil zc;lo dell'vno, e le fatiche de gli altri, per modo, che di qu~J
Ja diuina femente della predicatione, appena ne cadde grano inutile. Si diè 
principio a' battefìmi , prima di pochi, e !èelci, poi di centinaia infieme. Si 
piantarono Croci, con pari diuotione, e folennità: e continuo mukiplicando 
il concorfo de gli vditori, s'era dì, e notte, in fe~ninare, e in ricoglie1·e nuo
ue anime alla Fede. Ma come Iddio volea confolare i defìderij, e ricompen
fare i 1neriti d'Agofl:ino, che in quel tempo era il maggior soil:egno che ha
udf~ la Chrillianicàdel Giappone, con.fargli veder fondata in gudla sua par
te dcl Regno di Fingo, vn:t delle piu numerose, e illufl:ri Chiese di tutto l0Sci-
n10, vi concorse con modo oltre :ilP ordinario, mar:migliolò. Erafì, in dispar .. Viftt"Jni mi
te dal publico, confagraco vn cimitero, doue fotterrare i Fedeli , e quiui in ra coJofe: in
mez.io 11111 bcrata vna Croce; innanzi alla quJle i fanciulli, così pertutto am- torno a vn ;i Croce: e lo• 
maeftrati a certi punti dél dì, ft admuuano a riucrentemcnce adorarla, e reci- ro effetti . 
tarui in voce alta le orationi : Hor vndì, mentre n'cr~ quini gran numero, vn 
d'effi , \tutto improuiso J verso gli altri.gridò, che la Croce gittaua per tutto 
intorno raggi, e {plendori, e che eralucid:i come vn crifl:allo: e il v~ea vera .. 
mente ,c"l videro appreffo lui 'anche gli alcri, benche chi piu tofi:o ,e chi pìu 
tardi': e fenza panto indugiare ' tra imarritì, e allcgrir, vennero tutti in corfa 
ad auuifarne il popolo: S'alfrettaffero, e vedrcbbon n1iracolo-: l;i;Crocedel ci .. 
mirero tutta haçnmeggianre.dì luce, cofa bclliffima. A'canti eh-\ erano, e alfa 
maniera dcl dirlo ,creduti,.vi corfero· vna·turba, huon\ìni, e donne alkt rin~ 
fusa: e quiui, non {ì rinnouò solamente ' il miracolo, maiquafitantife ne fe~ · 
ccr diuerfì, quanti v'erano in numero gli fpetratori. Peroche, chi vedc.ua 1Ia 
Croce intorniata d'vna corona di raggi , chi tutta ,vgualm'!nte. veflita di ipleri;. 
dori: chi altre croci di ~uce a deil:ra della medefima, chi a finiil:ra , o da ambe 
le plrti. Molti, o· pe'rche piu la 'curiofìtà ,che Ja diuotione, ve gli haudfu 
condotti, o perchechéaliro· {ì foffe, non vedean nulla fuor chefÒlo la Croée, 
fenza vna fcinrilla di lume: ma pure vdendo il tanto dir die tutti gli akri fa-. 
ceuano di Rudla quafi l ciafcuno diuerfa , e a tutti marauigliofa apparitione..>, 
1·ccand9 il -non vedere a propda indegnità, e compunti chiedeuano a Dio in 

·. M m m .i voce: 
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f1.6o L'Imperio di Taicofama 
vece alta pei-clono , e mercè de' loro pccctiti, e allora folo anche ad effi s·apti
thn gli occhi, cd eràno confolari. Le fclamationi, 1e.1agrime, i vari affetti , 
eran orandiHìn1i, e continuo jl foprauenir de' nuoui, e il tornar de· medeG
mi z t quaG fempre variando apparenza, e cio, e di giorno, e di notte, indi f. 
ferentemente . In tanto ne corfe per tu~to intorno la fa1na, e venian d1 lon-

·tano, flnd'Arima a wmerfo d'vn braccio di mare,torme di p~llcgrini, ariue'... 
rir b. Croce, e vederne il miracolo: finchc togliendone ognuno, come fi f.t:.,. 
delle ~nre cofe, vn minuzzolo, vna fcheggetta, t:lqto in fin l'attenuarono, 
che fu bifogno incaifarne rauanzodentro vn' altra Croce di maggior corpo , 
la quale fotto vn coperto, leuato in fu quattro colonne, qu~ui n1edefìmo fi Ja .. 
foiò:nè piu oltre {ì parla che vi continuaffe il miracolo. Benche fèguiad h(l 
uerfi in fomma venerarione da' CbriH:iani il fogno della. Croce, qualu11que..~' 
altra ella fo(fo, concorrendoui i popoli ad honorarc eia{èun<~ le loro , con_ art.i 
e moHre d'ogni poffibile ri uerenza. Ma non rifiette qui !olo il prò, c:he del-: 
le apparitioni della miracolofa ;lì trallè; che Iddio a troppo;piu alto fine 10. 
hauea ordinate. Cio fu laconuerfìone alla Fede dimtto il popolo di Giatzu~ 
fciro, e de gli.altri, che a lui fi attenéuano, in·.ranta molrirudin.e, e in si bi;i,- . 
ue fpatio, che non che il P.Baez1·, -e il compagno-, baiblfer.o al bifog110_, 
che di molti ahri feruenti operai, che loro s'inuiarono jn aiuto, quattro , rda~· 
non pofor predìcaudo, e i11ruendo dì e notte ' i çonuertiri ,. foccedençiG ~on~ 
tinuo gl i·vni ·a gli r:altri , di · pura languidezza, e ~nlmbit6 di forza amma \a'7 
ffHlO ~ e i · Saccr~ti,.dal tanto batr..ezz11re, t~on pot.oan piu 1}è adop~r~re: ; nè. 
foHcncrc ·il braccio• Qudl:a prima ricolta fu d'dtJe la vemiçipque mila ani-

·.·>,\ tric.;cnonfu fola·;nèiol quiuiin·.Giatzufciro • .St:iuaoo 'Qttolcgh~da lungi, 
.... :nJ h Fortezza d'Vco, è dieci plu okre, alle frontierç. dj.Bungo,, l'a1cra di Giabc., . 

. t."~;., 01 e'amendue l'cfpngnò, e !e vjnfe~, t!,. fe'fue la Fede 
1
dl ClvH~o, ·che i P~dri a.:A 

c;:iafcuna i fuoii; v·eurrarono a predicare, e con la forza e della yerità, ~dellofpi.-. 
r·1w dd ~ignorc~ne conduffero al batcefìmo in ,Vto, quattro mi b., ilJ Gi,abe,. 
dumila cmgueà.mco id.o latri. E. qudle. furono lç .p.rimitie ,1ifpetto a.q!J.el,çhe 
di. poi, prolégucnç\Q. l'imprefa ~ pe .gua~agnarono. Per tutto fi pia1µRrOflQ 
Croci, e:tì fab~ar.oooChi~fe . In Vto, ch'era la Fort"czz"a -mafiraj~ chi.hue 
db lrutto iL&iicgndtJfi fond@~ alfa Compagnia vn Collegio, le altre C:Jfiell;i_, ~ 
Fortczz~ minori ~WlJ1<';~ b@R.didenze, e per tuttQ Padri: c~ntinup-,in, a per 
radi tilantcnerui,1e creker.ui. l~ d~uiltianità. .A goil:iùo, di ,c~i çucci c_]uefli er.:10. 

· {ueld.iti, V: dita ne iij Meaco laA:o.nuérfìone, incornp:irabilmem:e fo(. ne.rallegtò i 
ellettàc piene di.giubilo ,-e-di gtan ·promeffe·in.aiuto di gue' Fedeli ~ · ne ici;if. 
iè· al P. Valeg~1ani. Ma ~ '.p.oi tornato ·che. fu dn Meaco ·a Fingo, di troppo 
maggior confulation~ ·fi ricitipiè; !\~eggf;:ndone co· propri oèdl.i, non folam~
ie l'a01piez.za,dçLnumero , lmari1féruar.de11o1pidto.,, o l:emiqenzadella virtù. 
J=?r chè però a me non è rimalto che fcriue~e .in particohrc )l perdu~efi le let~~ .... 
re di 'colà. ,dall'Ottobrc.:dd 99 .. finaall' altro. del 1~ 600. Sofo d~U\v.niuerfal 
pc:rd~mento del~'ial~cre fi~~l c.~mp:{te\ e venut~éi alle mani certe pocbe me ... 

fffiQrlC ,.e per CtJSt dirle ,ittfJ-~11.ne , fldla iànta v1ta .1 e degne opere di quel Sa .. 
~ . 

• • !" 'me-
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Libro Secondo . 
cu!cmon natiuo del Regno di Mimafaca, onde anche così il chia1n1qano, 

Gouernacorc di Giatzuièiro. 
Q2_eiti, come poco fa diceuamo, mo!fo da particolare ifl:into di Dio, che Santa vita...~ 

a sì <Trande operl i>11auea folo fra tanri detto, conduife i Padri alla conuerf!on 5e m?rte dt 
t> b e rr< ' e I' . l acuiemon 

di quc· popoli~ e enche ella 101le la principale , non pero IU ymca parte e 1e Diego . 
v'hebbe, giouando egli altrettanto a'già conuertiti col fuo meddìmoefein~ 
pio, e colle indufirie del fuo zelo, per crefcerli in pcrfettione d'ogni virtù che 
a chrifiiano fi dee. Delle tamemigliaia che fi ,battezzarono nella Città, IL 
moglie f ua Ifa bella, dama religiofìHima, leuò dal facro fonte le don ne; il foo 
primo genico, i fanciulli: egli a tutti gli huomini fu patrino: godendone, sì 
come acquiHa!fe altrettanti figliuoli a Dio, e a sè: e in cio fol mirando allc-w 
conditione dell' anime, tutte vgualmeme nobili colla dignità di Chrifl:iano, 
a che .erano ~unte, e cutre ricche dclJa gratia, e delle virtù, loro per lo bat-
cefimo" infofe, niuna diffèrenza foccua fra fignori; e fchiaui, fra bene agiati, 
e mcmdici: ma tutri come a Dio così a lui erano in s01nmo pregio, e cari . I 
fanciulli eran le delitie ddl' anima sua, vdcndoli cantar le orationi, e la dottri-
na chriftiana ;.e.. tanto se ne consolaua, che gli correuan da gli occhi le lagri-· 
me , e fiaua ;t vdirli immobile , come rapito. Ne conduceua in palagio le_, 
turbe, e daùa loro ddìnari, e merende, cri audio a mefchinelli, in fale, ~ ca .. 
mete, dol.le altro che n.obilj non pote;in metter piede: e dimandato, perche_, 
tanço ho11ore a quelb poueraglia? rifpofe, pcrche fono Angioli, che Angioli 
per yfficio fot"lqucgli, che lodano lddio, come eHì fanno. Souente fi mer-, 
teu;i. girando per tutta~ Giatzufciro, e :rnche fuori,, con appre!fo vn paggio , 
hauem_e vria gran bod_a piena di facre imagini, di rofari >di medaglie, di ero. 
ci i e lparriua1e, a ciaicuno quel che gli era piu in grado haue1·ne: e il m1g·-
gior 'fJ.Io diletto era veder4 ;i.ffollato, e premuto dague' Fedeli, d'ogni mJnie-. 
ra geme, trahcndolo per le vdti, fcnza punto niilb di Lìuell;t h um:liHìm1 ri
u.crel1Z3; çbe per lo grado in. e.be era, gli G doncua, e in Gi4ppone lì gu:irda· 
ijP.élOto. fi l~a caro la vita : .. ma con quella confidenz_a ·, eJibertà ;d1e f1rebbou 
figliu{jli ~framati intorno al proprio padre, che fra loro fpaniilè il pane. E 
cio ta.prn:éra pju d~ ammirare in lui, quanto egli, prin1a 'di così darft a Dio, 
fi ceqçua in vn puncodi maei1i, troppaanche:ad vn Principe;e fi pregiaua di 
terribile~ ~ì che oou· egli compariua, tutti votauano, e fì focea iòlitudine. A1.t-

11enncg1i yna. voltà vdir nominare per b città, Giesù, e Maria: era· a cauallo , 
f incont~11cnce ne bal.zò giu, e ing~nocchiato, chinoilì in atto di profonda v.e-
11cratione: e a.chi, nop auuedutoG della cagione, ne moH:rò marauiglia, cbie-
den.d_one a1;,co il perchè, egli, Benedetto fia, dillè, Id.dio, che fenro-voci di pa:: 
rad1fo gui, doue poco auanti alcro linguaggi<>' che d'inforno, non {ì parlaua_,. 
Solo Amidl ,e Sc1aca, idoli, eJic::moni, vi s'vdiuano nominare; hora·, quelli 
taciuti., e (çor~ati, s'inuocano il vero fìgliùol di Dio; Giesù, e Ja diuina fua_, 
Jlladrc., Maria r Così dç~to, rim?ntÒ a c.til:illo . Fabricò poi e per tutto intor
no ~h1cfe, e nella Fortezza vna iomuofa, e quiui mcddìmo cafa a· P~ri, nè 
rn:u falliua giorno, che uon veniHè a pa!1àr con ciii vna e piu hore in oratio-

ne. 
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46:?.. L'Imperio di Taicofama. 
ne. Qucfto è I'auanzo delle memotie rimai1ed di quef1:o buon Cau.ilieru • 
Altre cofe magoiori che ce ne inuiarono di colà, o il mare venendo, fe le Iu .. .:.t 
inh'oiate, o il [~mpo ,oche che altro fia, :frnarritelt:. Così ancor della morte, 
pe~och' ella feguì, ~effondo egli fra gen~e idolatra, che non pregia virtù ,,per
che non la conofce, pocopjudi nulla ce a·è venuto alle mani. Pur ~ual che 
fia ,auuegnache per rJgion èli tempo fì debba ad altro luogo, nondimeno; 
perch' ella non. r:ah€ fe~o a~tre cofe, ~n~e !'hiil:~ria fi difordini, e qui .d~ mag ~ 
O"iorlucea'mcnt1 della iua vita, ve 1anferiro. V muto appena due anm 1nope .. 
~e piu di 1ninifl:ro euangelico, che di Gouernatore di quella Chrifl:ianità, nu 
volle Id.dio, come vfa fare de' f uoi piu cari, prouare , e raffinar la virtù, e cre
fcere il merito, col f olito [perimento delle tribolationi. Perdè q11::mto hauea, 
dignità, e roba, e di gran fignore fì condulfe a non rimanergli punto alcro, 
che la fua vita, e foco, fenza hauer di che mantenerli, la moglie ,e due figlio
letti . Con c.flì, cacciato di Fingo dall'armi di Canzuiedono idolatro, fì_ riparò 
alla Corte del Re di Satzuma, e guiui il fuo valore nell'armi, in che era pro
diflìmo, e di tutta la fcuola d'Agofl:ino, in fa per di guerra, e in valentia di 
forze, e d'animo, il migliore >gli trouò fianza , e honoreuole {ufiemamento. 
I gentili, facendo f opra le f ue apparenti miièrie del!' indouino, e del fauio, 
gli rimprouerauano la mal prefa legge, e il mal feruitoDio de'Chrifli~ni,che 
di tante fatiche fofienutc in f uo honore, sì reo guiderdone glie ne rcndeua: 
fcgnò, diccuano, ch'egli non è Dio che poifa, o che hapbia di che ~r ben~ 
altrui; e fe ne ha, è maligno, é ingrato, pagando il merito de' f uoi amici, peg
gio che non farebbe il demerito de'fuoi nemici: 1na il buon Caualierc, trop .. 
po n1eglio fapea dir loro in difefa della caufa di Dio, e in pruoua dell'eterni .. 
tà auucnirc, doue i Chrifiiani afpettano la merceda della lor fedeltà in feruir
lo. Equ:rnto allo fiato fuo prefonte ,argomentaua, quindi anzi prouarlì l:l_, 
prouidenza, e fa protettion di Dio fopra lui :conciofiacofa che, trattolo delle 
mani del foo perfècutore Canzuiedono, l'hauea, fopra ogni humana efpetra: 
_tione, condotto faluo, e datolo ad honorare cot1 dignid, e mantenere co~ 
fei mila feudi di rendita annouale , al Re di Satzuma, auuegnache ai legaeJ 
çomraria alta foa. ~or qui ui iD: mezzo de gl' idolatri, egli ordinò la fua ~fa, 
numerofa per gran famiglia, e foldatdèa, e corteggio , tutto di chriO:iani, cOi{ 
sì fame leggi, e con sì efatta oiferuanza,ch' ella, anzi che cafa (ii Caualiere, pa
reua ~f oniH:cro dì Religiolì . E perche-colà non era permcffo a 1 Padri di me~! 
rer piede , per 1naeflro dell, anima fi prefe quel diuin libricciuolo , che va co.n-' 
titolo di Gerfonc: e il goderne ,com' egli tanto faceua, non è che d'huornini, 
~he habbiano cccell~nte guil:o di fpirito.,. Ogni dì fel 0ceua aprire alla ven-

~ tura , e leggerne po1ltamonte vn capo, quello, in che a forte fi auucniua: prò~ 
uando in fatti quel che hauea vdito dire "eh' egli dà auuif~, e rimedio accon .. 
cio ad ogni prefente bifogno deH' anima. Così viuendo, altrettanto che fu 
fòife in meza:o ~il la piu fiorita Chrifl:ianità, vn dì improuifo gli {i diè vn forre 
0ccidente , c~1e il battè !ucnuto., fenza ~olf~, n~ fpi~ito, tal che il piangeuano 
n1orto; .rpa ~~nucnpto, e nondimeno ~1ufc1to mutile a dmetterlo in vigore_:., 

ogn! 
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Libro Secondo . 
ogni Immano rimedio, inrefe queJla effcr voçe di Dio, che 1:auuifaua d·1pp~~ 
recchiarfì alla mortç • Con cio difioltofì da ogni Qkro pçnhero , rutto fì ~1e 
a riandar la foa vita, a taccor&tre a sè mcdefìmo le foe colpe, e lauarfene 1 a
nim:i con le molte fogrime che fpargcua. Chiamofii po1-_foo figlit~ol~ ~ fun
ciullo in età d•inronio a diçcì anni, e come hcrcdid cb folo per lei fbmarG 
beato, qu~ndo anche ogni alrro ben della terra falliffè , gli laièi(~ raccoman
dato l'amo1· di Dio, e la co!bnza nella Fe<l~: e priLI1a che offender quello, o 
1nancarc a oudh, perdere ocrni f).lrra cofa ,'e b vita . ~ beato me, diffe , f ~ 
n1crita1lì v~nirti incontro, ~ riceuerti in p:uadifo , vccifo per Ch~iflo, e ve
derci foprJ me falire fr~· Martiri, coro1~~u:o di glçiri~ Piu pen{iero g_li .?aua_, 
vna foa figliuola, d·era alquanro . magg10r~. Moln, e gr:m1Gaua!1er~ d1 quel 
Regno la richicderebbono spofa. Non foife mai vero, cn·elfo, ad huor_n? 
idofotro, quantunque elfer polfa ricco, e gr::nde , fì d'-ffr . Pertanto ordmo 
-a1b moglie, conducdfelaa Nang:i1àchi: prcndeffe cafa vicino a' l\1dri; a nul
l'alt:ro inr~ndcife, che :dfa falute dell'anima . Colà {ì verrebbe anch,cgli: e_, 

così lafciò, che vi porwnèro il foo cadaµero, a fcpdlirlo fra• Chriiliani. lvlor~ 
to alb fine ddl'anno ~ 602. il pianfero per f.no i Gcn[tli, e molti in fegno d1 
gran dolore , {ì raièro il capo. Il Re fl:dfo di Satzuma , forte fe ne comriilò : 
e per fuo inerito, al figliµolo rimaflo di lui, auuegnache di così tenera età, 
diè l'entrate, c·l gral~o med<:(in10 di fuo padre. Portato a Nanga:Gchi, i 
Nofiri , e mtta C]UcHa diµota ChriHianid, con folcnni cfequie il fotterraro~ 
no • Tanto c1 è rimafi9 a fipcre di Iu~ : e a mc ii riforirlo è fl:ato dçbito anche 
di gratitudine : onde. almen rdli ne, çempi ~uuenirc memol'ia d·vra· huomo, al 
cui zdo, e la Compagnia è tenuca di [ance anime , c11e le àiè a conuertire, e_, 

la Chiefa dcl Gi~ppone, a cui conucrrite {ì aggiLin{èro. 
NoH forono dì quello sol campo dc gli Stati d' Agofbno nd Regno di Fin- Altre gfirall:' 

1 
· l 1 d r ~- d ,- · con11er ioni 

g_o, e neo cç;c 1e in meno i iettcmef1 i queflo vbcrto11ffin1oanpq.dd 99. in d~uerfiRe 
11 fecero , copiofe, guiui folo, in pumcro di p·cncaduc mila idolatri, che con gni' '.0 1 fa~ 
l I: . l d , l) 1 • {" .fi ll cl . [ Al . ·1 d" d 1 uorc- d1 Dat e iac;1c 1c e 2.Clla _1 acqm arono a a mc. 1. tn noue mi a ne · ie ero a - fufama..... 
tri luo..!OÌ, Curun1c in Cìcuno-o, EKata in Cicu1"ten, e Ifàfai incra o-li !bei d'A-

• L' b b · . t: 
rima, e d,Omura; e B9nso, e Bur-cn , rutti Rc(Tni che {ì comprendono nel~ 
lo Scimo . [ fi fondò Ch!eià in A1~1angucci ~li Suuo , per crekerui que· cin
C]UCC(.mo S:hrifiiani, che v'erano, prc.riç>fe religuìc dell'Apo!lolo S.Francefco. 
Sa~1L'no, 1~~p:c ·per~eguitati, e non mai potuti vinciere dal barba~o , che con 
m.1lle firat11 gh oppnmeua. Similmcnre in Sçimonok:cchi di Nano-ato:amen
duc ~cgni , de' nouc che 1~ poflèdea Mqr~dono, hota fipalmcnte ~mbi~to di 
n~mlC~ implaçabile eh' era, in protettor della Fcdç ·. Ci <liè 1nche luogo apre. 
d1c~re ~n ~i.rofcj1~1a d~Achi, benche per lo tanto che yi poteµano i Bonzi vi fl. 
coHe_ p1u frutto d1 pJncmza , che d·anime, fin che yenmo quel l\crno ad altre 
mam > rendè alle taçiche preKnti anche il debito dçlle p:iffatc : E piu oltre 2 

ii? sopra lv1~a~o , in ~uifù meçropoli del Regno di Mino , che quafr tutto era 
d V~ ~e chnfi1ano ~ i:ipo[e del già Imperador Nobunanga ' giouane in venti 
a1,mal era' e zebnt1H1m9 della Fede , {ì fabricò vn l~1adlofìtlìmo tempi?: e 

m 
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L'Imperio di Taicofarna 
in Vocaiama di Bigcn, gran Signori della Corte dcl P1incipc padron di tre_, 
ReO'ni , G. battezzaronò : e in Vomi , e in Ou:ui , e in Ivkaco ii<. ilò , sì copiofo 

;-, 
era r acquifio delhmirne , e guafi tutto di fcclta nobiid, che il P Oreantino , 
contatine in vn.1 foa dd !vtuzo feguenre ~i battdì.11i di mille lèrreccnto, fop;
giunge, che tlmo oli dauan che fotic:ire dì , e notte i ièrnprc nuoui vditori 
idolatri, che conco~reuano ad amrnaefharfì ne' diuini miilcri , cbc per iscriL~e~ 
re anche solo le piu men1orabiJi patticolarid delle lor conucdìoni , non gli 
rimaneua oncia di tempo. None a~tri ddla Compagnia che scco hauea, spe .. 
diuali per tutto inrorno que, Rcr;ni ~ predicare: egli, vecchio infaticabile, fì 
porraua il peso di runa quella gran metropoli dcl Giappor:c > cerco da mFti 
~uafì egli solo , come già da tanci anni qniui conosc~mo , e riueriw per p~dre 
di guelfa. ChriHianid. In summa, a d1r b1·ieuc, wl colà giu ndlo Scin:o , in 
queil:i due anni, e neanche interi, dcl nouantanouc, e seicento, il numero de 
gFinfcdeli) col cui batrdìmo piacque a Dio honorar le fatiche de Padri_, tÌ.1 · 

d'oltre a settanta mila. E pur t~nto, fì puo d~rc d:c fo nulfa, alle mofr~ , e_, 
gran porte, come ~ppunro efJì dicono, che 1010 innanzi ~»apriu~mo, per intro
durre, o diffonder la Fede in tutta qucff Isola Pcrncbc l on1ati dalla Corre_, 
d'Ozaca , d1 Fuscimi , e di MeJ.co, i Principi colà iti , ccn e diccna1io, a giu
l'al' fedeltà , e fare il douuto omaggio al nuono Imperadore, e vif1tari dal Pa
dre Aleifandro Valcgnani, non vi fu di loro, chi amp!H1n1a focokà non gli 
deife, d'inubr per tlltto predicatori .a promulg~r b fade;c fond~u numu Chri
fiianità, m1ouc Chiese. Mercè in gran parre di PJilÙ, che di Tutore già ìn
cominciJ.uà a farG Signor dell'Imperio ; e della legge nolha} e d1.:' Padri? ra
gionò alcune volte con approuatione , e con lode, fino a condann~re Taicos:tl' 
ìna di prccipiwso , oltre che mal con!ìgliato, ndlo sba1di.11c11to che free dc' 
Padri, l'anno 8 7. e di crude le nella sentenza, e rr.ortc dc gl'illrccçnti venti
fei Croccfìt'Iì. Se v· è, diceua, dopo n1orre, luo30 di falute ,.e di bearitn4in~ 
all'anima, douer!ì Iafciare all'arbitrio di ciascuno il conduruifi .per qtJdfa.J~g:
ge, che al giungerui crede e!fer l'vnica buona , o fa piu fìcura. Che~~bf: (t~ 
dell' altre , la chriftiana parerg I i fon riffi ma . Non G vietnfi e: il prot~ffarb çon;. 
ogni sua publica folenniti, ip· N~mgapchi. E se non che sì fr~sca era b ,mc!' 
moria dcl diuieto di T~1icosjma .~ egli .dia primiua ~ua J;bc:rr a la tornc:rçbbt42 
in tutto il Giappone . Ma cio, a cbi ben' intendca quel linguaggio , ili · 0!çrçc~ 
tanto che farlo . I Padri, ripigliarono il primiero loro h~~im ; trasmL1faro· iò 
parte menu' era persecurione .. Tornarono le publice raun~Pi-C dç: fanciL1lli; 
e de' grandi , a' soliti miniileri dell':in:.maestrar nella Fc.:qc, dell'amn.i~1istrJr 
re i Sacramenti, e d,ogni altl'o escrcitio di christiana picd : Celçbrauano so• 
lennen1ente i battefìmi, fra' quali quello di D.Ghtsta, nuoua Rcina., e sp.~ 
di D.Giouanni Re d'Arin1a·, mortagli l'anno aurcçcdcnrc D.Luciardigiofìffi· 
ina Principeffa , e limofiniera tanto, che andaua con titolo di Madre de' poue: 
ri . Anche il Signor d'Isafai, haue2., {ì puo dire , il capo sotto il battduno~ 
r:ia nel ritirò vn poaènri{fìn10 idobrro, di cui qud mitero Principe hcbbe piu 
wnore, che di Dio, e {ì rim.ase, diceua ep-li, nel suo cuore christi~no, c,man-

. w • 
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< Lihro Secondo ~~ 
tenitor della Fede in. fei mila f~~i ~udditi , che ~ià .rI:aueano abbracciata . Si. 
rizzarono nuoue Ch1efe , e le g1a ddl:rutte {ì fini d1 rimetterle . Alla Com?l- / 
gnia, fra ~ollegi .' e Sem~nari '.e ~efide?ze , s, ape~fo~? rrent~ cafe ~ e in eif e_,. 

cento venti noH:n Operai . D1ec1 nuom, e forman gu ne gh fl:ud1, fe ne at~ 
tcndcuano da Macao: ma perduta la naue che vi tornaua col P.Egidio fa_, 
Maca, che in dfa affoudò, e credurofi in. Macao, ch'ella fuernaife m Giap
pone, altra non ne foprauenne, iènon di poi nel pr~~10 far dell'Agofi:? .delI' an- , , 
no feguen:c 1 6 oo, e in eifa, opportunarncnc:e al oifogno , quattord1c1 della_, 

Compagma . . . . . , . 
Mentre C]Uefi:e vniuerfah allegrei.ze della Chn~1a111ta fr apparecchuuano Perfecutio-

·in Mcaco , con le mofire del buon volere di Daifù vcrio la Fede, e i Padri, ne nell•ifole 

che pofcia tanto f pieracamente perfrg~it?, come ~ vedrà nel decorfo del fuo di firando • 

1un cro , e odioG 111 mo imperio; fì lcuo , maf pectanffima ad ognuno, contro 
allaChiefa di Firando, vtla delle piu rotte fortune, che nè quiui, nè alcroue_, 
mai ' {i prouaife , e ne durò , non che 1 'ondergiamcnco , e la curbatione , ma 1a 
foria, e'l pericolo alquanti mefì appreifo, onde io qui, dou·ella è fra'l {ilo co
minciamento, e'l fuo fine, ho riferbato il raccontarla . Dur-ante ancora i1 Giu-
gno dell,anno 159 9. e lo fl:ar che dicemmo dc· Principi alla Coree col nuouo 
Imperadore , finì la vita Doca, Signor di Firando, già per vecchiezza decre.., 
pico, e rin1bambìto: di che ire le nuoue in Mcaco ad Ingenobu Foin , fuo pri~ 
inogeniro, e focce!fore nella Corona, fpedì corrie1·i a~ Gouernatori, e al Prin .. 
cipe foo figliuolo , ordinando, che folcnniHime efequie {ì apprefialfe~o per 
honore al cadauero,e erandifiìme orationi per fuffragio all,anìma di fuo padre. 
E pcrcioche i Chrifiiani, de' quali hauea in Firando fieifa, e molto piu nelle._, 
!iole quiui appl'eifo , alquante migliaia, abborriuano per legge il· pregar Dio 

·~·~ \ 

per !'anime de gl'idolatri, come gittate in inferno, e irremediabilmente per .. 
dure , tutri, a pneghi, o a forza, li cofrri?ge.lfero ad apoHacarc . Il primo , e_, Coflaza nel. 

potentifiimo a{falr?, {ì die dal proprio foo marito alla Principdla, o come_, la F~d.e di 
colà dicono Camita ma, Donna IV1izia , forella del Signor d'Om.ura , e moglie n .. Mizia ~0 

d 1 P 
· · R. rr. · rr. 1 .r .d .. 1 l .r b glle del Prrn e rinc1pe . innegaue, o parrme, e 1e, 1enon i o aera , non g i 1are be..; cipe dì fi. 

i:ioglie,cd egli altra in luogo di lei fe ne procaccerebbe. Il diceua intingendo ... rando. 

{1 pc:r atterrirla, peroche, e ne hauea figliuoli , e ne fpafìmaua d·amore. Ma 
ella, ben,altrettanro da vero rifpofe , che non che Reina di Firando, ma fe il 
f'?ilè di rutto il mondo, prima che la legge di Chrifio, in cui fola è verit.1, e_, 

faluteJ tutto come nulla abbandonerebbe : e m_ille vite fporrebbe ad ogni fop~ 
pli~io, anzi che mai fallire a Dio, e all,anima ~ua. E fe al Principe 'fuo frard ... 
lo ±offe di pefo il tornarfela a ricqglierc in cafa, eirandrebbe accattando men .. 
~e~, e b~ata fol con dfere chriiliana. Così appunto rif pofe é!l marito, e così 
fcriife al fratello , al Vefcouo, al P. V alegnani Vilìtarore , fìcurandoli della fua 
coftanza, inuincibile. ad o~ni peggio che pote~e auuenirle . N è piu generofe..; 
hcbb~ le parole che I fatti • l~conc~neme ~f c1 di C~rte , e accompagnata di 
f~! ce~tc poc~e fue dame, tdhmom della fua hondla, in vna pouera cafa G. 
nparo qu1ul atre1.dend.<?. n;rne, che ad Omura la nagircaile . Ma al Principe..: 

· N n n - fuo 
' 
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L1 Imperio di Taicofama. 
f uo marito non fofferfe il cuore di perdere donna sì valorofa; e vinto coll'amor 
d' e.{{:1 il timor del padre , per cui f olo v bbidire s'era indotto a que Ilo , anche a 
lui fteifo, fpiaceuole v.fficio , voltò !e minacce in prieghi , ·che bif ogn:irotL 
grandiffimi, per condurla a voler piu eilèr fuo: e gli co:menne giurare, cd 
ella a guefto fol G. tendette, che in al:luenire, mai di cambiar legge, feco no~ 

Ottocento fiaterebbe. Troppo piu acerbamente pafsòil farro col rimanente di quella_, 
~~rifiiani ~i Cbrifiianità • Eran Signori di due Ifole tutte fedeli a Cfarifl:o, D.Git:olamo, ~ 
f1r.ando va- T fc r. . . e 1· . d. b·1·m i. . no in volon.. D. orna o iuo primogemto, aua zen I no I I in10 angue, ma mcompara-
tario efilio bilmente piu illufiri per lo fplendore delle vi11ttì lor proprie, ond' erano in ri~ 
per la fede· uerenza a rutta la Chrifiianità delfo &imo . A quefii, e a' fratelli, e a tutto il 

parentado di D Girolamo, denunciato il coma.ndo di rinnegare, rfipofero, co-
1n' era vfo de' Fedeli, alle cortiffime, che, prima morfre. Oonere horam:ii il 
cinqu.:imefimo anno, da che qneH' Jfole, per pietà di Dio, e de' Padri che vi 
portar on fa Fede , illuminate al conofcic:iemo del vero , s' eran giurate feddi a_, 

Chtifl:o : tenureG a tante perfecutioni, fompre con lanima in mano , prefie a_, 

dar la vira, quandunque il Re per cio la voleffe. Hora non mukiplicailèro ilL 
pJrole, nè mervellèr mano a minacce pe.r atterrirli, n1a fe voleuano , al ferr9 
per vcciderli: che altro mai non farebbe di loro, che viuere nella Fede-1 o mo
rir per fa Fede. Così rifpofero que· Signori, e coh effi d'vn medefimo cuore_, 
ttrtti vnicamente i lorfudditi: e come ei-a confueto, douunque fileuaife pe.i· ... 
fect.rtionc, ne inuiarono me[fi, e lettere al Vefcouo, al Vilitatore, al Vice
prouinciale, e n' hebbero fcambieuoli rifpofl:e , e di conlìglio opportunamente 
al bifogno, e di conforto, e per cio auc;he vn de' Noltri, inuiato loro da Nan-: 
gafachi, oltre a quattro altri, che v'accorferodi colà imorno. In tanto, {ì cer-
chiaron di guardie i p~lagi di D .Girolamo, e di quanti v' hauect del foo fongQe 
chriiliani, ch'~rano fette capi, e {ì rinnouaron con efii le batterie de gli ami .. 
ci , e de' pal'emi idolatri, chi li prega.uauo a prendere qualche lieue apparen
za di rinnegati, foifer poi denrto, comunque eifere il poffano, chrifiiani: e.., 
non vole.tfero con la loro indomabile pertinacia , tirar feco alla morte due sì 
gran popoli di qqell'Ifole. O.Girolamo brauamente li ributtò: il figliuol fuo 1 

giouane di poco oltre a venri anni (che poi fu decollato per la confeffion della 
fude in Nangafachi l'anno..J 6 J 9. J ne pur confend che gli veni.tfero auanci. 
Così durarono alcun t~mpo , fenza mai allentarne Ie guardie, e con fempre..> 
mina;ce , e tçrrori da ipauentarli, e vincerli , fe erano punto men forci: fin_, 
che to~nò da Meaco il Re,, per cui ordine lì fa.cea quello firatio de' Fedeli. Co
fiµi , pe'f kggerezza di çerLJello, che hauea nlezzo. fcemo, era la metà huo
nw: r alt r~ metà vna fiera befl:ia' per le ir11pfaca.bili furie in che daua pe-r po
ço. Hor rifaputofi in Firando, che il foo giunger colànon andrebbe piu che 
a clue gio~·ni , e imaginando Don Girolamo , mof.to d' élCcofio al vero , c~e il 
barbaro , per arccrrir lui, e fmuoue.do dalla fua fede , farebbe alcun fan
guinofo macello de' Chrifiiani, configliatolì, e aiutato da' Nofiri, fe' fegre
riflìmamente :tpprefbre quanti piu le~.mi pa.tfagp-eri poterono adunarfi,, e in-. { 

1 
D 0 

çdo i per n1eifapg1 , e lC lQio m<lndò, con quanti v'hauca del iuo iàngu0, 
· çhe 
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Libro Secondo ~ 
che tutti, attefo vn fegno, che dal fuo palagio {i darebbe, cénuenifferoa VlL 

<:ota1 luogo a mare, doue le naui in fu i remi gli attenderebbono , iùccedc.! 
appunto come hauea diuifato : e nel colmo della none > delufe le guardie ,che 
fpenfierate dormiuano; egli co'fuoi, e gli altri,con effole loro famiglie in nu
mero di fei cento,e piu, cheriffimamente partirono, melfe le prode verfo il por
to di Nangafachi , rifugio fin dalla fua fondatione, di cotali fanti efuli per la_, 
Fede. Fatto dì pieno, e aiuulgatafi la loro partenza, inefplicabile fu jl lamen
tarlì, e'l piangere che ne fecero i rimafii , e fe v·hauea foche metterlì a naui
gare, rutta l'itolalì votauad'habitatori ,diipofii alafciar quiui in abbandono, 
come i primi hauean fatto, ogni lor facoltà, e le cafe, e la patria, per non m:• i 
piu riuedcrla • Tutto all'op~ofito il Re, fopragiunto indi a poco, fefteggiò 
':ludla fuga, con gazzarre, e fuochi, folennemente a guifa d'vna vircoriadatri
on6nce, dicendo, d'hauer ficuro il Regno, hor che ne hauea fuori" tanti fi10i 
ribelli, e nemici implacabili de gl' Iddij. Q!_efb fua a11egrezza però era tut

ta fimion di parole, edi volto, per non dare a'Chrifiiani quefl:a confolacione, 
di mofirarfene addolorato : ma dentro ne arrabbiau~, e mordè con acerbe ri.,.. 
prenfìoni i Gouernatori, perche con gl' indifcreti, e troppo afpri lor n1odi, 
gli haue~no fc~n:o il Regno d~ tanti fodditi: ~ore di nobiltà, e a' bifogni ?i 
guerra , ienon ioh , almen tah, che non gli nmaneua altrettanto. E perc10 
che vedea fobbollire tutte quelle dlle Ifole, e ognun vendere il foo a qualun
que vil prezzo, apparecchiandofì a partirne in cerca d 'altro paefe, il vietò, ban- · 
dob teHa: e nondimeno altri, qua{i duce mo, nulla curando nè le mìn;içce_, 
dcl barbaJo, nè i rifchi del mare, foggirono: e fenon che i Padri fcri!Tero a gli 
altri, ordinando loro, che doue foffer 1afciati viucre in pace, non i{pia·ncaffero 
di quell'Iiòle vna sì antica~ e degna Chrii1ianid ,ell' erano per diuenire iIL 
brieue vna folitudine affatto diferta . Hor quel primo H:uolo delle naui, che 
porrauano i feicenro, entrato in portoa Nangafachi, vi fu 2ccolro ,con fu
glifi incontro il popolo, e i Padri, tutti in lagrime d'vna diuora allegrezza: 
com'era degno, al veder quiui D. Girolamo, e quel valorof o foo giooane D. 
Tomafo,,ei1t.1oi fratelli, e le lor mogli,e figliuoli,e tanto numero di nobil
tà , volontariamenre poueri per la Fede, e sì all' cfiremo , cbe i piu di loro 
non haueano fuor che fol le lor vite :e fimilt: fu de gli altri quafi ducento,che 
fòpr~rnennero poco appreffo. Ma ben tofl:o quella fanta allegrezza {ì voltò 
in altrettanto dolore: peroche v'era foucriHìma legge di Taicofarna, che niun 
Principe ricogl.ieffe nc'fuoi, i fuggiti da gli flati d·vn· altro :e di piu, Tera
zaua Gouernarore di Nangafach1, era parente di Foin Re di Firando, onde 
quefii veniuano: perciò, il fuo Luogotenente vietò il d:ir loro, non che al .. 
oergo' ma.punto nulla onde viuere . Ma i Padri' che che foffe per àuueRirne, 
li prefero eifi a lor carico. Adagiaronli in certe c:ifo fl:ate vna volta Collegio~ 
vicino, nu foon della giurifdittione di Nangafachi, in iù quel d'Omura ,co
.là doue chiamanoOg_nilfanti: altre ne prefero da' Portoghefi,che quiui preC. 
fo le haueano, altre ie ne fàbricarono, tal che a tutti fi diè conueneuole al
b~tgo: e qltre a ciQ il foil:emarli vn' anno e prn mefi > tutco andò a f pdè del 

N n n .i. Veièo· 
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4~ 8 L'Icnperio di. Taù.:ofama. 
Vefcou~D. Luigi ,e del P. Va!egnani,che fu gran cofl:o, mafsimament:e in 
tempo, che ncr vna naue tòmmerfa, e vn· a1tra del traffico non venuta, era
uamo in efl:r~mo dita.gio : ma· troppo maggiore era il debito della carità, e il 
owdao-no della reputatione, in che la Fede ne faliua apprelfo i Gemili. Cos·ì 
ttati alguanti me!ì in pace, ecco improuifo a Nangafachi ii Re di Firando ii1 

armi, e in armi ancota il Gouernator Terazaua, amcndue congiurati a danni 
del Re di Satzuma. Olrre a cio, Terazaua, per patente venuragliene dalla _ _, 
Corte, hauea fuperiorità il Signor d'Omura, nel cui fl:ato hab1cauano i fug
oiti , Per gradir dunque al Re di Fira~do , mandò a' Padri Vt'la corale amba;
friata: Cbe non era da fofferireil conf1gliar cfae noi faceuamo i Chriftiani, a 
non vbbidire i lor legitrin1i Principi, vfando almeno l'eil:nntèche cerimonie 
in honor de gl' Iddij del Giappone. Que· focce in. ort~cento fudditi-del Re 
di Firando, che noi, contro alleleggi ,e al dcmere,fuftentauamo,riuolerli 
il Re, per eh' erano fuoì, e come fooi, riuolerli difpotH a quanto egli loro 
ordinerà, in honore de gl' idoJi:chc a'Principi d'affoluto cornJndo, non deb
bono i fudditi diminu~~e la po.ieHà, nè metterefol fin doue lor piace, mifura, 
e termine all' vbbidire . Hor fe per noi rimarrà' eh' eifi non tornino (e per 
noi rimarrà , fe non li coHringeremo a tornare) ne af peccaflìmo dalla Coree_,~ 
dou' egli fe ne richiamerebbe, qu~l che a fommouitori di popola, e capi d~ 
ribellione, è douuto. ~afialrrettanco mandò denunriare a gli otcocemo, per 
due fooi.aentilhuomini . E quanto a'Padri, nt>n vi fu che indugiare a rifpon ... 
dere , 'lu~l chc iòl {ì douea: La legge di ChriH:o non c::onfomire a tal diuifìo~ 
ne , o accordo, di dar I 'in trinfeco a pio , l'efirinfeco a gl' idoli, eh' è quanto 
dire a' demoni. Somm:i empietà farebbe, ad cffi il confìgliarlo, a'Chritliani 
J'efeguirlo. Seguane cio che puo, efsi mai non vi fi condnrraano. Piu dol
ce, e non men rifol ut~ fo la rifpofra de gli ottocento : Non per non v bbid ire_, 
~l Re, ma per non difubbidire a Dio, hauer prefo l'eGlio dall' !fole di Firando: 
Bcncht:, a dir veio, cacciati da' Gooernatori, per volerli cofiringcre agudlo, 
c:he, falua la cofcienza, non poifono; non foggiti per non voler effì quel che 
per obligo di fuggettione doueano. Dia lòr fede, e parola il Re, di rion obli .. 
garli a nulia, che ti pugni la legge del vero Iddio, che profetfano, fenza in.
dugio torneranno. E a fin cha indubitato Ga, che nè per altro vièirono di Fi. 
rando, n~ per altro vi tornano, habbiaG il Re, e fta perpetuamente fuo, quan
to effi vi p~ffedeuano: non rifiutano d'e!fer mendicicolà, doue eran Ggno
ri: e d~lle lor vite, {ì vaglia in feruigio de' f uoi caualli, a carreggiare il fuo rifo, 
:e fealtro v'è piu faticofo, e vil ~eHiere da ièhiauo, fia loro: nulla ricuferan-
no : sol chjeggono, che lor contenta di viuere interamente chriitiani. Che_, 

. fe a vna sì picço]a , e pur tanto giufl:a dimanda , non fì piega, habbiali per 
non mai H:aci fuoi ~ guanto allo fperare, d1e mai fiano per tornare ad dfer 
fuoi . Cotal rifpofta (che appunto è deaà quella che diedero) in~ vece di mi
ri gare, inafpri quella beil:ia del Re , per. modo che ne venne alle fmanie : e..> 
conuenutofi con Terazaua,corfevoce, e alle moflre, cheneappariuano, ve~ 
-ra1 che arnendue col meglio de' loro eièrcici, darebbon iè>pra queol' innoeen-

. b 
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Libro Secondo . 
·ti ad vcciderne i capi, D. Girolamo, tuo fo~liuolo, e gli Jltri, che loro per . _ 

' ·1 · d·r. "; d 'r. Id · 5 · , Atto dL gra fangu~ G ac~e~eu~no =.i rimanente a ucr~t10~ e 10 .ar;. . aputo ~10, que generolità 
valenti Cbnibam, chiamarono da Nangafach1 alquann I a.dn, e ~utt1 fi con: i~ ~ue Prin

feffarono. Indi raccoltiG feco foli gli huomini a configho ,deliberarono d1 cin c~e vo-
, J . d c. . l }' d. I 11 • r. lonranamen morir s1, ma a huom1n1, e a iorn; e 1e erano trecento i oro, natllette....i te fi olferif· 

anni continuo in guerra, e in if pdfe battaglie vittoriofì. Qlefl:i, turri bene cono alla_. 
· · d ·(ì Il r. d. O G. 1 l' rr d d. fi · morte· 1n armi, a unan 1 ne a ca1a 1 • iro amo, arrorzarono entro, e 1 uor1, a 
maniera, il piu che poterono, di Fortezza, e con guardie a'paffi, v'attende-
uano P:li :ilfalirnri. dicendo, che così n1or.iuano e da Chriil:iani per la Fede, e 
da Ca~alieri con l' arme in mano . Mai non fì videro i Padri in maggiore a n
gofèia d'allora: peroche, e i trecento finalmeme morrebbono, che troppi pi u 
in moltitudine erano gli aifalitori,e per cofiume, o legge propria del G:appo· 
ne, delle lor mogli,e de' lor figliuoli, e d'ogni altro fì farebbe vn' horrendoma-
cdlo: delle genti del Re di Firando e di Tcrazaua, amendue minifiri caritlì-
rni a Dai fu , che già. era poco meno che del t urto Imperadore, morrebbono a 
-dicci per vn de' Chrifriani., che non punto men caro venderebbono le lor vi
te. Hor doue ne anda!fero a Daifù le nuoue, che altro poteua af petrarfene , . 
che Io fiermini o della Chriil:ianità, come d 'vna Setta di ribelli, ardita di pren- · 
der l'armi contra il proprio lor Principe, e co1nbatterfì feco? Tanto ne i~
guirebbe: ma Iddio vi riparò egli , fpirando a' Padri vn confìglio , eilremo 
rimedio ad vn male efl:remo, e a D. Girolamo, e al figliuol fuo D. Tomafo , 
vna generofa volontà d'accettarlo: e fu perfuader loro in prima, che il morir 
difendendofi, non era martirio. E qual maggior pazzia,che perderla vita, e 
non guadagnar potendo quello, ch'è il meglio della mort~, cioè il merito, e 
la corona di martire ? Poi , chi gli affìcura ea, che que·rrecemo, che per eHì; e 
con effi combattendo morrebbono, morifferocolla gratia necelfariàmente ri
chieHa a faluarG ? che in sì forte punto, qual farebbe il loro, l'ira, eI'odio, e 
.il maneggiar dell'armi, mal lì porean tenere alle. regole della ragione, e infra 
i termini conceduri alla giufia difcfa. Hodè folo eHi due, fìgnori, e capi d0 
gli altri , erano i cerchi a morte, perche tirar feco tutti in vn faièio a mor~re ol~ 
tre acinquecenrnalcri, fiordi chrifiianità, huomini di valore, e le lor mogli, e 
tante vergini, e bambini loro figliuoli? Furore da dif perato era cote!l:o , non 
zelo da chri!liano, nè, vi fi difendeua l'honor della Fede, ma il proprio. Poi
che dunque eran già dif po11i a morire, morilfero sì , che campa!fero con lù 
lor morte a gli altri la vita, ed etfi ne auadaO"naffero merito . In ·auuicinarfi 
cheilRediFirando, e Terazauaforann~ a c~nbactc:rli, mandino'ioroincon
tro ~hi in nome d'a1nendue protefl:i, che già che folo per non voler éonfentire 
a nmn'Jtto di ne 1pur'eitrinièca idolatria, eran cerchi a morte, percio volen
tieri {ì offerifcono k morire. Così inuiato a dire il melfo, effi o-li efcano dietro, 
e come dee chi dà fpontaneamente per la Fede lateil:a, gino~chioni, e oran~ 
do la ?organo a cagliare. Errauano que·due Signori fol per non iàpere: nè bi ... 
fogno altro., perche tofto fi ren de!fero al mealio, che intenderlo. Sul;>itamen~ 
te fi abbracc~ono amendu.~ , D. Girolamg, e b. Tomafo, padre, e figliuolo, 

e volto 
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e vole o lo fcambieuole anirnarfì che prima fàceuano, con brauura ca?allerefca~ 
in efortationi di generofità puramente chrifiiana , di poièro l'armi, e guernitifi 
colle lor corone, e reliquiari al collo , attendeuan o, per vfcir loro incontro, la_, 
venuta de gli vccifori. Quando ecco turto improuifoall'efpettationeinche ft-1 .. 
uano, vn gentilhuomo lorB inuiato dal Re di Firando , e da Terauua vn'am
bafèiaclore di pace, offerta a' due Caualieri, con dir loro in nome dique'Princi
pi: A che fare metterfì in guardia, e in difefa , da chi mai non hauea hauu
to in cuore penfìerod?offènderli? Viuan fìcuri, che po!fono; e amici fo vo
gliono; che ne dan lor pegno la fede, e per lui la parola . Si credè certo, che 
ilforli mutar configlio, fo!fe oper.i d'vn ragioneuol timore, d'hauere a com
perare quelb vende::cta con troppo piu fangue de'loro, che de'Chrifiiai:i, pe
roche del nuouo propopimentodi D. Girolamo, e di fu o figliuolo, non fapean 

. nulfo. Così fenza f.pargernc go,eciola nè gli vni nè gli altri, le cofe, per yia_, 
punto non imaginata, tornarono al loro effore di prima. E poi che:tì rHeppe 
della rifolutione prefa da gue'due Caualieri d'offerirG alla morte, ne fo grarL 
che dire in lode , etiandio fra'Gemili, che l'ammirarono come vn'atto di gene-

Morte del P, rofìtà, non maifomigliantt: veduca , altro che fra'ChriH:fani • Sotto quello 
Pietro ~o- medefìmo tempo finì i fuoi giorni, e le fu e fatiche, il P Pietro Gomez, C]Uiui 
rnez vice... . , d I . . v· . . l H r ,. r. · d. 
prouin~i~Je; g1a a mo u anm 1ceproumc1a e . uomo veramente ianto (cosi J.crme 1 

" 

lui il P. Francefco Pafio f uo Segretario) e che ben'ha rrauagliato in Portogallo, 
nell'India, e piu di fedici anni qui in Giappone. Eìl Vefcouo D. Luigi, Mo· 
rì,dic~, comefompte vilfe, Iàntamente, plenusdierum, laborum, & merito
rum. Era di natione Spagnuolo, natiuo d'Anriquerafotto Siuiglia; difelfan
ta cinque anni d'età, e quaranta fette di Religione: già maefiro in Teologia , 
poi in piit gradi Superiore ,e in pìu minifieri Operario nel Giappone. SLtcce,.. 
degli nel carico di Viceprouinciale il P. Franceièo Pafio Bolognefe: e s'amterò, 
fè:riue egli medefimo, la profetia del P. Lodouico Mafell1, a cui dicendo il Pa .. 
fio ful partire d'Italia , che fra I' altre confobtioni, dicheandaua pieno all'In
dia, vna, a lui cariffima,era, il fìcurarfì, di mai non douereffere Superiore: ripi-
gliò l'altro, E voi pure il farete, ecrouerete in Giappone quel che fuggite in., 
Italia. Nè il fu fòlamente, ma con vniuerfale approuatione, e allegrezza, fin.,. 
golarmeute de'Giapponelì, così della Compagnia, come de gli altri ; peroch<! 
ne parlaua eccelI~ncemente la lingua: conditione tanto necefiari.ameme ri~ 
chiefiain vn Superiore, che il Vefcouo D. Luigi Secheria Portoghefe, e'l Vi .. 
fitator Valegnani Italiano, fin dall'anno antecedente del 110uantanoue, amen
due Jì ritirarono in Arnacufa, ~in Scichi, quiui tuttiintefì a ritàrG fanciulli, il 
Vefcouo di cinquanta, il Valegnani d'oltre a fe!fant'anni, e apprendere con ... 
faticofiffimo ll:udio guella lingua, fenza la quale non parea loro effer padri , 
non intendendo le dimande de'loro figliuoli, fe non per interprete ,e come__, 

B.atta~Iia '.~ gli vni a gli altri firanieri ,e barbari. . 
vmoru di R' h d . . h'' d II . d' 11. paifu fama, 1mane ora, per are interamente c10 e e o.uuto a a materia i quen:o 
con 11.açqtii- libro, che comprende tutto il corfodell'Imperiodi Taicofama, perdipoiafuo 
nc~·P;~t:. luogo ricomirn;iarl'gltro, della Monarchia diDaifùfama, vcdcrfu.ccintamenre.l 

come 
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Libro Secondo . 471 
come il dominio del Giappone, daU·vno paffaife all'~ltro. Nel che fare, n1i 
·rifrringerò per debito d~l,a~-g~m~~to; a CJUel fo~o., in c?e hanno int_e~elfe le_, 
cofe , e communi della Chnlha01ta, e nofire particolari : e fon quefh, auue
nimenti cominciati allo fcorcio dell'anno nouantanoue , e compiuti all'entrare 
del 1601. Morto dunque l'Imperador Taicofama, e come pur ruttauia vi
uefiè , profeguita alcun tempo da' noue Gouernatori l, amminifhatione del. i::u.
blico , giufia le antiche fue leggi , Daifiì , com'era fra gli altri , e in autorita il 
primo : e in forze il piu polfente , lì~nor d,orro Reg?~, valoro~o i~ ,~rmi , e_, 

accorto , quanto ne cape in vn vevch10 finaincnte pol1t1co, cominclo a mette
re ogni dì le brilnchc piu inn:mzi , per c.osì a poco a poco , di tu~or ch'era del
l'Imperio, farfene Imperadore. Per c10, con~perarfr con gratie, e con pro
mefse anche maggiori, ramo.re , e fa fede de, pm po{senti, e con cio fatrofi vn 
bafkuole feguiro , già piu non çurar del pupillo di Taicofama, herede, e fuc
cdsoi-e giurato: Non richiedere di conf1gho i noue compagni, anzi dolen
rifi, e inuocanti la giufiiria , la fede, e gl'Iddij, minacciarli, di fegar loro la 
gola , fe non taceuano . E già tutto il Giappone diuifo , :lì metteua a fatrioni, 
e in arme, parteggiando alui co> Gouernatori , altri con Daifufama . E per~ 
che il morto Imperadore gran maefl:ro di guerra, hauea inuentata vna coral 
fua nuoua arre , e di machine , e d' afsalti, che niuna Fortez-za dello fiile .anti
co porca du1·arui contro , ogni Signor che ne hauea , e ne haueln tutti, f piana .. 
tele , altre meglio in difefa , contro alle nuoue olf~fe, ne ripiantarono • Hor 
i:oiche i Gouernatori ogni dì piu abbafsari da Daitù, s'auuidero, che cont~o. a 
torza non valeua ragione, gridarono all'armi: e all'armi rifpofe altresì Daifoia
ina, e in pochi dì, d'amendue le parti furono in can1po 1 tra Fu{èimi, e Oza
ca, ducemo, e piu mila combattenti. Non li venne però mai a giornata, eh\! 
Daifù , vfando non men felicemente il _confìglio , che fa forza, con poco ven- · 
ne al difopra di Gibunofci, principal foo nemico, e primo mouitor di quel
r armi ' e' 1 coihinfo ad bauer per buon patto rinunfrue il gouerno ~ e {èarico 
d'ogni publica amminifrratione, andari1 a viuere in pace nel Regno di Vo.:ni, 
ch'era in buona parte fuo • Racchetate appena queice prime rurbolenze, al ... 
tre inaggiori ne fuièicò Canghccafd, anch'egli vn de' rutori, rompendo g11er
ra a· confini de gli otto Regni, che Daifiì hauea colà nel Cantò. Q!.dèi, la
fcia:a Ìl\1nan~ a, 9aue~nacori. Ozaca. i~ cc:foro , e il piccolo Imperadore, ac
codc a nmed1are il pencolo di perdere il iuo, mentre cercaua di guadagnare..; 
l'altrlli. Allora turri i fuoi nemici collegatiG, gli atcrauerfarono la frrada al 
ritorno, con piu d' ottantamila huomini alle frontiere • Autore di quefta _µuo
u_a. commotion d'armi, e !ega.' fu_ ~ibunoièi, _tornat? piu :be mai fier~ dalf e .. 
{ilio al <:ampo • Ma non sardi a ip1egar bandiera pnma d hauere dal foo p<> r ... 
cito Tzunocami Agoftino: e ve l'hebbe, chian1arolo da Meaco alla fua fortez
za _di ?auo ~a1na~ e ~acco rdata~1i la ~edelrà folennemente giurata al piccolo Fin
de.lon : po1 datigli a leggere l nonll de' collec a ti, eh' erano i Re di Satzuma_,, 
di Mino , di Bibuen , e oltre a pm altri , Mo~don d' Amancrucci con tutra la_, 
t. ) b 
01z:i d<.. tuoi noue ~ego~~ ~ Vadri C?rgantino, e Pietro de Morecon, a' qua-

h 
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L'Imperi-e-di Taicofama 
li Agoftino tornato da Gibunofci_, pa1es2' il trattato , fe ne moftra.POno :idd.~ 
loratiffimi >e in cio piu auueduti di lui, gli. prono:f..icarono qud che.di poi gli 
auuenne: ma tardi al ritornelo, hauend.o egli già impegnata la tède fOll Gi
bunofci, e col rimanente de' collegati . Così veramente andò il fatto: noIL 
come in tutta altra guifa il 6gurò in certa fua relationc vn che non è degne> di 
norriinarf in hiftoria: sì da vero il tolfe di giudicio b pailìone, e sì l'~ccecò~, 
che ièriuendo, non vide neanche le contradittioni con che ripugnauafe ftefso, 
non fapendo , per quanto il volef$e >ben efsere menzoncro • E quanto al pre:
fente affare , egli finge vn~ grandi{fima perfecutine mofsa da Daifufama con
tro alla Compagnia, e alla Chriftianità (tutto all'oppofto di quel che fu, c6-

me apprefso vedremo) e cio a cagione dell'ha.uer noi con~gliato Agoftino al ... 
la guerra : o almeno, di non hauernelo fconfgliato : e qudco , dice egli, a fìne 
di guadagnar noi l'Imperio del Giappone: peroche Agofcino,che rutto era no
ftro , vinto Dai:idàma, haurebbe v·ccifo Findciori legittimo fuccefsore , con., 
che l'Imperiofarehbe cadutQ in man foa , e nofira ~ e lìn1ili altre maluagjrà, 
da mettere ammiratione dell'ardimenco di chi le fcrifsc .. Hor Daifofama, an; 
corche hauefse la metà m,eno gente , non perciò sbigotd : ma racconce in par"'I 
te, e in parte lafciate a forni[e a vn fuo figliuolo le cose de' Regni al Gantò, ca;. 
Iò aiu difilato a dare, o riceijere.Ia battaglia, e s'accampò in faccia a' nemici~ 
. j q~ali {è hauefsero confentito ad Agofcino il éomando di Generale, la batfa.! 
glia era vinta. Ma i collegati comandawmo ciafcun la foa gente , fem.a volerli 
foagettal' l'vno all'altro. Così doue tutti eran capo , non faceuano vn corpo~ 
P~r veramente la cagione qèll'vniuerfalloro disfacimento, fo, che in fu'l dar~· 
·olla battaglia, mouendof brauamentea incontrare, di qua Agofono in teft~ 
alla vanguardfa, e di là il nemico, certi Signori della lega, già conuenmif del 
tradimento, {ì f piccarono dalle loro ordinanze, e feco le fèhiere che conduce
uano , corièro ad vnirfi con Daifù: e fu quella horribilc fèllonia Giapponefe__,, 
sì irnproui.fa a' compagni , che come adombrati , fiordirono , fcompigliaropfì, 
e fiettero fa'l dar volta : e Moridono Re d' Amangucci, infofpettito de gli al-
tri, e ten1cnte di sè, fe' alro, e .quaranta mila foldati che hauea in ordinanza, 
tènne a bada, come quiui {ì faife condotto a vedere per fuo diletto la fi:rag0 
della vanguardia, Eià impegnata alla.battaglia; in cui que· valenriffimi Ca
ualìeri che fa cvnduceuano, facean prodezze memorabili delle lor vite ; ma_, 
i nemici troppi piu in numero,fecero vn macello delle lor genti : e qui Ci una.,. 
o-ondono Signore di Bigen , e di due altri Regni, perdè a vn colpo di fcimirar-: 
~la tcfl:a, e le corone. Gibunofci, e Agofbno, accerchiati, e chiufì, fì.ren-
derono pref, che quegli , idolatro, per viltà, quefii, chriH:iano , per co.
fcienza non {ì vollero veci de re , com'è confueto de' nobili , prima che venire 
in mano a' lor nemici. Il Satzuma~ombattendo ,e ririrandolì con gran .mae
fl:ria , la campò. De gli altri, chi corfe a perderf per le fèlue, e i monti di 
colà intorno, chi da sè medefimo fì fegò il ventre, çhi combattendo, e chi 
fopragiunto fuggendo , lafciò la 'vita fui campo . Moridono, con tu-tti i f uoi 
9uaranta mila., ii !ipal.'Ò ad Czaq1, ma sl inuilito , e vinto fenza hauer mai 

con1.,. 
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combattuto , che fopragiuntoui Daitù, il codardo gli l'endette quelia città , 
incfpugnabile fuor che _al ~imore di ch_i la reneua, e sè, e le g~~ti fue perm~
fe alla difcrctione del vincitore , da cui hebbe per gran merce, m dono la vi
ta, e di noue Regni che polfedeua, Suuo l e Nan8ato, i due piu piccoli, e 
in valfallaggio . Così in vn fol farro d·arme, e in vna fola giornata, che fu 
nell'Ottobre del 1 6 oo, Daifiì lì trouò Daifufama , e Signor del Giappone._,, 
cio che pareua impoffibile a farli, altro che guerreggiando, e p~nàndo :noI~ 
ri anni . Quinci profeguito co' fuoi eferciti il corfo ddla vitcona, ando per 
tutt? a predare.' e difl:r~1gg~r~ i ~egni de Collegati: e tra ~er lo punir de' _ne ... -
mio, e'l premiar de gli am1c1, il nuouo Imperadore, o Tiranno che vogham 
dirlo, mutò faccia a tutto il Giappone. Pcrochc quantunque Daifufama non 
roglieffe la vita fuor che folo a tre de' fooi auucrfari, pur tanto gli aggrauò di 
miferie , difenandoli d ·ogni bene J che quella parue non manfuetudine , mL 
crudeltà, quafì voleffe lakiar loro fa vita , fol pcrche piu .fientato , e piu lun~ 
oo hauelfero il morire. Come poi è legge inuariabile di colà, che la fortuna 
del Principe la corrano i fuoi vaffalli J e priuo lui, o cambiato, non rimane_, 
a, fooi vn palmo di tetra , nè vn gran di rifo onde viuere , e così ançhe le di
gnità, e i carichi ; che tutto è del nuouo Signore , che il dona , e riparte fra• 
fooi: infinita fu la turba de gli sfortunati, caffi d'vfficio, impoueriti J ramin
ghi : e non piccola parte Chrifiiani : e GaHi dire, che fol ne gli ftat.i d '.A.gofì:i .. 
no, Amacufà, Scichi, e !a metà di Fingo J ne haueuam piu di cento mila..,, •. 
Non palfaua dì, che nuoui, e fempre fì.mdh annuntii di grandifciagure noD-> 
:{ì recalfcro a N angafachi, doue erano il Vefcouo , il Vifi.rntore , il Semin~rio, 
il Colkgio, tutti in or.arioni, e in penitenze l ordinare dal Superiore, per 
chiedere a Dio mercè, e riparo a queH· dhemo , doue cominciauano a roui~ 
nar le coiè della Chrifiianirà. Ecio non a forza di pedècutione moifa dal
l'Imperadore , che punt°. non ne fapeua, ma per corio <l.i guerra , che in Giap .. 
pone è quanto dire , difcioglimemo da ogni legge , e libertà di mal fare_,,, 
<jUanto alfri vuole, e puo: Etroche allora, come alrroue fi è detto, ognun lì 
mette in ::inni , e chi non è faldato'. è ladrone: e guai alle terre de' vinti: an. 
zi a tutti i deboli , vicini a' piu polfenti : così ogni cofa va a ferro , a fuoco, a 
ruba _, a chi piu puo con la forza ~ o fia per lo diletto del vendicarfi , o per l'v
rilc dell'arricchir con l'altrui . Effetti di qudla barbara libèrtà, furono,m(}l
tiHìme chiefe f piantate , ed adè , difolate terre che cui: te erano di Fedeli , 
morti , o sbanditi i Principi che profc!r·mano, o protecrgeuano la leo-oe di 
Chrifio , e dc1 N ofl:ri, fparfi per tutto a predicarla , chi ~n mano a' B~1~i , 
chi prigione de ghdolacri. I piu auuemurolì pareuano .o-li {cacciati, çh<:!..J 
dopo lunghiffimi giri , crafu~~mdo{ì per lo piu folital!io , e giferto delle 1~1ue ~ 
o cte• monri, doue folo non erano foldarefca , e ladroni, tornauano, hor l'v .. 
m~, h?r l'altro, fenza faper de· compagni, e fopra il loro fèampo haueano 
che d1~c r:1uacolofì dfeni del~a diuina protcttione. De' pitt barbaran1ence..' 
tratt~tI , furono due Sacerdon, e tre F .ratelli Giapponefr, ottimi Predicatori) 
che m Y to ~pera1.1ana ~n fçruigi~ ~i quella nuoua Chrifiianid • Era V to ~ 

-· ... O o o · come , 
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47 4 L'Imperio di Taicofarna: 
come piu aua. nti dicemmo, Fortezz:i,per fìro, e per arte inuincìbile; e chia: 
ue della metà del Re~no di Fingo, fignotia a· .Ago.fiino. Canzuiedono, {ì .. 
gnor dell'altra metà, e del partito di Daifufama, la firinfe ad alfedio> e vi du. 
rò g.ran tempo attorno, patendo alfai , e nulla facendo : peroche que' chrifiìa ... 
ni che la d~fendeuano , fedeliffimi al loro padrone Agofiino , eran fermi di 

· morir tutti, o di fume, o di ferro, ciafcuno nel pofio che hauean prelo a difèn. 
dere, prima che pareggiare di renderli a Canz1~iedono cruddiflìmo idolatro. 
Hor quefii, perduta ogni altra speranz~, fì volfe con gr~ndi pron1eilè, e gran
di mina cc e a richiedere il Valegnani , d'inuiare vn de' fooi, con ordine a' Pa
dri d'Vro, che pcrfuadeffero a quegli ofiinati, di rendergli la Fortezza. Effi 
foli 

1 
che tanto erano vbbidiri , potrebbono colle parole quello , a che egli non 

baflaua coll'armi: Se cio faceflero, pron1etteua in fauor della. Fede, iniraco
li : fe nò, ci accuforebbe a Daifofama; che parteggiauamo co· fuoi ribelli: e 
doue tutti ho1·amai i Pr~ncipi del Giappone il ricon~fceuan Signore, foh noi 
Religiolì, noi forefiieri , gli durauamo nemici. Il Valegnam , in brieui, e_, 

rifolute parole , f pacciò da sè il me11o, dicendogli, Riferiifç a Canzuiedono, 
che mefrier dc' Padri non era , frametterfi in affari di guel)ra , o di fiato , ma 
fola di predicar la 1 cgge del vero Iddio, e condur l'anime dalla dannatione al
la falUte • E certo,altro non e-ra l' oprar di que' cinque d'V to; sì fattnmente..J, 
che richidli piu volte a gran p~ieghi, d'imerueilirc a' coniìgli, che fopra i· 
correnti affari tcncuano , mai non vi fì conduffero, ollèruamiHimi delb legge, 
vniuel'fole a tutti i Noflri in Giappone. Ben'eran prcfii ad accorrere, domm~ 
C)Ue i nen1ici ddfero alcun' a{falto,e quiui in mezzo alle mofchettate che gran
d1nauano, i Sacerdoti confelfando, gli altri riceuendo i feriti, e portandoli fu 
le bracciafoor de~la mifchia, poi tutti infieme fouerrando i defonti. Ogni 
dì v'era e Mdfa; e Comn1unione; fuccedendo!ì i chriHiani a guardare l'vno 
il pofl:o dell'altro, per non ifcemar la difefa, e tutti prendere quel gran con
foroo dell'anin1a: ogni dì anche difciplina, e orationi pre.Gffe: e in fine, V!L 

viuere , come o~ni bora fo{fe l'vltima della vita. Così durarono, fìn(:he di 
o 

Meaco fbprauenne vn gentilhuomo intrinfeco d' Agofiino , che di lui riferì 
certa la [confitta , fa prigionia, la morte . Allora , alfofuri dal debito di fedel
tà , p0iche pi u non hauean padrone a cui tener la Fortezza , fotto patti honore
uòlì la renderono a Canzuiedono, che hauutalei, hebbe anche l'alrre minori, 
Giatzufèiro, e Giabe, e tutto il Regno. Mail bathlro non tenne fede , fonon 

Prigio11ia, ·e quanto gli tornò ad intereife. Diè i cinque N ofiri a guardar prigioni ad VIL 
morte del P f' e · . c. 1 ' b b · · · · d l .rr. Aifonfo Go: uo ap1ta110, e iar oro s1 .ar ari trattamenti , come gu1m entro vo eue..J 
:Lalez. non fcrbarli, ma vcçiderli. Gran delitia, fcriffe vno d' dfi, farebbe la nofira, 

fe quel pugno di tifo che ci danno a rodere, foife anche folmezzanamente pil
lato , ma egli era in gufcio ~come appunto viene dalla pannocchia. Il P. Al
fonfo Gonzalez Rettore di quel nuouo Collegio , in pochi dì ne difùenne, (!..) 

cadde intèrmo a :norte . E pur come anche iteffero troppo morbidamente...i, 
Canzuiedono li fe' condurre piu dentro nel caftello della Fortezza, e chiudere 
ip. vn ~aiola re, con le c:mole delle pareti f commelfe, fenza vfci-, o fineH:re_,, . . -

poco 
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Libro Secondo . 475 
, po~o meglio che allo fcoperto, cd era il Gennaio rigido, e neuofo, qual f u0-
le, troppo piu che i nofui, e!fere in Giappone . Circondati poi tutto intorno 
da vn~ fl:eccato di pali , e con quattro corpi di guardie tra dentro, e di fuori: 
come reme!Iè d'huomini mezzo morti , tutti per freddo, e fame, e i due Sa .. 
cerdoti anche per n1alattia, che metteifer l'ali, e gli volailèro fuor delle mani. 
Il Gonzale:z era già pre!fo che all' efl:remo, e l'altro vi s'inuiaua: e pur quefii, 
con ifiupor delle guardie, non {ì poteua tener dal ridere, e cantare per giu
bilo, benedicendo Iddio, da cuiriceueua piu confolationenell' anima, ch'eglì 
per lui non fofferiua ·patimenti nel corpo In tanto il Valegnani, con ogni 
cura poffibile, follecitaua , fi che in fine gli venne fatto , di liberarli : adope
rateui e le r:igioni, che fopra cio mandò d.ar.e a Canzuied~no, e i prieghi d~ 
Condera Simone detto altramente Camb101edono, Cauahere valorofo, e d1 
gran virtù, e per lo grado che haucu:i in Corte fra' primi, da douerne colui , e 
fpcrar molto, e temere. Rimifelidunque in libertà,e fi tornarono a Nanga
fachi: ma il Padre Gonzalez sì finito dal male , per cui altro rimedio non ha
uea hauuto, che quella efl:rema dieta, che anch'eifa era piu mal che rime
d10 , che la carità de' Padri in riH:orarlo non potè vincere la crudelcà del bar
baro in dHl:ruggerlo, e {ì morì, a· vcntitrè di Febbraio del r 6o1. viuu:o nel
la Compagnia trentafette anni, de' cinquantaguattro d'età che ne hauea: u 
di quefli, ventiquattro in Giappone. Era natural di Gallizia, e huomo piu rie .. 
codi virtù,che-di lettere. Operaio veran1ente apo!l:olico, e alle cui fatiche 
{ì dee buona parte della conuerGone del Regno di Fingo, che fu l'vltima del
le fue imprefe. Spe!Iè volte infermo, non per condition di natura , che ha
uea fana , e robuH:a, ma per l 1eccdlìue fatiche, e gli af priffimi trattamenti 
che faceua alla foa carne; oltre a gue' necdfari del viuere alla Gia pponefe, che__., 
è gran parimento a gli Europei, nondimeno punco non intermetteua delle_, 
confuete fue opere in aiuto delle anime : e gli pareua nulla, così mal' in eflère 
della vica, caminar tal volta le ventiquattro miglia lontano, a vdir la confef
ftone d'alcun pouero•infermo. Nè de' tacerfene quello, che torna a doppia_. 
lode, di chi, come lui, viue alla dura in gran penitenze; ch'egli, e co'Nofiri, 
Superiore in piu luoghi, e con ogni altro di fuori, era altrettanto pietoio, e re .. 
nero , quanto feco medefimo rigido , e feuero . 

L'vlt1mo atto, in che finì queH:' vniuc:rfale riuoI gimento, e muratione del- . . . 
1, I · G' r • . ll b ·. l· . , e Png1001L. mper~o 1apI:one1e) quanto s appartiene a a e nluamta, mrono due fen .. vita penité-

tenze d1 Daifuiàma: l'vn1 d'a[olurione,chc diè la vita a D. Cotlantino crià re, e fa1~ta.... 
R d. B I I l' I d" d · 1. d'' J d b morte d1 D. e i ungo, co peuo e: a era i con annat1one, coe ie 1a morte a Ago- e ft · 

fl:
. · l . o antrno 
mo mnocente. Queg i, come tante volte piu addietro parlandone {ì è ri- Re di hflgo. 

detto, fucciatocol latte della fcelerata Reina 1ua madre, l'amore de of idoli, · 
el 'odio del vero Iddio, pur poco prima che il buon Re D. Francefc~ fuo pa~ 
dre , moriife , battezzatofi, indi tornato all' idolatria, e per giunta , fartofì per-
fecutor della Fede, e vccifore de' Chriil:iani , poi ripentito , ~ riconciliatofi 
con la Ch~efa, final~ente priuo dc! Regno, e della gratia di Taicofama, lLJ 
ruppe'~ diede alla difperata per lo mezzo a mille ribalderie: fènon fol quan-

0 oo i. to 
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47 6 L'Imperio di 17aicofama 
to pur gli pareua e!fer fanro, coll' l1auer tutta la foa fiducia, e'I fu~ amore ne 
gl'idoli.' per muou;rlia piet~dilui, e rendergli il Reg~10,.toltogh, credeua, 
da e11i, in pena dell efferG. battezzato • Non vi fu tcrn p10 d1 nome, che non_, 
mand4!fe viGcare , nè idolo, a cui noa faceifc voti, e di cui non prende ife il 
nome, l'imagine, qualche reliquia: tutto in diuotioni, e preghiere, guante i· 
J3onzj, nelle cui mani hauea pofta l'anima foa, glie ne fapeuano infegnare .. 
E ben {ì credette effcr finalmente efaudito,, quando i Gouc:n'lJtori , rotta la_, 
guerra a Daifufama, l'inuiarono al f uo medcfìmo Regno di Bungo, per met
terlo in arme, e tenerlo in ·guardia per la lega. Ma erano i fooi peccati, che 
fenza 1 ui auuederfene, il menauano a perder la tefl:a, non a guadagnar la_, 
corona . Simone, già Condera Cambioiedono, hora ZLironda Giofoi {che i 
Giapponefi ipe!fo cambiano titolo ,e fopranome) quel medefimo, a cui per
fuafione, tredici anni prima, egli s'era fano chriiliano, gli prefemò la batta .. 
glia, porr~ndo nelle fue bandiere f piegata la Croce di Chrifl:o, che D. Co{bn
tino hauea rin~egato, e tlnto l'odiaua. ~ell:i; per incontrarlo, lì prefentò 
in fronte all' cfercico ben' in armi, e f opra tutto, con quello in che piu con~ 
daua, cioè, con fu] petto della CQrazza, ditl:efa vna borfa 'di broccato, larga.....; 
e lunga due palmi , cuciteui dentro guelle tante fue figure de gl' idoli, ora-: 
cioni de' Bonzi~e reliquie, adunatefì da ogni parte; e chian1ando in aiuto quan
ti Iddi j gli er~no in diuotione, e ~quanti iI~e ne venìuano alla mente: cCJsÌ ;po'!" 
co me11, che ficuro della vittoria, te' dare il fogno della battaglia • Ma ella per 
lui, non che riufçilfe vicroria, che anche mal potè dirfì battaglia, sì prelfo al 
primo incontro fo l'vltima fronfitta de'fuoi , e'l fuo fuggire a rompicollo: 
n1a in darn·o, che fopragiunto, e prefo, cadde in mano al vincitore, prigione 
di guerra, che fra' Giapponcfi è quanto dire, condannato alla morte. Non.,. 
però volle Simone vcciderlo, ma prefentar vi ua a Daifofuma vna sì bella cac
cia, com'era vn Re foo n1mico prefo in battaglia: e in tanto, mentre gl' in
uia vn fuo gentilhuomo ad offerirglielo, mandò l'infelice ben guardato a in .... 
carcerarlo in Nacazacaua città del .l\egno di Bugen. Eran quiui, per voler di 
Dio , due No!l:ri in cura di quella Chrifl:ianità, e l'vn d'eHì antico fuo cono
ièente, che' I vifitò, e feco pianfe le f ue miferie: nel ragionar delle qu:tli , fì 
fo'foqiamente a mofirargli, il mal merito, che gl'Iddij tanto fuoi, tanto da lui 
honorati, gli retld~uano, tenuto! fempre in ifperanze di racquifi:are il Regno, 
ed horJ, che n'era al iommo, Iafçiaçol cadere in precipitio; veddfe eglidoue, 
che fcnza alçro dirne , quelfa prigione, e quel che dopo dfa g~i e ne feguireb ... 
b~ ~chiaro glicl dirnofi:rauano .. E pure il men de' {lloi mali farebbe la perdi· 
ta dçlfa vita prefente, rifpetto alfa t!annatione, c;:h' è l'eterna morte dell' anim:l: 
fè puf anch~ nulla {i raccordaua de gl' infegnam~mi della Fede chrilhana._, , 
canee volte da lui e profelfara, e negata, Hor dunque eh, egli non pot~a rico
nofcer gl' Iddij che; non vi fono, alle gratie, che non fanno., riconofcelfe l 'v
nico, e vero Iddio che v'è, al c;ifl:igo, çhe dell' hauerlo con publica apoilafia 
abbandonato, glie ne inuiaua. E intende!l'e, quefl:o elfer beneficio del cielo; 
forfç colà fu impetratogli dalla· fanta anin11 del Re D. Francefco fuo padre.;; 

- · .. çhe 
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Libro Secondo . 477 
che [e hora Iccofedeila battaglia,e del Regno, che ne attendeua in premio 

· ali foaèro profperamente fuccedutc, afpettando e~li ogni foo ben da gl· Id
~ij, quando mai fi farebbe n~ auueduto eh' eglino fon demoni, nè rauuedu
to della foa empietà io adorarli? Il parlare del Padre, l'euidenza del fatto, le 
prefcnri mi ferie, che metton ceruello in capo anche tal volca a'pazzi, e quello, 
fenza che nulla puo farfi, Io fpirito di Dio, penetrando nel cuore a. O. CO· 
franti no, queita volta da vero, gli diè fenfo da aprir gli occhi fopra se mede. 
fimo , e conofcere, che i fu o i peccati l'ha ucano accecato, e menatolo alla maz
za, dou' egli fi credeua effer condotto al Regno. Volle da capo vdirfiragio-. · 
nare· dc· principij della Fede, e otto dì continui profeguì in cio molte hore al 
gior~o: indi fi apparecchiò ad vna genera! confifsione, fin da che riceuette il 
battefimo ,e la fece comel'vlcima di fua vita ,con grande efpreffion di dolore, 
e fpargim~mo di lagrime: data fin dal principio al Padre, perche l'abbruciaf
fe, quella tanto eià a lui cara' hora abbomineuole, ed efecrata borfa' piena 
delle imagini,e delle reliquie de gl' Iddij . .Appena hebbe compiuto di con· 
feffarlì, che arriuò da Meaco corriere, con ordine di Daifulàma, che coià il 
menalfero; viaggio d'oltre a quindici giornate , tutte di fommo obbrobrio 
ad vn Re, veduto andar prigione con quell'accompagnamento di guardie_, 
che fi f uole a firnili perfonaggi, che appena mai lì viene a condurli di sì lon~ 
tano alla Corte ,fenon per quiui folenncmente giufl:iciarli. Per cio, chi glie 
ne recaua l'annuncio, perche meno acerbo il fontHfe, glie l'andaua a poco a 
poco accennando, con circuiti, e in noi ture: fin eh' egli auuecfurofene, e nÌen
te per cio finarrito, buomo per altro di pochiffimo cuore, parlò sì cofbme-
mcnce ,che fu marauiglia vdirlo, non che pumo foffe bifogno di confolarlo. 
Hora, ditTe, eh' egli hauea trouata la vera vita deH' anima, non temtr la mor~ 
te del corpo. Iddio fargli fomma mercè, cogliendolo ièaricodelle tante, e ~ì 
enormi fue colpe, nelle quale fe ancor duralfe viuendo, per i molcì anni che 
vi lì era vfaco, e per la male inclinata natura, che il trabea fempre a peg~io, 
chi rafficuraua di non ricaderui? o che morendo trouaffe, come hor; ~ Pa
dr~ a cui confeffarle ? Per cio non gli haueffero compaffione di quel eh' erw 
il iuo ·meglio,e sì chiaro il conofceua, eh~ temea il viuere, c:defìderaua il mo· 
rire. Ma Iddio hauea difpo11o di lafciarlo venir fino in punto di morte, fo. 
lo a fin di farlo rinafcere a miglior vira; e come il ca1nparlo era fuori d'ooni 
humana efpettat:ione, così voile fargli conofcere, che dal cielo <Jlie ne v~~i
ua la ,gratia; e tutto improuifo intenerì vcrfo lui, a prieghi di Z~ronda Simo
ne> foo ncm~co, e vincitore, il cuore di Daifofama, per modo che hauutolo 
:il.la C~rce, a{pctta.nte ad ogni ~omento il carnefice, gli mandò in dono la_, 
~1ta; t~l ~onfìnatolo ad Ad~ica fopra Deua, vltimo ~n del Giappone alle fron .. 
t1cre d1 G1ezo: doue qual v ltl mena flè , e poi di cola ·craf pottaro altroue , con., 
che morte fini{fe, percb' è cucto feguitamente vn filo, che prende il tuo capo 
da.queih vltima, _o per meglio dirla, prima conuerfìone vera eh' egli facefiè, 
m1 il:a ~en q~i nteri~lo . Fu da:o in Achita ad vn pouero Signore in guardia, 
çon foh tr~ ieru1don, ~ frarfiH1mo affegnamento da f uftencarfì .. Ma egli_, a 

CUl 
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478 L'Imperio di Taicofama. 
·cui Iddio hauea meifo in capo altri occhi da conofcer Ie cofé della vita auue. 
nire, e dato<Tli altro cuore da amarle , in vece delle prefenti , che prima fole_, 
fi. procaccia~a, riccuerte in luogo di gratia quell'infelicità dell' angufiiofo vi
uere, a che era condotto ; e tutto fi difpofe a voltare il male dcl corpo in bene , 
dell' ani ma , e pagar con e!fo i gran debiti de' iuoi peccati. Perciò, e conti
.nuo ali hauea innanzi, piangendoli amara1nente, e con tanto vtile, che mul
tipli~ndo ogni dì piu le foe miferie, eg1i piu fe ne rallegraua, e come di mag~ 
giori beneficij, maggiori gracie a Dio ne rendeua. E cio particolarmente_,, 
·<pando il Principe, che il teneua in guardia, douette cambiar fignoria, e in 
vece della poco buona che hauea, prenderne vna molto peggiore: con che_, 
fopra lui tornarono in parte le miferie del fuo cufl:ode , fino a venirne in co
tanta efl:remità, che non hauea onde viuere vn dì per l'altro: e il P. Orgamino 
da Meaco gl' inuiaua, per alcun paffaggere, quelb piu limofina che poteua .. 
Egli nondimeno, come il neceifario patir che faceua, ancorche sì volentieri , 
pur non gli fo{[e di merjro ,altrettanto di volontario ve ne aggiungeua ;fpef· 
fi, e rigorofi digiuni, difcipline a fangue , e c1liccio: e la quarefìma, e poi per 
rutto apprdfo fino al fin della vita, vna fune ,con che fo le ignude carni, fi 
leaaua Hrettifi1mo H ventre , e il petto . I fuoi, che ne vedeuan gli effetti del-
1 o llenuarfi, e indebolire, il p'regauano a rallencare alcuna cofa cli quell' eH:re
mo rigore , e gli rnetteuano innanzi 1 'efempio d'altri feruenti chriiliani; che 
menauano vita auilera, e penitente, ma non in quello fmoderato ecceifo che,.., 
eo-li ~ La iua rifpofia era, ~amo i miei peccati fon piu, e maggiori de' loro, 
r:mo anche è giufl:o, che piu >e magp.iori fiano le mie penitenze • L'ora
tione poi, e il medita~e, maffimamente la paffione, e n:_iorte di Chrifl:o , e i 
)ibridi fpirito che leggeua (ed erano tutto il footeforo) gli teneuano il cuo .. 
re in Dio il piu della notte! che in cio fpendeua, e non piccola parte del gi0r-
110. E teHi monio del prò che gli ne tornaua alr anima , tutta ardente nell' a
mor delle cofe celefii, fono lefcambieuoli lettere che fcriueua a' Padri, dando 
lor conto di sè, e le altrettante che ,ne riuoleua da effi , per fuo ammaefl:ra-

, mento , e c:onforto. Finche Iddio glie ne com piè il delìderio , quando, col 
prender che fece il f uo cufiode altra Ggnoria, altro fiato, auuicinatofi piu a 
MeacCl, i Padri poterono vifìtarlo, vdirne leconfeffioni, e rifierarlo col pane 
de gli Angioli • Così viuendo, venne in rifpetro, e in ammiratione fino a 
~r idofatri. E bench' egli da loro. Hudiofamente fuggi{fe, pur eHì cerc<!uan 
di lui, e volentieri.l'vdiuano ragionare, e non fenza frutto: poiche alquanti 
ne guadagnò all'eterna falure, e l'hebbe ançh' egli, come è da fperare dopo 
preu, vicino al mancare , gli vltimi Sacramenti • Altre efequie non hebbe_.i, 
che il pianto de' f uoi tre foruidori che il fepellirono: ma pianto di diuotione,.., 
piu che di dolore~ riuerendolo, come , a vn cerco modo, martire della peni
tenza: poiche indubitatamente credeoano, che il troppo ecceffiuo ,e conti
puo maltrattar che hauea fàtto il fuo corpo, gli accorciaife di molti anni la_, 
VUL. 

Hor qua))to ad AgoHino, f opranomato T zunocamidono, il piu zelante , 
e per 
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Libro Secondo . 479 
e per O'fandi opere , il piu benemerito della Fede, che allorl fofs~ in quc:' R~- Mor~e d·A
ani . Iddio volle dargii vna. morte, per lui d'incomparabile mento; e per dso gol~•no d~
b . . d . . .b.l . {1 • . d' capitato 10 
a <Yli altri vn'efemp10 'mumc1 1 e panenza .• Que n, come poco auant1 i- Meaco. 

c~mmo, era vn de' mantenitori della IecYa conua l'ingiufl:o Imperio, che Dai-
fofama {i vfurpaua: e ad efserio, G. con3ufse anche per cio, che fperaua, riu{: 
ccndone vincitore, d'offèrire a' Padri pìu ampio il campo,doue femina1· l'Euan-
gelio , e rico<rlierne a gran mo!titudine i conuertiti . Per do. l quafì fal met-
rcrfì alfa baciao-lia, parendogli , a gud che douea efsel'e, fc nol rradiuano i 
con<riurad, eh~ ne tornerebbe con la vittol'ia, fcriffe a'Padri colà nel fuo Re ... 
gnc° di Fingo, che s'apparecchiall'ero a gran fatiche in feruigio delfa. Fede__,. 
Con tale fperanza entrò in camro,a combattere, wrco all· oppofio. di qt~el eh.e 
diceuamo di D. Coftanttno ; c1oe , con fotto la corazza alquante facre imag1-
ni, e fra !'altre vna diuotiffima di N. Signora, e fa corona, eh' era vfo di re .. 
citare. Al f'ltimo far dell'armi, abbandonato da' congiurati , fconficto ne' 
pochi rimaÙigli in aiuto, attorniato , e chiuf o da· nemici , egli , con la fcimi~ 
tarra in pugno, hebbe fì.ibito a gli orecchi vn mal demonio, e fenza effo, la_, 
gran vergogna che in Giappone è cader viuo in mano a 'nemici, vn capitano, 
~n nobile : e fentiua ifiigar{ì a darfi di quel ferro pet mezzo il ventre, e mo. 
rir aloriofo, anzi che viuere infame. Ma glie ne difl:olfe tutto infreme la ma-
no~ e il pcnfiero, il fouuenirgli , eh' cr;li era dwifiiano, e l'vcciderfì fallo ine .. 
mendabile a dannatione dell' :mima: e fenza piu, offerta a Dio la vira, e il 
dishonore, che fentiua piu che fa morte , la fo' da codardo in apparenza, in 
verità da fortiffimo, e {i rendè • Condotto innam.i a Cainocami, di cui pri-
ma era amico, ed bora prigione, Agofiino il cominciò a pregare. ~gli, 
credette, che; di lafciarlo in libenà . e prima di ben· intendere la domarlda , 
fc n~ fchcrmì, giurando, che tanto egli da sè non poteua : pregherebbene__, 
Daitufama, in cui folo ft4ua il fuo viuere, e il fuo morire. Ma Agofiino, Io 
non vi chieggo , diile , che mi lafciate ; che hauendo io poco auanri la fpada...., 
libera in pugno , in pugno io hauea la mia libertà; e tanto m'era a.geuole il non 
venire alle vofire mani viuo, quantol'vccidermi con le mie. Ma toglia Id-
dio eh' io rompa mai la foa legge, che da tanti anni profeffo , e prima me ne_, 
venga qualungue dfer po!fa , e iupplicio al mio corEo, e al mio noiue infamia. 
Quel di che in luogo di iomma gratia vi priego , fì è , di confencirmi alcun,.. 
Pa~re a ~uj .mi.conteffi ~ ~'hebbe promdfa: ~è però s'ardì ad attenergliela, 
prima d1 riduederne Da1~ufama. Ma quefl:1, che fieramente l'odiaua, per 
~io appunto, che altra confolatione egli non defìderaua, per piu fconfoforlo, 
piu oftinatamente glie fa negò. Mandollo ,prigiono ad Ozaca, confeO'naco .. 
lo !ld .vn Capitano, a cui., e a' i~ldati, che il guarderebbono, fe' de:Unciar 
pena il cuore, fè confenriffero a mun Padre il vilìtarlo,il vederlo • Ec;Jj, che_, 
di cot~l diuie~o ~ulla ~àpeua ~ fèi-ilfe a certi de' Nofiri, pregandpli di confo .. 
l~rlo l~ quell vl~1mo di 1ua vita: perche, quanrungue prima di mettel'fi itL 
battag~a {ì ~onfell'aife, pure) troppo meglio, che l~cll'incerto pericolo d' al-: 

· lora, 
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480 L'Imperio di Taicofama 
lora,il rifarebbe,hora,che hauea certa la morte. Di cotali foe lettere alcuna ne 
fu rec:ita a' Padri : le piu a Daifufama , che tanto p~u il fe' fl:ringere , e gelofa
meme guardare:onde piu d·vno de·Nofiri,che a~corfero alla prigion~,perochc 
non v'hauea Sacerdoti altro che Europei,a'quali,per le fattezze del vol .. o trop~ 
po diili mili dalle Giapponefi, non p;iouaua il trasformarfì d»habiw, rauuifati, 

. e rifof pinti lontano , non foron fafciati ne pure auuicinare alla carcere • Cosi 
ftato alquami dì in grandiffimi patimenti, auuegnache non maggiori della fua 
patienza, e per cio ~mche ammirato da gli an:ici che il vifitauano, nè mai l'v .. 
diuano querelarfi, ma fol ragionare della falute dell'anima, nè chie,dere, 0 

. ddìderarc null'altro; che vn Pad1·e, a cui confefiarlì, Daifufama il iententiò 
a vergognofìflima morte, lui, e Gibunofci fiato autor della lega, e vn Bonzo 
per nome Ancocugi '.di cui co~figlio il ~e d'Amangucci ~'era it~dottoamuo
ùergli cruerra • Quei11 tre, fatt1 montar c1afcuno fu vn cauallacc10 a bardella, 

~ 
furon menati al vituperio per tutto Ozaca. Poi condotti a Mcaco, e quiui fì-
iniimeme, ciafcun fopra vn carro, tirati , e mofi:rì al popolo pet le piu cele
bri vie·: vergogna ad huomini del conto che quefii erano, milJe volte piu in
fofferibile, che la ~o~t : ~ anda~a loro innanzi il band~rore della g~ufiiria_, , 
gridando , che q~1e t e fc1aEurat1 lì menauano ad vcc1dere, perch erano ri
uoltofi, metti tori di editioni nel popolo, e capi di guerra contro alla Real 
Corte. Sul primo §i~11·ro, veniua il Gouernator Gibunofci: apprefi'o lui, il Bon
zo , l'vltimo , Agof1 ino: quanto fra sè differenti nella R~!igione , tanto ne gli 
affectidcll"animo, e ne' fernbianti del volto diffimili: fpettacolo, che tirò a 
~è gli occhi, e diè gran che dire a. tutto Meaco. Perochc i due primi, anda. 
uai10 colla. tcfla 1èadura in fcno , piangenti , pallidi, mezzi morti . AgoHino, 
tutto al contrario, d1ritro,in sè n1ede1ìmo·, in volro graue, e fèrcno, con gli 
occhi al Cielo, e il cuore in Dio : ful petto il reliquiario, e in mano la corona, 
e quelle fqc diuote ima_gini =.alle quali anche tal volta calaua lo fguardo, tifo 
mirandole, in varie eiprell1oni d'affetto. Così andando con lentiffimo pafi'o, 
ecco vtnir loro incontro vn branco di Bonzi , che fermi i carri , e le guardie, 
fecer fopra i due primi, eh' erano idolatri, vn cerro loro fl:ender di braccia...,, 
alzar d'occhi, e gridar recitando alquante orationi: che doueano efi'ere qual~ 
che aran giubileo per andar piu diritto all'inferno, o fa raccomandatione del
rani~a, che quelle mezze befi:ie hon credono efi'ere immortale. Facce lor ce
rimonie a' due , e inuiatilì verfo Agofiino , egli, prima che ben gli G. auuici
paifero, cominciò a fgridarli ~ Andalfero con quelle loro anfanie da pazzi, e_, 

/ 

diuotioni diaboliche , çh' egli era chri.fhano: e tutto inlìeme rizzatolì , con lo 
faccia al ciclo, cominçiÒ a recitare in voçe alta il Pater nofier, e l'AueMaria: 
con che i Bonzi , maladicendogli 1' anima., e befiemmiando, partirono • Con .. 
uien dire che il mal fucceduto a que.fii , non venifi'e a gli orecchi d 'vn' alcro , 
pur Bonzo , Himaro la piu fa~tifilma, la piu venerabil cofa che fofle in Mea .. 
co : vecchio d'età , folirario di vita , e vfo di non {ì moHrar mai in pubiico, 
fenon per benedir l' an1m;i al punto della morte d'alcun nobil!i11mo per~onag .. 

g10; 
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gio: e q~cfii, che l'erano, fi compiacq~e-hon~rare, v~cndo del fu_o monifi:e. 
ro ; perche il vcdeifero , e dalla fua~, pafsafsero immediatamente fF1rando , a_, 

veder la faoc1a di Dio . Perciò, giunti che furono al luogo deHinaw al fup
plicio, trafse aua.nti il Bonzo, con tutta la fua fantità addofSo, e fermo fopra 
i due infèdeli, fe' non io quali cerimonie, che finirono in porger loro a bacia
re vn cotal fuo libro, -con quella riucrenza, che fra noi G. farebbe la diuina -~crit
tur1. Agoftino già l'attendeua, per far di quello come de· pr!mi: e tello ,. 
cacciandolo feuera1nente > con dirgli, Vattene, che.non hai che far meco : e__, 

fènza altro degnarlo., leuò tre voke le mani, poncndoG , in ateo di rìueren
za, fopra il capo quelle facre imagini. In tanto i Padri, poi:he non era lo~ 
1·0 concedutod'auuicinarfi a confolare vn sì caro amico , e a cui tanto douel .. 
no , cr l' inuiarono il Maggiordomo della M ife ricordi.:i , Confraternita da effi 
fond~ra in Ivlcaco : huomo grane , e di prouata virtù. ~dli , fènomato che 
Acroil:ino fu dcl fuo carro, tanto adoperò con le guardie, che gli pennifero 
d'~uuicinargli(ì. Salutolio in nome de' Padri: di!Se~li del loro dolore per la_, 
fua morte, e delle pruoue fatte in d~rno per vifitarlò. Non poten!o altro, 
gli mandauan per lui i tali ricordi, per ben dJtporli con l'anima a quell'vlti
mo pafso: e gli prometreuano (e poi tèd~lt~1enrc l'attcfero) d'offerire per lui 
tm:ti i N ofhi in Giappone gran numero di facàfìci , ed' orat10n.i . Egli , tutto 
r!ct:uè f01nmamcnte a gr~do. Pregollo di prendere, e confeenare a' Padri il 
fuo corpo : e cercafsero in vna camicia di foca , che hauca {ù le carni, vi rro
ucrebbon cucita vna lettera,; l'inuiafscro a foa moglie, e figliuoli. Poi {ì te' 
trarre di ful pctro il reliquiario,; e gli. (Lè a tenere le imagini, adoratele.prima 
con riuere~1za, e baciatele con affècw. Nè piu auanci gli fu perrndso di ra
gionare, fcnon breuemerite con Dio iuuocando Giesù, e Maria: che g1ft f,'1i 
~ra fopra il manigoldo , che in dJe, o come altri frrinc, tre colpi di fr1ù~i .. 
carra, gli fpiccò la teH:a dal builo •. Il chriHiano bebbc il corpo, e da lui i Pa
dri, che Eli celebrarono folenni dcquie, e i Fedeli il compiamo. ~La letterL, 
cerca , e trouara , fi mandò , con dfo il reliquiario , e le facre imagini , alla_ 
mo~lie, e n'è rimafla. vna particella pa1 utami degna di fè1iuc.r{ì in men1oria_, 
di lui : Non m'è, dice,. poffibile raconcarc il .molto, che ho patito, e rutto
ra patifco, per cagion d1 quefio tanto impenfato accidente: poiche ho benti 
i piu amari calici, e fofferto i piu afpti znartirij, che venir m1 poteffero ; tal
che 1ni pare ch'io vada in queHa vira pagando, quel che dourei fèonrare nel 
purgatorio • , L'ir_nagi1:e che ~ai fapere, io l'ho fompre rneco, e l'adoro, e in
nanzi ad cfla m andro continuo raccomandando a Dio, fino all'vltimo del~ 
la mia vita·. E percioche ben conoièo çhc i miei gran peçcati fono flati e11ì, 
che In' han condotto a sì ±orte punto , mi reco a Gngofar beneficio, e fauor 
della mano di Dio , la penitenza , e i rrauao li , che imo ad hora to tofo rati: 
e di rama n1ifrricordia, che meco vfo , inbnire errati e olie ne rendo Quel 
che a voi rimane, fi è, che da hora innanzi forui~e a D~o con tutto iì voflro 
cuore : perche le coiè di queico mondo , non VJgliono a nulla . Cosl egli • 

p p p !vfa 
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L'Imperio di Taic?fama 
Ma fe la legge, o l'vfo che in Gi:ippone è communiffimo, di condannare_, 
al n1edefimo fupplicio co· nemici del Principe, ogni altro che gli fì acrien~ 
Eer fangue , G. oiferuaua con Agofiino , la lettera era indarno . E in verità cor
fe voce, che Daifufama ne mandaua in cerca per mtto: onde il Signor di Tzu
fCima , ifob fra il ~iappone , e il Cotai , inuiò Maria fua moglie, figliuola..... 
d' Agofiino , a• Padri di N angafachi , perche glie la ca1npaffero ~ poi del ruttQ 
la rifiutò , cd cffi , auuegnache il farlo foffc cafo di Madl:à , nondimeno , e_, 

per lo debito della Commune carità, e per gli oblighi p~rticolari, che la Chri
.frianità, e la Compagnia in Giappone haueano con Agoitino, la trafugamno > 

fin che pofote di poi le furie del barbaro , la rimiforo, come il piu potè farfì, 
in buon'dfere: ed ella, quini medefìmo in Nangafachi, confacratafi a Dio 
con voto di pcrpecua cafrità , menò in fante opere il rimanente della f ua vi
r:a, che non pafsò oltre il 1 6 04. Non fu però che Daifufama voleffe mol'to 
fenon folo Agofcino : ed efecrò la piu che barb:ira cru.deld, di chi , imagi
nandofi eh' egli il gradirebbe, colfe 1a tefca a fuo figliuolo , giouinetto di do. 
dici anni, l'vnico mafchio che hauea • Quefco infelice, Ecr ficurarfì la vita, 
fuggì a Moridono Re d' Amangucci, amico intimo di iùo padre, ed egli il 
riceu.è fotto fede , e gli diè faluocondotto: p~rche di poi l'vcciderlo fo{[e 1 non 
folo inhumaqjd, ma tradimento. Pochi dì appreifo , l 'inuiò ad Ozaca , e_, 

quini fattagli fecrretarnente fpiccare la tefl:a , ,fa fe' prcfentare per vn fuo 
gentilhno:no a Baifufama, credendofr acquifl:arne la gratia, che col muo
uergli gueua , hauea poco auanti perduta ·: ma qucfii, abbominò quella_, 
~udeltà., e mofl:rò anzi di volerne prender vendetra, che render premio: 
fenon che l'elècutore, accorto al fuo pericolo , vi rip1rò, foggiungcndo, 
·che quella tdb non {ì era tagliata aJ viuo , ma fpitcatagli d~l cadauero : pe
roche il giouane , condotto per offerirglielo viuo, da sè medefimo {ì era_, 
vccifo. Così egli : fcuiàndo il fuo misfatto, con apporne vn peggiore a quel
l'inooçentc. Peroche egli era. chrifl:iano, e prima d'inuiarfi ad Ozaca....,, 
predicendogli il fuo cuore , quel eh' era per auuenirgli, piu volte {ì coA
tèfsò, e tutta. mife lanima fua in Dio , con tanta e pìecà , e grandezza cl' ani
mo , che bea' anche in cio dimo.ll:raua cui folfe figliuolo . Mai non. {ì cam
biò in volto , nè fe• :lèmbiante nè di malinconia , nè di timore ; e a chi per 

· pietà, che tutti di lui {ì prendcuano , i1 confolaha , rifpondea tutto allegro, 
Che Agofiino fuo padre era in Cielo , e colà: fu l' inuitaua : ed egli akresì J 

per 1<'!. meddima via, di pltir forcemente , e chrifl:ianamente morite , voM 
lentieri il feguirebbc . PentifTI dipoi Daifofoma, e {ì condannò dell'ecce!: 
fiuo rigore vfato con AgoH:ino , il cui am9rc ve1{0 lui , poco appreffo, 
ma ben ~:irdi al bifogno, riconobb., e confefsò : fcufandolo dell'eflère en
trato in lega , e melfofì in a:rrni , cofi:retto come leale, dalla fedeltà obli· 
gata con giuramento al figliuolo di T aicofama , e trauolto dalle fuggefiio
ni di Gibunofci, cui folo accufaua , come mouitore di quella guerra 1 e f CJ, 

qutore de collegati. _Per cio non volle mono per lui niun del fuo fangue; nè 
con~ 
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Libro Secondo . 
concepì.niun mal' animo contro a· Padri, nè nulla molfe contro alla chri

fiianità : anzi al contrario , e- riceuè tre de· N oRri a vilìratlo piu 
volte , e ci priuilegiò d'hauer cafa in Meaco , in Oza .. 

ca, e in Nangafachi, e al Re d'Arima....,, 
e al Signoi: d' Omura , con-

cedette , di poter 
viuere ... . ,.. 

j 'A 

pa.lefemente chrifhani , effi , 
e i lor f ud diti , come 

·, 

app1:elfo ratcon" 
teremo. 

• 
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LIBR·O·- TERZO 
I 

L'l1nperio di Daifufama. 

. P E R T A S I che Daifufama hebbe col ferro in mano lu 
via all' lmperiodel Gi~ppone, {ì pacificò, e'l ripofe, nè volle, 
come il fuo p1edeceifotTaicofama, vederfi a'pi~di in muc
çhi di due, e tre centinaia infieme, le tdl:e de' nobili fuoi 
nemici; per non l_afciarne ni una, a c:ui fielfe be ne la Coro
na, eh' egli s'hauea accommodata jn capo. O foffe perche 

Daifofama, nato Principe, non come quell'altro, vn villano 
de' bofçhi, era. di piu gentil natura,e piu ama me del fangue de' nobili; o per
che, falito all'Imperio già vecçhiodifeffama anni,o là intorno, hauea am
nianfata, e dt>ma in parte qudla ferocità, che ne' Principi GiapponeG, tra~ 
ligna, e dà facilmente nel barbaro. Prefe dunque eh' egli hebbe in mano 
le briglie di ·tutti ifeflan.tafei Regni di quell'Imperio, parte ne riferbò egli l 

sè, gouernandolicome Signore immediato, parte, come fuprerno, ne con
fentÌ a' capitani, fiati feco in b~ttaglia fedeli al fi~o partito, e ne fece Re tri
butari . Trenta due in pochi giorni ne ripartì, tutti Regni tolti a,'fuoi au.
i1crfarì: e lafciasdoli sì fproueduti, e mefchini, che haueano a penfare al pa
ne, çon che mantenerfi,eviuei;e,nonall'armi,con che rimetterG, e regna
re ~ Così in fatti fi moll:ra clfer vero, quelche di colà fèriife il P. Confalonieri, 
vfatoui da 1nolti anni,che il Giappone è paefo di Zingani, fenza nè patria, n~ 
cafa, fenon come a'pafJàggeri,o vagabondi, prefiata: Tutti poi in rubarfì l'v
no an· alcro gli ftati' e l'hauere: tutti in perdere quel che hauean guadagna
to, e guadagnare quelche non haue10 perduto. Terra, dice egli, di Scifina
tici del mondo; non tanto perche n'è fìn colà dall' vltimo f uo elhetno diuifa, 
quanto per le fl:ranie leggi del politico reggimento, in che da ogni alrra na
tjone diicorda: e per qu~Ila fìngolarmente, di fiare tutto l' hauer de' va!làlli in 
pllgno a'Re, e i Re con le corone fempre fui tauoliere, giucandole a chi piu 
puo , per torfele, o per arte, o per armi ; e vinto che vn ne fìa, egli tira fecola 
perdita di tutti i fl.loi: talche quanti hauean da lui Fortezze , o Cafiella, o ter
rçni (e tutti da lui f olo gli haueano) vuotano il paelè' e fe ne vanno con le 
famigl iç a 'fia neni 'in cerca di 11ll0ll0 padrone' accattando finche s' a uuengon C) 

in chi li ricetti: auuerandofi nella fortuna de gli huoinini, quel) che delle ope· 
re dell~ natura infognano i lor faui (ed è la midolla della Filof ofia Giappone-
fo) che il Nulla è principio d'ogni cofa, e ogni cofa fi ritorn~ in Nulla: pero
çhe chi hieri Q~a nulla piu che faldato, haggi fi vede fatto vn gran Re, e il 
gran R~, çh" è hoggi, prima di fera~ torna disfatto in nulla piu, che foldato. 
A trentadue Regni dunque, Daifufarna, falito all'Imperio , diè in pochi di 
nuouo padrope : ç con cio meizo il Gi,ppone andò fottofopra: i foreftieri 

tll• 
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Libro Seco'i1do. 
cntrarui, ì paefani vfcirne, prendendo fcambieuolmente gli ·vni la fortuna 
de oli altri; i Signori le miferie de· p~ueri, i poucri la felicicà de· Signori. 
Qu~ll:o ho io ritoccato qui, non per folo dare vna brieue contezza dello (la- Difficoltà 

to ciuile di quell'Imperio, il piu vario) e inco!bme di· quanti altri ne fiano, del piantare 

ma a fin che fi vegga, quanto Lnabgeuole imprefa foffe il conuerrirle a·lla leg- ~a~·~~e~~ 
gedi Chriflo . Che fc in Giappone, per i tremuoti, che sì foueme il dibatto~ tanca infra .. 

no, non fì fabrica in ·pietre , ma in legno, edifìcij fenza fondamento, le g .. ?ilit~ a che 
· · d I' h · b'r e d Ch' r. d' F 11 

Giappone g1en, e poco ureuo 1: e e v1 uognaua a 10n are vna nuoua . ie1a i e- è fugnecto. 
deli, che ftabil foife, doue anche gli Hati, per lo continuo paffar da vn pa- b 

drone ad vn· altro, erano fempre in moto? e doue per cio, il fatto con la pa
tien:za, e le fatiche di molti anni, fì disfàceua con le mutationi d'vn giorno: 
e quando già s'era al fine d'vn: oper~ ', riuolre fo.lfopra le cofe, con~eniua. rico
minciar da capo: perche la Chrilhanita raccolta m vn Regno, cacciatone il Re, 
in cinquanta {ì diffipaua: e ad vn Principe, da cui la libertà del predicar l'E
uangelio s'era comperata con gran ferllitù, e con mille induilrie, nel meglio 
del fare, vn· altro nefuccedeua ,a cui, i predicatori, fol perciò chevenutid~vn' 
altro mondo, eran barbari, e la legge di. Chrifl:o, per i prindpij eterni, con-
trari a'lor fini temporali, parea nimica, e dannofa. Q!._indi poi ne feguiuano 
le per!ècutioni, gli fcacciamenti, le difiruttion delle chiefe,, che il Vefcouo 
D. Luigi Secheira, in fol cinque anni, eh• era in Giappone ,comò fino a tre
cento, rra arfe ,e disfatte. Percio il P.Organtino, dopo trentadue annifpe ... 
{ì in continue fatiche, la maggior parte in Meaco,metropoli, e capo di quell' 
Impero, voltofi in dietro a riguardare le difficili, e fl:entate vie, per cui {ì era 
condotta la Fede chrifliana ad hauer colà d'intorno a trecento mila anime..J, 
qua e.te fe ne contauano l'anno 16o1. vi ricono1èe, non tanto la coilanza , e 
il zelo de' noflri Operai, che fenza m1i renderG a niuna difficulcà, o pericolo, 
vi faticarono intorno, quanto vn'aiuto di Dio troppo piu che ordinario, ope
rante dal cielo, a fpianare, e tor via gl' infoperabili o!tacoli, che a condurre_, 
auant i la conuerfione , {ì atrrauerfuuano • E farà, f pero , a huomini di buollJ 
fenno, non difcaro i·vdir quefl:o fauio, e fanto vecchio, ragionar fopra cio, 
come egli fa in vna foa, che da Meaco fèrilfe al Generale Aquauiua, il Feb-
braio del 16ol.. Quante volrc,dice egli,io mi torno alla mente lo H:ato di PLegcra. d~l 
qudl:o Giappone, qual' era al tempo che v'approdò il Santo Padre Maeftro n~ J:ia~~: 
Francefco Xauier, anzi ,quando anch'io ci venni .e il corfo, ela varietà del- ddìmo argo 

le cofe auuenuce, fino an· c:ffere in che Hiam di prefente, non fo altro cbe ma .. mento. 

rauigli:umi, e rendere mille grarie a Dio, dell' dfere ice così profperando le,:., 
cofe noflre, per fua infinit~ mifericordia, e: per i meriti di quel fanto fi10 fer-
\lO • Peroche, come le cofo, che noi infogniamo, erano qui inat1dice, e noi 
firanicri, e poueri ,e fenza niuno appoggio ; e prendeuamo a condannare_, 
tutte le loro Sette .. e leggi, tamo da etlì, e da' loro maggiori fiimate, e con... 
tanta vcneratione, e affetto feguite; e noi, oltre a cio , huomini fonza la lin-
gua che qui fì parla , e di c0Hum1, e maniere tanto diuerfe, la prendeuamo 
ton vna infinita moltitudine di Bonzi, e letterati , ricchiffimi, Himatiflìrni, -

con 
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48 6 L'Imperio dtDaifufama 
con Tempi, e Monifieri' tanto fontuofi; pareua elfere imprcfa a noi .imp?ffi..: 
bile : e principalmente per cio, che <jUafi tutti i Signori haueano chi fìghuo. 
li , e chi altri parenti Bonzi , onde fiaua no f ommamente legati con effi, e con 
le lor Sette. Noi dunque fu que' principij erauam tenuti per piu che barbari, 
nel fa pere 'ignoranti, nella vita demoni. ~ando piacqu~ a Dio, che con le 
molte guerre, e riuolgimenti , che di queil:i Regni fi · fecero, i Bonzi ne ri-

, i manefièr difirutti, e rouinati i principali for .Monifieri,i Tempi, e le ·Ac~a
demie, perdendo tutte l'entrate che haueano, onde refiarono in gran maniera 
abbaffaci. Che fe noi, o da noi medefimi, o pervia de' Signori che già {ì an
dauanoconuertcmdo, haueffimo prefo a difiruggerelelor chiefe,e i loro ido
li, oltre che ci o farebbe fiato impoffibile, tanto erano in credito , e sì fonde_, 
radici hauean mdfe in queH:a lor terra, noi faremmo venuti in odio, e in di
f petto a tutti i gemili. Ma Id dio , com' io diceua , così diipofe, che ta?to i 
Bonzi, come i Principi che li fauoriuano, folfer per mano de' lor medeluni, 
e naturali, e. idolatri (quali er1no N obunanga, e T aicofama ) di firucci , e fi1er
uati, togliendo loro le rendite, e le terre, doue erario sì piantati. Pc:r l'altra_, 
parte, come la Compagnia, fecondo il fuo Ifl:ituto, prefè t~nto a petto d' ac
commodarfi ad effi,in quanto ci era poffibile,imparandone la fauella,imi
fandone i cofiumi , e le maniere, in quanto fono diceuoli, e fianno bene a 
Religiofo, e do principalmente aoue fiam fi:a gentili, facendo Seminari, e al
leuando giouani , che così le lor Sette , come le nofire fentenze apprendano, · 
per così meglio difporfi a ragionarne ; con cio fì andò a' poco a poco toglien
do loro quel primo horrore, che di nòi haueano concepmo: e veggendo fo_, 

! forza della ragione, in che la nofira fanta legge {ì fonda, e la purità, e ime .. 
rczza di C]Ucgli, che l'infognano ;.e rifconmindob con l'ofcurità, e poco fon
damento delle lor Sette, e col peffimo efempio de' Bonzi, s'auuidero molto 
bene del vero, e fi fentiron preu dall' amore, e fìncerità, con che in ogni co
fa poffibile ci conformauamo con effi, comunque foffero , chriiliani, o gen
tili, viuendo al lor modo in quanto era lecito . E il farlo, come fempre da_, 
noi fi è concordemente oflèruato, fu sì neceifario, che come folca dire il Re 
D. Francefco di Bungo , farebbe fiato indarno il nofl:ro faticare , per indurre_, 
vna nation tanto libera, a lafciar le fue leggi antiche, a condannare tutti-i 
fuoi antenati,e le delitie, e 1a libertàdella vita, che lefueleggiledanno,.per 
fuzgettarfi a gente fl:raniera, e balbettante, e a vna legge sì contraria alla_,, 
carne 1 e al fangue, fe. non vedeuan l'amore, che noi in tUtto lor n10ftrauamo 
e quel conformarc;i con effi in quanto ci era poffibile. A cio s'aggiun{è_,., 
'he le tante contrarietà, e tribulationi , che in diuerlì, e luoghi, e tempi in~ 
contrammo, e le gran perdite che v'habbiam fatte, fenza nè attendere, nè 
fperar da efsi niuno in tereife tempoJale, nè trouar efsi in noi, per la gratia dcl 

:.. Signore, niuna colpa , incomparabilmente piu gl' illuminò 1 a conofcercu:, 
che .CJu~fio ne_gotio della ~aluati~ne, che con tanto amore, e integrità lorÒ 
pred1ch1amo, ienza hauer n1un riguardo, U<i>n che ad altro, ne pur alla pro-
· 1?ria vita, è c:ofa licura, e c;he fommamente importa: e così è grande il con: 
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Libro Terzo. 
cettO, che h:mno della legge noftra , tjuanti ne fanno alcuna cofa: talche i 
Gentili ftetfi , e i Bonzi , vanno profetizzando , che fe le cofe protìeguono 
come han cominciato, la conuerGone in brieue tempo farà vniuerfale. Fin., 
qui l'Organtino. Hor profeguendo in quel che diceuamo di Daifufama , i 
doni, che non folamente i nuouiRe ,ma comecolà è cofl:ume paifatoin leg-· 
ge, ad ogni m.iouo padrone , etiandio i Signori di ballà mano, a c~mpetenza, 
e gara gli corièro ad offerire, f~rono sì abbondanti, che era per effi, e per lu 
fue proprie rendite, e per le ipoglie __ che fe' de' nemi~i ! e per le caue dell' ar
O'Cnto, e dell' oro, che tutte alla real lua camera confìko, la corre , dentro alla 
quale que' tefori {i ammalfauano, non potè reggere a quel troppo gran pefo, 
e: crepatine i folai, rouinò, verfando oro da ogni parte. Con tutto però l'v
furparfi cht! hauea fatto l'Imperio, per moihar fedelcà ,e per fuggire inuidia, 
fe ne intitolaua"Amminifiratore, non Principe: e tencul in Ozaca Findeiori 
figliuolo di Taicofa~a, e legi~ci~o foccelfore, cor.1 ma~nifì~enza ,e corte ~a 
Re:e come haueagmrato, gh d1e a condur 1noghela iua nipote. Eglj poi, 
per non iil:are al medelìmo piano de gli altri Re ( auuegnache verarnemu 
tutti gli ftdlèro fotto a' piedi) prefc la dignità, e'l titolo di Cubofama, cioè 
Capitan generlle di tutti gli eferciti del Giappone, e ne l'iguefl:ì il Dairi , a 
cui iolo per vfficioappartiene; condotcouiG Daifu1àma, afsifo in vn fopcr· 
bifsimo carro, con apprelfo il corteggio di cucci i Re, e Principi, e guanto 
v'hauea di nobiltà pompofiiSimamente addobbati • Tal fo il metterli in feg
gio di quefto nuouo Imperadore, i cui fatti, e cio che, lui regnànte, auuen
ne, e di prof pero, ed 'auuerfo alla CliriH:ianità, e àlfa Compagnia in Giappo ... 

· ne, farà in buona parte materia di queH:o libro. 
Era Daifofama di religione Pagano, sì fattamente però, che non if FJlìma.. . Fauo~, ~ 

ua punto d'amore , nè d·Amida, la cui fetta profellàua, nè di niun' altro Iddio: ~s[;:r~~:· 
polìtico piu che idolatro, com'è ordinario de'Principi Giapponefi. Ben, Gera verfo IaChri 
tutto abbandonato aIIe mani d'vn Bonzo fuo configJiere, cht: gli H:aua con ... fiian~tà, ~ i 
· l fi 1' h · F · d · · M d r. d P adu ' tmuo a anco, e a g 1 orecc 1: e a in e10ri, e a an ocoro1ama, gran on. 

na , e già fra le Reinc mogli di Taicofama vna delle principali, confend il ri· 
mettere in piè, e dotar riccamente, i Tempi, e i Monifteri, difirutci in gran 
numero , a gl ·idoli, e a'Bonzi. ~anto alla legge di ChriH:o ; e l 'odiaua , e 
l'amaua, l'vno, e l'akro per imerefie. In tornarp.lilì alla memoria AgoH:ino 
che fe• decollare, e quattro altri Signori chrilliani, che gli haueano fcoperta, 
mente i~ armi comefo il falire all'imperio, auuegnache taluolta , men rigido, 
gli fcufaffe, tal altra però rompeua in parole fdegnofe , e minacciaua diHrut~ 
'ione alla Fede, dicendo ,Che quel non volerficondurre i ChriH:iani a;giurar 
per gl'Iddijdel Giappone., fedelrà, e vbbidienza al lor Principe,lifacea fian-
chi da f ugg ettione, e quand unque il voleifero , liberi a ribellarfi. Taicofama 
hauer condannlti all' efìlio i Padri, e vietato il diffonderfi la lor legge~ ma.... 
con piu fenno nell'ordine, che efficacia nell' dicntione. Non così egli, che 
vi metterebbe ambe le mapi, e girerebbe attorno b fpada: colga cui coglie_,, 
pur che fi netti i\ Gia.p pone di quefia rea ièmente d'huomini ,chefe dif.pre .. 
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48 8 L'Imperio di Daifofama. 
oia o l' Iddij, che fe ne po!fon promettere. i Principi? Così egli dicetia, e fo~ 
~en~e, e ~n pu blica vdienza de' Signori, e de' R.e, che tutti erano alla Corte....i. 
Veroè,checotali parole.riufcirono piu terribili al rimbombo> che danoofe al 
coÌpo, {ì come quelle, che mai non vennero a niun tatto ,altro che di sbigot~ 
rire, e raffreddar col rimote alquanti Principi, che "turtauia idolatri, hauendo 
già vdita alcuna eofatde' miHer i j della Fede, chiedeuano Padri , che la predi
c:affero ne' lor regni • E fo egli di poi, meflò in gran fofpetfr, ·e comqioifo a 
grande irac;:ontro alla Fede, per ifiigamemo de' Bonzi, e d'altrj idolatri che...s 
glie ne diceuano ogni 1nale, diè varie commefhoni , che mettendofì in effet
to , haurebbono in gran parte difirutta la Chriilianità , Iddio, hor d1ll:ornan~ 
dagliene i penfìeri , .hor cambiandogli in contrario gli affetti , opp?r~uni:: 
mente vi riparò . . E percioche io m'affretto al racconto d1 cofe troppo piu il-; 
lufl:ri, e degne, com'è qui di prdente la glorio fa morte·di fci foréiifimi Chr-i-
ftiani, che nel Regno di Figen, .fu la fine dell'anno 1 6 o;. chi di ferro, e cbi 
di croce, tutti della crudeltà del tiranno-perfecutore, triohf.1rono; riHringerò 
fommariamente, e le: fopraccennate muratiohi di Daifofama, e quant'alcro 
di piu noccuolc , o neceifario a fapere, da prelfo il cominciarJi queftofocolo, 
fino allor:i , intenienne • Ordinò egli dunque, che nè in Corre al giouine...J 
Imperador Findeiori, emraffe a feruirloniun chriil:iano; nè niun Signore di fia
to, che a lui doudfc giurar f~deltà , mai piu in aquenìre fi battezzaffe; ma..:, . 
poi, come infieme con le parole glie ne v{èiffe ancor la 1nerrioria, piu auanti 
non m o!fc, nè ricercò: e il P. Organtino fingolarmente , fra quattordici altri 
della Compagnia, d1e faticauano nel Gochinai, hebbe d'Jcquifio al battefi· 
n10, e altri Principi , e la Reina, e dopo lei il Re di Vocafa ~ fratello del Signor 

1 .,, tli Tango, egli a.lcrcsì çhriH:iano, e amendue figliuoli di Chegoui Maria, don-
na illuHriffima per nobiltà, e fopra ogni altra de 'fuoi tempi, felice, per hauer 
dm: figliuoli1 Re, e quel che incomparabilmente piu fiimaua, chriftiani. Diè 
anche Daifufama a quel Terazaua, che altroue fì è nomina~o, allora meno au
uerfo, poi dopo il fupplicio d'Agof1ino, diuenmo nemico implacabile della 
Fede ,t.inudlithra de gli ftati d'Arima, e d'Omura, dou' era il meglio della_, 
çhriH:ia"riità: poi glie la difdi!fe, e riconfermolla a D. Giouanni, e a D. Sancio, 
che n '.eran prima Signori. Indi a pochi dì gli commife di fpianrare, e ardere 
tutte le chicfo di gue' due ilari, vendetta da barbaro, procacciarafi da Teraza
ua, imaginnndo, che così tormenterebbe piu que' due Principi, che fe loro 
haueffe tolti glifbri, doue afpiraua . Ma eHì, fatto dire a Daifofama, chean.,. 
zi leuaCTè all' vno, e ~a· altro la tc!la ,5he le chiefe a'l0r Regni, tra per quefto 
loro dolore, çhe moffc a pietà D:iifofama, e. per lo inerito d'dfere fiati amen
due del foo partito ,impetratone> la riuocatione dcl!' ordine, e licenza di vi
uere effi,e i !or fodditi palefemence dJ.riftiani. Nè qui rcH:andofì la maligni
tà di Terazaua, {ì volfe a fommuouere due principaliifimi perionaggi di Cor
te, e gl'indu!fe a porgere accufe, e calunnie contro a'PortogheG, e a'Padri di 
Nangafochi,di doue egli era Gouernatore: ma come piacque a f?io, e cidi
fçfe~o allora fìn. de' Cau~lieri idolatri, e poco appreifo, çhiarita, con legini": 
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mo efame, .l'innocenza de gli accufiti , Daifufama fte.tfo con.fèfsè ~-che il pro-
(edére--é:on f omma equità, e rettitudine, a quel~èhe ne hauea fompre prouat~,. 
era fiore propria de' Padri, e della legge che preaicauano: e cio· detto ;tolfe -~I 
g.ouerno-di ·Na:ngafachi a Terazaua ,e il tornò come auanti, a c:inqqe chr~-
Hiani. Poco appreffo,, de' due calu11:nìatori, l'vno prefo da vn fubira neo a~c1-
dente1 che il battè morto a terra, l'altro fpogliato d~ogni foo hauere, e cacciato 
iJ..1 -c'fìlio, atterriron per modo i nemici, e pétfocmori dèlla Fede, e nofhi, che_ 
quanto hauean cara la vita, no!l s'ardiuanoa moleG:arci. RiG:euè poi Daifufa~ 
ma m piu tempile vifite, e del P. Organrino, auuegnache prima c~iama~d? ... 
lo Maeflro d'A~ofiino (J.ià f uo nemico, foleife minacciarlo col dito: e d1 pm 
altri·Nollri, aè~ogliend~li con amicheuoli mofhe di cortefìa, è d'affetto: fìn
gol~rmente vna volta il P. Giouanni Rodri guez, che itolo a vìGrare in nome 
de'Padri, é déllaChriftianità dì Nangafachi, n'hebbe patente, nella qua_lu -
ci confontiual'faauercafuin Meaco, in· Ozaca, e nel porro di Nangafachi :e 
vn·altra vole a', e bé chiamato I di mezzo a molti principaliffimi, chegliil:aLJano 
innanzi ,ièl fece venirpiuappreifoalquami paiiì ,,dicendo, che così l'honora-
ua, per cio eh' era Religiofo; e gli diè in limofina da cinquecento feudi d' o~o; 
che Ìll' Daifufomaauariffi1no, furono cinquecento miracoli. C~sì,fend foo 
cuore odiaua la legge di Chrifio, come idolatro, almen come fauio ,s'infin-
geua d'amarla , così parendo vtilmente douerfì. Solo all' improuifo gim1ger 
che-fecero di Manila alquanti Rdigiofì di rutto infier-netrefacriOrdrniAgo.-
fiiniano, Domenicano ,.e di S. Franccfco; de' quali i pri1ni s'jllogarono in~-
Vfuchi di Bungo, i fecondi in vnaifolertadi guellc che s'attengono a Satzu., 
ma, i.terzi in Meaco, :epofda a len40 nel Cantò: egli, foputone,tutto {ì con .. 
turbò,, e parlaua in maniera da t.e'n1erhe1afiai, raccordando fouente gli acgu_i~ 
H:i, chela.Corona di Spagna haueafatti 'delle Filippine, e del Mefiìco,meifi· 
già fino a tempi di Taicofama 1in.- trilto efempio al Giappone. Nè mai1ca-
uano i Bonzi di fempre piu attizzarlo, empi endolo d'ombre, e volrando in., 
foipetti quelle medefime offerte, chç certi di loro gli hauean fact~, di tirare_,, 
non dalle Filippine folamente, ma fin dalla ·NuouaSpagna dirii:r~ Canrò, 
nàuicaridie di pellegrine merci, onde arricchirne que' Regni, eh' erano foo 
patrimonio . Ecolàa:ppunro Daifufama haueà fatta condurre, e guardar nel Olandefi in 
porto di Iendovna naue, confifcata a gli Olandefì,fecondo le leggi ,che al .. Giappo~u 
troue haboiam detto eifefne in Giappone , fopra quelle, che le tempefle, o n~ceuoh ffi ... 

l l 
. r: . . d r . mt alla fc:: .. 

qua unque a rro mi.ori:uruo, vi.portano a are a trauerio le come c01a gittata de. 

dal mare·, diucntano acquifl:o dell'Imperadore çhe fe le vlurpa. E queih è 
quelb .11aue ,che diuenne tanto famofa in Giappone, che gran tempo ne __ , 
durò.la ·memoria, per la rea gente che. vi lafoiò, 1Ciagurati1Iim.i 'heretici, gli 
effetti delle cui lingue in danno della ·fede Cattolica, ce li fara.nno raccorda .. 
re altre volte: e per l'occafione ch'ellàdièad vn fatto, czhe il riferirlo, alfai var-
rà ad. ammaeltrare, e render fàuia il zelo, di chi con troppa prefunrione {i 
adopera nella conuerfrone delle anime. Tanto piu, eh• eg!l inreruenne ad vn 
ccrto ~che. affai diceua ,.condannando i Padri della Compabnia di poco arn~ 

• . Qs} q ièhiJtil 
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4 9 o L'Impecio ai f)aifufama . 
fchiati, anzi troppo timidi, e circofpetti nell' vfo del predicare a'Giapponefr. 
Nè io contandolo ne dirò punto piu , nè altramente d1 quello che ne fcriife_,, 
fra piuakci v.uo della fua fl:e{fa ~atio~e'. a ~ui anch: oltre a piu tdl:~nij di 
vednta., cetu del medelìmo ordine, il r1fènrono: e il: Vefcouo dd Giappone, 
prefane giutidka inf orinatione ~ l'~nui~ a! Sommo· Pom~fite. V 11 di que·? di
<Je egli, e he fl:anno in !endo, citta principale nel Canto, e quella cioue nfie
de il fio-liuolo herede di Daifufama, fi fu 31 porto, clou· è b naue de oli Ofon.; 
defi, endoue effi dlmor~mo, ailài vicino a Iendo ,e attaccò difputa ~on effi, 
per indurli alla nofira fanta feçle Cattolica ;_·offorendofi in teil:imonio della ve.,, 
rità del noil:ro fanto Euangelio ,a far qualunque miracolo fo!fe loro in piacere. 
Sopra che , detto affai, conchi ufe, che il dì feguente, in virtù d\~na Croce.; , 
eh' egli portaua fui petto; pnfl'etebbe da vn capoall'altrodella bocca del por~ 
to: pare che a fimilitudine -di·5; Pietro,caminandoful. mare. Si fparfe di do la 
fuma per tutto intorno, e ~ridi.è tiuuifo , che il dì feguente vi farebbe miracolo. 
alla fpiaggia : c.orreflè ognuno a vederlo . A sì gran nouità {ì votò I endo; tutti 
al porto, fino al Gouernatore. V enne il tale, pieno di confidenza, e prima. 
fece, per interprete, vn ragionamento a'Genrili, poi in fua lingua vn' altro 'l 
vli Heretici, e trattafi del ieno la Croce, con dfa 3lta, e diritta nelle mani,~ 
~mrò nel mare. Ma quanto piu egli andaua innanzi,tamo piu andaua infon
do,finche hebbe l'acqua alla gola. Allora cor~ro barche e d'Olandefi ,e di 
Giapponefi ,e nel traffèro ben' immollaro. Imar,ini glifcherni, con che fu~ ri
ceuuto dal Popolo . Alcuni chriHiani, che pur quiui erano, ne andarono efire
mamente confuu. Così egli. Tal che il miracolo fu pìu, d~ gli Obndefì , 
che 1101 lafciarouo andar fotto, .che di lui, che prefo meua d'andar foprl l'ac
qua . Riprefo poi, e domandaro, e da' fi1oi, e dal Vefcouo , da che fpirico. 
indotte {i folfc: ad arrifchiarfi tanto? rifpofe, eh· egli hauea date a quegli He
retici sì buone, e sì folde ragioni, che gli pareua impoffibile, che Iddio noIL 
le conferma ife con guakhe n1iracolo • Hor della venuta de gli Olandefi, e p~ 
fc::ia ancor de gl' Inglefi al Giappone, per piu chiara notitia delle cofe auucni
re, è luogo di fèriuerne qui tutto infìeme, al primo approdar che vi fècero. 
Particadunque d'Olanda vna naue, riccadimercatancie, e piena d:huomini, 
in cerca de 1 Jo Stretto di Magaglfanes, poi quinci prefo a falire in verfo alle Mo
luche, tante furono le fciagure, che in quella lunga, e ad effi nuoua nauiga
tione , i neon crarono ~che di cenfettanta eh· ~rano al partire, tra marinai, folda~ 
ti, e mercatanti, al giunzere.in Giappone, doue li gittò vn furiofìffimo Vra
çane, non n'cran viui altro che vnqualche venti fciaurati :e fra effi il Capita .. 
no, e il Piloto Guglielmq Adarni Inglefe. Quiui datHì alla mifericordia di 
Daifufama, l'b.ebbero qual poteua afpettarfi da lui : confifcata la naue, ed dsi 
in c.arcere a Meaço; benche pofcia a qualche tempo ne furon. tratti, e rihebbe
ro in pagamento delle lor merci , meno del tre per cento di quel che valeuano: 
e ne biiognò lodare di liberaliffimo il barbaro, come non rell:ituilfe l'altrui , 
ma donalfe il fuo. Così mal conci, e vaghi di procacciarfi miglior fortuna 
altroue ~ dimand4ronoliberrà all'andarfene. Ma fu negata al ~!loto Adaini, 
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Libro Terzo • 
troppo caro a Daiçufan:ia, per 9uel ~he ~krou~ ~iremo ~ Per h~i la rihebbe "'il 
Capitano, e pochi altn de fuo1, cs quali nauigo a Pataae, e Siam ,doue ha
uea n porto, e traffico. Q:!_iui dieder conto delle copiofe miniere, mafsima
mente d 'argento,di che tutto iI Giappone abbonda , e dd poteruiG arricchire_., 
con poco. Ma per quanto molti il voleilèro, non vemne lor fatto prima del 
1609. d'approdare al Giappone, e hauerui porto aperto, e fcala 'franca in Fi
rando, col fauor del Piloto Adami , che tutto poteua in Corte, e de• ricchi do
ni che prefentarono: nè da guel tempo in auanti mai ne poterono effer cac
ciati, per guanto d 'ambafcerie, d'offerce, di ragioni , e di prieghi n:plicaffero 
Porcoghefì, e Caihgliani, in cio d'accordo contra il commun nemico: anzi 
al contrario, ali OlandeG, come vedremo a fuo tempo, ne cacciarono gli vni, 
e gli altri. I~ tanto per meglio quiui Gcurar~ la ftanza, s'ingegn~rono a far~ 
{i vcili, e neceffirij al Giappone: e del 16 r 2. mfegnarono loro a fondere I' ar
tiglierie, di che non haqean l'arte, e abbondauano di metallo, onde anch' effi 
fe ne forniuano, e huor,1uan cannoni, con che difendere le fortezze che ha
ueano nelle Moluche. Poi li fecero fperti al nauizar per tutto colà intorno: a 
Manib, alla Cocincina, a Pacane, o Siam; e affinchc le altre naui OJandefì, 
checoriègjiau:mo per que' mari, auuenendoG nelle GiapponeG, non le rubaf.. 
fero, da uano a ciafèuna vna bandiera con !'arme d'Olanda, la quale fpiegan
do al bifogno, li rendeua ficuri. Così e diminuirono a' Porcoghe{ì in gran.. 
rn:Jniera il traffico della feta, .e con do il bifogno d'hauerli in Giappone, fa .. 
pendo i paefani fl:effi condudalì di Cocincina. Ma oltre a cio, cari 1·endè gli 
Olandefì a' Principi del Giappone, l'immorcal loro odio a 'Calhgliani, ea'Por
toghcG, della cui vicinanza, il Giappone fiarà fempre con gelofia: e fin che 
gli ObndeG, e di poi anche gl" Ingleil, che foprauennero dd 161 ; • e anch'eilì 
11ebbero fcalaa'lor traffichi in Firando, Ggnoreggiaflèr gue'mari, come face ... 
uano con poderofìffimearmate, il Giappone non temerebbe de gli Spagnuoli. 
Così hebbe a dir baifufama, condannando di male auueduto vn prìncipal fuo 
rninifiro, che il configlfaua a cacciar del Regno ,diceua egli, que' ladroni : 
Efìanlo, ripigliò Daifulàma: pur che mi vagliano a ficurarmi d'altri peggior 
ladroni, che perdonano alle naui, e rubano i Regni : nel qual dire egli par .. 
laua con la lmgua de gli Olandefi, che ddl' vno, e dall• alrro l'haueano per ... 
fuafo. Del danno poi, che da amendue qudte pcruerfe generacioni d'h.ereti
ci, ha fofienuti la Fede,e la Chrill:ianità in .Giappone, farà d'altri luoghi lo fcri-
uerne. Hor tornando all' hiftoria . Le moH:re ddl' ira, che diceuamG hauer Pel'recutio. 
date l'Imperadore, e le fuggeftioni d'vn fuo intimo Bonz0, che ve l'attizza .. ne in. Aii;ao. 
ua, empierono i! Re d'Amangucci, poco auanti venuto alla Corte, d'vn sì guccad • . For-. 

. • cezza 1 quc 
prec1p1tofo fpauento) che gli pareua douer d' hora in hora perder que' due_, Fedeli. 
mefchini RegnidiSuua, e Nangato che gli rimaneuano, ièpure vn~ iolo 
chriil:iano vi fì trouaife • Era cofiui vn dc' piu arrabbiaci pagani che folfero m 
tutto il Giappone: ma perche quando egli lì mo!Iè a prefentare la battaglia a 
Daifufama con quaranta mila 1oldaci, il demonio, che nel principal de' fooi 
idoli gli.patl~ua,, ~nterrogato da lui, ~he fuccefio haurebbe quella giornata, 

Q..qq 1.. gli 
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4 9 2. L'Imperi o di Daifufama 
gli rifpofe, che fcliciffi~o; andaff~ {icuro coll'armi, tornerebbe_glor~ofo co~ 
·la vittoria ; e il fàtto riu{c1 tanto :ill oppofl:o della promeifa, che ico Signor d1 
noue Regni, ne tornò con fol due , perduti i fette , e quegli bfciatigli p~r mi .. 
fericordia del vincitore; rimafe sì fcandalez:zato dc' fi.10 Iddij, e in parte s1 rau
neduro della fua cecità, che riceuè Padri in Amangucci, e di è loro licenza di 
crefrerui quell'antica , e da lui fernpre pcrfeguitata Chriftianicà: e vi fì faceua~ 
e molto piu vi s'apparccchiaua~fare, vn grandiifimo acquiH:o a1b Fede, mai
·fimamente di nobiltà, che tutta fi adunaua a vdirne predicare i mifteri . ML 
poi eh' egli, per quel che glie nediliè il mal Bonzo, entrò in timore~ che lo 
{èlegno che Daifufama mo!traua contro alla Religione chriihana , lì !carica{:. 
fe fopra lui,che gli era poco in gratia ,fcriife a· fuoi Gouernacori ,che inconta
nente caccialfcro i Padri, e cofl:ringdlèro ,come il piu efficacemente poteua
no , tutti i Fedeli di Chrifio ad apoftatarc. Non gli tornò però efeguito de" 
due ordini altro che il primo, di metrere i Padri in vn battello, e via gittarli a 
qualunque altro paefe: a peruertire i Fedeli, ogni fàtica de 'Gouernacori fu in
darno. Era quella Chriftianità d'Amangucci vna delle piantate dall' Apofto
lo S. Francefco Sauerio ,e dopo cinquantadue anni, per raccordo de'lor padri, 
e d·ak:uni vecchi da lui battezzati, che tutta via viueano, n'era sì frefca la me
moria , ed egli in tanta veneratione , che andauano , come {ì fa de' piu fanti 
luoghi,a riuerire vna imboccatura di firada, pretfo ad vna porta, l'vna ,e l'al~ 
tra &equentifiima, perche quiui il Santo, diil:efa in terra vna piccola fi:uoiL, 
e metfoui!ì fopra, come foffe in pergamo, predicaua il vero Dio, e la fua ~fan
~a. legge: cd era queflo, pia che altro foogo di quella città, in memoria de" 
ChriH:iani, perche quiui il Sauerio riceuette grandifsimi affronti, f uilbneg
giato, mafsimamente da' Bo.ozi, con fopranomi di pazzo , di fpiritato, e di 
diauolo fore{Here; e da' fanciulli, che j medelimi gli {pingeuan contro, ol
fQggiato con beffe, e lordato di fango, e d'alcrc immondezze; turto rice
P~ildo egli con voko imperturbabile, e con inuitta patienza. Hor quella.... 
Chrifti~nità che vj fece ~e di poi vi crebbero fuccefsiuamente alrri Padri, {ì 
t~Qne ~Ile Eromeffe 1 ~alle minacce de'Gouernatori sì force, che tolièlor l'a
nirno 1 ç la fperanza di punto nulla mai profittare a diuolgerli dalla Fede:tal-
çhe ~ rimalèro dal piu tribqlarli. Quinci a men di dieci leghe lontano, 
~r4 in feqo a vg vallone, tutto intorno fèrrato d'altifsime rupi, vna terra, per 
npme Scibqchi , ~u~t4 di Chrifiiani, e anch •ella s'qcteneua al dominio d' A~ 
mang4çci, e a11cb.P ella foficnne fierifsimi combattimenti, e li vinfe; mercè 
di ~rç fratelli, il maggi~r de' qu~li quiui era Signor~: ma·tutti e tre vgualmen
~ç ~egqi di reO:arne memori~. Minaççiati di mandar loro torre gli itati, e: la 
~ella~- tè non ~ornaµano all' antiça religione s~ ,,e i loro vaifalli , rif P.ofero, che 
h pquer~~, e 1~ morte, per la Fede , e per Chrifio, non era ad eisi materi~ 
di 111inacce, ma Pvna,ç l'altra dceuerçbbono come gratia, loro venuta dal 
Cielo. Continuo poi in am.Q'lae.Qrare i fanciulli, mafsimamente Andrea il 
mez?:ano, che per cio ogni Domçnica gli adunaua, e in predicare a· grandi, 
gçlla Fed~ , e di Die: ~ çio niçn~e meno ç9Jl' opere 1 che con le parole, f ouue-
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Libro Terzo. 49J 
nendo a• bifogni de' poueri , e Òe gl'infermi lor fudditi , come padri, J'iU to .. 
fio che princiEi . E fìane in fede vn farto di Scifirò Giouanni, il piu giouane_, 
di Iortre. Infermò certa donna, d'vnofchifofìffimo male, che tutta dentro 
fa rifolutua in corruc:tione , e di fuori le magnaua le carni viue, con horribili 
piaghe: ed era tanto il puzzo , e·l rri~ò odor che menauano, che' niun folferiua 
a·auuicinarlelì. Egli' giouane di Vel"trun'anno' e Principe' hebbe virçù, ed 
animo di feruirla: e morta che fu, egli, e vn'altro di que· diuoti chrifiiaai, 
ne lauò il marcio cadauero , e le diè fepolrnra . 

Tal' era in quefti tempi lo flato della Chrifl:ianirà in GiapEone, e forni- S'~rd!nanoi 
. I. 11 d 11 e . h d r.. il' J:. prtml Sacer. g 1ante que o e a ompagnra ·,e e amen ue, correnano vna ite a1orcuna . doti della.. 
Hor quanto ad altre piu notabjli particolarità de' proprij nofcri affàri, a dirne_, nation Giap 

alcuna cofa in rifuetto, fi ordinarono dal Vefcouo D. Luigi nelle quattro tem ... pon~fe :. e ~11 S b d l . . . S d . h . c. rr.. d Il . con11nc1a l pora in ettem re e r 6 o 1 • I pnm1 acer ot1 , e e ma1 rouero e a naaoIL Clero. 
Giapponefe • Cio fì fe' cinquanta , e piu anni da che la Fede era entrata in... 
quel Regno: sì lemo parue douerfì andare in cio, per andar!ìcuro. Auuegna-
(;ha in pruoua ancor_ del contrario, che meglio foife metrer ~ano a promuo;oo 
uerli a quel foblime grado, e piu tofro, e in afsai maggior numero, che di 
poi non {i fece, v,hauefse ragioni , e molre , e di gran pefo: non però m'ardi-
ièo a giudicarle piu conuincenti -delle conc:rarie, già che bilanciate piu d'vna..... 
volra, e colà in Giappone , maffimamente da' Vefcoui, e qui in l\oma, doue 
lì mandarono a riefaminare , vdendo le vne in contradittorio delle alrre , e_, 

contl'apefando il danno, el'vcil prefence, e molto piu quel che in auuenire.pa-
reua douerfenc afpettare , preualfero quelle del' Nò, e per efse fo fencentiato. 
E in verid ,elle, per a~endue le parei, fon sì gagliarde, che a me , che le..J 
ho qui prefenci , e per così dire, le odo aringar ciafcune in pruoua dell'vn de' 
conrrarij, non darebbe l'animo d'intramettermi a giudicarne, o eleggere_,, 
con ficurezz', a CJUalunque delle due parei io m'apprendeffi, d'apprendermi 
alla migliore ; e fe elle poteffero farfi vdir bene altro che difl:efamence ) e per 
eia molto a lungo , forfe altrettanto ne giudicherebbe ogni altro. Solo mi 
par debitol'auuertire quel che intorno a cio poffo dir cerco, deH·andar che_, 
fanno indubitatamente crrac:i molti, che anche faoggidì ve ne ha, periùalìffi.-
mi, che la ChriHianid Giapponelè non farebbe, quale hora è, rouinata fino a 
JlOll rimanerne pure i fondamenti fotrerra , fe a foHenerla bacwta, e crollata..... 
dalla perfecutione, h3ue{fe hauuti_ in gran numero Sacerdoti della fua mede{ì ... 
ina nacione: come ad diì, tanto iol che {ì trasfiguraifero d'habico, e d' appa· 
rcnza, fo{[e per riufci~~ ageuole, non che fofarnenre pofhbile, quello, a.che 
~n ba{brono gli Europei; pochi in numero, e per la diifomiglianza delle_, 
fartezze, ef poiti ad cifere così tofio rauuifati , come veduti ., quando alc1·0 
non bifognaua per elfere vccifì. Ma che nell' impoffibilità , non dko fol del 
?1ofiradiin publico, ma dell'eciandio copertiflimo operare, andafièro qua!ì 
in tutto del pari i Giapponelì con gli Europei , e di quegli> anche i non Sacer-
doc:~, ma femplici Catechifl:i, e l~ici, adoperati in alcuno fpiritual mini1le-
Jo, il moH:rerai:mo euidente le infuperabili diliO'enze , che per leggi, tanco of-

- .. b 
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494 - L'Imperio di Daifufama. 
feruate, quanto il violàrle hau:a pe~a irremiffibile il ferro, "e: il f~oco? v{rro-: 
no i due Xonaun padre , e figliuolo : fino a condannar nclfa tefia 1 capi dcll e_, 

dieci famiO'lig, le piu vicine alla cafa , doue alcun Sacerdote , o minifiro doI
l'Eu<lngeli~, così Giappanefe, come Europeo {Ì nail.ondeffe: auuegnache_, 
quecrli non ne fapeffer nulla: ma eran rei di quefio inedc.f11no non faper1o. 
Poi il cofhingere ognuno a portare in mofira f ul petto vn idolctco _, e> alcun al
uo carattere , in proteH:atione di profelfal'fì idolatro , e d, alcuna Setta partico
lare. Tal che piu non giouaua il uafìgurarfì in qualunque habito iècob.re: che 
il non hauer palefe il marchio dell'empietà, palefaua chi foffero: e v,eran le_, 
fpie in ogni luogo moltiiiìme , e dì e notte in veglia, e in circa, per la groffa_, 
mercede, cal volta d'vn migliaio e mezzo di feudi , con che lo.r fubito {ì pa
gaua.la caccia d,vn~~cerdote: .e non pofiìb~li .a d!fcerne~lì, da c~e. prouarono 
riufcir felicemente l mganno d1 flngerfì chnfban1 caduti, e pennn, che cer
cau:mo chi li riconciliaffe con Dio. Così rutti i mini!l:ri dcll'Euangelio, e na~ 
tiui di colà, e forefiieri, incapparon ne, lacci de, traditori : e quegli che nò, 
bifognando loro frar fotterra ièpolci, vi marcirono viui, o ve gli ammazzJro
no la necdlità , e i patimenti • Tal che fe mille, e dieci mila Sacerdoti Giap
ponefi vi foffero fiati, non fe ne farebbono hauuri piu Operai, ma ben sì piu 
yittime , e voglia Iddio che non anche piu apofiati. Ma di cio parleranno i 
.due vltimi libri • Rifaccianci bora colà onde partimmo. De' tre Nofhielet-. 

. , ti a confagrar Sacerdoti, l'vno, per nome Giuliano ', ferucntiffìmo predica-
tore, ~ominciato alquanto prima a difiruggerfi in vna lenta febbre etica , già 
piu non potea fofiener la vita in piè, e gl~ cadde·, e finì infieme con l'anno . 
Gli altri due furono il P. Chimura SebaHiano narural di Firando , e il P. N ia
bara Luigi di N angafachi, an1endue Religiofì no fi ri , e di virtù lungamente 
olferuata , e tenutafi ad ogni pruoua. Peroche in quefio, dcl pro.muouere,_, 
. o nò i Giappondì a gli ordini facri, pante douerfi procc..dcre con tal riiguar. 
do 

1 
che mentre pur anche le perfecutioni durauano a tener quella Chieià ne· 

gran pericoli , in che fempre era , s, andaffe parco nel numero : e nella qualirà 
d.e' fuggetti, al ero che huomini di vita ben conofciuta, di f pirico lungamente 
prouato , e di f uffici ente fa pere , non {i eleggelfero . Al qual fine anche il V c
frouo cominciò vn piccolo chericato, offertigli dal nofiro Seminario otto gio .... 
uani , i mi3liori , a, quali ogni dì dauamo due lettioni di .teoloofa morale_, . 
Confegraronfi i due Sacerdoti che diceuamo, con publica folen~ità in N an
gafachi, piangenti, non folamente effi per diuoti.oac, ma per alleO'rezza tut-

. to il gr~n popolo , che v' accodè , per vedere,affunti a quel 1o1nmo 
0
gr.ado du::: 

de, loro , e in effi tutta la natione honorata . E venner gli Otoni , che fo~o iì 
Maefttato, e tutta con effi la nobilt.à , che quiui era di niolti Reo·ni numero~ 
fiffima, a renderne , in nome publico, grati e al V efcouo, e a, Padri • fddio 
poi mofirò d' a~.cettare, e hauer car.iffime quefie nouellitie , benedicendo al 
P .Luigi la vita , che per sè meQÒ fantamente , per altrui fruttuofamcnte ado· 
per? : al P .Se?afiiano an~he la ;°l?rte ~ pero~he , come vedremo di qua: a ven
run amw , d.1 Sacerdotç f~tto v1n1ma, mou arfo viuo a fuoco lento, in odio 

· · · - del. · 
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Eibro Terzo-. 49) 
<lella fede . Per difpot.re poi altri con ifcudi, e ièicnze conucneuoJi. a, ta! gra
do, qllefro meddìmo anno, s'inuiarono. di colà a Maca? dd~a _Cina dicdetrt.J 
noftri criouani ., che ne torneranno a fuo rcm po, com pmrout il corfo della q~ .. 
ru~.ile ~e diuina filofofia • · . -
· Intanto quafi a 1nezzo il Luglio dell'anno ièguente, approdarono al Giap- Arriua aI 

Pone, fu la naue di D .Paolo dà Portogallo , vndici noftri Operai, eià formati, Giappone .il 
fì 1 S . 1_ .lPG' l d A 1. d r· . · 1 P.Carl0Sp1-e ra effi il P.Car o pino.i.a, e i • l!O amo e . nge 1s, opo leI ;mm cne_., noia co die 

parti.ron d'Europa: tanto andarono .fortUI~a~do per l'?ccauo , errati.,~ ra?1in: ci altri . 
ghi, fenon quanto, prefì da co1fah hc:renc1, fu:ouo 1n l?r ?1ano png1om .J di 
che a luogo piu con~e?euole ragu:neremo. Qm fo1 bafr1 dune, che ~l pnm~ 
vederli, e o!Seruarh, il P.Organrmo, vcnuro da Meaco;i Nangafuch1 per n-
hauerlì da vna ofrinata malattia , che colà il mcnaua a n1orte ,gli fembrò ve .. 
dc re due Ano-ioli , e giubilandone , fcrifsc qua al Generale, che di corali huo-
mini inuiafs~ al Giap~ne le naui intere. Vn gran nouirfaro, dice egli, han 
farro, :ipparecchiando.G a' patimenti di quefcamiffione, co' patimenti di fei 
anni di nauigarione. Ma Iddio, p:r così lunga, e malageuole ftradali condu-
ccua a que! gloriofo fine , doue poicia a molti anni di fatiche , amendue ar~i-
uarono, di morire abbruciati viui, e predicando in mezzo alle fiamme la ve-
rirà dell:i Fede, e. le grandezze di Chrzièo, pc1· cui non. me.no· ardeuJlU ndl' aai-
n-1a di carità, che nel corpo di quell'efrrinfoco illcendio. Con efiì duncue, e 
con dic;efette Nouizzi, ammadèrati nello !pirico d.al P .. Celio Confolo~1ieri, 
erallamo· in GiappOJ1e , cemo vcntinouc della Compagnia : gli altl'i in buon ..... 
numero s' alleuauano ne gli fru?i in Macao della Cina , anch'egli C01legio di 
l)Uella Viceprouincia.. ~fro n1edcftmo anno i 602. aduoatifì in Nan~a-
fachi i Superiori, e i ProfeHi, a nuniera di Congregation e, deliberarono d~in-
uiarc a Roma vn di loro , e per altri affari dell'Ordine, e per feco portare oli 
Atti dell'vltima Congregation Prouincfale: rotto già, e fommerfo, come di-
cemmo , il P. Egidio la Mata, che ne veniua inuiato con vfEcio di Procura .. 
tore. Hor CJUi gli fuftiruirono il P.Francefco Rodrigucz, valemiffimo neHa....., 
fanclla Giapponefe, per ifrudio di quattordici anni: calche, oltre a piu altre, 
e maggiori opere i11 che hebbe la 1nano , ordinò vn copiofo vncabolaxio di 
tjUella lingua , rif pendente a ogni voce la fua propria Portoghefe , e frampa-
uafi , quando egli lì pard per Europa , che fo a· diciotto di Gennaio dell' JO-

no ièguente : e ieco il Vifìtator V alegnani, folo a Macao: per di quiui , fino al 
primo volgere delle nani, prouedcrc a nuoui bifogni della Cina, e del GiJp-
pone . Ma troppi p.i.u , e impoiii bili a riparami, glie ne foprauennero, -eh' e~ . 
g~i noq ima~i?aua . ~ero~hc caricata quiui in 0ac~o da' negotianti di ·quella ~~a;~~~~~ 
p1azzl, e d1 ieta, ed ogru alc.ra loro mercatanna vna naue, quelmedefìmo dì coltoJe da.... 

de' ventinoue di Luglio, efsendo in pt.mto di vela per trap-ircarlì éi'l Gi~m:\one, ~li OJanddì 
·" · d r d i· · · {ì l, l 0

1 .r fu:lf' 11 fufienta-e gia accoffilatao OJ.1 a g i amic1, ipar 1 qua , e a per e or ca1e ) le ron fo .. mento,e foc 

pra con due naui da corfo, e vna teiza minore, i corfuli Ofande.G, canto im- corfa.dal Re 
.i. h {' 1· hid , d . l r d d' fc r. d'Aruna. · prou1 o, e . e . u g 1 occ e pa ro111, e 1e non ie ne :iuano guar ia, orpre1a-

~a , con1e fofse lor propria , la tira1·ono a man folua del porto 
1 

e via per alc~ 
mare 

I 
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49 6 L'lm.perio ditilaifufama 
mare fuaaendo· ne la menarono. Della perd!ta.vniuerflle., che fo d'o!'trè a:, 

(jUattro~~to mila ducati, entrò a parte anche la Miffion d~l Giappone: che_, 
v'hauea rutto il capitale , onde. fi fuftentaua. Il Valegnam, rapprefentando~ 
olifi il danno, che forza era che ne feguifse al mantenere, e crefcere la Chri ... 
b ... 
fdanità Giapponefe, che gli ftaua nel cuore, e per lui g1à da tanti anni ii fu_ 
frcncua, n'hcbbe a finir di dolore : e percioche dalla gran pouertà , itiandio , 

r de' Principi Gfapponefi, confomati da11e .guene, e jpren .. uri fino al fmgue_, 
vino dall'auaritia de gYimperadori, indarno era afpetta11 rimedio bafteuole_, 

-a tanto , fo cofrretto a quello, doue mai per auami in , tm1ti altri 4ifaftri nol.Ì...., 
{ì era condotto, d'inuiare al Viceprouinciale ordine) di disfare i Seminari, li
centiare i catechìfri , fpiantar molte délle Relìdenze , e diminuire per oltre al.
la metà il commune aiSegn~mento da viuel'e: i N oftri campafsero come Iddio 
volefse . E appunto , fenon alb pura mercè di Dio campar n'on poteuano , sì 
finiti erano d'ogni foftanza, per lo copiofo fouuenire che poco auanti hauean 
fatto ad vna e.fhemamente miferabile neceil1tà", in che era tutto lo Sçimo, do-. 
ue parte marciti , e parte menati da vn diluuio d'acque che piouuero, i fn~i-. 
n~ti , gittò per rutto vna sì crude1 carefha , che non potè farlì , che gran nu
mero di quelle poueriffime genti, non fì moriffe , tra di pura fame , e dd reo 
cibo , di radici d' herbe faluatiche, con che fì sfamauano fo per i monti . I Pa
dri , cio che haueano per loro fufl:entamento , [partirono co' Fedeli, mafiìma
mence qu e' nobili , e tanto degni di N angafachi , di riccbiffimi che prima_, 
erano, tàtti volontariamente poueriffimi, ed efuli eer la Fede. Hor fopr4-
uenendo quello improuifo annuntio, del non douer11 afpettarc, per tutto ap
preifo vn'anno, niuna còfa onde viuere, quanto a2 Nofhi , non fu punto dilli~ 
çile il rimediami , offerendofene a f ufientarlì di null'altro cho herbe , e non
dimeno faricar come prima' fin che le forze del tutto gli abbandonaffero. Il 
dolore, e'l pianto, d'oltre a ducento giouani, che hora, i piu di loro, dollea
no rimandarfì, fu compaffioneuole a vedere: s.ì contenti .viuçano d'efferlìde ... 
dicati a Dio, e alla Chiefà, in cui feruigio s'ammadhauano: lafciati per do 
volenti~·.ri i lor padri , e inadri, e le lor patrie, e cafe , come già foffero Reli
(Yiofì. Ciafcuno voleua effere de' ritenuti, e'l din1~11dauano iHanrìffìmamen. 
D 

i:e , pl'egando , e piangendo , e sì da vero , che altri lì offeriuano a digiunare_, 
tutto l'anno, altri a rimanerui in grado di feruidori . Ma comé che pur con
ueni{fe din-linuirne il numero, i piu fì ritenne1·0 ; che il Re d' Arima Don Gio-. 
µ;inni, qon çonfend; çhe q~1elle grandi f peran2.e, che a ben della Fede crefce~ 
uaqo ~n que· giouanetti, per qualungue ,neceffità fì perd<;ffc;JJo, e diè .lor di 
che viucre J cd ·anche a' Padri/lino a q4egli di Meaco alcuna cofa: imitato poi 
.da altri Signori , la cui fpontanea carità ti.i di non piccolo allcuiamemo al. bi: 
fogne;> , Co.sì fo non {ì multiplicarono le Refìdenze , di nuouo chiefie a fon., 
dar.G. in vari, ed e~iandio 1oQtaniffimi Regni, almeno le Miffioni , piu eh~ 
mai p.~r aua11ti forono n~mero:lè. Con tal . prouedimeruo però, che i nofir! 
-Operai, che per rutto fi d1ffondeuano a predicare , ogni due mefì torna«cro. ; 
alt~i ad N OUJtiaco, ;iltri al piu vie in Collegio, ond'cr~no yfciti, e quiui r~1tti 

:!.. foli 
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Libro Terzo : 
foli con se medefirfù. ,_è èon Dio , fpendelfcro aI1uanti di in meditationi , i..'L 
penicenz:, in o~~i al~ro efercitio_.di 'fRirito •. C~1 rinfocati nell'a~ir;ia , e ~on 
maò-etiori forze dz prima , tornauano·rule fatiche mtrainelfe , Gcun ctal penco" 
Io ~0che. mettono le tanto lunghe , e cominuàte Miilìoni , ·di far poco per sè 
doue fi truoua neceffità di far tutto in beneficio de gli altri. Le ricolre de_, 
gl'infcddi alla Fede, eer Io ~nifiro tempo , che in t~nce turoano?i ~ e rit;ol
ture di fiato cofre.ua , furon d1 quattro fino a fecce nl11a , bactezzac1 c1afcun an
no, Vel'o è, che fe mai per addietro) hora fopl!amodo grandi , e Gcure appa
riuano le f peranze di multiplicare in brieue la Chriilianid, con a1npiifime_,. · 
conuer!ìoni. E gi~ vn Frate1 nofiro fufl:ituito all'altro di cui piu addietro par
lammo, affai intendente , e del Buppò, ch'è la . l0ro.Sct.itnita, e de o-l'ifl:icnti 
di varie Sette di Bonzi, per piu affinaruiG, andaua in habito ::tlla Giapponefe, 
per quante piu p~c~u~ d:lle Accademi~, e alle cafe ?e' .Pi~ f~ientiati, e vec
chi maefiri in diumzta, ncau:mdo defl:riffimamente i prmc1p11 della loro teo
Ioaia, i quali, come mifrer1 fagrofanti, altro che.a1facri, e gra11di huo.nini, 
n~~1 riudano: e fonofp~culationi, e fottigliezze, di piu ingegno, che foffì
ficnza, e tante, e sì fcatenate, e confufe , che ogni Setta ne ha vn chaos : e fo_, 
non {ì chi:irifcono falfe con ragioni immediace , e forti , takhe fì conducano 
a manifdl:a comrad1ttione, i Bonzi ofl:inati iù la loro credenza, mai non {ì 
rendono vinti . ~nto poi il F ra.tello cercandone ne rit11aheua , mtto iuuiaua 
per ifcritco. a Nan&afachi, .e q~.iui i Pqd:i a eia de~ut:iti .' ne forinau~no. que
Hioni, e d1fpute , m che fc1ogheuaqo gli argomenti, e dunoftrauano ralfe , e_, 

vane le fantalìc de' Bonzi : e guefre a' giouani che s' ainmaefl:rauano per douer' 
eifcre predicatori ,e a' Nofiri nouelli Operai, che colà fopraueniuan d'Euro-
pa, {ì d~mano a fiudiare. Hor delle fpc1anze , ch'io diceua in qudh piu che Opere frut"
ne' tempi addietro elfer grandiffime, di mukiplicare oltre numero quella_, tuofe d~l p. 

1 ·a·., d {ì l e 1 .. E .. 1 l 1. Organuno C ltlnl<\lllta, ue mgo armente ne iurono e cag10n1 . pr1ma 1 ze o, e 'zn- in Oza,a. 
dtifiria del P. Organtino, il quale in Ozaca , doue allora r.ifedeua la Corre , lì · 
voltò la cafu in iiéuola publica·, doue di:lèorrcrc 'già che non poteJ voltarla_, 
in Chiefu, doue predicare, fopra qua~ G~ la vera religione, e'l vero Iddio: o 
{i volclfc vdir riflutare qualunque fi foilc delle Sette , che allora fioriuano in., 
Giappone , o prouare in difputa lél verità della Fede noftra. E vr'hauea con-
corfo di tali, e tanti vditori, che a pena rimafe R.c o Principe, di quami n'e-
ran quiui d:-i ogni parte adunati1 che non v'interuenilfero: e dì, e notte, a mol-
te hotc fo ne ragionaua. Nè increfcea b fatica all'Organtino, e a' compao-ni, 
ancorche grande ve la durailèro, attcfo il frutto che ne coo-lieuano: che le al .. 
tro 11011 foile, che imprimere, come faceua1Jo, vn~altiflùng concetto della fan-
tid della legge , e ddl 'altezza de' mifieri del!a Fede chrifiiana, nel cuor di 
que' Principi , i quali tanto poteuano a perfeO'uicarla, o fauorirla, non era_, 
poco: ma n'.~~~bero affai ~iu: P.ero.che moltl'di loro ?e dìuennero protetçori 
appre.ifo Da1tuia~a, moln altn d.1mandarono Padr.1 a predicarla ne' proprii 
Regni • Tanto pm , che vedeuano tali opere di chriHiana carità ·efercirare da· 
Noil:ri, che .colà, com'eran nouiHìme , traheuano a sè oli occhi d' Qgnuno. 

"" . R .t i: 0 
-· -. - Tal" 
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L'Imperio di Daifufama 
Tal' era :lìngolarmente J il raccogliere ;t ~ aIIeuare çhe iLP.Organtino faceuL;. 
i b.lmbini girtati dalle lor medefime n1adri , fe ·troppi ne haueano ; empietà 
vfutiffima neJ Giappone: e gl'infer.mi, !ìngolarmente i toccni dalla lebbra...,,.; 
che colà è 1:9alç di molti ; mife,rabjli , non tanro per elfo , 9hanto r:rche , ca ... 
n1e foif~ro jn pdio al cielo,_ e nra1;ide.tti da Dio; ognun gli abb~rrifce j e fug
ge, e fe n~ caccian d1 cafa d~· padri i figJjupli , e da' inarit:i fe mogli ~ Noi, 
~ qLJefi:i abpandonarj~ haueµaliio ape,rcp fp~dali ia Ocaiama,~nSacai, e in Oza. 
ca; e d'Ozaca folo fe n'erano çpnq.ertit'i..Oltrea cento • Nè punto men di co .. 
rali opere fi eferçita.µano in ,Meaço , doue ~nche per lo molto crefcerc che vi 
faceuano i Fedeli , conttenne_ 1 pJtr~a.lCollegio, cl'le già v~ era 1 fondare .vna_, 
nqoua Rçfidcnza: quelk> nel Meaçp çhe chiaman() Inferiore , quefta nel Su-
periore, ~ · -

~apto.vti- L'al~ra origin~ delle due, ond'io dic~ua efièr sì an1pfamente çrefciute.le ~P~~ 
le riufcdfu rmze d1 far nqmcrofiffime conuerfìom J fu quel medefimo , che da prmc1p10 
fi~:e'd~uç:r~ parue e!fere vn de' maggiori difafiri , che patiffe la Fede : cioè lo sbrancarfi, e 
infedeli ilg diuiderfi la Chrifl:ianità, andandone a viuere fparfame11tc.: in diuerfi Regni 
b ~ond' ~fe~- idolatri, doue piu , e doue meno, fino , a due migliaia infieme: quaG tutti 
pio el vme .t: 1 . d . L 1 · .d r . d 11 1 . 1 te dç• (çdçÌi~ ~otto a cUlJ cap1cano , ç con ottiere, C!le 1 gu1 aua a Jeru1re e e or vite a ~ 

çun Re ~ di cui :G. faceuano fodditi , e vaffalli . Così ne gli fiati di Sarzuma....,, 
d' Achi, di Bigen >di Farima, di.Nang;ito , di Ckugen, d'Io nel1o Scicocu, e 
fin fµ '1kQ. ne' ·Regni del Fococu a S~tçent.rione , {ì ditfufè la Chdfl:ianita , e fo .. 
co lr- cpgnjtfone del Chrifrianefìmo; nelfa piu parte di que' paefi, fenon per 
fama, jncognito: hora hauutoui ~tiandio in vene.ratione , per lo fanro viuere_, 
di quc' Fedeli; calche non gfidolatri folamentc .; ma i Padri fl:effi,che colà an
d:iu;mo ad aiutarli neli'anitna, haueano di che fomrnarnente marauigliarfi: e 
n~ contano cofe da loro Heffi vedute, tali, e tante, che a volerne fèriuere per 
mipq.c~ , {ì farebbe di quefii foli tre anni vn !ibro • S' adunauan le fefte a vdi • 
re vn çli loro ragionare, o almen leggere alcuna cofa di fpiriro, poi ne confe. 
ri~1ano infieme , quel che a çiakuno~ Iddio, e la fua pietà gli fpirauano ~ e fin
gpJar prouedjmento del cielo parue ~ trouarfi per tutto alcun gran Signore di 
jànta vita , che tutti gli altri reggeua , coll' auçorità, e coll' l{emp io. Ogni dì 
haueano il tempo prefiffo alle ora.rioni, e a certe piu ordinarie, e communi , 
nç dauap.p v n cotal frgno da.loro intefò : e la for~ , prin1a di coricadì , efami
p~~1ano lo.r cofcicpze. Le penitenze vi fì face~1ano aiprifiìme. Digiuni di due, 
e ~re dì, lenza gqfiµr poçcone: e yn ve n'hebbe, che il traffe fino al fettimo 
çlì, e riprefone, çome q'.indifcreto l'igorc;, perl <la fauio {ì difèfo, dicendo, 
che gli ftaua nel cuo~e façendogli vn çondnuo rimprouero ~ la memoria,, d'ha
µer digiunato, menrr'era gentile, fepza mai veder cibi, fette interi dì, a riue:
renza d ·vn foo.idolo : e foggiunfe ; h<;>r non doueuJ io fate vna volta in honor 
di Dio, almeno ;lltreçranto, qq.anço già feci in feruigio del Diauolo? Lu 
Quarefima, ognuno frrett;imçnte la digiugnaua: e sì , che molti mai non gu
fi:auano nè vino , ne Cià, beuanda culà tanto in vfo , che gran penitenza è il ri
mJne rfeqe vn qì folo: Alçrjr, la dormiuanogitt~ti fop ra rauole ignude: alrri' 

- . - . 
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Libro Terzo . . 499. 
ocrni fettim:ina rre notti iionfi coricauano,ma ne pa{fouano l'vna par~e feden- -· 
& in ri pofb, l' altrl orando : diuocione , che alcuni praticauano in ogni altro ~ ~· 
tempo dell'anno vn dì d'ogni fe~timana • Come altresì in tutto r ann~ le di .. 
fcipline priuate vna volta la fettimana, e la quarefima tre,, delle quah <:IUell~ 
de' Y.enerdì, era infallibilmente a fangue, e publica, in vitta de gl'idolatri, 
come foffcro in mezzo alla piu fiorita Chnftianità . La guidauano in lunga.., 
proceffione i piu ~obil~. ,,e,dietro gli altri , . f~nza. fallirne nè v~cchio; n.è fan~ 
ciullo , e fìmde d ogm eta le donnè, honefr1ffimamente veft1te • E-J.1 (jU.e~ 
U:e , alcune , con raro efempio, hauean voto dì perpetua caftità ; ·altre-; (on-
uenutelì co' lor mariti , per rutta la guare:Gma fe ne afteneuano: e quanto ·al
l'innnocenza del viuere, rariffimo era trouare in tutto l'anno colpa mortale; 
in quegli, che {ì communicauano . L 'vnionc poi d'vna frambieuole carità, 
era fra loro , come fe rutti foffer d'vn medelìmo fangue: così a fouuenire a• 
bifocrni del corpo, foifero poueri , o infermi, e molto 'piu a qt,egli delfani~ 
ma ,

0
fe da akun'idolarro eran tentati d~abbandonar la Fede, tutti vrtitamente 

accorrcuano. Mortone alcuno, gli altri gli celebrauan l'efequie, e haueano 
lor cimiteri, piantataui in mezzo vna Croce, e quiLti non paffaua dì, ohe_, 
non conueniffero ad orare . Oltre a cio , v· ha memoria di lìngolarifiimi 
auuenimenti : battaglie , e vittorie in difputa con infèdeli , e fmpende con .. 
uer!ìoni , che ne operauano: fpauentofi cafrighi prelì da Dio· d' ~lcuni, 
che apofratarono dalla Fede ; e al contrario, efempi d'infuperabil fortez-
za in altri, che per npn confentire , fi offerfer0 con tutte le loro famiglie.._, 
a qualunque fupplicip : fanità rendurelì con miracoli l'vno all' altro : e_, 

1norti beate, con appariri~ni, o mofrre di giubilo, come fi vedeffero in quel 
punro riceuere in paradifo . Hor di qu( fta vniuerfal materia, in che non., 
le cofe p31rticolari , ma i foli loro argom~nti {i accennano, pur mi paiolL 
da fceglierne vn tre, o quattro, auuenure in diuer:G luoghi , e per le virrù , 
di che faranno efempio, vrili a raccordare. Fra alquante figliuole, eh~ Grande rsé
il Re di Bungo Don Francefco hebbe, la primogenita fi nominò ail batte- pio di cari~'à 
fimo Tecla, e riufd cio~na. fanti~m.a, ~ figli~ola . ~eg~1a di così degno ~a- ~~;:~lì~~~ 
dre ·. Spofolla ad vn Pnnc1pe de p1u illufrn del R.egno , pernorné Gm- FrancefcoRe 
fro: e lddio gliel confentì, per raffinarla neUa carirà , e crekerle il merito di Bungo • 
çiella patienza , con le lunghe , e graui tribulationi che n'hebbe. Peroche, 
egli non molto tempo di_etro alle noz~e, tutto da capo a piedi {ì ricouerfe di 
lebbra: e apprdfo, cacciato del fuo Regno di Bun<ro 1' infelice Don Coftan .. 
tino , perdè anch ·egli lo ftato , e gli conuenne alJdare qua , e là · cair1pan-
do la vita , ramingo , e pouero,. poco men che accattando. In què{(e_, 
mifcrie, la valente donna, mai n©n gli {ì tolfe dal fianco , e di iùa mano 
il feruiua diligentiffimamence; e per la noia del male, faftìdiofo' e a sè me-
defimo ini?ttèribile, ella patienten1ente il fotferiua, e mal gradita de' iùoi 
fer~i&i, e fo~ente ~g,ridat~, mai non fe .ne difcompofe !1e11' ani~o, nè i~: 
tep1d1 nella iua canta_: .e m que~o concmuo fare, e panre, duro cofiamd-
fìmamente pre!fo a d1c1otto anni, con grande efompio, e marauiolia di rut-

, R r x z - · · 0 ro -

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it



o 

5 o"o L'Imperio di Daifufama 
to il Giappone. I parenti fu o i, per quella pietà che glie n-e purcau:mo ;creèlen: 
dola infelice, ond' ella fi ilìmaua beara., piu volte l'efortarono a liberarfcne, 
e abbandonarlo, come poco fa diceuamo dfer colà cont:.iet6 a farG ,.di .chi è 
prefoda. fimi! male> etiandìofe fia figliuolo, o fratello :che al primo e!ferne_,~ 
rocchi, {ì gittan di' catà, come fo già. foffer cadaueri • Ella, a tutti rifpa\ìf de
ua, di non hauere al 1nondo cofa piu cara di fuo marito lebbrofo ,. perochc::...>' 
poteua eforcitar feco, e la fedeltà di moglie, e la carità di chrilha na. Tanto 
meno diè orecchio al: beJl:iale affetto del Re iuo fratello, che per liberarla_, 
d"hauer:fecovnasì.puzzoleme carogna, com'era fuo marito, piu vqlce le {ì 
offerfe ad vcciderlo. Tribolato poi che hebbero alcun tempo, fcorrendo per 
diuer!è parti, doue la fortuna li trabalzaua, fì rifuggirono alla carità de' Padri 
jn Nangafachi, e già v"erano la moglie, e due nipoti del Re D.Francefco, e 
altri del medelìmo fangue . Q!iui Tecla, durandola forte mente nella fu:w. . 
pouertà, e patienza, e horamai appreifandofi il tempo prefilfo in cielo a finir 
fa !unga pruoua c;lella f ua f offerenza, Id dio rnirò a confolarla di quel eh· ell w 
piu ardentemente defideraua: ed era non altro , che la falu~e dell'anima del 
Principe fuo marito •. Grauaronlo dunque , oltre alla lebbra, tutto infìem0 
altri mali, ed ella piu che mai follecita a feruirlo, con ci o canto in prima il 
maniuefece., poi anche in tutto il rim1nente il C(l.mbiò, che dou· egli innanzi 
non fapea reggere a minor male con patienza, hora tutto gradiua , :e quanto 
piu gli crdèellano i dolori ,.e'l fafiidio, tante piu grati e a Dio ne rendeu,t._, . 
ConfèffoHì da molto indietro della fua vita: communicauati freq uencemen_ce,. 
celebrandogli in cafa vn Padre ,che fe I' hauea prefo in cur:i: buona parte del 
dì fpendeua ofeco medefìmoorando, o con la buona fua moglie,e ma-efl:ra_,, 
in ragionamenti di f pirico. In fine, tanto auanzò , che per lei, non ha club., 
bio~che continuo a Dio il raccomandaua, poco auanti l'vlcima hora, gli fì 
mofi:rò la Reina del Cido, accompagnata d'vna moltitudine d' Angioli, e'l 
confolò, e'l riempiè di fiducia, di riceuerlo in paradifo; e con sì gran pegno, 
dell' eterna felicità, indi a poco placidamente fpirò • 

La Beati~- Vero è, che tutto Nangafachi fiaua in particolar protettione della Madre 
~~e:i~g~na~ di Dio, e ne traheua continoui,e gran beneficij , in ricom penfa dello fcambie· 
ftioco I~ fua uole affetto, che quella diuota Chrifiianità le porcau:i, gareggiando ognuno 
chief~~hNa a far quanto piu gli era pofsibile ad honorarla. Q!_eH:o medefimo anno del 
_g~~ac 1 

• :r 6 o z. in che cadde l'auuemurofa morte del Principe che diceuamo , fi com-
piè la fabrica, della piu maell:ofa, e nobile chiefa, di quante mai ne foi.Ièro Jl:a
te fino allora in Giappone, dedi cara alla gloriofa Afiùntione della a Vergine__, 
al Cielo, folennità colà fopra ogni altra riueritifsima, poiche in caldi ch'ella,_, 
fi celebra, approdò al Giappone il Ior fanto Apoftolo Francefco Sauerio, pri:.. 
mo di tutti a portarui la luce dell,Euangelio. Niun vi fu, dal piu nobile al 
piu 1!1efohino, che non volelfehauer nell'edificio di quella chiefaakuna cofa 
del f uo: fenon altro, il fudore della f ua fronte, lauorandoui incorno, come_, 
ciafcuno il meglio fapeua. Altre fe ne fabricarono in piuluoghi, ein buon 
numero, quafi al medelìmo tempo, e mafsimamente in Ariml vna fontuofi{: 
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firm: ma quella di Nangafachi in honor della Vergine· , non h:ebbe pari. 
Confagrolla il Vefcouo D. Luigi, il dì ventuno d'Occobre di quefio mede(ì. 
moan.no, con canta celebrità, e concorfo de' Fedeli, e tante lagrime di con-
folatione e fua, e loro , che mai umile non {ì era veduto. Frequentata poi d:t 
indi in auanti sì fattamen.te, che vna e piu hore innanzi all'apparire dell' al-
ba, v·hauea diuoti alle porte, orando, e afpeccando, ch'elle s"aprilfero, e cer .. 
ti, fino alriferrarfì vicino a notte, mai non fe ne partiuano, parendo loro effe~ 
re mezzi in paradifo. Ma non piu che otto dì, da che ella fu confagrata...,, 
auucnne vn cale infortunio, che fo la Vergine non fe la dìfendea con mira-
colo, ella era irremediabilmeme perduca. Peroche appiccatoli il fuoco in vna 
cafa preifo il mezzo della città, e non potuto fpegnere per b forza del vento, 
che crahca aa o liardiflìmo, e portaua le fiamme fempre piu innanzi dall' vna.... 
.cafa nel!' al~a ~che tutte eran di legno, quella metà di Nangafacbi di verlò il 
mare, tutta in men di ièi hore, comprefa dall ·incendio, s'incenerò. ~iui in 
capo era la nuoua chiefa; e già gli edifici rimpetto ad ef.fa ardeuano, e'l ven-
to, come prim1 furiofo ,le girrauacontro i carboni ardenti, ele vampe. I P.l- -
dri, e gr,1n molrirudine di quella Chriilianità quiui accorfa, non vedendo 
altramcme poH1bile il ripararui, piangendo, e pregando, raccordauano alla 
V ergine, perche la difende~, che quella era tl.1a cafa; e a Dio, cbe gl' idolatri 
{ì farebbono eternam~me kherno della Fede nofl:ra , fe appena compiuta di 
fabricare ad ho nor ddla fua Madre vna chic.fa , della magnificenza che quella 
era, fo{fe sì miièramente dill:rutta. Il rechctebbono a vendetta, che i loro 
Iddij ne faceffero )e inrolerabile ci farebbe il rimprouerJrcelo. Mentre così 
preaauano, repenremente ,e ad occhi veggenti di tmto vn gran popolo che_; 
qui~icra, G. leuò di verfo il mare vn vcmo, per filo dirittamente contrario al 
prirno, che menau~ l'incendio, e ne fofpiniè, e voltò jndietro le fiamme, e~-. 
carboni, che le cafo vicine ardendo gitta uano; n~ posò, fìnche confomate_, 
eh' elle fi forono, la flrage, fenza hauerne danno la Chiefa, pochi paililon-
tano da e{fa, rillettc. Così la Fede, onde tcmcuano eh' ella haueiTe vergogna, 
diuulgatolì il miracolo, venne in piu veneratione a' Genrili. Anzi per piu . . 
allegrezza, e conforro de· ChriH:iani, la veraogna eh' effi temcuano, indi l 1T1 J?ai~ut di 

1 • l b d·.rr.. .1 . 0 d l , fc a1co1ama non mo co, per vn a tro en iu1m1e1ncen io, voto opra gl'Idolatri:e inMeaco ab 

percioche ella fu cofa in turco il Giappone fomoGffima, pfr1cemi dirne il co- bruciato. 

µie . Taicofama, come alcroue ho contato , per render sè nel foo nome im-
mortale alla memoria de' polleri, edificò in Meaco quel fontuofiffimo Dai-
buc, cioè gra~1de Idolo, e gran Tempio: opera, non che fa n1aggioredi quan""'. 
te ne foffero hno allora, ma veramente nella bellezza ,e nella magnificenza_,, 
vn miracol?. Di circuito ampiHìmo 1 e pofaro in fu colonne d'vn cotal le .. 
gno pretiofo, che nella bellezza >e durata, fomiglia il cedro: e cercoifene in 
lontaniffime al pi, i maggior folli, e di colà, a {palle d'huomini, fi portarono 
fìnoal mare. Tutto poi demrolauori adoro, e finiffimi inraoli:e dipinture 
fu gudla l~r vernice d'ogni colore, di che foprafinaltano gli edifici, e prende 
vn luflro vmo, al pari d1 quello, che la politura dà alla pelle: de' marmi. ~d 
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L'Imperio di Daifufama 
mezzo del Tempio, li fpandeua vna rofa di bronzo a getto, sì ampia, che il 
cerchio delle vlcime foglie, giraua intorno cenfeifarnatèue palmi:nè punto 
men bifog naua che foffe, a capirui dentro la fiatua dell'idolo Sciaca,nella fini
furata corporatura di gigante eh' ella hauea, e fedente alla Giapponefe ,con 
)e gambe incrocicchiate: e a dirne fol quefio ,delle gran miiure che ne regi
ihano, l'arco delle fpalle era di trenta palmi, e le ginocchia ne d1fl:auano l'vn 
dall'altro, cinquanta. Lj oilàtura dentro alla fl:atua di Sciaca, era vn commelfo 
ditraui ben incatenare con ferri; e tauole,e graticciarmauan lecofl:e:egli poi, 
formato d'vna pafl:a di creta , e bitume, che regge ad ogni gran durata di ten~
po: e tutta di fuori la pelle, oro macinato fìniffimo in pcfo di nouanta libbre_,, 
c:he tante ne bifognarono a fmaltarlo. Tal' era il Tc.mpio di Taicofama, e 
in eff'o l'idolo, confagrato da lui folenniHimamente, e fatto la piu celebre fan
tuaria del Giappone. Poco appreffo ,feguirono gli horrendi tremuoti, che al
troue dicemmo, e l'idolo, alle grandi fcoife crollandoli, lì forucì, e menò cre
pacci, e feiline grandi, fino a fenderglilì per mezzo il venere : e auuegnache_,, 
pofato che fo il tremuoto, Taicofam:i il facellè riempiere, ~ rill:uccare, non
dimeno di poi, il Gennaio del 1 6 o 3. Findeiori fuo figliuolo, per renderlo piu 

. dureuole, e forte, volle incrofiarlo rutto di bronzo fofo, e fu condottò a farlo 
vn peritiffimo artefice, che compièl'opera,sì che altro piu non refl:aua, che_, 
chiudere,efaldare vn'apertura rimafl:agli infommoalcapo. Hor mentre egli 
vi gitta del bronzo ftrutto , e perche non reilaua, [correndo, e perdendoglifi, 
non fapea doue, piu, e piu ne rifonde, l'idolo cominciò a fumare dal capo, e 
a gittarne fcimillc,e poi fiamme . Cio era, eerche il bronzo rouente,fcolando 
per alcune crepature dentro ~1 corpo, mife fuoco ne' legni, e ne' graticci che_, 
vi faceuano l'oifatura' e le cofte' materia fecca' e diipofl:iffima ad ardere_,. 
Scoppiò l'idolo, e fì fè tutto vn:a fornace: e da lui prefero fuoco le armadure_, 
che hauea d'inrorno,e quinci vna.,gran catafia di legna da liquefare il bronzo, 
<! in fine il Tempio, e vn belliffimo portico , e cortile, che gli fl:aua innanzi, 
e il Monifiero del fommo Sacerdote de' Giamambufci, che anch'egli era vn 
miracolo di bellezza • E percioche turti infieme, e foli quefl:i edifici erano fol 
riipianato d'vna eminente collina, e fi vedean Ioncaniffimo, tutto Meaco pre
fiamente v'accorfe , ma in darno a camparne pure vno fl:ecco , sì prefie foron 
Je fiamme ad inuolgere ogni cofa. Hor che il fuoco por.raro da vna furia di 
vento, fino alla piu bella chiefa, che la Cbrifiianità haueil'e in Giappone, per 
rnanifefio miracolo fì vol gdfe addietro, fenza nulla oflènderla; e al comr~uio, 
che il piu bel Tempio che gl'idolatri baueifero in Giappone, con fuoco vfcito 
di capo all'idolo fl:efiò, a cui e.ra dedic~to, irremediabilmente ardelfe, ad ognun 
parue non accidente fortuiro, ma mifierio: e gl' idolatri confufìffimi, e i,Chri
Hiani alkgriffimi,, ne fecer pronoH:ico d'dàltatione aJla legge nofira, e di de
folatione alla loro. Almen ne fcguì il chiuderfi in auuenirc:: la bocca all'info
lenza de' Bonzi, che fopra i Chrifi:ianiriuerfauano le cagioni d'ogni publico 
infortunio : e gr infortuni noih!, diceua:io eiièr vendette de' I oro Iddij. Hor 
ripigliamo il raçcomo delk cqfe imralakiace, 

Viuea 
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tibro Terzo .• 
Viuea iri vna ter~a ~ùe leghe lungi ~a .oza~, vn .nicco huo.m? ,.fopran- Due ca Ci di 

tendeqte a 'fauora~on d.i quel çontado,chrdbano d1 poco oltre ad vn anno, ma ·virtù Jìngo
f ubico da çhe il fu, si f~ri,1.ente di f pirito, e pien di Dio , che fa.ttofi predicar or lari • 

della Fé~ , tra'flè.· al ~t~e!i(Ilo il padre f uo, vecchio in ottanta anni~ e fino 
oi'Iontariìffimi fuoi parenti , quanti ne hauea; e no hauea di molte, e grandi fa-
miglie. Horquefti, in tornarglilì fpeffoallarnente, guantohaueua fattod'o-
pete, e patito di penite~ze in riuerenza de gP idoli, mentre era infèdele, no11 
porca confolarG, d'haucr sì pazzamente ,e con tanto fuo affetto, e cofio del.., 
i:. anima, e del corpo ,feru-ito al demonio . E auuegnache , battezzandoG, 
ogni colpa, fino a. <]Uel. punto comrnelfa , gli folfe interamente perdonata....,, 
non per tanto pregamt Iddio, d'inuiargli alcuna gran rribolatione, che carif-
fima o-li farebbe afofferire,in penitenza de

1

fuoi peccati. Iddio il compiac ... 
que; g per f uo merito , e per vtile altrui , che grandiffimo ne fe guì. E primie .. 
ramente , il fuo maggior figliuolo, già emancipato, e huomo, gli cadde in ... 
contumacia del criminale d'Ozaca, accufatoui di rea amminifiratione: onde 
priuod'ogni preminenza che hauea, e confilèatigli tutti i beni, fu di vantag .. 
gio condannato a pagélre vna intolerabil fomma di danaro: anzi, contra ogni 
giufl:itia , fenon fol quella de' barbari, per lui già fpogliato ignudo, e caccia-
to in bando, fu fententiato all'enorme pagamento, fuo padre . Poco tlante, 
d'altri due figliuoli che gli rimaneuano, 9uel di minore età, e piu teneta111en .. 
te amato, improuifo gli morì :l'altro, quali peggio che morto, gli lì fece leb ... 
brofo . Hor qui ognun di quella terra, che, trattine i conuertiti da · lui, tutti 
erano infedeli, e laici, e Bonzi gli fi affollarono attorno, chi a beffarlo, chi a 
riprenderlo, tutti a conGgliarlo di rauuederfì horamai, benche tardi, e cacciarG 
di cafa h 1naladetta legge de' Chriiliani , cha in entrandoui , v'haue:i feco 
portate quelle tante fciagurn, ond· egli , e tutti i fuoi, per lui folo colpeuoli, 
erano opprefsi: doue, mentre vilfe diuoto a gl'idoli; fu piu che niun' altro di 
quella terra ,felice. E come pur anche gli portauano gran compailione, per 
lo mife~bile fiato in che il vedeuano, doue le parole non profittauano a fuol-
gcrlo; aggiunfero i fatti ,e gli proferfero di pagar cffi del loro quella gra~ 
iomma di danaro, ach· egli eracot1dannato, troppo piu di quanto valeua tue .. 
to il fuo hauer~; e non eorendo egli iodisfare a tanto, douea [contarlo prio-io .. 
ne in mifcrie da moridene fra poco tempo: anzi già adunato il danaro , giiel 
prefemarono, fenza altro richiederne da I ui, cbe di conofcere a pruoua,q uan-
to eran teneri del fuo bene, e gradirlo, e ai utarfene al prefeme bifogno . Ma 
il valente huomo , che miraua come gratie del cielo da lui deGderate, e a ~ran 
prieghi ottenute, quelle eh' efsi, ciechi: fuorche folo alle cofe terrene, è~~de. 
uano e!fere infortuni, e difafhi, piu fi firingeua alla Fede con quel medefì· 
mo, ~nde quegl" infedeli cerçauan di fmuouerlo. Ragionò loro della gran,, 
merce , che Id dio faceua, a chi daua alcuna cofa a patirè in ifconco de' f uoi 
peccati • Quelle ch'effi chiamauano fue auuer.Gcà, fue miferie, non veniro-li 
improuife, nè elfergli punto graui a portare: hauerle ardentemente ddìde~· 
te,e lungameutechìeH:e: horaottenute, goderfele, c~me gratie particola~i,e 
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504 L'Imperio dÌDaifufama. . 
pegni éerti delfa fua eterna falute.. Se anch' dlì hadeflèro iMume· che d~ la Fe
de, a conofcere le gran cofe, ~he dopo quefi~ brfouc viri, ci afpettano,fenti
rebbono guellofielfo, cneegh; {Ìçome altres1 egli;-.mencre fi: come horaeffi, 
cieco nell'idolatria, giudièaua delle cofe dè• Chrifl:ian~, com' effi delle fue..; 
faccuano. Così dicendo rifiutò confiantifsimamemc 'lrofferta de' falli amici, 
che che feguire'gl.ie ne doueife co'Gouernatorì, etianclio fe perdere fa vita~, Q 

in carcere,'o in guai unque altro fupplicio. 111 tanto venne a gli orecchi d~·Fe .. 
del.i d'Oz·aca tutto il fucceifo, e delle auuerfità, e della cofianza di quel ,valo... 
roso chrif tiano, e guanto,i geneili 1 'haueano combatt.uto per fouuertirlo !, ere
cando!ì a troppo gran vitupero, fe. dsi men liberali foilèro per sofienere- v11 
lor fratello, di quel che l'erano ibti i gemili, per rouinarlo, lì conùennero a
contribuire infieme danaro pari al bifogno : e fattolo, pagarono efsi del loro: 
rutto il debito, a che egli t:rct , tanto indebitamente , ièntentiato. Ma norL 
per tane o il Gouernatore d'Ozaca , o fperando che fi renderebbe, grauando
lo a· maggior male, o temendo che la fua vita fatta col cimentarla p~u illuftre , 
non mouelfe altri a feguitarlo nella profefsion della Fede, gli mandò a denun· 
tiare' che o torn::dfc idolatro' o votaffe la terra in perpetuo efilio; fenza portar 
feco del foo, altro che l'ignuda fuavita. Tal fu l'ordine del Gouernatore ,e 
Eeegiore la giunta, deW infinito pregarlo che fecero i iuoi amici, di render
fi da quella fo.a tanto a I ui, e a· f uoi, danno fa 0ftinaci one: ra pprefentandogli 
viuameme l'infelicità ddr anpare, che gli conuerrebbe, accattando, con fu 
le fpalle quel fuo mifero figliuol lebbrof o, fe non vole a bfciarlo a' cani: eh~ 
abbandonandolo il fuo medefimo padre, in chi altro trouerebb~ pietà? Ma 
tutto fu niente,tant<:> gli 'era per ogni cosa la speranza, che,haueaferm1 in Dio, 
di douer nella vita eterna troaare a cento doppi meglio, quel che in quefl:a 
temporale, perdeua. Benche Iddionon indugiò fin d1 là a rendergli merce
de al suo merito: e foro no molte anime d'idolatri, i quali, seco medelimi fì ... 
losofando sopra qudla sua contentezza d'animo, in tante auuersità,e perdi .. 
te d'ogni bene, fauiamente cond1iufero, dunque douerne c!fere altri inuilì
b ili J e maggiori, che efsi non fapeuano, e noi ne habbiamo pegni sì certi, 
che il solo aiperrar le cofe auuenire, fa che non curiamo delle presenti. Cosi 
e dalla proptia ragione indotti, e di poi pienamente perfuafi da quel che vdi
rono ddb Fede, {i rendettero a profeifarla. Pari a quefl:o, nella valentia del 
combattere, e nella gloria del vincere ! fu vn' altro valorofo chriftiano, per no .. 
me Lione, cheottimamente gliitaua,eviuea non lungi da Facata,in Tagi
ra, terra tutta ha bitata della piu peffimagenerarion d'idolatri che fia, per l'e~ · 
normi laidezze, che lor confentiua la Setta de gl' Icofci, che profeflauano. 
~iµi era vfo d'ogni anno, il fàre vn certo dì prefì!fo, vnafolenne, e ricca of
ferta all'idolo principale del luogo, a fin d'impetrarne, che li guardaife dal 
fuoco, eh' è, come il piu ordinario, così iJ piu temuto infortunio achefoggiac
dano i Giapponelì, che tutti han le cafe di legno. A tal fine, i minifiri del
}' idolo anda~~m per tutto il popolo, facenao la colta generale, e ognuno con~ 
~çipuiu,1 iP foa p;irce suel che piu zliera in diuotione di dare .. Venuti a Lia-:; 
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Libro Terzo . 
ne, egli rifofohtrrìente fe ne fpacciò, dicendo, che per bene del luogo, o per 
che che altro fi foffe, onde tornalfe vrile al publico, volentieri, e largamente_, 
oflèrrebbe:all'idolo,eglich'eraChrill:iano,e altro Dio non conoiceua, pe- , ... 
roche alcro non ve n'è, che quello che noi adoriamo, creatore dell' vniuerfo, • · 
non darebbe vn danaro. Già quegli iporchi idolatri, parendo loro, che la pu ... 
rità della vita di Liane, fo{fe vn continuo ri1nprouoro alla dishòneHà della lo- i., 1 

· ro, mortalmente l'odiauano • Perciò , corièro al Gouernaror~, facendo vno 
fèhiamazzo, appunco,come, fe Lione non offoriua all'idolo, tutta Tagiro 
douctTequel medelìmo dì andare.in carboni, e in cenere: e tanto dicendo il 
rifcaldarono , eh' egli, fenza punto framettere, fpedì i famigli della giuH:itia 
a condurlo prigione ,apprelfo denumiandogli, che l'vnl delle due ~·elegga_,, 
0 dar la limofina all' ide!>lo, o la tefl:a al carnefice: ed egli inçontanente, La te
fb, dillè, che il darla non mi toglie alrro che la vita prefènte, che vna voka ho 
da perdere : coll' oiferire all'idolo, e offèndo Dio, e mi perdo J 'eterna, che_, 
mainon fi racquifl:a. Tanto fol che la generofarifpoil:a andò alGouernatore, 
rornò il meiso con la fentenza, Che fenza appello, nè fperanza di gratia, s'ap
parecchi a morire. Hauea Lione moglie, e figliuoli, e moglie vna fama don"! 
na , e come a fatti moll:rò, niente meno di lui generofa , e fedele • Peroche 
richiefl:ala il mariro, di coadurgli alla ~rcere i figliuoli , per dar loro gli viti"' 
mi abbracciamenti, e alcun faluteuole ricordo, ella hebbe cuore di negarglie
lo , dicendo, che vna tal veduta il potrebbe intenerire; e chi fa, fe non anc:h~ 
indebolire? che troppo è polfente nel cuor d'vn padre l'amor de' figliuoli 'i 
maHìmamente in quel compaffioneuole atto, di vcderfeli piangere auanti., e 
partire per non mai piu vederli. Qyanto poi al lafciar loro buoni ricordi, 
muoia egli, come de'Chriiliano, f~rcerrience, e maggior ricordo non potran~ 
no cHì haue1·e, che il f uo buon' efempio: Così rif pofe la donna, e piacque...t 
al marito, e lodo1la, e fe ne confolò piu che fe h:mcffe condifcefo alla f ua do... 
manda : indi, come non ha udfe al mondo , nè figliuoli , nè n1oglie, dipofto ... 
ne ogni penGero, tutto fi diè ad apparecchiarfì alla morte • Mentre così an'." 
dauan le cofo di Lione in Tagiro, ~olò di quiui vn meffo a Facata, auuifan~ 
done il Padre, che colà era, ed egli, fullecitando come {ì doueua al bifogno, 
richi~fe alcuni Signori di grand' effere, e chriH:iani, di fcriuere al Gouernatorc 
di Tagiro, pregandolo in comodi gran feruigio, a far mercè della vita a Lio .. 
ne; e piacque a Dio, che le lor lettere arriuafi(;ro sì gi ufiamente a tempo, che 
punto nu1Ja • piu che indugiaifero, eran tarde al b.ifogno. Già il rraheua no 
dalla prigiò~c col manigoldo a lato, menandolo a decollare, qmiIJdo fopra~ 
uennc a coda vn' vffìciale del Gouernarore , ordinando, che fciolto il rimet·: 
tano in libertà-. A ranto !'era co...'1.,dotto.il barbaro, non per i fempliciprieghi 
di c1ue'Caualjeri, ma per iuo·proprio imerelfe , hauendo affii che fperare, e che 
temere da effi . Non però fe ne andò Lione con folo il merito dell.a vo ontà 
pronta a dar la vita in feruigio della Fede, ma .il brieue morir di' ferro, gli li 
c:imbiò ~ nel lungo della mendicità • Toltogli quanto hauea, fu cacciato>ban ... 
do il cuor~ fe piu tornaua a Tagiro: Con eia il ;.v.aloro{o caualiere di Chrifto 
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s 06 L'Imperio di Daifufama 
fe ne vfd con la moglie, e figliuoli, ianto egli allegro per quel· c~e-. Id~i.o il 
faceuadeO'no di patire per amor fuo, guanto arrabbiati, e rn il111con1c1 gl ido. 

Seoni di fa .. latri, petquella foa 1nedefirna allegreza. Cadde qudr· alcro, d1 cui per vlti
}ut~ veduti mo ragionerò, e canto piu periçolotàmentec.idde, quanto piu v1c1nJ a11' eilre· 
10 vn p~ni- ma rouina, cioè all' vltimo della vira: ma lddioa tempo il ualzò, sì eh~ il fuo 
~~n~è de on- morire non fu precipitio, ma paffaggio a vita migliore. Que!i:i era vn Chri- . 

ftiano, che viuea fra· Gentili in Satzuma, bencbe non folo, che in quell'1: ter
ricciuola ve ne hauea certi pochi altri. Alnmalò egli, e ogni dì piu aggra
uando, tanti e'paremi, e amici >e la fua medelima moglie idolatta, gli turo
noatcorno, pregandolo a confentirloro di fargli certefupedhc:mfo cerimonie 
aJla oentildca, credute polfenri a guarire altrui d'ogni inferm1cà , eh' egli , 
mole~ volte negacolo:; nè per cio reil:ando eilì di moldl:arl o, in fine, fol per 
leuarG di doffo guegl' importuni che tanto il noiauano , fì rendè . Fatugli 
-dunque fopra i loro fcongiuramenti, e inuocacioni, e· di fimi li ciance quan
te ne vollero; e .feppero , egli, e non guarì nel corpo, e ne fì.1 morto nell'anima. 
Venne cjo.a 'gli orecchi d'vn zelante chrifl:iano, il quale fatto fombiance ~i vi
firarlo, tanto, e sì efficacemente gli dilfe ,a fàrlo riconoièere dei iuo tallo, 
che gli tra.ife da gli occhi le lagrime, e dal cuore fonrimenti, e parole di gran 
dolore, chiam:iòdolì mille volte [ciocco, ed empio, e chiedendo a Dio mer
cè, e tanto fol di vita,che di.quel fuo enorme peccato potelfe fgrauadène...J 
r(tnima, e farfene profcioglieredaalcun confeiTore. Ma equiui non ve ne ha
l:lea.,e:l pochiffimo di vita che gli auanzaua, non diè agio dicondutuelo dalla 
·piu vicina terra de' Cbrifiiani: e in tale fiato morì • Il buono, e fedele amic::o, 
pede cui pJrole egli s·era rauueduto, meffofi f ubito in cerca de' Fedeli , perche 
s~adunaffero a celebrargli l' efequie, n· era da ciafèuno, che già fapeuano del 
fuofallo, rimandato, negando, douerglilì fepolrura da chriftiano: il fotter
ratTero a. lor modo i gentili, poiche da gentile era morto, e chi ne hauea hauu ... 
tal' anima, fe ne prendeffe anche il corpo. Pur egli tanto lor di!fe del rauuedi .. 
mento, e del ~piangete , . e .di mandare a Dio mercè, che quegli hauea fatto , 
ché, in fine. ve li conduffe, .be~h.e piu per·condifcendere alla propria loro pie .. 
tà,?~ a'iùoi prieghi, che perche punto fpera!fero douergli in nulla giouare; sì 
.ferm·amente il credeuano fpacciato, e coW anima nel!' inforno. Lauaronlo 
dunque, e racconcio lo ne' f uoi panni, otto in noue hore da che era trapa!Tato, 
il ripoforo ,·com'è vfanza in Giappone, dencro ad vn' arca di legno fcoper.chia· 
ta; da piè vna 1diuota imagine, e: tutti cffi d'attorno ginocd1ioni, orando. 
Mentre cosi prcga~1ano,il defonto leuò fu il capo, e tutto s·inarcò fu b fchiena: 
aP.erfe gli~èch1,c. {~n;za p.unto_v.olgerliina~tra parte,affi!fo

1

1li nella fantai1nagi
ne , çhe gli era d1 rimpetto, gtunlè le .mam, e come anch egli colle altrui ora
~i?ni ac~o~pagha~ le fue! m~uea le1~bbm.,iènza ,peròfcolpire parola, che.,., 
Jncnce s vd1!fe. Po1 cuttama ntt.o. com era , abbafso gli .occhi, e {ì chinò giu 
colcapo, fin fopra le mani, nulla piu dic~ndo,e panie atto di riuerenza verfo 
1 'imagine; così H:ato vn brieue fpatio ,tìtornò o-iu,comc prima d1fiefo. Hor
rore, e fp.iuenco mife al primo vederla vna sì i~prouifa nouità, nè, fenoo poi 

eh' egli 
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;07 
~b' cali {i !icoricò~ niun fu arditoct'auuicinargii:G, o donùndarlo di nulla. Al
lora ~i:c~i .gli {i fec_~ro intorno, e toccandolo, e cercando, iè al battimento del 
cuo~e,o .~ç po!fì daua alcun fegno di pur anche effcr ~riuo;il trouaroho,qual ve.
ram~nce era>cad"3uero freddo,e intirizzato:e intefero,haue.te Iddio,con cio vo
luco dare a cutti efsi, e_ in efsi, a tutta quella nuoua Chi'iftianità , vn tefiimo-.. 
nio del "alo.te della vera contritione del cuore , e vn' importante ~uu.tfo. , di 
mai, fin che v·è sp~riro, non disperar del perdono per qualunque Ga grande ec
ceffo,se con vera penit~nza {ì emenqa • Hor a!tre,e troppo maggiGJi eofe , e 
piu dcgnc,rni fi o!fe:t:i~cono ~ sc:iu~r: in quefio. medelìmo argomento,e di d~-
bolezza yinta,e d1 co!lanza Jnumc1b1Ie nella dzfcnfìon delia Fede • · 
· ; Gid i~ ;lcro luogo u è detto , della nuoua, e grande Chrifl:ianità, che i P~- Perfecutio .. 
dri hauean fondata in quella m~tà del Reeno di Fingo, che allora era in do ... ne mo~a da 

minio dcl buon'Agofiino. Hor pofèia , che egli fu decollato , ella per con ... ~~n~~;c~~: 
ceffi o ne di Daifofama cadde nelle .mani di Canzuiedono, huomo .per crudel- gno di Fin
ta inI1urpano , e non folo idolatro , ma capo , e mantenitore della fua Setta_, , go· 
Pure , come glie ne tornaua megliç a'fuoi inte_reffi, elfendo lìgnor nuou9, in 
vn Rcano vfurpatofi a forza d'armi, nafcondendofì dentro al cuore l'odio, 
che p~rtaua alla legge di Chrifto , con1inciò a far gran fembianti d'amarfa .. s: 
che altrimenti facendo, fi farebbe rimafio fenza valfa.lli , che fe ne farebbono 
in ~!c~o pacfe , 1na.ffimamente la pobiJtà, la quale egli medelìmo , a fuo gran 
cofl:o , h\luea proua,ço , elfer valentiffimajn hacttag1,ia • Per cio, diè a tutti che 
l'c~~mo~ libertà di vi.Lle.te, e d'operarct. comé ,GluiiHani , e i nobili , che pro-
fèlfauano l'armi , rinuefiì delle medcfi1:n~ t.crre 1, ~fiati, e rendite annoutùi, che 
haucano fotro Agofiino . Corfo appcija1vn'..an110 in queila fimularione di pa-
ce, cd c;gli in tanto forniro{ì d'alu:a geme, come Jui , idolatra, com!qciò 
l' vn .di a fate mal vjfo a'Ch.rifiiani , 1 ~alc.i:o a dirne parole torbide , e minac-
cioiè t fìnche deLrutto fi fmafcherò, e rotta fcopertamenre la fede lor data_,, 
mandò fuoi vfficiafi con ifl:retta co1nmeflì one , di condurre i nobilj ~ --çhe il 

LilJro Terzo. · 

seruiuano in guerra, e per cio haue.ano da lui fiip.endio , e terreni, a fà.iue1·e 
i ldr nomi in vn foglio, ptotefi.ando • che rinnegauan0. Così fatto ordine_,, 
co~e· che da'minifhi fo{fe efeguito con quanta piu poterono efficacia di pa
role, iFur come in fine elle non erano akl'o che parole, _tutti vgualmenre co
raggiofi fi mofirarono a ributtarle . Ma poiche, intefohe , e come huomo 
che lBè~~po.chiffimo infuria.ua , ba.ttendofi con la mano la scimitarra , e c;rol
lando~ltaPo, rimandò ilmedefìmo ordine, accompagnaro diquelle sue mi· 
nacce , çui n.on falliua mai , che peggio·r fatti Llon pe seguilfero, molti di qlfe' 
l?aqo lU®ti generofi }n parQle, c;omè nella Fede nncorl nouelli, e tene.ri, in .. 
uilitfono,, e parfe manimflamente..r.enduti ,,:fegnarono i lor nomi. parte con .. 
sentirono a' minifiri il farlo > .. proteftando, che non per cio falliuano a Dfo la 
Fede> nç sillai Chiesa 1il lor debito . l Quefia dfer. for~a, cui non poteuano con ... 
tradirè : e rikuar poco >che altri seriueffo cli swa milno i lor nomi fra'rinnega
ti , doue effi non l'erano ne' lor cuori .. Così da sè fieffi accecandofì , per non 
vedere ~ouè cadeuano; benche: non tanto>· che la lor coscienza forte non ~e . . . . . 
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L'Imperio di Daifufama 
ae risent~[e , sgridandoli, e rimordendoli come finti chrifiiani , e veri apò· 
fiati: onde poi e: ne piansero, e i piu di Ioro ne fecero publica penìtenzL. 
Ma Ia cofl:oro viltà non fu di tanto dishonore :tlla Fede e alla Chrillianità di 
quel Regno· , che troppo piu illufire non la rendelfe , eciandio fra gl'idolatr~, 
la fortezza di ben quaranta· gentilhuomini, con le intere loro fàmiglie, che.,., 
nè ~ mit1acce, nè a prìeghi pnnto mai s'allentarono . E auuegnache nè 1~ 
donne, nè i seruidori foifer comprelì nell'ordine del l'innegate , ma 'solo i 
capi, che viueuano al soldo del Re, pur tl1tti d'vn medefimo cuore, lì otre.:. 
rirono a che che foffe per auue11ir di loro : e da v11 per naçura , e per vitio si 
inhumano com'era Canzuiedono) non aspercat1ano punto men che la morte. 
Perciò ad apparecchiaruilì , presero a fare in commune connnue orationi, e 
penitenze ; a ragionare inlìeme , o leggere alcuna cof:t, onde piu inferuorarli 
di Dio, e nnimarfì :illa morte. Così taceuano, e fèruidori, e padroni, allora 
tutto vn medelìmo , e donne , e fanciulli 1 e per fin anche i quafi bambini , 
che doue tanto da sè per la poca ed non poteuanù, i lor padri, e madri fup
pliuano , a offerirli feco, e quanto n' eran capaci, prepararli al fupplicio. Ca
l'~, .e fofre?ito~~ di ru_tti, era vn ~obili~mo, e ~~ll~to huo"n:o '.per nome N aip 
to G1ouanm , g1a Re di T amba pnma d e~er chriiì:1ano , po1 pr1uo della coro-
na , e femplice Caualiere , acconciofi in ieruigio di guerra con Agoftìno; e_,' 

quegli , che ito a trattar la pace ~el Gòrai coll'Impcrador della Cina, pref e...> 
CJUel l~~go, e .fari~ofo viagg_io, piu come ~poftolo di Giesù ~hrift~, che co
me m1m1cro d1 Ta1cufoma: iperandò poter dare nella Corte d1 Pechm tal con~ 
tezza del vero Dio, e della fanta~ fua legge a, Mandarini, e Colai che :immi- ~ 
niftran l'Imperio , che gli verrebbe fatto d' aprirui la porta all' Euangelio, e a, 
Padri , che dal Corai v' entraifero a predicarlo . Canzuiedono , auuilàto della 
cofta112.a di que' ne bili chriftiani, eh' egli, così af pramente minacciando ; {ì 
ere dea fuolgere, e farlifì correre alla {ua mercè, e a' fuoi piedi , ne montò in 
ifmanie , e come vdifse vna congiuration di ribelli , frette , e a poco G. tenne_, 
che noi facefse, di mandar quell'hora medelìma a metterli nuti a. filo di fpa
da: nè per altro fe ne rimafe, fenon perche gli fouuenne d 'vn peggior parcito, 
3 cui piu volentieri s' attenne , e fu, di metterli in tali eft!'emirà di miierie,che 
la vitafofsdoro non men penofache I~ morte, e piu lunga. E certo fperò, 
che nulla o poco vi dure1·ebbono, mifurando la ~agliardia che la Fede dà al~ 
lo f pil'ito , con quella eh' è fol naturale generofita, e tanto pofson multivlicar 
le miferie, che in fine la domino, e vincano : doue l'altra, quanro n'è piu aO'~ 
grauarn, tant? diuien . piu ~nim~fa , e piu p~fsente a fofi:ene~le : M~nd~lli du~
que trar foon, e cacciar via de loro palag1, effi, le mogli, 1 fighuoh, e1l ri-

, manente della famiglia, fenza portarne fèco nulla piu che le proprie vite;· eJ 

vietò fotto horribili pene, il dar loro nè ft3nzadouc albergare, nè pane da fu., 
ftenrarfi, nè null'3ltro che lor bifognafse, o in prdì:ito, o in dono: e a fin che 
non gli vfcifser di mano fuggendofi, ne prefe fèadichi, a chi vno, a chi vn' al
tro de· piu congiunti ~ e bando la tesra a qualungue christiano mettess-e il piè 
fuor de' confini. yfat~, ~~~~C: ~gl~, alla ~emmoda vita de' gent!lhuomini eh: 

erano 
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Libro Terzo . 
. erano , non soflèrrebbono lo star dl , e notte senza ricouero alla campagna_, : 
molto men lì terrebbono i mariti :il veder per loro cagione in ~uella estremi
tà le 101 mogli, nobili , e tenere ad ogni leggier patimento; .e quegli, e que
ste , pianaerfi intorno i fìglioletti, cascanti della fame, e ch1eaer~ti del pane, 
scnzahat~rloroche dare, altro che il pascere, come animali. Ma il fatto 
andò sì diue rsa1neme da quello che il oarbaro d1uisaua, cht anzi mai non {ì 
videro piu contenti ; e i gentili sreffì ne dissei'O maraujglie in lode., e loro, e 
della Fede christiana , unde rraheuano quegli fpirici di generofica, quiui fi
no allora mai non veduta; mirandoli , mentre vsciuan de· loro pa.fagi, in.
nan:zi a' ministri che li cacciauano, sì allegri in volto, e ridenti non fintamen
te come s' inuiassero a entrare in vna Coree per esserui mcci Re. Molto piu 
poi, q.uando videro quel che appresso seb~~;e fù il. ~urar sei .meG }n C]Uella...... 
penof1iiìma vira, con fa medef1ma serenira, e leuna del primo d1 che la co ... 
minciarono. Ripartiti pervn campo del publico,a piè di Cumamoto, d>on
de furon cacciati , quiui di lor propria mano fi fa t ricarono ogni famiglia la 
foa capanna di paglie ,e già fì mecceua il verno e olà rigidiffimo:peroche la per
secutione cominciò col Nouembre del 1601. e fìnì solo al fine de11.Apri1e se
guente. Al riposo,i piu di loro hauean la terra per Ictto,e la medelìma al defi ... 
nare per tauola, imbandir.a d'herbe saluatiche, e di quel poco,che la pieràde 
gli akri chri~tiani porea loro funiuamente summiniscrare.E percioche doue il 
Principe mandi suoi huomini ad vccidere alcuno, maffimamente de' nobili , 
s'egli da nobile vuol morire,ch' è il maggior pregio ddla valentfa Giapponefe, 
de' farlo come foife in batcaglia,colla fpada in mano, vccidendo quanti piu puo 
dc gli ~ffalitori, e quegli che ièco ha di famiglia, per legge fhetraméte o!ferua
ta.,debbcm cobattere col padrone fino a morir feco:quelti~ auuegnache tutti di 
pro[efiìone gucr.çieri,e valétifiimi,fin dal primo dì proteftando di voler morì
re faldaci di Chrifio>non Caualieri del mondo, rimandarono tutte l'armi; e li .. 
centiarono i !or feruidori,in numero tutti inlìeme d'okre a dugento:rinaouan
do ogni dì I· apparecchiamento alla morte, come quegli, che ogni dl a{petta ... 
uano d'effe re v ccHì .. Ma il barbaro non volea priuarfi del godimento , che_, 
trahcua gr:mdiHìmo , dal vederli così penare, e fol fi rammar~caua , che piu 
non gli rimaneffe che aggiungere alle loro miferie , fìn dal principio eilreme..,,. 
Pur tanto feco fteifo cercandone fama.fiicò, che gli venne fatto trouarne vna.... 
nuoua , e veramente da parere , com' ella è, ilraniffì ma a vdire : e fu, che ha
uendol i, cocnc dicen1mo, fpogliJti di quanto polfcdeuano , fin poco meno 
che alla nndid > pure, come tuttauia fo!fero nel mcdelìmo elfer di primi..., , 
li condannò a rendergli lo .fii pendio) che da lui ' foruendolo ranno addietro, 
hauean prefo . Così eeli facea piu cofo in vna : Guadagnaua, affliggeuali , e_, 

metteua loro a' fianchi i parenti , e gli arr~ici, i quali folo coptribuendo del 
proprio , poreuano rifcarrarli; e per liberarfi dalla fptfa , facendolo , o àalla...... 
vcngogua, ritirandoli, sì li tempeH:erebbono con quanto fa far dire 1'imere{Iè, 
che torfe gl' indurrebbono a rinnegare • E quanto al f uo ouadaono,e alla mo
le fii a che i çongii:nçi per amici ti~, o p~r fangue, dauano ~'Conkilòri d~ Chr~-

- · fto, 
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5 1 o L'In1perio di Daifufama. 
fto, l'indouinò. Non pc1U:-i giorno (~~iife vn di ~oro alP.){ifìtatorVah:gua .. 
ni) che non habbiamo a quefri nofrri c_uguri , quindici, e venti idalatti .~ d~
moni viGbili, e amici traditori, che fotto .apJ;?arcnza di pietà, che mofrrano 
bauer di noi, s· affaticano a perfuaderci,che fiamo empi coo Dio • Chi çi vien 
con rlgioni, cf1i con lu(ingbe: akri prì€gapo ':-altri m~nacciano. Ci mofcra
no i nofrri figliuo.lii çotifonti dalla fame~ le nofrre mogli 1nacere da' difagi: 
c13 li fan veder fotto la fpada, in croce, nel fooco, e J1oi con effi. Ma. {è_, 

y~R. vdiifc le dfpofte, con che li ribur:.tiamo, quanto fo ne confolei:ebb~ ! 
r:" on v'è qu_i amor di fi,gJiuo1i 1 di mogli ,_di vit~ prop_ria, pel'che nitma dì <j~
{te co{c: nunamo come noft.ra, hauendole tutte offo_rte ~e confacratè-a D10. 
V n' alcro, ed. è quel feruentiffimo N ai~Ò Giouanni, frriucndo a1 Viceprouin
èiale F Jancefro Pafio '· La perfecurione , dice ·' ogni cH piu va crefcendo, e i 
difpofti a morire per a~1or del Sigpoi;e ,.non funo pod'hi ,-~ozi gran nu~ro. 
Io per mc fri~.o, çh'ella.nop finfrà cqsì to:fto ,.e mi pare che Id dio coiSÌ tordi
ni, a fine dj fur.e çhe per lui fofferiamoqllalche rrauaglio, e pericolo. ·Se cio 
è, anche noi in1is:.eremo in akul."41 cofa la vita de' fonti Martiri antichi, che mo
tir-0no pcrr b Ftdc .. Pri.çgola a raccomandarmi di cuore 4 Pio, perche mi dia 
parfèueranza in quefto deGderio, fino alla morte . Chi haurebbe mai imagi
nato, che qiidèo noftro Giappone foffe per dare de' Mar~il'i ? e che noi, così 
indegn~. peccatol·~ co~e {ìam,o , foffimo .i prùni ~ · In, pe!l.fodo tal volta '". n~1L: 
nii poJlo tene.te dal p~angcrnç, per alleggrez;za. Cosi egli. Ma delle riipoltc, 
flilZJ ancora dc' fat~i , con che alcuni di que' fortiffimi co.ual~e.ri ... di Chri:lfo iJ
l~ftr:n;ono la.lo.r fede, ~.da racco.rdare akuna. cofa pa.ttiçoJare., non, mrno àd. 
dlì, col merito ' che ad alttu~, vtjle coli' efumpio . J • ' '} ,. 

· V n fanciullo per no111e Giazai.rr::on, ~µ4~gnache nòn'ancora , per la p0CLJ 

Mcuni.par- çrà, habile all'armi, pL1r traheua dal Rçjo.stipendio di quattro miJa scudi 
tic?1a!1• aud-i annouali , p·ià soliti darlì a suo padre, stato valoroGHìm~ capirn110 ~ Co
uenimeu ·· v · · · · · 
virtù efem- s~retto a rinuntiarli, o rinnegare, li r511unriò, e con gli altri allegiffimg. fi 
plare • rimase mendico. Ordinatogli, che dt;[~. pegno di 5è alcuno, per ficurarfi 

eh· egli non fuggirebbe ; Io i disse, pegno per me non ho che darui piu-u
çuro di m~ ;, ç douc anche l'h~mdfì, non veì darli, per non torrni io mede
{Ìmo, rinunciandolo ad v1;'altro ,l'honoi:ed'esser prigione pcrChristo:. e_, 
prosegu1 altre cose, e dcl)a Fede che {i mamem~bbe. hno alfa morte, e del: 
(eterna salute dcWauima, per clii nè amauaniura bene•,·nè di niun male re-
1neu~ cbc por.esse venirgli da gli hi1omini. In vdir cio vn de· Gouernatori .l• 

volendo lì· n1osttarc vn gxan faµig, .e compostofi in sembiante pi~1 seucro, eh~· 
gra~1e,, Voi , di'Sse , appena :lìet~ nato, e già vi r,r>.ettcre in penfieri dell· ani-
rn;i? cos.~ tanço dif.hcil~,, e incerta, e da çJiaçtar.ne s0l gli huomini, e i sa~li> 
non i fanciulli~ d{:]l' çtà che voi fiete? e.cl.el poco fermo che hauéte • A ç\li egli. 
prpptiffimamçute. i Per P.iccolo çlJ:iq mi fia, l'+u1ima mia è così grande eo-: 
i:ie qnel!a de' gran cli; e P~.° falu~fì, e, dannarfi : cd io t10J1 me ne bo a pren: 
dcr pen(1cro ? Mcl prendo t e tal:e ,_che .son fermi:ffimo di perdere rurro il 
~"on.do, se i'haqcHi ?'priLna·she i-neneda a pe~icolo di ~;mnadi~ Ad vn' aJn 

tro 
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tro fimil fimciullo, che cofianriffimo nella fede, ripugnaua.&rneanche in ap~ 
parenza :feg~o d'ab?~mdonarla.' il n:in~ftro prefe per forza !a ~ano, ~ gLù
dando<Ylida,1l coftr1ngeua a fcrmere ll fuo nome nel ruolo de rmnegan. Ma 
contor~endofì egli, e gridaodo , la madre fua v.' accorfe , e auuentatafi al mi-: 
nifho, gli firappò il figliuolo delle braccia, e guiui firett? il tene~a, dk~~d~, 
che ne prende{!e la reH:a, fe la voleua, per mettel'la coll altre de Martiri ; il 
nome , per merterlo fra gli apofiati , non lo fperalfc • Altri, i cui nomi al-
cun de' parenti , o de gli amici , contrafatta la lor mano ~ haLJeano fcritto nel~ 
lo fielfo cat\lloPo de' rinnegati, o ne lo firaccfarono ~ o tinta nell'inchiofiro la 
punra d'vn dit~., e finpend~fi di cer~arnc ~il ca~cellarono. Altri, offer~i l~ro 
da Canzuie cop1ofi lbpend1 perche 11 feru11Tero 1n guerra, aq:etçarono 11 fer .. 
ui ·io , rifiutarono gli Hipendi, dicendo, che mentre a· Chrifiiani fì ritoglie .. 
ua bqucl che h~meano , e1li riceueudo qttel che non haueano , parrebbono rin
necrati . Per cio anche vn principal Caualiere 1 cui i Gouernatori, foffe lor di- .a 

m~nricanza , folfe arte , non ifpogliarono de' fuoi beni , andò egli fpontanea-
111cnre a rinunciarli , piu contento d' efièr mendico) e parer chrififano, che ric-
co, e dar di sè, anche fenza fu~ colpa, niuna lieue ombra ,o fofpetto d'infe
deltà . Di così fatti auuenimenri, in ogni età, e condition di perfone, ve...; 
n'hebbe moltjHìmi: e ne correuan le nuoue d'vgual confobtione, e frutto, 
per douuuque era Chrifiian~~à in Giappone, ?f~ett~nti ~·hauerli fr~ poco, o 
vcciG dal ferro, o confuman m quegli efl:rem1 d1f:ig1 , fe il barbaro pm lunga~ 
mente ve li ceneua. In tanto il Vefcouo D.Luigi, e'l Vifltf?tor Valegnani, 
e quafi tutti i Pa~ri di colà intorno, inuiauano loro per alcun famigliare, let~ 
cere di gran conforto, e di conueneuoli ammaeft.ra1nenci, recitate da effi in 
publica adunanza, e ~radice, com~ loro ve1~ilfero di pJradifo: e anch'effi n~ 
rimandauano kamb1euolmeme nfpofie tah, che non poteuan leggerfì, ne 
vdil'lì, fenza intenerirlène , e lagrimare • Contauano le loro fciagure , ma_, 
uon così chiamandole e1Iì , anzi gratie, e fauori del cielo ; benedicendone Id
dio, e sè beati fi1mando., perch· eran fatti degni di patire alcuna cofa in tefli
monio della Fede .. Lodauanofa virtù de• compagni, rifèrendone i combatti .. 
menti , e le vittorie hauuxe de' Gouernatori , e dcl tiranno Canzuie , che tan~ 
to faceuano per fouuerti.rli. Del morire per Giesù Chrifl:o, ragionau~no con., 
tal'efpre_ffione d'affetto, che in quelle loro rniferie non n;ionfirauano hauere...,, 
altro rdrigerio, che l'afpetcarlo, nè altra pena, che il differir{ì. E mtro cio 
accompagnato d'vn baHdlìmo fentire di sè meddìmi, confelfandofi pecçato. 
ri, ~indegni , e: da sè foli fiacchiffimi; fofienuti dalla g.ratia del Signore, irL 
cui {ola prefumcuano ogni cofa. Mandoffi ;ipche loro da Nangafachi vn Sa .. 
cerdote , ma in tal foggia d'habico, che nol pareffe; akrimemi , non l'haureb. 
bon lafciato ne pure auuicinar!i a· confini: e percio anco.ra ei non douette ef-
.fere Europeo,, a cagion della troppo chiara d1ffimilitudine delle fattezze. Fu 
dunque il P.Luigi Giapponefe , vn de• buoni minill:ri di quella Chiefa . Con .. 
feff olli ; diè foro il diuin Sacramento ; e dì, e notte cercando jn oani parte de• . b 

Chriilian~ , a ragionar con dfi, come piu lor G. douea, in bene dell'anima-:1 
per 

• 

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it



J: 

5 1 z L'Imperio di Daifofama 
rer tutto ~ouc. andò m!fe fuo'°, d~ fp.ir~to , e di f:ruore; non fo.I~m~n~e in que .. 
oli che cYfa n~eran caldi, ma ne t1ep1d1, che vac1Ilauano, e ue l.L'tdJi, che na
~eano ~Imeno in efrrinfèco , rinnegato > e sì li fe' ram .. ede re , e piangere il 
lor fall~ , che i piu ·di loro inuiarono mdli, e lettere al V cfcouo, e a' _Padri .t 

offercndo:G nd ogni douuta fodisfattione, per riconciliarfì con la Ch1efa, e con 
Pio; e O'ta11 parte.: ne forono accettati., con que' diuerfì auucrtim(;nti, che piu 
~mane i riferiremo. !vlandolli anche vi!ìtare , oltre a piu alni di que' Prmcipi 
dello Scimo , D .Giouanni Re d' A rima, e loro otferir doni : e il Vefcouo, e il 
Vifitator Valegnani , loro fìmilmente inuiarono ièttecenro fèudi,. con che, al .. 
meno in parte, ricomperarli da.I bafbaro: il qu:ile fenza hauer mai pot~to, per 
(jUanto afpramente li nar~alfe , cauame rama confo~acione, di vederli vna..... 
volta dolenti (che di condurli a rinnegarej non lo fperaua) haurebbe volu
to far delle loro vite vn fieriffimo fl:ratio, ml doucndo in fra pochi dì pa!fare 
alh Coree in Feièimi , e remendo, che l'Imperadore, huomo di fua narural 
conditione mitiffimo,nol p·lgaife di tanto fang1,.1e della mjgìior nobiltà di qud 
Regno , priùandolo o della Corona, o deJfa foa gratfa , perdonò loro la Vita l 
e f premutone prim~ quanti piu denari por è, li cacciò fuol' del Regno in efiho • 
Partirono, con ciaicuno al fianco la fua famiglia , tanto e dentro nel cuore, e 
di fuori nel volto allegri dell~ignominia di quello ièaccfamcnro, e dell' dLc-: 
ma pouerrà, che fola ièco portauaao, che prediça piu efficace non potè farfi 
a' Gentili, in tdl:imonio delle grandi, e b~n fondate fpcranzc, cheCi1rifto dà. 
a' fooi fèdeli, in pegno de' beni ;che lor ferba a dare nella vira auuenire, e_, 

fino a· Bonzi ne ragionauan fra sè, con quella marauiglia, che de' miracoli: 
tanto piu , vdendo quella beata comitiua , nel dare, e prender comiato da·1 

loro amici, non rallegrarfi d 'vfcir di fotto le inrolerabili opprefiìoni del pe1·
fecurore,ma teneramente dolerfi di non elfere frati degni di lafciargli in mano 
la V.1ta,c riccuernc la corona, e la palma. Parte di loro fi rrar-ittarono a Nan
gafachi, riceuutiui , e dal Vefcouo, e da, Padri, e da tutta quella pijffima_, 
Chrifrianirà, con public:i, e folenne allegrezza, come in trionfo : parce, ne_, 
nndarono alrroue, cercando vino, e ricouero alle lor vite. Naitò Giouanni 
fiato il mantenitore de gli altri , fe ne pdsò a· Regni ciel Fococu, cinque in fei 
giornate oltre Me;ico; accoltoui a grande honoreda Giufl:e V condono, chu 
colà hauea rene ne' Regni di Canga, e di Noto, e tre chicfe, e piu d1 n1il1e-

Vn Re ido.. cinquccenro chriH:iani, e Padri che ne haueano il O'Ouerno. Ma Canzuiedo
latro difen.. no, ito alla Coree in Fufcimi, hebbe a trouarui il pb agamento delle crudeltà 
<le Jt honor f' • b'l' h ·11.· • d' F' P I {ì 1' · della Fedu,. V aç~ contro a .~ue n~ 11 e n~nani .1 mgo . eroe 1e- auqcnuto I co a i 1L 

co.nti:a Can~ Gecrn_ndono gia ~e d1 Tango, ed ho~a di Bugen, e marito che fo della :f::in .. 
z ._1~4°no t ta ~e1~1a D G:~wa, : facto~ o~gogliofamenre a riprcndedo, del tanto amat'e 

eh eg~1 faceua i Padn , e. fauont~ la legge chùfl:iana , e dicendone quanto di 
male li fuo mal cuo~~ gh fugg~.u~a alla hngLi<l , Geciundono, poiche non val .. 
fe ~ . far raçc.re quell .iniolente,11 d1~ della legge nollra,c~1tt? all'oppollo di lui, 
ogm bene.' mcollenffi ; e benche idolarro, pur come fofie Caualiere di Chri .. 
fio ~ ~ obl1gato a maptenerne _l'honore, trallè foori la .fcimiwrra, e rurro in-

. fiem~ 
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fieme dicendo a Can~uiedono, eh' egli mentÌlla, gli fì a u uentò, pari d~arme; 
ma nelr arte del maneggia~fa, e nell'animo, grande e eme la caufa che di
fenèleua, troppo migliore: e n"era il vilbarbaro a mal; partito ,iènon che vn 
genrilhLtomo di Corte del!' Imperadore , che qui ui medefìmo era, s'intrami
fè, e fpartilli. N è punto meglio fuccedette a Canzuiedono, il metter che..,, 
volle fare in ira all'Imperadore la Chriil:ianità., é prima i Padri, per poi condur ... 
lo a fpiantarli di tutto il Giappone, e infìeme feco fierrninarne la Fede: pero
che, rnentre ne va tracciando il tempo, e ordendo il modo, fu egli fcoperto 
c0lpeuole d'vnaenormela~r.oneria de' fuoi, e tanto hchbeche.fare a campa.r 
sè medelìmo , che non gli nmafe momento da penfare come d1ftrugger noi. 
In fine, a gran ventura fi recò il portar feco via di colà la tella , rifcacrandolafi 
con piu oro, eh' ella, per p'oco fenno lcggeriffima , non pefaua. In tanto pe ... 
. rò, n1entre egli tutcauia era in Fufcirni, i fooi Gouernacori in Fingo, così da 
1ui comandati,feguironoa tribolare i Fedeli, takhe centodi loro, conuenu• 
tifì d'abbandonare , come fecero, ogni loro hauere, paifarono a viuerfì iJl.J 
pace ad~alcro paefe. Eraui fia' rimafii vn cieco de gli occhi del corpo, ma con 
quegli·dell' anima veggente sì chiaro la verità della Fede, che continu0 pre ... 
dicandola , faceua aprir gli occhi a molti ciechi idolatri, o mette rfi fu la viL 
dell'eterna falme. I Gouernacori ,: faputone, il vollero morto; e fatto! pren~ 
dere alla giufiitia, il fe.rbauan pr.igione., per india poco trarnelo al fupplicio. 
Ma i Chrifiiani vi corfero a vllìcarlo ,1 ad offe.rirgli ptefcnti a tanti infieme, e 
còn mofl:radi sì villo dolore, che i Gouernatori, temendone alcuna riuolta._, 
di popolo, he bbero· a men male di finger{ì mitigati, e mandarlo in e!ìlio, can
tante per allegrezza, e piu confolatQ, che fe totnaté\gli la v,ilta de gli occhi ha ... 
ue!fc riacquiHato il mondo • ' 

Tal fu la prima tempefl:a, cheCanzuiedono fufcitò nel fuo Regno 'di Fin!. Nuoua per
go i· anno 160 r. perdifl:ruggerui,e mettere in fondo la Fede. Concinuoffì di fecuti<?ne di 

. • d r . h l d fi ho r d . 1 h . r. Caniu1edu-po1 ne ue1eguent1, or euan o 1, r po1an o,con qua e e tnegua,1enza noinfiogo. 
però mai fperan2a di poce: finche a mezzo il 16 o 3. ella di nuouo ruppe , e 
rinfuriò tanto, che fi venne.al ferro , e al fanguc; che feguì piu oltre a f pargerlì 
ne gli anni appre!fo . In tanto , i Gouernatori, che in tutto il Regno i prin-
cipali eran tre, per piu gradire a Canzuiedono, l'vno a gara dell'altro, adope-
rarono edi forza,a d'inganno, ogni lor p0lfanza, e fapere in fouuertiree de" 
nobili d~lla Fortcz2:a di Giatzufciro, ed' ogni altra maniera di gente, quiui, e 
per tutto altroue ,i piu che poffihil fo{fe: e diuerfì ne furono gli auuenimen ... 
ti. Altri ,caddero adocchi aperti con l'anima in precipitio: altri per mano d'a-
mici, nulla fopendone effi, icritti al ruolo de" rinnegati, poiche il rifeppero, 
(lettera checi. Mo lei , per non pericolar foco le mogli, e i picco! i lor figJiuoli, 
della cui fermezza in fofferire animofamente fo morte , temeuano, pr~fero 
volontario efìlio: i piu ~ cofi:antiffimamenre refifl:cttero • A' Padri era chiu-
f:1 ogni.via da .Pe~ecrare i~ veruna pare~ del Regno, ~on i raddoppiate, e fl:ret-
t1ffime guardie a palli d1 terra ,e ·fimilmente a' porti, e. lungo il mare alle..,,, 
fpiagge ~rimpetto all' ifole d'Amacufa, ond' era ageuole il tra gittarG: nè va- . 
lel 1\1'0 11 prendere, co_n la mutàtione d:ll' habito, apparenza di Giapponefì, 
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.eh~ le fattezze nofhe, troppo.diffimili alle loro ,erano fpie ,"Che gli accufaua: 
PO Europei. Solo a e ~i~ bara Luigi, natural Giapponefo, preio vfficio d'Am
bafciadore a vi!ìwre in cerci punti, i piu folenni ddl' anno, in nome del Va .. 
kgnani .. editµcui Paari, horCanzuiedono, horalcunode·Gouernatori, fup- ' 
pllua çl,ll' affiduità, e çol feruore egli f olo I 'operare di mohi, dì, e notte attor:
no, fenza mai dadi requie, amminiil:rando i S:icraciemi, e guanto ·altro era_, 
bifogno ~Il' elhema neceffic~ di ciuc.' Fedeli. Nè di minore aiuto, m~~ma-: 
mente a fofrenerli immobili nella fede, erano i fanci libri, e Iefaluteuoh1firut
tioni, e le continue lettere ,che iJ V dèouo, e i Padriloroinuiauano, per mano 
d';tlcuni ièel ti chriihani, i quali poi ancfa' efiì col proprio loro ipinto .gl'.in:. 
feruorauano . Oltre a guefii, deffero di tutto il corpo di quella ChrJhamtà;.. 
tre i piu habili per gran virtù, e gran cuore,e li fufl:ituirono ,come in lor pro
pria vece, ammaeH:ratili di quanto far doueano, a bene, e vtilmente operare 
in feruigio de' Fedeli . Chiamauanfi Giouachimo, Michele ,e Giouanni: p~
ueri di iufianrie terrene, benche piu per elettione, eh~ per nece~tà ; onde .a 
fin che non haLielfero a gittare oncia di tempo, procacc-iandofì in al~r~ fati: 
çhe il viuere cotidiano, i Padri a loro fpefè li manteneuano : ma ruttl e tre d1 
vitafantifsima, e di zelo apoitolico: e tanto afsidui, e liberi in praticar pu-. 
blicnmente ,e iènzaniun timore,orlparmiodi sè,i lor minifl:eri, che daua
no gran martiuiglia, sì certo pareua, che tantG fol che Canzuiedono alcuna.., 
cofa ne rifape!fe) non perdoner~ bbe loro la te fra: Ma non pote ano rif pa.rmiar· 
fi daI faticare quegli, che nulla piu defiderauano, che d'effere vcci!ì in pre- , 
mio delle loro fatiche . E ne furono degni, corne appreffo vedremo ; e coIL 
doppio lor merito d'inuiar prima altri a morir fortemente per Chrilto, e po~ 

MQclo vfaro fèguirli anch' efsi ,con vgual fortezza, e gloria. Con quefie faluteuoli indu
p~l rl?euere fl:rie de' Padri, tutte inGeme adQperate in aiuto dr que}la ChrifHanità, incre .. 
~ r~ntten~a .dibilmente {ì profitcò. Gran numero di caduti fi rinliarono , e con nuoue_.,, 
t rinnegatt, . 1. . e . . . . d I r. • p d · l · · b · · · · · e rn~g 10ruorze rinuigoritJ, man arono a Ve1couo, e a a n , c 11 aro ,a; 

fciadori, ~ chj· lettere, con humiliacioni, eprieghi da ripentiti, e chiedenti 
penitenzct , ~ perdono. Sopra che , in pieno configlio tenucofi Innanzi al V e .. 
fèouq, pçr faui, e difcreti huomini {ì fermò il modo di ben t iconcìliarli CO!l4 

la Chiefa, rifcotendone prim.~, da chi piu, e da· chi meno, aisicuramenti, e 
çautele, feconcfo la çliuçrfa çondiçione delle per~one , o libere, o legate al fer,. 
\ligio del ~e? e la poc~,Q molça folenni~à vfata nel rinnegare. Perciò, ilLr 
,ço111z4ra cl'Amaçufa ~tra cui? e Finr;o,framezza va braccio di mare difol tre 
jn quattro leghe, fi piantò vna chjefa,.doqe i caduti, con brieue paffaggio, 
;ige.\.Jolmerne {ì traggiçt<1:ffe~o: e fe lqr meglio ~ornaife, a Nl11gafochi ,ad Ari
ma, o douunque àlti:o foffe Chriftianità; e Padri. Quiui da capo s~a1nmae~ 
Jlrauano ne' mifterij del!;~ fede; pc:>i çondotti alla chicfa, in habito di peni-. 
tenza, prefçntc; il publico de' Fedeli, e con folenne, e giurata pro1ndfa di fo· 
fienerla finq ~lJ~ µiorte; la prqfellàuano; djfèiplinauanfi afprameme, e a!folu: 
ti,e con lagrime d'allegrezza abbracciati, o fi tornaµ~noalla patria,o fesfidati 
di sè non ardiua·qo qi prouat!ì a nuo~o ciµiemo, pa!fauanoad altro pade, dou~ 

era 
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era Gcuro il viuere chrifl:iano, Cosi non folacnente fi rilt:orarono le rouine_; 
fatte in quella Chicfa di Fingo dal perfeguit~rla Canzuiedono, ma ella venne: 
a 1neglio di prima , tanto che ne arriuò al barbaro la fama fino in Fufcjmi, 
dou· era iço a Corte , per debito d' vna dellç viGte confuete a farli da tutti i 
Prìncip1 all'Imperadore, e per akre f olennità, e fcmpre al cominciarli del lo
ro nuouo anno. Egli, che per altro era di faciliffima leuatura a montare in fo
rnri da pazzo,, quiui, doue piu che in null' alrro {i rifentiua, arrabbiò, e f pac .. 
ciàtoii il piu tofto che far potè da gli affari, çhe tuttauia il teneuano in Cor .. 
te, e mandato innanzi, per piu fpauçnto di sè, vn gran romor di minacce_,, 
venne egli lor dietro~ a mettere bifognando Je parole in fatti. Giunto l'Ot'."" Gran. nume
tobre del 1 6 o;., {i prouò in piu maniere , tutte di poca forza~ e di niun prò i:r d~ ~~~= 
per ifuolgeredalla Fedeia nobilrà, che il feruiua nell~arrni,e da lui trabea.., ~i;re difÒ~
toldo; finche jl demonio vna glie ne 1pirò alla mente, che non gli fallì, a dar- t~ nt'Jla cit-

1. · h · r. H e · d 1· · {ì ra, e forrez-g i v1nto poco men e e ogm co4a. auea anzuie ono rutta am.ma uL za di Giat .. 

in mano ad vn Bonzo f uo maeiho, vecchio nella malitia piuche ne gli anni1 zufciro • 

graduato in vna delle piu celebri V ni uer!ìrà di Meaco , e in fomma ri uerenza 
di tutra la generatione de' Bonzi, che profeffauano il Fochefcio, nella cui Set-
ta egli hauea preminenza, edignirà di Prelato. Chiamauafi per fopranome..> 
Fomiochi, titolo d'vn f uo Monittero, che in noHra lingua fi voltercbbè, T en1-
pio di vera luce. Hor quello figliuol delle tenebre ; Canzuiedono inuiòdalla 
Corte di Cumamoro alla Fortezza di Glatzufciro. Q!_iui il Gouernatore de
nuntierebbe fotto pena di morte a quanti v'hauea di conditione nobili, e di 
profèHionefoldati( che i medefimi eranol'vno, e l'altro) che tutti s'aduna{: 
foro a vdir predicare il Bonzo. Egli, fatta fua diceria in commendation della 
Setta, di che era maefiro, ein vitupero della legge chrifliana , fe li chiamalfe_, 
a'fooi piedi a vn per vno, e lor mettefiè ill ful capo i libri del Fochefcio, che 
fono l'euangelio diSciaca;e cio folfe vn protelbre, che l'açcercauano. A'vc:n .. 
titrè di Nouembre ogtii çofa fu preH:a: il Bonzo in Giatzufciro, i banditori per 
tutto alla chiamata de' nobili, denunciando la morte a chi lì rimanelfe dì com .. 
parire; in tefta a vna gran fala, riçcamente parata, vna tàuoh , e fopraui i libri 
di Sciaca, piu addietro vn gran trono leuato in fu moki fcaglioni, e guiui af. 
fì[o il Bonzo , in vn~ n1aefl:à d'hclbiro , e di fembiame, come vi fo{fe portato 
dal ciclo . L'vditorio che v·hebbe, fu d"alC]uami, che foprafatti dal timor del.. 
la morte, chi propri1, e chi de' figliuoli, che tutti douean fec.o perire, ddfero 
di metter la tcil:a fotto i libri di Sciaca, e renderlì, almeno in apparenza, ido-
latri, piu tofloche porgerla al manigoldo, e morir per la Fede • Altri, al prin-
cipio diciotto, poi calatone vn terzo, Col dodici, conuenutifidi mai non fa! .. 
lire a Dio, nè alla Chiefa, fpregiarono apertamente l'editto , e le minacce,,., 
che l'acçompagnauano; fecero lor reilamenti, e ogni altro affare ben· ordina-
to, s'apparecchiarono a morire. Ma tali, e tante e violenze per vincerli, e in· 
dufl:rie per ingannarli, vsò con effi C:Jcuzaiemon Gouernatore della Fortezza, 
che in fine, prefone hoggi vn.o, domane vn' :i ltro , Gua{Ì turri li p;uadaanò: 
maHìmamente ageuolando loro !I fatto, ~no a conccntarfi, che fenza runtq 
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5 1 6 L' Imperiò di Daifufama . 
nl.!Ifa nè fare, r1è dire 'iricofa·di :religione., fol frprefent~lièro· ~I Bonz~,e ·gli 
offeriiiero vna cotal moneta, vfatadarG nelle ord·mar1e v1!ice de S1gnon: ed 6 
co!lume, o gentilezza paifatain legge, per altro puramente ciuile:onde itL, 
Giappone mai non fifa vifita ~è di ~gnor '. nè ~~amico, che no~ gl~ fì oiferi
fca alcun dono: comunque p01 egli fia, et1and10 fe v1rfol foglio di carta Ci
·nefe, 0 altra cofa piu lieue • Ma qui, le circoilanze dauano ali' offerta altro 
effere, che di puro pre_fente '. hau~ndo il Gouer11:1tor~ 1 per piu facilmente, e 
çon manco vergogna lndurh a. rmnegare, can1b1ato in quefl:a meno apparen~ 
çe ,e poco meno fignificante c~im?n.ia, ~'.11tra di riceucr ft.1! c?~o l'euangel~o 
di Sciaca . E auuegnache que Chri!ham lungamente fra se dilputaiTero i1 s1) 

e il nò, pure anch' eifi di poi s'àuuidero, che piu il timor deUa morte, che .il 
., · ·. ciudicie> della cofcienza, definì poterG fare, falua la Fede , e l'anima. In tal 

· riiodo renduti, ( fuorche foloalcuni pochiffimi) i nobili di Giatzufciro, che,., 
viueano a conto del Re, il Gauernatore entrò in iipcranza, che gli verrebbe 
troppo piu ag~uolmente ~1tt~,di .co~durre ~ vdi~ ragio1~:ire il Bonzo, e profe{: 
farne b Secca, 1 mercatann,gh amen, e ogni altro elfer d1 gente, che o di rrafE
ço, o di.tàtiche,viueano nella città. ~fi:aera, alla maniera delle piu in Giap
pone, d'intorno, oa·Iaci della Fortezza in tre come terre, l'vna dalfafrra dif: 
giunte·, per fiumi, che lor fi tramazzano,e chiamanti Fuconofuchi,Fonmac~i, 
Nacafcima. Per col~ dunque ,~ome hauea fatto nella Fortezza, mandò pu
blicJre 11 bando , vd1to da tutti, ma, quel che parue al Gouernatore il:e{fo 
miracolo, non vbbidito da niuno; talch~ non potè altramente, che fuo mal 
grado n·on lodalfc. di piu coraggioG, e forti d'animo i cittadini, che i foldati,. 
i popolani , che i nobili. AdunaronG, com'era in vfoa'Chrilhani, così am
maeitrati da' Padri, in ogni publica. neceflità, maflìmamente di perfecutio.; 
ne, a far quaranta hored'oratione, finite le .gulli, fecero per vn di loro, in no
me di tutti , la rif poil:a bri~\le, e rifoluta ,. del nò. Non {i condurrebbono a· 
vdire il Bonzo dir bene della iua, falfa, e male dellavera I0r legge: molco me .. 
no a'libr1 di Sciaca fo~tometterebbono il capo. che-fandfi.cato lor dal battefi .. 
mo, col tocco di guell' empie fcritture ·, fel_ profaner.ebbono •. Cosi manJat<» 
rifpondere, affinc_he, comunque il perfecutore li voldTe , o prigioni, o morti, 
non G. haueffe a faticare cercando di lo:o ,_le Croci, e le facre imagini che_, 
ciafcuno hauea dentro in cafa, le tralfer fuori, e le fi affilfero, chi fopra l'vfcio,· 
·chi alle fineHre ., o dau~mque alrro meglio fieifeto in veduta del publico. V e 
ne hauea de ·gli andati a·non ~o 9uali facc~nde I ontano , .e~ G maadaffe pedo
ro, o comungue altramente .d fapelfero, incontanente, aobandonato fonz;u· 
~riirlo ogni affare, fì tornarono.a mettere nelle lor terre, apparecchiati a qllan
to feguirebbe de gli altri. Anzi ancora de' rinnegati della prima periècut10ne: 
e tanto in cffi potè l'efempio de' compagni, a farli vergognare, riconofcerfi, 
e tornare in buon fenno, che pianto amaramente il lor tàllo, e pagatone il de
.biro che quiui allora poteuano, con difciplinarfi in publico, anch' effi s'ag
gregarono a'Fedeli • Con cio il Gouernatore, già piu non ifperando d'hauer ... 

.. H > ma t~mendo di perderli~ mandolli intorniare di guardi~. :Effi, credendo;. 
· lo 

~) 
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~ 1 
• Libro Terzo. 

... . ·. 

lo vn chiud~rli èome'in ferraglio.,· per dar.loro fopr~ tutt<:>-"imptouifo·, e farne 
-fcnza pietà·, o difrimione, macello, adunatifi a molti in:Ge.me in va-rie caf ~, 
s'apparecdiiauano alla morte; chi leggendo le vite, e le paffioni de'Mar~iri~ 
chi orando, e fpe!fo animandofi coll'cforratibni ~·alcun() di fpitito piu fet~ 
uente. Io quefl:o lor fare, il Goueinatore mandoffi con~urre auanci l'An:ifa:.. 
no d»vna di quelle terre, per nome Fabiano; huomo di fanta vita', e. cofl:an:.. 
tifiìmo nella Fede , e dim~ndollo, A che1farc C]Uc'concorG,.quelle adunan~ 
:ze? che machinauano? quanti erano? Quegli, Sfa.m:, dille, ottocento: ·nè 
altro da noi {i fa, che prouederci di fpirito, con che offerirui pr-0ntamente la 
vita , anzi che confentire in cofo, onde ne torni offiJa a Dio,. e dannatione 
alle :mime nofrre : e tal~è il rkeucrc in capo i libri di .Sciaca ,.e protefiare_,, 

•ctiaudio fola in cfirinièco , o d'accettarne la legge., o d'honorarne il nome: 
e i'p cio tutti vgualmenre, .fino alle mogli noHre, ~ .a:nofl:ri figliuoli, Gam 
così· rifolùti, e formi, che ·voi non farete piu prdlo a farci vccidere, che noi 
ad offtrirci a morire . A v.na r.if po fra sì animoià; e di tam i in vno, il barbaro 
{ì sbigottÌ ,.e aliora piu, che da Micbclcf Anziano d'vn'altra de!le due ter
·:re , {ìmiln1ente inrerrogaco, fimilmcnte gli fu. rif pofl:o : e volendotene trar de• 
ftramente fuori , e con qualche fuo honore, impofe a .Fabiano, che fì tornaf
fo a'fooi , e loro per foa parte o.rdinaf1è , di n1andargli i reggitori., e i capì di 
quelle adunan~e,. In breuiffimo fpatìo di fol quanto egli andò· :illa .terra 2 e 
l'iucnnc, gli fu innanzi con sì fotta rifpoila , Che dli.non hauean.~po, mu 
in mantencrfi , e difendere fa lor fanca legge, cfafcuno era capo~ e turti ha-: 
ueano vn cuore • Al che il Gouernarore facendo da fuuio., in donare quel che 
llOD pote a lor torre , l~dolli, e rimandando cortefcmente l'-Anziano;. V.iuete
ui, dif1e, in pace ne11~ legge che vi fa huomini di sì gran cuore-:.e come al.vow 
ftro Dio, così al noibo Principe fiace leali. Nè pìu·ananti lì.ardì a prouarfi 
di moldl:..uli • .. · . , 

Molto altramente pafsò il fatto de' nobili, obligati al Re qel feruigio del... Morte di 

l'armi : che hauendone, egli come diceuan10, condotta la maggior ·partb Goro2a.i-

a dare alcun fegno di t0rnare idolatri., fc non piu efpreifa01ente , almerio yj.. ~~n Gioua. 

fì d l B cr d li '1 1· 1· d . ' J: 1 . , nt tn Cuma-1tan o i onzo, e _oneren og 1 o ito 0110 , gluro , ie a tri v era, eh~ moto di Fin 

pu.tt tUtta~ia faldo fi ftelfe in profefiàre la legge di Chriil:o , di fpiccarli irre- go per la co 
iniffibilmente la teH:a, e del {uo fangue, quanti ne hauea, rutti metterli in ;~~n della 
croce : e come il giurò, così il pofe in cflètco. Truouo nelle memorie .di • 
colà, ceni altri di quefl:o medefimo ordine, gcntiJhuon1ini infieme, eguer7· 

ricri, habitanti in Giatzufciro (di cui bora parliamo) i quali francamente> 
~ fcn.za nlai renderfi .al tiranno ,. ·pcdèue:arono, ndla .Fede: n:a o.di' poi gl~, 
tugg1ffero deHe mani, o che che a~tro d1 loro s auucmifc , ioh due furon gh. 
duci alla corona , e fero le loro mogli , e la madre dell'vno , eil fiO'liuolo 
dell'altro. C..hi2mauan:fi rvno T~chenda Gofioie Simone' l'altro Minami 
9o~ozaimon Ciouanni: de' quali tre nomi , il prin,o è dc II a Famiglia> che 
1 G1apponcfi ftmpre antipongono: gli altri due i lor propri, quel che·prima 
hebbc1:? ÌY.olatri, e quel che di poi prefero fhriH:iani: ed io per.foggir no~a1 

con 
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5 18 L'lm perio di Daifufama 
con fol quefi'vltimo da qui per ananti Ji chiamerò. Era dunque Giouanni 
per naf~imenw Cauaiiere di chiariilìmo :fangue, e già Signor d'~na parte_, 
~el ~egno di Gbmato: ma quc.fio occupato a forza d'armi da Ta1cofam~-' 
cd egli cacciatone, e sbandito , gli conuenne cercar fua fortuna alcroue J e 
'trouolla in Corte d'Agofrino, con cui s'acconciò a fcruirlo , com'è vfo e.le' 
nobili, ·in vn dc'piu honoreuoli vffici di guerra. Hauea moglie, giouine di 
~ran legnaggi~, per no1ne Maddalena, natiua di Tacatzuchi, e parente di 
Giufio V condono : donna fau;ffima, e di petto mafchile, ma fh:rile, ond~ 
adottarono in figliuolo vn nipote di lei , per nome· Luigi: beaco per qud 
che n'htbbe in heredid, funciullo di non ancor:i ocro anni, ctoceh[fo per la 
fede , a. lato alla foél medefima madre . Hor auuegnache Giouanni folf e,_, 

chrifiiano amico, nondimeno, atterrito alle fi.1rie della prima perfecutione, 
fi rendè vinto, e fe mofl:ra di rinnegare. Ma taQto in fin poterono appref
io Dio le preghiere della fanta fua moglie, e con lui l'eflìc~cia de' ragiona
menti del P .N iabara Luigi, che rauuedutofi , e.do1entii1ìmo del fuo fallo, 
pqfsò da Giatzufciro ad A rima, la ~redima di gudt' anno 16o3. e quiui 
eqtrato in Chiefa , ipogli~to dalla cintola in fo , e meffolì ginocchioni a piè 
delraltare, dirottameni;e piangendo, e a Dio , e a'Fcdcli, conuenuti a rice
ucrne bfodisfottione, chiedendo mercè , e perdono, aip ran1ence G. Hagellò, 
e il Padre , già prima confe.tfatolo, il riconcili~ coil b Chicfa: e l<ldio 1' ac
cettò> non fole fra' penitenti , ma pochi mefi appreffo fra gli eletti a morir 
eer fua gloria: forfe anche in premio d'effere egli frato il primo de' nobili di 
· Giatzµkiro , che vinta. la vergogna di comparire in atto di canta humilia
tione , fece la fl:rada a molti altri di tutto .il Regno , che con lui caduti, 
c.}opo lui fi rialzarono, imita11done umilmente l'dèmpio. Non però fi ten
ne .egli par;o di sè medtfìmo, nell'hauerfi mondata. l'anima.dalia macchia di 
quel peccato, con le fagrime di pentimento, c~e fpatfe ndla chiefa d'Ari
ina , innanzj a que'Fedeli; ma defiJerauJ lau:idda col proprio fmgue, mo
rendo forçcmente per b confeffion dçlla Fede·, in quel lncdefìlllo luogo, do:
ue vilmente l'hauea rin11egata .. Perciò , al venir del Bonzo , nè l'eièmpio 

. de~ compaiqi , 41è le minacce del Gouernatol'e, punto nulla il moffero, sì che 
ne pure fi condnceffe a volerlo vedere, non che a riceuerne ful capo i libri di 
Sciaca. E come egli era per nobiltà riguardeuolc, e per maniere amabiliffi
mo, c!.iè nell'occhio ad ognuno J e fobico hebbe d'intorno a.nici, e plrenti, 
qua:nti n~ç!ano in Giatzukiro, a fare ogni lor poffibile pruowa, per ifmuo-
4erlo del f uo prQponimepço • Ma che ogni loro arte, e façica, che in cio ado
p~raffero, fqQ.ç per tornare inqtjle , fe ne auuidero al riceucrc che egli fece_, 
i prirrù d, dli, che furono vna brigata di ve1ni infieme , tutti nobili, e con~ 
gi4ratj a non glifi pari:ire dal fr1nco, e tanto dirgli, fìnche {èco il rrahelfero 
a1la cafa del Bonzo~ Egli fì fe, loro incontro ad accorli con le douure ma ... 

· niere di cortefia : poi ? tutto reça~ofi in vn fembiante da ragionar rifoluw, 
prin1a che niun di loro gl'incorninciaffe parola,prcuenne egli,e, Amici, diilè, 
~ ~ue.llq c~:io ne indouino, vo~ qua vi fìece condotti per coià, che nè a voi fi 
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Libro Terzo . 
conuiene volerla, nè a me è kcito farfa: perdo , sa fin che non vi llanchiate 
indarno, per quello,,che nè puo dfere, nè mai farà,reca"ndo le molte parole in 
vna, vi dico , che ie per c6tndfion di Canzuicdono mi fuelleffero mere 1'vgne 
ad vna ad vna,e pervehti dì continuo~ cominciando dalle punte<lelle dita del
le mani, e de' piedi, 1T1·andaisero a pcco a poco lìnozzicando, e facendomi 
rurto in, minuzzoli , fino a rimanerne vn tronco informe , e così morire di 
f pafimo, mai non mi renderò ~d efsere dislcale ddla mia [ed~ all'vnico, e v~ .. 
ro IddiQ , eh aio adoro, e alla fanta fua legge, che oflcruo; nè dì cuore abban~ 
don~ndob, nè facendone finta, o moftra, in fèmbianre, nè di parole, nç d~;irri . 
Troppo ingrato , e pc:ruerfo foi Vna volta elle il feci: ma fallo Iddio, con quan-
te, e quanto amare 1agrime io J>ho pianto; e fe anzi Vcitrrei mille volte efset ·:··. 
rnorro . Hora, fe tardi, e non innocente , quale io vna volta poreua , muoia 
.io aln1cn penitente : che ogni fopplicio accetro , come metiteuole che ne fo ~ .. 
no, e bcnche nol foffi , come fedele , per fa Fede il delìdero . Così appunto 
cffli difse • Nè piu gli bifognò a far che defSero voim que· fallì amici, e fe..._ '·· 
d~ttori, dc' quali non pochi erano apofiari, e non soffer1èro fenza rofsore quel~ 
le parole , che non tanto erano tefiiinonio:ddla fortezza di Giouanni, quant<;> 
rimproueri della loro debolezza • Ma il Gouernatore Cacuzaiemon , a cui 
furono riferite, non così facilmente fi rendè a fìnarrirfene: e non credendol 
faldo a· terroni della giuftfria , quanto_ alle perfu afioni de gli amici, il mandò 
t.rar della faa , e;condurre in altra caia , e porui guardie , che colà a gentihuo .. 
mirti è vn'imùadi di lo.ntano all~ morte: ondtcgli tutto fi diè ad apparecchiar-
uilì) particolarmente con la memo.ria della Paffione di çluifto, · lettagli <la 
vn'amico , e da lui a pafso é\ pa!So intenotta, çon dir co1e di tanto affetto, e 
così acccfo di Dio. che traheu<\ le lagrim e a ~uanti_ l'vdiuano . Quindi dopo lo 
tl:arc d, alquanto ., ricondotto a cafu,ccco improuifo di bel mezzodì, vno fiuolo · ... 
di venti giouani, tutti faldati nobili; e fuoi amici , i quali, o fofse Vero, o~l 
fingefscro , in nome del Gouernatore gli denuntiarono, di Venir feco a lui : nè 
egli ne pott! akramente : e sì com, era çon la Corona al collo, e col Reliquia~ 
rio in veduia:ful petto, s·auuiò loro auanti. In qucfio la Valorofa fua donna 9Cnerofità 

gli fifèincontro, e in voce vdita da obonuno, gli fe'cuore, e protefiò, che_, 
1
d1 1;,iadda. 

l. e ·1 1. r [s eoa ,ua mo. s'cg t,, per qualunguc iorza l Gouernatore g l V1a se, lì rendefse a dare vna glie. 
ne pur leggeriilima app~renza d'infedeltà, ella, al primo faperne_, {ì met-
terebbe in mare:, e fugguebbefi doue non che mai piu rihauel'la, ma non ne 
:faprebbe noucUa .. Erano iti vn pie<::iol tratto di via,quando i compagni, ad 'V1l 

fegno· , in.che prima s'erano conuenuti , aifenato Giouanni , chi per le braç-
cia , e chi per i piedi ., !herto sì, che per tutto il dibattcrfì, e contendere che 
faceua, non potè difhigarfene, se,1 gittarono su le spalle, e via di pefo cor. 
rendo il portal'ono alla cafa del Bonzo., piangente , poiche fe ne auui~e, e in-
darno fichiamanre'{ì di quella··violenza ~ alla giufiitia, e .a Dio. Quiuj .den-
u.o entrati ; gli. v.n.i· &Ii, il:~appa~on ~e.l collo la Corona, gli altri il Reliquiario; 
grnran,dofi:con quel fare, 1uo1~m1c1, e curami del maggior fuo bene, cioè 
Aelb. iua vita 11 comunque a lm ~ltrameme pardfe • Feglilì poi incontro vn 

· de' 
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5 :z.o L'Imperio di Daifufama. 
vn Bon:to de'Gonernatori, che di concerto co1giouani , J•attendet{a, e amiclieuolme11~' 

gli m~tr.~ ~ te il preCTÒ, di non fare nè in parole , nè in atti, njuna difèortdìa al Bonzo : 
forza 1 1tbr1 t> .rr. {ì . ' · h b. · ' · e Il r.1 di Sciaca.... il qua1e meuo i g1a in a 1to , e m contegno, comp:uuc m ironte a a 1a L; 
fu•J capo, e dou'erano, con ill mano i maladetti libri di Sciaca, e fermo in su due piè,. 
quc) eh~ poi accennò colà di 'lontano a Giouanni, che s' accoibffo . Egli·, Che'ho io, di{fe, 
uçiegui. e fi· ·1·b·è I 1· · h ·1 · · · a. tar con re , o tu meco , con cote i tum 1 ri . o vog 10 anzi e e tutto 1 

capo mi s'impiafi:ri di fterco, che tu mel tocchi con e1h. Ma'i compagnL ri~ 
pio'liatolo per le braccia , e fortemente tenendolo, gridarono al Bon:ao ., che 
n~n badafie alle parole d'vn fuor di fenno : accofiaflè{1 ,e il toccaffe . Al che. 
mençre il Bonzo, con certe fue cerimonie s'apparecchia, era ::iì dirotto il pian
oere di Giouanni, e lo 1èfegno, e'l dolore, non potendofì con niuno srorzo 
~ella vita rifèuotere daHe mani di coloro, che sì firetto l'haueano afferrato; 
che per quanto voleffe dir mille cofe, non potè mai formar parola da dprì.-
merne vna ., ~ Sol quando il Bonzo auuicinatolì gli preièmò i libri , leuanctoli 
in atto di pofaq~lieli fù la tefla' eh· egli qua·e là zittaua 'tèrmatoiì ' vna, e 
due volte fputò in dlì : maladicendolo il Bonzo, e non per tanto , come foffe 
~tto d'huom mentecatto, o farnetico, ~he non fenre di sè, e non opera libe
ramente, toccollo. Allora, come gli foiie cancellato dalltanima il carattere_, 
di chriftiano, quei che il teneuano a forza, ii lafciarono, e allegri della vic
toria , f pargendo~ per tutta Giatzufciro, vi c!i,uulgarono, che Giouanni ha
uea rinum:iato la fede, e profetfata la religione. di Sciaca • Egli, quanto piu1 
il poffa elfete huomo , per qualunque irremediabile fciagura , dolent11ìÌ~no ; 
non per colpa che p~nto gli grauafSe ranima, e gli rirnordefse la cofcienza-' 
rua per l•olrraggio fatmgli, e per la rea fama che di lui andrebbe per tucto, 
con jfcandalo de'Fedeli, {ì tornò a cafa sì -dir-ottamcnte pian~endo, e fiH
ghiuzzando ,_ che m'etteua pietà a vederlo . "E già · ~l'an precoriè , e giunte a 
MaddalenJ foa moglie le false nouelle, d'hauer' égli confent1to a rinnegar ·fa 
Fede.: ond'ella, rinchiufalì in vna camera la piu dentro, e quiui pia.1gendoft 

. fuenrurata mogli<; d'vn vile apofl:ara, era ferma d'andarfene ad altro paefe._.,, 
fenza ne pur vederlo , nè effere da lui veduta : tinche pure a gran priegl1i, e 
giuramenti che le n:1andò fare dellafua innocenza, chiarito il vero, l'accoliè: 
e nondimeno amendue vergognandolì di quel che tanto alrramente dal vero 
fe ne crederebbe da'chrifl:iani, non s'ardiuano a metter piè fuor di cafa, e_, 

mofl:rarfì in publico . Ma il Bonzo , ripcmfando) che il toccar co' libri il ca .. 
po a Giouanni , era H:ata vna eH:rinfeca violenza , dibattendoti egli , e ripu
gnandolo, quanto nelle forze di quegli che il teneuano, :troppo maggiori del~ 
le fue , hauea potuto ; e piu anche di cio, confiderando c:iucllo fputar con di .. 
fpuegio due volte ne'facri libri, entrò in dubbio, fe l' hauef;e o nò disfatto 
chriJhano: pa:endo al valente teologo, per vna parte che sì, attefa la virttì 
che credeua efserc nel tocco, etiandio fe materiale, de'libri di Sciaca: per I' al
tra, che nò .·anzi hauel'e il chrifl:ianu piu tofio profanato i)ibri, che effi fan. 
tificato lui. Per sì fatte ragioni non fapendo il:rigarfene, e vfcire di perpleili-:
t~, gli fouuenne d'vn partito che il fìcurerebbc del vero, e vi lì atte?ne.: e fu, 

lUUlJJ;~ 
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rnuiarO"li vn ·gentilhuomo, di cui h~urémo a dire altre volrè; per hò:me Hìcaua~ 
lfìoic ~a• domandar-lo in nome de' Gouernatori, fè veramente· egli fì era la-' 
fèiaco ·p~neuare fin dentro all'animala virttÌ'dcl coccode 1 sacri libri,. tal( che· 
gl_ie 1 ?~ faaticffç tolta o~n~ rea ~ualic~, gil impreifaL~i dJ! barne~m-0 ~e· chri-_1 

lham ·:o pure, se refiac1gb sol d1 tuon nella su perfic1e de capegli :J egli., come .. 
prima, {1 timaneua dentro tutto inter-0 chrifiiano. · A tale annumio,.·Giou;inn~ 
rurto neW anima {ì rafferen9, e mutando in allegro il' sembiançe eI1e hauea..s 
mdanconioso, !cu.ò gli occhi, e le mani al ciclo, e benrdi!fe Iddio :·poi ri.., 
uolto al gcnriJhuomo, cosi appunco Pispose; Che gli parca veder{Ì auanri. non 
Ifioie· mandatogli dalla Corte , ma vn' Angiolo inuiacogli dal paradifo : sì ca-
ro gli era il rispandere aHa domanda, che gli recaua. Tornateui dunque_,, 
diflè, e a'Gouèrnaco·~i p~r mia parte così .ritcrirc; eh' io son come auanr~ çhri-

. Hiano·; e piu çhe auantifermilsimo d'elferlo flno. alla morte: nè mai farà. al~ 
n:anicnte, etiandio se mi apriffero il petto, e dentro mi vi cacciaffero i libri 
di Sliaca : E che ho VB Signore , la cui gratia mon ca'n1biel'ei cori qudfa di 
mille Canzuiedoni , nt di rutti i Re dcl inondo ; nè mai per ben di vita,.:. .Qe . .per ! 

mal di morte, gli farò infedele. E ·quefio appunto io fbuo in procinto di paf
sardi qua a Cumamoto, pe-r protefhlrlo i6 tnede!ìmo a Canzuiedono,:quan
do voi, mandatomi .. da.tCielo, in buon punto, fup1·aucni(k . CcDs) ·detto, e 
non volehdo :~e. di'.tòtal rispoil:a caddlè pur v11a .fillaba, o per di~ençi<~an

. .. ..I 

. 
" -

:z:a del melfo, o b.:;ciandola eglia bello fiudio,'. peroche gli era amico-;fcxis .. 
sela interan1enre a'Gouernaroì·i, e con dfo t·al lettera il rimandò: e allora tUt~· 
to racconsolato, e allegre, vsd a farfi vedere dal pu,blioo. Ma i,ChriC:iani, 
che di cio non sapeuano , anzi atten~ndo{ì ~Ile prime noudle che ne anda .. 
rono-, l'haqeano. tèrmamente per ricaduto) inèontrandolo , cbl meu:ea_, 
o li occhi in te!l'a , con vn tacito condannarlo apofiata , vergognaudofì -e di 
~è' e di lui' chi torceua. il volto in a.ltra pa1;te ' e abbonendolo rutti~, ~QlL 
mofha d'haue.rlo per rinnegato, il' fog3i;.1ano.,: ond' e9·li fi die.acercardi lorg~ 
a darcohto di sè, e della violenza vfaragl.i., m'oitr:mdo la lettera ferina a~Go
uenùtori , che per cio ne hau~ fotrg copia · e' a"lopéani fped.ì melfaggeri, co1-1 
lettere al Vefcouo, a! .Padri, a douunque er:t <ihri.fl~.~mid" pr~gandoii (e per 
tutto G. .fece)_ di leg~erle pubFcamenue in chiefa' adunati cfie vi fofiero i Fe .. 
dcli,, e cont:eneuano Vf1a ièhietta, e gi11fiificata narrarione del fucceduto., .otlde 
egli Gel'tÒ appariua, e non mai a~barttlto, e piu che mai faldo nelfa confe!Iìon
della Fede_: di che nefu ~ertutto gr-ai1diilima 'allegrezza , e glie u.è to.tnanan 
rifpoG:e e &i lode, e di conforto.; ~he furnmamente il còniolaronG> •· M~ ~rdi..: 
n1ofitare col!' euidenza.-de' fatti la; verità delle fue pa:role' non andò piu. :che,.., 
foìo vna GGrta giornata, quanto è d.a Giatzufciro a Cumatnoro;. doue ito il 
Gouemacòre Cacuzaimtm a, l'.if~rire a Canzuicdono , che horan:i:ii piu non r1-
maneua it:i che prcu-arfi a vir..cere Ia..perrinaci:i di Giounnni, ofiinatiffimo.in 
vol'c r v iue~c , e morire ·~hri.ibano, V,iuer nò, ripigliò Jùbito il barbaro adira-: 
ciHìmo : eh' io nol voglio duifhano , e viuo: tal {Ì muoia fe vuole ,anzi an .. 
con:he.nonwoglia ~e ~ùbi~o condannò, ltfr nclb tefia , Maddalena fua mo~ . . ... ~ .. 

J Vuu ~~ 
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·· s 21i L'Imperio di D4ifufama 
gJiC!~ e !-uigi Io.r figl~uolo aÌla croc~: .e fe~a fram.ettere in4ug.io ~II'cfcç:t~~i9ne~ 
~1jm~io.yn vfficjal 'c!i ço1t~ ~ çhia!l}a~lo in »<.>ine del ~e~ Cumamoto, .e {eç_o 
al~# ~òldaci, fotr!J .app;)ren~a di yn .non fQ qual fubito ~ffa~e, eh~ abbifogna.
µ~ di l9~P.· ç çig a ttq chç gJj allJici ft:10i, che ~.ugi .I,çrano;<jUan~o v"h,au~a ~oH 
jq çjatzufcirq d~ .n9bilt~ ~ ~ di, (oJçl_açefca , noq fi prs:n<J~tfero ~ çamparlo : ~d 
~gli ? ~ cyj piµ ~h~ a pii1q, aJt:rP-fu.9 pari J,l:a.ua b~n._e la fparl.éJ .in _mano, gio_naQe 
.d~gtiµ1 .. cupre? eprouat~ilimo jn #mj _, mm s'~ppa}.'~c,çhjaffe .aJJa difefa: per 
~ip pnfer µouelJe da tprgli pgµi ~ofper~p di ~è J ~ · ~o,prçfoJo ; yq:jd~rJp jmp,o
µiso. M.a e_gli , co.n ~uhp altr.o .diigli~.ne il m~j.fo? be.n chja.ro jnte(è a che fa_ 
1e ~l chiamauaµo: ~ c~rc:.o, qpcJlo éifr;c An11µ,n~ip .di mprt.ç:? e ~utta per cjo .an
s:fat;i_gfi J'aniµia in giubilp, çp,:1t:~ darpé 1~ ~Jj.ç~ nuoua a M.~cJcJ~l~na fua mo
glie' la quale anch'eifa doppiap1t_nre pe giµbjlò 'e per yederfi mpgli~ d'vn.. 
~nrefsore pi Ghritlo, ~opo h~µerlo p.ocP aµapti, p~r fuHè relationi hauutt:
ne, pianto come apofi~ta, e pe~h~ ~nLh,dJa, fècondo }p ;ftilr> delfa gicJlir!a 
çjapponefe per la medefiµia · c~gio,nç doµ~a efsere vccifi~. · 

J:r.~J:>itP. Jn J.:app~reçchi.?rfì di Giouann) aUa pap:epza 1 non ~1 a!rro _,che vcJtire il piu 
c~~!Ji~u;m- .y.ago ~iJ,pii.I 4qnoreuolç de' fuoj hnbiti. _, il;l fegno_, eh~ il morir per la Fe4~ 
ni ti m• fe, e . L. r l . .. l . . E . h . h ·1 . 'Id h 1 · 1~"ra~0·1·~ ~rapçf;1µt~o ~nmta~.e ~qt1~ • . p~rqOC: ~1 ~ro~ç11c. e~ m~m~o. o a ate-
~~e fii ff~ aJia 1]:a ~I reo, p~o f pPgliarl9 fino daUa çam1c1a , egl1 fopr~ le: ça~ni vna coca I fo.t-
~a~~~~ ~Jf::, rilijlìipa tppac~ fi veJtì 1 cç~ fop~aµi ~al diuira? ~h! .a~ ~e~co al ~~~e:rfa, il ~a~
rnP~~ç, · parQ pqn Ja tocch~~ppç:. (:10 fµrpn ~re croci d~p1Q~eui, gr~md1, e bei~ forma-

,~~ r#~nP.en~i l'ypadiecr9 a) dpilò?. l'~lçrç due a! dµc lati del pet~o: e v·heb
P~r 1.\i ~ah) jn opera,. parre egli~~ parte la fua M~4dalena, çli~ ~µtt~ fefteg
giaot:~ V~ r ~taµa, tia1)tQ piV, cb.e jµ figurar q~d1S! q-oci dipinte aJ marito , 
~1ja peJ.ijà~a ~Jla tù~ vera , çhe ip~i ~ poco le coc~h~rebbe. Ma il prinçjpale__, 
jncçndimento 4·~meDdue (u? che qpel1ç croci glj folfero, e conforto ai mori
te, r çeJl:jm9nio de~ çagiçne perçhe ef~ mprto: Gosì guerniro dentro? e di 
fuori metro ficqµneare jn /Japito ~ diè 1·vltim.o ;id~io aJlamoglie, l'vltimu ba
f:io al figliuolo,~ all'vno ~e ~ll'~ltra, in Prieui parole qu~l ~onforco, çhç ~tal 
tçmpo ftcoQ4-çoiua; çh'eglj s'~µujaµa Jorp ipp~pzi ~morire, pien di fperan
~· nella pietà di qud $ignòre' per cµi ~mpr~ mpriµa' di farlo $Ì l che ~fiì po
~effértO irhiqrne l'dèi-npip. L.'aççpmpagQatfero .con Je lpro preghiere, e n9 
1ichjedeflèro in fi10 pom~ qur;· çre Jùpi 1ànrJ mnici ~ Mich~le, Giouachimo , ~ 
Giouannj, alla cµi carjtà ;iµien,.dµe J; cgpfrgna~a , Af pç~terel:>b~Ji in çjelo. dal
Ja croce~ doue fe ç.lµi(t9 per l9~p faluçe ~r~ m9rr.o ,. a g,:it~ia jncpmparapile_, 
!i wecafsero ' il pote~l1i effi morir per fuQ ~mo rç ~ Ciq ~ettç :J con fcili. duf.'! à~ ~ 
fuoi1paggi ,1·vh 9ç• .qtlaH era chtifliafto ?J:aJ,trQ gçqtik, lll$l dj pari amendue 
fed~hliiimi ~ li pofç iti carpjno, lqr tr~ viafeqprçndo a che fa~e ~·ndafse, e che 
quello çra l'vlcimo de' fuoj vjaggi? ç çle~ fuof gigrnj~ e rnt~O lor O~ difse il per
chè. A tal nuoua piap.genti ~e 08èrçnri{j,cqn1'~ra lpr debito~ a difen~erlo fi
no a monr feco ; çotal ferq.jgiq _, difSe Qot~ efser qa lui, che non moriua sfor
y_arp , ma volon~ario: e qudla gloria quiui tanto pref'iata , di morir da caua
P.e1e -çpuil:>~ttendo, vna troppo m~$iQre gljç ne rorre~be, di morir caualie-

re 
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.libro ·Terzo . 
re di Chrifi:o, e mantenitore della fua Fede. Per tanto, .in vederlo vccidere, 
tenefsero a sè le f pade , nè volefsero dare a lui qnell' ho nor e , eh' egli , con ef
fola fua vita, offeriu~ a Dio. Sol di quefl:o pregauali, per vkimo_pegno del
la lor f~deltà, di che non hauendo come riconofcerli qui in terra, iarecbelo in 
Cielo, preaando Iddio d, efserne [oro in fua vece rimuneratore: cio era, di 
prendere il foo corpo , e fotterral'lo , come il men niale potefsero , in luogo .i 
onde agcuolmeme potefse ritorfì, e del doue, ne auuifai;croi Padri di Nan~ 
cafachi , che effi s'induftrierebbono come hauerJo per metterlo nel commun 
~imi terio dc' Fedeli. Gium:o col Sol cadente ad Ongaua, quattro piccole Ie. 
ohe di qua da Cunumoto, fpedì auanti l'vn di quc· paggi, ad auudàrdel fuo 
~rriuo colà vna fanta matrona, per nome Sabini!, e pregarla d' accomandarlo .. 
aDio , per fa cu! legge eg~i era c.hia~narn ~ m?rirc .. Elb , tutta in ifpirito, fi 
come donna eh çra gran ferua d1 D10 , e fola fedele m vn popolo ruc:to idola .. 
tro, vfcì prdhmente ad inc0ntrarlo, e feco il. volle ad albergo, per fmrifica-
re la fùa cafa , e inferuorarfi vdendolo ragionare ; e in gueito andò buona...., 
parre di quel1~ not~c. , c~n ifca:nbieuolc prò dcll'anima.d'~mendue. Indi a~ 
.ton1aré del di feflo dell vndec1ma Luna al computo de G1apponefi, e qudl 
anno J 6 o 3. cadeua ne gli otto di Decembrc , giorno celebratiHimo per la...., 
folcnnid dell~ Concettione di N .Signora, accomiatatofi, ripigliò il fuo viag-
gio, e fi come ogni palio che il portaua piu verfo Cun1amoto, piu l'auuici .. 
naua alla inortc, piu anche s'inferuoraua, e tatto col cuore in Dio gli anda. 
ua continuo rifacendo inille offerte dèlla iùa Yita, e infìemc prer,andolo d'af. 
fìilcrgli col fuo aiuto : e bifognauagli a piu d'vna battaglia, che tuttauia .gli 
rìmancua a vincere . Lungi a non 1ò guanto d~·il,la città , gli {ì fc' incontro vn 
famigliare del Gouernatore Cacuzaimon , e in parole di gr~m correfia , a no-
me del iùo fìgnore, il pregò, di volerfi adagiare nel foo palagio, ctoue fin .. 
da hieri era atcefo : e tùui accolto con infolitc cfprcflloni d'Jffetro, e cerimo.: 
nic d,honore: tutto a fin d'oiddolcirlo con la bcniuolcnza: poi s'ella riufciife 
in vano, metter mano al terrore; e fe anche cio inuciln1cnte, venir per vlti-
mo al ferro. Connitollo il Gouernatore ad vno fplcndidiffirno defìnare, e Dopo nu~ 
leuatc le r:auole, prefenti non pochi altri pcrfon:iggi di conto, e intrinfechi u~ ba~taghe 
d. G. · i· · l'l. d ,. d. l · i· e .rr. d . vintetn Cu--

1 10uann1 , eg i , monran Oll tenero l uz , quanro g l 10ue pa re , mco- mamoto , è 
minciò, dicendo, che horamai quella era l'vkima ammonirione che gli fuce. f~tco in pc-z 
ua : vdilfelo , non come tante altre volte , piantato, e fermo in quella fua im- zi 0 

mutabife pettinacia , ma arrendtuole alla ragione , come vuol farfì, e fem.. ' 
prc, e piu che mai doue fi ha a giudicare,. e prender paniro del fommo di 
tutte le cofc, ch,è fa vita, e la morte : e fotto{i da capo a vn rlo-ionamenro 
che s~hauea bcn'ol'dinato in tefl:a, gli predicò do ch<= a finuouerlo dalla Fe-
de gh pan1e poterfì adoperare, e in ragioni , e in affetti , vna lunghiflìma._, 
dicc~ia: e finì, ripigliando SÌ Come hauea COIDÌl1CiaCO, quella c{lèr l'vfrimL 
~mmonitione , e non profittando, l'vltima bora della iùa vita . Giouanni , 
rendutcgli qu.elle gratie, che al foo amore, qualungue egli fi foife, gli pa-
~e~no ~onucnidì , tutto compoHo nel volto, come altresì l'era dentro nell'~ ... 

• V u u 2. niir.o : 
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5 2. 4 L'Im p~rio di Daifufama 
nimo , Q!_efl:e , che. ho .ra hauea vdite ripeter lì , ~ilfe appunto_, dfer quel!e_, 
ileife ra aioni , che due anni prima, trouatol nouirio nella Fede·, e ancor mez
zo al buio nelle co{e della vita auuenire , gli hauca.no accecata h mente, <:..> 
condottolo ~ 9ue~ gran fallo, che ancor piangtua, di rinuegarc. Hor c:h·~, 
~li , mercè di Dio , e del Padre Niabara Luigi , con altro i.ntc:ndiinenw del' 
fe verità <lella Fede che profdfaua, era diuenuto altr'huomo, e bene haueL 
comprefo , die a chi morendo {i merita vna vita immortale , e beata , il 1no, 
rire, che perdita è~ anzi.è g~adagno , di ~uanro è _Piu.J' e~erw:à, ~ne vn bre
uiffimo· tc,npo, e la beaucudme ciel parad1fo, che 1 m1fe~·1 bcm .. :li qudb cer. 
ra = onde la n1orte non gli metteua di sè terrore , ma def1derio : .e profcguiua 
dicendo akrc cofe , fuggeritegli alla lingua daHo fpirito di Dio , che gli flaua 
nel cuore : ma il Gouernatore, non fofferendo d'vdirlo, gli ran1mezzò le pa.. 
role , e con vn fembiante il piu rigido che potè acconciarfì in volco, 6ngen'"' 
dofì adirato , Non ti fpaL1e11ra , dilfe, la n1orte pcréhe ancor non fai quanto 
fpauentofa morte t'afpetti. Tu, e tua moglie, c'I picculo \,ofiro figliuolo, 
ho io a farui infilzar viui in vn palo, meifoui per dentro le vilcere,e cosll'v-. 
no in faccia all'al~ro, haucte a durar penando, finchc di fpafrmo a poco a po .. 
co finiate. Non era vero, ma il finfe egli, per metterlo in timore di sè, e_, 

muouerl© a compaffione de' fooi : pur nondimeno Giouanni , fèrman1eme_, 
credendolo, parue miracolo a vedere 1' allegro. volto che fèce , e molto piu la 
generofa rifpoHa , che diede; e fu appunto quefia: Se cio è, ed io tanto piu 
.me ne confolo, e come di n1aggior beneficio, piu affcttuofamence ne ringra ... 
tio Iddio • Alle quali parole il G ouernatore iinarrì , e veggendo <:Jllanro co11.,. 
tra rio effetto , da quello eh, egli ne artendeua, operalfero le fue arti, lufrngan,. 
dolo, e minacci;indolo, affatto s'abbandonò dcll'anin10, dìiperato di poterlo 
mai vincere. E non per cio hebbe fine il combatterlo, che Ganzuiemon, il 
fupremo amminifhatore del Regno, volle anch'egli prouarG a dargli vn'alfal,. 
to, anzi due tutto infìeme, e furon6 , l'vno il racconto de' ben~ficij faccigli da 
Canzuìedeno, che fe l'hauea raccolto in Corre, honorarolo, fatto ricco; ed eali 
sì indegna mercede glie ne rendeua : l'altro fu, la vifia di quattro manigoldi , 
çhe al cene.r delle fcimirarre, ben s'auuide Giouanni che l'erano, e gli {ì mi~ 
foro a' fianchi: ma niente per cio sbigorrito, rifpofe al rimprouero de' bene- · 
1ìcij, ch'egli n'era ben conofccnce, maaltres.ì di guegli che l'obligauano a Dio: 
nè per cilèr grato , e fodde ad vn Re ddfa terr~, doucr'egii eifere ingrato, e 
infedele al Re del Cielo . E poi, che beni puo dare il mondo , che debbano 
iicambiarfr con la folqt~ deWanima? E quelle fùron Je vlrime lùe parole....:: 
che il barbaro già piu non lì tenne, nè a ragionargli , nè a vdirlo ~ e dalla iàla 
doi.t' erano , dato volta , G. tornò a metter dentro le cnmete • AllorJ ( perocbc: 
tal' era il fogno, con che prima d'yiçire s'era conuenuro co' manigoldi) fP"uai-
11ate le fcimita{rc , tUtti a vn tempo gli lì auucntarono: ed egli, a vn medefi. 
mo, fi gictò ginocchioni a riceuerli, leuate in alto le mani , e la voce chia
n1anre Gicsù, e Maria . In tre colpì di quelle loro pefànci , e taglienriffime_, 
Ca cane ( eh.e così le chian.4ano ; e bafl:ano a fondere vn' Imomo per lo mezzq~ 

•1 
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' libro. T-erzo. 
il gittarono a rerra; e.;~uiui gli fpiccaron la rdla ... Poi qatili a lpogliarlo, in 
gi ungtre a quell':vltima vefl:a foprafegnata di croci, rincttero m;uauigliando-> 
e con elfa il fafciarono 1 I due p~agi.i in yede.re lo (h.:atio dd lor fìgnore, o per 
vcndeto di lui, o per propri? d~fa che fel fateifcro, crasser fuorilefcimitar .. 
re, non però auanriil piede ,t:he v·hebbç chi loro ,framezzandoG, il contese-:1 

e li Gcurò della vita. Poi fedeli della promessa, ne chjesero il corpo a Ga1~ .. 
iuiemop ', e impetratolo, fuor che la te.lb (che come piu auanti . diremo ; 
fo messa in publico a terrore de' chriJ.tiani ) nòn hauendo in che. .. alcro, l'in· 
uolsero in vna fiuoia, e in vu cimitero foor di Cumamoto, fonza akre esequie ,, 
che flelle 1~r: fagrime , il sepeliirono • Ma i Bonzi , leuarifì a rom ore , non.. 
vcl soffersero; peroche e quiui sorcetrauana i lor fedeli, e.ciuel cAmpo era con--
saarato ad vn'idolo, toco indi lontano, e riceucndoui vn chrififrmo, diceua~ 

b 1 . no , fi disagraua • E . u ordinatione del cie o ; pcroche trafportaro altroue Ì1L 

campagna libera, e non guardara da niuno , e fegnatone appunto il luogo, 
fo poi ageuole a' chrìfiiani l'hauerlo. . .) 

Intanto, mentre Giouanni trionfuua in Cumamoto, il compagno , e an1i- .. Pri ~e b~r-
c d }.ffi e · · b 1 · G. · taolte e v1t .. co suo r_e e i imo, Gono1e Simone, com attea va orosamente ll1 iatzusc1~ to~ie di Go-

ro ; nt tardò vn dì intero a finire anch'egli la sna .giornata, con la vittoria, co- fioi~ Simo

ronato tanto piu gloriosamente, quanto hebbc, e piu possenti al fianco i ne-= ne,ihn.a ppa ... 
. . . . d . l b i· E n.· ·1 . recc 10 a.... m1c1, e pm spesse , e p1u ure a vmccre e acrag ic . · ra quen1 i p1u auue .. morir per la 

ncnte , e gentil caualiere, di guanti ne haueifc Canzuicdono : giouane nel fior Fede• 

dcll'cd, di chiari:llìmo fangue, guerriero , e di fenno, e di mano, vgual-
n1cnte lirauo, e fauio a marauiglia ~ n1a fopra ogni altro foo pregio , fanco, e_, 

nclb Fede sì fo1·te, che folo, puo didì, in quella nobile chrifl:ianità di Giat-
zufçiro, {ì tenne immobile, doue canti ne caddero , e guafi rutti alcuna cofa 
crollaronG. Somicrlianci a lui erano Giouanna {ùa madre, e Agne:fa fua mo-
glie, cl:c ci daran qui appreffo che dire della lor virtù, facci di marauiglia_;. 
Hor contra il, lor figliuolo, e marito, pct combatterlo, e fargli perde·r la Fe-
de , e lanima, congiurarono , il fuo Signore Canzuicdono con vn' odio morta-
le , quanto ne portaua alla legge di Chrifio : e il Gouernatore Cacuzaiemon, 
con vn· amore il piu fuifcerato , il piu tenero, che verfo amico poffa ellèrc : sì 
prefo era delle rare foe doti, e sì I' haueua in Eregio , che niente ali farebbe_, 
paruto perdere ogni altro ,fe guadagnaua hii fola . Per cio, no; vì fu nè ar-
te, nè torza poi1ibile ad vfare, pet ifmuouerlo d:dla Fede , ch'egli a mtte non 
fì proualfe; volcn~o, etiandio lui ripugnante, camparlo dalla morte, che il 
1:\e era formo di &ugl~, fe almeno in apparenza, non apofiacaua. E gli venne· 
tatto nella prima pedecutione , doue vide che con la verid ìl perdeua , fal-
uarlo con la menzogna. Perocbe inuilto quell'vfficiale, cfae piu auanti di-
cemmo, con ordine a' genr:ilhuomini chrifiiani di Giatzufciro , che viueano a 
conto.del R~ , di ièriuere i lor nomi in vn foglio, per fègno, che {ì profeffa .. 
uapo idolatn , e hauendol Simone coHantiffìn"amenre ributtato, il Gouerna-
tore , fatrane conrrafare la mano, il framifchiòcon o-li altri , e mofhatolo al Re, 
gliel tè' creder caduto , e co5Ì ariche fi diuulgò. b!vb egli, tuno nell~ fùa.... 

m-
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5 ::. ~ L'Im periO ·di Baifufama 
-fonocen·z~ Gtur~, afpettaua di sè cio che-piaceff~ 'al·Re farne, etiand10 fe Vc
ciderlo ;'quando ec~ogli improuifo vha l~ti:era del vecchio fuo auolo , che_, 
pur anche ·viUea; fanto huomo , alleuato nelta fcuola di Giufto Y condono, on
de vfcirnno tanti efemplati di perfettione; pGi eran gi~ otto anni , che abban ... 
donato Of~ni penlìero del mondo, per r.~tto darfì a D~o, s'era nafcofo a viuer 
fra' Nofi:ri Padri, foruendo; ·(che così vblle, nè fi potè contenderlo alla fua hu
miltà) come •Vll vil fame , egli nato caualiere, e ièmprc viumo in 'cort~ alla 
gl'ande. Hor quelli, intefo guel che di Simone fì bucinaua ., e v~ggend_o, che 
Canzuiedono , che a niun gentilhuomo foflèriua efler chriHiano , lui e fpefaua 
del foo, e l'hauea feco in grado honoreuole, sì tèrmamence il CJedctte efiere 
rinnegato , che glie ne inuiò in quella Ietce1·a vn' acerbi{fi1na riprenfione , e ap
preifo , per farlo rauueder del foo fallo, quanto puo dire vn, amor di p;idre_, , 
vnito col zelo del feruenriilimo chrilliano ch'egli era. Il giouane, in legger
la , rutto inhonid.ì, e auucgnache di Vero b cofèienza innocente nol nmor
deffe , pnr nondimeno , parendogli effer colpeuole, poiche non era sì chiara .. 

. mente chrifl:iano, che non potetfe dubitadì, fe l'era, anzi crederfi che nol 
. foffe , ne fu dolentiflìmo, e pianfè innanzi a Dio , qu:il che in cio fì foife il foo 

fallo, ond'era natoinaltrui quell'inganno: e fenza piudifferire,itoal Gouer
natore , proteftò sè efser chrifiiano, e apparecchiaco a àichiararlo, come qui 
a lui con quell'aperta , e libera confeffione, così~ tutto il Giappone, con I~ . 
vita, e col fangue: Ma quegli, accortamente fingendo, che di cio punto non 
gli calefsc ,.il tr:ifoiò da qudlo in altri,,ragionamenti , e licentiollo. Tanto 
piu egli, che ben s'auuide dell'arte, infofpetrito, entrò in altro xnaggior pen ... 
fiero,d'1rc a Cumamoto a prefentarfì al Re, e quiuì innanzi a lui, e 111 faccia_, 
a totta la Corte , fare vna pub li ca dichiaratione dclfa fua fede, e dopo dsa, af
ferire prontamente la tdl:a , fe per cio il barbaro la volcfse • Ma , e per me .. 
glio diiporui[i, con far prima vna general confeJlìone della fua vita , e perche 
a m etterlì .ienza dubbio à 'errare, in vn sì gran fatto , del f uo folo giudicio 
jucerameqre non {ì fì'dlua pafsò di quiui ad Arima, a iichicderrie di conliglio 
il Vescouo, e il Pafio Viccprouinciale, venutiui appunto allora, pt;:r la so
lenne consagratione ddb chiesa nuouamente fondaraui . Qucfti , e ;dai saui 
huomini, :lopr:i cio aduQatiG, disputato il caso, per cagion del suo viucre al 
soldo del Re, che, schiufine i chriHiani, il facea credere idolatro, fermaron 
fra sè, cd a lui prescrissero quello, a che per debito di coscienza era tenuto; 
e conforrarolo a durar saldo nella confo:tlìon della Fede, per cui gi~l ind.ouina ... 
uano , che non andrebbe gran fatto lungi a tnorirc, il l'lmandarono a Giarzu~ 
fciro: sì acceso nel1 'anima d • vno fl:raordinario feruore , e sì picn di Dio, che..,. 
già altro pill non dcfìderaua, che di morir per suo amore. Venne poscia in
uiato dal Re a qtiella Forre:ziza il Bonzo suo maeftro , a mettere, nella manie
,ta che diceuamo,le sc;ritrure di Sciaca sul capo a t~tti i nobili chrifiiani. Egli, 
non che consentire a qnella abbomineuole cerimonia , ne pm· mai fu pomto 
çondurrc d,auanti al Bonzo, nè mandare a vederlo in sua vece vn misero ser-
uidore ~che sol dj tanto il ~ouernarore ft.appagaua . Anzi in vn'asse.mbl~a_, 
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Libro Tèrzo. 
di dodid gcncilhupmi;ii? c;he in casa sua conuennerQ a qi~putarç la quìfi.io
ne, se il sempliçem.ence vj{ìcarç il Bqnz.o ~ e offerirgli J cqrq' çra l9r çQm~qcfa
co, vn pouero presentuzzo.' e~~ protdtatione? o sçgno di .ri11uqçi~f ~~ Fçde, 
egli solo pos~eQtç.:nente anpgo , prou~ndo, quello , nçll~ prçseqq çucofhn~ 
ze , esserç vn tacito cqnsentire al rinnçgameµrq ; q se non çanro, vn volont~~ 
rio parer tinnegaç9: ma é\ pQchi. il pçrfì1ase, chç qµelfa ~ chç in lui ç.t4 gçn.e
rofid di coscienza :1 e ~qc~réz~a di fede~ parLI:e a qu.e' ~im~d\, vqendolo~ cçmç
ricà d)ani.no, precipitoso a g~ctar la vi ca. s~a) e là loro, s~ ~·suoi:, diccu:;lno '· 
troppo foucri configli, {ì a~~e~eife~·o ~ Così dfi fe ne and~cqno aJ BQn~o: egli, 
imdo, che Giouann,i, quegli c~e indi a pqco ~ v.ccifQ, p.orç:itQ ~ fq~~a in fu 
le f palle ~ cafa il Bonzo,, que~i l'hau.ea tocco, co' li9ri ~· a_ffin~hç, fef)on .. ~ltro, 
almen fuo ma~ grado pare«e rinnegato ; tcme~1d9 che non anche (eco vfafiero. 
del mcdc~mo giuoco , mife in guardia 4' huomini ~ì10i fç4eli ~~ J?9r~a. del (uo 
palagio,e ficurolla daU'ent~arui niu_no~onde riceuçrne limile okrél.ggio. Nott 
pote però cbiuderfi al Gouçrnatore çaq1zaiemon, il quale~ lunso a djre fa .. 
rebbc , gli fpe#1 , e i fier~ afi~lti cfac gli diè çon le pi~ difuf;&ce ~e po~enri ma~ 
niere,cl1e adoperar porefiè a vi_ncerlo; p~rocl~e,l'a~aua altret.tan.to ch~sè me"'.. 
defimo: e dou,egli ha~ç~be pron.rn.i:nemc offerta la fu.a m~defi.ma vita Eer 
camparla a Simone., (e ne fo(fe '.(l:ato in p~ricolo, fì vedeuaJ per debito del fuo. 
vfi'ic10, co.ndorto a douerlo egli n::i<:defiino ~ntenciare alla.morte,fe nol trahc.,. 
ua. a dar qualche a.pparente molJra 4 ·vl?bi.dit~ a. Gan:aui~dono '·e rinunriar~ lLt 
Fede.;, 
M~ per. quanto~ p~~g~n.clo, e promettel)do,,, ~ ìn fin. mi.n~cçi:anqQ: (açelfe, Gen_erob~t:~ì 
. c. , Il d 1 . r. l' I . il d. d. d" r. . ammtp. ile m-a1 non re nu. a_: on .~ vna vo ta 1u v nmo , nanco i. ire , e 11p~.r.:ato, e · feruore di" 

perchc t_utto gli era , com~ fempre ~- ~ornl~o in vano , riu9lt.ofi. a_ Giouanna_,, Gìouanna... 

che quitJ:i çra ~fiçndo. a quel conflitto di foo fìeliuolo,il prefe , e m~zzo fuor ~~À rpat~': 
di ferino il portò vna,. cal furia di {~gno, che le lì a_uuenc_ò: ço.n, mqdi,, e pai:o~ mo;ir; .~ ll . .:i 
le fuo~ dcli.' vfaco clc' Giappon~fì ,_ difcmnpo!te ,_e viUan~ '·e, tc;mina ' · d.i{se, 
vecchia d'anni, e di fen_no fà,nçiulla '·voi vi ilare cofH.fci_op~raca ,,e IJ:lU!PL~ .. 
mentre io mi çonfumo. , e dis~ in ièruigip voHro ~ e di. co.cc.no. vofi.to; Y.U!CP 

figliuolo, e fiete sì dì{à.mqtata, sì'priua d'ogni humana. piecà.1, çh.~ a ca~mpar-
g,Ii I~ v~ , , no.n. if pendiace pn~ folo. v1~a. Frola. ~ Ch':. nOI prega~e a ren_~è~ 
a conligh d vn. fuo. Vc:ro ~ico , a v.b.b~d.11'.e. a gli ordini del fuo. S1gno,r:e , m SJ 

lieue cofa , com'è , che {òJ?. vna. voka vifi,~i il. B.o.nzo ~ e (e sì poço, è t~oppo ~ 
rima11gali '· eh~ g_liel contento'· e irl: (Lia v.ece, ~ndj_ vn fuo. fa~Jf~ a.. y\iuiado •. 
Ha1'nQa &r piu k mi~,~a,.-ole_ ~çh~ 6.n.h6ra tan~e ne. lw giccate in.dam0,~ che, 
le lag'~ime , che Voi .doi.u:~ft~ fp~rgere , per ~ammoU.ìr~ .cotefl:~ fua. 0fi.inatio .. 
ne? . i ptieghi d' vn'·am.i~o a vti.' anù~o,, çh~ I' au~orità , ~i. com;in.di d.'vna ma-
dre._ .. vn figliuolo? Maladctt!l fra c;Qtefb voftra legge d.:i ba~b.ari ;_ com~ fofl.J 
quegli, che d' vn' ~ltro. monÀo ce l, hanno rec;~ta ; che {è per altro. dl~. J)Ofl tò~ 
ie .1' abboinincuole e tea. ~o(a--çh: ella. ~, fole:> per cio ella. lì vuole. fpi.ali~_ar; .del 
Giappone: a .ferro, e.aJuo,co., p.ei:ch ~ella difirugge, e annulla le leggi-d~lla .. na" 
r.ura, e v1 didllù.na111, e yi r~fqrma pegg~o che in fiere fdu.agge; che pur an· 

- · ch'ell( 
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5 2~ 8 L'Imperio di Daifufama . 
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eh' elle feiirono amore ;.e fon tenere de' lor p~uti, nia ella voi faièld cfor:e ; 
impenetrabili ad ogni ragione, infer.fibili ad ogni affetto. Se forfè non ~'in ... 
fo1get-e , f perando ; eh: la :oll:ra ~roteruia habbia a vi~cer .durandola, e .1LR: 
fia per i·endcdi .nll oHmanone d \ln fuo valfullo ~ Se cw fo{fe, donna, 10 V1 

denunrio., che fol tanto eh' io di qua paffi alla Corte in Cumamoto, e ne t9r-. 
t'li, vcdt"ete a cotefio infeliçe troncar la tefia fo vofiri n1cdelìmi occhi: J.)è à 
voi rimanà tempo didolerui, e piangere l'h;mel'lp voi med·Jìma vccifo. Quel 
poi che della. vita vofira farà, ftpprefso l.i .foa, ve ne auuedrete . peno eh' egli 
hebbe, Gi9uanna, come vdendolo, punto niente nons'cracom.mofsa nell' a
nimo_, nè scompofia nel volro , così anche allora ncH'vno , e neli' altro vgual-
111cnre frrena, gli r~spose , e se ne.regifirarono le pai:9l~ , ~ son le seguenti, .ben 
degne di non perderne vna . Signore . mirande solo alle cose della vit~ 
-presente, quello a che mi configliate} è :veramente l'ottimo; nè fr puo me .. 
glio . Ma come noi fiamo in cose d,anin-ia, e di salute, quella jm1nortale' 
quefi:a eterna,io vi dico,che fe per cio s'haurà fu miei propri occhi a troncar 
la tefia a mio 6gliuolo,niençe me ne rifentirò. _.-'\nzi y·· aggiungo (ed è quello 
fie{fo , che·diife anche Giouanni, come poco auami vedemmo : forma di ra
gionare vfata fra' Giapponefi ) che iè per venr~ giorni .continuo me 1' haur.ò a. 
vedere innanzi aqbocconato, rar,liandoìo minuto minuco , dalle punte delle 
mani , e .de· piedi, in fin fo al buflo, io per ina 1' haurò in luog.o di graria , e ne 
forò allegrezza. Per tanto ·, ceffat.e il mai piu ragionarn1i <l,i qi1ello? che non 
firà mai che fìg. altrimenti di cio che y'ho detto. Quanto poi alla mia vira_,_, 

J ' \loi fiere 1nale a partit0 di fpai1entarmi , minaccia11.domi quel .eh' io fi:dfa de~ 
·;~·.~~.: .. ~~ {ìdero? e c?me gratia vel chieggo J d'vccider mc a vn med.efimo col n1io fì_ 

.. ,':I!.,~ .. ' r; 
'.., 1 ,_ . 

&, :r, n'"' 
' . 

gliuolo: e le bora iì vo~e::c, ci hiuete .qui ._affi~nduc, i la ho1·a. ~fro, al Go';', 
uernatorc fo così nuouo, e flrano , e come a lui bdba ne parue , befhak lin
t:uaggio , che ne diè in if manie ; e veriò lei gridando, Tu fe , di!fe , vna 6.e-: 
ra, o vn diauolo , e fe v'è altro peggiore : e fçnza piu foll:enere , facendo le .di~ 
f perationi , diè volta , e partiffi . · Ma di qucfia valor.ofa madr.e, e degnL 
quama altra ne lìa, .d'hauer luogo fra qudl~ antiche, che sì virilmecre offer:
foro i lor figlil'1o1i al martirio, e poi dopo diì, anch' elle n'hlbbero la e.orcina, 
altre pruou·.c. maggiori dellà n~edefìma g eneroud ) e forrezza. di fpiriro' hau
remo a riferite : e prfon~~·di contarne i fatti ~ pi~Kemi trafportar gui , eh' è 11 
foo luoro ~ alquant~ particelle d'vn;i fua lettera , tutta fpirame gcnerohtà-b1c...s. 
frruo~rfcritta, mentre ·aµueniuaniD quefte ·cofe, a ·VA.. de~ Padri .d.e.1 Colle .. 
gio d~Arima: A'vem:t.m, ·àice, deHa pre:lènte Luna·i che fo Docn.en.i,a, nel 
tjlla1 dìgiuniè ·qua a Giarzufciro il Bon~o : Fochefci:o, io fo.i p~:efa d4 tanta alle ... 
grezza , che tµtta la notte mi pafs.ò fenza mai prender. fonno j sì grande ..era il 
giub1lo del mio cuore. Ed hora , non fo fare altro , che pi:mgerè per affetto 
di gr~tin1dine a D.io, non ceifando mai di lodarlo , e rendergli gratie . Per 
tanto V. R.. non G. dia penfiero di n:e , perch.e fun fe.rma d' oflèrire il mio vni~ 
co figliuolo in facri.6cio, .ad h?no1e della funta Paffione di N .Signore.: altret~ 
tanto flan10 apparecchiare di fare , Agnefa, cd io , fenza fentire in noi niuna_, 

~.J • debo-
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Libro T erzQ. 
debolezza 0 turbationedi fpirito. Eco1ne così mj H:orifolutadi dare pei: l'a~ 
mere che porto a Dio, la mia~ ita, di che io n~n ho cq[~ maggiore, qu_eih po- \ 
ci di rendita , e di roba che m1 truouo hauer~ > 10 non ne f o conto, ne pur tanto, 
come J'vn:1 aocciob di rugiada. E veng;:inp a to1mcmarmi, qµanto il piu / 
poifonq , i ~ille, e i dieci mila demoni inficrne , cI:e mai n~n. mi 'ondt:rran~ 
no a mofharmi debole nella Fedç. Pure, pGrçhe il cuorm1d1ce, che c;1 con-
durranno innanzi a Canzuiedono, e guiui ci metteranno almartoro, cwme io 
troppo ben fo, che non ho ~erito per_ vn sì gran bene, non p~ifo d.ir certo 
-quel che in fìnefì:i per effor d1me_=e pnego.V. R. arac~q1nandar<~ ·a DlE> nella 
mcff1, Simone, Agnefo, e rnç, e impetrarç1 ~ ç:hç m~~·1a4n pe~ foo honore, e 
ptr gloria della fu~ ~h,icfa . Se quen~ vol~a 10 non 1011 Martire, ~ual' altr~ 
111

ialiorc opportumta. d e!Terlo, poffo 10. aipettarc? Benedetto ldd10, che g1a 
{i ~111 compiendo i miei defìderijdi rami n1efi, e ditant·Ì anni: il giubilo che; 
ne; fonto, non m'è poHìbilefpiegarglielo con b pçnna. Cos! ella: e del mede.,. 
fimo tenore fono piu altre frrìçre a diue(frPadri, rnaHìmamente a guel che_, 
rifodcua in Conzura, dou' çlla, ai primo rompere della pcrfecucione, fi tragit
tò per n1are, e da lui confeffatafì, e prefone il diuin Sacramento, fi fe' molto 
da vero ammaefl:rare di quanto fì conueniua a bendifporG alla morte-per la_, 
confeJiìon della Fede, e di come doeea portarfi a riceuerla fonemente. V n 
n1edefimo era anche lo fpirito della fua nuora Agnefa. QueLl:a, di tredici 

, anni 1n1ritata a Simone, e feco viuuta11e diccfctte in fomma vnione di volon
tà, e dieci da che {ì battezzarono, i11 pati cfercitio d'ogni chrifiiana virtù, 
anche in quefio perfcttiilimo atto del morir per Chriil:o, haueaoo vn mede
fimo cuore. E f alea dirle Simone, çhc <la lei, per compimento di quella lo
ro t:into indiifolubil concordia, altro non gli rim.ancu;i a defìderare, fenon,., 
che amendLic in vn medefin10 dì inGemc Martiri, diceua egli, inGeme en
trailèro in Paradifo. Ond' ella era difpoih , data che fo11è conno a Simone_, 
b fcmenza, mandai: pregan,do il Gou_ernatorc, d'vccidere, per la mede!ìma 
cagion della Fede, lei ali:res.Ì : ma temea, diifc, il farlo, non fa pendo, i.è cio 
fo{fe vn tentare Iddio, e vcciderfi da per sè. Così ar.che Giouanna, che non 
haurebbe fofferw di. fcomp1gnarlì in, così. bc:u:a forte . ., nè_ dalla fuocera, nè 
.dal figliuolo. · 

E gi~ ,efauditi in cielo i lordelìderij.,eran.di pocohmgi alla aratia: pero- Nu.,_uì c~n
. h ·1 G e . . , ffi . b • trafh e Vlt .. e e 1 oue~natore. acuza1emon,a cm s appartenea per v c10,c:ra in punto torie' di Si• 
di mcttcrfi. 111 cammo alla corte , e ta.nro fol eh~ eO'Li vi O'iun O'e{fo a riferir di lo- mene. 

' b b b 
ro a Can.z.uie<lono, non iardetebbe momen.to a venirne fentenza di morte_,. 
Ma come. in.far ~io gli p.areua andare.al fopplicio sì acerbamente portaua_, 
~uel d_oucre egli Hefto dfere .il manigoldo d 'vn sì car.o fuo amico., quanto 
1 era Su none., non oilaru:e le nfolute r.ipulfe fino allora hauutene, {ife' cno
rc a i:-rouarlì~i nuouo all' im~refa di vincerlo, prima di metterfi in vi1'lggio. 
E ven~to a lm ~on eifo qu~l g1~uane gentilbuomo, per nome Ifioie, raccor-
d~to pm auaun, ~ trattolo m d1fparte da ogni altro, gli ricominciò, con la piu 
vma efpreffioo d amore ~ che mai ~er ~ddietro foce~., gudle fue medefìm~ 

Xxx dic<?-· 
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L'lmperio di Daifu[1n1a 
dicerie, piu volte vface in darne, per giµolgerlo .dalla Fede : n~ qui ;t;ufciro, 
no punto piu efficaci : eh~ il val.ente Ji11omo (com· egli n1ede.fimo folea dire, 
hauerJo facto lagratia diOjo) ~racontra ,ogniailàlroimmobile, e faldo ,co.me 
vna pietra. Jl che v.edut.o, Ca.cuzaicmon {ì voltò per vltimo ad vn parrito; 
ferbatolì in pe~to, per fol qua,ndQ v~ddfe affatto perduta .ogni fperoinza gi vin
~edo, e fu oftèrirgli fcampo ,a fuggire: parca, e mariqai pqacj, e fuoì huoa;n
pi, per ~iparo ~alle guard~.e eh~ Hrettifflme fi t~neua1Jo a.I mare, e fìçuro il tra .. 
git,tereb.bono ,ad A111acpfa ~ ~i_mpet,to a ;Fjngo, .o poch~ legh~.di.fcofio .. J1 dar 
~onto .di lui al Re, prendeualo ~g,i a fup .rifchjo.: e fopra fa fua fede, la ma .. 
dre,e la mogliefua ~che gl'inuierebbedierro in fra po.co. Efoggiunfe:Ch~ 
piu fimanergli a poter fare per vn' aµ1ico, da <.:Ui in corrifpondenza d'amore....~ 
pon hauea, con rapto pregarlo, potuto µlai f premere vna parola, onde valer
(ene a campargli la vita? ~ ip ~nir di così dire ,certo, che Simone s'atterreb
be all'offerta gli porfe dugenro feudi, con che prouederfi ,forefl:iere in quel 
primo git~ngere ad Amacufa. Ma .egli, ritirò la mano , e Benchc, diife, io 
fappia, cpe jlfuggirn non µi'~difdetto dalla legge· che o!feruo, non farà però 
,..riai,cbe iomiciconquca. Hocop!àgraraaDiola mia vira.(fono fuepropriç 
p:irple) queH:• .anima, quello ~orpo ~ fuo, non debbo, nè voglio, ~ome mi<;> 
ritormç!lo. E che cuore pauranpo i~ auµeqire j Chritliani, a mori~ pronc~
Jnente per lafu~raJegge~!J çh~viqono, e per la grande, ~ficura mercede dd .. 
)a glo~ia eh.e afpettapo, fe ~bi~ a vifl:a ~i tutto il Giappone horamai col ~ollo. 
fotto la fcimitarra, ~de' loro ~ffer~ efenJ pio di fortezza, fe }le fo.crrahe , ~ fug
ge? E poi ciuanto .a me_: toglia Jddio,ch'ip gli fìa ~o_sìingrato,q~ll· honot 
~be µii fa , concedendoJ11j dj pote;t µ10rir per fo9 a.mar.e. L'ho deGderato, 
l'ho aipettato ~ami anni: hor çh' egli, foa mercè, mc l'offèrifce, ~h'io il rifiuti? 
picoui fi1 l:i µiia fed~, ~h~ (e il fuggire P.'li doueife far R.e di Fingo, nop fug
girei . Che po11 pupvenirmi. ip.~eHa~o1onadi tanr9 pregio, quanto quellL,, 
che µlj vi iàrà polla, raglia~~ola ~ Spla vna gratia, come ainico , vi prieg9 

I 

chem'imperriate, di morjr quj jn Ciatzµfciro : e çio 1ol per morire çon qua~ 
çhe piµ agip di tempo a prepararmiµi, ç fodisfar~ ftlla mia diuotione. Finite, 
che h~bbe di così rifponper~ ~il Gpµerpatpre tutt~ nel cuore inreneriro dalJa 
compa#ìone, e dal dolore comµ10!fo, proruppe in vn dirortiffimo pianto,~ 
rizzatoli' fenza poter for~r~ paro!~ ~a pirgli rvl~ipio addio' tèmpre pia11~ 
gendo fe ne partÌ : accompagnapdpl Simone q~apto ~ra pouen:, Jagriin~nte.; 
~nch' ~gli alcun pocp' per l'af.fljnjpn aen· ap:iìcq 'ma {aldifflmo 9i pop difpia .. 
~ere a Pio, per co.tµpifl~çr~a lui~ Così qu~glj fe n'andò a Cµmaµioto a darne 
ragguaglio· aJ Re~- quelli hpraµiai Gçµro ~eHa fua mo,ç~, lì ritirp ad ~pparec
chiaruiG. Intan~o hebbe çhrifiiFtni'~he il :viGtaJ;'opo, e Gen~iJi, che pur tut. 
tauia J•itHgauano arinnçgare ~ pj f:]Uçfij, vno vçnµto fìnda Cumamoto, per 
indotta , {1 diffe, di Caçu~a~çµ10n, e datogli vn peritijn10 aifaJ~o di mille ra
gioni, etenerezzed•afletti, poiche rirp.altp{ì di J?iu dire, alla rifpofl:a ,he n'heb
be ,s'auuide, che quel cofiantifftmo çuore, ip. yecedi fmuouerfi dal fuo pro
pe~im~nto, comrafiandolo piu vi lì ralfodaua,, ruppr egli altresìin vna im-

pe-
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petuolifsima collera, che s.fogò ~opra la fanta [~a madre Gio?~nna',ch~ q~iui· 
el'a ; Lei dicende> la vecchia maliarda, che cosi il teneua :iffiiicmato, le1 la ian ~ 
guinaria, cbe'l volea morto: e ben hauerdetto colàin Corte Cacuzaiem?n..,. 
ch'eo-li hauoa trou~ta in lei vna tigre in {èrnbi;mte di donna, e che non ieppe 
a eh~ {ì teneffe, da non fenderle il capo. A cui Giouanna tranquilliUimamen
te, Nèper cio, diffe, io ne voglio niun male ai Gouernatore:arizi, per quel 
eh' egli a me deGde!a.' anche glie ne vo' ~~ne; che fe ~'auue~1!Te, beat:\ ~<1-! · 
vita mia; M~ ben io 10, che no? ho meno 

1

da ta~1t?, ~11e per s1 ?egna cag.w~ 
ne, mi Ga infranto ,e sfracellato il capo. De Chnlham poi, vn v1 fu, che ddfe 
a Simone, eh' egli era il mal viuere in qucfio Regno fotto Canzuiedono : e_, 

eh' egli s'andaua mettendo in a!fe~t~ di fuggirfe.n~, doue pot~r profe!farfì fc.o: 
pertamc.~te ,e i~ buon~ pace ,chnihano. A cui I al~ro.; A.nz1,a cercartutn i 
tdfantaie1 ReO'm del Giappone, non ve ne ha per no1 nion altro, doue fìa me
glio fbrc , eh~ quefto : che fe ne gli altri fi puo viuer chri11iano .i in quefro {ì 
puo morire per Chrifl:o. Ma quegli, che non {ì fentiua cuore da t:mto, formo 
di pur andarfene, glifi offerfe a condur feco altroue, e campar ficure, fua_, 
madre, e fùa mog lic:. Ed io, ripizliò, s'e11e foffero alcroue, vi pregherei di 
ricondurmele qui: e cio perche io le amo, quanto G dee vna madre si degna, 
e vna moglie sì cara: nè foche maggior bene poter loro volere, che dare an-. 
eh~ c{fe meco la vita in Gcrificio a D10, e in teftimonio della Fede: e .così lo.,. .. 
ro auuenne. 

Vccifo in Cumamoto Giouanni,come piu auanti lì è detto, Cacuzaiemon M d' s· 
il Gouernatore, diè fubito volta di colà a Giat~u{èiro, con la fentenza ddla: re.., mii~~~ e ~~r:: 
.fia a Simone, e della croce ad A~nefa, e a Giouanna • V olea il tiranno., che·: ti affetti <li 

. s· F I r b.... G l . rr: 11 ...... . . I' foa madre,~ anc0r 1mone, iotto a ero iem iante, 1e11amauc a J. Corte, e qum1 iorpre- ·<li fila mo· 
fol o tutto imp(ouifo, o carnefici, o faldati l'accoltcllallèro come l'altro. Ma glie. 

il Gouernatore, e ancor pietofo di lui, e riGordeuole della dimJnda fattacrliene-
in fu l'vltimoaccomiatarfi, finfe cerrefuc nouclle, onde foce trafuedere 71 bar.-
baro, e creder cerco, che piu ficuro tornerebbe l'vcciderlo in Giatzufciro. A· 
vn Cau:ilicre, che muor di Giufl:itia in ~iappone, ho nor che piu caro gli Ga ,-
non puofarfi,che non commetterlo alle mani del publiço giufiuiere, od'aJ .. 
tro vile huomo, che ne imbratti .il fangue, imbrattandofene egli le mani: ma 
vn gentilhuomo, e tanto piu caro, fe amico, con quelle lorofcambieuoli çor-
tefìe, in che fono manierofiffimi, riceuutolo come in don3, gli fpicchi egIT 
di fua n1ano la tefra. E pur di quefio, :rnuegnache non richiefio ,il Gouer .. · 
natore volle .honorare il.fuoamico, e diello ad vccidere a quel nobil giouane 
Ifioie, che ieco fo: qua~d~ ne p~rtì l'v~tima volta sìdironamem~. piangendo o 

Accompagnollo d1 venticinque foldau, ma con lccrge,che d'eih non emraf.. 
fèr. foco piu 'he vn. tre o GUatr.ro; il ~imanente rifieffe~o alla porta . Tempo, e 
agio da a~pareçc?1arlì a mon~e, g,Iie ne confcmiiTe, quanto gli fo{fe in grado 
volerne: e in monr non penafiè; ne niuno olrragaio gli facelfe al cadauero: fol 
ne portaiTe la tefl:a. Era vicin di. mezza notte, ~uando Ifioie, con eifo il foo 
drappello, battè alla cafadi Simone, e vi (ì dor~ina, foor eh~ fol da lui, c:he 

Xxx .z, fo.r- · 
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5 3 i, L'Imperi o di Daifufama . 
forfc indGuinnndogli il cuore lafua. ventura, fe la vegghiaua in orat~onecon 
D10 . Ef.h fl:e!fo durique l'accolfe: e letto il perche di quell' improui1o venire 
d'Ifioie, fcrittogli dal Gouernatore, diè in vn' impeto d'allegrezza, che nepa
rca fuor di sè, e glie ne corfe a gli occhi vna piena dilagrime. Al .portatort:..J 
.di così' caro annuntio, e tanti anni defiderato, rendè C]Uelle maggiori gratic 
che altri farebbe, fo condannato a morte, vn amico gli rccalfe la gratia della 
vita. Poi verfo Dio cominciò i piu foaui-colloqui, tutti in benedirlo, pere be 
horamai l'hauea fatto ficuro di quello, ond' egli, atrdà l'indegmtà della foa 
vita, e'l demerito delle fue colpe, era fino a quell' hora ftato in timore: e così 
dicendo, {ì ritirò dentro v11a camera, a sfogar tutto foloil fuo cuore con Dio. 
Poi vfcitone ,andò arccarc alla madre,e alla moglie foa, la felice nuoua, eh' 
egli già, di!fe, era Martire; già haueano in cafa t•vfficiale del Re, venuto a.... 
portarne la refla. E qui non è poHìbile ridire il giubilo, in che quelle due...> 
1ànte donne, ed egli con effc, proruppero: efclamando horl'vao, hor i·alcre, 
O notte beata! o gratia incomparabile! a Id dio verf o noi tanto oltre ad ogni 
noil:ro merito, amorofo, e liberale ? Ma la famiglia, eh' era in gran numerd 
d'huomini, già defri, e in piè, e tutti infieme tratti colà, d.<Due i lor pldroni 
così giubilauano , effi ali' incontro, dolendolì, faceuano vn miforabil com
pianço; a' quali Simone, fgridandoli, Perche aftliggerui, dillè, e contriH:ar 
piangendo la mia allegrciza ? Ben mofira, che non fapete quel che Ga morir 
per arnore di Chrilto, e per gloria della fua Ch'iefa • Ho pianto anch'io ,e -
tançi anni, e:: piu che voi largamente, nla dimandandoquello,che hora final'"7 
_mente ottenutolo, voi fe mi amate, non p0tete altro, che rallegraruene meco. 
Poichiefe loro humiJmente perdono, fe tal volta, con qualche fcorfo di pa
rofç! , piuafpre , che a chrifiiano non li conuiene, gli haueua o minacciati, o 
1ipreG . Confortolli a durare, come vedeuan far lui , .fino allo {pargimento 
d~l fangue, feddi a Dio, e alla Chidà. E perche morto per fèntenzadel Prin· 
cipe, qua~unq~e fia, etia_n_di? fe gran Signore , i minifiri ~ell~ re~l camera, in , 
portarne i beni, che vcc1fo 11 padrone {1 hanno per confifr~m, vfouano co'fer
uidori, fiorfìoni, e crudeltà, pr_endendoli a fof petti ·di furto, egli, per rifcat
tarli da ogni fieni! pericolo, dpofe fcrirroin ciafcuna camera l'inuentano di 
çio che v'harrea: quello t~Icone, non rimaneua che piu tribolare cercandone. 
lndi fi }icemiò dal V ~fcouo ,dal Viceprouinciale Pafio, e dall' Orgamino, 
gi~ padre;: dç:Jl' anjma fua, ~ da tutti in(ìeme gli altri della Compagnia, cc.HJ.,J 

yna leqera, e d'alti{firpo ipirito,eòi profondiffima humilcà,fiupendo1 diçe...> 
ç:gli, çome ~ miracolo, H ~oncedere,che Iddio faceua ad vn peccatore çomc 
Juì ~ la gfatia di morir per iuo ~.morç ! Poi tmto da capo a piedi G lauò: cc:ri .. 
µiqqia, chç colà ma~ non {ì traicufa, o sihaf;>bia a celebrare alcuna folennità, 
p q viGtll' gra~l Signori: ç in tanto . .) le, due feruenti donne? perch' egli il piu 
çhe G potè:ua degp.aq1ept~ acç:onçìo {i prefcntatfe a far, quel gloriofo facrifi~ 
ci o: della f ua vita, tr~ffer tu ora i pi~ pretiofì , e ricchi fu o i panni, e di due_, 
fogge, gli vni al!' Europ~a, da vefiir fotto, gli altri alla Giapponefe, che...> 
fono alquante ~iubbc di ieca va~i~qlçnte fiorite, ç va~hiHìme a vedere . Gio~ 
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u3nn:i , al fumo d'vn' odorofiffimo legno, e di gran cofio , voigarmeute det
to Aquila , e con altri diu~r!ì odori? ben b~ne li pl'ofomò . .Agnefa , glie gli· 
ail€ttaua in doff o : l'vna, e J' altra con tanta folleci tudine ? e allegrezza , chCJ 
piu non potre~bono vnamadre, e vna fp9fa ~ ~ vdl:i.re il figl~uolo, e·1 m~:i
to , che quel d1 douetfe incoronarlì Re : e continuo il bcned1ceuano , e gl m~ 
uidiauano la beata forte,, di che egli già er:t fìcuro ~ e{fe, che ancor non 1a
peuan di s~, haueano fofamente f peranza • Pure, che çhe foife per auue .. 
nir di loro , A O'nefa tanto caramente il pregò, e per lei anche Giouanna,..,, 
<.h·eO'li in fme ,b come'ella chiedçua, le tro11.cò di fua mano i capegli, in.,, 
pro~etfa, e fede, che foprauiuendo ella, fiata moglie d'vn Martire, cheta
le il nominaua,ad akr'huomo mai non !ì mariterebbe, In qt.ielfa appuoto,iò
praucnne,ro que'tre feruentiffim·i ch.ri!tiani,Miche!e,Giou.anni~e Gi~uachimo, 
ch'eali hauea defìderato , e da Ifio1e otrenuto, d haucrh afidrent1 alla fuL 
mor~e. Abbracciaronfì, e pianfero, tutti d'vna fanta allegrezza , ma piu 
j tre d·vna fonra inuidia, fi come quegli• che anch·effi, null'altro piu arden" 
temente defiderauano, che di morir per la Fede , cui, i1on folo palefemence 
profeffauano, ma b foH:eneuan ne gli altri: e Simone li c;onfolò, promettendo 
loro (e non fo indouinjmento, ma profetia) che anch·effi, come lui, mor
rebbono per la confeffion della Fede:e riuièì vero;come a fuu tempo vedremo. 
Inqudk opere trapaffarala maggior parre di quella mezza notte., horamai 
poco lungi da11·albeggiare del dì nono di Dcccwbre dell'anno r 603, Simo .. 
nc,comc in quel punto fontilfe chiamarfì da Dio~ ritrolì, e prefè pe.r la mano, 
qui nei Giouanna fuJ. madre , e quindi Agnefa fua moglie , tptto dentro acce
io d·vn nuouo fpirito , che ben gli appariua nel colore del volto , fo, diife, in
uiançi alla morre, e al paradifo: qudto è l'vlrimo inuito, che ve ne fò. E 
quanto piu caro a voi~ ed a me farebbe, che ~ucfri altresì foifero gli vkimi 
paffi che diamo in terra, indi tutti inuemc, così di pai·i come hora Gamo :1 

volarcene :il paradifo ! Ma poiche voi non m·haucrc ad accompagnare, m~ 
a venir ~iecro , m~dre alla cui. pie~à tanto.debbo?, e voi moglie ~ e co:npagna 
fedele d1 quefia m1fera peregnnauone, d1 che g1a fono al termine, r1man,ete 
çon Dio: quefro è l'vltimo comjaco che da voi prendo. Pregherò jn Cielo il 
Signore , che .vi. conceda di noa indugiar ~unto a fe~uirmi : Voi horq pregate
lo, che a me dia il moll:raruene buon cammo . Cost appunto di!fe : e mttaui~ 
per la mano te~endo~~ > ~· auuiò dalla ~amcra, c~1'_era "1elle piu dentro, alla..,, 
tala . Andaua mnanz1 Michele ' COll 111 mano d1ntta vna odla imagine del 
Saluatore: e a lui d~ amendue i lati , Giouach.imo, e GiQuannh çoll vn. dop
piere .açce~o . Scguiua appreiiò Simone , come p1'ima in n;iezzo alle due: d1c ... 
trogll Ifio1e, che ba uea a dicollarlo , e tre f o I dati dj guardia : in fine tut~a per 
çrdme la fàmiglia. Giunti doue nella fala era pollo vn diuotiffimo Ecce h.lo
~o , s'inginocchiarono : Simone a piè d' efio , t gli altri fo0i facc;~dogli tutti 
mt~.mo corona. • Così fiando, recitar~no in voce alta jl Confiteor, e tre vol .. 
te 11 Pater nofho, e l' Aue Maria, finiti i quali, Simone di foa mano fi fnudò il 
collo ~ rimboccandone alquanto piu il rollar ddk vdl;i, e detto ad Ifioie , che 

- - folle-
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5 34 L'Imperio .di Daifufama 
foftendfe a ferirlo, orò rutto in lìlentio, e gran tempo~ Indi chinat~fr a ri~. 
uerire b fanta imagine , fin colla fronte in terra, nel rialzarfì, porfe d collo 
~1 la fcimitarra, e in vn colpo gli fu reciio. Nel qual tempo i ventiduefolda
ti , che,comc dicemmo , rimafero in guardia della porta, videro calar giu del 
ci do vuo fplcndore ' e po fargli fopra la cafa' viuo ' e chiaro sì ' che tutta l' a ... 
luminaua, e piu anche d'intorno, ramo d~e poterondifcernere cofe ailài mi
nute :e poco H:ante 1·ialzarfi, e andal! verfo Oriente, e guanto piu {ì dilunga
ua, tanto piu .ftenderfì, e ingrandire . Il che poi riferito a· tre Gouernatori,e.,., 
per que' medcfìmiche n'erano te.ftimonij di veduta ,diuulgato fra' Chriftfa
tii, e fra' Gentili, {ì credè certo cofa venuta dal ciclo, e da Dio ol'dinata , per 
dimofl:rar con etla la gloria , in che riceueua 1' :mima dcl foo feruo . Spiccata , 
che gli fu la tdta, ella balzò, e {ì rimafe d'auantia Giouachimo, il quale pre
fala , la {ì recò fo pra la foa , in fegno di riuerenza : e mrcauia cenendula, Gio
uanna , e Agnefa , corfe là, e colle mani amorofamente careggiandola , fenza 
però gittare vna lagri~a ~o mofhare atto, o fembjante di n1alinconia, o di 
compafiìone, nè hora; nè quando il vider fer.re, incominciò Giouanna a di
re , O che bel volto del mio figliuolo! Auuenrurato Simone, che così de
gnamente finiil:e l Buono , e fèdel frruigio haucte voi fatto al Signor v0ftro; 
ed io anche per me ghe ne ho debito , e infinite gracie glie ne rendo , che don
~1a, qu<.le io fono piena d'ogni peccato, pur fon ,madre d'vn Martire, figliL~0· 
lo vnico , e tanti anni , e con tanto amore da me alleuato, e Iddio m' 11a fatto 
degna d' offèrirgliclo in facrificio. Qudl:e appunto furono le fue parole : e fi
mili qudle d' r\gncfa, fenon folo ch'ella '/aggiun{è il raccordargli d'attener 
1a prometlà, e impetrar loro da Dio, di cosl anch'e1fe, e fenza indugio mori-_ 
re . Finiti i loro collogui , fr tornarono dentro : e lfìoie prcià da Giouachimo 
la tdl:a , l' inuiò a Cumamoto, doue ef.fu , e I' alua di Giouanni, colà il dì auan
ti vccifo, furon kuate fu due hafl:e, e melfe in publico, con fotto in vna raua ... 
la fcr1tta a grandi lettere la fèntenza, e diceua : Quc.fti due , Minami . Goro
zaimon , e Tac benda Gofìoie (quegli è Gioua11ni, e qucfri Simone , ne' loro 
amichi nomi alla Giapponefe , e delfa famiglia , e propri ) hauendo con giu .. 
ramento in ifctitto promelfo di lafciar la legge de' Chrifiiani, eprofefiàre qna..i 
lunque altra Setta, non l' adempierçmo, e fi viueano come prima, Chriftiani. 
Perciò , a terrore de gli altri, fi fon fatti eiufiitiare, effi , e le loro famiglie : 
così ordinando Canzuie, a· iètte dì dell'vndecima Luna . Nel ehe {ì vuolu 
auuertirc , che Simone non cadde, nè fcrilfe jl iùo nome fra· rinneaati, mL ., 
fu arte .del Go~1crnaro1·e , che· per .campa'rlo n1ofirandolo rinnegato, ne fe' con
trafore la n:1ano. Mutauafì poi quafì ogni giorno luogo alle tcite, e qua, e l~ 
le rrafpiantauano, a fin di moftrarle per tutto, e piu atterrir-.. i Chriftiani .• 
:Ma guefti , e fe ne confermarono µella Fede, e concorreuano a venerarle: on? 
.de il barbaro , dubitando , che anche non le rubaife1·0 , le diè a guardare ildì 
a foldati, e la.nocte ipiam:atele, le fi recauano in {icuro : e in cio ièguirono al .. 
quanti mefi., onde i Padri lungamente indarno faticarono per o-uadagnark .. ,. 
}'!on così i corpi, che infra meno ~:vn mdè gli hebbero an1en~1e ~e in fepeL-

hrc: 
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lire quel di Simone,auuenne ç:ofa, chç paruc ordina~a da Dio, per piu degna
mente honor:ulo. Cio fo, che hauendo il Gouernatore Canzuiemon manda .. 
ro 3 b:lfbinza tauole di pretiofo legqo, per lauorarnc la caifa doue ripodo, ·co
me col~ è confueto di tutti i cadaµeri, cadde in pcnGcro a tutti infìeme gue' 
ere fanti h uomini, Giouachimo ~ Michel~, ç Gioua.pni,. dì non pqnro valerfe
ne , ma fcommettcre, e adope~arç vn· altare, eh~ prçfa da Can?uiedono la_, 
Fortezza di Giatzuf ciro, era venuto allç! mani <le gl' idolatri; e Simone: fieifo,. 
pere be 1nale vfandolo nol profanaifçro , }'.hauea da dli rilèo(fo a gran prezzo, e 
caro il guardaua, per qua1;1çlo, [e mai fo!!è, i Padri tornaffer? 2 quel Regno. 
Hor di queilo, sfufèiarolo a lui tormarono l'arca, dicendo( e fono lç lor pa~olç) 
che bene Haua vn Martire nell'altare: e qui~~ dentro acconcialo, e façtoui in
torno or:itione,e le donne benedettolo, il fotterurono, onde poi fu agettole il 
tr:ulo indi a non molto, e tr~ggittarlo>com' egli hauca domandaro,a Conzura. 

Eran paifare già alquante hore dcl dì> e Giouanna, e Agne.là ,ancor 0011..J Tre donnu 
fapeuano che foffe per effer di lo~o; che Ifioie, per iùa pietà, non volle dar lo- e vn fawc~ul 

. · {ì d i· ' · d 1 p · r r l ·r. lo croçeuffi ro tutte rn 1eme (ere eua eg i 1 tante morç1 a vn co po . er c10, icoq10 at1 •· per la Fede 

fime, coi:ne Iddio per loro demerito non ~e degnaffe dell· honore di morir per in. <;iatzu

fuo atnore, amendue in difparte ~ piangeuano. Quando vn de' chrifl:iani del- fclro • 

la Fortezza çorfe a dar loro nuoua, che Maddalena la moglie di Giouanni, e · 
Luigino lor figliuolo> erano fententiati alfa çroce. Si confolaffero, che non fal-
lirebbe;, c:he anch' eae quel dì medefìmo non ne foffero grarfate. Efu sì vero,. 
che poco men che in quel dire, foprauenne Ifioie .i a denunciar Iorq, çhe s·ap-
pareçchia ffcro alla J:Ilorte. A tal nuoua fu gr.:m co(a a vedere il repentino paf... 
far eh' elle fecero, da vn· eilremodolore ,ad vn'eH:rema eonfolation_e, e; levo-
ci di giupilo, edi ringraçiamento a Pio, chiamandoli indegne di gueu· ha... 
nore ;~tutto recand,olo alla fola benignità del Signore, e alle preghiere, e me-
riti di Simone: e cio in voce per l'ecçeifiua_ allegrezza sì. alca, che le guardie di 
fuori alla cafa, ben le vdiuano, e ne dicean marauiglie, ia lode d~lla legge_, 
chriHiana . Elle cominciarono il loro apparccchiam~nto d~H· humiltà del 
'chieder pçrdono alle lor damigelle; indi GiouJnna fijdiè a predicare d~lla fe ... 
licità del morir per la Fede, a certi, che vinti dal timor della morte., hauean.r 
finto d'ab~andona~la: Agncfa, a legg~re alcuna cofa della fortezza.. dç' Marci .. 
ri, e tanto al loro de1npio ùnf~ruorò, e sì l~ crebbe il deGderio d'im.itarl_i, che 
ne pareua iqi patiente .,_e dorn1nda ua, Doue è la mia çrace? d.oue i carnefici~ a 
che canto indugiar~? Conducet~mi doue Chri11:o n1i chiama, doue il mio 
Simone m'af perta, doue io fon dieçi anni, che altro pi u non bramo, çhe giun~ 
gerui. Poi amendue raccordacdì di Maddalena, che douea loro ç{fe( çompa-
gna, pregarono Ifioie, di farla guiui foco venire.,c;on ~lfoilfuoLuigi •. E_que-
il:i giuuciui nel calare dd dì, ellevfeironoloro incontro )e caramente abbrac-
ciarefì, vn mcddìmo era~ parlar di tutte, benedire Iddio,e chiamarfì l'vna 
l'altra beate: çio çhe veggendo, e vdendo i foldati, che doueat'\O elfere efecu ... 
tori della lor morte, ne pianfc:ro per tenerezza. Eran!ì Agnefa, e Maddalena, 
mt:fse ne' piu belli ha biti di ~uami ne ha ~eff;:ro , come appunto qud dì non 

fof-

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it



' 

folfero v~do~e, ma fp~fe: cosìanche parendo a ciafcunadouerfcHe~giareco-· 
.me folennira, la fua morte • Maddalena ,lì tenea H:retto neJle 1nan.1 al petto 
vnCrocefìifo ,fiato di Giouanni fuo marito: e innanzi a lei Luigi fuo nipote 

Prontezz3 per fangue, e peradottion.e figliuolo, vefiito anch' t·gli vagbifiimamente. Era 
al_Ia n;0 _ne .qucfl:o innocente, come <manti dicemmo, di fette in ort0 anni, .e nondime-
d1 Lu101 fan ~ . ' ' d . . r. . . 11 F d ' r I l l Idd' lo .r. dullo di fçt no in s1 tenera eta i ip1nto ne:. a e e s1 la do, c.:1e paruc, e 1e . io . ice-
te annit glieife a confondere la coda,dia di molti, e d,età huomini., e di profdsionc 

fòldati,che ailefole minacce dcl ba1tbaro s~er::ino :v~Imente renduri. Fu betL 
anche in buona parte opera, e m.erito della fanra foa madre Maddalena, la_, 
quale ,.come antiuede.!fe a che grande operal'alleuaua, il reneua continuo. i~ 
ragionamenti, e in atti, di confcffarfi generofamcrn:e chriHiano ,e ramo gli 
s'imprimel.lano e nella rr.tente, e nel cuore, che il piccolino , a:nche dormen
do, iògnaua di combattere, e di morir perla Fede . Pochi dl auanti a guefl:o 
della foa morte, flauano Maddalena , e Giouannj, e due altri geniilhuomini 
chrifbani, ragionando della venuta del Bonzo, a metrer loro fol ci po le Scrit
ture di Sciaca, in fogno d'apofl:atare; e fì confìr;liauano a già mai non condur:
.uifr, che che doueffe loro auuenirne. Era notte ,e Luigi nella n1edefìma ca
rnera , ma in difparte, dormiua; e rifemitofi, e vdendo di cbc ragion~uano, 
gridò di colà doue giaceua, Signora madre,e n1e, doue bicìate? Non iono_io 
d11·ifl:iano? Nò nò,che non farà mai, che i Iibb di Sciaca mi te.echino. ~1e
tati, gli di!Iè ella, e dormi, che nè il Bonzo, nè Scia ca hanno che far con te_,~ 
Egli allora taciuto, indi a vn poco, chiaµ1atofoo padrc,tornò a dir come ~man
ti. Perciò ordinato ad vna fan re, che dì guiui il portaffo a dormire in altra ca
mera piu lontano, egli purdicolà, piu alzando la voce ,ripcteu~, Io fonchri:· 
fiiano: i libri di Sciaca non mi toccheranno: il gua!e, 1-~arue a quei che l'v~ 
dirono, qual veramente era, lo fpirito di Dio, che parlaua in quel fanciuUo, 
e ne pronofiicarono quel che indi a pochi di ne ~uuenne . Hor anch'egli 
comprefo nella ièntenza, veniua tutto in ordine, e folleggiante innanzi a 
fua madre. Paaàto-il piu di quel dì, parte ragion~mdo di Dio, e parte oran
<lo, e Giouanna anche ipeditaG con humiliHime lettere dal V efcouo, e dal 
Viceprouincial~, e da altri Padri, tornò Ifioie, a cui era comn1eilà l'efecutio· 
ne della lor morte, a condurleui, fu t~e fogge, che coLì chiamano Norimo-
ni, e (ì portano a fpalle d'huomini: così honoranclole , come a nobili {ì con:
ueniua. Allora eife,e buon numero di Fedeli, quiui fcco adunati, canta .. 
rono le Litanie, e certe altre orationi: le quali finite, Giouanna prefa da vn· 
impero di tutti infieme que~ fanti affetti, di che hauea pieno il cuore, ragionò 
in voce alta con Dio, per ifpatio d~vn' bor:i: Benedirlo, d'haucrla col miniH~:
tio de' Padri, illuminata a vedere, e confortata a feguire la via dell' ~terna fa
lute: e pregarlo a fodì conofcere a tutto l'Imperio del Giappone: Offerirgli, 
come poao auanci hat~ea fatto il fuo vnico figliuolo, così bora sè fieila in fa-

' crificio : e confonderfì, e chiamarfì mille volce indegna, e mille voke bea:-
ta , di morir per fuo amore: e a Canzuiedono , che la mandaua vccidere..,,,, 
pregar dal ci~lo ogni profperità, og~i bene. Così d~tto, e riuol~a ad inui~ 
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Libro T crzo ~ 5J7 
tar le compagné a feguiria' s·auuiò a metterli nella fua feggià ~ e ralrre ap
prefso , e di p~ri allegr~ , e ~uigi ~nch• egli ~e~la ~~delì.ma di~ fua rna
àre • Giouach1mò, e G1ouann1, e Michele , che d1 quiu1 m:i1 non s eran par
titi , prefo i due primi , r Ecce Homo , e vna imagine del Grocefifso , il 
terzo , vn vafello di acqua benedetta, andauan ciafcuno a lato d'vna delle_, 
tre donne. Per douunqut: pafs:iuano, e pafsarono per ben dodici firade_a 
della terra fuor di Giatzufciro, i chriHiani , accoftandolì a ciafèuna, e chi 
non poteua , con le voci alte da lungi, e lagrimando, d~man loro mille be .. 
nedittioni , chiamandole , quali loro pareuano , alla modefiia, alla ferenità , 
e allegrezza del volto , Angi?li della terra.; e le ringratiauano dell"hon~re , 
che n1orendo rendeuano a Dio, e alla Fedé , e pregauanle a raccordarfì d1 lo
ro in cielo: e c10 maffimamente con Maddalena, che a vederla col fuo Lui .. 
gino in grembo, piu iHteneriua: ed eg!i, gi~ prima ammaeil:rato ?a lei, al .. 
rro mai non faceua , che con gh ocdu al cielo ~ffectuofamente inuocare....s 
Giesù, e Maria . Così andando , fouuenne ad Agnefa , che Chrillo no~ 
era ito alla morte portato in feggia , ma portando egli a pi~ 1a fua me• 
defìma croce in ifpalla , e volle fcendere per imitarlo : ma. Gionanni , 
che le veniua a lato , dicendole, che le guardie non giiel confènrirebbono, 
l'acquetò • 

Era già notte quando giunfero al luogo, doue Ie croci, e a ciafcuna i fuoi . 
manigoldi , le aipettàuano. Quiui fmontatc , i tre Fedeli prefentarono a_, Giod~annda...l 

r d. 1 l d r . . . {ì . l . h . pre 1ca a -cia1cuna 1 oro e ue 1acre imagm1, acce i prima a quann core" i per pm Ja croce u 
riuercnza, ed effe, e Luigi profondamente le adorarono. Indi Giouanna._,, poi vi ~nuo-

d Il r. · d' n. d ·ri r ' b · fì · . re fort11Iima cercato e a ma croce, prima 1 nen erm i 10pra. , oro neue pano, poi menre • 
a'manigoldi, Hor legatemi, dilfe,~e di forza , quanto il piu fl:retrament~ 
potete : che non hauendo CJUi chiodi che mi conficchino, c<Jme il mio Si-
gnor crocefiffo, almeno in qucfio poco dolore, piu m'auuicinerò ad imitar-
lo . Solo il cappio alla gola, lafciarelo lento, sì che non mi rolo-a il poter 
fauellare. Fu di tutto efaudita; e già leuaca in alto, e ferma 1 dla corren-
do con vn' affettuofa guardata il cielo, che tutto era fereno, Fra poco, diife, 
quelle ftelle di colà fu tanto belle, mi faran fotto a'piedi . Poi volta alla _ _, 
gran mokimdine, e di chriftiani , e d'idolatri quiui innanzi raccolta a quel-
lo fpl!ttacolo, cominciò, quanto piu alto P°-rea con la voce, a predicar~, 
Che non V'era altra legge, in che fperar falute all'anima , che quella di 
Chr i.fio : fola effa al cielo, tutte l" altre menar chi le feguita in perditione_, 
all'i.nferno. Eforrò i Gentili a prenderb, i deboli, che per timore I"hauea-
ao abbJ.ndonata , a tornarldì , e far penitenza: i forti, a durarui cofiante-
n1ente fino alla morte • Così detto ii tornò a sè medefima, e raccorr1andan-
do il fuo ipirito alle mani di Dio, e inuocand" Giesù, e Maria, vn de· carne .. 
fici le diè d'\'na lancia nel fianco diritto, ma poco dentro ferì : ed ella nien-
te turbar.a, Mir~ce, gli d~e,,.che cotd~a arme non ba buon taglio; e tornò 
come prima ad muocare 11 Signore, e m qucfie voci, palfata dal Gnifiro fa-
ro,, sì che~~ punta dell'haf!a le vid per foori an·homero defiro, fantamente 
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L'Imperiò di Daifufama 
Morte di finì~ La feconda à metterli in croce; ma la terz~ a_morire , fu Mad}iale

Madd~J cn~, na ~ Orò prima anch'ella, poi li.diede ad eifer leaat:i, e forre a'fuoi prieghi, 
e fue paru- ·ft d l ' d , · ·a · ·6 µ_1 fi ' · r d 11 ~Qlarità o per i poncanca cru e_ ca e m1m n, erameme a r111t.cro ~ e e a, con.., 

-· ! parole di .ceneriffimp affetto , ne ringratiaL1a Iddio • In tanto , Luigi preilo 
a lei ~ domànclato çome gli fteffe.il cuore , e fe a. quella vifl:a del !egadi fua 
madre 1., e molto piu ;i qu~l çh' egli di sè afpettaua, temeffc ? rif pofè, che_., 
njcn~e: e'l.moilraua anche alla ferenii:à, e. co{bnza del volto. Ma il barba
io cha. il legò allq. croce , tanto f pietatamente il fece, fhingendolo con due e 
tre volte dì fune ;ittranerfo il perto, eh' egli fentendoG mancare , per la re
fpiratione che nou porea rihau.~re, il pregò d'allentare .vn poco: e'l diife.-i 
'on tanta piaceuolezza , e_ tranquillità , èlle il manigoldo iè ne intenerì, sì 
çhe allentandogli la fune, lagrimaua. Rizzati amendue, fa madre ) ed egli 
appre!fo, quella, a lui, che mai non le tol!è gli occhi dal volco, atrend~ndo
ne quel eh.ella gli ordinaife di douer fute, o dire, Luigi, diceua, G1esù, ~ 
Maria: cd egli iùbito il ripeceua, e così profeguendo, la buona mad1~e, e il 
buon figliuolo, quefti, fenza mai altro dire, nè far fegno o di fmarrimen
to, o di dolore , in due colpi , che gli fquarGiarono i fianchi, volò con la_, 
beata anirna a cantar di Dio con gli Angioli in paradifo . Poi Maddalena_,' 
d'\tale d'vna lancia p~r foteo la mammella diritta, ma non sì dentro, che_, 
ba{fatfe ;t finirla, nè fi fcoife nienre , nè fi rifentÌ . Solo , riuerfatolefì i~ 
quel ~unco, dal capo jn..fu gliocchivn velo, Ahi,diilè, che non poffo vede
re il Cjelo; rna cofto il vide, e non da lontano , riceuuraui con b felice ani
ma al fecondo colpo, che la pafsò .a mezzo il cuore: Refiaua già fola a ero-

i;; il'~&Q•fa. ccliegere Agnefa; çd ella, da federe fu la croce, lcnata:li ginocchioni, orò 
come k ~kre in voce alta vn poco, e alquanto piu in filentio dentro il fuo 
çuore: indi volta a'carnefìci 1 gl'inuitò a ràr di lei quel che delle compagne· 
Ma quegli , preG da vna nuoua , e in così fEietata gene rarione d' huomini _, 
mai Bi~ non veduta pietà , fi riftettero, nè vi fu di loro a chi deise il cuore_., ) 
pan che d'vcciqerla, ne pur di legarla . Cio che ella veO"gendo, c!a sè mede
(ima gittò fn la croce, e co·piedi, com' elle richiegao~o, e con le braccia_, 
allargate., tutta vi fi diil:efe . E cio a vederlo piu cor:;mofse, e intenerì i ~a .. 
nigoldi: tal eh· ella indarno attendendoli) così girtara, fi !tette alcuno ipa
tiò; tutta con gli occhi in cielo , e col cuore in Dio . Alla fine , parendo 
~uefto efset!e vn fopraçenerla piu del douere in pena, e la notte (refceua, 

· ;ilçf i J a· quali per vffìcia non s· apparteneua, legaronla , e fu la dirizzarono in 
çroce , M~ o inefperri > o ancb· effi per compaffiçme finarriti , a ranci colpi 
di lancia, de'qu~li niun b feriua nel cuore, che da?circoHanti, etiandio Gen
tili , trnheua voci di compaffione , e lagrime : e con tutto il dolore di quello 
ftratio, e fiento in morire, dfa mai nè'diede vn'ohimè, nè punto niente, o 
fcotendofi, o ~bi~ottendo, li rifend. Tenea gli occhi in cielo, e inuoca• 
ua Iddio: fe non quanto , anchç a lei , come a Maddalena, fuolcolefi iI velo 
dal capo , e cadutole fu la fronte , ella fi do!fe di non vedere il cielo • Men
tr€ elle eran forice ~ ~ Chrifi:iani non poterono mai cfscre rifofpi~ti, o renuri, - \ 
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Libro Terzo. 539 
sì che non li aécofrafSero a raccoglierne il fingue , e fa terrà inzuppatane,,.., , 
auuegnache i manigoldi a grandi percofsc ne li cacciafsero • Tutti lèi 'ìueln 
auuencuroli eran nati nel Regno del Gochinai , intorno al Meaco , e quiui 
acquifiati alla Fede con la predkationc, e col bJtteftmo rigenerati a Chrifio 
dal P.Organtino, e dal medelìmo lungo t~mpo alleuati, com·egli vfaua de' 
fuoi figliuoli, con ifpirito, non da viuer folo fintamente chrifiiani, rna al
trcsì da morire forcemence per Chrifio . Simone , e Gwuanni , erano in ed 
amendue di trentacinque anni . A gnefa , e Maddalena lor mogli, <JUella._, 
di trenta, quefia di trentatrè. Giouann'1 madre di Simone, e fuocera d'A .. 
gnefa, di cinquantacinque , e Luigi di pochi mefi oltre a' fette anni. 
Inuiato a tutte le Chiefe del Giappone il racconto della lor morte , i Fedeli Buoni eff~tti 
r. d d. 1 r L • · . 1. r. che fcgu1ro u a unaronoa v ir ou icggere, e ne p1angeuano tene1·amente, e maratug iou 

00 
dallL 

.furono i cambiamenti di vita , che in certi di poco buona anima operò , morte de• 

e il feruore, e'l delìderio di morir per la Fede , che fin ne' fanciulli 1 per qu~~ro ero! 
imitare anch • effi il loro Luigi , accefe • In Amacufà , dieci di quegLi ce • 

otrimi chriiliani, li conuennero infìeme di tragittarli di quiui a Fin-
go , e innanzi a CanLuiedono profeifar libc_ramente la Fede , e per dfa 
olferirlì a qualunque maniera di morte: e iarebbono iti , fe non che il 
P:idre, che quiui era in fcru:gio di quella Chiefa , loro 1101 confend . 
Fra effi vno ne fu , a cui , per difiornarlo dal fuo proponimenro , VlL 

non fo chi domandò , come gli dana il cuore di la1ciare in abbandono 
fenza niun prouedimento da viuerc, vn figlioletto che hauea, vnico, 
e po~1crifi1mo ? Egli rifpofe , Pan1i quefl:o ten1po di tenerezze , e di 
peniare ~l viuere de' figliuoli ? Al martirio , al martirio : a offtrif la_, 
vira in facrificio a Dio , e in refrimonio della Fede • Se mio figliuolo 
non haurà di che fufienratlì, portatelo alla chiefa , che Iddio , a cui il 
lafcio in cura, egli il manterrà. Ma chi piu ne rrahdfe a bene drll'a-
nima fua , fu ciud medelìmo gentilhuomo Ifioie , che di fua mano troncò 
la tefia a Simone. Tanro oltre al potere d,ogni humana virnì gli parue 
dfere la fortezza dell'animo , con che quel valorolò caualiere di Chrifio 
mai non fì diè vinto, nè a minacce, nè ad offcrre, nè a prieghi, nè 
a quell'vltimo dirottiffimo piangere , che il Coue1natore gli fe" in
nanzi, per ammollirlo , che egli di poi feco rnedclìmo ripenfandoio, 
giudicò non poter efsere altramente, che i ChriHiani non habbiano vn· 
altra vita, troppo piu della prefente dureuole , e beata, e vn ficùro pe~ 
gno d'hauerla in r;uiderdone , morendo fedeli al lor Dio, e alfa fua_, 
legge· Perciò dunque , e credefi anche per le preghiere de, qu_att.ro vlti-
mi crocelìffi , a· quali cortefiffimo fu di quanto dfi vollero e di tempo, 
e d'agio , per meglio dif porli alla morte , {i conlìgliò a volerne cercar 
ben dentro il vero: e ito a Nangafàchi a vdirfi da' Padri ragionare..,, 
de' principij della ~ede, egli. metteua ogni pafSo in quifiione, mouen
donc dubbi , e difputasado : non per talento di concradire, ma fol per 
megl~o incendc re ; percioche, '111sç egli , quefia voilra è vna ~egg~ 
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5 4 o L'Imperio di Daifufama ; 
da onJdi huomini, e da gran cofe, e vuol ben' effe re inidà , fi come quella, 
ch~in c;hi b profo!fa r:chjede non fole virtù da ben viuère in e!fa, ma pron .. 
ieiza d,~nimo fempre apparecchiàto a morire per tfi~ ; e non in qualunque_, 
roàniexa; m:i come chi ha l'infamia del iupplido per gloria, il dolor oe'tor
menti per refrigerio, e la morte per fomma felicirà : ed io , in' quel· medefz .. 
mo darui che farò la tefia a battezzare, robligherò, fotto irreuo,abil promd~ 
fa, al taglio della f pada, prima che rinne~are . Co~Ì ~gli: fin che n.?n rima
nendorli piu in che dubitare, fi battezzo . Olferie m dono al V dcouo.la_, 
foà {èi~1itarra, già bagnata, e çonfagrata col fangu~ di Simone, a cui rolfe...:i 
la refla. Poi tornatofi a Curuamoto in Fingo, vi 1oHenne da' Goue.rnatori 
r,rauiffime batterie, ma fortemente, fenza non chemairenderfì, ne pur da-

' ~ .. re al perfecurore fperan:za di guadagnarlo, fempre il medelìmo riipondendo 
alle grandi offerte, che il Gouernatore, per ifoolgerlo, gli taceua: La terra, e 
quanto è in e!fa, non ef.fer da mettere in paragone col cielo: nè egli farebbe 
sì forfennato, che per quanto gli poteua dare il Re di Fingo in qucfl:a vita....,, 
Iafcialfe quel che gli darebbe il Re del cielo nell'altra. Alla fine, tra caccia
to, e fuggente, abbandonò quella fcelerata Corte , dou, egli poteua e1Tere vn 
de' grandi, e rutto in pouert.Ì, ma in pari confolatione d .. fpirito, fè ne andò 
fùor del Giappone , a viuerfi in pace chriH:iano. In tanto i Padri faceuano 
ogni pofl.ìbile opera, per hauere i corpi de' quattro crocefiifi,e honorarli con 
quella folennità, che hauean fatto Giouanni, e Simone, riceuendoli, quello; 
in Arima, qudì:o in Nangafachi. Ma ogni lor diligenza fo indarno: pero
che il tiranno, a tailro firette guardie, dì, e notte 1,i fuceua cuHodire, quanto 
i Fedeli in piu numero, e con mao-giori apparenze d·honore, concorreuano 
2 venerarli : tanto piu che Id dio fì era degnato di palcforne il merito, hono
raadoli dopo morte. Tefl:imoni di veduta furono etiandio de gli apcfb.ti l 
che finiti di coro:1ar tutti quattro, comparue, e fermo fopra i lor capi iì ren
ne ·; vn miracolofo fplendore, che in fègno di gloria tutti gl·illurninauL. 
Hor pofciache i Padr~ vider_o ~ çhe ~urto indarno era il faticare per hauergli 
interi, commitero a que )tre fanti huomini, Michele, Giouachimo, e Giouan
ni, di raccoglierne ad vno ad vno le oifa, fi come efse, distàtci i corpi dalla 
fiagionc, e dal tempo, fiacc~tci' Gadefser0: e quelle in quattro arche di legno, 
ripooefsero, commettendo in ogni corpo le fue. Così facendo dli, non., 
fenza loro gran. rilèhio , e folo in certe notti piouofe , e fcure , cogliendone..; 
~:mdo vno, e quandq vn' altr'oi.So, in men cl 'vn anno gl,i hebbero mtti, e poi 
anche le·croci, ~ p<>rtadgli <la Fingo a· Nofrri di Nangafachi, quiui furono 
çon fomn1a riuerenza accolti, e honoreuolmente fepelliti , 

per feçutio· . Appena eran compiute di celebrare le diuote dequie a quefii di Giatziu· 
n~ in A i_na- foro,che certo fi çreden:e, douetfene .ricominciare altre nuoue a molripiu in 
cufa e vitto A f · ' fi · r. I · {ì fu' r. ri~ d~' çhri. macu a.: s1 uno1:i a primo suo metter i, fa penecurione,che contro alfa 
ftiani , ~ede vi ku? Tçrazau~,ch~.t~'era di poco auami Signore. Cofiui, perduta per 

iuo demenro la gratta deU I.nperadore,n' era dolorolìffimo)e rutco fi fl:ruo
geua di rac~uiftarla: ma farta perciò ogni poihbile G>pcra,,col 1ne;zzo di qufci 

I . . 
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Libro Terzo • 541 
amici hauea in Coree, e non venutogli fatto niente,entrò in pènGero,che que
fh erl crratia, çhe voiendola , abbiiògnaua di virtù piu che humana,nè poteua 
venirgli fcnon dal cielo: e al cielo.voltofi, e a gl'LJ.dij, loro fì obligò, facen
do v11 fafcio di voti , che fe in buona gratia il tornauano con Daifufama , tutti 
li p~gherebbe acofto de' chrifriani. Contalconfidanza d. effere efaudico, {è 
ne andò a lui ~ e in fatti, di lì a pochi ,giorni , fofsc fa namral benignità dd
l'Im peradorc, o çhe il demonio aiutaise quei1o fuo maluagio mini11ro, per 
<Jllel che ne douea guadlgnare, egli ricouerò la gratia perdura : e fedd man
tenitore delle promefse , tornò dalla Cofte di Fuièimi alla fua di Cararau, a_. 

fciogliere i voti ; il primo de '1uali, e da lui creduto il piu accetteuole a gl'Id
dij , era fpiantare dall'lfole a lui fuggctcc la Fede chrifiiana , sì che non Ve ne_, 
rim,nd.sc vefiigio. Ma quefia fua, non era come fa Cluiil:ianità del Regno di 
Fingo, nouella, e tenera nella Fede, tal che potcfse o minacciando atterrirla, 
o vincerla combattendo; e v· hauea in Amacufa , e in Conzura , e in Scichi ~e 
per rnttoaltroue, Padri che la fo~eneuano :. onde, per afai che prometten
do, e minacciando ferro, e fueco, facefse, non ne guadagnò anima: ed erano 
parecchi migliaia, la maggior parte lauorotori di campagna, e huomini di po
uero mefiiere, rozzi peraltro,ma nella Fede 0ttimamente ammaefirari: e·l 
mofl:rarono alfa rifpoita, con che francamenre fi oppofero al bando di Tera,.. 
zaua, mandato publicar da Gouernatori ad1 ogni Commune, ordinando, che 
tornafiero all'antica l'eligione : Credefse ognnno in qual Dio voleua, fuor che 
folo in quello de· Chriihani. E i11 gual' alrro ~ rifpoièro effi, fo altro non ve_, 
n'è, nè puo ebere, fuor che folo quel de' Chr11l:iani, cioè il nofho? Noi, da 
ncnta anni, e piu, il conosciamo, e'l ièruiamo: e dc gì'IJdij del Giappone_, 
fappiamo eh.i già fluono, e doue hora fono; furono huomini come noi, ed 
hora fono i lor corpi in cenere , e le loro anime nell'inferno • Vada lor dietro 
chi yuole, noi teniamo alt~a via, che ne porta ficura.mente al cielo, nè torce
remo vn pafso per deuiarci da efsa, ancorche ci fi faccia inconcro la marre_, • 
Tcrazaua, che mai non haurebbe imaginaro di trouar tanto ardire, e sì nobi
le animo in gente di conditione sì ignobile, tutto fl:ordl. alla rifpofb, e tutto 
inficmearrabbiò: ma in fin gli conuenne inghiottirla: peroche, qualunque_, 
delle due facdse, o vccidere , o cacciare i Chrifriani , a canti che erano, t?gli 
lì rimancua Signorfenza sudditi, e quelle lì.te ifole, vn dis:::rto da habitarui le 
fiero. . Perciò, prefe altro partito, e mandò fuoi miniitri a tagliare, e arder le 
Croci, che per tutto eran piantate, e diroccar piu di venti chiefe, alcune d' ef
fe afsai belle . f~lo a due perdonando , non per benignità, ma per interdiè_,, 
temendo, che ie non hauefsero doue adunarli a fare loro esercitij di pie~'Ì, i 
Padri ~e li menerebbono altroue • In faperfi da que]la pia genre fa commes .. 
fione data dal barbaro, grande oltre modo fo il dolore chen'hebbeto, piu 
che se sopra le lor rnede.fime tdte , e que Ile de' 101· .6 g liuoli, fosse caduta v~na._, 
semenza dimorte. Vicirono in lunghe fèhiere pi:mgendo, e fìagellandofi 
.aspramente, e per tutto doue eran chiese, e croci, ad vna ad yna cercando. 
ne, le vificauano a piè scalzi., e quiui loro innanzi proil:efi, orauano, e noa. 

sape .. 
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54i. L'Imperio di Daifufama. 
fapeuano andarfene . Poi nulla giouando a fmuouere dal fuo proponimento 
<]Uel barbaro , il loro affliggerfi, e pregare, nello fpianrarle, e abbatterle che 
fi faceua , le ftrida loro , e i pianti , erano da metter pietà alle fiere • In fin(!.J 
corfero a' Padri, che ne hauean cura, e anch'e.ffi afRitti.ffimi, mal poteua~ 
no confolarli , e diceuano, tolte loro le croci, e le chiefe , sè e!fer rimafi:i 
fenza padte, e madre, e i11 tanta pena, che ilmorireforebbe loroconfolatio· 
ne • Con cio sfogate in pa.rte le furie di Terazaua, e fodisfatto in quel che fo
lo potè, al facrilego voto, riftctte, e finfe di donare a' Padri le V~te di que' Fe
deli, che non poteua vccidere fenza lor gloria , e fuo danno . 

Ar:riuo al Nel col1110 ap~unro di quefie tribolationi, mandò Id~tio vna egual confofa .. 
Gia~p?11e di tione a tutta la Chrifiianità del Giappone, e fu !"approdar queft'anno 1604. 
tred1c1 ddta I d' N .1: h' I d 1 ffi 1' fc 1· · d' M L Gompagnia. a porto 1 anga1ac 1 a naue e rra co, co a o 1ta ve111r i acao, e o-
Mone del p. ptaui tredici noftri Operai, in f eruigio di quelle miffioni . In tanco, p1enrre_, 
~~~0~~~~- quefii veniuano, vn di colà ripaifaua in Europa , inuiatoui per commun confi ... 
aiu;o de •11~ gli o de i Padri, e dal Vifitaror V alegnani eletto in ·vfficio di Procuratore alle 
fraghi , Corti di Spagna, e di Roma, per i correnti aflàri di quella Chriftianirà, e_, 

tutto in:Geme foftituito dal Vdèou0 D. Luigi in sua veci:, a rinnouar, com'è 
debito a· fuoi ternpi , il riconofcimento della Santa Sede, e la fuggetcione do-
uuta al Romano Po~tcfice . ~fti fu il P .Francefco Rodriguez , di cui fu 
altro nonfoilè da riterirfi, che il nauigar dal Giappone in Europa per le fo ... 
pradett~ cagioni , licue cofa farebbe per raccordarlo in hiftoria: ma v'è di lui 
ond'egli merita d'hauer luogo fra le memorie etiandio de' piu degni . Inuia .. 
tofi dunque l'anno 1 ~03. da Nangafachi a Macao, e poi quinci all'India, e 
finalmente in Europa , compiè tutto il corfo di quella altrettanto penofa, che 
lunga nauigatione, coftarngli poco men di quattro anni in continue trauerfìe. 
E già n, era in capo, quando fe ne trouò piu che mai fo{fe nel 1nczzo> e sì miiè .. 
rabilmentc, che pur campat?dall~ horrìbili tempefie al Capo di buona ipe
ranza, fece, come appunto iuol daG, naufragjo in porro. Peroche giunto in 
veduta, e brieue fpatio lungi a Lisbona , la naue, per iièiagura , diede a uauer
fo, e irremediabilmence fendutafi, andò fotto: non però sì in1prouii0, o re .. 
pen~e ~ che non. ne c?mpaifeyn picciol numero.di paffaggeri nobili, quanti 
po[e nceuerne il pahfcalmo: e douea e!fere vn<l1 loro anche il P. Rodriguez , 
·cui inuit:mano, e gli oflèriuan luogo, da eifergli caro quanto la vira : Ma e<Yli 

. non l' l:a~1ea piu ca:a che la vita dell'anima , e la fpiritual confolacione di q~e '. 
mefchm1 , che fi r1maneuano ad annegare, e teneramente il pregauano di non 
abbandonarli . Rimatl:ofi dunque con ei1ì in naue , e fin che durò ra.ffondar 
che facenano a poco a poco, vdendone le confeffioni, e confortandoli con., 
<JUello fpi rito , che in sì forte punto lì richiedeua, .finalmenc:e, an~h· egli con 
effi andò 1ottO.i e com'era degno d'vna lì heroica carità, afferrò a nughor por..
to , che quello a che !e v~ntun mila migfia di mal'e che hauea nauigato, il 
conduceuana . Era d1 nat10n Porcoghefe , da Santlaao nella Diocefi d'Euo
ra , in e~à di quarant~fei a~ni a~ni , e ~enrotto di R~~gione , Profeff o di qnac: ... 
t-r~ vou , e nel pred1ca1·e m otomo G1apponefe , vnhHìmo a quella miffìone : 

acu1 
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Libro Terzo. 
a cui non fu pero inutile il fuo venire in Europa, e parue cofa di Dio il girrar
{ì dal mare al lito prima di null'altro le fcritture che ne portaua, e l' hauer el
le di poi feliciffi~o riufciment? . Hor quant~ a' trediC:i No!l:ri ~oprauenu~i 
~1 Giappone beo v era doue , e 10 che adoperad1 , non folamente in Fuca fori, 
in Conga , in Fucame , in Iiàfai , in V cime , Rdìdenzc di N angafàchi , e iIL 
.Ariè , in Scimabara , in Saigo, Cingiua, Canfa, Conz;ura , e Scichi ruggerte 
ad Al'ima, e nell' altre d'Omura, e di Bungo, e nel Gochinai, d 'Ozaca , di 
Fufciini , e di Meaco , ma in nuoue ChriH:ianità , che f.ì andallémo parte inco
minci<u1do , e parte crefcendo, in Achìtznchi di Cicugen Signoria di Caron .. 
da Soie1non Michele feruentiffimo chrifhano: e in Facata, dou' era Re Cai
nocami nipote di Michele, e figliuolo di quel wnre voke addietro nominato 
Condera Simone detto anche Zuronda Giofui, bora defonto in Meaco, e di 
colà porratone il cad~uero a Facaca , e da, Padri honoratoui con folenniffime 
efequie, e quiui per fuo fafcio, fondata vna Chiefo, a fia bilimento della chri. 
fiianid , e della Fede • Oltre a cio, in Cocura nuoua città di Giecuindono Re 
di Bucren , in Firofcima di Fufcimandono Re d' A chi , e di Bingo · e in Firan
do, a~ucgnache occultamente, e in Satzuma , e nell'ifole di Gotò, e fopra il 
Gocbinai nel Fococu, Regni a Settentrione, in Gecizen, in Canga, in Cana •. 
zaua di Noto, dou'era Ginfto V condono, e fino a !endo, dodici giornatu 
olrrc a Meac.o . I battezzati, a dirne qui folo i termini del meno , e del piu, 
quegli c:ruouo quattro inila cinquecento , quefii fctte mib nouecencinquanta 
fèi . Qucfl:· anno , in N angafachi , l' :icqui!to de' bambini , fu di olrre a fette
ccnto fè{fanta: il feguente de gli adulti , e foreftieri, di prdfo orrocento no .. 
uanta. Per t:tnti, e fra· lor fì lontani padi, non vo' io mettermi.a cercare, 
é raccornc in ciaièuno i ·particolari auuc.nin enti, per loro fteffi <leoni di rife~ 
rirfì, che a tanti che iòno, troppo mi multiplichc.rebbe 1'ope11J. tfa le' mani. 
ChriHiani l'louelliffimi, comincia:e fin dal primo dì che riceuettero il batte:G
mo a fare ogni ferale ragioni, e faldare i comi con la propria cofèienzl, e con 
Pio, fcriuendo minuc:iflìmamente in vn libricciuolo ogni loro opera buona, e 
rea di quel giorno: e cio anche peregl'inando per loro affari , i mef.ì , e gli anni 
interi in lonraniffin1i rerni,e del rutto idolatri. Altri,che fìn1ilmenre ;ndaua-

v 
no,non fapendo appunw il dì in che con1inciaua il digiuno quareGmale,diaiu-
narne qu3ranta della feconda , e terza Luna, in che di poco fi.uriauan dal v~ro. 
'Altri, in tutta la qwarefima non fi tra1: mai di fo le carni il ciiiccio. Fanciulle, 
che da) lor padri promeife a marito, ed elle volcan confecradì a Dio vergini, 
fi rroncaron da loro medeGme i.capegli . Maritati, che per piu puri, e netti 
d'ogni bruttezza nceuere il Diuin Sacramento , fi conueniuan con voto L 

viuere fcparati, e cath . Cadde vn giouane all'inciampo d,vna occaf.ìone, e 
s'imbrattò i· anima con vn peccatod1 carne, ma e ft1biro {è ne rauuide, e n(!..J 
fi.uì dolente, che d'aifai lontano venne a Firofcima, dou·era il piu vicin... 
f~cerdore ~e, Noftri, e non tr~atol 9uiui >e non fo.fferendogli d,aipettarne il 
ritorno , ienza qualche poffib1l mamera nettarfì in quella immondezza , {ì 
prcfcntò auanci a· due piu vecchi, e fan ti di quella chiftianità, e a cald'occhi . ~ . ~ . 

pian-
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5 44 L'Imperio di Daifufama. .. 
piangendo , confe:fs? I~ro il ~uo fallo, chieden?o in che p_otéffe egli ~odisfà
re a Dio, e tornarghfi rn grana? Effi, che otnmameme fapeuano de11e cofe 
dell,anima, glie ne rnofl:rai:o110 il come . dichiara~1dosl~ quel che Ga , e_,. 
quanto a cio v:iglia la contritione: e p~r ifco:uo del debito, glie ne ingiun
fero difc~plinc, digiuni , e d'altre penitenze vn gran fafcio; ed egli volenric:
ri Ie accettò, e le pagò interamente, profeguendole fino al ritorno del Padre, 
a cui con pari fua confolatione, e dolore lì ~onfefsò. Vn vecchio pouèriffi~ 
mo pefcatore, da ~na. t~~ric~iuola tutta in~edel.e,. douc h~bit~ua, no~ fa!li .. 
ua. mai Sabbato , ne v1vha d1 fefl:a, che et1and10 mfermo, e in tempz d1fa~ 
'giatiffimi, non veniffe alla chiefa di Fufcimi, vna lega e mezza lontano, a 
vdir me!Ia, e predica, e 1larfì quiui inn:inzi all'altare orando , fino al cadere 
del dì fcauente : e ciu, conuenendodi, e alla venuta , e al ritorno , paifare,_, 

b LI 

v~1 lungo fpatio di via, fommerfa dalla crefcente del mare, ed egli tutto a piè, 
e coll'acqua fino a mezzo il petto, fe la faceua . In Meaco, il concorfo de' 
Fedeli a quelle afpre difcipline eh' eran folici fare in riuerenza della Paffio .. 
ne di Chrifl:o, era in sì gran moltitudine, che non capendone , fe non folo 
vna parte dentro la chiefa, gli altri di foori, a vi1la d'ogiiuno, 'e non fenza 
ammirationc, e frutto de gl' idohrri , fi Bagellauano. Perciò vna nuoua_, 
chiefa , e·d ampia quanto era bifogno, ordinarono, e il Re d, Arima D. Gio-· 
uanni vi contribuì del fua quattro centinaia di fcuqi: tanto s' haueano per vn 
medefimo rutti i Fedeli , auuegnache di diuerlì , e lonraniffìmi Regni • Fa
bricoffi, e folennememe G. çonfagrò il dì del fànto Natale . Hor auuenne..,, 
che vna donzella di puriffima vita, infermò, e ogni dì piu aggrauando ad 
male, domandòa'fuoi padre, e madre,di farla portare allach1efà, per quiui 
confdfarfi, e morire. N è ~ potè altra mente, eh' ella fèrma di pur voler qucLl:' 
vlrima confofatio le, 1nai non cefSò di piangere, e pregare, finche, glie la.... 
confenti ono: Riucftica dunque, e su vna feggia acconcia il meno ui1àgia
tamcnte che {1 potè , fu portata alla chiefa. Quiui confefiàraG, in finire d'af. 
foluerla, le {ì diè vno sfìnimento, onde la madre fua affrctt.'.lndofi. al riportar .. · 

· la, ella, come il fentiile , rinuenne: e, Nò, diffe: qua venni io pe1· lr~o.r.rui, e 
vi ff\orrò: che doue meglio puo finire Ia vita vn chrifl:iano, e doue poffo io 
trouar le n1ani di Dio piubenigne a ricener l'anima mia, che in chieià? Sten
detemi a piè dell'alrare: altro a voi non rdh che fare per confolarmi, nè altro 
a me per morire - E fu sì vero, che pofiaui, entrò in agon~a, e placidamen .. 
te fpir<~ .. Sia per vltima di quelle brieui memorie, la fortezza piu che virile 

. d'vn nobile giouinetto di fol dodici anni, che in Ozaca, vdito alquante volte 
· pr"'dicare de' mift~rij della Fede , e ben comprefeli, e fermamente credendo-

ì li , {ì fu alla chiefa a d.imandare che il battezzaffero • Il Padre , nè l' amrnife, 
nèil riburtò, ma il tenne in ifperanze, per incanto ficur2rfene a pruoua: pero
çhe tutti i fuoi erano idola.cri, e mal gli pareafare;, arrischiando vn fanciullo 
a'cantrafl:i, e di lufiaghe, e di minacce, quante i iùoi glie ne farebbono, per 
isuolge:lo dcilb Fede: n1a quefl:i, tanto: e pregò, e promise dicendo, che il 
padre i uo gli consenciua libero il fare de11: anima fùa quel d1e glie ne pareua 

-· il 
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iI·ntegléo, e che prima gli ftrapperebbono il cuore dal petto,rche fa legge no
fua dal cuore , che in fine vinfe , e ne andò battezz~to . Indi, alfa chiefa con
tinuo , e in cafa ginocchioni auanti vna facra imagine da lui medefimo ben' 
adornata, e acconcia nella fùa camera , di t1otamentc oraua . Così il padre_, -
suo intefe lui eifere chrifiiano: ed o non glie ne haueffc mai data licenza, o 
pentitone , fe ne adirò fortemente , e fgridarolo, il minacciò , tornaife ido .. 
latro .) o qui di prdènte I' vcciderebbe : ~ in Giappone , ogni padre co' fuoi 
figliuoli il ·pt10 , ~ vuole , fenzJ n~ pr~ma , nè poi, darne niun conto alla giu
Hitia. Hauea il fanciullo, com.e iogl~ono mtti ancor·di quella età, la fcim.i~ 
rarra al fianco : con efià fe'vn~ cotal rispo{fa al padre, che gli fu ben'impro
uifì. Difcint~la , e fguainatala,. glie .fa porfe, e t~tto. infì~n;e il collo, ~!fe
rendolo a tagliare: e fenza camb1arfr m volco, Qu1, d1ffe, e 1 arme, e qui e la. 
tcfta, tagliatela• a me è piu cara l'anima, che la vita. A <jUeffatto, il barba
ro tutto fl:ol'dì. Poi fouuenendogli ,che il figliuolo, fìcLiro dell'amor fuo, 
doue.l efferfi offerto tanto piu prontamente alla morrc , quanto piu poreu~ 
eifer certo , che egli non glie la darebbe , ·e credendo che piu potreb&ea: rnu. 
tarlo vn piccol dolore , che vna gran n1inaccia , fpogliarolo ignudo, lo fpen. 
zolò per le bracci~ con vna fune alle traui del reteo, e incominciò a dargli vna 
crude! battitura , refiandofì ad ogni rance percolfe , e domandandolo, Se_., 
ancor lafciaua Chrifio, e la fua legge? e rifpondendo il fanciuilo non mai al
tro , fc non , che nè per tormenti, nè per qualun9ue maniera di morre mai fal
lirebbe la fede a Dio ,all'anima foa, e alla santa legge che piofeifaua, quegl.i 
ripigliaua il battere 'piu che prima aspramente : finche l'vno franco' e rai.. 
tro tutto liuido , e pdl:o , .finì quel martora . Indi vn "altro ne cominciò non 
meno atroce, e piu lungo .. Era il! verno in colmo, e qual fuol effere in Giap
pone, ri~idiiiìmo. Con effo, quella fiera d'huomo fì prefe a tormentare_, 
il figliuolo , e trattigli di dofso i panni , onde ripararfi dal freddo , il lafciò 
in vna picciola giubetta, che colà portano fo le carni , come noi la camicia_,: 
ed egli, così inuincibile al freddo , come poco au~mti alle battiture, <durò fof
ferendolo, fin che vn dì il padre vedutolo intirizzato, e mezzo morto, ali e ne 
prese pietà, e amando meglio hauerlo viuo,e chrifiiauo, che non poterlo tor~ 
nare idolatro, ·e perdedo , gli rendè i panni, la liberd.

1 
e in parte ancora il 

~am~: I 

Di così fatti esempi di virtù in tal
1

vno anche heroica, i Padri colriuando A . h 
11 1 · l h ·fi· · ' r • bb d ntJc e me que e 01·0 ant1c le , e nuoue e ri · zanita , ne na~~ano lll a on anza , e con morie di s. 

cilì grande animo a faticare, peroche quefi:i erano anche frutti delle loro fa- F.ra~c.Saue
riche. Cio che hQra foggiuogerò, tntto fi dee al merito dell'Apofiolo San ~;b~1: ~~~~ 
Francesco Sauerio , come ricolta natagli da quc' fe,mi , eh' egli di fua mano racoli 9uiui 

quiui gittò, fin da cinquantacinque anni addietro. Vilìrando vn de'Padri fa oper«u • 

ChriH:ianicà di Satzuma, e ben dentrQ cercandone, pet douunque n·era po-
polo, o famiglia, s'au.uennein Canadabe, terra vn <]Uakhe tredici leghe lon-
tan di Cangoscima_. Quiui fu già il S. Apofiolo a predicar 1'Euangelio, e 
a~rrendone : vi la1ciò fondata vna Chidà , com· era solito delle sue, fèruen-. . 

- z z z . t iffi .... 

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it



Vlmperio di Daifufama 
·tiffirna nella ·p~de , e conferm~au~ CPll la santità della·sua vita;· e col tefi:i .. 
-rnon~o de'µljracpl{ che vi operò: e· ancor viuea la figliuofa del Principe di 
quel tempo, donna horamaì in età di fe!fanta fette anni , e auuegnache itL 

· me~z~ àlla g~ntilità di Fiunga, pur nondimeno immutabile in coafèruare_, 
quella purità di Fede, e gueHa forma di viuere perfertamemc chrilliano, eh) 
~11~ da Iuj riceuè col batce{ìmo. Comaua al Padre vn de'piu antichi, e ho
rn:>re·µoH huomini di quella terra, per nome Michele , che il padre fuo , fu 
J'hora. del morire , chia~atolfi innanzi, e benedetrolo, gli confegnò, come 
la piu pretiofa, e çara parte de'benj, onde il faceua herede, due Rofari, e_, 

yn vafo di porcellàna, çolà vfatifµma, per la gran copia che ne viene dalla 
Cin~, foggellato ~el fondo con vn~~roce, e d.entr~ui •equa benedett3 ... e s1 
gli ch!fe ; Quefio e dono, che. lafc10, ha tanti anni, vn fanto , e prod1g1ofo 
huomo, per nome Francefco , venuço qua da vn· altro , e lontaniffi mo mon
do, folo per datci a conofcere il vero Iddio , e metterci fu la via dell' eterna 
falure. lo hebbi dal cielo gratia d'accormelo in cafa: ed egli, di que1l:o po
·uero albergo , ben ricca oltre a ogni merito me ne rendè la mercede: per ... 
eh~, e mi fece chriltiano, e n1'infegnò come io doueffi farne altri: e così, te, 
çhe allora non eri per ançhe al rnondo , poiche nafcefri , battezzai di mia_, 
mano, e come egh me, battezzandomi, così io te, nominai Michele. ~e
Ai due Rof.1d , .~ queft' acqua ~ fono cofe fantiffime , e per loro meddìrne , 

. ~ pef la m~no onde mi vennero : egli fu, che partendo, me le donò. , I-lor a te 
.le· c911fegriq ; guard~le çare vn teforo, che elle non vaglion meno , che h fa .. 
Iute di quan~i infermi tçcçherai con quelli Rofari, o bcueran di quefr' acquJ . 
Così. gli di!Iè il vecchio, e Miçhele il giouane profeguì , contando al Padre a 
·gran numer0 i miracoli flno allora operati • Domandollo il Padre , come a 
fanar tanti infermi fo{fe bafl:ata pe~ éosì lungo tempo quell' acqua, di che_, 
pure rimaneua gran parte ? Quégli rifpofe , eh~ al gran darne, etiandio f e._, 

Jòlo vna fiilla , in brieue f patio {i farebbe confuma , ma quanto ne trahea del~ 
la fanta , alt1•ecçanto ne rifondça della commune, e in permifchiarlì, runa 
{ì faceua d'vna fie!fa virtù • Poi foggiunfe , che il Santo fondata quiui vnL 
Chriftianità, fu l'andarfene~ le lafciò vn quadro della Nuntiata, e vn paliotto 
4a ~ltar~, e VQ b!ldacchino, l'vno, e l'altro di feta, e di bella opera,: eque' 
Fedeli fommlmcnte fe ne pre~iauano, finche, diife, la fignoria di quello luo-

. go venne alle mani del Principe hora viueme: e quelli, faputo eh, io haueua 
1 jn guardia quel ceforo, mj domandò di vederlo : nè {ì potè altr~meme, e_, 

l~hèbbe: ma l'~u~ro,e sleale idolauo ch'egli è, vendette l'imagine a certi del
le Filippine, e di que·~cri drappi, parµtigli opera peHegrina~ ne vefii quat~ 
ero fiwi figlioletti. Sa Iddio quanto ·M;iria mia moglie , ed io, :ne piangem
mo1 e fe imagin.ando~ ch~egli non cegli haueffe piu a rendere, gli hauremmo 
pi4 toftQ dato il sangue . !~dio però, e'r Santo, di cui eran dono , ne rifcos-
-ser da 1~1i il prezzo. che gli {1 conueniua pagare, e fu, che i quattro figliuoli, 
fenza giouar loro rim~dio humano, tutti, l'vn prefso laltro, morirono : 
ç forfc in pena dell'1ma~i~e che v:enderte, vn ~uinto, che glie n'è rimaito.,, 

· - hora 

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it



Libro Terzo . 547 
horaè, chi dice pazzo·, chi indemoniato; io credo che l'vno, e l'altro, e fel 
tiene come vna fiera befiia nel ferraglia d'vna prigione. Di sè poi, egli con
tò al Padre, della protettione , in che era al Sauerio, e per lui al cielo, alcuni 
cali di marauiglia. Condotto vna volt' a tal' efiremo di pouertà ,che noIL 
hauea di che fufi:entarlì, e ito al bofco a corui herbe, e radici faluatiche per 
farfene tauola, in frugare a piè d'vn' albero, vi trouo vn pezzo d'oro ,mdfo
ui per lui da qualche Angiolo, perche in quella terra niun ne haueua di fi
milc. V n' altra volta, viaggiando fotto il piè d'vn'altiffima rupe,ch,è quiui 
in Satzuma, e continuo gitta fuoco, e fpeffo anche pietre gro.ffiHìme, e rouen .. 
ti, vna fe ne vide di sformata grandezza, voltarfigli addo!fo giu per la rupe...:, 
ed era onde non poteua campare che nol coglidfe, e haurebbelo sfracellato, 
e infranto ; fegnoffi , e inuocò Giesù , e Maria , . e la pietra, per miracolo, fi 
trafuiò dal diritto precipitar che fàceua, ecanfoffi tanto, che gli battèda VtL 

lato . Hor quiui il Padre hauendo rifi:orata co' Sacramenti , e cr~fciuta col 
batr:efìmo d'alcuni quelb piccola Chrifiianirà, fu a vjfìcare il Principe; e_, 
feco entrato in ragionamenti della Fede, e dell' Apofiolo San Francdèo Sa
uerio, che qujui la predicò, ìl fe' rauueder del fuo fallo, e conofcere, hauer~ 
gliene Iddio dato in pena la morte di quattro fuoi figliuoli, e l'infelice vitCL:J 
dd quinro: calche quegli fi diè ad effere da lui ifirucr:o ne' di nini mi fieri, e::_, 

difpofio a renderli chrifl:iano , concedè a' fuoi valfalli licenza di poterfì bat
tezzare_, . 

. Così mukiplicando di ben~ in mc~Iio, e di luoghi le chiefe, e di numero Pri.ma (or

i fedeli, parue al Vefcouo D. Luigi Secheira, douerG horamai promuouere_., mauon_c del 

al grado facerdotale alcuni di qud picc0l clero, che G andaua formando, e_, gii~r;P~~';. 
alla lor cura commettere certa parte .Jella piu antica chrifl:ianicà, e piu facile_, 
a gouernarfi. ~attro , in due ordinarioni ne confogrò, tutti Gìapponefi, 
bc:n forniti di lettere, e di coH:umi l ungameme prouati e dalla pia liberalità 
de' PortogheG , che colà mercar:auano , proueduti d'alfegnamenti perpetui, 
onde viuere honellamente. In tanto i Padri gra~ numero d'altri ne apparec-
chiauano, leggendo a quaranta e piu, de' quaG cento che alleuauano nel Se ... 
·minario, nobili, e catechifti, prima vn rifi:retto Jel piu necdfario a faperG del .. 
la Teologia , non meilà in fottigliezze da non trarfene vtile, ma tutta in viè> 
al fondatamente addottrinar nella fede, e dirittamente reggere nella cofcien-
za i conuertiti: poi vn· altro di controuerGe, colà neceflàriflìmo,, per ifcoprir 
le fallacie della teologia de' Bonzi, e a manifeile ragioni conuincerla i nganne .. 
uole, e menzonera: e iòpra ci o hauean loro clif pute inGeme, come qui vfr1m 
nelle fcuole:e ogn_i dì nel commi.in refettorio, predica d'alcun di loro,chu 
così Gaddellrauano all' vfcir di poi in pu~coad efercitarui lìcuramente quel-
1' apoftolico miniftero. Ma a crefcergli nella bontà, e innocenza del viue-
re, auuegnache fì alleualfero poco men che a maniera di Religiofi, pur valfe 
incomparabilmente piu cho null'altro, l'ifl:imire le Congregacioni, colà po-
cw auanti portate di Roma, e a queil:a Primaria aggregate, con profe!Iàru 
particolar feruicù alla Reina del Cielo, da cui fono intitolate, o!feruando fedel-: 

Zzz z. n1en-
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' . L'Imperio di Daifufama 
mel\te le leggi, che vi fi prèfcriuono. E fu sì manifefio, e fenlìbile fil eam'~ . 
biaménto, e la perfettione dello fpirito, eh' eile in brieue tempo ,operarono 
in quel Semir1ario , che come vna rauncrnza di giouani angelici , erano a rutti 
in ammirationc: e prefo da effil'efempio, elle cominciarono ad ifl:imirfì, e al
troue q·ui nello Scimo, e fino ancora ~~ Meaco e ne v{èiron poi e gfouani, e 
fanciulli di·gloriofa memoria, etiandio per la morte che indifenlìon della Fe
de, fortemente fofl:ennero. Le quali tutte erano confolationi al Vefcouo , 
d1e anch.' egli, ad ogni fuo potere vi fi adoperauJ. Ma per altro egli hebbe 

c_Ie11'1• ~nr, al medefimo tempo onde altrettanto rnmmaricarfi. Cio fu, che inuiatogli 
~i,;it:fi \~~: dalla Sancirà di Clemente VIII. vn Breue Apofiolico, fpcdito qui il Decerrl
trare inGiap bre del 1 6 o o. in cui fotto pena di fcommunicatione lat~ fententi~, lì vietaua 
~~0~.P~~ci~ a'Rel~giofi di qualunque Ordi~e, o. Reg~la, entrare in Giappone per altra vi.a 
dente. che d1 Portogallo, e delle Indie Orientali, e fotto la medef1ma pena, lì ord1-

naua a quegli , che già v'erano entrati per la via dell'Occidente, partirfene; 
il Vefcouo , a cui n'era ingiunta l'efecufione, publicatolo legittimamente_, 
n'bebbe da' vefluti per la via delle Filip~ine in difcolpa del non vbbidirgli , 
fcritmre , che a dirne fol queH:o, hauean forre deWagro: e quel che men G 
douea, publicàte a gli occhi di quella tenera Cl-:riHianità. ·Due ragioni alle
gauano in pruoua, l'vna del non douere, l'altra del non potere andarfene_,. 
Qiella era, la già tante volte cantata, il Breuc c!Icre Surrettitio: quella, i lor 
Prouinciali, inuiandoli al Giappo~e , hauer loro denumiato fcommunica, fe..J 
ne p:.ìniffero > altramente, eh~ daeffi medefìmi richiamati. Conuien qui fa
pere , che dal Giappone, e dalle Filippine, p1tfarono alle Corti di Spagna, e di 
Roma vn Mantiglia, vn Ribadeneira, e certi altri de' loro, che non. ha rne .. 
ftieri f pecificare: e sì fl:rane, t! sì ree informationi rapprefentaron del viuere_,, 
e dell'operare dc' NoH:ri in Giappone ; e che efiì erano fi1ti cagione della per .. 
dita del Galeon S. Filippo ,e del mettere in croce che Taicofama hauea fatto i 
fei Religiofx, di che fi è fcritto affai ne. limo antecedemc, e fom1glianti altre 
çofe, le quali, fe lì trouauano anche folo p;r lU~no della metà vere, già :er:u 
fèrmo vn feueri1Iìm0 ordine, da inuiarfì d.1 Rom1 al Giappone, che tutti della 
Compagnia, al voltar delle prime na11i alia Cina, iènza riatlre in contrario, 
iènza rimaneruene capo, ce ne partiifìmo, e ad altri p1u degni minilhi dell' 
Euangelio, e pill fedeli operai, lafciaiiìmo a coltiuar <]udla vigna, già da noi 
fo li piantata, e pofcia percinqu1nta e piu anni colta, con quell 'vtile prò che a 
Dio era piaciuto di trarne. E in verità, attefo non altro, che il dire di quegli, 
çhece ne procurJuano lo fcacciamento, era debito il farlo :auueg nache il mo 
d0 da eHì tenuto, fofiè tanto foor d'ogni conueneuole, che la .)aera Inquifì
l!one mandò metter Glentio ad vno di loro, che empieua Roma di guello, 
ond' egli era venuto pieno fin dal Giappone. Ma comealtresì è debito di giu
ftiti:i, il non fententiare fenza prima vdira la parre, il Santo Padre Clemente-i 
VIII. chiamàta in contradictorio la Compagnia, volle fencirne, fe punto el-
1' hauea che dire, adifenderfi: e fu tanto, e quel che piu nlieua, sì manifefta
mente prouato >non Colo per l'apologia del Valegnani, che volle_ egli mede-

. fimo 
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fimo lego-er tutta (ed è sìconuincente, che ancor fola baftaua) ma per piu al
tri, e in ;ran nu111ero, e d'ogni conditione, e grado, tefHmoni ancor di ve
duta ; che al fententiare, il giudicio fi voltò tutto in contrario. Poi, come_, 
Iddio teneua ordinato, per piu ficurar b caufa, eh' er~ alrrettanto fua,foprauen
nero al, medefìmo tempo le dimande del Re Cattolico Q. Filippo il Terzo , 
propofie al Papa dall' Ambafcjador fuo, il Duca di Se{[1..., e le medefime, dal .. 
l'Agente di Porcogallo, anche in nome di quella Corona, chiedenti amen
due, che s'intrametteife }'autorità, e s'Jdoperalfe b forza del bracci o apoftoli~ 
co, a interdire a qualunque EcdeGafiico, il pallàrc al Giappone &dle congui
H:e dell' Occidente in tra le quali fi comprendono Ie Filippine , e ordinare ,che 
i già paffotiui, incontanente ne partano : eh' era dirittamente l 'opp6Ll:o di guel
l~, che i venuti di colà in Europa, procacciauJno: dicean qui, per ben della_, 
Fede, in Ifpagna, per vtile della Corona, trahendo il commercio del Giappo
ne 'da Macao della Cina,a Manib delle Filippine. Il Papa, efaminate egli 
medeGmo le ragioni dell' vna, e dell'altra Corona ,amendue allora vnire in., 
vna mcdefìma monarchia, e datele anche a difcutere alla Sacra Congregatio
ne de'Cardinalidcll' InguiGcione, decretòfecondoelfe,efpedì il Breue che di
ceuamo, e inuiacolo al Vefcouo del Giappone, glie ne ingiunfe, con iftretto 
ordine, l'adempimento. Publicolio in Nangafachi, e in Manila, e ne feguì 
quel che diceuamo. Non potendone dunque alcramente, falua l'vbbidien
za alla funta Sede, dopo lungo afpettare, e amm0nire indarno, fu cofhetto a 
metter mano alle c;enfore ecdeGaH:iche , e ro.npere quel che non fi poteua di-
friogliere: e ne pur ~uefl:o v~lfe ,, foor~l~e a p~co piu ?in i ente. In tan.to, fo- Sei Nofiri 
praueniuano dalla Cm1 al Giappone fo1 nuou1 Oper.:u della Compagn Ja: ma vinta vn:L 

fe la Reina del Cielo, e'l Santo lor P.tdre Ignatio, alle cui interceffioni ricorfe-4 horribiJ té-

1. ··1 I . ,. l l bb . . d' b.l petla, appro ro, non i campauano, 1 mare, e 'le g1a g i uuea a occau , irreme ia i - d oal<;;iap 

mente fe gl'in6hiottiua . Partirono di Macao allo frorcio del Luglio di ~ue- p~~e. 
fl:o mcddìmoanno r 6 o S· e iti a buon mare vn qualche ièifanra leghe,appun-
to il dì trcntunefìmo, (:h' era lor folennifiìmo per la fefla del S.Parriarca Igna- "' 
rio,li prefe tutto all' impenfata il Tifone, fempre pazzo, ma qui anche fono~ 
fo: peroche e!fend? quefl:ovn gruppo di venti, cheGdan mano l'vno alr al
tro, e s'annodano feguitamente, fino a correre fu l'orizzonte in ventiquattro 
bore fpeffe volte tutti vn per vno i rombi della bulfo1a, quefio dall' vn pum:o 
all'altro contrario,immediatamente paifando, voltò da poppa~ proda, e incro-
ciò i mari, con vn tale fcompìglio , e difordine delle onde altiHìrne , cheJ 
non v'era regola d'arte, che baltalfe a fèhermirfene ; e andauan fotto. Poi li 
battè vn colpo di vento, e tutto in Geme vna carica d'onde a trauerfo , sì ve
hemente, chela mifera naue traboccò tutta fl!l vn lato, e H:rauolta, come quan-
do {i dà carena, anzi fino a pelèare la gabbia, e ibr gli huomini in piè f ul .fian-
co, che allora feruiua di fuolo, andò per tre guarci d'hora, a ogni momento 
ful perderfi . I fei Nofiri, tuttauia confidando> che fe eran degni, che il fan .. 
to lor Padre li miralfe dal Cielo in quel dì, che lor donea , per lui, effere piu 
cbe niun' altro d'allegrezza, e di falute, non li lafcerebbe perire, caldamente 
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5 5 o L'Imperio di Daifufama . 
gli {i raccomandauano. Gli altri, alla Reina del Cielo, tutti infìcme con vo. 
ro obligandofi, di portare effi medefimi in proceffi one ad offerirle la vela del 
trinchetro, con cui fola fi poreuano :iiutare, perche lei fola halleano intera, 
f e falui li metteffe in porto a N angafachi . Già per alleuiarfi , e riforgere_, , 
haueano gitrato a mare , cio che lor daua alle mani , e non però fi rihebbero 
vn dito fopr' acqua : folo al pregar che fecero rutti infìerne , il vento, e·I ma
re abbonacciarono; tornò in piè la naue , e veleggiandola con folo il rrin-

. chetto confagrato alla Vergine , fornirono lor viaggio : e appunto la vigilia_, 
della fua gloriofa A!funtione al Cielo , afferrarono in N angaiàchi, e in procef~ 
:fìone a piè fèalzi, porrando la vela per lo lungo ammagliata, la prefentarono 

a N. Signora, e fcioHèro il voto . 
Morte de• L'allegrezza de' Padri per i fei compagni, che riceuettero a guifa d'huomi. 

Padd Zac.. ni rifufcitati, fu qualfi doueua grandiHima; ma poco flette a fcemarlì, per 
c~eri~ CGa?1- la morte del l? .Zaccheria Campioni Piacentino, vn de' fei nouamente venuti. 
p1on1 i m- l d' M d . r T 1 . fc ' 1 . d t !io Piani Gu Quefti, tra pere 1e 1 acao, oue imegnaua eo og1a, v c1 ma concio e~-
g!i7lmo Por }a fanità, e per lo sbattimento dell'horribil tempdl:a, in capo a dicefette dì 
'"'' fopra p refo da vn mortai e accidente , fini i trentacinque foli anni di vie a che ha-

uea: huomo da riufcire a gran cofe in prò di quella chrifiianità, per la virtù , 
e l'ingecrno, di che ei;a riccamente dotato. Due altri Italiani, in menod) VIL 

mefe, l~ccompagnarono. A' venticinque di Sette1nbrc il P .Giulio Piani Ma
ceratefe,di fe{fa.motto anni, de' quali gli vlrimi vei1tifc:tre h:measpdì inGiap· 
pone , faticando, e patendo con g(ande acquifio , e per sè di meriti, ed' ani
me per quella Chiefa : E prima d'amendue, il P.Guglielmo Pon:ici Lucche-
se . Quefti, inuiatof1 da Nangafachi alla miffione diBnngo, mentre la not
te de· ventisette d' Agofto ricouera in vn porticello ài mare preffo Facata Ìll.J 

Qicugen, fpezzatafi in due med la naue in che era, fi fommerse, ed annegò. 
Ciofuaforzad'vn nuouo, e s.Ì furioso Tifone, che secompieua, com'è suo or
dinario, tntro intero il corso di ventiquattro hore , miracolo era , se rimaneua 
in Giappone nè casa, ~è albero , che fì ~eneffe in piedi ·, Dur,ò poco, e par7 

ue piu rnfio bufera , c?e ~eflto ~eso ; e m quel poco meno vn s1 gran guafto di 
quelle lor fiacche hab1ta~1oni d1 legno, conqu:iifandole, e abbattend,ole,che 
somigliante non hanean fatto, a memoria d'huomo, le sco!fe di queO'li hor
rendi tremuoti , che sì spe!fo dibattono il Giappone • Sol delte Chies~ nofire 
l1e diroccò oltre a cinquanta ; e ne· porti delle marine poco sopra Scimonosce
chi , in piccolo spatio, fracassò, e sommerse da ottocento legni , la macrO"ior 
parte carichi di meri:arantie , e d'h~omini. Hor quello, in ~he era il Po~cicl, 
o fi c02.zaffe con altri, o douunque m.fine batteffe, fi spezzo a trauerso, e fa 
metà da poppa , doue tre akri della Compagnia s' eran raccolti , il venro la so
spinse , e menò a ferire in terra, e camparono : la proda col Porr.lci andò sot-

Sant a vita,~ to , ed egl~ annegò nel fior dell'età in che era, di trentadue anni, e nel primo 
ed mort~ ~1 cogliere i frutti delle sue fatiche. Fra' morti di quefio medefimo anno del 

ue Prmc1- . I h fi I . I.'. • petfe• Giap- 160 .5· ragion non vuo e c. e 1 tra asci senza ~arne ~er_noria, vna real don-
ponefi. zella, alleuata fin da bambina, a gran cura da Padn 41 Nangasachi, e con. 

dotta · 

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it



· Libro Terzo. s;r 
dotta ad vna.somma peifetdone dispirito .. Q.uclhi; per nome Maffencia_., 
era nata d'vna figliuola del Re O.Francesco di Bungo, e cugina dìD.C'oll:an .. 
tino . Battezzata, mentre er~ per letà innocente, tal di poi .per virn~ fi man
tenne fino alla morte : tutta ritirata dal secqlo, e ncIIa propria casa V1uence_, , 
come in vn monifiero • Su lentrar ne· dodici anni, ne· quali colà è consueto 
di maricadì, ella ~ominçiÒ a pregare i Padri, e I' auola sua D. Giulia, già Rei .. 
na di Bungo , e .. matrona anch'ella di gran virtù, a consentirle, di consacrar
{ì a Dio con Voto di perpetua verginità : e tanto perseuerò con prieghi , e coIL 
lagrime, che in fine, dopo alcun tempo, fu consolata: con 1egCTe però, che 
nè {ì tagliaife i capegli, nè prendeife altra maniera d'habiro, o di colore , che 
l'vsato delle donzelle sue pari. Con tal voro obligatafì a Dio, e già rutta di 
lui; a fin che fa sua carne non le foffc ribella, al manten erlefì inuiolata, la...., 
cominciò, piu che mai per :manti, a tormentare con aspriffime penitenze_,, · 
qualì volelfe farsela morir viua indoiTo, o almet?- to.rle ogni senso aI concupisci
bile appetito. Disciplinauafi ogni dì, e sotto certe maigiori solennità, hera
ramence a fangue . lI ciliccio quJU 1nai non fd traheua di fole carni • Sem .. 
pre o in camera, o in chiefa, nè mai altroue a ricrearlì: che il veder , diceua 
ella, cofe di mondo , e'l ragionar d'altro, che ddl'anima, e di Dio , 1' era..., 
fconfolatione, e tormento. La Quarefima, e I' Auuento, digiunaua a vn po' 
di rif0 , ed' acqua, e nulr altro: e l' Auuento anche, in memoria del giacere.,_,, 
che ilSaluatore bambino fece in fo'l 6eno del preièpio, ella, mettendolì a po
fare la notte, in quegli horribili freddi, {ì coricaua fo. vna fèn1p1ice fiuoia di~ 
fiefa in terra . Tre tempi.ira dì e notte, haueainuariabilmente prefiffi al me
ditare; e vn medelì1no era il metteruilì, e rutta effe re con lo fpirito in Dio . 
CommunicaraG, cio che facea fouente, {1 fiaua vn'hora in delitie con quel dì .. 
uino hof pi~e , e tanto alforta, che non pare a fentire di sè : e allora , e ne11 • :if
fiflere al facrificio della Meffa, e nell'arare, e nel leggere libri funti, nel che 
ancora f pcndcua gran tempo , lt correuan cla gli occhi abbondantiffime fa .. 
gri1ne; effetto, e tdtimonio dell'imerne confolationi del fùo cuore. Alla..., 
Reina de gli Angioli, e madre de" vergini, porcaua vn' amore sì tenero, che_, 
a farla tutta accender nel volto, e lagr1mar dolcemente, bafiaua ch'ella met
teife gli occhi in alc1,1na {ua imagine . Tre dì auanti , e tl'e altri dopo ogni fe .. 
fta , di quante ne corrono per rutto l'anno, in memoria di lei, digiupaua, aI
l'vfato foo modo , di prendere vna fola voka il dl vn pizzico di rifo , e vnL 
tazza d'acqua . Ma trenta continui ne digiunaua in apparecchio a celebrare_, 
la fua gloriofa Ailimtiune al Oielo, che ancb'era il titolo della chiefa nofira_, 
di N angafachi, e folenniffimo in Giappone, per l'approdare che colà fece_, 
in tal dì l' Apoil:olo S.Francefco Sauerio, a porrarui egli il primo la Iuce del. 
r Euangelio: e in quefl:i tempi, ella altro non Ieggeua, e d'altro non ragiona~ 
ua, che delle virnì, e della gloria della Beitiffima Madre di Dio, e fua Ggno
ra. Tal' era il viuere di Mailèntia, troppo afpro ad vna donzella , come lei, 
di fangue reale, e per compleil1one, e per età, dilicata: e pur fempre era lù 
l'inuem:ar nuoue fornie d'_at.Riggerfi, ~ propo!le al Confe{fore; t.ornandone_., 
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5 5 l. L' Imperio.. di . Dai·fofama . 
rammaricata, perch · e<rli, anii che aIIen tar Ceco la mano, a concederle nuoue 
penitenze, la rHl:ring~ua a fcemargliene delle antiche: nè potè però tanto, 
che quefte medefime, a poco a poco, ·uon le accorcialfer la vita: fe pur non fu. 
gratia conceduta alle fue preghiere ,con ~Qe;chicdeua continuo a Dio, di rac ... 
corfela in cielo. Hor <]Ull che fe ne· f offe la: vera cagione , ella, che n· era degna 
fu efaudita:nongiàd1hauere vna inorte,cotne altresìdomandaua, la piu tor .. 
mentofa di quante poilano farfì, per così in: parte imitar qu~lla di Chriil:o. 
:Ben le fu dato il portare auariti vna lunga ,e granctoce, d'ottanta giorni d1in
fcrmità > rolerata da lei con tanta non che raffegnatione, e p:11:ienza , ma alle •. 
grezza, che pareua già mezza con !~anima in paradifo. Tutta in colloqui con. 
vn fu~Crocefiffo, oin diuoti ragionamenti con quegli che la viGtauano. Or .. 
to dì prima eh' ella fìnilfe, conuenuto tagliarle i cape gli , per if grauarnele il 
çapo, l'hebbe a particolar difpoGtione, e gratia del Signore , che almc:no in fii1 
della vita volelfe confularla di q.uello , che lìn da quando gli c.onfagrò la fua__, 
verginità, hauea defideraco. Su l'vkime hore ,raccordatole da vn de'circoil:an. 
ti per confortarla, che Iddio fedeliffimo rimuneratore de'fuoi ferui, fra p_oco 
la riceuerebbe in luogo di Calure ,e di pace, per renderle il premio d~lla iua_, 
verginità, delle fue penitenze, della vita menata fino dalla fanciullezza itL 

fuo feruigio, ella a quefi:e paaole tanto fi rauuiuò, e nel colore, e nel fembian
te del volto, e ne' mouimenti di giubilo che ne fece, che di moribonda eh' era,. 
parue repenternente fanata . Indi a poco, mancando sì e be ~on haueua piu
forza da mandar fuori la voce , pur tuttauia te.t;iendofi fìffa con.gli occhi, e eon. 
l'anima nel Crocefi!!o, vioueaJe labbra, e faceua collogui , tanto che in effi 
placidamente ipirò, giouane aJlora in diciotto anni . Di fomiglianti a que
Ha, per tacere hora de gli huomini, affai altre ne hauellamo ,~·ogni età,e con
ditione di fiato, il cui viuere farebbe da ammirarG etilndio in mezzo alla piu 
antica, e fiorita chrifiianità, e nelle memorie di .colà fo ne regifl:rano i fatti par .. 
ticolari di gran perfetcione, e di pari efempio, che: farebbon da farne hifioria_, 
da per sè . Solo, poiche fiam ne· morci di <]Ueil:o rc:mpo, e nello Scimo, e in., 
perfone reali, vn' ~lltra ne raccorderò, che anch· ellà, pochi meG appreffo Maf
fontia, la feguitò al ciclo; minor di lei nel dono della verginità, poiche fu ma·' 
ritata, p:tri nella penitenza, e maggiore nella piu lunO'a vita che menò in fer
uigio di Dio, battezzata di trentacinque )e morta di fèffantadue anni. Que
fia era D. Maria figJiuob del Signor d'Ifafai,e madre di Lucia, che fu Reina..... 
d'Arima. Viuuta gentile in iiquifite delitie, e auuezzaui per tanti anni, irl 
renderfì chriil:iana, e tutta darfi a gùidare nell'anima a mano de' Padri, com in~ 
ciò vnJ vita tutta al contrario della paifata , rigida, ed auil:era: e quanto piu 
andò oltre ne .gli anni, tanto piu crebbe, e multiplicò in afprezze. Quafi d'o
gninotte le dikipline,e certe piu fglç:nni,a fangue i e il ciliccio; e il dorinir po
chi~~e horc v.eHit~, o~ giacer f1:1 v:°a fl:uoia . Gli vltimi anni digiunaua.... 
ogm dt ~ e tre d ogni femmana maagiaua f olo. vna volta: e i Venerdì, fenza_, 
~unto d1. fal.e !1elle viuande. Se conuitata dal Re non poteua fpacciarfene..;, 
nfuceua il digiuno perduto , con alm;ttanto, e piu di qualche in{elita peniren· 
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za. Tutta poi i1_1 opere di carità, che infieme erano d'Ilumiliatione, maffi
mamente in seruigio de' poueri, a' quali anche cuciua di sua mano i panni, 
che loro daua in limafina. Vìfitaua le chiese, eriandio le piu lontane, L 

piedi, e quiui lungo tempo fi rratteneua orando . L'vnione dell" anima sua 
c;on Dio, era da mettere inuidia fino a' Religiofì. Hauea tante hore fra dì 
e notte , ftabilmente prefìife al medicare, e le misuraua col paluerino , per 
non perderne grano, ma piu col feruore, per torne di piu , lino a faria-rfene..J: 
perciò anch~ tal volcl duraua in effa quelle quaranta hore, che i Padri , co
me alcroue fi è detto, haueano ifiituite ; e in certi tempi dell' anno lì prati
cauano, con grand' vrile de· Fedeli. La notte del dì che douea communi
carfì, a grande irreuerenza fi farebbe recato il dormir punto nulla: così rut
ta fe la paifaua in diuotioni , parte lcgg endo , e parte orando . In fine G 
condLilfe a {inunciare al Re fuo genero gli fiati che ne I1auea, contenta d'v
na pouera cafu, vicin dou ·era fopellita Lucia fua figliuola , per quiui , -lonta
no dalla Corte, e quanto il piu poteua dal mondo~ tutta in folicudine darli 
alla contemplatione. Cos1 viuuta lino a· seff.:mtadue anni, e paifaca in piu che 
mai rigoroiò digiuno la <{uarefìma del 16 06. fèmendofi horamai inuitar 
da Dio a riceuere il premio del fuo ben· operare, volle in quc• pochi giorni
che le rimaneuano far l'vltimo de· fuoi feruori . La notte anrecedence il 
Giouedì famo , icafi tutta fola innanzi alla Chiefa, quiui lì difèiplinò coLL 
grandiffimo f pargimento di fangue ,e tutta quella notte la vegghiò in ora ... 
cione; e il fimile tece anche gli alni due o-iorni feguenti,, ne' quali accompa~ 
gnò con r;ran patimenti la paHìone del bRedentore . Poi, celebratane con_, 
altrettanta allegre2za la Refùrrettionc:, lì rendè al n1ale , che trouarala, per 
l' età, e per le penitenze già mezza dist;irra, poco hebbe ad aggrauarldì per 
finirla • Communicoffi } e fece fuo tell:amento , non di cofe terrene , c11e,.., 
non l'erano in tanro pregio, che degnalfe raccordarfrnc in c.~uell' hora , ma...., 
di saluteuoli ricordi , che laiciò al Re , alla Reina , e a 'lor figliuoli; e delle....; 
fue diuotioni , che ripard fra diì, e i P ~dri, che le affifieuano : Poi tUttL1 
lì recò in oratione , e in colloqui con Dio , sempre mofirando in volto vna....., 
serenità , e vn giubilo, come gi~ vedeilf aprirli le porte delj paradifo , o fcn· 
ti.{fe chiamarui1ì . Finalm~nte, fouando gli occhi al cielo , e abbalfandoli, in 
quefio medeumo ateo placidiffimamente f pirò . I Padri di rutto colà intor
no , adunatifi, le celebraron folenniffime esequie ,e delle fue virtù, ed opere_, 
di grande efcmpio , {i predicò, con molte lagrime , e pari edifìcacione del po
polo . Così operauano i Padti in quella Chrifiianità: altri inrefi a crefcerla 
conuertendo g!' idolatri, altri a confermare nel ben credere, e nel ben viu~-
re i conuerciti : altri 11 condurre di grado in grado piu alto, quanto haueano M 1 h. 
habilità ,.e attitudine a saiirui , anime COlpeuoli di perfettione • ca~:ii;;~e.,., 

Aqudtedue fante donne ,che per loftrarioche fecero delle lorvire, pof- ~hrifHano, 
r: · d h. · · d 11 · rr. anAman..,uc uamo, m certo mo o, e 14mare marnri e a penitenza, vengono appreuo ci vccifo::> in 
due fanti hllomini, vcciti col ferro in odio delia Fede, amendue per condan- odio della... 
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tiatione di Morìdoro Re d' Amangucci, e l'vn, pochi dì apprctfo l'altro .. II 
primo d, effi fu vn gran Caualiere, chiamato Bugcn , azgiuntoui il Cami, o 
il Dono che colà fon titoli di Ggnoria: di cafa nobilifiima Cumangaio, nato 
in Miri fuo feudo nel Regno d 'A chi , hora in età di cinquanta anni, e 6n da 
diciorro chrith:mo, e per nome Mekhiore • Quefii,nè in fublimità di grado 
-pprcffo il Re,, nè in maefrria, e valor d'armi, hauea pari ; e a lui {Ì douca
no per la m~ggior p~rte i conquifii ,. con che gli anni addietro la Corona..., 
d' Arnangucci fi era ingrlndira, a tre tanti di fiato, che non hau_ea. Ma il 
piu degr.o foo pregio era la santità della Vita, la generofità ~elfo fede, il ri .. 
gor delle penitenze, la tenere2za del cuore verfo Di~, t'l z:lo in dilatare 
la gloria del fuo nome fra gl' idolatri , e crefccrc :i quanto pm fi potefse il 
numero de'Fedeli. Prima di conuertirfi, lungamente addottrinato da,Bon
ii , era vn de'valenti maefiri che hauefse l'idolania : poi da'Padri condotto al 
conofcin1ento del vero,e da vno d' dlì,a cui fo confentito I' habitare in Am:in-. 
gucci .) titato sì .a~ami nella piu fublime via dello fpirito,chc foctentrò in fua_, 
vece , poi che quefb , pèr fuggeftiorie de· Bonzi , fo cacciato dal Regno ; tal 
eh' egli rcggeua.qudla chrifrianità coll'efempio, e coll'éiutorità anche la fo. 
fofl:eneua • Tcneriffimo era della pafiìone dd Redentore, nè altro pil.l delì
deraua, che di morire anch'egli in croce; ma prima fuergognaco in publico 
con ogni piu fconcia maniera di vituperi : ed ìmitauane anche, quanto da s~ . 
fulo potCUéJ, alcuna cofa ; come vna volta la flagellatione alla colonna, di
fciplin•mdofi af pramente, a tanto numero di battiture, quante fuol dirli ha,.. 
uerne, haunte il Slluarore. I-fora vn tal'huomo, per fa prodezza nell'armi,_ 
~1 necefsario, e per le molte imprefe.felicemente condotte, sì benemerito, H 
il Re d' Amangucci fuo fignore-l'hauea fopra ogni altro cariffimo: ma chri
fl:iano, e mamcnitor della Fede ch'egli pèrfegniraua, l'hauea altrettanto in.. 
odio; e combatteuano in lui 'r interefse, e la gratitudine' che l' obligauano a 
fauorirlo, c'l bcfiiale amore de'fooi Iddij, che il traheuano ad ammazzarlo. 
In queil:o, conuenurogli pafsar di quiui alla Corte, allora in Fufcimi, il la
f èiò in guardia del Regno : e in tane o , fucccdè vn fatto degno di riforirfi • . 
Safèendono · intimo amico del Re, Gouernatore di tutti gli fiati , e arrabbia
tiflìm9 idolatro ~ conQ.irò Mdchiore, e feduti, egia comincio il definar~, 
dope> vn brieue ragionar d'altro , quel barbaro enrrò nella. legge d( Chriftia
ni, dicendone fenza niun rifpetto al conueneuole della ciu.ilrà, grandiffimi 
:yi tupcri Mclchiore al contrario, con quanta pill manfuemdine {ì poteua__,, 
grandiffime lodi; d~ndo conto di lei, è mettendone la purità, e l'innocen-
za, a .fronte .delle {conce, e abbominetioli Sette de gridali. Concio, il con
·µ!oo pa!Sò in dif puta, e la. difpura _a poco a poco in contefa , e in rifsa : fìn
che Safcendono, o non haqefie che.piu {ì dire, al certo non auuifando a cui 
fel dicefse , rimprouerò due o tre volte a Melchiore , che huomo di nobild, 
~ d'h~nore, non {Ì rendeua chri{Uano • In vdir qucH:o , il buon Melchior~ 
poo h rcnt}c fo~te alla patieQM ~e volto il.zelo in ira, con vn ièmbiante cerri-
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Libro Terzo. 555 
bilmcnte feroce, rittofi in piè, Tu ne menti, diffe; ch'io, e fon chrifiiano, e 
col meno eh.io m·habbia di nobiltà, e d'honore, ne fio reco det p1ri: e con 
elfo il dire , tratta fuori la fcirnitarra , gli s1 auuiò incontro a prouarglielo altro 
che di parole , Quegli, eh· era pin ardito di lingua, che pro di mano, forpre· 
.{o , e imsilico, gridò, e fof pinta la tauola, quanto le gambe gli bafiarono a 
portanlo, foggì . Allora Melchiore, come rifco!Io da vn fogno, e in sè tor .. B 11, 0• 
nato, {ì rauuide del fallo, e fubito 1·e1nendò. Gitrata la fcimirarra, corf~ a a~ue~~~~c~~ 
mcuerfi a' piedi di Safcendono, già ficuro in mezzo de'fuoi, e gli chiefe per. to fatt? da · 

d 
r 1 r. b. · f i·h I d" ' r 1· d r Melch10rc ono n1 que , iu ir:ino impeto '· e 1e auea ro w i se, 1enza eg I auue ene- · 

ne : e fe, d.ilfe , vi piace vccidermi come cbriftiano, eccoui il collo, e gliel 
porfe . Ma de'fìgnoò, che quiui n'erano molti, s'intram ifero i piu graui, e 
con le cerimonie colà fulire farfi nelle fcambieuoli riconciliationi , li tornaro-
no inamicitia, e in pace. Pofcia a non molto riuenne ad Amangucci il Re_,, 
con nel cuore prefa colà nella Corte di Fufcimi vna gran giunra d' odio,a quel-
lo che primahauea gra.ndifhmo, contro alla legge di Chrifto: e già fermo di 
fterminarla del Regno , e pur anch~ temendone qualche riuolgimento_ di po-
polo > S iciaiò Comon, 13onzo il maggior di tutti , e in dignità, e in kelera.-
tezze , il c~nfigliò a. torre di fotto.alla Chrifrianità le colonne maftre ; che 1~ 
fofl:eneuano ; così ella da sè rnedefima, o folo Vrtandola, rouinerebbe . Per 
metter cio in effetto , il primo, in cui corfero gli occhi di Moridoµo_:?.fu 
Mekhiore, e per tre fuoi gemilhu0mini gli mandèi dicendo, Se gli è. punto 
in pregio la graria del Re , ecaia la fua propria vira , la(ci il Dio, e la Ierge_, 
dc·chriH:iani, e fi renda Jco.fci, o di qualunque altra Setta gli è in grado: pur-
che idolatro : l;l qual dimanda non giunfe al caL1aliere di Chrifl:o nè impro-
uifo , nè nuoua, che già da molro au~nti fe l' afpcttaua, e q'ha.uea la rif polta_, 
in petto, e fu la lingua , pronta ad ogni occafione, e ad ogni tempo : perciò, 
fenza nè fmarrirfi, nè penfar punm, rifpofe in brieui parale, e s1 rifolute, 'che 
11011 lafciò fperanza di douerlo ftnuouere dal fuo proponimento.. Tolga ldw 
dio, di!fc, eh' io mai mi conduca a dispor dell'anima. mia a piacer di niuno, 
che vbbidendolo me la trarrebbe dal cielo nell1infèrno a perpetuadannatione. 
Dite al Re da mia parte, che s·egli percio mi vuol morto, e ~o volentierimor-
rò : nè d. altro, e in gratia , e in premio della mia feruitù di tanti anni, il prie-
go, fenon, che mi mandi spogli,re ignudo, e con le inani dietro legate , mi 
faccia condur tl'€ volte-per rutte le Vie d' .A.manguccì, a mano d·va di quegli, 
che scon:icano i cadaueri delle beftic, che G gittano alla campagna ( e colà 
.sono la piu dishonorata, e vil gente che fia) e mi vada ii-inanzi il publico han":' 
ditore ? gridando, che tal vituperio mi.lì fa , per dfere io chriftiano- ~ così ho-
noFat orni. ~ nlenino ai mJcello . I tre genrilhuomini j ad vn~ sì impenfata, 
e firana domanda, f::irta da v.n Caualiere, il primo della Corre, e del Regno, 
lì _mir~ron l'vn ì'alno in vifo, e come poi confdfarono, n'hebber pietà'., ere~ 
<.~c1~~olo impazzato. Ma poco appre!Io , effi eh' erano i pazzi, fatti piu faui 
a d1~correr~e, giudicarono~ che qudta legge dc'Chrifiiani, forza è, che fia, 
e eh~ habb1a qualche g~~n cofa a gli altri incogn~ra , tncttcndo fentimenci 
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L'Jmp~rio .di Paifufama 
tar.ito contrari alfa natura, e al .comm~1ne de g-li hupmini, onde s'h~bbia la..,, · 
mor~e ~ gratiaJ e a gfor.ia i vituperi, che colà, etiandio ~eggeri. {ì frm91)0 ·piu 
che la murte: eamm.iratiffimi, fenza[ape;r che {ì dire, con gral). di_molµa
tioni di riuerenza, pa~tirono. Jl vai~nt'h:u9rn,o, fate~ guell~ g~nerofa .. offerta 
.della fua vita a .Moridono , Ji #colf e P,Ì~t _c}.emr.o , colà dou ·era y{Jto g' o rare , 
.e ginocchioni? con grap.d$! argor.e 4i' f piri.to, e gran çopia d.i lagr.~me ·' ~Dio 
I.a ratifiçò: prega.~4olo? ~he deJuoi .. dt{ider~j non ne .lafcialfe .ca4er .niut~o ~ 
vnotc;>: ma c9me çhri~o fl.J.o Re4entore gauea per l.ui portato, i~on f olo ,la_. 
morc:e, ma grandiffimi dish_o~ori, .anch'~gli, ir:i qualc~e piccola parte ·' folfe 
.degno di fomigli_a!lo . ;E in que!lo? ef?.traro feco medef1mo in fofpetto , fe i 
tr~ meifaggeri rende~ebl;>on(? tedel~nre la _foa rifpolJ:a aMori4ot)O, e pet
che gli erar10 amici, dubitando, eh~ for{e _il~ pa.rre la fcemerebbpno, volle_, 
per altra via ficµra#ene, e a vari am~ci fuoi, e grandi nella Corte, fcriife vna 
fenfàtiffima ler.cera , e li pregò di c.ommuni.carla col Re . In eifa, daua buon 
conto della Religione chri.fiiana? e qi sè , e in fine così .diceua: ~e d.i+nqu~ 
il ~e 1nio fignore , e fe:fmO in cjo, eh~ i9 , o abbandoni !a leege di Chr.i{lo J f) 

_ne porci in pena la mo~t~ , la morte a~çe~to ; _e fappia, ~he a ChriHiani , il per
dere pe~ così deg~~ cag10ne la tefi:a? .è vna ~onfol.atione fòpr~ FUtte )e conf o~ 
_lacio.nj del m~:m4o: t~~i:o it ~~m~.qe~te ~ ~ome n.uHa .• E au~egl:}ac~~ .il plOri .. 
re fìa il forn.mo delle cofe terr~b~li? e p~n.ofe , nondi,meno? pltre che in que.,. 
A:o no~ v ~bid~amo :a pio, .che 1'.ordipa ~ .an~he p~rche c.osì ci g~adagniamq 
r eterna beat.it.udine '!'egli ~j è c.~ro fòpra .ogn.i éon1parati9ne ' ~ çe ~e rall~
griamo fen:za µlifura • per cio vi priego ~~ire al Re mj9 fier~ol'e, çh~ ~anto 
1ql ch'.egl~ dica vn~ parola., o~din.aqdo c~e ~o G.a giufi:itiato , c9m~qqu~ gli 
fa_rà piu in piac~re, io, fenza re{!.fi:ere ~ com'.è co.1~ccduto a'Caµalieri d~e· {!. 
_mandan9 vccidere) fenza toccare y~·arm~? mi lafcer~ legare con vna f~p.e_,, 
e condurre alla mo ree . Così, e non ~ltrjmenti farò: e'l giuro per lo Dio del 
C~elo, e per la falute dell'anima ~ia. 1\1.oridono qunque ficu~ato per tane~ 
vie della 11Ulefhbil fermezza dell'animo di Melchiorc , il volle morto ; ~ ad 
v~ciderlo, fola ~~tende~a iJ ~afc~re d'~k-una ~pparente c~giof?e, ·~mde fe~
bra!le fa~Jo, non per ~i~ eh' egli era ~hri;l:ia_no ~ma per che che altro fì foflè ; 
e cio pe.rche i Chri~iani a'qualj er~ jn gran riuerenza? all'efempio ~ellafua 

· generoG.tà, tr9ppo 4 çqnfermerebbonq tjella fe~e .: ~ piu aqc4e., Ée~ch~ ~.eq:u:· 
µa di loro, o non t~multuaifer9, o n9J.? fugg~lfero? onde il pic~ol fuo ~lato, di 
m9lto gl! fcemerebbe ... Così tirò a1cun tempo in diffimularion~, quafj dim~n ... 
tico, o non c~rante: ~ in tanr9 Mçlçhiprt pgqi dì af prarpente fì difc~plinaua ~ 
in apparec,chio alla morte : e perci1~ i} ~iranno fì diè .a ~eJ?.t~re in piu guile la 
cofianza de' Feddi, egl~ tutti li coqforr:ma , e gl'induffe a rifpond~r~ a.' mi
nifl:ri, che gli fiimola~~n9 a rinnegare, qC?n alt~<!>, fe non,çh~ ~qch' effi hauea
no, çome la medefima legge, cosi a ipanteperla, jl mcdcfimo apimo di Mel
chiore; e cio tanto valfe? che di qµel!a nurnerofa chrifl:ianirà, µi~q9 fe µe pe~
de. te • Hor finalmente·, dopo lµngo afpettare, nacque 1 · opp9ru~nità ,. .che ii 
pa,~.aro hauca tanto ~efid~rata , e artefa; e fu :Y~~ ~~lf~ fra il ~enero dhi .Me!: 
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Libro T crl;o ~ 
chiorc ~e cere· altro: e aµuegnaçhe ç:gli s'intra~ettelfe di p:ice ~ fenza far éofa, 
altro dw fomm~meme Iodeuole, nondimeqo, perchc non fi cerca4a cagioqe, 
ma folo ap~~renza da vccjderlo, queil:a s·hebbe per acconciffiin:a al bi~ogno . 
ErnMqridono tutro in opera d~ piantare vna nuoua For~ezza ,e Gorrç in Fan~ 
gui ~cinque in fei leghe lungi da Amangucc~, e come è fol~to di colà, çutti i 
nobili vi metteuano cafa, Melchior~ ~lrresÌ ve J•hauea. La ~orte antçceden
tc jl folcnniffi~o d.ì d~ll' Affqntio11e di N Signora qi quefPannq r 6 o s. ~eco. 
improuifo mille huomini jn arme, a !lringergli, com'e in alfedio, mtto iq.
torno il palagio ; <lolle entrati due , l' vn genril11uon:o, e 1· altro Bqnzo , .. e der
wgl i , che il Re, per iìcurarfì dçlla f ua ~erf ona, gli dom~nd~ua .ofiagg1 ~ ne_, 
n1enarono vn fig1i~olo, e vn nipote, eh erano :.unenduefanciulh ~ e chrifii;;t
ni; quçgli per nome Francefco, qqefii, che anch'era pe.r .madre parénte deI 
R.e , l-.1anudlo : e pqr tmt:mia le guardie fì fiettero qum1 intorno piaqtate_, : 
onde Melchiore, lw!amai Gcuro ~folla morte,pafsò tutto il 1·imanerite di quel~ 
la notte , offerendoG a Dio, e orando: fin che fol far delY alba , fentendo al 
calpdl:io, e aUe voci, vn 0:uou~, e g{ande fopragiunger di gente, atfacçioffi 
a veder che folfe; ed era vna fquadra d'huomini di Core~, e foldati ~tutti in.. 
affetto d'armi, come v~nilfero adazzuffarfi feco, ed vcc~derlo combatteqdo. 
A tal yeduta , forte n~ll'animo {ì alterò, e il primo, e fo!o pcnfìeru, che itL 
quel repentino muouere , gl~ corfe alla mente , fu? DunqLie io ~on mµoio co
me chnHi:ino , m~ come; ribello del Re ? e fenz~ piu a~~mri difcorrere , come 
auuien nelle fubite, e gagliarde impreffioni dc~l'animo, diè di piglio ad vn·ar
mc in hafia, e con e{fa in m~mo, s' aupiò a riceu~rli. Ma pochi paffi aD;dÒ ol .. 
rre :1 che Iddio, non copièntendo, eh' egli per fol(l imaginatione perdelfe il 
merico, e b gloria della fi-!a morte, eh· era fol per fuo amore, gli fpirò a~ cuo .. 
ie vn' altro miglior peqfìero ~e piu poffenre, e ti.i, Di che fe tµ reo appresso il 
Re? o perche alrro t'ha egli rance volte minacciata, e in fine ·demmtiara la _ _, 
morte ? e r:fpondendqgli fa f ua meddima cof cienza, che fola per fa coilanza 
fua nel mantener fa Fede, Pu.nque,difse, quefi:o, innaHzi a Dio ~morire da__, 
fuo fedele : e da tale (ì vuoJ morire >non da foldJto . E con cio , tutto dentro 
nell'animo rranquillato, gi~ròvia l'arme, e rornatoG auanri a Dio rifece d~ 
capo l'offerta della fua vira _,·e de' dil~onori della. foa morte • Indi leuatofì., e_, 

nell'vna mano tenendo Ia Corona, nçll, alqa yna fone , fi fc' incont.ro a .que· 
d~e di pr~n:ia, il g~milht.J?mo '- e.·1 Bonzo, che bora acco_mpagnati da tr<;_· al
tn huomm1 , a~d~ cffi d1 Corte, gli prdèqtarono vno tè~itto d,alquanti ca
pi, onde il Jle offefo gli ordinaua·, che {ì tagliafsc il ventre. Erano i de-· 
1itti.oppofLgli , la rissa del genero , e la fua pe;tinacia in vole{~ efsere ~lui .. 
ti~no, doue i~ Re il Voleua idol~tro. Egli; innocente del prime, dell'altro 
d1lfc , çhe ~mz1 fe ne gloriaua , e ne accetraua la µiorte, non in pena , ma itL 
prc

1
mio : e porta al gen~il~q.omo ~a fune, e giunte le mani in eroe~, il p~eg~ di 

tJr.o lega(e con'le, vn v1{ nbalqo , e condurlo a Moridono . Suo mrenro era.__, 
rarionargl.i della fà~ra legge di Chri~to, con quella libcrçà di fpirito, ~he h~r.z"'.. 
rc~be fuputo farlo,_µ ~ene;ofo huomo eh' egli era: poi chiedergli in gratia_..,, 

· d'ef- · 
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L'Imperio di Dllifufam<J 
<f elfere firafcinato con publico vitupero per tutta Amangucd, fino all'prdi
nario luogo doue G. giufi:itiano i malfattori, e 8uiui , comunque peggio v.olef
{èro , rormenrato, e :vccifo . Ma il gentilhuomo , tal di!fe hauere , e non al· 

Solennit'à v.- cl'a b cpmcneffion.e dd Re, ch'egli quiui di propria mano fi vccida. Il fegar
fata da' Giap fi il ventre , come altre v oke ho derro, per gualunqu.e cagione {ì faccia,erian· 
ponefì nel (e d. r d . · d' · ' J · b'l l r · aarfi il yep... 10 ie per .con annat1011e I colpa, e a piu no I morte c 1e ua, .e ne rimane 
~re , · · · in gloriofa memoria il nome di çhi hebbe cuore di farlo, e la famiglia fom:-

n1atnente ~faltata : e a cui il principe il con.cede , fa gratia dell'honore, che_, 
colà {ì pregi~ incomparabilmente piu che la vira . Per cio , chi così qe· mori .. 
re ) il. fa quanto piu poffa dir!Ì folennemente: con la cafa meffo pornpofamen~~ 
111 addobbo, con vna grande irrnicata d'amici, e di parenti, e con quel rnon
çlo di c~rin1onie, che i Giappcudì tanto gelofam~nte offeruano . Egli poi , 
cutro da capo a piedi {ì bua il Lorpo, e riueftito de' miglior panni che habbia, 
fi fa ben profumare con legno d' a.:iuila . Così acconcio della perfona, fen vie
ne nella rn::ir;gior fila , e quiui inna1'1zi a gl'inuirati {ì pone t1;1tto in piè, fopra 
vna di quelle loro dilicatiifirne Huoie; fgropp:.fi i capegli,che portano al fom ... 
mo della rdl:a annodati, e fu p~r le fpalle decentemente fe gli ordin4 : nudafi 
il ven.tl'.e , e con la punta della iua medeftma fcimirarra, id taglia, e ben prp-
fonclo, i11 croce: e guardilo il cielo di far niun fembianre di fmarrimentQ , o. 
di dolore : perderebbe il meglio di quella morte, ch,è la generofità del cuo
re , mofi:rara nella cofbnza del volto.. Caduto eh· egli è , il fuo piu caro, e piu . 
intimo, gli {ì fa C011 VU coltc!1o alla rpb,e glie ne lèea l.e Canne; poi gli fpic
ca del tutto fa rdta. Che fe il condannato non ha cuore che gli bafii a tanto, 
rnuore per n1an~ altrui > ed egli ne refia con infamia , ~ fa famiglia con disho
npre . Non è façile a dire, quanto i Padri, in qu~' primi tempi , penalfero a 
kuare dalla fiima dc' Giapponefi queHa lor barbara generoficà · e tencaçi9ne...> 
'luafi infuperabile a· Chriftiani er.a, il douere, bifogn1ndo , cambiare la gloria 
deli'vcciderfi , coll'infa1nia delr dfore vccifo. [\b poiche in piu luoghi , e_, 

tempi {ì videro, non che huomini, ma donzelle, e fanciW,1i offerirfì a mi
gliaia, e certi, de' quali hofcritro , andare a riceu~r 1a morte allegri, e giu~ 
bilanti, e sì, che manifefio appariua , quella non dfcr fintione di volto , ma 
vero affetto di cuore!) il morir de' Chriftiani venne in troppa piu fiim;i, d'ani
mo ~e di prodezza , eh~ il loro. Bor Md chi ore , offertagli dal gentilhuomo 
la gratia, che il Re gli faceua ~di fegarfi il ventre, b rifiutò: di che il Bonzo 
biafimandolo com~ pufillanirno, e raccordandogli. l'huorno eh' egli era , e il 
fangue def fooi maggiori, çhe f pargend~ per man di carnefice '. s·imbratta. 
µa , gli offerfc , fe moriua da Cauali~re , pompofiffime efequie al cadaue.t;o, e 
al nome vna memoria immortalç : a cui Melchiorc , Che ho io dilfe a fare nè 
di tu~ efequll: , nè di vofiri honori ? Riceuarni Iddio c0Wanin1a in Cielo , e 
9el .corpo, e del nome , e di quant' a~rro rimane di me i~ terra, non me ne..J 
ç:ile . Con cio , volte al Bonzo k fp:ille , pafsò nelle camer~ dentro, veftif
fi ornatiffimamente, e col reliquiano fol petto fì tornò a, miniflri, e gi
nocchioni ananti vna facra imJgine, neir atto ifteifo dell' orJr che faccua_,, 
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Libro Terzo . f 59 
gli fu tr0nca la tdla , e pol.'tatane a Mo ridono. 

Morto il caualiere di Chrifio, lì cominciò vn'horrenclo 1nacel10 de' fooi; Generolità 

tal che fra parenti, e famigliari, ne perirono oltre a cento, e tutti i lor beni di Fede in.. 
;;l}la regia çamer~ fi con6fcarono . In tanto , venne da Fangui vn melfo,, con v_n Cadua!lRe-

1,.J fc • d n zzo et e 
ordine del Gouernacore Sa cendono , a Cano Famemon , Cauallerizzo el Re, d • A ma guc-

e feruentiffimo chriiliano , di mecterfi prcfiamente in camino da Amanguc- ci, chriHia .. 
ci , dou'era, alla Corte. Gli amici fooi idolatri, che, lì come anch'eftli, in .. no . 

terpretauano 9uell'improuifa chiamata a certo annuncio di 1norte, pie~ofì di 
lui, gli furono a gli orecchi, i:regandolo, di lafciarfi da e.ili ,che feddmence 
I' amauano 1 coniìgliare a non f eguire 1' oHinatione, e la perfidia di Mekhio, 
re, che come a quefto , così a lui, e a· fuoi moglie, e figliuoli, cofterebbe la_, 
vita. Prima d'andarfene alla Corte, faccia vn.a folennc rinuncia della legge_, 
chrifiiana : o fe pQr la VUole, habbialafi dentro nel cuore, di foeri , prenda_, 
apparenza di rinnegato . Ma il valente huomo, che inuidiaua a Melchiore 
la gloria della morte, oad'effi imaginauano d'atterrirlo, fi fpacciò da loro, 
con quefl:e parole appunro, Sepelliièano fu gli occhi_ miei , viui viui, la inia..... 
moglie , e i miei figliuoli ; e poi , fu la meddìma fofTa , fcannino me , e mi 
fquarcin o , o comunque lor piace,, mi vccidano , non fard , eh~ fu nè n1ai lìa , 
nè mai rnofiri d' cfsere sleale alla mia legge , e infedele al mio Dio • E ordì~ 
n;ito alfa moglie , che al primo fentire della iùa mol'te , abb~mdon:it:i a riièo· 
titori del fifco la cafa, fì ricogliesse in alcun pouero albergo, tutto allegro nel-
1' cspcttation della palma., iè ne andò aFangui, e prefènroffi al Gouernatore. 
Ma qudl:i non ne voleua altro, che trarlo fuor d'Amangucci perche corr,e_, vi~a,e mor: 

d • · r. · l , · j ·1 l l f' te ill ufire d l vn e pm po1senti e :-ie n er~, non v1 cuasse a ronlore i popo o per a 1eguen- Damiano 

te c1gionc , Viuea in Amangucci vu dc.co, per nome Dami;ino, natural .li ci~o. 
Sacai, huomo in età di quaramacmque anni , e da venti addietro chrifiiano: 
di terrene facoltà, poueriffin:o, tal che di fuo non haueua altro che fa fùa Vi-
ta, ma di beniceldti, e d'ogni piu pregiata virtù, ricco forlè p1u che niun'::tl~ 
uo della fua parria • Da che Iddio gli aperfe gli occhi delY anima , e glie li iI. 
luminò a vedere , e intendere le Verità della Fede, come egli era per natura-
le ingegno perfpicaciffirno, ne forn1Ò sì buono ·, e alto giudicio> e tanta com. 
pafiwnc il prese della cecità de' miferi idolatri, che tutto mess-ofl ad ap~ 
prendere il catechismo, e quant'altro i Padri insegnauano , fi diè loro com· 
p:igno nell'vfficio del predicare: e segnalate conuerfioni operò ne' gentili, e 
poiche Mo.ridono cacciò via d' Amangucci , e da rutto il suo Regno, i Padrj, 
anch'egli sottentrò in lor vece al sofienimcnto di quc' Fedeli: e in tanto, noi 
il prouedemm,o di cafa, e gli s'inuiaua da N.angasachi, o da colà piu vicino, 
danaro bafieuole a mantenerlo, affinche l'andare in accatto di pane , . non gli 
consumasse il tempo, che tutto fpcndeua in rniniflt:ri di carità. La sua virL 
poi, incolpabile, e santa, e'l lìngolar dono che hauea , di cacciare gli spiriti 
da gl · inuasari, il teneuano appresso e Chrj{forni , e Gentili , in riuerenza_, . 
Ma tanto piu in odi~ a Moridono : onde, aspi~ntar la Fede da .Amangt:cci, 
non gli parue_hauer ìatt~ nulla vccidcndo lvlelchiorc , se viuea Damiano. E , 
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5 6 o L• Imperi o di Daifufama . 
già i Chtifiiani ne cominciaua~o a temere , e i piu d'effi il pregarono' _chi i 
trafu.oarlì, o nafcondedì, e chi ·almeno a mutar calà, e aHenerf1 dal conunuo, 
e pubìico ope~ar~ : ma egli , che '.roppo pi~ c~ro haueua il feruigio di Dio, 
e il bene dell anime , che la f ua vita , non rim1fe punto dcl foo feruore, e pro
fè~uì come auan.ti . A' dicennoue d, Agofio,qnattro d1 dopo la morte di Mcl
cl~ore , fopragiunfero dalla Corte ad Amangucci due gemilhuomini, deleea
ri dal Re , a prendere il poffdfo del fuo pahgio : e a prou~rfi , con quanro po
tdièro :idoperare , di promdie, e di minacce , a foolgcre Damiano dalla foa_, 
fede . Che s'egli pur vi perfifieua oftinato , il manda~cro decollai·e , n1a cot1 
auuedimrnto di tal fegret_ezza , che i chrifiiani nol r~fapdfeto. Temeuane__. 
nubatione, e tumulto, o fuga . Per cio anche hauea farro venir di c:iuiui il Ca. 
uallerizzo, di cui poco fa diceuamo . I due minifiri , appena giunti ~ manda. 
rono per vn loro valletto a cercare di Damiano. Egli era alle solite fue faccen
de in ièruigio de' Fedeli ; e cornatone , e dalla moglie fua rcndutagli 1' amba,. 
fèiata, che huomini del Re., giullri hor hora da Fangui, 1' artendeuano nel pa
lagio di Melchiore , eglj., rutto raccoltofi in sè medefìmo , foprafi:ettc Vil.J 

poco tacendo , e penfando , poi , farebbono mai , diffe , quefii i tanto da me_, 
lungamente defiaerati, e attefi, che m,hauellèro dalla Corte, anzi dal Cielo, 
portata la gratia del morire per Giefu Chrifio? Sento corrermi vna infolitL 
allegrezt..a per ì' animo , e mi par che il mio cuore, o Dio in elfo, mi dica,che 
sì. O me dunque beato! e beato per me quefto dì, che m'ha a porre in capo 
vna corona di gloria, e qLI.inci entrando in mille lodi di Dio , e facendo ma
rauigiio~Ì ~tri di gi':1b~lo, ,ordi~ò ali.a fua ~on~a , eh: &li ~pp_rcfi~ife vn bagno; 
e lauofl1 , e tutto {1 npuh, e nudhcofi d akn panni , i pm ricchi della sua po: 
ucrtà, a mano di due ottimi chriftiani, che vollero accompagnarlo, ·fi con
dufse al palagio . Quefli fotti rimaner nella fala, folo egli tu imromdso nel
le camere dcnrro, doue i due gemilhuomini, riceuutolo in condì parole-> , 
o-li diedero tutto infieme i due afSalci; ed' offerte, e dl minacce, con che era 
~ro ordinato dal Re di combatterlo. Lafciafsc quelb n1abderca, e ranrodal 
Re odiata sua legge , ed dli l'allogheranno in casa del rale principaliffimo 
Bonzo, doue uarto da quella n1eschinità d'andar pezzendo fra, chriil:iani, 
haurà di che viuere fin che viua, troppo meglio, che da vn cieco foo pari . 
Se nò, tengafì morto : che già n, è fentenza del Re, nè effi pocrebbono altro, 
che eseguirla. Così denuntiarogli, ripigliarono altri, che quiui eran co' due,, 
esortandolo ad esser fauio , anzi huorno , e conoscere la beni"nid del Re, e 
la sua formna • Damiano, rispofio breuemente , che in vano s' ~ffacicauano ir~
torno a quel che m~i non farçbbe, di ~rado, per niun bene, e niun male del 
mondo, ti.tor dcl camino ~ell' ete~na falute, foggiunse: Dunque, a vol non_, 
rimane altro che vcciderm1, nè a me che morire • Eccomi a morire •. Fria-n 

geremi (così appunto disse) bollitemi viuo, arrofiitemi, e se hauete chLJ 
peggio farm~, 5uel fate : ~on per ~io mi diuolgerete : tanco haurò piu gloria , 
quanm hauro p1u tormenu. Stupito vn de gli ascolranti , Cieco , difse,, così 
lteue çosa ti fcnlbra il viuere, e il morire? A cui Damiano, entrato, come_, 

· folea 
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· Libro Terzo. 
folea ·prcdioando; in .ard4're di fpirito, CI1iunqlte, diffe, vi fiate·, e voi, u 
quanti altri m

5 hauere qui innanzi, vditemi, e intenderete cofe, che coIL 
vna maggior m:lrauigl~a vi rorran quella , che moftrare hauer di me non fa~ 
pendole : e cominciò, e lungo fpatio profegu.ì ragionand<:> , dell' efièrui , co .. 
me vn folo ~ e vero Iddio creatore dell' vniucrfo , e nofiro vltimo fine, così 
vna fola Religione che il riconofce, e l'adora, e ne offerua fa legge: e del .. 
I' immortalità dell'anima , e della beatimdine , e dannatfonc eterna nel ... 

· la vira auuenire, e delle vie delfa Virtù , e del vitio, che all' vna, e all'altra_, 
conducono , e quant'altro, per l' ammaeH:ramenco de' Padri, e per lo fl:udio, 
e l'vfo di vcnd anni in predisarlo, ottimamente iàpeua. E perdie certi de gli 
afcoltanri fi fecero a n1L10uer dubbi, ed egli prelb.rnente a rifpondere , ~· ac• 
cdè fra loro vna difputa , che rcrminò in conchiu...iere, che era piu ageuo
le, che Da1niano perfoadeffe lord prendere b legge di ChrJ!o, che non effi 
a lui il lafciarla: perciò fattolo mena!' colà iu difparte, il giudicarono amor
te; e diuifoffi il come vcciderlo occulcJmente da' chriHiani. Fatto fera_,;. 
rimandarono i due che l'hauean condotto, e ne attendeuano il ritorno; fin ... 
gcndo d' hauer d1e fare di lui fin? al dì fegnent~ . Sotto la mezza notte, quan
do già era per tutto Amangucci folimdine , e f1lentio, fattolo falire a cauallo,. 
con auanti in feruigio de' condottieri, per lo buio che era, vna iiaccola, e 
d,ietro , afsai da lungi , gli efecmori, s, a~miaron, g1i difsero verfo Iund:l, luo. 
go non guari djfeofto , fingendo nouelle ) di non fo che fare, eh' egli han• 
rebbe colà; ma iri alquanto fuori della citd, fi trafuiarono ad altra n1ano, 
contraria al camitlo di lunda: e Damiano, che auuegnache cieco, fapeuL 
delle vie co·ne qualunque altro veggente, accortofene, Queffa, difse, no.tL 
è la firada di Iunda, ma d'Ipponmaczu, doue {ì fl:ratiano, e vccidono i mal-
fattori. Dunq~1e voi mi conducete a t, iuilirfare : a che tacermelo ? a che_, 
ingannarmi ? E ho io a morite , fenza almen fipcrc per cinale o mio fallo , 

· o altrui cagione , io lìa condannato? Al che vn de· miniftri, Sol per cio, 
che tu fe chrifiiano. A tal rifpdb, il fant'huomo, prefo da vn· impeto d'al
legrezza., balzò gin dd cauallo , e quell:a , diffe , è fa grar:ia , che tanti ~nni 
fono, defide:ro ; e per riuerenza, volle far 9uel rimanente di via a piedi. Sol 
pregò i m~nigoldi , perch' egli moriua fol per efièr chriltiano , non gli r0-
glieffero il morire da cbrifiiano; e vn brieuc fpar:io di tempo gli confenrif
foto, da l'accornandare il fuo fpirito a Dio . E~a quel luogo fu la fpondL 
del fiume, che corre lungo Amangucci, e alle falde d'vn bofco , vicino men 
~, vna tratta di mano . Q!_iui egli inginocchiatolì , recitò in vocG alta le_, 
fue orationi, in linguaggio non inrefo, nè riconofciuro da quegl· idolatri , 
:G come infallibilmente latino : poi rutto in filc:ntio raccoltofì in sè fieifo , 
orò brieue f patio , e fenzia piu, porfe la tcfia al manigoldo . ~fii , tre_, 
volte il toccò fol collo con la fcimitarra in taglio, offetendogli a ciafcuna, 
per commeffion che_ ne hauea , la vita in dono , fe rinnegaua ~ ed egli, fem
rre cofi:anciffimamcnre la rifiutò' e in si degno atto ' gli fu tronca b re
Ha . Poi J a fin che i .chriftiani . ~ercandone , non ne rinuenilfero il corpo i 
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5 6 z V Imperi o di Daifufama , 
o~1de fàpe!fero di~ egli era morto , e tagliatolo in pezzi, ne gittarono akLI
ni pochi a perdere denuo le n1;tcchie del bofco, .i piu, nel. fìume a foinmer. 
aerli, o pertarh al mare : e fi torn1rono . Era del.o , e m faccende attor~ 
~o ad alcun fi10 l<tuoro, vn ch1ifl:iano ·' in quel n:rdefimo punto di preffo 
la mez:t.a notte , quando il bLJon Pamiano era condotto al fopplicio ,e cu .. 
~iofo di veder chi andaffe da qudl' bora a cnuallo , affacciatcfi , :tl lun:ie_, 
~klla fiaccola che andaua innanzi , r~uuisò D~miano ~ e a quel venirgli die ... 
rro, da 11.lngi , e cheti, certi huon-.ini in arme, fo{petLÒ di qLlel eh' erL, 
çhe il menaffero a Euafi;ire; e fa~to il di, n~ auui~ò i Fedeli . Quefti , che 
l' amauano quanto {è foffe lor padre , ce,.-cone dalla moglie , e non iàpen
d9pe ella dar nuoua, fì fur<:>n corre.ndo al luogo della giufiitia , e quiui , 
dall~ çcrra bagnata di frefco fangue, e poco apprefs", da alcuni auanzi del
le vdl:imen[a di Damiano , ne credettero certa la morte , e ne fecero VlL 

dolorofiffi.mo pianto. Indi, qua e là per dentro il bofco meffifì in cercél_. 
del corpo, fe forfe quiui l'hauefsero, o fepellito, o gittato , venne uouarn_, 
.a vn di loro 1a· refia, e'l braccio finilho, e per molto cercare, null'altro ; . 
~ qudh~ , coJ.l1ç reliquie tanto piu care , quanto ell' cran sì poche , fe n u 

. . . 

portarono. 
• Refbua a faper nuoue dj qu~l Cano Faniemon ,Cauallcrìzzo del Re...:> 

Deildeno f' ·.rr. h ·ct· h. · I:'. d. d l G lllel m~r.tirio ~ ieruent,p1mo e n . iano, e iamato, con1e poco ia iccuamo , a ouer~ 
i~ v:Ja fan- p:itore aJla Corte d1 Fangui : e vennero , non fi fa chi le recafse, che egli 
~.µ1•1~ di_.4qt ~ltresì. hauea facto la medefima fow di Melchiore, e n~uniano, vccifo per 
o1ct anrit~ e: ffi. d 11 F d l' r. . b d ' . · · · la coQLe . 1on e a e e • La mog ic ma , ~mmsatane , a ban ono incon~ i 

tanence la cafa , com' çgli partendo le hauea comandato , e riparoHì ifu 
vn poueriflìrno albergo • Hauea Cano in Am~mcrucci vn' amico di reli
gione idolatro , ina verfo lui fèdeliffìmo . Quefii ~ credendo, che com., è 
v fo in Gi2ppone , e s'era farro con Melchiore, andrebbe a poco l'vccicler· 
fi rutti i parenti di Cano , ne volle campare vna figliuola çhc hauea_, , 
vergine in dodici anni; e dimandatah alla n1adre 1 e hauutala, se la n1sco
se in cafa . Non i~pea la fanciulla per qual ca.gion fi dicefsc , che haucan.. 
façto morire fuo padre; finche Vn dì dom~mdatone, e gli fu detto, cheJ 
$ol per la Fede chriftiana che profefsaua , ella , dunque , dilfe, mio pa
dre ·è Martire : e piangendo, e gridando, che anch' ella , per effergli fi ... 
f?;ljuola ) hauea iagion di pretendere la mede!ìma gratia' non fu mai pof
fibile di poter b ritenere , nè con prieghi , nè con forza 1 di modo c11e cor .. 
rendo non ft tom;ifse ;ilfo u1adre , cdb. cui , fe mpre in continua oratione._.,, 
(tette attendendo il corncficc . Ma lcldio fece vedere, che non ne volle_, 
;iltr<;> che l~ prontezza > e il merito dcl buon cuore: peroche vccifo Damia
i:io , p~r c~n 1o~o haue~m .tratto cL. q~iui foo padre , poco apprefso il lafcia
rono in hberta , ed egli , tornatoli turtò impronifo ad Am anaucci :> alle_, 
fite çare moglie, e figliuola , fi prefencò. Di qu~nro habbia~ detto qui,. 
della morte di Mele bi ore , e di Dam.iano, il V dèouo Don Luigi Secheira·, 
fatti fopra ci9 cfan.inar g!uridicamcntc piu tefHn~oni di quella chriitiani"7 

. . ' 
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Libro Terzo. 
ià, ed etiandio i carnefici fie:ffi , onde molte particolarità fi rifeppero , ne 
formò atto folenne. e come già de' fei :immazzati

1
in Fingo, così hora di gue~ 

fii ·, ne mandò al Sommo Pomeficc il raccomo. Il Padre, che da Firofri
n1a, e Co:::ura , città le piu vicine , fopranrendeua alla Chrifiianità d' A-
111angucci , n'ebbe il braccio, e la tefl:a di Damiano , e mandolli a Nangafa
chi , riceuutiui con priuata sì, come porcaua il tempo, ma diuotiffima folen
nit~ . E in tanto, egli era rutto in cercare , come aprirfì la via , per doue en
trar dentro al Regno , e affifiere di prefenza a quc' fo.oi figliuoli ; ma percio ... 
che, tanto fol che Moridono ne fofpettaiiè, alla fiera befl:ia ch'egli era~ fe ne 
hauea per indubirata alcuna nuoua perfecutione , e piu vniuerfale , que' Fede
li, in piu volte, che fopra cio fi raccolfc:ro a confìglio, giudicarono, douerfi 
fopratenere r~mdaca ael Padre, e oiferuare a che paraifero quelle furie del 
barbaro. Ma co.:ne piacque a Dio, vn fubito, e gran rimare, pochi dì ap- Mori dono 

preifo il fopraprcfe, C l"acterrÌ, per modo, che da} torre fa Vita a gran nume- cofltetto L 

ro di Fedeli, a che veniua precipirofo , il fe' voltar tutto addietro, e cercar ;dfar1.
1
a per-1ccut one....,, 

come mettere in faluo h fua. Cio fo, che la maggior parte de' nobili, che il d~' cbd!lia-

feruiuano in guerra, paruta loro la morte, di Mekhiore ingiufiifiìmameote 111 
• 

ordinata, e fremendo, che il Re in sì vil conto haudfo la vita di quegli, che 
tanto fedelmente , a cofto del lor fangue , in.fin dalla prima loro erà giouanile 
l'haucan fcruico , gli {ì mofirauano con mal occhio, e alla fcopc:Tca ne r:igio-
nauano, co.ne d'vn barbaro , da foggirnc, o d'vn tiranno, da vccidere. Per-
cio cO'li, temendone quel eh' era facile ad auu.cnirgli , difarmò, e li mandò li.. ' 
beri ~ile lor terre: e chiufofi nella nuoua Fortezza di Fangui, con folo V'n..:. 

branco di tèmine , che il feruiuano , e vn' altro di Bon:z.i , che pregauano per la. 
ful vita, mal ·grJdo fuo fe' triegua co' chrifLani. Il Padre chiam:itofì da A
mangucci a Firofcima vn virmofo vecchio, ihto già Bonzo, poi da molti an-
ni fcrm:ntiffimo chrs.Hiano, l'ammadl:rò , e in voce, e per ifcritto, in quanto 
far {ì. doueua a fofrener que' Fedeli, e'l :fofl:ituì ncll'vfficio di D<1miano . Poi, 
C]uando ne parue lor tempo , e fu il Luglio fegucnte, sopraucnne anch'egli, 
tutto in habiro alla Giapponesc,e fattofì chiesa il palagio di Cano Faniemon, 
nel piu bel d' Amangucci, quiui, dì, e notte continuo in vdir confeffioni , i1L 

predicare , in dispensare a' grandi il pane de gli Angioli , efi:remameme._., 
li consolò . Batezzouui anche da quaranta intedeli : poi fi diè a cercar de.,, 
gl'infèrn:i, e per lererre del Regno, dou'cra qualche adu~anza ,o famigliLJ 
di chrifhani: e auuegnache il così andar viagp;iando a vn cocenciffimo fole , e 
senza mai darfi requie faticando, gli cofia!fe vna penosa infermità, del gonfiar~ 
gli:G tutte le braccia , che porraua ignude al sole, nondimeno , con rutto c!fa, 
troppo piu scntiua di godimento ncll' anima, che di dolore nel corpo • Con
taua d'1111uer trouato vecchi in età già poco men che decrepita, che appren
d1.:uano le orationi da fanciullini J che appena, erano habili a parlare_, e già 1~ 
sapcUallo Ortimamente : e perche le Vecchie, per i' età tanto inn~nzi, rÌUSCÌUJU 

dure ad apprenderle , e deboli a ritenerle a memoria, quelle innocenti loro 
maefire , le riprendeuano ~ come fo{fe lor negligenza, quel ~h' era colpa sol 
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L'Imperio di Daifufama 
dcli· eta, e della natura: e quelle, sel porcauano in pat-ienza. Vnlne rrouò 
d,oltre a settanta anni, non so se in Giuacu, o in Tacanlori, o doue altro del. 
le rerre che vi!ìrò, la quale, dimandat:i, da quanto , e per cui m3no haue!fe il 
battdìmo , diffe , che hauea de gli anni affai piu di cinquanta , che la bat~ez
zÒ quel Padre ,che porrò il primo di tutti la santa Fede in Giappone, e fia" 
toui, non sapeua ben quanto, s'era tornato a Namban ( c~oè all'Indi~) e pre
dicaua , dis$e ella , con tanto ardore di spirito, che il volto gli ~ faceua di 
fuoco: dcsctiuendo in tal forma l'Apofl:olo San Francesco Sauerio, di cui non 
sapeua il nome • 

· Menne così ondeggiaua la Chrifl:ianirà dello Scimo (e di poi Jlrre nuoue, 
Conuerfio.. . . 'l: d ·e · · · · · r I Il d · M ne d' vn ,u .. t maggiori tempea e, a ruenr ciu111c1 auantz , v111 euarono) que a i ea-

gino-Oell'lm co, e di rutto intorno i Regni del Carni, G. godeua vna mirJb1le tranquillità : 
p~r.adore. Nè però la Fede trahea d'dfa men' vtile, o meno honore; peroche le aggiun-

ge.ua de"Re, e de' pe:fon~g~i reali, guada_gnati con .le fatiche ~e· nofiri Ope
rai al batteG.mo. Fra pnm1 ad hauerfi, tu vn cugino del g10ul11e lmpeu
dor Findeiori, nipote della principal moglie di Taicofuma, e fratello di ~e~ 
g iouane di perfpicace ingegno , e di tanto buona anima, ancora idobtro, eh~ 
·runo era in ce.rcar l:i via del cielo, doue Iddio il chiama1Ja: ma nonfapendo 
de' Nofiri, fempre piu s'auuolgeua in errori, prendendo a profeffare hoggi 
vna fàra , delle tante che n, erano in Giappone , e domane vn' altra: e cio 
percbe cercando e~li_i1:. tutte 1~ via da ~etterfi in paradifo., non ~rouau~ in-'. 
nìuna alt1·0 che prec1p1nJ da rouinar nell inferno ; si abbomineuoh, e da ma .. 
nifdl:amente conoièerfi al femplice lume della ragione, erano i vicij, che in~ 
iegrnmo a' lor fognaci. Hor quando a Dio piacque> :iut1enutofi in vn de, Pa
dri , e vago d'intenderne quella legge , eh' egli andaua predicando, e a lui r~
p1;ineua per vltimo a conofèere, in ofièrirglilì per difcepolo, proteilò, che_, 
fè glie ne pareffe quel che fì dee d'vna legge <la huomo , e ndfa verità de..,, 
gl' infegnamenti , e ~ella fantità de' precetti, sì H:rettamente l'abbraccerebbe, 
che nè torn-renri, nè mortt, varrebbonoa mai piu fèpararnelo. C0me dun
que egli era tosì ben difpofio nell'anima a r~ceuerui le imprefiìoni dello Spi
rito fante, non gli bifognò :iltro per credere, che intendere; .nè per fubiro 
battezza rfi, che credere . ChiamauaG. auanti Giuzumondono, poi al batte
fimo Pietro : e tal fu il cambiamento, che in Jui operò quel primo entrargli 
eh~ fece Iddio, e la fua gratia nell'anima, eh' egli medefimo non riconofce
Ul sè H:eifo; es, andaua confiderando come vn miracolo .: tanto diuerfo {i çro
·uò effcre da quel d'innanzi, con altre inclinationi , altro [pirico, e per cosi' di .. 
re , altro cuore, e altra anima . Teftimonio di cf1e ne fu. il tenor d~lla vìçéi,J 
che prefc a menare , fìn d~l primo di , cale a vederlo, elle pochi v· hauea di qlle' 
piu antichi , e piu fanti f ed di , çhe i} pareggialfero : e doue fol quattro fooi 
gentilhuomìPi moffi da quel che vdirono della nofira Fede, fèco G battezza
rono, gli ~Ieri, in gran numero, nella loro perfidia ofl:inati, al folo esempio 
della sua Vlta, fenza altra persuafione, conuimi, vennerda sè a chiederci d'am-

. p1adharli, è {i rçnderono chrifiian~ : e ~llel che piu iilieua, tutti fra loro ga
reg-
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Libro Terzo. 
reggiauano d'imitarlo; talche 1 come appunto ne fcriuono, il stio pafagio non 
pareua vna. Corte. di P.ri~cip~ , ma v.n .Monifiero di Religiolì . ?on~e noIL 
gli compannano mn~nz1 a ~iun fermg~o ~ella fua. perfuna : cofa in G1spp~ne 
rariffima, doue ogni mefher domdhco mtorno a'padrom ) va a mano di fe_ 
mine • Scri!fe egli medefirno , e in fronte ad vna [ala, efpofe a ved~rli ognu
no~ i tempi tre volte al dì prefiffi a fare oratiolle, e chi ~e· fuoi plggi d.ouea..., 
danw il iègno con la campana, mutandofì a vicenda. Certi dì d·ogni setti
mana , tmti fi adun:mano a difèi plinarfi in vna cappella, doue anche i Padri 
celcbrauano i diuini mifteri, ricchiffimamente addobbata; ed egli n'era il fa.,. 
grefia.no. La vecchia Imperatrice fua zia , tutta cofa de gl' Idoli, e de'Bon
zi, ne arrabb.iaua , ma fenza niuno effetto a difl:orlo, come volea, nè dalla_, 
Fede , nè dalle fante fue opere ; etiandio minacciandolo delI' dìlio , e della_, 
vica , come trafgrdfor de gli editti di Daifufama, che a'nobili, molto piu 
'p . . . d. . ·1 d {ì I ·fl· . L r d. p· fi Vtile .aJJa... a rmc1p1,, m1e[aua I ren er I e uuuan1: a conuen~one i . 1etro ~I Fede da gli 

ouadagno d Ozaca, doue , auuegnache fa r1balda Imperatnce, e Icmocamz, fpeda!i d.e' 

ghe crouernaua il tutto -a nome di Findeiori ancor fanciullo, mandaifero pu-: Lebbrcfi m 
blic~re alle porte della città, rigorofi editti, impetrati dal Cubofama con[ro Oza.ca. 

al crefèere di quella Chrill:ianirà, nondimeno, ella , mal grado loro, ogni dì 
piu vi fìoriua , e in numero, e in fantità. Sono , come altroue habbiam det-
to, i lebbrofi frcquentiffimi in Giappone, e in tanto abborrìmc:nto, che ço .. 
111e fo!fer maladetti da Dio, o d'huomini lì trasforrr!~ifero in befiie, rella per 
dli difobligato ogni debito, e fciolto ogni namral leg;ime di tu1gue, e d 'hu.
manità >si fattamente, che in eifer tocchi da quello infeljce morbp, vn padre, 
o vna madre , i figliuoli fe li caccian d1 cafa, e 9uegli queiti , e i mariti, e 
lr mogli, l'vn l'altro :.ed effendo colà l'muentione dc gli fpedali, cofa, nort.. 
che peregrina , ma inaudita, fenon da che i Padri infieme con la Fede ve b 
portarono, q~e· mefchini ~ran cdhetti d':indarG a perdere nelle campagne_,, 
e ne' bofchi , fuggendo da gli huomini, per non vederfì fuggfri da efii, come 
non folfer piu huomini, ma cadaueri, e carogne, che ammorbano . Hor co
me in piu alcriluoghi, così quiui in Ozaca, noi li ricoglicuamo ,e tra di quel 
popolo, e d~· concorfiui di piu lontano, al nome, e al ri.ùgio d'vna sì nouif
Jima carità, ne ha~euamo già cbrifi~ani oltre a ducenro, riparriri in quattro 
fpr;dali: e vn de g~1 ordinari, e fommam~nte vtili minifierij di que· Padrì, 
era menar seco a fouuenirli di limofìne, e ièruirli di proprìa mano a tauola...,,_ 
akun certo numero di que' Fedeli, maffimamence de' piu riguardeuoli per 
nobiltà, e per grado. Efempio di tanta ammir::uione, e lt.ima a' Gentili, che 
etiandio gli affatto ignoranti de· principi j fopranaturali , che la legge di Chri
fto l~a per çondurr~ i fiioi ad dèrcitare cotali opere di pietà a loro incognita_., 
confetfauano , le virtù del nofl:ro mondo a Occidente , eifer piu in numero, 
che le loro : e queH:a qella carità, adoperarfi imorno a cofe difficili, e da bi
fognarui vn' altra n~tura, o vn' altro animo . Oltre poi alle cotidiane limo
fine, choloro per iufl:entamemo del corpo {i dauano, li conduceuano a certi 
tempi dcll' ann~ fuor deU' habiçaco iu alcun luogo folita~io, e quanto il piu 
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fi potdfe, an1e1'10, e quiui, già confdfa[ì, fi pafceuano in prima d~lla paro
la di Dio, poi del pane de gli Ano-ioli, e finalmente ct'vna frraordinaria re
fettione . Ma vn nobile, e pietGfo chriH:iano, pur di queil:i d'Ozaca, ~·au
panraggiò anche oltre al commune de gli altri , e a gli altn piacque sì, che! poi 
inolti ne imi taron l'efc:.mp;o: peroché fattafi vn dì addobbare la casa , come 
haueife a riccucrui l'lmperador dd Giappone "e raunati quanti piu potè rin
uenire di quefli ponel'iammorbati, in vna gran fala ,ricchiffiman1ente para
~a; li riceuè, in prima a par~ecipar~i de'. diuini mi!l:eri,chevn Pad;e, rittoui 
in mezzo vn bello altare> v1telebro; poi fatte metter le tauole :> d1e loro VlL 

Jautiffimo definarc; feruendoli egli medelìmo, e in recar le viuande, e del 
coltello innanzi , e alla coppa, e in cio che altro loro abbifognauano ; con ran~ 
ta e diligenza , e allegrezza, e inGcme rispetto , come han effe riceuuti a tau o .. 
la tanti Angioli , in fol'ma ~e in habito d,_ mendichi, e lebbrofi. Ma r ac
quifl:o dc?Principi, che non ofiante il diuieto di Daitufoma, {ì battezzarot1oj 
fu piu che altroue in Meaco; e vuolfene almen nominarne alcuno; e per l'ho .. 

. nor che ne torna a quella c.hrifiianjtà,-di cui eran parte, e per quel che ne_, 
viene di gloria a Dio, coll' hauer ferui in quell' vltimo fì11e del mondo,etian· 

Conucri'io .. dio de'pedònaggi reali. Quini dunque {ì barrezzarono,in prin1a vn figlino~ 
ne,e ~attefi- lo dì Nobunanoa, già in età huomo: ·e vn piu giouane figliuolo del Re di 
~~n~d~ran Vacafa, e vna ifgliuola ddl' Imperador Taicofama , e inlle1'ne con cffi le lo
- 0 ro fam:glie, e Corti. Sono anche da raccordadì, _e Principcfse, e Signore_, 

di qualche cor:1ando, vn nqu picco! numero ; acqlll.iito, e n1erito la 111a3gior 
parte di due fante matrone, D-.Giulia, forella di quel Naitò Giouanni, di eui 
altrou~ habbiamo ragionato; e D. Maria, madre di due figliuoli Re l'vn di 
Tango, e l,altro di Vacafu, arpendue chriftiani: benche, così richiedendolo 
la conditione dc· tempi, non del tutto palefì . Queftc. e per lo zelo di pro
pagar la Fede ) e per le conuerfìoni di sì nobili perfonaggi, che predicandola 
nelle Corti, faceuano , e per le perfecutìoni, che ne foitennero, fìn preffoal
l' efrlio., e alla .morcc, cran chiamareleApoftole de' Padri, 'che per bocca Jo .. 
ro parlauano, douc diì non poreuano p<:netrare. De gli altri di minor conto, 
baH:i fol dire, che non effendone ad a!fai capeuole la chicfa anric1 che quiui 
h~ueuamo, vna nuoua, e affili piu ampia fe nefabricò, e oltre ad eifa, altre 
piccole, ripanice per l'vna, e !'·altra di quelle due gi'an citd, lo Scimoguiò,., 
e il Camiguiò , cioè, quefl:a il Meaco di iòpra , e quella il di furto. Che f e._, 

Daifofama, il quale hauea in tefia l'imperio., e in pugno le forrnne di rutti i 
Re dcl Giappone, parte a richiefia de' Bonzi , e pane a priep;hi della vecchia 
Imperadricc n1adrc di Findeiori, non haueffe con replicaci iuoi bandi inter
aetro a· nobili, molto piu a' Principi , il renderfì chrifliani ( auuegnache di 
poi.'~ per b natura.le fua.1~an~uemdine, o ~erch.e molto iwn gli caleffe, ~hc 
rehg10ne, e che D10 altn ieguma , non fi die rrrn1 gran fotto a ce1·carne, ue vi 
pren.è foor che ,folo in parole) dol!le pure , con tutto il diuieto, acquiftam
n10 alla Fede alcun numero eriandio di gran Signori, fenza effo, oltrenume
fO farebbono fl:at!. Maiiiniameme da che rutto il fiore della n~bild ~iap~ 

pone .. 
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Libro Terzo . 
ponefe {i trouò in Meaco il Maggio del 1 6 or. e quiui a vn tempo medelì
mo venri della Compagniél , quanti ~llora s' adoperauano colà intorno • 
Del conuenire in quelfa gran n1etropoli dell·Imperio tutta la nobiltà, cagion Accademia 

fo il dare che Daitùfama tèce, per mano del Dairi, al fuo primogenito, la_, ;~~~~~ti~~ 
dignirà, e'l titolo Xongun : benche come altri, e forfe piu conforme al vero, e? a' Princi

diceuano, per coronarlo lmperador del Giappone, fe gli veniua fatto di trar .. ~~,c?r g~"'1~~ 
re a quella fella Findeiori, figliuo.Io, e fucceffore legittimo di Taico~mL: p;J~-~ e a 
ma quefii, piu auueduto che cunofo , credendo quello eflère Vn trad1mento 
vefiico da feila , quanto piu ifiantemenrc vi fo innitato, tanto piu ftrett;imen .. 
re {ì tenne chiufo nell'inefpugnabile Fortezza d?Ozaca, con effo la madre fua. 
Chirano M andocorofuma,e i iuoi p~ureggiani . Venne dunque il nuouo Xon-
gun da Icndo , Corte de' Regni , che chiar?an.o .del Cantò , con fettantamila_, 
huomini d'accompagnamento, e trent:im1Ia glie ne andarono dallo Scimo ad 
honorarlo, nobiltà i pi_u d' effi , e ricchiffimamente addobbati. Hora in que-
fia vniuerfa1e adunata di tutto il 6.ore della fignoria del Giappone, i Padri, pèr 
~defc;irli al meglio , proponendo loro aku~a c~fa di gufio , per cui refiereb-
bono pl'efi , aperfero vna come Accademia d1 lettere , e la diuulgarono ilL 
Corte, Principi, e Re , etiandio idolatri , che molti ne haueuamo Gngolat .. 
mente ai11ici . N è altro bifognò che faperlo, per hauer dì e notte in cafa vn 
<Ttande vditorio, e di fcelti.ffimi perfonaggi, altJtettanto curiofi, quanto igno· 
~nti· delle cofe, che fi proponeuano a dimoHrare . Gio erano, la Geografia, 
di e be hauean globi, e tauole : la marinard( a, in ~uanto è arte di ben nJuiga . 
!'e con la diretcione del bu{folo, e l'ofserultion delle fielle fu I'afl:rolab_io, che 
fimilmente moftrauano: le theorie de• pianeti, {piegare quanto fol {ì poteua 
a faciln1ente intenderne l'ordine, le difianze, le grandei.ze , e i mori · e fopra 
tutto, onde iuuengau gli Eccliffì del Sole, e della Lmu; e i lor proprij ca .. 
noni , e le regole pratiche da predirli • Finalmenrc , ciò che s'infegna de HL 
ft~rrnatione de' tuoni, de' lampi, de· fulmini: delle neui, e grandini, e de 
fuochi in aria~ e de' coloriiui apparenti: e quanr·altro comErende quefb par- · 
re della natural .filofofia, ch'è de· mifii imperfetti: tutte cofe colà miracoli~ 
fapernc il perchè: e come altroue ho fcricro,vfate quiui medefimo in Giappone 
dall· ApoH:olo S.Francefco Sauerio, che n'era 1nacfiro, con tanto piacere di 
9ue' piufauia vdtrlu, che poi diceuano, che con quel Padre Bonzo d'Euro-
pa , G. poceua peregnnare da vn capo all· altro d_el inondo, fenza mai increfcer, 
ne, o •tancarlì . E così anche hora il fatto riufd, e non per fola detto, 1na_, 

per grand·vnle, e lor proprio , e della Fede • E prima , grande era lammirar 
che que' Signori faceuano l'inzegno, e·l fa pere dc gli Europei, trouatori di 
cofo, con1e loro pareua, le piu fegrete, le piu fob1imi del mondo : e quinci il 
dire quel che ottimamente le thua ~dellamofiruofa ignoranza dc, loro Bon-
zi , di cosi fatte cofè materialiffimi , auuegnachc pure anch· effi ne filofofalf~ .. 
ro, ma tanto alla pazza , che riferendone quiui chi vna, e chi vn' altra opinio-
ne , f e ne rideua come a frenefie di farnetici : aggiungendo i piu auueduri ; 
Hor che fede meriran che loro fi dia faucdlandoci delle cofe tanto pin lon tane.1 

e fo-
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s· 6 s L'Imperi o di Daifufama 
efoblimi r.)COtnefon quelle delraltra vita' e di Dio' fe quefie ,che I1an tUt""' 

to'l dì innanzi a gli occhi, fon tanto ciechi a conofccrle, che ce ne rendon ra
gioni sì fuariate, e sì erroniche ; e pur come fotttro oracoli, al lor dire indu
bitate~ Così, menandoli come per mano il difcorfo, cntrauano con dfo i Pa
qri, che qui gli att~ndeuano , nel fopranaturale , e nell'muifibile ; del douer- ' 
{i concedere vn principio, da cui il mondo hebbe 1' effcrc , e per cui con tanta 
madhfa, e sì bell, ordine , G. gouerna : nè potere vna mente di così alto imen .. 
dere, coi:n'è qt1ella dell'huomo, nafcer d'vn'anima, quale infognano i Bonzi 
eifere la no{ha, materiale, e,corruttibile, come quella de' bruci animali: e con 
cio a poao a poco i ragionamenti delle naturali cofe ~ fì mutauano in prediche 
delle diuine . E non è facile a dire, quanro queil:o cfercido d, ogni dì, e fra tal 
gente , la maggior parte Signori <ili primo eifere, e Re , valdfe a mettere in_, 
credito, e diuulgar per tutto il Giappone, ond'eranoquiui adunati, la religio
ne chriftian;i , c' 1 foper di quegli, che loro la predicauano: e ne fegnirono ef
fetti , d' .imore, e di fiima, etiaqdio in quegli , che prima conofcendoci. folo 
da quel che loro ne diceuano i Bonzi ,ftranamenre ci abborriuano. Il Da.ri, 
eh' è fopremo Signor dell'Imperio, s'innogliò di vedere il mappamondo in ... 
vn globo , e come cofa a lui nouiffi ma, gli parue vn miracolo, e dimandò .> 

che ad alcuno de' fooi infègnaffimo Geografia, ed egli da lui l'apprendereb
be. Daifufama anch' effo, ne volle intender~ non fo di che alrra materia, va· 
rie p:-irticolarid > e auuegnache huomo piu Verfaro in atmi, che in lettere....i, 
pur ne compre:fe tanto, che me~teua in giuoco , e rimproucraua a' fuoi dot
,tiilìmi Bonzi, con inrolerabile loro vergogna, l'inrolerabilc lom ignoranza: 
talche , lafciate andare le mille ragioni, che percio apportauano , con quefio· 
folo fufficieme1nente prouauano, che l'huon10 non d1fferifce nell'anima dal 
commpn delle befrie ' eerche effi non fapeuan difcorrcrc ' altrimenti, di quel 
che farebbon le beitie, iene intendeffimo il linguaggio. 1'.1a quello, che pin 
tornò in feruigio della Chriil:i~nità, fi tù , çhe Itacuradono, vno de' Gouer
natori di Meaco, e Canzuchedono, intimo di Daifufuma, e per ct11 mano 
s'amminifhauJ. l'Imperio , voll~ro vdire i principij della Fede, e fe ne troua~ 
ron sì prdì , che amcndue , e fingolarmente Canzuchcdono, ne partÌ da! pri
mo ragionamento , diife egli medefìmo , conuinto , e perfuafo; sì che tèr
mamente credcua efierui Iddio, e in noi anima in1mortale, e per confeguen~ 
te vn, altra Vita , e v 11' eifer di cofe, altro che qudl:e vifibili, e prefenti . Del 
che, quantunque non profìttatfero a quel che piu fi douea., di renderfì a vi~ 
ucre , sì come s 'er~m renduti a credere da chrifi:iani, potendo in effi piu IL 
grati a di Daifufama, che baurebboa perduta , che quella di Dio che haureb
bono acquifi:ata: nondimeno giouòdi molto alla Fede, cui lì prefero a difen .. 

Il Vefoouo dere , e fi dichiararono ptotenori de' Padri; e varie pcrfccutioni l che poi {ì 
s~cheira co. leuarono, pericolofe fe dlì non erano , a(quetaronle: e ito di lì a men d'vn' 
me

1 
honore ... anno il V efèouo D.L~1igi Secheira a riuerir Daifufama, in vdb, e rocchetto, 

uo mente ac r l ffi 1. lfc , . r. h fc coko da Dai .10 ennemente, e 1 g le . ec(!ro riconolcere, e onorare , come ourano , e ca-
f~famfl ' p~ d~ ~nella Chriftianità : portax.lo in feggia .fino Jffai ~cgcro i~ palagio, rice · 

· uerlo 
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. Libro Terzo . 
ucrlo in habite alla reale, farfdo feder vicino ~ feruire da~ principaliffimi del .. 
la Corre, e mofitargli le due Fortezze-di Fufcimi, e Meaco: gratie, di che.J 
folo li honorano i piu H:rettamente c~n~iunri per fangue a quella fuprema Mae
flà del Dairi ; onde, e pieni di confutmne i Bonzi, e d~aUegre:zza ne furono i 
chriftiani , e ne com1ennero di tutto intorno i Regni , cd etiandio da !ontanif
fì qii, a riuerirlo; e prenderne la benedittione, e la crelima: e appunto allo
ra , pericolando per le furie della vecchia lmperadrice, la Fede in Ozaca, tan .. 
te fo/ che vi s'intefero ~ riceuimenti del V efèouo in Corte, e le ftraordinari~ 
accoglienze dJhonore fattegli da D:iifufama, riflette la perfecutione, e la vec· 
chia , per lo fuo migliore , {i raccherò. . . 

Hor fLtl cominciare <le gli auuenimenti prnprij dell'anno 16 06. quel che..,, v1;1~~ rnfcr 

in prima ci {i offerifce a conrare {ì è cofa lazrimeuole alla Chrifi:ianità del Giap- :1~~le :.°l: 
pone, cioè la morte del ftto padre , e foH:egno, il P .Aleffandro Valegnani . leffand.ro V a 
Di qudt'huomo, a cui dopo il Sanerio, primo Apofi:olo di quella narione..,.,, Iegnani · 

~Ila , a niun· altro , di lunga mano dee altrettanto, giufta cofa è honorar la me· 
moria alquanto piu pien~mente ; ma di quel folo, ond· ella è Veramente hono-
rabife, cioè delle fue medefime attioni , e virtù, ond' egli .. è anche hoggi in., 
ricordo, e in veneratione a tutte quelle Prouincie d·Oricnte . Dell'vlrima fua 
infermità, e paffaggio, non ho che aggiungere a quel che di propria veduta_, 
n~ oiferuarono , e '"ièrilfero di I\1acao , don· egli morì, al Generale Aquauiua_,, 
i Padri Valentin Caruaglio, e Sabatino de V rfìs , quegli Portozhefe , quefii 
Itali:mo. Così è piaciuto, dicono , a Dio S.N · chiamare a sè , per dargli il 
premio de· fuoi tanti trauagli, il P. Vifìtatorc di qudl:e parei d.el Giappone, e 
della Cina: la cui morte , quanto piu inafpettata, tanto piu fu fentita, e pian. 
ta da tutti, così Religiofi, come ieco'.ar1 . Egli però parue che prefentiffe,, 
che gli s,appreifaua l'vltima sua hora, peroche da alquante fetdmane auà.nti, 
era tutto in dimofi:rationi di carità, e d·affetto, piu che mai grande, verfo i 
Nofiri, e tutti gli altri di fuori : virtù tanto fua propria, e ir.i cui molto fi fe-
gnalò : e maggiori penitenze faceua, e piu che non {ì doueano alla fua vec~ 
chiezza, e alla natura logora , e abbatuta da tanti trauagli , quanti ne hauea_, 
fofi:cnuti in fèruigio di Dio, e della Compagnia, e delle Chrifl:ianicà dell' In-
dia , Cina, e G~appon~ , che tanto amaua, e per cui tante volte egli andò fu e 
giu per quelli mari,, con gran pericoli della Vita , e difagi della perf<?na . Ho-
ra , vn Mercoledì, ito di qua ad vna ifolet:ta in mezzo al mare , tutto fano , e 
con indoifo il_ ciliccio, che d'ordinario portaua , come anche quafi ogni dì fi 
faceua la di1ciplina, in tornandone al rardi, foffe il vento, o che .che altro , 
gliel cagionalfe , gli {ì diè l'vltimo accidente d'vn male, di che già da mol-
ti anni patiua , di Hranguria, la quale egli piu volte hauea. detto~ che in ffne 
vn dì gl! torrebbe la vita . Molti rimedij da cerufici, e medici Europei, e_, 

Cine!1, glifi adoperarono , ma tutti indarno, a dar CJUakhe corio al riteni-
mcnto di quell' hmnore : come altresì inutili per cio forono le tante difcipli-
ne, e publich e , e fegrete, le meife , le preghiere, i peregrinaggi, e l'ora-
tionf continua delle quar11~ca hore , foccedendofi dì , e notte a ~ue a dille i Pa-

C cc c dri1 
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L'Imperio di._Daifufarna. 
dri , e F rateHi di quefio Collegio innanzi al" Diuin SacrJmento ~ per fa 1àfotc 
foa, ranco rie~essariaa rutri.queftifuojfìgiiuoli, e allaChriihnnid del Giap
pone, e Cina·. delle ciu~li il p~ffi~mo chiamare Apcfl:olo., Così fiato. fett~'. 
di tormentando fenza nmno al1eu1ameni:o ; {ì venne a qudl elh~mo n.medm 
de· Giappondi, di traforarlo in piu maniere, con cerri aghi d'argento , e ne 
anche bafiò. Dopo alCjuanto ,. il ·prese vn tran:ortim_~nro sì gnnae, che i me-· 
dici, se il ripjgliaua il secondo, giudicauano, che forse di yudlo morrebbe! 
e venne: ma pur.risentiffi, e noi gli demmo il Viatico, e 1' EH:rema vntio~ 
ne : dopo la quale, confolandoci tutti che gli fl:auamo intorno orando, e pian.~ 
gendo, perche in lui perdeuamo , non solamente Superiore, ma padre, e ma
dre amorofiffima; ed egli per sè mofhando gr;mddlìma fidanza in Dio , con 
fomma tranguillirà, e quiete, fpiròin Venerdì, venri di Grnnaio di qudl,an. 
no 1 606. e in bora appunw ~che terminata l'oratione, lì cominciauanlemes .. 
se. Poffiam dire, che anch'egli morisse come il B. P.Frarn:efco Sauerio, in· 
vn viuo , e ardente defìderio di paifare aJla Cina , peroche appunto allor~ 
!l:aua apparecchiandofì per entrar colà dentro , e vifitare, e confolare que' Pa
dri, che a1trcrtanto il bramauano • Molti v'ha che deGderano, che Vofl:ra__,. 
Paternità, per confolatione di quefii fuoifìgliuoli, che sì car:imente l'amaua
no, e per poterlo in parre imitare, ordini, che fe nefcriua la vita. Così effi . 
Morì di ft:lfanta fette anni, meno vnmefe. A' Jei di Maggio del 1-5 66. vetl:ì 
rhab~to della Compagnia, e viffeci quaranta anni . Di guanro egli duraif e__., 

colà in Oriente, e in che eilèr d'vfficio, e ~i grado, vuolG vdire ricwpitofato 
da lui medefìmo in vna foa di Macao nella Cina, a} Generale Aquauiua, fcrit
tagli poco men di due anni prima della foa morte: oltre che , per I'humile_,, 
e tede! conto che del1' anima fua gli rende , e per lc'f.1uie ragioni che allega , a 
prouar la giuH:iria d'vna fua domanda, ella è anche de3na di produrfì, a dar 

s~o'i cariehi tdl:imonio di qual fenno, e virtù egli folfe. Farà, dice, trenmn':mnoqudl:o 
tii go~er~~' Agofto del 1 604. che N .Padre Euerardo m'inuiò da Rom-a Vi!ìtarnre : e a· 
e rag~ODl 1:1a r. d 1 ffi s b r . I , . . G G . a· bi addotte iei e pro 1mo ettem re , iaran trenta anni c 1 io gm11 1 a oa . D1 que 1 , 
per c!ferrru venruno continui, hora Vifìtatore , bora Prouinciale , ho hauute in cura tut~ 
iarauato. . {Ì il • d 11'1 d. d 1 G. 1 . d ·1 . ~ re m i eme queue parti e n ia , e e iappone : e a giunger qua e1 a n-

f pofta di quefia mia, fe intanto ~ddio, e V.Paternità non difporraano a1tri
n1cnti dime:io mi vi troueròin età d'oltre a fettanta anni,perche dal Febbraio 
in qua corro i feilàntafei • Tre volte fono ìto dall'India al Giappone, eque
fl:~ a ~he ~ac~ingo, fe v_'h~:uà ~aifaggio il Luglio dell'ann? ~guente, ·e · a.., 
Dio piacer~ di condurm1u1 • fara la quarta . Hor ben fi de ricordare V ofi:ra 
Paternità, che rrattone folo vna volra, allora che io compiei la feconda vi· 
lita del Gì:lppone , e le dimandai in che doueffi i• pofcia adoperarmi , e che_, 
fe di quefta carica mi liberaua, il. riceuerei a fingolar gi·atia del SiO"nore_,, 
mai piu fopra cio .non le ho fcritto • Sì perche m· è fempte par~to me .. 
·glio ,. e alfa mia cofcien2a piu ficuro ; Iafciare a' miei foperiori il far di me...: 
quel che foffe loro in piacere , che andar loro facendo iitaJJz.e, che mi difca
.richino : e sì ancora , perche io io no della Compagnia , e non mio , e non pl

rea 
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rea conu~neuole, che potendo io tuttauia· trauagliare; mifottraheffi dal ser .. 
uirla, per viuermi ripofato, o chiederlo per ceri1n0nia che mi sgraui no, 
qua~do non n·cra ancor tempo, e V. P. no? l'~~mrebbe fa~t~. H~ra·, come 
I' eta è ita crefcendo , e fcemando le forze , e I v1gor dellofp1nto, m1 par tem" 
po di ridomandarle in luogo di carità, edi gratia, che quello poco, che an
cor mi rimane a viuere, io me lo fpenda in alcun maggior raccoglimento del .. 
l' artima ;e in haner penlìero sol di me. fl:effo ,fenza cura d~· gii altri . -Le ra
gioni , éhe a cosi pregarla m'i~d~1cono ( rim.e,tr~nd?mi fernpre nel ~eneplaci--
to del Signore,~ nel volere d1 V. P. che me, in fuo luogo, Superiore) fon... 
le feguenri. Perche , com· io diccua, al volgere. del Procuratòre, o della_,. 
rifpoil:a a qudta mia", io forò d'oltre a fettanta anni , e p:ire , che in sì grane_, 
età, b fanirà, e le forze non bafi:eranno a reggere a vn sì gran pefo , cli e iIL 
verità vuole huomo d'altro maggior vigore, e di fpiriro, e di co1·po, chu 
non vn vecchio di fettanta anni, per merterfi, come fi dee profitreuolmenre, 
in tanti' e così vari negotij 'e nauigare hor qua' hor là' a vnaparte' e alI' al: 
tra, com'è douuto ali' obligo di quefio vfhcio. Poi, perche in così conti
nue occupationi, quali fono fl:are fin hora le mie , tomandando fempre, fen
za hauer nuì chi a me comandi, non ha dubbio , che n1i G. è ito aifai raffted
dando quel calore di fpiriro, che N. Signore, per fùa misericordia, m' hauea 
communicato in Ren1a : e la propria volontà è ita crefccndo, e feco molte_, 
impc rfetrioni: onde par ragioneuolc, che in capo a fettanta anni, Aliquan- G 
do (come diife Giacobbe) prouideam ctiam domui 1nccr: e confido nel Si- en. ~~. 
gnol'c, che fciolto eh' i0 fia da ogni altro penfìero , egli mi farà molte gra .. 
tic all' anima , e mi tornerà· allo itato ~h prima. Terzo, perche quantunque 
io habbi::i fempre co1nrneifo di molri falli in quefio vfficio, non corrifpon-
dendo con la follecitudine eh' era douuta a'ncgotij di tanta importanza, qua~ 
Ii cran quelli, che Iddio, per fua infinita bontà, m'hauea commeffi; hor 
nondimeno intendo , che grauandomi piu 1' età, ne commetterò OO'Oi dl de' 
maggiori: che alla fine, fe Mosè, che , per rcihmonio della diui~a Scritru-
ra, Erat miEiffimus hominum, pure non pache vohe s'infafiidì nel aouel'no 
dcl popolo' quamo piu io imperf~t~fiìmo, mi trouerò prefo da incre!'cimen-
ti, e noie, pervn carico di tanti anni? Finalmente, perche in verità le po!fo 
dire , d' hauermi fatta Iddio ~raEia , di vedel'e condotti a fine , e mefiì in Of e .. 
ra, auuegnache imperfettamente, tutti i dJcgni eh· io m' hauea formati iIL 
mence, fecondo quel che aDiò è piaciuto da:menc ad intendere, così nelle...> 
cofc dell' India, come di <]Uefi:e parti della Cina , e Giappone: onde altro di 
ntrotio. piu non mi rimane a intl'aprendcre: c9nc1ofi:i che in fine N. Signore.,.., 
non ddcuopre rutto ad vn folo, ma fecondo i tempi, c'l fuo diuin piacere_,, 
:id vno vi:ia cofa, ad vn' altro altra ne moHra: per cio , hauendo. io ·per mia_, 
parre adempiuto quel Eoco, che Iddio {ì é comp1aciuto darmi a conofcere eh' 
~o po tea fare, par che fia horamai tempo di iì.iccedermi alqi, a' quali N. Si-
gnore dimoftri altre maggiori cG>iè da fare in seruigio fuo, e in bene della_, 
Compagnia. Così egli de' suoi minifteri nell· Oriente. E ben rao-ione ha ... 
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uea di chiedere , eriandio in premio delle fue fatiche, che quello fcorcio di 

Sue .o~ere· in vira, che gli rimaueua, fo.<fe horamai tutto fuo, cd egli libero a fpenderlo 
feru1g10 del. r . . d 11, . • . fi h l I , l' J . ' fl b.l. Ja 'Fede, e..,, tutto in icruig10 e anima~ conc10 1ac e e opere e 1 cg i ascio u:a l 1çe_,, 

della Com- troppo bene gliel merit~ronò; grandj., e ~noltc, e quello--l che s~mpre I:eb~ 
pagnia • be l'a11in10 , da non moru· fecg per solo vrile del prdènrc, ma all auùel\ire_., 

dureuoli, e perpetue J e in cio :fo doue egli, e piu dure comrad-irtioni io.fl:en· 
ne , e piu fe' risplende.te. la_generoficà del suo cuore , vincenciole: di che al
çuna cofa parricolare accennerò piu auanti . Sua opera- dunque fu, haiu~re:..,, 
aperto alh Comp~gnia, e .alla Fe?e l'Impedo d~ll~ Cina , rakhe doue pnm~ 
sol s'era ico da tal vno de N oftn alb M etropoh d1 Canton , poche leghe d1 
lungi a Macao , e fiatiui o brieue spario , o senza poter~i gittare vn sol gra
no della parola di Dio che vis' appigliaffc, egli 1 sua fatica o suo mento, 
vide quanti de' suoi colà piu dentro inuiò, riceuuriui con ifian2JJ ferma, e pri
ma altraue, e poi in Nanchin, e in Pechin, le due Corti, antica, e nuoua di 
quell'Imperio. Perciò, a ragione gli ~critrod delle cose CineG di quefii vl~ 
timi tempi , gli dan nome di Fond~tore di quella Chrififanid . Ma del Giap
pone ,non solo l'Arciuescouo d'Euor:i D. Te6toniu di 131'aganza,l'honorò 
in vn suo libro con titolo di Veramente Apofiolo di q.uell'v1rimo0rieme_-, 
ma per commun sentimento , e voce di tanti altri J che di colà fcriuono, o li 
compete, e viene, ehe souercbio farei a regiHrarne i nomi ; tanto pìu, dot~·è ' 
il teftimonio ddle opere, che da loro fiefie il pruouano . Trono Ilo scarfìffi
mo di minifiri Euangelici , CJUa e là disperfi a faticare, senza suHìdio bafie
·Uole a suftemarli, e con sol quella forma di viuere, che allo spirito di ciascu, 
no bonan1cnte pareua . Perciò, come auuiene, quando çiascuno è regola___, 
a sè f' e!fo, er2110 difft re nei fra loto : e non buoni , in guanto , a quegli ch0 
son d'vn meddìmo Ordine, le diuerlìtà , etiandio se buone , sono disordini. 
Nè v'hauca case communi, doue tenerni in esercitio, e in rigore la r..-:gov 
lar disciplina, e doue formarfi in virtù, e in Iettçre i nuoui , e rifor.r~arlì 
di tempo in tempo nello spirito, i vecchi Oper~i . Eglì > a tutto prouide.....·. 
Chi3mÒ dall' India, e a'moi prieghi il Generale gl' inuiò dall' Europ-' gen-
te in gran numero , e sçelta , fino a vederuene olcre a cenquaranca, tu .. Li in 
opera di ciascuno il proprio suo miniHero; chi di manten(.re fa vecchia , chi 
di ben' allcuare la nuoua chriftianità, e sempre piu olcre ponare i termini 
della Fede , e dilatare la Chie5a , inuiando i piu antichi, e sperimentati Mis~ 
fion~ri, douunque apparifse alcµna via poffi.bile a penetrarUJ: ed egli moke 
ne aperse , guadagnandofi, collè ammirabili sue maniere, l'amore, e la_, 
grana di molti Re ìdolatr1 : oltre che , tante volce , che per quelle improui'ìe 
mutationi e Q.i Pr~ncipi j e di ftato , a che il Giappone era sì frequentemen. 
te suggetto > e le turiose persecutioni dell' Imperadore ; e dc' Bonzi , le cose 
della redc parnan condotce all' vltimo, e irreparabile disfucimtnto, egli , 
con b fortezza dell' animo le softenne ; e coll'autorità , e col senno , secon
dando >e ron1pen<lo quanto era bisogno, oltre ad ogni speranza le rifiorò. 
Formò Collegi in Arin~a, in Nangasachi, ~alla Corre i11 Meaco: e Noui-
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tìato aperto a riceuerui Giapponefi, e morendo lasciò quiui la C6mpagnia 
riccuuta in tréntun luoghi, tra Collegi, Case , e Refìctenze: e poc0 meIL 
di trecento CatechJl:i , che addeflrandoli i Padri nell' vso de' lor proprij 
minificri , in qt1anto quegli n'eran capeuoli, li formaua11 maeftri: e tra que
fii , e altri cl~e qui appresso soggiungerò ( comprefìui anche de' nobili po
ueri, foggìri, o cacciati in efilio per la Fede) egli prouedeua in quelli vlri ... 
1ni tempi, di che suftenrarfì, a poco piu o ineno di nouecenco; e-rutra sua_, 
indu{hia , e fatica , fu fiabilire per cio assegnamento bafieuole e in Roma , e 
in lspagna, e nell'India ,e in M:icao; olrre a quel che souente gli summi
nifiraua la spontanea carità de' Portoghefi, che nauigauano al Giappone.->. 
Diè leggi, e vniformiLà al viuere, e all'operar commune de' Noftri, e or
dinamenti, e regole ad ogni parcicolare vfficio conueniemi : e in piu Oon
gregaJioni Prouinciali, e Confulre generali che tenne , fiabill , e mife in ope~ 
ra, quanto a dar corpo ed dfer dureuolc ad vna ben formata Pro1:1in~ia, {ì ri
chiedeua. Fondò in piu luoghi Smdio d'humane, e diuine fcienze, quantQ 
n'era bifogno a far maefl:ri , e predicawri dcll' Euangelio , e conuincere dif .... 
putando le fallacie della fegreta teologia dc' Bonzi . Hlicul, e mantenne due 
Seminarij della piu fcelra, e nobile giouemù Gi:ipponefe, ammaefl:rati in let
tere , e in vinÙ, tal che ne vfcirono ottimi operai, predicatori , carechdl:i, 
n1iniH:ri del facro altare , a gran numero R.ehgiolì , e mantenitori ddfa Fede 
fino a dotre in tdl:imonio d 'dfa il fangue , e n 'ne bbc il VefcoLio Cherici , e 
Sacerdoti, a cui dare in cura alcuna parte de' popoli già conueniri . Per rur~ 
to fabricò chiefe, e le prouide del facro arredo . Di quelle centonouanra , e 
forfo piu, con particolare chri!banità, continuo vifìrara da'Padri , che hauean 
per vfficio le miffioni: ecenfeifa11ta , con a ciafcuna il fuo Cambò, cioè Fe
deli che viueano a nofire fpefo, dedicati in perpetuo al fcruigio della chieià, 
a forterrare i morri, e ad altri vcili minifieri in alfcnL.l de' Padri . Ordinò 
Confraternite d'huomini, Congregationi di giouani, fpedali d'informi ab
bandonati, n1affimamenre lebbrofr . Conduife fin colà d'Europa la fl:ampa, 
e artefici da incagliare i caratteri Giapponefì , e in amendue ne vide fiampa .. 
ti libri fommamente gioueuoli, alrri alla Fede, altri alla pietà de' Fedeli. 
Due fcuole, fotto buoni maefiri, aperfe ne'Seminari , .1 due arri colà necei: 
farie, e loro da' Nofiri infegnate, la mufica, e Ja dipintura: quella, per ce
leb).'ar con decoro i diuini vffici : quefl:a , per proueder le chiefe di facre ima
Eini : riufcite amendue a qu~lla nuoua chriHianirà vtiliffime . Suo confìglio, 
e foa opera fu l'ambafceril d'vbbidient.a, che di colà venne alla fanta Sede...; 
di Roma , e renduta a' piedi del Sommo Pontefice Gregorio XIII. Suo bene
ficio, la falute de' Regni d' Arima , e di Bungo, quello guadagn~to alb Fe
de battezzandone il Re , 'luefio ful perderG per l' apofbfìa di D. Cofl:antino 
rkonciliandolo alla Chiefa, riacquiHaro . Suo ordine, l'inu.iarfi OO"ni anno 
di cohi a il:ampare in Europa il racconto de gliauuenimenri_,e profpe~i, e au .. 
ue rfì di quella Chriftianità , depurati a cio , vno che fcriuere , e moici che.,., 
riefaminar li douellèro . QueHe in parre fono le opere del P. Aleff.n~ro Va-

leana
Q 

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it



574 L'Imperio di Daifufama 
I 

T.elHmonio legnani, che fenza aggiungere quelle di piu, che l'India ne offer~reb~e a ferì~ 
fii quanto .la uere , fe qui foifc luogo a riceuerle J ben fole baftano a prouargh deb1camente 
~I~~:bag~a. fatto dal Generale Aquauiua per rutto l'Ordine, <jUcll'honore, che nonfo, 

fe nè prima foffe, nè poi fia fiato a niun'altro per fìn:il cag10nc conceduto. 
Inrefanc egli la morte , ne mandò particolare auuifo a tutti i Prouinciali con.. 
quefb sua de' x 6. di Lllglio, l'anno 1607. I meriti del buon Padre Aleifan
dro Vale?,nani , che per tanti anni gran fatiche , nell'llldia, e nel Giappone.,.., 
ha fofl:enutc per fernigio di Dio, e prò della Compagm~ par che giuftamente 
richieggano , che tutti i N ofl:ri , con qualche dimofl:rarione di gradirndine_, , 
riconofcano vn tant0 huomo. Per cio,oltre a quello, che ciascuno da sè fpon
raneamente farà , V .R. ordini, che nella sua Prouincia, tutti i Sacerdoti otfe
rifcano vna meifa, e i Fratelli recitino vna corona per l'anima di lui, la cui 
memoria farà in perpetua benedittione. Così egli. E così veramente è fta
to : anzi, non folo rimanerne la memoria in beneditcione, ma tutto egli in.. 
defiderio. E quando Ga, che a Dio piaccia di n1irare vn' altra volta dal Cielo 
con gli occhì ddlafoa pietà il Giappone , e riaprirlo alla prcd~catione delrE
uangelio , e alla Compagnia, allora il Vakgnani riiùscitcrà, e wrnerà a viue
re , e adoperar c~me prima il suo fpirito, hora, come mol'W, e fepellito nelle 
memorie, eh~ a ben reggere quella Chrifrianità, e per noi quella Prouincia, 
ci lafciò. Quattro dì prima di morire, presa fa 'penna, e cominciato da vn.. 
reneriHìmo rendimento di gratie a Dio ,-per la mercè fattagli di feruirlo nella 
Compagnia, proseguì ~criuendo quello , che morto lui, {ì doueua oiferuare : 
tal che di poi, com' egli fo{fe pur mttauia presente, le cofe di colà, con quel
fvltima iinpreffione, e moto, che loro diede, andarono lungo spatio profpeT · 
ramente. 11a a' Generali, e d'allora, e de' tempi anuenire, mandò, fin che 
viffe, continuo, tante, e sÌ ben prouate iùe o!feruacioni , e confìgli, e fiaruci, 
e quifiioni <.kcife , e minuri racconci d'ogni p:irticolarità vcilc a 1àpedì, che a 
ben rep_gel'e la nation Giapponefe, difficiliH1 ma a conofcerfi, e a prenderfi 
per lofuoverso, e a tenerui parimente in opera, e in oifcruanza la Compa
gnia , non rimane cma, che poffa trarfì da vn gran fenno, e da vna lungaiipe ... 
rienza, eh ·ella non Gane' molti volumi delle lettere, nelle consuke, e ne' co
piofì trattati , c.he di cio egli fcriffe , ed inuiò al Generale . 

.Delle r~e..t Hor rip:gliando delle attieni, e virtù sue, alcuna cosa piu:in particolare , 
virtù, ~doti que' poco piu di sette anni, ch'egli dimorò in Roma, da che {i consacrò al 
iell'ammo_. seruigio di Dio nella Compagnia, non gli palfarono senza alcuno esercitio di 

gouerno: Minifho, e Maefl:ro de' Nouitij l'vn de· due di quel tempo; auue
gnachc tutto infìcrne occupato nello fiudio della Teologia. E iq tanto, la_, 
maturità dcl giudicio , la prudenza dello fpirito, la fedeltà, il vigore dell' ani
n10, e'l dominio delle proprie paffioni, cotanto necess~rioa quegli che han~ 
no a reggere altrui, il monfiraFono degno, di fìcuramcnte fidargli a gouerna .. 
re con su prema autorità, giouane di trentacinque anni, vna sì grande , e sì dif
ficil _p:irt({,dell 'Ordine, e la piu lontana, che fia da gli occhi, e la piu tarda a 
riceue1·e le spcdit~oni, e gli ordini del Generale , e ~par~a per diuerfiffim~ Re-
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gni, di natural t~lento, di cofiumi, dig?uerno.c~uilc? di I~ggi, e di.religio .. 
ne dilferentiffim1, e doue .spesso a grandi, e sttb1t1 acc1denr1 , conuenma , con 
prefio $e aggiuftato configlio riparare • Per non dire anche de· Nofi:ri, che_i 
oltre a· Giappone{Ì, e Indiani, nature d'vna lbmpa lor proprijffima, erano 
vna mescolanti\ fotta, di <JUafì tU.tte le nationi d'Europa; così varie di genio, 
çome di cielo, e la piu parte da guidarfi a libertà di Miffionari, e tutto infie-
me a regola di Religio!ì . A vn'vfficio di tante parri , rariffim0 a tro1:1.arG rur
t c in vn sol'huomo, a dimofirare come interamente sodisfacesse, bafl:erebbe
mi riferir qui l'vniuersale, e continuato giudicio, che dal primo anno; ch'e
gli approdò in Orie.nr~, fi~oal tre.ntefimo~econdo '.che vi morì, andòseguen
do a darfi da qualltI d1 cola ne scrmeano a Generali : trartone per auuenrura 
vn sol capo , di cui qui appresso ragionerò, e certi alrri che parreegiauano se .. 
co : queHi per loro interesse, guegli per proprio ,humore ; come fempre au
uien dì trouarne in ogni quantunque icelra,e ben regolata communità . Il giu
dicarne de gli altri, era, che huomo pari al Valegnani, trattene il Sauerio, 
eh' è fenza pari, non hauea veduto l'Orienre, Qè fperaua vederlo . Viuo lui , 
e fu peri ore, niuna follecitudine rimanere.a prenderli, di quella tanto rimota, 
e sì riguardeuol parte della Comp:tgnia. E pcrche fempre fiauano in timore 
di perderlo, turtauia hauendolo, ogni anno ne rinnouauano le dimande. ~ 
imefo ch'egli, compiuto l'anno r 5 8 3. di vifita_re l'India, e'l Giappone, fcri ~ 
uea chiedendo di dar volta in Europa , per la ferma fpcranza che hauea, d'o. 
pera.re col Sommo Pontefice, col Re Cattolico, e col Generale nofl:ro, sì fat
tamcnte , che ne tornerebbe in Oriente con guadagno di gratie, e d'ordini ne ... 
ccfi:1riamente richiefii , a mantenere~ e difiendere, guanro il piu far fi potef.. 
fe, la ·chriflianità, e la Fede; molte lettere venner dietro alla foa, rapprefea. 
canti qual fi rimarrebbe l'Oriente toltone il Va1egnani; e s'egli era huomo 
çla arrifchiare alle fortune di venti<]Uatcro, C piu mila miglia di mare, quan. 
te glie ne bifognerebbono correre, a far le due caniere dall'India in Europa , 
e quinci all'India. Ma Iddio che fpirò al Generale Euerardo Mcrcuriano, 
:zclantiffimo di qutlle miffioni , ~ mandarue1o, morto lui gli fe' fuccedere_, 
• Aquauiu:i , già in vna fcambieuole communicatione di fpirito, intimo del 
.Valegnani, e ben conofcente dell'huomo ch'egli haqea colà . E.fureno in., 
piu d'vn fenfo vere le parole, che vna volra gli fcri!fe, Elfendo V. R. cofiì 
nell'Orieme, ci fono io medefimo: peroche, al c.recfor mio, nè piu faJ:ebbe 
fiato l'Aquaui11a nel·particofare goueruo del Valegnani, nè puneo meno il 
Valegnani nell'vniuerfale dell' Aquauiua. Per cio anche quefti in lui ripos9 
tutto sè fie.!To, e tal part~ gli fece della fuprema foa. autorità, c;.he maggior 
non potet1a , coftituendolo in vna patente di mwuo Superiore, Cum om:
ni ca authorltate , dice, quam nos prxfentes haberemus. Che fe alcuna_, 
fua difpofitione , o parere , non cadeua così ben mifurata al diuerfo giudicio 
d ·alcuno di colà , e quefii ne fcriueano al Generale ; come fu del fondare v~ 
<!:91Iegio in Macao,del conceder lo fiudio delle noil:re fcienze a' GiappoaeG,e 
firnili altre,ptouate,o prima dalle ragioni,o poi da'fucceffi,non che fomm_amé-
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te vtili,ma affat.to neC(:ifarie,il Generale,mai non palfaua piu atiaci,che di pro~ 
por(!rli a céfideral'e,fe ve ne hauea,le ragioni,onde quegl~ fiimauano douerfi fa. 
re altramente da quello,ch' egli haueua ©tdinato:poi>qualunque partito gli pa· 
reife da pre?dere,qudl?s'I;aueffe pe~ fermo,e rati?caw. _B~nche,quanto a cio, 
loftile che il Valegnan1 vso,fempre il medefimo,mco{htuire, maffimamente 
cofe di non piccolo affare , poto piu di niente Iafèiaua a gli akri che dirn~. 
Peroche egli, auuegnache priidentiffimo, anzi perciochc prudentiffimo·era, 
non fi conlìgliaua mai folo fèco mede:fìmo, difcutendo le cofe non altro che· 
fra'fuoi peniìeri, molto meno fra• fuoi aflètti , ma fempre vdiua quel che_, 
ne pareflè a gli altri , etiandio huomini da trarne , adoperandoli , piu merito 
d·humilcà, che vtile di conuglio. E fappiam che in Giappone, e al giunger
ui nuouo, e poi che ci riuenne già prarico, prima di rifòluerlì a nulla , lì 
chiamò di lontano , e volle, delle cofe quiui proprie, fentire, non che ogni 
altro di maggior grado, ma etiandio de'Fratelli Coadiurori:e affai delle vol
te, con effo i NoH:ri , adoperaua per configlio de1Giapponeu di fenno , maf.
fìmamente Signori , temendo egli colà di sè ficffo , quel che di certi alrri di 
qua, tante volte lì do Ife , di non difiinguer bene il Giappon d:ill'Iralia, e dar 
colà ordini, che metterebbon tanto diiordine , quanro gli ~cconci colà, qui 
fommament~ difCQncerebbc;>no .. Così, cerco, e configliatofi, ponea fedel
mente ìn ifcritto difiefe in dNe ordini le l'agioni,, del prò, e del contro; bi- . 
lanciandole ben fottile, contraponendole, e dando a ciafcuna il pefo J e il va
lore , che le fi conueniua; e cio al lume, e fuo proprio, efaminandole , e 'dì 
'Dio, orando : e ftabiliro il sì, o il nò, inuiauale al Generale , che in folo veg .. 
gendole, intendeua, non poterfi bene, e altramentc rìfoluere. AnziJ quel 
prudenriffimo Principe, il Re D.Filippo II. in recarglilì dalrlndia lettere del 
Valegnani, fopra qualunque negotio di colà, diceua , che ad hauerlo per ot
timamente perlato> gli bafl:aua, che gli Venilfe dal Valegnani: eo~ni anno, 
fin che a Dio piacque, egli, e'l Cardinal d·Aull:ria, allora al gouerno di Por
togallo, e i Segretari di fl:aco deWvna, e l'altra Corona, erano vfì di fcriuer~ 
gli. Quefioanco gli faceua da'Regii miniftri dell'India ottennere in feruioio 
della Chriil:ianità, e della Fede, conceffioni , e prouedimenti oltre afl' o~i
nario grandi, e creduti preffo che impoffibili ad impetrare. Ma il trouarft 
che quegli in vdirlo faceuano, cofl:retti, o a ripugnar. manifefl:amente il do
ucre, o a renderfi, e confentirli , oltre alla riuerenza in che lo haueano , ve_, 
li conduccua : al che gli giouò afiai delle volte, cio che colà è piu che altro .. 
ue bifogno, l'eifere, non folamente teologo, ma fauio, e fperimentato in.. 
amet1due le ragioni , c:inonica, e ciuile . Finalmente, quanto alle cofe noftre, 
peroche, come poco ~manti ho detto, le proprietà , e naturali, e duili di que' 
paefi , e in particolar del Giappone , fon sì contrarie , qon che diffimili alle 
nofire, che quegli che l'habirano, fì polfono dir nofiri antipodi, piu in que. 
fl:o, che nella concrapofitura del fito (che non v' arriua ad alfai) Jo Hatuir 
fenza errore quel che fi conuenga, e ilia bene, e quel che nò a Religiofi fud. 
~~ti~ €he viuono in vn così fatto ~1rr-o mondo , non puo vn Superiore farlo> fe 
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} co119fcc, al men ~amo, cbe iqtenda, e fappi:i ~in che quel loro lontano , 

c
1
udl:p fuo ~rcfentc ~Òmigli, e d. {fo~igli ;_ per~iò il Valegnani, ~on pal'i fa_ 

ric.t , e H:ud10, cerco qu.lnco nell Ind1a, e in Giappone era maffunament<::...> 
vti~G a fapcrfì, e ne formò due hiftorie sì ampie, e minute, che il GenerJle_, 
Aqqauiua, a ~ui_ le inn~ò, poco piu haurebbc potuto con:prend~r~e , s· eg~i 
11:cdcfìn1~ cola. fofic ifato prdènte; e.per ro m:olto c?c gh era ~i b;fo~no !I 
ben conokqc lo {l:aro di que'p=iefi , per ben .regol~ru~ 1~ ~~mpagm~ ~ ~uue~ 
~!,11ac..hc :-ipppnrò a!lora ~hettif1ìmq da grand1 afbn, {1 r1n1·0 J! !'Jou1nato d1 
.S.AuJrc:a, per null'altro farui" che legger quclk opere, e tfamparlefì nella 
m(.'.11té. P~rciochc poi :litro è, che il. S~1pcrior~ vegg~ egli mçde4mo i fuoi 
fud<liti , cd dlì lui ; alcro , che fol d1 nfleffo, m alcun delegato .) eh~ loro fi 
1
nandi a vifìt~rli, ~ confqfarl1, a riucdere i comi ~icl lor vinere,, e operare , · 
il v·.1kgn.111i _, in que1l'imf11enfo Orient~, dou~ per ttitw era fparii la Com
p:-ignia ·, ne ;-:ndò ccrc:ipdo, ;iuuc~n:iche {ì vcddle auanri , e in terra pericGli 
di !è:rnilù , e d~ monc, cadcn.do~ in p1Jno a'barbari id91aui _, per le cui terre 
piffau:i, e in inare , tempeil:e, e naufragi~ che piu d'vna volta ~1 mifro in 
punto di non pctcr foggire il rompere, o l'lndar fotto altrimenti che cam
pJndolo ~ddio . E parr~ nuouo a vdirc , ma indubi,ratamence è verg ~che_, 
colà mcddimo, doLtç il Saucrìo era ft~ro ~rrattone fo1 le Moluche, che trop
po fon foor di m:ino) il Valcgn~mi ~è·) a fommarne le rniglia, piu viaggio di 
lui: fc non ·che il Saueriq, iq afr:1i piu bricue fpatio d'anni • Scorfe tutta Pln
dia a mare , e par~e anche qe trauersò per t~i'ra . Tr~ volte na4igg al Giap .. 
pone, e quìui fin fo fa Coree in Meaco. In quella cd, e in quell'~bbattirncn-

. to di forze , in che era~ quando Iddio a sè H chiamò , pur come allora venif .. 
fr fr~{èq d'Europ:t , fì mètteu~ in :iffctw per entra!' nella Cina, e çurra attr;i~. 
ucrhr!a,L]uamo db (iene da Mezzodì a.S<.:rtcntrione,cic~ da Macao e Pechin, 
che ne fono gli e fl:rc:mi ; e gi~ ne hauca paten~e ddl_'Imperadore ~ inuiatagli 
dal P. Macn~o Ricci i e in ordine, vn gran ~occorfo, e di nuoui Operai, e 
di çl:in:iri ? con che IbGili11e, e crcfcere l)uclk n1ii!ìoni. E fe il Generale_, 

gl!d coniemiuJ, o per me~Jio dire, non p:icl diuict~ua, coli s'era oi.à n1ef-._, o b -h . 

fo in vi~ p~r. n.1~1i~~~: .dai G.iappone in luro~a ~e quinci, f pediceui in feruigi~ 
della CnniL:uura· gh affan,, perche folo vemua, dar volta, e rornarfene aL 
Giappone :. che aLa mc..n tr~Ha fa~çbbono frate uemafei m~la miglia çli ma ... 
re , e vn 'l1l;omo , a nop hauer fatto altro in fua vitl, pnr 4 1ni.rerèbbe , come 
huomo che ~1ueflc; façto ;iifai, Eia \~erici µon era, che i v i1ggi non gli co• 
!lalfero altro, che dànari, e tempo. P.'.l.tiu=inc flr:inan1cmc: e'i nanicrare..;, 
:i]lè amb.'.l.fce, ~' rincre~èi1n~mi, nl çaldq cccdlìtio, gli era vna pena,4i mor
te; ol(rç al vedere, com'è frcqnentiffimo in gue' mari , 1naffìinamente fra 
la Cina c'l ~iap~one doue il prouò, rompcrfi addoHò fortune horribili, fpez
zarc arbo~1, e l<l!te , perdlre il palifèaln10, far gcrw, e correr dì e no.tt(!_, 
p(.'rduro.) iu:za fa~cr doue, fe non che fomprt pm verfo il fondo per ann<;"ga- · 
re: ~ur µe k:impo, e ~refe terr~ in Mac:io, bcnchc sì mal concio per lo fcon
uolg1menro, e rnrbat10n de gh humori , che il fopr:iprefe vna infermità , 
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L'Imperio di Daifufalna 
d1e il menò fin prcifo ran·efiremo. Ma come e<'ili medefìmo frriue, in ri-. b 

fpoHa al Gen. rale . che gli raccomandò il rifparmiJrlì, e h~lllerc in piu cur:i 
la vita? la vjta non gli era in curJ pi.u .che il bene della Chrifl:ianirà , e della 
Comp:lgni;i, ch'trano Pvna, e Falt.ra parte del debito, a che rvfficio f obfi
gau:i . Così poiche in Macao hebbe n:1.Ioua della improuifa perfecutione mof. 
fa d:i. Taicofama Imperador del Giappone, Hora, dilfe, f. rempo, c!1eio mi 
dimofìri Superiore, e fenza at[cudete, che la !bg~one correua conrrariffima 
al nauigare , che colà non puo farfi, fe n0n a c(?rri punti fìffi dell' ann0, che 
{i mettono~ Venti neceffari a quel p~~aggio, {ì condufse, poiche non v~hà-
1ie:i naue qa t~affic9 , :t voler èomptrare v~a barca Cindè, e fopra cffa tra~ 
girwrfì al Giappone, e quiui tr:meH:ito, dice egli , fcnon ponà altro? affifi'e .. 
re ad ogqi bifugno di que· Fedeli: ma non fi rrouò nè nocchi ero , nè marinaÌ, 
a' quali il danaro face1se , come a lui la carità, quel gran cuore .. che bifognat.ia, 
a mettcrfì fuot di .ftagione çon yn dcbil legno in mezzo a,ti!oni, e :ille rem .. 
pdl:e d'vn mare, il piu terribile) e temuto dclt Oriente. 

_co~tMclit- Vero è, che le burra:fche l che piu fìn:imente prouarouo di che forre rem-
tionl f~fie; pera egli hauelfe l'animo, e come inrrepic!o nel condurre le imprefe del fer
nute,e v1nt • • d. n· fi · fc I l l l r d con grande u1g10 I 10 , non trono o quefie de mare , e 1e non o ipauenr:auano a 
animo. incontrarle : ma altre , che a tehcrud~ dentro , fcnza punto fmarrire , nè per

derfi, fù coµ ragione H:imat:a generofìrà ~i cµore tanto foa propria, che non 
fi vcdeLll eh èhi alc1·0 poterfalì a{petcare. E per dire alcuna cofa in primL 
di quelle di fuori: cglrvrde denrto a pochi dì', p;irte :ufc, e parte abbattute_, 
eh.I barb~ro I\c del Giappone, e da altri Principi pe1fecutori, pt•e{fo a trecen
to Chide, quafi tLitte, a fobr~cade, e a prouederlc, frutri della fù~ indufhi1. 
Spiantali due Seminari~ di cento ,'e piu nobili giouani, io An?;uciam:i preifo a 
Meaco, e di qua nello Scimo . Hor affondate per forruna di mare , hor pre
fe da corfoli Olandelì, le naui , che dalla Gina porcauano nl Giappone buo
na parce dcl capitale 1 e tutto il foftemamento, onde viuer C]Ue, nouecento eh' 
egli fpefllia in feruigio di quella chriH:ianirà . Le annottali Iimofine, che dal
la S. Sede Romana, e dal R.e Cattolico s·inuiauano per colà, bora non iwnia
te , bora fmarrite tra vfa • Il tracricta1· della fcra ·dl Macao a Nanbo-afachi , 

{
. o 

eh• era il o!o n1eno incerto, onde {ì nahea di che viuere :i rapprt'f enrato alle 
Corti, e di Spagna,e di Roma, in ifp~de di traffico da non contèntirci . Va1n
b1fceria dc' quattro , che pe1· fuo "Configlio furono inuiati a rendere al Som
mo Pontefice vbbidienza in nome de· loro Re ; e Signori, di Bungo ; d'Ari~ 
1u.a, e d'Omura, poich~ ella tanto honoreuolmeme tU riceuma, fpacciata per 
findone da h1i congegnarl , e fcrinone gran vituperi r e fìmilc dell' ambafèe
ril cli Taicofama, in nome del Vicerè dell'India, e "tanto importaua alla....,. 
Fede, eh' ella folfe ben riceuuca, d,1 altri melfa in fofpetto, ella d~inganno, 
egli di 1ncnzonero . Per turco cio il Valegn~ni, non che fì gitcafiè tra' vili al .. 
l' abbandono , ma non fu mai veduto o fmarrire. o dìfanimarlì ; [e non fola
n1cme ta1 volta~ lamen~are .il danno! che ne rornaua alfa Fede per dil~tarfi, 
e :illa Compagrua, d~e ~n ~Io iòl fan~aua , per fofl:enerfi . Indi pareua, che 
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Libro Terzo . . 
Jddio; doue ogni altro hauea perduto il cuora, a lui il deife maggiore; e in-· 
uiandogli per ifirade, comf egli fieifo confeifa, da lui mai non imaginatc._,, 
fuffidi proportionati al bifogno, ripigliaua da capo l'impre:.&, e m~tteua_, 
mano a riflorar le rouine , e tornare il tutto meglio che prima in p.iedi: e cio 
ben conofcendo il pericolo che v'era, di vedere indi a poco cader dinuouo _a 
terra il fatto, per douedi di nuouo mettere a rifarlo. Quanto poi alle con
uarietà dimdliche , in che egli hebbe ad cfercitare la generolìtà çiel flzo fp~ri~ 
to, foperando1e; come fempre v'ha huomini, che mezzo adoran sè fieffi, e. 
dc' loro criudicij , fan .regoll, onde par loro che gli altri debbano mifurarfì, 
non O'r e ~e rr.anc1rono, e molte , e grandi: e'l prouò egli nella Corre di Spa
gna ,

0
poiche quegli a Roma fcriuendo, nulla poterono di quel che voleuano · 

Per mettere la Compagnia, e la Fede dentro l'Imperio della Cina, doue poi 
l'vna, e r akra , con tanto vcile della Chiefa fì è dilatata , hebbe, come d'im
prefa iinpoffibile a bencondurfi 1 firane comradittioni, e rimproueri, e ac
cufe, che in tanta fcarfirà d'Operai , tenefiè otiolì in Macao i Padri Michel 
Ruggieri, e M.an.eo Ricci? dènti da ogni alcr© affar~ , : ~nre~ folo ad a~pren
dere i caratteri d1 quella lmgua, che fono a tante m1gha1a, rn fra loro dmerlì, 
e il piu o meno faperne, fono in buona pane i gradi, e di lettere, e d'honori, 
a che falgono i Cinefi. Egli però mai non s'ìndu.{fe a rimuouerli: che no~ 
oli parue da fècondare quelJa mefchinità di cuore, onde certi voleano anti..i 
porre il piccolo bene a.11' inc?mparabilmente maggio.re, ~ola per cio, che_, 
'Cjl.tello era prefente, e quefio in ifperanza . Il Collcgw d1 Macao, di che_, 
quella Viceprouincia non hauea altro piu ncceffario, nè poi ha hauuto altro 
piu .vcile, per fìeuoliffime ragioni gli tn cont(fo, fiche inchinandofi il Re...; 
D. Filippo II. a fondarlo magnificamente, il P. Manuello de Vega Procurato-
1·e, il fo 'difsuadere , perfuaf o egli in prima a così fare &11 P. F rancefco Cabra!, 
hÙomo, come altroue fi è detto , afsai nominato ncll' India , di moka virrù,. e 
d, ottima intenti o ne ; ma nel giudicar delle cose,sì contrario al Valeanani, che 
~'ludl:i non facea cofa, che quegli non la comradicefse, e fouenre ,LJpotendo, 
non la dìsfacefae . Ma non per tanto egli piantò il Collegio in A1acao , e il 
fe • catedra , e fcuola delle naturali, e delle diuine fcienze : onde in pochi anni 
il Giappone, e la Cina hebbero sugisetti, in fapere, piu eminenti che l'IndiJ: 
e: fe a tanto degna opera gli manco la pl'onta , e correfe mano del Re, noIL 
mancò a lui il fuo cuore da Re : come di colà fcriue vn certo, lodandolo, mal 
fuo grado, doue folo imendeua di biaG marlo ; con vna cotalfua iperbole, Che 
il P. Vi:Gtacore hauea in sè folo congiunti, il cuore d' Alefsaudro Maano, e'J 
braccio d'Annibale, e di_ nieru:e fatro vn gran chè , ipezzando rupi~ e spia ... 
nando montagne, per fabricare, non vna hoftcria a' Nofl:ri che per colà 
vanno alla Cina , e al Giappone, ma in vna piccola c.ittà, vn gran Colle crio • 
QucHe cotali cofe , c-ome che forfe altramente fia per parerne a quegli ~che 
nelle hiftorie , dou' entrano i loro, non vorrebbono che 1è ne vdiffero alcro;J 
che forti lod~uoli per esempio da imitare, pur sono grandemence.Vtili a rac .. 
c9rdarg, ~-~orfe piu che k alrre di migliore apparenza . Peroche huomini 
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5 8 o L'Imperio di Daifufama 
eh~ ft~mo ~ ci :imJnaeflra~o, col moftrard come v~mno le cofe humane, ~ 
quel eh~ opera la diµerLt~ èe f li spiriti, che rade volte auuiene, che in.n:ot 
d, e per natione d.iuerfì, diuerfi non Gan?: e f!Ii errori de gl> inganna_u _,in. 
:fegnaao a non errare ; e a chi ope,ra in :leruigio di Dio cofe che han pm che 
oidina.ri~ment~ del grande, e incontrano, onde men l'afpett~tJanp, con .. 
nadjttioni , danno ~frmpio di non ifrnarrire, nè girtarfi perduto, anzi tanto 
piu Stretto vn.i1{ì con.Pio ad òperat per lui, quel che non u dourebbe per gli 
huµmipi, che rn;ile il gradiscono • Hebbe anche il Valegnani, e in cio forfe 
pjµ cbe jn altro , doue mo!trare di che fode~za hauelfe il petto, non fi ren
èl.en~o mai pè al piacere , nè al difpi:ICere di cerri, non i fiati qua.fi mai sud
did, e pe.r cio non rratt;iticon l'afpro, e insoppartabil gouerno. eh' effi ~u
periori meuauano, a manier.à ~ phi che akro :> di pad.roni , che comandano 
éon imperjo a fchiaui; curto iJ1 terribilità , e in minacce di pene, da forzare 
all' dhinscco, fenzar~chjedçre nell' vbbidienza principij interni di spirito, 
~gme dç:' haµcre chi volontariamente {ì. fuggetta a gli buomini per Iddio • 
Quefii , fatta infieme lega , contraflau~no ad ogni lor potere il fuo reggere,., 
disctetiffimo ~e da padre, e .quale in tutto de' effere ·' ricauato dall' ideL, 
~he jl Santo Fopdarore çe ne fasciò • E sembra .firano a dire, eh~ auuenuto~ 
gli di ~aggiufiare vr1a volta, con le sa~ie , e dolci sue maniere, le cose de! 
Coltegio d~ Gg;t 1 me~se ip. iscompiglio da vn c9s.ì fatto Rettore, in partirne.,., 
hoggì· il V :tlcg~1ani _, q~1egU domani wrnò peggio che ~lllami alla sua p.rirnie
!'J seuerità, per non la dire fìerezz!l: ~;ikhe qudJa eh' era vna casa d'huomini1 
jncol'p;ibili , traçt:ita com~ fosse vpa çarcere-di malfattori, oltre alle sconren
tez~e ,~ rurbationi, di che s'empiè tutta dentro, djè di fuori assai che mal 
giudica.re , ~ 'hc mal dire al popolo; il quale, dal sape~·c che {ì veniua a· pri
gionie~ e a'ferri ,argomenraua, che gr-11 falli vj fossero per rr.eritarlo; nè 
. altro magg jor ve t1e haue;), che l'indifcretione cli chi così goueifnaua. Hor 
comç a qu dri il Vak:gnani faticò indarno , per incenerire le vi se ere , così effi 
con I!:!i , per forche le .sue punto mai nulla indurissero . .Appena v'è di co1à 
suddito, che ne scriua ~che nol chiami suo parcicolar padre, e cio, di quan
te natio11i v' hat.Jea , tuqe di pari a lui car~, e per vnirfi fra loro ;1 çome tutti 
fossero senza diuerfità di nascimento Fratelli, vnite in lui, come tucti gli fos .. 
scru çon vn medefimo amore figliuoli . Pe1· cio e lontano il delideraùano, e 
presence t~meµano che partisse:. e èome effi da lui ogni conforto per l' ani
ma ~ così eglj scambi euolmente da elfi hauea ;A quanto. per bene ., e lor priu~~ 
to ~ ç cpmmune dçlb. ChriilianiLà, e della Compagnia ·ne richiedesse . S~ 
tal volta da .alcµno m;ilinconico,, e scontento , gli era ·scritto con qualche..,, 
~orso di parole piu i-ifentite, che a Religioso, e mddito'hon lì conuiene, egli, 
~enza aJtt.amentc .riprenderlo, gli rì.mandaua quella su~à medeliiiu~ lettera...,,, 
c~ramepte pregandolo , a rileggerla a piè d'vn Crocefisso, e al lume che.,, 
da esso glie ne ve.rrepbe vedere , se quiui dentro hauea parole dettate , non,.. 
dallo spirito, e dalla ragione , ma da alcuna rea paffione, che gli hauesse.,, 
prima p~eso il cuore? po1 messa in mano la penna. Egli al contrario, se gli 
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Libro Terzo . 
auueniua di sè~rrere inauuedutamente in alcuna, etiandio se lieue parola piu 
pcsanre, o piu ag~a, che forse non sarebbe fiato bisogno, nel riprendere, o 
correggere alcun trareUo, non fì vergognaua difdirla, e con al doppio piu 
1m;,fi.1.~ di benigni à , e d. amore fa ricompenfma. n che era in lui tutto im ... 
periodi virtù ed election cli giudici", conoscendo così douerfi a tal ~supe
riore, e a tali fudditi ; altrimenti, lafciandoli al puro fuo natur~lc, egli non 
era di cuor punto morbido, nè leggermente piegheuole : ma folea. dire per 
ifiruttiohe de gli altri, quel eh' egli praticaua per sè, che non fì de' far fa na..: 
tura regola dello fpirito, ma lo spirito della natura; molto meno volere; che 
cento contrarij al mio humor fingolare, voglianlo, o nò, s'accommodino a . 

d ffi T 
.
1 

r. . .r r. . , r l , Penitenze, e 
' mc, e non io a e 1 • ~ urto l mo .ngore v J.alla 1enza p1eta 10 o con se me- snortificacio 

dcfimo , maccrandofi in aspriffimc penitelilzc, di contmuo cilkcio, fpeffi uc ioterna. 

diO'iuni, terribili difcipline, e dormir poco, e ordinariamente gittato sopra 
v1~ ftuoia in terra, o in fu tauole ignude: nè quau punto ne rallencaua intèr-
mo : e piu lettere habbiam di co1à , che priegano il Generale ;j a ordinargli 
di moderarfi, nel troppo afpro viuere che menaua, e fuggetrarlo in cio all'vb-
bidienza d'alcuno~ maffimarnente già vecchio, e per gran copia di fangue, 
che foucnre g1ttaua, fìacchiffimo : e aggiungono, che quando bene, o i mol .. 
ti' anni , o i gran patimenti il conduceifcro a non poter piu n~Il' altro , che_, 
viuere , pur con sol tanto , egli farebbe vriliffimo : che il folo Juo occhio aper-
to, come d'vn noçchiero vecchio, che bafia eh~ guardi., e açcenni, farfbbe 
andar (icure ftéi tanti pericoli, in che: fompre e1·ano, le cofe ddl' Oriente . Nè 
attcndcua a domttre n1en fortemem:e lo ipirito, di quel che fìfacelfe fa carne, 
fino a ridurre tutti gli affi:cti dell'animo fi.10 a muouerfi solo con regola di 
ragione, e con esercitio di virnì: e perdoche tal volta i grandi, e noiofìffi-
rni affari, che il teneuano lunga,menrc in opera, gli cagionauano vn cotal na;-
turalc rinçrescimento , e fafhdio, egli, cernendo che cio nol rendesse verso 
i suoi figliuoli, men di quel che gli parea àouer' essere, amoreuole, e pla-
cido , {i prendeua a fare gli Escrcitij spirituali , e quiui mtto fi ricumponeua 
ncll' animo , e tornaua alla sua pnmiera rranquil!irà, e piaceuolezza • Per 
'lo .felice riuscimenro delle sue opere, e per l'vtiiuer~alc ,_ e gran frutto, che 
\vedca t1ascere dalle ~ue fatiche in tèruigio di Dio,e della Chiesa,egli era sì Ion-
ta110 dal ptVlto t1ulla inuanixc, o gloriarsene, che ;mzi quanto le CQse in cio 
piu prosperamente gli andauano, tanto tgli piu ne temeua . .E quando per 
vna jmprouisa, e horribil tempdh, che in Giappone {i leuò controalla Fe-
de, egli vide in pochi giorni disfatto la maggior parte di quello, che a gran ... 
dc !tento in inolti anni hauea fatro, fu sentito dire ,,che hura .finalmente, 
eh' egli lì vedeua non molto lontano dall' essercc:r~cefisso,fi afficuraua di 
caminar per la vera, e diritta via dell~ Eu.ail.gelio, che è la croce: doue inOL 
nanzi , succedendogli il tutto sì felicemente , remeua d'andarne , senza fòrse · 
auuederiène, tra!uiato. Che k fofse fiato in piacere de' Superiori di torgli 
affatto di mano quella grande imprefa ch'cgli·v'hauea, e ch'egli fopraogni 
altro erahabjle a bencon,durre, e {ènza piu in nulla valeriène, metterlo in 
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L'Imperio di Da~fufama 
. perpetua foggèttione , e vbbidienza di fuddito, l'haurebbe in l?ogo di gr~n~ 
cti1Iìma gi;~tia riceuuto • N è gli mancaua chi per altro fine ghel proca~c1af.. 
fo, valendofi fin di colà qui in Europa , per rimuouerlo dal .gouerno., ~1 n:a
niere all'operar ;SÌ poifenti, che in fine venne loro) almeno in parte, .fornita 
quel che intendeuario. Denumioglielo il P .Francefco Cabral all01:a lO Goa, 
leggendogli vna lettera del Generale, che a lui priuatamente fìgmficaua-:, 

··dello fcaricar che faceua il P. Valegnani del fuperiorato dell,India : e quefh, 
· .. prima che il Cabral compie~ di recitar quel periodo, fenza hauer. eur anche 
h1uuto fopra cio niun legittimo auuifo da Roma, gli s'iuginocchio a'pieqi, 
e foddito gli fi rendè : auueenache Veramente no! folfe, rimanendo con lw 
-rnede.Gma podeHà che auanti, Vifìtarore della Cina, e del Giappone; doue 
-appunro egli defideraua fpendere i fuoi iùdori, e la fua vita: e g.à alrre volte 
hauea c0n falde ragioni indotto il Generale a non cofl:ringerlo di rinlanerfì 
neli'lndia : I0 dice, ho per ifpericmza prouato, che Iddio. con tanta luce_, 

~m' affifl:e al gouerno del Giappone, e tanto aiuto mi fumminifi:ra a ben con
condlirnc gli affari, e dar loro oppormno timedio , fpianando sì facilmente..-l 
montagne di ~ifficoltà sì grandi, che partua ìmpofiibile poterlo condurre...; 
allo fiato in che al prefente eBli è ) ancor dopo molti anni , e molto trauaglio, 
e ciocon canta fodisfattione e de'Nofiri, e de' Giapponefì, che mi parrebbe, 
che fe per me reHa.lfe ch'io non rornaHi al Gi~ppone, haurci che dar gran.i 
conto di me a Dio. E tale altresì era il fentimcnto del Generale, qualunque 
volta gli cadcuain defideriod'haucrlo in Roma, e in penlìero, di chiamar .. 
uelo, pe~ adoperarlo in vffici degni del fuo fpirito , e prudenza. Ma, come 
gli scrine fin dall'anno 1J9 8. nd d_ifioglieul affarto il 1:apprcfern:arglifì'-, il 
danno che :ne riccuereb.be l'Oriente ptrdendolo, la fèonfoìatione de'Nofi:ri , 
il giufto rammarico che ne farebbono i Signor.i Giapponelì, .che cauto l'ama
u~mo , e anche il defìderio fuodi nnir la Vita fua in Giappone. Anzi, finira_, 
che ve l'haue1Tu , volle il medefimo Generale•, che la 1mente del Valegnani, 
in quanto far G. poteua, pur tutta Via affifi:elfe al gouerno di quella Prouincia:
fi foccamente , che Vn de gli vltimi penfieri .della foa vira, fù raccordare aI P. 
Francesco Palìo colà Superiore, otto anni da d1e il Valegnani era ·morto, di 
non punto alterare, o traiùolgere in altra,la forma dcl gotierno vfata da quel 
grand'huomo J che a tanto diuerfe nationi tanto lì co11faceua, ma profegufrla 
in tutto. Tornò dunque il Valegnani al Giappone come diceuamo, e sì di~ 
fpofto a non p1~tirfc.ne ma~ , che già vecchio , e frracco dalle fatiche , {ì prese 
con gran sollcc1md111e ad impararne la .linaua, rnalagcuolc a fauellarfì anche· 
da'giouani .. E ben.gli. c~rritpondeuano co~ pari affetto i Giapponefì, aman
dolo e. pouer1) e principi, come padre, e tutti,.· douunguc andaffe , vfcendo 
a riceu,erlo J eciand~o Re idolatri, con public.::he· dimoH:rationi d' oifequio , e 
~olenniffì1:ni ~ccoglimenri d'honore. Per vlrimo delle memorie di. quello 
imp:11·egg1ab1le huomo, non fono da tralafciarfi le opere , che d1 fa.o in(}'e .. 
gno, fopra varij argomenti, compose, ea lui non Jieue fatica coftaron6. 
Cio sono J la vica ~c~l: Apailolo S.Francesco Sauerio 

0

: c~uc' ~op io~ trattaci, o 
hii1:o. 
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5 g l ' 
hiltorie delle cofc 11atui ali; moi\1li ~-<> ciuili ·,iL'w1a'lkl .G~apnortt :, l 'afrro 'del
l'India : vn pieno C~ccc:bifinoA per. i~ru.ni.one dcJ ; cò1~1chiri.: iLl-.Kc0111:° ~i 
<Jlranro auutnne a gli Aml5~fè1ador1 · mman a Rom'a:da Re. dt ~un~o, d·:Arr
ma , d'Omm·a, dal lo.r parnrc, fino al rorn;a·e a .p1'endc1 purt0';J.n ·G1apffb110· ~ 
fl:arnpat0, così volendolo erli, fono nome di cbi dalf otiginnl c:ifiigiiano, il 
'nashi.Ò in bdao : e hipolb'gia:, altroue raccordata cofhcuw dalla. vetità, ~~ 
,folla ~iuilitia ·a ièriÙerb con quel prò, che a fooi luoghi fr'è rIFerito. . 1 

• fì '~lrra man1cra eh(:' il Vale gnani, fi pel'dè qud~o nl'Cdcfi~o: '. anne i:1 Sif- Il P.Fr'~"c".:-
l
'O D <:' •· J · · J . . }J· _-;.,,~··" '.l II .,. fco Pa!1~ v1-

gnor e mura ._,anc10, ro to, i:ion con a mone a. e n~u"'~h .... .ae. a v ita·pre· li D·. ~ r. 
• 1 b · d" d ll' ·. . . 1ta atima. 

iè:ate ,ma coll'apdl:aGaalia eant,u l11e e au.ucmre :ec10pe~ V~~ ; pa:iz~m.a,e•lXon-
.. im;Lginarione , che ('rii G. anr~merso •per 1nc:zzo il ceruello ., e glie 1 uupaccro gun : accol-

~ .. d . ~ d r. . ·1 . . d' . d'l '"\ 1 _r. . d" h . ro cortefìf-s1 , che per ctte 111 vn n1e· eumo , i g1u ic10 1uomo, e a.cwCJliUZa i e n.:. fima(Ilc:ntc • 
iliano . IntJnrn pur volle Iddio consolare, e.·ondc n1cn~stafpettaua, quelraE. 
BirriHì

0

ma chriHi2nid : cioè coi) le folel)ni accoglien21e, e di be11:iuolen41 ;.e 
d'ho{1orc, con che l'Impu«1d0r dd Giappone, e'l Xongun ,o ·Cubà ilio fii,. 
~liuolo, riceuettel'o il P:Francdèo l?afio Viceprouincialc, con vgual glorù 
della Fçdc, e peano de1h t:lnto d~fidcl'ata libert•Ì.in propagarla . Correua.J., 
il ven;e'!uno ant~, da che T::iicofama ci hauéa irirerdetto.il p.red.icare; e shan-
di(ici dal Giappone : e anucgnaéhe di tanti che v· erluamo,nr pure vnfoI opc-
!'J.io nè paniilè , nè de' foiiri m.iniUe-rij ficdfaifc altro che, il publico iìferci-
tlrli, che pure a poco a poco fi. andò rimettendo , nondimeno, erauamo p-it.t 
rofto tolcrati, che aifoluri : nè 1nai, fool' che folo vna volta il P:Vàl·:gnani, 
con vfficio d'ambafciadore del Viceiè dcll1I1idia., niun1"1ltro., che colà. hé1-
ucifc il foprcmo gouerno della ~ompagnil, potè. moftrarfr auanti I'Imper"'1~ 
dorc : pcrochc rito ~nrìchiffimo dd Giappone ~, che cui il Principe degna_'., 
delb iùa prcfc.nza, frnza alua foknnirà, il dichi.ua rorn~rogliin graria, pro ... 
foiolro dal bando, e 1in;cffo egli, e rutti i fuoi, ndb l'rimicra francbiO"fa, ~ 
libertà . Hor pofcia che il V d{-:ouo D.L.uigi Sc.cheira vifitò Daifufama,~piac-
que a Dio di {pirare al cuore dd barbaro vn ddìdcrio , di vedere anche il 
Superiore dc' Padri, e'·l dilfe, _e v'h~bbe amici in Corte, che fubiro glie~ ne.j 
fpcdirono auuifo . Il l~ .tfio , ficur~to f rima del vero da.Conzuched9no , ca .. 
ualicr\.'. il piu innanzi fra gl'i1~rimi di Daifufama, e fingofarmenre am.icQ del.: 
la Chrifiian.tà, e dc' Padri .1 a cinque di Maggio del • 60 7,. s' inuiò da N an-
gafachi alfa Corte , allora ne' Regni che chiamano del Cantò , lontano poco 
men di quanto corre in I ungo il Giappone . Tutti i Eeddi ·@ello. Scim~ '· e di 
douun~ue alrr-0 pafs9, ~iuro, Ozac;i, ·Fufcimi,Mcaco,l'~ccolliìpagnarono .çuÌl 
orationi, e d-it inni , difçipline, e pellegrinaggi, 'che ofleriuano a Dio, perchè 
alle communi, e grandi iperanze, che in prò della Fede prendenano da quel~ 
l'andata, delfe felice riufcimento. Sinaolarmcnrc in M'eaco, egli h.ebbe di 
che ammirare il gran ci:eke»e che v'ha~ea fatto b ·chrifiianit~, e la pie-d' e_, 

lo fpirito, it~ che ella, qualunque altra fi foffc , di gran lunga auanzauL . . 
Frutco d~lle briche di quel fanto vecchio il P .Organcino , che già da n~n mol~ 
ro auant1 tutto guafl:o , e ~adem~delfa perfona, e per gli :inni, e per l~ i~er~ 

n-uta:;, 
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L'Imperio di b;iifufamq. . 
mità' ç per i ttoppG grai1 patimenti, s'era ito a N éHlg~fKhi; fuccedu~ogli fo. 
per.io re il P.Pictro de Mo~·~co~. Indi a otto. dì di camino, e tre _d'a{petto, il 
P:ifio fì fu in Corte :i Fuc1u dz Surunga: e l afpetrare fu , perche lll t~mto fo_ 
pr;u:nnec~rr~erc .' coll".10n.unt~o-dell'i,1:pr?uii~ morte ~i Micaua1~ocamL yn 
de' fig~iuo11 dl D~ifl;lfama, per lo qu:lk fl nccmmcmo ~lcl J?a.Go , {1 come fat
ton# da vn padre rute o in maljnconia ·' e in pianto , pon poteua riuièir~ altro 
~h~ doiorojò J Perc~Ò ~onzLichedono, i::hc era pg.ni cp{~ in Corte , fe' chiu~ 
dere .ogni paifo al foteru.i ~nrrare la .trilt:1 ~ou~Jh , ~ tc1~ne in Glentio i.1 rneJ~ 
fo; ç petche a:~tron3e akn non ~!1e fopr~g1i.mge.il~ro ,_fp~dJ per r~tt~ le v1e fuot 

~ hLtoiriini, ad aneHarli .• Con aio Daif~fama nulla fapcndo dcl figliuolo, LUQ 

folo del P:tfio gid Vici110 alla ç9uc, e diccncfo ; ~n t;tl fordhere douerfi .ho .. 
noure, quanto qualunque lìa de'graùd~, m~fiòfi po npofàmentc in lubiro, 
il riceurt~e nella fafa reale, doue s'accolgono i gr.m fìgnori: e <JUel che mai 
non era vfo di far con niudo, ·al primo venirgli. auami , il rin!,,.1'atiò, che sì da . o 
lungi, e per sì mafageuoli, e a lui fino allor.1 incogn:re v;c.:, Lòfse colà venu-
to, per fol quefl:o correfe vfficiò di ~viGr:i~ lo .. Donagli; e ci o :mche a lui, 
vecd~io auariffimo, fu gran cofa : otterfegh la fo~ mcdeGm:i naue , fe fofsu 
vago di veder le minier~ d'Idz~, ricchiffim~ d'argento'. e d~oro, ièoperce no.,. 

_uamcnte in quell'vn de' fuo! ~·egni ~e molltò, che gli farebbe in grJd.o) che 
di quel mcdeGino hop.ore di yifìtar lui , degnas!>c aneli e i~ Culò, o Xongu.n_, 
suo fi8'1Ìuo1~ in Icndo, eh 'e!a ~.:i ~ttant~ mjgliaJi~111.d Oriente.· Poi djss~ .:}1-
la ~e~na s~a mogli~ assai ~ose i..n lode~~ l~i ~e J altri, che vn s~ fatto lmomo, 
il Giappone ~ouea ptegiarfi q 'hauerlo ~ ~n ramarsene il Pafìo , i dne aiiìilenri 

.. all'Impc!ador~ l'accompagnarono fìno ~Ila porta dclb. ~ortczza , e accornj:i
tandolo , {i chmaronp fino a meçcer le p1a~te·delle matu m terra~ c;he tolton~ 
il posarui la fronte , ~he !ì fa solo al paClre, e a! padro?e, è il piu eminentu 
gra~~ di riuerenza, che fia nel ~e.rimonial Giappone.i~. Di quefii due, l'vno 
era Canzm:hedono , il ~ui padre Fonda Sanfodono, banca nclb. Corte del 
Cubò il primo luogo, cos! com' egli in quclb di Daj1i1fama. A lui dw~que_, 
inuiò ~fficaciffime l~ttere ~n com.1.endacione del Pafì?: e qudl:i, profegueq
do il vi:tggio di SurungJa Idzu ~ ;i Sai~gçu:ni, e a Mufafci . mcci Regni , ch'en
trano l'vn nell'altro, <.]lliUi in I~ndo ( nuoua Rcgg1:1 di tutro il Cancò, iu vece 
di Va11dauara pochi anni pr!m~diftrutta) accolto in gr;mdi maniere di bcni
uolenza da Fonda, vi{ùò per fuo ~zzo H (!Ìpu:mc Cubofama, eh.e; and1c piu 
1nagnificJmeme µ~I padre il riceue~te? ~gran corcdìe, e doni.. Quiui il pa .. 
fio,1~fo~at0 in C~rte il Fratel Paolo Giàpponef~ ! chicilogli dal çubò? confo
lata q~ella Chrifl:ianiràquafì ~utta forefi~era, con pro111ettcrle, ~econdo la 
dimanda che glie ne fc:çeto, di fo:Jdar qu~ui cafi , e "mandaruì ad habitat Pa
dri~ quanto il piu rofl:9 potdfe; poi inuiati due dc' compagni, che feco ha
ueua ; ad v~a frurtuofiffima miH1 on~ ·, ne' Regni di Canzuche, Scinano , Mi· 
po, V cmi , e Giarnafciro (che t!Jtto~c fol qudl:'vltimo, che metc:e iq ma~e, 
t~tti fono in fra çcrra, ~corrono per µiriçrura a Ponente) diè volta, e ço~nos
{ì di nuouo =illa Coree in Fusciù ·di Surunga , indi ad Ozaca, e quiui vifìcò. 

Fin-

.. 

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it



.Libro Terzo . 
Findeiori figliuolo di Taicos~ma, e giuraro sµcccilòr neWimper~o ~ poi giu 
per m3re ~Occidente, {i torn? a Na1ig~~achi , cing:1~ mefi da che ~·er;-i par~ 
riw • L1eue cosa,. e dJ nqn ispende~m mtorno, ne Il P.afìo tanto tempo, ne Grande vtì

io tante parole , sarebbe Hat.o quefl:o s40 lungo vfaggio, se altro miglior prò leòche 'e tor 

fc h I d
. .{ì • p . . . 1: · d' r n . ali. Fe-

non e ne era eua, c 1e 1 v1 nare que · nuc1p~ , e wrnaneqe , eqa.n 10 .._e a de • 

mille doppi piu bonol'ato. Ma ci~, .come n.on fi~ jn ni~na. guifa l:i~tento ~ 
e osì nra1K he altro , che vaa co,tal gmnta l accelforll al prmqpal~ ; cm~ al be-
ne t hc tornò allo (bbilimemo d~lla ChriHfanità, e all~ propagation della Fe-
de, Pc roche; come le nqoµe di Corte fono sì prctl:e a co,rrcr pet tutto, nè è 
mai, ch'elle, in palfare dall'vno all'altro che le rifèrifce, no1;1 crefcano, dal .. 
l'vn capo all'alçro del Giappon:e in b~euiffimo fpatio (i diuu,lgò, che la legge 
Je' Chrjftiani hauca ticouerata l'antica fua l~benà, e i Padri, che la predica. 
uano , cncrari firertamenrc in gratia a Daifu(an1a per Conznchedono , al Cu .. 
L-:ò pc.r Fonda , e a Findeiori per lcinocami '· i tre piu intimi di q~· Prin.cipi ,_ 
e.quegli, alle cui m:mi rnJti mirauano,.come poflènd a quanto da' loro.fìgno.-
ri volelfero • Così{padò, e cr~dµto, valfe altr~ttamo,che ve.i;o ~e carnbi9,ia. 
gran maniera, e de' Principi, che prim:i odiauan la Fedç ' · a cc;>n~n~~~l~ nç'· 
loro fiati , e di quegli , c~e qccultameme l' amaua\lo ' ·a dar p~1blica.menre li .. 
ccnza a' lor fudçtici, di _battezzarlì o. E pe~ d.irnc, almeno delle rnoJte alcuna 
cofa particolare, tutti rre que' i;ninifiri poco fa nominaci, qu~le in ~o~ç,,e gua.., 
le con ifcritturc lafciategli , ammaefhati dal ~a{fo dr;Ua (aritirà, de' ,mi!f~r.ij, e 
della rettitudine de' precetti della legge çhrifl:i~na , oper~nd~ loJpi!itC? d~ 
Dio in effi, ne furon sì prefi, che gli fì p~omi~ro in amJçnirç 9ifenf9ri d<!lla, 
Chrifiianirì, della Fede,, della Compag~1i~ appreifo i lor Priµ.cipi : ç ne ~e" 
drc~no i fatti in quel che poi, confegucntemcnre alle promdiè, oper:irono. 
fin ranno I 6 I %. '· doue ci tornerà lU:ogo da raccordarli ' Anzi Conzqchedo ... 
no, l'intimo di Daifufama, a.U'i11t~ndere, e tll publiço ragionar chç faceua_, 
delle Vc:rir.ì. della Fede, ottimamente compre1è (u vn libro d.i quello arCYo .. 
mento , che il Pafio gli prefentÒ , diç gran che d~re a gl ·id.olatri. , c.lf' egli già, 
era chrifiiano, e a' chrifiiani, ch'egli piu non eta idofatro . Icinocami, oq .. 
uernatore, e per vfficio, padre di FinJeiori ' · chiefe mille volte perdong al 
Palìo dc gli editti, e~~ contro la Chri{tianir~ d'Ozac~ hauea po~hl anni pr~4 
ma ottenuti da Daifufarn~ , e {ì olfcdè a difenderla , e fouorìrla d·hora iIL 
auand, al doppio piu che non l1b.aue? tr::lUaO'liata ... Qgiui p~r la Reina..mad.r~ 
di Findeiori, pertinaci{Iìma idol~qa 1fui(ce~ata de' Bopzi,. e per vna fua cu~, 
gina. morra fedele, e da noi çon (oJennifiìme ç(equie. fepe11ita ifl. M~ac~.· , im-
plac:ibilc a per~cg1Jitarc1,_ ~nch'ell~ tµtcaip altra 1.i trafmuc<;), e v.oltQ,l'aJ(lti_co, 
odio in nuouo amore, comi.nciòa cenere firerta communic!ltione co· Padri, 
che gouernanano quella cpiefa: ~di fatraft a v~{ir~ da Vlla n~bil~ ~;!U'ifiìana._, 
q~1ant~ ella f<1pca della Fede , au~1egnaçhe cio fo{fo pocc;> piu ,del J)ecaiogo '· 
p~re, in ;dendolo, come s'a.priiferò gli occhi ad vn~ ciçca ~ cuua qa pririci-
p10 fl:or~1 fopra sè mcdefima , poi in mi.Ile lodi de 1 Dio çhe hauea dettata vna_ 
legge 5il ec~ellente , cQnfçfsò 1 che ma~ nç>.n hat;;rcbbe credijto p9ter~. fa per délt 

E e e e huo-: 
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5 8 6 L'Imperio di Daifufama . 
l1µomini veriuti d'vn~altro mondo ~co~ tanto foblimi, e· fante. D'.Ozaca fì~ 
no a Nang~fuchi, proièguendo di luogo in luogo il camino del Pafio_, .farebbo
t1o da nominarfì gli altri Re, e fìgnori .di fiato', la cui beniuokn2:a, e protectio,. 
ne della chrifiianit.~ , e dellà Fede, egli acquifiò, vilìcandoli, e da ,effi gra~ 
tiofàmente riceuuto : ma ella è vna càlca di nomi , e di tiroli sì dif~ufiofa , CJ 
mal fofferibile a• nofiri orecchi , e ~1e anche l'vdirJ1e fol pochi , far~ merito di 
p~uienza. Si fù duriquc ~1 Palì.o ~rT;iicondono Signor di Ffrofcima, e g~1ada~ 
<mollo, fino a condu,:lì, o.on folo a confemire a qualunque Grdine de· fuoi vaf.. 
làlli di battezzarli, ma a volere e!'"li altresì efien~1 ammadharo ne· mifierij 
della Fedè . In Cocura, poco meri (he non gli ,venne fatto qi dare il battefi
mo a Nangauoca Iciundono f\e di Bugen, ma certamente il lafciò sì nemico 
de gl.idoli,, e auuerfo a· Bonzi, e in piam:are , e crefcer la Fede nel foo Regno 
follecito , che piu non haurebbe potute, fe anch1 Lgli la profdfalfe. Quiui rro
uò la vecchia Reina ft1a madre , per vna publica difciplina che vide fare in vn 
Venerdì di Q!_ardìma a piu di fettecemo Fedeli , sì cambiar a , e di giudicio , 
e d"afiferti, prima contrari alla Fede, che fclamò, non pater c..ff1..re ·altrlmen• 
te , che i Chrifiiani non fi:.mo piu che per forza d. nu1f1ana pcrf ua!ìone ficuri , 
di douer _giungere a po.tfeder dopo moti:-e vna vira eterna 1 e beata, gi~ che sì 
allegri vi cono no per V'na .firada di fan gue , qi1al • eri2 quella eh' dlì Hdiì faco.. 
uano j sì afp1·amcnte bartendofi; e volta alle foc Dame, Chi di voi, di{f e_,, 

vuol' effer ·falua , rendafi chriftiana , che altra legge non v· è, in cui ficuramen,.. 
te fperarlo; ed io per me a tutte il c.onfento ; e iubito im1iò a· Padri la mag ... 
. gior d'effe, che il chiefe, e due fuoi paggetti, a batt~zzarfi. Similmente ir.L. 
Facata, guadag.nò ::il patr0cini9 della Fede Cainocami Re di Cicugen, e in_, 
Gian::igaua, Tanaca Re d1 Cicungo, e quefio anc0 sì vicino al Regno di Dio, 
che inccrueniua alle publiche folennitàco> Fedeli, ginocchione, e riuerente, 
kJUanto foffe vndi loro. Curonda.Michele ugnord'Achitzuchi, già era chri .. 
fiiano, di fanra vira , e di feruemiffimo zelo . Quiui il Pdìo a tre mila Fede
li d'vn luogo, e alrroue ad altri, ordinò chiefe , che poi tutte {ì fabricarono . 
Poco appreffo, all· dèmpio di qucH:i, il Si~nor d'Ifofai, protdl:ò in publico , 
çhe chi de' fuoi prende{fè a profeffar h legge de' chnfbani, gli farebbe in au
uenire piu caro: e Moridono Re d'An1anguccj, cefsò la fanbuinoià perfecu. 
tione, çhe fommo{fo da' Bonzi h~m~a ricominciata; e difsc, che trattane folo 
i caualicri, dd rimanent~, ogriuno yiuefse d11'iftiano, o idolatro, come piu 
gli era in grado, Così tornando.i}. Pafio, poco men che per tUtto dall'vlli 
capo all'altro il Giappone, per douunque pafsò, bebbe inconu-o a riceuerlo , 
.a congratularfi ., a rendergli in norrie publico gr;itie, le chrifiianità d'ogni 
luogo , e Bn giu da' monti , e da}le piu loncane contrade , veniuano ad afpet
tarne I' arriuo. Egli all'incontro, per confolarli, e per me~lio ltabilirli nella 
Fede, e in Dio, celebrò per tuu0 1ndfa folenne con maefiofi parati , e mufi
ca a firumemj, e a voci, che feco ne haueua vn d:o4o, tutti giouani del Se~ 
minar.;o: e battezzò a gran numero de gridolatri, e rileuò de· caduti nelle_, 
paifat~erfecutioni ,e amminifhando egli, e i compagni, i Sacramenti, e !a 

. &~ 
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~iuina pirofa, fu' ;in quafi t~tt~ ~a Chrifl:ianità vfl:i "pu?liea; e· fo-I~nné r-inno~ 
ttatione. e accrefc1mento d1 fprnw. . ~ " r. - · .·.. _ 
_ ~ ~)n veriià.. non v· era follecimdine ~ o fatica·, per noi poffibile a durarfi, .Pazze diuo

che {ofic, non che fouerchia, ma pari al b~fogno. , d'imprimere nella chri .. ~ioni d~ gl' 
. 'a· fe \ 11 r. br· !'. d' r . ' h ·1· "d idolatri. fti~l)Ita iapponc v na s1 ecce ente , e 11:1 ime 10rn1a 1 1annt1 , e e g 1 o-

larti ,1e inaffimameùte i Bonzi, non haueffero·a Vantarfi, çome vna ~volra fa-# 
.ceuano , e rim prouerarci, d' effer effi fcnza mif ura piu fa mi: non oell~. mon-.. 
dezza ddl '.arrima, o nell' vfo delle vere virrù, che quella punto non curano, 
çiucfi:e ~ppe?a conok..~110.' ma i.n cer~e .afprezze.di viuere, i~~erte tifolutio~J..,· 
di morire, e quel çh e d1 molnffim1 , in vn pazzo feru0re, d rmprendere a tar 
"1.-iuotioni , ·o penitenze, verament\! be fii ali , ma grandi ,, e di maraui gli o fa ap .. 
parcnza, e per cio poffenti di prender con dfe il voJgo 1nat<.ri~le , che folo a 
vno fperiofo dl:rinfrco {ì rapifce, e ·incanta. Tali fono, il_farf1 ogni mattina, 
fal fiorire dell'alba', Verfàr fopra il capo , e giu per tutto il corpo ignudo, 
chi cento, e chi pin catini d'acqua gelata , ·e ç,onindoifo le carni morte, eden-: 
troui l'anima intirizzata,non dar ~triemiti~ne batterdenti,come foffeto fta .. 
tue infcnfibili , fol viue nel cuore per la diuot.onc dell'idolo, in cui ho-
nor'e cio /anno • Similmente , pellegrinar lonr-aniHìrno , a p.lè fcalzi , e capo 
ierìudo , nelle piu ftemperate il:agioni dell' anno , ~ falir maffimamente fo• 

,- gioghi altifiìmi di montagne, confagrate da' Bonzi , c~me altari, a qualche 
,.q~ idolo, che vi piantano in cinla: e falendo, hcexarfì i piè cot1le ièhegg.e del .. 

le pie ere viue , e taglienti , fo le quali piu be:ato chi piu fo~llo puo coi:rere , e 
fognare a gli altri col fangue la firada. Communifi1ma è qqclla, d'int:iocar 
ta1ue migliaia di volte ~l dì Amida, o Sciaca, e a ciafcuna d' elfe inchinar di 
fu i piedi mera la vita, fino a batter~ la fronte in terra; onde affai di que· mi
feri l'hanno, e fe ne gloriano, chi lacera , e chi callofo : e di tal fatta tantu 
~ktc , che troppe farebbono a contarfi • Il PaGo _, e la sua comiriua, in que.., 
fio lor viaggio da Nangasctchi a !endo, alcune fhaordinarie ne videro_, al. 

· ue di fresco auuenure ne vdirono, e sono da almen solo accennarfi , perche_, 
meglio s'intenda intorno a qual gcnerationc d'huomini G. faticaqa 1 . e se erano 
punto men che miracoli della graria di Dio quegli, che poi soggiu.ngerò, e 
saranno rrasformarioni d'idolatri beH:ie, in chrifiiani Angioli. La prima fu, 
che morto , come poco fa diffi , Micauanocami, vn de, figliuòii ·illegittimi 
di Daifusama, otto della sua corte , pr .ncipaliflìmi Caualieri, p~x far cono~ 
sccre a pruoua quanto a lui viuo fo!Ier fodeli , dit lni morto non vollero sepa. 
rarfi • Arsone il cadauero, e compiute .le gran cerimonie ,, che ne Il' esequie_, 
dc' Re, come in soleanid di coronatione, coll fi cot1umano, compa.ruero 
gli otto, in habito quanto ognuno il piu riccamente poteffe, e circondari d'a .. 
miei~ e molti , e nobili,, e anch' effi in bell' effe re, come gli accompagnas ... 
sero, non alla morte> 1na al trionfo . Quiui in vn luogo eminente fermi di
ritti in piè, e sereni in voko, come doudlero effe re spettatori , non a-rtori del
la trage~~a, y.dirono ci;:lscuno il suo Bonzo, che con dicerie compoile di piu 
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5 8 8 L'Imper.io di Daifufama 
... fuuo1e· éh.e"" p~role .. met~eino 16ro in cuore ~pi.riti degni diqud gran ~atto, di 

vincere in vn sol colpo delk loro scimi~arre , la vita, c. la rhorte , MM~tiero 
il cielo, e vcdç!feì'o cafor,negiu1 e farfi quiui presente l~1nirua .&llor0 S1gno .. 
r-e, anzi Amid.a fte.sso, a r~ccogLietc i loro spiriti nel!' vsc~r chi:fateb.b01;1.o .) .~ 
chiU.$ili in vn vas~l d\or0 ) via çon dfi in-mano, CéU1tando, andarsene ;irpa-: 
rlCiiso" Il popofo',- irl moki~rltne di quanto ve n'era.nella c:it~ài ,e::orsp are.; 
de te vr{ atto di $Ì gran !lii~r-Ìit!G ,. piangeuano di ret1erezia> e dÌJlnociOne J e i .tl!J~ 
séti c~~alieri ~· senza gitça.re vna lagrima , o murar pllnto se.mbianre y tra.tee. 
firo~i le scimitarre , ntldat!ofi !l v~ntre , tu~:i infieme ~el ~egaron~ ~eroe.~, 
e .gru col corpo a tcr.ta, ~~oll , anan~ . nell ~nferno ; gridandu per~ 1 .Bo?z1 ,ie 
giurando , çhe le vedeuano, I- vna drerro 1 altra , volare ~l paradiso : e l po-. 
polo anch· egli sclamaua alJe fidle, con chiamarli santi, e beati ; ~ fu·colà 
tòife diuorione a reLquie , a furia di di.uoeione gli haurebbon abbocconati, e 

core nQt
3

- p6rta:rone la c~rne, e l'offa in: I?inuzzoli • L'altra _c~he \}idc:ro , fo in patlàre a 
blli della.., !endo. Quiui è. la famofa mon~na di Fungifan nel Regno di Caino, t.ru 
~~ontag!1~ giornate oltre a Surunga, che ne!l' altezza, in che formonta tutte le altre, e 
ih funs1. ... I . l l d. n~ l .r.1 r ' l'ol· d I - pere le mai e nuuo e , . icono eu1 , non . e Ia gono 1opra , e impo e 

Giappone • I Cafiigliani , che col~ vengono dalla Nuoua Spagna, la chia .. 
rnano la rupe del fuoco, petch' ella ne ha. :fole cime vna voragine ,che con
ti1mo gitta, e·l dì col fomo, e la notte con le fiamm.e, fcrue loro d~ fanale 
a. nauigar diritto ; nèmai falhdl vederla, e di loncJtliffimo , e .fempre col .ca .. 
po fuor delle nuuole al fereno . Alle fulde è ameniillma, e colta : doue piu 
s· alza , fin fu a gran parte del doffo, è tutta bofohi, e felue foltiffime, e 
non rocche : il giogo è fcogLo viuo, e coperto dlncne, che mai affatto non 
{i dilegua . Ma quel c.he h rende piu celebre, fì è l'dière cl.al capo al piè mt.,. 
ta, al credér loro, fintiffirna, fi .com<= confacrata a Scenghen, 'eh' è yn di que· 
~e~~ Iddij, che colà c_hbmano Cami, e v'ha alle radici vn tempio . d'-luc 
da tutto il Giappone f1 corre o a çhieder gracie , o a fcioglier voti : ma 16 
gratie non coftano poco,. peroçhe a meriçarle, conuien iàlire ll mon!:e: e 
beato a chi fmuccia il piè , e rouinando precipita fino a fìaccargLfi il coilo; 
quell· a~ima ~e ne ~a ~ pi~mbo a} paradifo di Sceng~en: e'~ corpo reLla quiui 
tèpol to in que fanti d1rup1 ,; graua , e?~ n7 anche a maggiori Re del Giap-
po~e , fi c~nçederebbç . Ne fon ~o~h~ 1 , s1 maJamcnce auuenturati, pe~oc;h · 
~gh e eruffimo, ç quafi rutto balzi dx p1etra YlUa, pauroli a vedere , e inac-
ceffibili, akro. eh.(;! alla te!l:ial. diuoti.one di.ch,ih~b?ia per graria il rouina
re , Ne pu.o f1hru1fi, fuor che 10 ce.t:ti poch1 d1 , 1 pm c;lldi del follic,me , per 
l'eccçffiuo freddo, c™: nel rimanente aell' anno è impoffibile a fofferfre: e 
fi cominci~ la montatq. al coricar del fole 1 dicuno, perche fo al lume v.luo 
dyl dì ve<de.lfero quella grand' erta , per doue a mani , e a piedi, rampican" 
do fa.lgonQ, el~a è sì hor.-'ibil ~ofa , che per ~o fmarrimenco dell'animo, per
derebbono la v1fht de g 11 ocçh1 ~ Tocca poi, e bacfatj che ne han la ~ima, fin 
doue puo giunger!ì , e quiui adorato turto il monte , e l'idolO' di colà criu 
ba!fo, e tìnrfoil il capo di quella fama tena, fi metcono dentro vn coC::e,_, 
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Libro Terzo • 5·8 9.\ .. 
·nume di cenere, e-:fubbia; gittata: da gi' ihcendi del m~rlr:e; e _pereffa, non 
carninand.o ,.ma a filci t o tomboloni, voltolandofi giu, in pQd}e he,,refmon
tano fino al piano,. mezzo morti ,. ma. confolatiffimi di quel gran giubileo 
che hln prefo , e h manda da ogni pena delle colpe P.afia.i:e , ed a.neo delle 
auucuire, profciolti. Piu ageu.ole , e da poterla vfare in qualunqu..e. fia VnBonzo 
tempo dilli anno, haiu.~a trouata v11a via fegt·etiffllllla, per cui venire1 a que:- penitente.-. 

11.• ·d 1 B · ·[~ · •J G fuergoonato Ho monte,. e a queu i OJO , vn onzo nommau umo m tutto i lapeone' da vn ~ofl:ro 
non folamente per grande opinione di fantità, e miracoli s ma percbe lì ere- Fratello • e 
dtua, cd c0li nJ.Cdelìmo il giu.raua, che Amida ~il p1'incipale idoJo del Giap- fcoper~a.ne 

i:'. . . "l . ..ì h l d .r. ·r. lamal1t1a• Eone , era rmato 111 lm : e né contatla l come , ClO\:C, e e a ma re iua pur1 -
fima vergine ,.in erà cli fedici anni b.ebbe vn fogno , che qual fi foffe, ella il 
feppe •che ne rd1:ò grauida: e ftibito fatta madre, diucntò profè[éffa; onde, 
pofio ch'ella hebbe in capo a nouc n:efi ilfuofanto porcato cioè quefto Bon.,. 
zo , gli prenunciò, eh' egli farebce adorato da gli buomini, come lor :falua-
rorc : e pregollo , a non volere di: tutto il 1nondo alcro che la falme del mon. 
do. Così ebli di sè: e chef er ci o s'era eletto di viuere folirario, e penitente, 
fra le rouinc de' monti, a fole ) e al giclo). fenza mai fàre niun' agi_o alle_, 
fue carni, e in vn perpemo digiuno ad herbe , e~ acqua. Tutto prefo 4 vero 
tanto alb cieca, eh" era vna marauiglia il gran correrui della genre) venu. 
ta fiQ da lontaniffimi Regni, a vedere , diceuano, Amida viuo e prender~1e 
la falutc ; la qual tutta era in lnoil:rarfi loro , riccuerne, per mano d'alcun.i 
fi,ioi difcepoli , le oflèrtc , e dare a ciafcuno vn bullettino 1 frl'irroui di ft.1a_, 

propria mano il nome d'Amida; e fo{fo illufiondcl demonio J o fantafri. de' 
f uoi diuoti, diceuafi , che la faccia gli lamreggiaua , e _da que' fuoi caratte-
ri, fprizzauano fcinrille di luce, vedute da chL er;li ne facea degpo . Altret-
tanto vera era quefi' altra , eh' egli , quafi ogni notte, mclfofì in piè vn paio 
di calzari di ferro, fc ne andaua rutto folo , per vi.a forterranea , al monte_, 
ciui di fopta defcritto ; e vifir<n:o quel Carni , tornaualì : con tanta veloc,(~ , e 
f ncilczza, ancorche vecchio , e magr1ffi mo , che ia poche ho re, andando , e 
venendo, faceua il viaggio di quattro giornare =e di gue· ·calzari di ferro, ne 
hauca già logori, e confumati vn numero, Iddio vcI dica. Era l'habit:arioa 
"H co!l:ui poco fuor di mano al diritto viaggio dd P. Pafìo , nel tornar eh~ 
faceua da Vongauara, fra lendo, e Sllrunga. , doue fi comincia ad entrar fra 
montagne alpeH:ri, vn poco dentr0 alle quali era vn v:illoncello , tutto inrcr-
no ferrato dr maffi . e grotte, luogo veralnente horridiilimo ., e folo aperto 
all' entrarui , per vno ll:retto , e d.fagual fentieruolo • dentro le fendimre del 
fa!fo . Ho r di cGll:ui fentendo le gran cofe che pc r tutto e olà intorno fe ne di .. 
ceuano, vn noftro Frate! Giapponde, che accompagnaua il P01fio, do~tiffi-
mo nelle fcritture d'Amida) volle e vederlo , e prouare, fe gli venifie fatc:o, 
dj trarre Q lui dal mefl:iere dell' in~annare , o gl 'inO'annati dc11l 1 pazzia di cre-
dergli : e trasformarofr d' habito, ~on elfo vna eo~itiua d • al:ri e ciaf:.:uno in 
manò il fuo prcfente di frutti , dirnandarono di vilìcarlo . N è indugiò molto 
che venne, tutro in habito bianco, in zazzerl lunga; e fc1rmigliara, con in 
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L'Imperio· di Daifufama . 
ln.1nosvna vercra ·di ferro, e peKhe la rterra non gli tocca1fe i pieclì ,,.calzata 
d,vn paio·. ai bgrzacchini di giunco: ma la n1aefB del muoucrf: ! iI g~arda.re 
che non deO'naua , il contegno di rutta fa. perfona era corrie fe veiuife dal 
<:ielo . Cos~6nito d,,vfcir tutto fùori, falì fu vn palco in forma d'altare, ~eJé. 

, ... - .. , <lecce, afpetta.ndo che l'adoraifero ~ Il Fratello, ancorche haudie piu fde~ 
• - ~ • • .!" • gno che diu·o tione, pur fi contenne , e come qnef)i , c?e ·ocnm,amente f:t ... 

'I 
p~na, doue i Bonzi di vita aufle·r~ debban roccarfi, per far che .:.{ubicò cantì~ 
no il tuon che {ì vuole, m.ei.Tofi in a·pparenza d'huor.uo che t:rafecola per ma• 

r :u· rauiglia , gli cominciò a lodate f'h<nribilità di quel luogo , e che gli pareL 
i ':- r.! femirc·guellc ombre, que' faffi, guell' etetrro lilentio, inuita.re all oracione, 

e grida.r penitenza: e gran vita douer effer la fuà, menata in vna sì erma fo
litudine , 1n vn sì afpro djferto . Al eh.e il Bonzo-, fenza punto fargli di capo, 
e appena mirandolo , N ~ folitudine, diife, nè diferto è qui doue trahe tutto 
jÌ G1<:ppone a chiedermi fahne dell' anirna. E percioche tu dei eifere fore
fiiero , fonti: e facendcfi ben da capo , .con'rò del fuo mirabile nafcimenco, 
e dell, antict, e della prefente fua vira , c:ofe. da incantare con la marauiglia 
chi le credeiiè. E gui appunto era doue H F raéello il voleul . Per cio, Deh, 
diife;poichevoi fieteAmida viuo.e mercè.di Dio parlante, come {i vuol'egli 
intendere 11 tal luogo delle fcritmre d'Amida{e gliene citò vn tefl:o difficile) 
che fe voi fiere ddlò l'autore, niun meglio di voi puo iaperne il diritto vero., 
e inrerprerarlo . Il mifero , tmto fiordì , e cominciò a lifciarfi fa barba ; e 
non fouucnendogli d'almeno rifpond!ere, che per la vecchiezza della vira pre;.. 

· ièmc, s'era dimentico guel che tante centinaia d'anni innanzi h:mea fcritto, 
confrfsò, che quanto a.ll' eilere egl~ Amida, veramente non ne fapeua fenon 

I 

/ 

fol quello , che foa madre glie ne hauea detto . E pur volendo tagionar di 
CJUel refio , ne diile tanto allo 1propofito , che. poche rep1iche bifognarono a 
renderlo manifell:amenre conuinco: takhe rutto coprendofi di roffore, fcusò 
l'ignoranza, con dire, eh' egli non era vso alle fcuole, ma a'di:!èrri ,.J1è mai 
hauea. attefo a imparar lenere, ma a far penitenza. Allora il Fratello, pren ... 
dendo egli la feuerità del volro, che il reo Bonzo hauca già dipofl:a, il ri
prefe agramenLe de'il10iinganni,fcoprendoglieli a vn per vno: l'eifer nato 
di vel'ginc, _fenza opera d'huomo, e 1, andar di notte per vie iotterra con le_, 
fcarpe dcl fc:rro a ragionar con gl' Iddij, e,l rifplender del volco, e de' but ... 
lettini che difp~nfaua: tmte fue malitie nel fingerle, e de' fuoi difèepoli(che 
quiui cran p reienri ,,e piu morti che viui l'vdiuano ) predicarle . E ago-iunfe, 
~he fc tofto via di coH:à non !i leuauano, e non lafcia1.1ano quel frodole~cc me
fiierc, tal richiamo nefaria giungere a gli orecchi dcl Cubofama, che tl'ine 
le ièhiene loro al carico delle sferzate, che porterebbono. Così detto, fe_, 
ne andò : ma gli alrri ,, che feco erano, prima di fcguicarlo , fecero al mifero 
Bonz~, di fcherni, e di bc~e, quel :he . a ognun ne, parue il megl1o, e'l 
peggio: che al fuperbo arumale eh egh era, non v hauca miglior modo 
che così ~ucrgognado, per farlo dileguar di quiui, e prendere altro hab~ro, 
.e altra v1ca • ' . . 
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Libro T crzo . 591 
Di tal forca erano le diuot~o.ni de gl'idobtri .>che il P .Pafio rifefiua hauçr Vn BcD:.-', 

trouatc fra via, ne~la fua andaG1 a !endo, poche, rifpetto alle innumer:ibili 6Pe.r V;>ni:~ 
1 

·ic· ffi . 1.d. . 1fafo.re:·r-r 
che ve ne 1::iuea per rutto I. iapponc : ma 1mame11te miraco i i p~mcenza, vino. 

e n.oni volontarie, dardi in honor di qualche idolo: cç>me fu quello d:vn fo
lenniffimo paizo ,che in Facata, poco apprdfo al rirorno dd Pafìu, fi fece_, 
fotterra1· viuo. Era cQfiuj per naiéifl1cnt9 vn dc' primi del Regno; di pro-
frHìone Eonzo, e fecondo Ie \'Ìrtµ de' Bonzi, che fonoipocrifia, foperbia, 
fozziifìma dishondhì. , e fimìli alcre , f1nciffimo , D 'et~ , prdfo a decrcpico, 
e quanto pien di mali ria nell'~nima, tanto di ma!acc~e nel corpo\ onde, effen-
do già vn mez~o cadauero, rrouò. qud~a inuemione , da fariì corpo ìn turco. 
il Giappone glo.riofo. App.;irecchiouuifialquanto prima ,coniftraordinarie..,, 
penitenze .t con ccrirr:oni~ iolenni, e con ifiarlì t<1nte ho re ogni dì auanti I 'ido-
lo, di clli era diuoto, chiamandolo a voce difperata, e chi~dc:ndogli di voler 
venire da dQuunque· fi foife ~ :.l riceuertie ranim~, e in corpo;:arla alla foa . 
Giunto il dì prefiifo, vn fuo nipote, pxincipaliffimo Caua!iere, con appreifo 
altri in gran numei·o., il conduffc;a mano cola, dou.e intorno alla foila, gi~ 
da' fuoi difcepoli diuoramen.te cauata, il:aua vna moltitudine di gente olrre_., 
numero, conuenuta,_ui di tutto. il Regno : e beaco chi poteua ço~cargli la ve-
fia, baciargli i p.iedi,o la rei:ra. che gli hauea tçx:chj. · Egli,a quanri il pregaua::-
no ,facea ~ratie, e donaua, a chi fdfanta, a.chiotçan,ta ann~ di vita, a_çhi pro~ 
fpcra i e dureuole fanirà, e figliuoli alle ftcxili, e ricchezze .it poueri, e a ~I' in-
fermi di qµalunque incurabile malattia, infallibile guarimen~o: tutro però. 
douea indugiarli ad hauere tanto ch'eg:li foffc ito in cielo , e fa.tco:uifì, dice<i 

. cgli,vna meddìma fuitanza con Dio . Preifo già.alla foffa, predicò in com
mcndatione della fi.1a virtù , il cui yltimo. atto hor bora vedrebbono : f~ gran
de, e degno di lui , e inaggior di quanti ne hJbbiano vd.ito mai raccoi:d;irç di 
niun' alrro, ne fìen giudici çffi meddìuli , e hanore pari al merito glie ne_, 
!f:nda~.o . Quanro_ all'211ima fua, come le coiè leggieri, che di fondo al ma.
refi fpicc;ino,falgono per loro H:dfc in fino a fìord1~cqua,cosìfpitandQfa.egli 
~i colà giu fotcerra,la ipingerebbe dititriffimain cie!o:colà il cerèaifero, che 
fol cola il treurrcbbono. Gli afcolcanti piangeuano per diuotione, e>l gridauan 

. bcaco:c in canto egli,difi:efofi dentro va, arca di legno, vi fi1 ben chiufo,confir ... 
touiil coperchio,il quale hauea due fori, e in e.ffi htti d~e bucciuoJidi canna, 
pe~ douc,mdfo che fu nella foffa,e quella riempiuta di terra,rraheua l'aria per 
r~tpirare, e'l cibochev'infondeuano; e daua riip0fte, e cortcedeua nuoue gra
t1e a diuoti , che dì, e nqtte n.e hauea quiui. vna calca: finchc mancatogli il fia
t.o, e l" anima,fi morì,e tacque:· regitÌl'atane il fatto fra I~ mç1norie piu illufl:ri,. 
e'l non1c fcritto nel ruolo de' fanti di prima daffe . · · .. · 

Hor doue il demonio hauea, dirò così, vna chiefa, con penitenti, e mar~ . 
· · d' ' r. · r · · t: d h ·1 h Idd. La vera v1r .. un 1 cosi i.pec101a apparenza., 10 mi 10 a ere ere , e e i concorrere e e io tù de' chri-

facc ua con tanca.liberalità della fua gratia nelle anime de' Fedeli , p.er mu9- ftiani con

ucrli ad operar cofo oltre all'ordinario grandi, foffe anche ad effetto , di con- tfralf.podfta 
31~~a 

1 d
. · ' P d l · ffi r. I h a a e g , .. 

tra porre a [fCt[anco 1 vera. virrn a gi i . o atri, quanto e 1 p g oriauano a-: dolatrl· 
uernc 

I 
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5 9 %. L'Imperio di Daifufan1a 
ùerne di falfa: :ikrimenti ,troppo imo1erabi1i farebrcno flati i Bonzi a rim. 
prouerarci, fa 'noftra legge non hauere fpiriro da operar cofe ~çcellenti ,co
me b. loro . Ma f(! parliamo della prontezza nell' offerirfì volonrarfamenre_, 
alla morte, e della gcnerpfità nel parirla, confdhu~no, kr mal grado, che 
{Ìm1 le non s· era veduto in Giappon.e J e ome: da quefl:i non ancp.r fe ìfanra anni 1 

da che v'hauea chri{ìfrinità. I popoli interi ( cofa cento volt~ auucnuta) di
poHe l'armi, e adunati in vno, dferir{ì apparecchiati .a dar la vira , p.rima..., 
che rinnegare - E de gli vcdfi pe,: tal cagione, non dico fol huomini in età 
già prouerti, ma nobiTi donne, e fupciulli , per altro teneriffimi a impaurire, 
( hi predkar fu la croce, chi cmrarui, e chi ballare; di che e già alcuna cofa 
{Ì è detto, e troppo piu hàuren.o che fcriue1ne in. auuenire; e ben manifefl:o 
appariua, che vna sì eccdiìua allegrezza, non era , come ne grido latri che_, 
da sè s1vccideuano , sforzata {ìmulacion~ dj volto , ma intrinieca confobcione 
di cuore, pie110 sì, cheverfc1ua in quegli app~renti atri di giubilo , Oltre a_, 

cio , veder caualieri , etiand.io di fungue re:ile, finomar da· primi gradi del. 
le dignità che haueanoin corte, e pe'i· non commettere vna slealtà contro a_, 

Dio, fingendolì anche folo in apparen~a idolatri, andarfcne in bando con le_, 
lor mogli , e figliuoli ignudi, e inneceffità d'accattare per vjuçr~. Di que
fia virtù, l'idofatria in 'Giappone non ne haue9a ne' foui, o Bonzi, o Laici , 
ne anche l'ombra per fingerla, e al vederla tanro corr;munc a' chrifliuni, pa
rea loro cofa sì nuoLJa, e sì grand~ ~che larecauano, chi ad occulto incantefì. 
mo, e chi a manifdb p:Jzzia .. ~Jolto meno la perpetua verginit~, oflèrta a._, 

Dio publicamenre con voto ; e 'I facf:~ano di lor proprio n-~oro don;zelle, eri.m .. 
dio di rara nobiltà, e bellezza , troncando!ì elle' med.efimc im1Jp.;zi all'altare 
i cape gli , che colà ç cerimonia coq che {ì pJ"ofdfa di piu non efier del mon .. 
do, e in Giappone doue fra• gemili !1hondt~ , ~nche fol naturale, era credma 
impoffibik, la vcrginirà ne' chrHHanj, era piu Hupita come miracolo, che_, 
fodata come virtù . L'~ndarlène poi ~legri1fi mamente, fchiufi dalla foccef. 
fionde gli fiati, priui g'ogni legittimaheredità) e cacciati di c:ifa d?1 lor me
defimi padri, i figliuoli anche primogeniti, anche vnici, fol per cio, çhe non 
fi l'cndeuano a confentire di rinuptiar l;i F~de ; e gemilhuomjni ticchi , con
durfi fino all' diremo impoueri.re, fpançndo il loro in fouuenimento de' po.
ue.ri, o de gl, infermi, rriaffimamente lebbroffi , e feruirli di propria m,a.no, 
con canta 1ollecitudine, e amore, qµanta era la crudeltà de gl' idu!arri in ~b" 
borridi, e cacciarli,. au~egnache loro per flntic;i amicitia, o per f:mgue,firet· 
dffimamente congiunti: e qu~Ile publiche ~e sì lunghe difcipline a fangue, 
di tal volta miHe, e piu . infierne; da, bambjnj fino a v~cchi decrepiti : E 
quelle f ubitane, e non p1.10 dirli «Jlrramente ~ che miracolofe murarioni , 
d'huomini già vecchi, e ma1·ci ne' vitij ~ed ctiandio fra gl'idolarri pe1-·gran
d1 fceleratezze famofì, al toçco dell'.acqua bilttefimale J e {eco Jll'inrq:na in. 
fufion della gratia , trasformati di c9J po in tanto al contrario di prima , che..> 
fembrauano dfere, o rinati grandi, o fino allora viuuti nello !taro della na .. 
tura innoc~nt~ ~ ~ucl~~ t~!1.t~ dolci, e pi~ morti} alcune d 'eife honorate con.. 

ap-

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it



Libro Terzo . 593 
·~ppàritio~i di pe1 fonaggì celefii ! e odori >e mu~che _del Paradifo : q~efii, e 
molti altri , che lungo farebbe npetere , erano gli atn delle vere virtu , e la 
pruoua della fantit4 della legge, che in quella teruente Chrill:ianità Giappo
nefe , alle beftiali, e pazze Gtiuotioni de gl'ldolatri , G. opponc:uano. Ed io, 
femi prendeffi a farne la ricolta ogni anno, ne haurei troppo gran fufci ,-an
che folo a ftringerne i piu rari : ma bafii riferirne, per vn cerco intramettere·, 
di canto in tanto, alcuni pochì, in diuufo genert:, e fìngolari. E lìant>c:Juiin 
Erima due morti, in due efiremi d'età, fommamentc auucmurofe. In vn BeJJemorti 
ae, vill,ggi che s,atteneuano a Nangafachi, ammalòvn vecchio, anzi fcnza d'~n vec~ 

1 l d. i· · I · I fc d i· ch10 ed vn altro ma e , e 1e i non poterg 1 pm regger a v1ta a troppo gran pe o e g i fanci~lleuo. 
anni che il caricauano, a poco a poco finiua. Chiamaro a vdirne. l'vltima...., 
confcffi one il Padre , a cui quel luogo er:i in cura , il crouò con vn' addobba-
mento di camera mai piu noa veduto. Quiuiin mezzo, l'arcaincui douea d: 
fer fepolto, e due Croci di bel lauoro, l'vna di pietra, l'altra di legno, da_, 
piantarg~ifi da .capo,e .d: piè ?~Ila ~omba . Tut~o intorno il letto, cin~o d'vn· 
ordine d1 bandiere, d1pmtoui in ciafcuna vn mdlero della Paffione ael Re-
dentore : e con effe :manti, in mano a' Fedeli, douea portarfi a fcpellirt=:..:: 
vfanza ill:ituita da' Padri, fin da che fondarono qudb Chrifiianirà . Il vec-
chio , che c~me non prefo da niun male, hauea in buon• effe re tutti i fenfì , 
fiaua d'vn fe1ubiante alle griffi mo, e f olo tal volta con gli occhi ~N:ielo fofpi" 
raua il ramo indugiar eh' egli faceua a morire, e chiamaua la rr orte, con cer-
ti fuoi dolci hmenci perche non l'vdiua , come chi focofamente deGdera al-
cur:i gran bene, che r afpetta , e non viene : e quefio era il parad.ifo . E ben· 
hauea ragion d'afpettarlo, e non fencire in qLJcll'vlcirna hora il batticuor del 
rimote , per rincerrezza dell'eternità auuenirc, che a 1noki , in quel punto, 
fa fudar freddo, piu che-le ·agonie deIIa n1ortc : peroche , vditane il Padre la 
confc:ffione, a f premerne quanto v'hauea di mak , non fe ne cauò tanto, che 
foife materia d'a!folutione. Così mille volte benedettolo, e finirn di confo-
larloco, due vltimi Sacramenti, l'inuiò dou·cra degno dellafua innocenza. 
L'altro fu in vna delle Ifole d'Amacu:G, vn fanc.iulletto di po~hi mefi oltre a_, 

tre anni, che informo a n1ortc, la madre fua fel teneu~ fra le bracci3 al feno, 
'piangendogli fopra, perche horamai era in punto di terminare. Pure egli 
hcbbc tanto di i pirito, che come il meglio po~è cfprimerc , tra con la vo".e, 
e cc/ cenni, le dimandò, che il porta1Tc quinci foori Jll'aria :iperta, e ne fq 
confolato . In quiui giungere> 1ì fo' tutto in volto ridente , e leuara alto v11a 
mano ,e col dito accennando il (Ìe!o , Madre, d1lfc , io me ne vo in paradi.:. 
fo : e in finir quell'vli:i.ma voce, fpirò. Dc' grandi poi d'ogni età. eh~ 
al punto del trapalfare, chi mollo internamente da Dio a chieder Padri; 
chi quanto al parere de gli humani accidenti , trouato a cafo da effi, e con
~otti' a battez:zarlì, inconranente morirono, ve ne ha a1-.1n numero efempi. e 
argom_emi, onde ammirare i fegreti della diuina .prcdcftinarione: come al
trcsi d1 non pochi , che di fopra accennai, inuitaci fu l'hora medefima del
lo f P,irare all~ gloria de~ ~eari >dalla Reina del Ciclo , e da gli Angioli > 

(, · ' F ff f loro, 
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59+ · L1Imperio di Daifufama 
loro, a quel che direan vedere . in figura fenfibiJe a.pparcnri: e di taf Vilù 

fe n'hebbe and:~ da' circofb nri per fegno, ,vn foauifiìmo odore di para~ 
di.fo, fornito, e suiui nella Hanza, e per tutco fa c:ifa dell' auuemurcfo_ de-
fonro. · . 

Cònu.e.ri;oni Pafsiamo a dir d'altri fanciulli, che diede.re dfi la vita a,lor medeGmi p:i
opcrate da' 1 • • 11' · l'' c. d · l '· b · B rr ' I fa~.ciulli ne' ~r1, morti ne amma. , pe,r in1ç ~ ta in e e v1ueano ~ arrezzou"'ne ·vno ne 
lor m~deti~ diil:rçtro di Nangafacbi , e nell' entrargli Dio uell' anima , glie I' empiè di 
mi J'Aà.rj. tanta luce nel conofcimenro del vero , e di tam:i confobtione d' dferne egli 

fiato partedpe, che tu~to çomjpciò ad ;irdcrc in dc fide rio di communicare il 
fuo bene con gli altri : e prima·' fecpndo il diritto ordine della natura , a 'fuoi 
padre, e madre gentili. Ma non fapea come poterne \lenire a capo ,che nel 
.pregarli non ifperaua} e pet conuincerli dif p:.itando, non lì rron~ma in fa pe
re da tanto . Prcfe egli dunque vn mezzo, ftrano veramente a vd1re: pure .. :, 
qual che lì fo!fc lo f pirite, che glieI mife in cuore , 1 'indouinò . Tornatofi 
trefco dal battefono a .cafa , e dei:w a'fuoi , eh' egli, mercè di Dio, che il vo
lea faluo in cielo, era già chrifl:iano, protdlò che non prima gli emrerebbe 
·in corpo br iGia di pane, o flilla d'acqua , eh' egli d • arncndue lÙQ padre , t!...J 

.foa madre , bauefie promelfa inu1olabile <li battezzarli • N è fece punto al
tramente di quel çhe diife: petroche effi, duri a ~1011 rcnderfì, egli, fermo a 
non prender~ niun cibo, {ì Hett{.':ro fin che ho ramai il piu foH:encre era peri ... 
colo. Allora il padre foo dolenriffimo venne a· Nofiri, pregandoli d'ordi-
1ure al fanciullo, e he da quel pazzo .proponimento fì difr0glidfc, che in mo~ 
1ire egli di fame, diì .rnorrebbono di ctolore. Ma il fà11ciul10 ne pur qui fì 
rendette, credendo, che a ~uanto fcppero dirgli, s'induceifero folo a' prie
ghi., e per oompaHìone de' Luoi i e diceua; Men vale il mio co.tpo , che le due 
lor<:> ani01c . Quel che non poifo pregando eiii in vira, forfc meglio il potrò 
pregandoJddio per dli dopo morte . In tanto io morrò inn:mzia'loro occhi: 
.nè hannp a dire, eh' io fono, che gli vccido eiiì ; fono effi , che vccidono 
mc, per non mi conceder quello, che per lor proprio bene debbono a. Dio, 
in cu1 nome loro il qimando ~ Così egli fe la difcorre"ua ; e il fatto gli riufcì , 
Peroche il padre., e la madre fua, entrati in vn' alriiiìma marauiglia di ranra 
ttrmezza d'animo in vn fanciullo, e doue primfl la credeuano pen;nacia, ho~ 
ra fembrando loro, come ver~unenre era , amore , cominciarono in fra sè a di
xe , che forfe qnefia legge de' Chrifiiani è qualche gran cofà cL1 dfi non pre
giata_, pc iche non conofriuta : nè andarono in cio · molro ~manti , che amen
<lue fì coJ:wenncrp di volerne vdir predicare, e'l promiic.ro al figliuolo, forro 
fede, che douc ben lor ne pJia , l'abbracceranno. Co11rcnçofiu1e, e cenò: e 
come lddio i I volea confobre di quel che tanto ectefiì uamcme,, e con ragio
pe, dtfìdcraua, mentre i iùoi vditiano .ragionarli de' miHe rij. della Fede~ per 
giudicarnç , affifiè loro nel cµore a crederli sì fermamente , che ~nche ieu.za 
lui nulb richiederli, fi iàrebbono batt<i'ZZati ~ Già chri!hano era vn' altr' 

· huomo in Cocura di Bu gen, ma sì male in effer dell'anima, çhe i chrifiiani 
(i .vcrgogr.iauano c~e il toifc , tornandone dal foo pefsùno viuere > ~d et.Si in~ 

fa mia, 
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Li~ro T Grzo . 
farnia , e difcrcdito alla Fede. Ricchifsimo , è' pl.1.blico vfuriere ·: pc~r d0.; nè 
mai ft confelfaua ~ 11è vfuua alla chiefa piu che vn" infedele . Hauea quelli vn 
fio-Iiuolo di tredici in quattordici anni, la piu fama anima, e b1{b dire, tUt
tg al contrario di fuo padre , cui non ve dea voki , che non gliel parelfe v~der 
nel!' inferno;· e continuo glie ne piangeua il cuore . ~ Fin che vn dì, eccitàn
dogli Iddiolo f pirito > chiamò fuo _rad re in difparte , e co.me di cofa ,.che 
~flai gli caleffe iaperlo , il domando, a chi, morto lui, fcaderebbono i~ he: 
,rcdicà i Cuoi beni ? Quegli, che vnicamentc 1· amat\a , A niun. ~ltro, dilfe., 
che a te • A me? ripigliò il fanciullo, mezzo in atto di fdegno : togliL 
Iddio da voi tal penfìero , che da me l'ha tolto, anzi in me maì non è en
trato • Io non ne accetterò danaro , che non h? per così vil cofa il pa~a
difo, che con vn p~ccolo, e male acquifbro ben della terra, io lìa per·(;am
biarlo .· Ma facciamo eh' io pur l' accettaffi : e voi , per l:ifci:lr me Com
modo i pochi anni che ho a viuere , non vi cur.itc co;nunque fia per 
i{tarne in eterno male lanima voHra ? Quefl:o è ainarmi ? volermi con... 
elfo voi neu· inferno ? e p:!tche non piu tofio amendue in cielo ; a' go~ 
derui beni d' alùa durata , e d' altro dTcrc, che non qudle. brieui, e po
uere mefchinità della terra , etiandio fè foflèr corone , e imperi j .. ? Così 
appunto egli dillè : e fu vn dir miracolofo , come il tocco del giouine!:J 
Tobia per guarire in iftami fuo padre della cccid : perochc gli rendè a 
glì occhi dcll' anima b veduta delle cofc inuifibili, e lontane, della vita_, 
.auucnire , ~ì chiara , per ben conofcere linfinito v.1ncaggio che h~n foprL 
quc!l:e vj.f1bili , e prefemi, che il buon' huomo, teneramente piangendo , 
abbracciò mille volte, e caramente baciò il fanciullo, ripetendo ~onrinuo_, 
lo per te andaua perduto , hora. per cc fon fuluo , e ti fono obLgato di guan• 
tornale non haurò nell'inferno_, e di C]Uamo bene fpcro hauer reco in p~uadi
fo. E fenza punto· inttamettere venne al Padre di gudb. Ch riLHanità, e rag ... 
giu!tati feco i conci de' fuoi rei traffichi, e refiituito il fino allora mJl gua.
dagnaro, 1·iconcilioffi con Dio, e con guc' Fedeli, che'l riceuecr~ro a peni .. 
tenza con fagrime d'allegrezza. Sarebbonui oltre a qudli, da rJ.ccordare, 
yn fanciullo nobile nella Chriftianità di Firofcima, che punto non ricord~n
dofì dcl digiuno che coneua quel dì , appena {ì 1 ecò alla bocca vn non fo 
che pochi1simo di cibo, e'l morfe , nè l'inghiottÌ, cha gli rifouenne del~ 
l' obligo, e gittatolo , e piangente , corfc a far{ì vna crude! difciplina di 
dieci Auc M~rie =.indi fobiro J. co_nfoffar!i , per p~u capi colpeuole di nicn
~c, .e pur. vi fu afiai che fare a raiciuga:gli le lagrime : parendqgli colpa_• 
11 d11r1cnncarfi d'vn precetto della Cbiefa, che non l' oblio·aua di h a mol-

. b 
t1 anni : tanto erano in riuerenza. di quc· Fedeli, e tanto abborriuano oani 
ombra di peccato , etial1dio vana. Vn giouanc in Meaco d~ fantifsi
ma Yita , e di sl aufiera ~n horribilì penitenze , che fu bifogno a· Padri 
fccmargliene per metà ,. e anch' erano ecceffiue . ~fii , vn dì, auue
nutofi in vn mefchino idolatro , cuttQ comprcfo di lebbra, e di fchifofif
ftmc p~aghe , e già sì ail .... dhemo , che {ì era f"ittato a morire in V·nL 

. F f ff 2. publi-
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5 9 6 L'Imperio di Daifufama 
pub!ica !l:rada, gti fii fubiro a ragionare deII' eterna félicirà, i~ che finirebbo: ' 
no ·quelle f ue miferìe, fol che credelfe iti GieslÌ Cbrifio , e (1 battczzaffe : e 
tanto fcppe dirglienç, e con sì gran forza di fpirito ,che il conduffe a voler 
morire chri!Hano . Allora egli , niente frhifando quel mezzo cadauero fraci~ 
do, e 'pu21zolente, ma in fui miran4.o !"anima eh~ guadagnaua a Dio 1leuofi· 
fclo in if pllla , e per mezzo al popolo di quella gran ciccà, da chi fchernito J 

e da chi ammiraço ~.ma non curànte di niuno , e J.llegriffimo , come po_rta1fe 
Lazzaro in pjradifo, cel venne a pofare i.n chief1 , e quiui già ifl:rutto, e bat':" 
tczzato , fel recò di nuouo in doflò, e il portò doue agiatamem:e f cruirlo : o~ 
già n1ai rli {i colse d~ preifo, nè~riltette di fumminifirargli cio che gli era bb
icgno, e al corpo, e,all'~ni1.11a, fin. che ~li ~pirò nelle braccia .. Ancor Jell~ 
donne, vna nobile d An.ma, m:u1t_ara m Fmgo a vn B:uone idolatro, e &il 
blrbaro CTr.irfaca, per cos~ indurla a rinnegare, refiHerce, e fofle:fe coftanrif
fìmamcnte, 'fin ch1:: all' vkimo, rolrale ogni libenà, ogni agio dita.r niuna pri,. 
uata opera di chrifi:iana, nè orarion, nè limofin~, nè digiuni, non fi vide ri~ 
inafl:o in che alcro fperar foo rimedio , che nel fuo medefimo cuore, fe le .bar 
ibilè a ramo d'arri{chiarfi a fuggire, ancorche cerrifsima, che fo era colta tra 
vi:i, glie ne andrebbe fa vira . Ma in fine, Lnen graue fipendole il morire, 
che il viLier coll' anima in continuo rifchiodi p~rderb, vi !i rifoluette . Mef
{afi dLJnqtie in p:mni laceri da mt;J1dic1, e ne1l'acçonci1turn, e in qu~nt·altro 
por è , trasfiguracaG, come feppe il meglio, ~::riza 1\e p~r dare gli vlti1ni bac~ 

~~due fooi figlioletti, che non porea condur ieco, e biCiand0li le sì firappauau 
le vifcere , fe ne vfcì tuttà fola di c~fa il marito, e gL1Jrcbndola .. Iddio da..., 
periccl:, giunfe ad Arim:i, ond.ella e.ra natiu:! : e qniLJÌ fra i giubili, e le diuo
re accogli~nze, che quella ChriH:ianicà riceLicndola , le faceua , inginocchia,.. 
tafi, fi troncò da sè medefima i cape gli , e a Dio lì confacrò in voto di per
pètua caflirà . Vn' altra, che rnemre era gentile, s'intendcua di brutto amore 
con vn suo pari , battez;zata , al tornar del!' arnie.o ,. il ributtò , dicendogli, 
eh' ella non era p~u quella , fenza Dio, fcnza anima, fenza nè timore, nè 1pe
r~nz~ della vita auuenire: andalfe, che laua~a ncll' acqua del bandì:no de, 
chri!liani, e monda di tntte le foz~ure della Vit:i paffata, morrebbe anzi che 
p1ai piu irnbractarfene. Ma quel laido animale, chenoo haueua altea legge 
çnç (]t1dfa. dclfa fua can1e, e la·derife in prima, come credula ,Iafciataft pren
dere alletòlc de' Padri ,e non però giouandogli a finuoucrla, nè le lufii1ghe., 
r.~ i pricgh.i che adopçraua caldifs-imi , fì voltò alle minacce, e c:iuinci venne_, 
a~fatti, !Yidfo1e jl pugnale ~1 petto, e premendouelo a poco a poco, gridau:i, 
O qargli{Ì, o morire : ed ella fernpre; Morire, e le corrcua il fangue ; e poco 
piu dentro che il ba,:bJfo facç{fe h puma, era n10rta. Ma non piaçque a Dio, 
che sì toHo perde11è la vita. vna, che con sl gran principij di virtù pur allora 
la cominciaua. Qncl djshonefto, maladicendofa legge dc' chrifliani, e lei 1 

e pur mal grado fuo, dentro il tùo cuore ammirandola, la lafciò. Ma dj ttop~ 
po grannu~nero che ve ne ha di cosi farti auuenimenti in pruoua della virrù , 

,~del Iincrito di quc'valorofi chrilhani, tanto fol Gé!!h h~mcrne de reo al p.reséce~' 
::>uc-
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"" . · Libro Terzo. ) 9·7 
· , · · fi l . b~1· te· 1 fi M"rte di Succedoi1o hor:f due t+etnp1 irtgo armenre mémora I 1 a rappone , ·.i =:- S~ciemon... 

.ne dell·anno r 608. e'lprincipiod.el feguenre, confacrari amendue col fan~ Lt~n~ d~col 
I d• . F" f: d' ' r Jl. d' . . G. J:. d. lato tn F1ra-gue, quel o vno m ira 1 1 ..... atzuma, quc .ro, i cmque, m . 1am:1.1c1ro i fa per la.. 

Fingo • ~ quanto al primo: Quefii era d. origine Caualiere , di profdfione__, Fede • 

foldato, di patria natural di Gionli in Sarzum:-i, d. età in trentanoue anni': di 
cofitim~ , ancor gentile , incorrotti : chrifiiano di fol quattro mefi, chiamato 
prim1 Saifciò Sciciemon , poi al fa ero fonte , Lione . Dal primo dì, che ld · 
Clio gli {i diede a conofcere , e gufiarc, ·egli fc ne trouò s.ì rapito, e sì rutto· 
con l'anima in lui fo]o affiifa ,che nonfenza marauigliarfene egli medelìmo. 
confdfaua, di,non pot~r crafuiare il penfìero da Dio, e 1netrerlo in :lltro: sì 
efficacemente fenriua cirarfi continuo ad o rare, a leggere, a ragionar di lui, 
e della vita auuenire . Per cio la moglie {ua idolatra , fouenre attediatane ... :, 
il garriua: e gli amici, etiandio fedeli, per rallentarne vn poco quella, che 
lor pareua fouerchia applicatione di fpirito, l'inuitauano a diportarG, e in
tramettere, con alcnna B.onefia ricrcationc . Ma egli, 11è per lo difpetto di 
Guella, punto da·fuoi confueti efercirij {ì difioglicua, e da gl'inuici di que-
fii fi riparaua, dicendo , Con chi puo conuerfare piu dolcemente vn'huomo, 
che col fuo Dio ? o doue meglio , e con piu Jbbondanti delirie rkrearfi, che 
it1 Paradifo ? penfandolo mentre fi fpera , fofpirandolo mentre s· afpettL 1 

e così in parte godendolo ancor prima d'hauer!o? Tm_ro cio era lauoro della 
.mano di Dio inwrno a quell'anima , con vn certo aflrettarfi, per formarla 
in brieue fpatio, tale, che degnafoffe di quel gloriofo fine, che éli poi fece_,~ 
inuidiarogli da mille altri, che canti anni hauea, che in darno fofpirauano 
qnel che a lui fra tutti rauuenturato·, cadde dnl ciclo in capo, dopo folquat-
tro mdi di merito • Seruiua -Lion:, f, condo l'vfo de'nobili, nel mdheré..J 
dell"armi Fongaua Sacuzaiemon, Signor di Firafa, e fuo: huomo di religio .. 

. ne idolat.to, di natura befiiale quanro ne cape in vn barbaro, e morral ne .. 
mico della legge di Chriito. Perciò, appena ime.se , che Lione e l'hauea_, 
prefa , e fcnza niun rif~uardo_ a che che r.ufcir lì doueffe , publicamente la 
tprofelfaua, che ne code alle turie, e, per fuoi gen.tilhuomini il mandò kue
ratncnte riprendendo , e demmtiandogli , che fe caro gli era di viucre, in
tenddfe , che non potea viuere altramente cheddolatro • Ed egli fobito : 
R.appo1·tate, diife , di me a Fongaua, che, e non m'è caro il viuere, fe noIL 
poffo viuer cb~iftiano~ e il .morire~· è carifi!mo, fe. ho a morire per Chrifio~ 
~fu quefia pnma, cd vlnma fna nfpofia, unmob1le, non fu mai poruro ne 
iuolgere , nè crollare , per quanm·aHora, e poi, di ragioni, e di prieghi feco 
adopcra1fcro mille amici, e parenti, e'l figliuol foo primoaenim, e la m~.
glic , idolatri ; i qual! rutti? h~r da per sè foli, hor · l molti' infìeme, troppi fa
r,eb_hon~ a co?t~re gh a.tfaln ., che d~, e notte gli diedero , fottentrando gli 
vm a gh altri, 1 frefchi a gli franchi; e la fermezza fi1a con tmti la medefi ... 
ma in fofl:cnerli, e vincerli. Finche,offerendofì alcuni a far sì acconciamen
te~ che Fon~~lUa, lui, fenza efferlo , crederebbe idolatro, e gli protefl.Ò , eh~ 
fc tan~o ard1ifero, yerrebbe lor dietro a pref~marglifi col-Rofario al collo) 

epre-
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L'Imperio ·di Daifufama 
a· predicar fa fua frde :, a farli parer ricreduti, è.mentitori . Qui terminaro
no le battaO'lie, cd egli vittoriofo con la fentenza ~elfo . rdla. s'apparecchiò 

'·' al trionfo • 
0 
Lanoroffi di propria mano l'arca doue riporre il foo corpo, e ap

'pena l:h~~be compi~ra , vn,hora auanti il primo .rorr.per ~dl'~l~a, che o~to 
huomm1 in arme ghfurono alla cafa. V n folo d effi entro , a f p1are,, fe Lio
ne {ì era apparecchiàro di gènte, con cui" difenderfì , e 'morire, con la fcirni-- . 
tarra in mano: ma vi trouò ogni cofa in pace, come doue non fi teme niente 
di morte, o p~r meglio dire, doue la m9rte non fì teme niente : e Lione gli 
{ì fe'inconrro ad ace orlo, con fembiante sì placido, e con 'maniere d'animo sì 
rranquillo,che quegli,ficuratofi, apertamente gli confefsò,d'etfer venuto a tor• 
gli la refia : e il pregò, mentre i compazni colà di foori af pettauano,a fegarfì 
egli rnede.Gmo il ventre, e vfcir del mondo ·con quell'animo che a foldaro, e 

_con quell'honore che a nobile fì conuiene. Egli, altre léggi diife eifer quel~ 
le de'Caualieri di Chriilo , dalle vane del rriondo, così nelb generofità del 
morire, come nell'innocenza del viuere, differenti: e fcdò a inuitare i folda .. 
ci, che tuttauia H:allan di fuori, cortefìffim~unenie li riceuette .. Poi rutto fi 
!a~Ò il corpo, e profumo1n, e {ì fniiè in bell'habito, cin.ralì anche 1~ fciini .. 
rarra • Ghiefiogli , doue gli :fareb~e piu in grado che l'vccideifero ? In pu
blico, diife, e colà jn mezzo doue le due. tali fi:radc s'incrociano. Cos~, po
tendo morire nella fua medefìma cafa , fecondo il priuilcgio de'nobili , an
tipofe l'honor di Chrilto al foo eroprio dishoùorc >_e pubJica volle che fo{fe 
fa teHimonianza che daua della fua fede • Piangtuangli intorno la moglie_, 
fua, e'l fuo primogeniro, amendue come diffi, idolani; cd egli, Co.tali fa. .. 
grimc, dific, fpargetde fopra voi fl:effi, che ne liete piu degni. Elle non lì 
debbono alla mia morte , ma alla vofl:ra vita , che vi mena a morire in eterno 
con elfo i demoni che Jdorate : doue io, me ne paifo ad vna vita· immorta
le , e beata, con quel folo vero Iddio , per cui muoio . Indi , riuoko!ì aW:iI. 
tro de'fuoi figliuoli , per nome Michele, fanciullo di fette :inni, battezzato, 
appena erano tre fettimane, abbracciollo , il baciò caramente , e accoman
-Oandolo a Dio, Figliuol mio, ditfe, io vado innanzi, e tifo la fcorta , e con 
1' efe~pio t'in~gno la piu cor~a firada che fia di qua. al paradifo. Sieguimi 
a qne medclim1 paffi, che vedi andar me ; non paurofo, e :lìnanico, come chi 
va a perdere fa vita, ma intrepido, e allegro, come chi certament~ va a ·cam
biarla con vna infinite volte migliore. E beato quell'innocente, fe meno pie
tà uouaua nel barbaro, che lui altres~, come il padre fuo, per la fi~lfa 'ca
gione, h~llea fentcntiato nella te.fra . Hebbeui inter~elfori, e a Ior prieghi, 
campò : follof1 ldcl.io che di poi ne auuenilfe • Haueafi , co1ne ho detto , Lio
ne cinca al fianco la fcimitarra: poi ) fouuenendogli , cbe :id vn foldaro di 
Chl'ifio eh' entra in campo a combattere per la Fede, non ifian bene altre ar
mi, che proprie di fedele, lèintala, via la gitto, e s'armò il petto d'vna imi
gine del Saluatore, e delle mani l'vna con la corona, l'altra con "n fuo li
bricciuolo , fcritteui certe ditote orationi. Così giunto colà, doue fi era_. 
eletro di morire_, e ~nginocchiarofi, erò a foo grande agio pe~ ifpatio d.'\~n· 

horJ: 
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Libro Terzo . 599 
nor~ : poi tratta~ dcl fcno !'imagine I adorolfa' ba~i~lfa) ~r. di nuouo \Te la_, 
ripofe ~ auuolC.fi Ja corona mtorno alla defl:ra, recito ful lrnro c~rte f~e vl .. 
time orationi, e quefte finite, con vn p1etofo leu1re, e delle braccia al c1elo , 
e infieme della voce a Dio, raccomandando alle foe m;tni lo fpir.i.to, porfe 
la refta al carnefice:, che d'vn colpo gliè la fpiccò, quafi fu lofpumar del fo. 
le a diceferre di Nouembre del 1608. 
· Mentre colà in Saczuma, fcendeu;1 dal ciefo la corona fopra'I cap0 a Lione, C!nque ~IU 

1 · d · · 1 · r, r I d 1 Giatzufc1ro cingue a tre, per p1u egno mento prn g ono1e, J.e ne auorauano a a rret- nel Rt'gno 

tanti habitatori dcl Regno di Fingo. E fono primierameme, que' tre fè-rucn · di F~ngo, 
tiffimi huomini, Gio~achimo, Michele, e Gìouanni, raccordati piu addie- m@r;iffipi::r Ia 

' . ffiil 'r.. ·11 il . J• e conre 1011.... tro, cola, doue h vedemmo a 1nere a que ie1 tftlltO i tu.1.n n1 urnaiUOto, della Fed..!. 
e Giatzufciro, quattro crocefiffi, e due decollaci; e dar lo.ro palefememe__, 
o3ni conueneu0lc aiuto allo fpiriro, nulb curando che che foife per dire , e 
fare di loro ilperfecurore CanzuiedoJo. E fu ben degna della carità de gli 
vni, e degli alcri ', la ricompenfa che n'hebbero; pro.nctrcndo que' fei a mr .. 
ti tre i loro confortatori, d'impetrar loro da Dio il dar fortemente la vira i1L 

tcfiim<:>nio della Fede, fe tanto poreifer pregando, come farebbono, poiche-_, 
foilèr coli' anime in cielo : e sì l' attefero, e iurono efaudiri'. Anzi, Gefioie Si-
mone, il piu eminente fra effi , per nobild di fan_;uc '·e per merito di gran.. 
virtù, profètizzò loro , che morrebbono per Gicsù Chrifio. E fir vero : e__, 
non per ciofolo, ch'erano fooi fedeli, in 1 per piu degno titolo, d'e~ere fo. 
!tenitori della Fede , e miniftri dc' Padri, che cacciati da Fingo, quiui i·ilor 
.vece li mamcneuano , come Gifìaci, che foona quanto Huomini , che verfo 
altrui cfercitano mifericordia .. Nè prdèro fa corona come altri, quafi in V1L 

falco; hoggi femenriati, hoggi prefa, J1oggi morti, m:i penarono in vn tor-
mentare lungo , e lento, Giouachimo diciotro !1cfi ,_gli altri dae , quattro 
anni : che tal fu, come appreifo vedremo , il dolorofo carcere in che tanto 
du.rarono. Hor quefl:i, hauean per vfficio, di J:>ai:rezzare i b:unbini, oue nc-
·ccffitàil vòleilè; cercar de gl'in.èr.ni, e confolarli, e feruirli; aHìfrere , fino 
·allo fpirare dc' moribondi, e rrapaffari , :iccomp1gn1rnc le anime con folen-
ni pi:eghiere , e fotterrarne i cotpi. Per çio s' haueano ~a lor tre diuife le tr~ 
parti, in ~he fi diuide la città intorno alfa rocca di Giarzufciro; e quiui , del-
1~ l~r ~af~ ~aueano fatto chiefa, e ;i~da~ran~ per :i.nelle?~: Fedeli leggendo 
Ii?n d1 f p~nco , ·e raccordando loro 1 g1orm prefìfi1 al d1gmn:lre, e al folen-
111zzar le tcfie, come allora il meglio p?teuano • Hl:ruiuJno, e d.tfponeuano 
al battefimo i gentili: fpiauano de' vacillami, e deboli nella Fede, per raffo-
darueli; dc' caduti, ptr rimetterli in piè ; d~' trafoiati dalla pertètta oifer-
.ua?za della legge di Dio , per tornarli a cofcienza , e ad akuno de'. Padri di 
Sc1maba~~' o. d'Arima ,o di Conzuraa' confini del Regno, poche legh~ di· 
cofto, gl mu1auano a confeffirfi. Ancij'eHì, hor fvno hor l'altro , v' anda-
uano ~dar COI}to del lor viuere, e operare ; a.rinfocarfì l'anima, con efercitij, 
e ragionamenti di fpiriro, e a prendere iihuttioni, e lettere , che i padri, hor 
a tutta infiemeb Chrifiianirà, hor ad alcun panicobre, fcriueuano .. Moffa 

po1 
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600 L'l;nperio di Daiftifama. 
poi da Canzu'iedono la pel'fecutione, con la morte d'alcuni, con l'cfilio di 
molti, c<!>l terrore di rutti, il P.Francefco Pauo Viceprouinciale, chiamatili 
quefi:i tre , ftrcttamente gli efaminò, fopra di che cuor fi fent.dfero, a rice
uere per Dio la morte, fe profeguendo a così feruentcmeme operare in ferui
cio di quella Chiefa , a barbaro li condannaife : che di troppa ignominia al
la Fede, e fcandalo l' Fedeli firebbe, fe effi che fofteneuano oli altri, cadet b . 

fero. ';f"touolli si forti d'animo, e d'vn ~ì generofo, e impatiente defiderio, 
di qu:-ilunque eifer po ifa il piu atroce martirio , che gli parue fentir parlare fu 
le lor lingue lo fpirito di Dio, del quale veramente eran pieni: e fenza piu, 
giudica ciii da ficuramerire fìdarfene, diè lor licenza di profeguir come auan
ti: ed effi, :erefa già in Nangafachi, per mano dçl Vefcouo O.Luigi , lacre
fima, e confacr:ite alla gloria di Dio, alfa difenlìon della Fede , e al ben delle 
anime, le loro vite, e le lor morti, come ogni dì doudfero eifere vccifi, o gua
d:ignarfì ia inorre, così ogni dì faceuano le vltimr., e le maggiori pruoue del
h lor c1rid. In tal man:el'aopera.ndo , e nondifi?.cno fofferti oltre ad vn· anno 
dal Reggitore dcl popolo, fotto cui erano, huomo cortefe, e amoreuole de· 
ChriH:iani, po~che quefti fu caifo d'vfficio , Cacuzaiemon Gouernatore della 
Fortezza di Giatzufciro, crudeliffimo idolatro, gli accusò a CanL.uiedono: 
Fin che qudl:i viueffero, non ifper~dfe mai di fpiamar dal fuo Regno la legge 
di Chrifro. Eiiì hauer fatto a Simone, e a Gi~:>Uanni quell·animo c'hebber~, 
a dar la rdl:a, prima che lafciarfi perf uadere di rinnegare per viuere. Effi, 
hauer rubato i corpi de' quattro Crocefiffi , e portatili ( difiè il ribaldo) .a_, 

vendere a· Chrifriani di Nangafachi. Effi,indotto quel brano giouanelfioie, · 
a battczzadì, e anrirorre la pouertà, e l'efilio) alle ricchezze, e a gli honori di 
Coree, promeiiìglilè rinnegaua: Effi, e dicendo, e operando, valere .altret
tanto, che fe ciafcun di loro foife vn Padre in habito alla Giapponefe • Cosi 
egli: nè alrro gli bifognò, perche il Re gli ordinafie cio eh' egli tanto defide~ 
raua : C crchine , e Ji prenda. Ma tropp<9 piu caro, che tener lifi in carcere 
chrifl:iani, gli farebbe fiato lafciarli andar liberi ' ma rinneaati : e volle pro-

E[a~e .d·In- uadi, fefortè gli verrebbe farro col princip~Jlc di loro. Quefti era naturale_, 
giroG1ouan d. M d 1~ d. F . d. r. . 1· F . d. . ni : foa oe- 1 uro , porto e egno I arima , I iam1g 1a atton, I nome annca-
n:rofità ~ e mente lngirò , e poi iouanni al battefimo, huomo allora di trentacinque..> 
r1~%oll:e bel- anni, e da ièi vltimi chrifiiano. Lunp-o tempo,, e gran fatica coftò al P.Gio. 
hume. . . u Batnfia Baeza , il guadagnarlo alla Fede ; ma tutto tu ottimamente fpefo in.., 

vno, che appena rendutofi a viuere chriH:iano, dcfiderò, e potendolo , .volle 
n1orir per Chrill:o; e in tanto viuea da fonto, e operau:i da apoHolo. Effica~ 
ciflìmo nd ragionar di Dio, dandogli forza alla naturale eloquenza , il feruor 
dello fpirito. Nè men polfente in predicare con !'opere, che con la lingua . 
Limof1niere, fino ad impouerire per carità, riducendofì ~quel folo pochiffi
mo, che ad hauer di che viucre egli• e la fua famigliuola , gli bifognaua, e cio 
anche per non aggrauare i P«dri, che fuftentauano gli altri due, Michele, e 
Giouachimo piu poueti • Poi tlltro, o in meditar le cofe d1 Dio, o in operar 
per falute de' pro1limi; iol verfo sè Heifo l'igorofìlfmo, martirizzando ognr 
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dì la rflla èal'nC , CO~ quanto ella .t Vin endo , potea fofl:cnerc di Volont:irie pe
nitenze . Hor quefl:i ìn prima fu prefo da Canzueidono a combartedo;e chia
rnttofelo vn dì tutto impronifo nella Fortezza , con 1nal vifo , e con peggiori 
parole il ricc~et~e ~ cr~dcn~ofi, al primo inc~ntro mez70 :incerlo coll'a.rter
rìrlo : e lo (<Yt1do, e mma:cc10llo , {pdfo nominando fcunir:irre , e croci , e_, 

Piaco·: e nin fapeua, che·voci di piu <l?l~e fuono , nè Gh~ Giouanni h~uelf<:_, 
piu carp a vdirle , egli no,~ pote~ proferire .. E ·~Jen fo?1t0 ~ ne amude, al 
nmoucrfi nel cuore , e all appanr nel volto d1 G1ouann1 , vn allegrezza, <:._, 

: vn giubilo tanto lìmile a· quel d·vn ~caro, e non di g~efri del nofl:ro mondo 
: qua gm , che il barbaro, come a m1~acolo , ?e fio4d1 , e volt~ tutto Jo fde .. 

gno in ammiratione, dilfe, che mai non gli era a~menuto d1 vedere eflèttq 
sì dirittamente contrario alla cagione che il partoriua . A vn, improuifo an. 
nu1:1[io di douer morire per man di carnefice fu vn,infame patibolo, non.., 
che punto non ifinarrire, o a!m~n _lieuemente rapprendcrfi,, ma r.u~to j~ ... 
fteme prorompere in eccelfo d1 giu?ilo ? Che ?uau: n.arure d huom1m , J?IU 
che huomini l eran cotefie? Io ( dice G10uan111 ftefio in vna fua Iectera, IlL 

cui , così ordinandogli i Padri , diè conto alla Chriftianid di Giatzufciro; 
del fucccdurogli in quell'efame) rifpoft, che pcl' n1e non ha cofa, di eh<:_, 
io pitt god11: _,e giubili , nè che fenra piu cara, gu;mto è l'eifer giudica.ro, 
fcntemiaco., e vccifo per amor di Dio, e della foa legge. Quçfta è vn,ho
r<l , çhc in lllttc le mie orationi ho chieita alla diuina mifericordia, che m~ 
concéda di giungerui: e per riceuerla, come fo, rm vi fono it6 apparecchian
do in tutte le mie medirationi . Takhc Pordinc, che mi date, 'ch'io mi ri
tr.1gga dall' d1~1c chri~l:iano, è c~ià, che appunto con.e delle impoffi.bili, 
non mi puo ne pµr cadere in penf1~ro. Allora il Gouernacorc, ~Ha è ben, 
dille, vna affarro infolita maraujglia. Tanti huom~ni ho io vedmi, e non.., 
mai rra mmi ninno, in cui ridondi, e trabocchi vna sì gran piena di giubi~ 
lo.: e torn9 a ripetere, Quefl:a è vna gran 1narauiglia. Poi fiegue :i contare> 
che di quiui , clou' erano.) il menò nella camerJ p1u a dentro; honorollo.) co. 
mc fi fa dc gli amici, d~ndogli bere il C1à: poi rutto :m1oreude , entrò caIL 
lui prima in ragioaamcnto, indi pian piano in difputa dc' principij della_, 
Fede . . E 9uanro Jll,èll~rui,0 nò Iddio (che di fol quefio mi piace far qui 
vna bncuc memoria) dicençlo Canzuiedono , çhe huomini, animali, pian
te, ·e ql!ant 'altro è nell'ordine della narura, rntto, e da principio s~era forma
to, e profegu .. ua mtcora a rinnouarfi, per l':iccidemale concorfo de'· quattro 
elcmenci , accozzati, pcrmifl:i , tempcrJri ~ì variamcnce, come varie fono 
lecofe in che {ì trasformano ,e compaiono, a auifa di recitanti in ifcena_,, 
rraudt:ci , e qui huomo, qni animale , qui pfan~a, o qualunque altro de~ mi
fi~: e ~io p_er lo~o mcddìmi ; onde, a che fingere vn Dio operatore infenfi..,. 
bile d~ c~ie fcnf1bili, {e vi fono altri principi} che il poiiòno , tanto fol che..,, 
lì permifch~no? AI che Giouanni, acconc1auiènte al!'io-noranza del barbal'o. 
E .chi vide m.ai, di.ilè ,.-ehe mefcolando, e macinando~ e in gualunque {ì vo
glia grado ~1 qualità, e qi pefo ~nendo infiemc ( diaè egli) i quattro pri-. 
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602. L'Imperio di Daifufama 
mi colo~i, n)ef.:a da sè medefima vna dipinmra, nè d'huomo, nè d'al)ima
le , nè di µull' altro , cbe habbia nè pur ,rozzam~mc, ima gin e, e ~orma de.,. 

. terminata? Egli fon la materia morta , o per meglio dirla , non rrpi fiata_, 
viu:i : e rogt.ete l' artefìc~ che la muoua, e d.lf ponga, è da guefio , ~a mente, 
che pur' è cc fa inuilìbile ~ e dalfo memc, l'idea che comanda? e· .dd regola al
la m~no, di così . e nor: ·alpamente adoperélrlìnd tal lauo1·0, noi, perquan" 
ti co~ori in{Ìeme {ì mifchin~, µia~ non haurerno imagini, ma rinrn:e. · H()r 
così c!fere nelle communi ppde d~Jla natura gli elem~nti, cpu.e i coJo.ri nel ... 
le prop~ic famue dell'arte, fenza vna mente; pa cui lìan moffia difegno, 
fonza vua virnì loro eHrinfecfl, che v'1mprim1 (]Uel che da sè, co.ne priui 
d' intcnçiimemo , e cofe mone, non hapno, per folo infìernt: cpn ?ndctlì, non 
prod~rr:ipno, non che tapti miracoli di parura, ma pull'altro, (he f::aa1bie. 
uol11 .. ~11re combntterfì i contrarij , e diµide1fì, o vincerfì: Così egli di{fe : e 
non fu poco ad vn huomo n9n varo falle fcuole; e fu piu che non. nam-ebb~ 
voluto Canzuiedono, che fe ne nouòsì impaC:ciato, che amrnuroì1. Ma fa ... 
cendofi ohre Giouanni a dimofirare con fald~ ragioni . ~ e in queito egli ha
uea lungamente fiudiarp fotto il ~.Baeza, che il conucn.ì) le talfacie dell'i
dolatria Giapponefc, e le verità della Fede chrifhana, il Garbaro, (J {ì fentif.. 
fe ih·ingere piLt che non voleua , o non voleaç vdirc p.er non iLnudì cofl:ringe
re, Cofa, dilfe, da marauigliarneognunofarebbc, fo io, che f~.>11 giudice a 
condannare i chrifiiani;mi faceffi reo,facendomi chriflianc: t. (.O,d~ iè ne ve .. 
ddie·~n pe~icplo,diife a Giouan!1i,di non porp· altr0 C'~1c YDL>lll,~rt. éd Re,e ord1-
na-rgli,che vada prigione~Dolergliene forrc,che troppo il v~11u1t~ 1,uon10 egli 
era, e'l vedeua perduto : e fcguì'"a lodarne ali.~ .fl:dle la gencrc.,{uJ) e- 1a for~ezza 
dell'animo' rorn~mdo a con[1µerare 9uel fuo rJubilo,, conu. puto ai(annunt10 
della mç>rte ~A cui G~ouanni,Signor,difiè.,,qudia alL.gr..:zza no . .i •• l, ia d.t, nè la 
natura, nè l'animo. L'ho daila Fede, che fl1Ì fà ccrlO ac1le c..c.·f aulL, n.re; l'ho 

.- dalla f peranza,di god1. re qu.:11' infinito bene, cpe m'è pro_m dlo ; e 1 ... pp ate (fo
no appunto le fue parole) che veggo le cofe di làsìchiaro,come le ~ 2udh in
nanz.i a gli occhi, e le roccafh con qut~le p~·oprie mani. Il Goue .. :nacore,dan .. 
do al 1nerico della .foa virtù quel çhe non {ì doucµa alla condi .ion c.d ILIO fb
to, l'accompagnò quanco hau~ç:b~e farro vn de' grandi, fino a iUOJ. c:eHa fa_ 

- ~a; ed egli , andò quinci dii:itto a metterfi nella prigione. 
f,rigion1~, t: In ramo Facien19n Micl:.ele, ~per ~ltro nome Mitzuifri, indouinando
v!rtù d~ MF~ ... gli il fuo cuor~, a eh~ far Giouanni fofic ~hiamato a palagio ( il che fubito 
c1emon 1~ ·1. . 1· fì c. r. 1 r d d' .rr.. 
~hele· · hauea !i aputo) ognx mo~eptp g i ~ iaceµa vn icco o, a1pcttan o, e1iei:e 

· egli altresì citato ,e ftaua pregandonelddio ~e offerendo~)i in facrifìcio 1'1..J 
faa vita. Ma peroche il difcorrere, ç il difpurar di Giouapni col Gouerna
tore, andò gran lempo auami > e Miche!e > ipcifo facena"'G a mirar d'alw, 
fe niun minifl:ro di Corte yenitlè per lui, Eè niun Yef gcndon~, (ì tornaua_, 
a fare innanzi a Dio il piu dolorofo compianco, che da {i pdfa; Ohi sè do
lerne> e ~è indegHQ ; rifiurato 9a Dio , e bfrilto libero , e viuo, mentre il 
fedel 1ùo çompagno Giouanni, forfe già era coronato, e già in cielo. Ben· 

· ha-
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h~uergl ielo fc_mpre ~etto i_l foo.~LJore, eh~ quella .maE'gior di tutte le gratie, 

11011 era per lm, p_egg10_re dr tutti 1 p~~c1~on ~ Ma in quefto appunt?, qt~an
do egli {e ne cre1.~_ea pm lo mano, g1a l haueua all~ porta , rec~rag!1 da VtL 
mefÌo del G ouernatore , che il chiamò J coftimirfì prigione . ~ra Miçhde_., 
narurale di Giatzufciro : battezzato in Naqgafachi già huomo d~ trenracin .. 
que :inni) hora ne hauçJ quar:mt~fei : retro, e fìncero' ctian4io eentile : poi , 
dopo il bam::fim~, in ogpi virtl1 eminente~ e pe1: I~ pe~itia dell~ cofe .fpi'ri
~p,1l i, noa folamente compagno ne~ medeflmo min1fleno cfae G~ouamu , ma 
d:i lui riuericq come famo, e afcoltato come macH:ro . , E maçfiro finche fu 
n~ll~ ·tèd.c per conuertirli, è nella legge di Chrifl:o per interamente offerujr
la , a fuo padre , a fì.1a moglie, a due fuoi figliuoli , 1,vn de, q~ali aqcor fan
c~ullo, morÌ fcco, i'alrl'a , per npme Lucia, giouane di vemi~inque ::inni, 
chid1::1 piu volte in ifpofa da geme ricca, e nobile, alletqci dalJa gr:m dpta_, 
eh' clb h:mca delle fue virrù, nel rimanente rne!\dica, mai non volle altro fpo
fo cheChrifio, :l cui s'era donacJ con Voto di perpetua Verginità; e·ral morì 
fanri.Oìmamcnre , due fòli mdì auanri foo padre: iòlita di pregare ogni dì il 
Signore, di farglielo, o veder qui in terra, o xco~licre in cielo, vccifo in re~ 
fbmonio della Fede. Nç ezli al~ro ddìder:iua, ne altro gli fivolgea piucon
rinuo ne 1 penfiero , nè il confolaua , fenon ~· cf petratione d'vna fcimirarra flil 
collo, o di due bnciate fopra vna croce . E tell:ifica il Vefcoµo D. L~1igi, 
cl' hauar letto in vna fo;i letrera, cht; quanc~ y~lte egli vedeua giuftitiar~ alcun 
1nalfattore , che fotto ir crudeliffimo Ca112uiedono era fefia d~ qualì ogni dl~ 
diceua a 5è ~tdfo~ fe cofi:oro, per così lieui cofo r~rrene, hanno pauuto cuo
~c da çfporf1 a morire in così afpri fupplicij , che debbo far io, per lo gua. 
dagno delr ar1ime, e per la Fede, e per Iddio ? Ppi , come humiliffimo , 
riH~ctcndo fopra la fu:i indegnirà, quafi fi vergog_nana, che gli !leniilèro in_. 
mente pc:nfieri, e i11 cuo! defìdei:ij di cofa ranro fuperiore ad ogni foo meri
to . Hor giumo alla carc~re ~ quiui appunto all, emrarui , fopra~enne ~ tutto 
a lui improuifo, Giou:mni : e in vederft , tanta fu l' alI~grezza , e sì rene
ro l'ab~racc!arfì , e'l pianger di gioia, e così entrare in prigione, che le_, 
guardie , per la nouità , e lo fiupore ne {l:auano come · trafogqari . Cio 
auucnnc il primo dì di Fc;bbraio del 1 60 J ~ Mancaua fol Giouachimo, E di Gi .. ·1 d r. h . , . ona 
1 r~rzo compagno , ito a c9n urre a Nangmac i quel nobil giouane.,., çhimo. ' 

1601~, sb~ndito. ~!" 1~ Fede , di q1i piu addietro fì è ragionato. E già egli 
era ~n Anma d1 ntorno a Giatzufciro , quando il Padre Francefco Pafto, 
al gmngerui, gli diè i~uoua, che Michele , ç_ Gfouanni er~n prefi > egli 
cc~c~ , e non r.rouato , Maria fua rqoglie, i11 i!cambio di lui hauean 1neifa_, 
png.onc . Eglf allora , con vn tal' impeto , Dunque , dilfe ,. m/ µaurò io 
con tante fatiche, fenon guadagnata, almen cerca vna sì pretiofa morte_,, 
vna corona, vna palma sì gloriofa , p~rche mil moglie me l'habbia ella_, 
a to~rc ~ Non_ far~. E p~ofeguen4o, che fe haueiiè piu vite, che non ha_, 
graru d1 rena 11 lito del mare ) tutte' l'vna dopo r alrra' le darebbe a_, 

qu:-tlunquc manier~ di molte pe~ amor del fou Dio, s' apprdlò alla p:inen. 
G cr cr o- J. za . 
~ h b 
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6 04 L'Imperio di Daifufama 
z:i . E in. tanto~ mentre s~arrepa la barca per tragirrnrlo di' quiui i fingo) fì 
confc:Gò, prefe il diuin Sacra.mento , e fafciò ii1 mano al Pafio ':'iceprouin~ 
ciale frritta .. ii fuq pugpo yn'aut~ntica tefl:ìmonianza, e protdl:at1one de11L 
fua fede ~ Quefti a~xhe I' ~mmaeftrò ~ cqme porc:u {ì douelfe çgli' e i com':' 
pagni ~ Confor~affo prima quella chrJl:iapità, fofl:imi:liè vngià ~lerro a fuc
c~dergli nelPvfficio, ·pref~µraffefì al Goueri1atorc~ e libc~p{fe I~ moglie. Tue. 
~o il popolo d~A~i~a' , che tµnp ~f·a chr~fliano, fiaqa intorno al fc1m'huo~ 
mo, e app~na v~era chi nqn l~gr~mafie, veggendol brillare, e vdendofo r1-
gi<:mar ael morire per Dio j e per la Fede, a guifad!huomo fuo~i di sè perec. 
c·e{Iìua allegrez~~. Cos~ I' accòtr.pagnarono al porto con 1nille abbraccfamen
ti, e rnccomandarioni: e fe i Padri fhaneffcro lor conceduco, molti voleuan 
andJ.r fecu offerirfi alla m~rte, e fra dfi D. Giotianm zio del Re d'ArimL, 
ferne~tiffimo Caua1ie.re . Era èacuzaierr.o~ ito da Giatzu~èiro alla Corte in 
Curnamoco; onde Giouacbimo al giungerui , non nouato1o, e impatienre__, 
~i fofienere afpen;::ndolo, ~ndò a prdè.nrad.ì al Gouernaro.r.e dd popolo• 
ma quefl:i, fcufondofì di non hauç:r podd1à fopra lui innocer.te , nè dal Rè 
commeffione d'imprigipnarlq, Giou~c~1imp ta'nro durò pregando, anzi ~re 
~ì cominuQ ~mporcun~mdolo ~ che quegli in fine fì rcndè a confo!arlo, e man
data libera ~ ·ma ~l~.retta~1to fèonfol~t;i b moglie'~ egli prcfo il 1~10g9 di lei in 
carcere , e quiui con gli altri dL~e f1 ri11nou~rqno lç all~grczze ! gli ~bbrac-. 
ciamcnr i , lé laf; r~me ·!· 

ConL1~rracGi altre vo!re > c~IFandar1olcre ne gli anni, e ne~racq>nti delJe__, 
Afpçeua.. prigionie, e delle morti de'confelfori di Chrifl:o, raccordare cqme fien fatte 

Jiella carce- l . ~ 1,.,.. · ... . , , •·r. . l r G 
re, e patim~. e cal'cen ye 01appone : p~r c19, qu1 e luor;o ancnuern~ a cun~ co1a . en-
ti i11 e(fa rii tilhuomo 1 nè altri che fenr~no vn poco deWhonorato, non è vfo colà di met-
Giouachl '"• · · ' l {ì ·· d. 1· ' ·1 r. · mo Miche- ter png10ne>, pe~ qua unque i~ gran e I~to r m~, come I .1.enr~nriare amor-
ie,~ Giouan te fi fa fommariamenre, eia turco alfa militare , così a chi n'è reo, fì de, 
·JU~ numia, ch~cgli das~ {ì feghi la p2ncia, fedi tanto il Principe vu9l degnar. 

lo , o cohe dia il collo alla ·Jèimitarra : o fe gli è conceduco di morire da huo
mo con la f pada iP mano , gli emn in e afa vn fi1fficicntc numero di foldati , 
·e {ì fa d'armi, fin che cade ·morto il col penole, e feco gli altri Earenti, amici, 
feruidori , etiandio donne , e fanciulli ! f. già. prima effi non Ii sbudellan da 
sè, q meifo fuoco nella cafa,. non G. àrdono ine2.zi viui ~ Sql per lo voigo 
ignobile v'ha publiçhe carceri? e qudte communcmence, non circuite di 
mura, e tal volta neanche con fopraui coprimra , nè tetro, o fia di frate~ o di 
~erno) tal çhe elle fon piu tofto da vccider,e ~ che da guardare j rei . In luogo 
di mura, fi cerchiano d~vno fteccato, di pali fpeffi) e fitti , non ingraricola .. 
ti con altri che lo,ro cor.rano per rmue1fo, ma foli effi in piè: e intorno a que
fii, brieue fpatiq lontano, gira vn'altro fìmil procimo, d'onde i prigioni e 
e {ì veggono·, e ogni Vento eh~ ~cfE, qa ogni lato Ii batte. StrettiHìmo poi 
è il loto comp.refo, alla moltitudine della gençe che 4entro v'ammaifa.rio; 
calche i miferi, per gittarfi.a d~rmire fal terreno, conuicn tal volra che l'vno 
~· ~ddofn ~~ part~ ~~ r a!t!.0 . 1~ ~ia pe~ doue s•çntra in quefta efieriore palifi: , ~· ..... - ·-

cara, 
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i.:ata ·~è vn fenderuolo, anch'egli chiufo da'lati , e quiui alla bocca v'ha g•ar
dia in armi, e dì , e notte in fenrinelh • Tal è lo fiile piu vsato delle pu
bliche carceri del Giappone; e nondimeno foffèribili, fenon agi~te, rifpetto 
,
1 

quell:a de' tre no~ri Confeffori di _Chrifio: peroche_ a Ca?zu;edono, l'iRhu
manità, e l'auariua, haueanpdato mgegno da faperm agg1t.tngere, onde req
dcrla incomparabilmente piu wrmentoià : e cio per coftringere ~ q1J.iui. den~· 
tro ferrandoli, qu~'mefchini, che non haueano di che pagargli 1~ graupfì~ 
fi.ne impo~e , ~he ~or m~treua, a f ur crouarl?'. fe noi: al~ra~,nt~ ' yenden: 
do i propn figliuoli, o st .fieffi, prima che qmui morire in m1fena, ~ .fieqto. 
Ella era lunga venri, e forga quindeci paln1i; e quiui dcnq-o vna turba d~huo"'. 
mini, e donne, Hiuati, chè pi~1 non ve ne: cap:wmo . Il verno, aff;ttto {ì di
fcopriua, nè poreuano tendere da n;nn l~ro nè fl:uoie, nçc~mole, nè np!l'alt.ro~ 
con che ripararfi dal freddo : calche quanto facea di neui , e piogge, e vento, 
runo il coglieuano., Al contrarip, di ftare, perche non v'enrraffe fiato di ven-
to per refrigerio, nè aria vitia da refpirare, faceala q1cra inron10 fafciar di . · · ·) Il 

ftuoie J e chiuderne ogrii fpi.raglio: nè delle immondezze , che ogni di tau-
ro crefceu:mo , rrarfì foori mai piente: takhe quell'aria mo.rra , e putrid~ ~ 
e quel caldo, e quella foffocatip.ne, e quel eh~ piuli tqrrpenta?a,il pµzzole~tif-
fimo odore, facetia loro ~ fe y1 puo effere fopra la rerra, vn inferno ~ . Dµ.e_,, 
N ofiri , vn Sacerdotç: , e vn Frardlo, che traueftiri furono a vifitarli ~ in4or;-
ridirono a quello f pettacqlo . Turti h.olliuan di vermini ) come gi~ fqlfer 
cadaucri, e al colorc,al :f-èmbianre, alla magrezza il pareuano, Hor i tr<.l .nq-: 
llri , Canzuiedono haµrepbe voluco i fubito prefì ~ vcciderli : ma inuidiò lo.· 
ro b gloria dcl morire; e s'vdiua, come v1i forfrnnato, litigar fcco mede .. 
fimo, e dire: Che ho io~ far di coftoro? Se gli vccido,fon viotQl perchG 
do loro quel che vorrebbono ; che morendo {ì Him~no beaçi ) e muqion sì al:: 
legri , che inuoglianQ gli altri di fìmilment~· f!lOrirc . Se gli fpoglio , ~ gli 

. fcaccio) i Padn , in mio dJpetto gli accolgono , i Chriftiatii , per mia ver~ 
gogna , gli honorano. Così volgendolì per la mente, gli verme iµ penf~r9 
o: ordinare vnà prigioncella angufiiffima , in Vll luogo, il piu 10.manq, il pi~t 
folirario, il piu diferrn : quiui dem.ro ferrarli, e pafcdlèrQ l'herb~, çhe.,, 
lu~rebbono fono a'piedi J fin che ne fpuntaffe germoglio, e filo : poi ne ca
uaffero le radici , e fe piu voku~mo , rodeifero terra .l o {i rnoriifer di fame,_, • 
E già cr:t ful mettere il penfiero in fatti, fe non çh~ vn de' fooi, o foae rin~ 
negato , o comunque altram~nre il fapeffe , E pur quefio ·, tiiffe, ha~eiì_. 
fommamenre a grado; conciofiad1e dcl lor Dio pccordano, eh' egh·al).dò. ~l 
diferto, e vi pai:.Ò lungo fpacio :lOlirq,rio, in dio-iuni, e gran penitenz~ ~: 
Dunque, ripigliò il barb;ire>; pe.r m~ non habbi~no qudl:a gloria. VitHno:, 
fi? che viui rnarcifcano ,e muoiano. doue funo, Così iènrentiato) fpogliar99li 
d1 quan~o haucano, e tmto fu inc~rner;ito dal ffco: e le lor moO'li,_ e .. fight~o~ 
li , coniegnati., com'è l'vfo di colà, a vari, obli o-ari a darne con~o a o<:rni cen~ 

dl 
b ~ '" 

no e ~~ ·~ Hor memre i minifir~ ne prendono tutto l' hauere , vn chrifiia; 
no ~m~c1il1rr.Q di ~~011Jn~i, ac~ofrato~ alI~ faa m.oglic.,la dQmandò, fe h;i ... 

uea 
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6 o 6 L~ Jm perio di Daifµfama . 
uea punto "nulla d'_argenro·, p d'qro, ch'egli l~ poteffe nafcond~re , é trafu_ 
etarlo: e n'hebbe quel folo ch'ella fi ~rouò alla mano, dodici feudi. Indi a 
poco, Yamico il di11~ a Gie~a~pi, creden?ofi .che ne gra,direbpe l'~flè~to . 
Ma egli, caramente il pregp? d1 rendere et1and10 CjUd poco refidup ~ gh efir
tori :·di che marau.igJfando:G l'altro, e dicendo, E com~ ip tanta pou.~rtà de· 
fl10i, ta~ta voglia di dare il .suo a Canzui~dono? A Canzuiedono ( ripjgliò 
Giouanni) nol do ~o : ~I dp a (:hrijl:o , per cui fono fpogliato, e p~r cuj vo
glio , p0ttndolo, c:flq:e .affatrp i grmd9 . Ma ~uc gli, ammirat;<tne )a yi_nJ,Ì, 
pur non per ranro vol)~ rendere" alla n'logJie il coi1fegnato : e Giou~t?ni i~ 
mandò, dicendole, che fin ~h'dla ne haueffe danaro, non accettaffe da'Pa
d,:i la limofìna,, che a fufl:enta! .quefri tre beati prigioni .inuiauano 8~ da Nan. 

San~a 11ita.., gafachi . Qyl foffe il )or v~µ~re in gudl:o penolìffimo carcere, baHereb0e 
che vi face- d' IT'. • ,.1· r. 1 I · ·rr· r rr · 1 ·r. · uane in ora a une aua1, ei1r io o? c 1e patienn. 1n1amenre ne iounuano e m11er1e: ma 
t~oni, e p~- il vero {ì è, che ne godeuan(). T~mertrro (ed era vero) che i Padri ·fi adq
,utenze ? perafferu per liber!J.rli, e fcriffero all'Organtino, e" ad altri, teneramente pre-

gandoli? per Dio, e per quel)'ampre, che i padri debbono a' figliuoli, con ~an~ 
to Hud~o, e fatica alleuati p~r lq martirio, a non volerli priuar d'vna gra
tia, tanti anni defiderata , e ~n fi~e ottenuta d~d cielo Non rogI~eifer loro 
quel eh' eiii Yorrebbopo per s.è fteffi, e P,auendplo, fe ne fl:im~rebb9t~ be~ti ~ 
~ pcrche i medefìm_i inuìa~1an loro {0~1e.qte ~lcun cjbo mig)iore ~non pe_r .4e
litie, ma per rifioro , hor delrvno, }lo! dell'a!tro che cadea infermo? anche 
~fa cio lj pregaron~ d~ i·ir~:iperfi; che rrqppq gt~n perdica era pe~ efiì? perde
re co'patimemi jl merjto qeJ patire ~ Aqii ',non li contentaua quel folò , cl~c 

'le miièrie sì efl:re1ne qeJla prigione lor dan~no a meritare: e tfoppo piu v'ag
giungeuano di yolontarjo . M~tr~uanlì ogni ~atr~na gjnoc~h~6ni volti ve~ .. 
fo Conzura, dou' ~ra la pi~ vicipa c~iefa d~ 'Padri fuori del Regno ? e fì ftaua
no vna me.2!Za hora: fi![amenre imagjnandofì ~ di trouarfì prefenti al diuin.. 
facri.6.cio della Mdfa. Ogni fettimana digiunawano cerri dì prefiffi ; ancor
che al poco cibo, che f!,el rimanente prendeuano, il loro era vn perpetuo di
giunare : e non poche volte auu~n~e, di fi~rli, vno e due giorni, fonza pur 
vn granel di rifo: tolca ~ia gli vfficiali del barbaro vna fua fcruenre a Qiouanni, 
che fola era rimafia a rec~rgl~ 4i çhe s4fte~r~r.G: fìn che rifaputo·da'Padri,fpe~ 
farono vn diuoto Fedele, che mai a quella carirq non falliile ~ Ha~eano, per 
gracia fatcane ~©to a ric!'iiefb d' ~upièi, jl lor l.µogo in vn c~nton d~lfa carcere, 
è lioenza di .tenderui vna ijuqia: E quefia era la lor chie~a, ~oue e ragionJ
µan di Dio, e orauan0~ sparc~te a c~aièun opera le fue horc, e 1eggeµan9 le vi
te, e~ martirij de'Santi~ (ruttg ~çliefac~che del buon Michele ;che molti li
btl, e con belliffimò carattere ne l~alu~ copiati; ~iceua: ~gli allora, non sa
pendo delr auuenire , pe~ darli a 'fedeli, a fìn che fofièro in vece de,Padri, che 
il tiranno, credendQ efiliar con effi la Fede, hanea cacciati del Reono , e chiu~ , . . O ·-

fo a ftrett.ffime gu~rdie ogpi paifo da penerrarui.: ma vide, che era. ftaw 
.confìglio, e prouidenza del cielo, pe!ch 'e gli, e i compagni fuoi haucifero di 
cpe conf 9).-arfì? e confortar.e lo fpiriro in vna prigion~a ~i quattro anni . ~ui~ 

- · anche, 
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anche , der1rro al piccol chiufo di gL~elb fl:uoia, 1 'vn dopo l'altro entrauano a 
difèiplii'larfi: e MicheJe, poco imunzi alla morte , logora gd Iafoa, vna...., 
n~otla_, per ~elì~eratifii1na.gratia, ne 1nandò chied~r·e,al ~)· Pafìo .. Giou~n--
111 poi , nell vlt1ma che fcntfe al maefl:ro ,e pa~re aell a1~1ma foa, il ~~ G~o: 
Bartifb Baeza, gli conca :i che da alquanco addrnr.ro, egli vfauaa og111 pnn
cipio d'anno aggiungere alcuna nuouJ penitenza alle Jntiche : e quefi:o , ~
cc egli , che n'era il fdto, digiuna~1a tre dì fa fcni1na~~ , e quatr.ro G difc1-
p1i n~ua. O:.rni inartina vn·hora. di meditatione: poi vn' altra di .lettiont:..J 
1piritÙUle , e di nuouo oratione: e la notte , cen~ro che hauea , e dato vn brie
uc fpario allaguiete del corp<' ,ripigliaua ciuella qell'anima, con la medi
racione dellecoiè del cielo, non mifurata ad altrq terrnint, che del fuo fer
uore . Delle mogli, e .figliuoli, pouenHìmi , e afHittiHìmi ! non haueano 
piu penfìero , che iè loro nieme apparteneffero, ha.uend0Ii infieme c:on sè 
incdelìmi oflèrci in facrificioa Dio • Solo vn poco gli fconfolaua ~il dubita
re, fe a quello iniotfèribile pa.rir che faceuano, reg:gerebben viui tanro,che 
cadcifc in cuore al perfecutore d'ycciderli di forro, prima che d~fagi de~la..., 
prigione li confumaffero. Ma i Padri, anrhe di c~o li confolarono con le..,, 
ièambicuoli lettere che continuecorreuan àa loro, raccordando loro, che.i 
Martiri , non {ì hmoran folo per mano di manigoldi, fo i patib~li, e a colpi 
di f~rro : la fame , il freddo, i difa!3i, carnefici pin lcnr1, e per cio piu cru
deli , fr vccidono per b F€de , iènza fpal'girnento di fangue fan martiri , for
fc meno all' app:uenza de ~Ii hu()mini, ma non punto meno imunzi a Dio 
glo1iolì = e qu:mro ad effì, f1rebbe lor inancato il te.rro, e b croce, non dlì 
a1L1. c1oce, e al 1crro, che tanto ardentemente bra.nau:ino. Tai'era il viue-
re de'trc privioni in p.:ò ddl'anime loro: e p .. uc in ramo non m:mca-..i~mo Ait1ti fpiri .. 

11 ' · H,) h · i' fìf1' ·· :l D · • l tuali cbeda 
a e atcr~u . au~an ce~te ore ogni ._I pre e a ~·a~1onar ( 1 ~o , e a ma - uano a' pro( 
tarcon ~l1!l1U nel medea~~o carcere~ e alle guard1c , e alla co.1rnma rurba_. fimi" 
de gli aiuici, de' co.1ofcenti, e fi puo dire di mcci i çr.: pop0li di GtJtziufci--
ro che vc:niuano a vifirarli . Nè wrnaua loro infruttnofo il zelo, o innriiì 
le parole. N0n fo piccolo il 11U nero dì.: gl' i{.ioiatri ~ che çonuercirono, e_, 

de'rci con .. iannari :-iifa n1ort~, ç:1e b~n' iil1·mri n.:lla Fede, e batte:l.zari, li. 
manda1~0110 ~noccnti 11 it~rplicio, e quine.i dir.ittamei~:e ,~1 cf do: Ria~za, 
rono dc e ad ud , e tan .. o vali~ro 1 traf nt1carh , d1 de bol1111 torti , d1 sleali a_. 

Dio in publici prc'-licatori deila fua leo-o-e , e dcl loro misfatto in abbando-. hb . 
narla , che V~ n'l~ebbe di iuegh, che andarono :i procefhr b_ F.:de innanzi a 
Goucrnaron, ~a darfi loro prig oni, o a qualurn1ue voki1·1· maniera di mor
te. Nc'!~c<.-lclimantenean vi~ulofp~rito, eyiè piul'acccndcuano; e conri
nuo era il V\:n,.rne a Iaqanglu, à Conzura, ad Arùna le barc;itc, da loro in
~i'1ci a .con1cilà1~., Dici_o_uo capi di farniglia, conncnurifì di volere anch'ef
{1 morire per G1e~u ChnHo, e l'vn l'altro animarfi a fo!fe rire i rormenti,man· 
darc1~0 ~I P. _Orzantino vna procc.Hation della iedc, e \'lla fedel promeffa__. , 
foct?kncca d~ lor pr~pr~a mar:o, di m~ntenerb ad ogni pruoua di :lì.1pplicio, 
e dunonc.:, nno ali vltimafblladel fanguc· CosÌLìuc'rrc fa .• ci prig10ni non 

fa-

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it



608 L>lmperio di Daifufama 
focean meno hora chiufi, che prima liberi, e con1e appunto fctiuono dico. 
là , la lor priv ione , a difo etto del barbaro , era fatta la chiefa di Giarzufèi-

o l 

ro: e la frequentauano i Fedeli, e v'vdiuano non vn iolo , ml tre fanti predi~ 
carori , e e.ali, che ancor tacendo , folo a vederli~ luue1n forza da perfoade
re gucl che in lor medeGmi praticrnano , gloriariì d1 padre , e confonderfi 
di non dfore ~ncor degni di rr..o rir per la Fede . Oltre a cio, co.ne varie_, 
chriH:ianid. di coll iqtorno mand:mano a vdìtarli, e prefentar loro doni , iu 
tefl:imonio d'amore ~in fegno di riuerenza al lor merito, e in rendimcnrn di 
gratic, dcl1'honore che a tutrn la Chiefa dcl Giappone, e a Dio, e alla fan~ 
t:t fo l legge rendeua la loro genero!ìi:à tlelb Fede, e fortezza infoperabile..> 
ne'parimemi r effi, ali'incomi'o, rimandauano qµdti ambafciadori, ricchi, 
e dc il' efempio della lor Vita, e di faluteuoli amrnacfrramemi, e di lettere_, 
piene d,vno fpirico sì ardente di Dio, che di poi letgendofi nel'e pub!id~e 
adunanze del popolo, accendeu;-~no in quegli vclimri i meddì::n1 loro affetn ; 
e così predicauano anc0rdoue non erano. E ccrtamente,fe io ne poifo pum~ 
ben giudicare, non fo, !e v~habbia nè famirà piu fìna, nè piu heroico amor d1 
Dio , di q~1cllo che ho veduro ef prdfo 1n alcun~ lor letrcre , inuiateci di colà, 
da, Padri, a 'quali erano fcritte: e come a maeHn eh' erano dell' anime loro' 
quc 'fanti hu~mini tèdelmem~ contauano tut~o, e ì'.ipparente ddl ·operar ca ... 
tidiano, e'l feg~.eto dcll' an,im:i ~ Vn:i humiltà, che non li lafci:ma intende .. 
re, com'c!fcr poteilè, che foifero quel che pur enno , mirando in sè fidfì i 
doni di Dio , come alrri farebbe i n1iracoh . Vna bra na di patire in horror 
di Dio, e in teftimonio della Fede , a mille piu doppi che noQ. faceuano , iè 
a tanto haudfcr po~uco re~ gerc con fa natun~ . E come che quel dL pur fof
feriuano fo!fo tanto, che ne cqolùlY~Ò vno, e de gl. altri due teHil1c1 vn de' 
Padri, eh' entrò nella carcere a viGtarli, che 1u.o 1 Ye~gendolo, non era_, 
poHìbile, nè formar col penfiero, nè ef?rimtre con 1~ 1auelb il grande e
firemo delle miferic, e de'~ali eh" gli opprimtu:ino, no.-1di.neno, lVi~che .. 
le, e Giouanni, che vi duraron quatcro anni, pochi dì auanri che ne toifer 
tratti per menarli :i n1orire, fcrifiero a' Padri ,- che C]Uei quattro ai1ni era1L 
foro volati , e fpariti , takhe non parea loro dJ re {ta.:i in carcere , piu che_, 
vn'hora: cio che non potea farfi, frnon a forza d'vna p~ rferci1i1111a i:arirà 
verfo Dio , fola poffcnte a render sì gLtfrofo il p1tire , che vi fi. i·La come in.. 
vna beatitudine, in cui gli anni pafi~no com~ inorncnti , 

In tanto i Nofiri, cercauanp, fc v'era niuna forma, o nilll1l via poffibjl~ 
P P -~~a!'><t1: a prenderfì, in cui {ì req.deffero inuilibili , o incogniti , tanto , che ie guar-
ro Lutg1 i d. , . d , fì. · '" fh n rr: vifita nella... ice a porti , e entro terr::i a con rn , non 11 ra gLirautto, e pote~1er mr:t-
carcere, e li terlì in Giaczufriro, e denrro la ç;uce.re, a canfolarui qu..:'tre loro figliuoli' 
fQnfe{fa. tanto degni d'arrifchi~rfi p~r diì a~ ogni pericolo r CJ.afcuno acio sì olfc.ri-

ua i e il P. Pietro Paolo Nauar.m, d1c hauea battezzato Michele, e il P. Bae
za lol'o ifirm:tore, e madl:ro nelle cofe di Dio: ed altri : ma piu d'ogni alrr? 
ardentemente il chiedeua il buon vecchia Orcranrrno, fino ad offerirtì al V1 .. 
. b 

~~prouin~ialf, e~~ V~fco~o , pronto a prcfenta1f~ al tiranno, e come al!o
ra. 
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Libro Terzo. 
ragli fuggeriife lo fpirito di J:?io , ~,·1 foo feru?re , pre~ic:u~li 1~ via ciell' e
tcrna falute nella fofa legge d1 Chnto: fegmifcne por quai d.e1le dt:e foffe 
piu in <Yrado al cielo ~ o che il barbaro rauueduto, fì riman~ife dal p1u per
ièguit~rla, o che lui altresì ~o~dann:1~c ~I me.dcd}r~0 ca_rcer~ de' tre nofi::i 
fedeli : cffi haurebbon da lu1 pm cbe il. ioio v1firnrh turtmamente, e parc1-
re ; cd eD"li coronerebbe con vn fine gloriofo i prelfo a.d ottantà anni che ha.
uca d'era, e piu di quaranta fì?o all?r:i fpcli inforui~io_ d~I Gi~ppone. ~a 
la forte non cadde in mano a nmn d1 loro; eletto a c10 11 P. N1lbara Lmg1, 
che come t~amral Giappone~è , non _hauca le n~ihe ~1ttczzc E~ro~ee , c~e__, 
ancor cr.1sf0rmando[ì d'hab1to ~il riuelaffcrq tordhere . Anzi, piacque 111~ 
uiado al Re fielfo , perche in nome nofho il vifìcafiè, come colà fi foolu 
:id cani prima Luna, ch'è ond'dfi cominciano l'anno nuouo ;, e già la duo--: 
deci~a era nel pa1fare. Qt!_elh dunque, partiLofi d'Arima, e va1ìéato quel 
piccol fLno di mare che lì tramezza, largo poco piu di fed ci n1iglia, già i1' 
tàccia a: Giatzufriro, fi fermò in fa l'ancora, attendendo rifpofta da alcuni 
chrilhani del popolo, a' quali vn legnetto piu lcggìcre precorfà, hauea re
cato m1oua dcl iùo venire . Ma quefl:i, per fouerchia allegrezza corfi a di
uulgarlo, tanto fu il tumulto in che fì leu9 meta quella chuifi:ianità, e il cor":" 

.i: ere al 111are a incontrarlo , .a riceuerlo, che gli A ni.iani , e i piu faui del po:
p.olo , nqn ballando a raffrenarli, ~ con rag~one temendo , che il barbaro. ne 
inontcrebbe, non che in ifdegno , ma in furie da temerne quel che folean.., 
.le furie di Canzuicdono , cruàdiffimo etiandio 8uando era mite, pregarona 
i t~e prigioni, ~ anch' dli a proprio nome il fecero , d'inuiare al Padre , di'=" 
ç:cndogli, che per loro falnte , e per ·ben della Eedc , in tapta commotione__, 
dd popolo, non rnettclfe in terra a Giatzufciro: ed egli fobitamet'lre diè 
\'o~c:1 : coftretto però a fermarfi alquantQ piu_dentro n~are~ per ticcruerui .i. e_,. 

cqni?bre gran numero di que'Fedeli, che fu barcherre a remi ~/accorfero a 
contdfarf 1. Indi, rornawfi alla vela, e lungo fa medefìma cofta falendo ~ 
na':ligòa ~:1mamoto: in_a il Re che quiui era in Corte, faputone l'arriuo ,e . 
~he per falucarlo, e oflerirglLin reftimon~o di riuerenz;h e d'affecro, vn ... 
poueio dono , folfe vergogna-, foflè odio, non ne volle nè f1luto , nè dono; 
4icend~ ,che. non {ì confaceuano inlleme, il perfcguitar ch'egli faceua fa_, 
Fede ~1 Chnfl:o, col dare, e d~eµere fcambicuoli frgni d'amititia, o al-· 
111cn d1 pace , a'Padn che la precl.~çauano . Così :ibµttaru, e pure, mal gra- · 
.do de~ b~rbaro, ~1on volendo eff er venuto a quel fuo R~gno affa.ttò in darno, 
fi fìnfc d1 tornariene ad Arima, e vi rimandò la barca, ~.i! compagno: egli 
per tcn~ a piè , tuti:o folo , lQrdatofì il volt'b , e meffifi indoifo certi pan
nacc1 logori_, e ~attopy~ci_, coq al ~anca legato depu·o vno firaccio il foo. 1·i~ 
fo, ~Qmc ~fano: p~~1en v1;:mdanr1, portando di mal garbo l:a vita, e caccian .. 
~ofi ~uam1 vn -~y.m1ere preH:atogli, rornoffenc a Giatzu{èiro, daièileghe di
ic::oilo '~ cr:i_ per que~b apparenza, e per lo buio derla notte , che aipertò a4 
e~trar~1, gli v~nne tat:<:>, per quanti il vcdcffero, .etiandio foidélti di guar
dia, d1 non etle1·e rf).uy.1foto. A.llogoffelo in cafa ~n ~ucn· .huomo) e feddif~ 

H h bh {ìnro, 

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it



. I 

6 1 o L'Imperio di Daifufama . 
fimo, non folamente a nafconde r Io, ma a tacerlo , ~ non qu:mto fe ne ~uui
forono certi due o rre, neceifarij a trouar via da metterlondfa prigione_,. 
Ma per tre dì, eh~ in cio con ~gni poffibile indufi:ria adoperarpno '.aìle :~d .. 
doppiate, e fl:rctnffime guardie , che pe.r certo nuouo acciqente, v1 (i tac~~ 
uano, non fu mai eh· egli poteife ne pur~ anuicinaruj{ì : e j ~re Heffi , giàau ... 
uiiàtine , e par~ndo loro., .çh.~gli cerro {ì pcrdcrebpe, ed effi ne farcbbo110 
~ornerei , i~ f~er fregare, di ~.1'imettere ad altr? tempo me~o aq:if~hieu~le 
il confofarh • Cosi fì.i cofl:rerto a tornarfenc, feuza altro pro, che il merito 
della carit~ • Pochi me{ì apprdfo ecco da Giatzufcirp ad A~ima vn meifo , 
con lettere di Giouanni, e di Michele, che priegano il PaGo, rimandi coli, 
.qua!Ìto il piu tofl:o puo farli , il P. Luir;i . Le fue folire induftrie, e le guar~ 
die alqLJ.anto t'imdlè ; forfc gli confentiranno l'encrara nella prigione: effer~ 
uene hora bifugno , per confdfare ~ e confolate il lor terzo compàgno, che_, 
gi~ì confumaro dall' dlrem~ miferic, d'horamai diciotto mefi di carcete_:, 

. e fopraprefo da viaa gagliardiilima fi:bbrc, s'auuicinaua alla 1norte. Qµefii 

G
.Morte. dt era quel feruentiffimo Giouachimo , detro già, per famiglia , e nome ~Ila._, 
iouach1- . . r V b G' . d l . fc . d A . mo , G1appooe1c, ata1ia e irozaremoµ: e cm genero o vemre . a r1mfl a_, 

Giatzufciro, per offerirfi , c9me fece , alla prigionia , e alla myrre , pqco 
~manti fi è ragionato. Era huorn9 d'hor;in1;ii cinguantacinqtJe ap.ni, de' qua
li i d~eci chriil:iano ;J hauea fpdi e per sè :fant:im~nte, e vrilmepte per l'an.i
µic alq.·u~, cqminuo in ca.fa de'Padri, e in lor compagnia , rneQtre quiui çg.., 
m>, ad appren<ilere que' nùiniltçrj· ,. cJ;i<r·?->i, 'a<.ciati efh in dìlio? fen:za ni4q 
rifparmio, o timor della vita., eforcirnua ·• Hor pc1· l'crà n101co innanzi, e_, 

dçbole al troppo gr:in pefo de' patimenti fofi~nuci già vn' anno e mezzo , vi 
cadde fotto, e moriuane. Auuiofiiincontançn~eil P. Luigi, nonfo in qual 
fogO'ia. di perfonaggio , o d·habicq, fenon çhe sì bene, ch'encrò a nafc~m
rlerfi in Giaczufciro • E perciochç la prigione er~ nel piµ chiufo della- For
tezza, e fe ne fcrrauan le porti al cade.re, pefi riapriuano che al Ieuar dd 
fole, non potendofi aiutar dellç! tenebre che il copriifero, gJi conuenne HQ-:

u~r cò1ue de~ veduto, e non raffigurato~ Cio fa, metterfi in habito 4i 
lauorante ~e a<!compagna..re VJo. v&lç~ chrìftiano 1 çqç! lì finfe hauer che fa+ 
cola dentra~1on fo qtJali opere dj fq.o meilierc: e il fatto, guidandolo ~d~ 
dio, riufcì octimament~ . Ma Michele, e Giouanni, al primo vede-d"ì af
facc~ato a quegli !tecconi della..ç~rce,re il Padre, çd egli al loro çomparirgli 
d' aull1.ti , s' heqb~ro a publicare , cosl fubiramen~ç! p~·oruppero iµ vn tenerif~ 
fi~no piant?· ~ · .quep.li per ~legrejzac?-i! P~çlre per compaflio:1C: tanto h~n~ .. 
bile era qmw il pu:zzo ; e mfoppoi:fab~Ie il' caldo ~ r:··angufto il luogo , e i pri
gioni dentro ammaifa:tiui., ele immondezze, che ma.i ao.qfe netraheuanoi, 
~ i vermini qi eh' er.an carichi~ e li magnauan0 viui: e pure i dqe fanti huo-
tnini giubilauano in quelle I'tdie miferre :. e in quel {èmoiante. che h~mcano, 
di cadaueri, all'allegrezza ,.che: d~l cuore loro appariua nel yolw , frmbra
uano in paradifo . Così di poi.il r .. 1ccont1ua il P. Luigi, torn~mdog!ienefèm
pre con 1a memo,rja Je lagrime_: e protefi:a?-<1n, dice egli ,.che fe certi foife-

ro 
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rodi foprauiuer cento anni,niuna mJggior pena haurcbbon fenti[a, che d>v
fcir di quiui, altro che trattine da· 1nanigoldi , a morire di fopplicio per fa 
fede . Solo hancan pena perGiouachim~ , hora inhabile a confeffarfi, e ~ 
morire cpn ifpirito ·,e fauella, non che da quel fante ch'egli era, ma ne pur 
da chriiliano : pçroche falitogli al capo il foripuHì mo male> da' alquanti dl 
rinforzato, l' hauea coko di fenno , e per farnetico deliraua . Ma a Dio nop.... 
piacque , che nt il fu0 feruo di quèH'vltimo aiuto, nè effi di quella tanto 
ddìder~ta confolatione ~ andafièro priui. Dormiua egli allora: e il Paqru 
fcoffolo, e fattole r~fentire, gli {i mofirò auami ; e bend1e improuifìflìmo' 
fo da lui riconofciuro, e in fem.biante allegr9 , e in parole di mille .ringratia· 
menti, accolto; peroche già, d'onde che fì foffe il miracolo (che a mira
colo s>hebb~) egli già era tutto rinucnuro, e in sè, ~ d~ po~fino all'vltimo fpi
rico vi durò. Contèffaronfi i due funi; poi egli, che in rapco vi s~apparec
chiò . E affi nche , sè di nuono torn:ifiè 1lil vaµeggiare , ~ in quel di!òrdina
to bollir di tàntafmi , alcun glie ne correile alla n1eqte J e a muouergli fa_, 
lingua a dir cofe o contrarie alla profefiìone della foalegge, o difdiceuoli al~ 

' l'innocenza della fua vira, onde poi gl'idolari, c~e quiui feco eran prigioni, 
e le ~u:i.rdie, vdendolo , il publica!fero rinnegato, per copfìglio del Padre , 
detto vna protefhuione della fua Fede, che in efià viuuto frnza punto mai 
vacillare , per dfa condannaw a quel ç:arcere , coftantiffimameme tenendo
la , {ì 1noriua. Poi di fua mano la fortofcriffe, e appre~fo lui , non pochi al
tri çhiamati a vdirlo, e a dartefiimonianza dcl ve~o ~ Ma ella non bifognò , 
c~ç a correggere alcuno in~occmc fuario_di parqlc, sfoggiregli nel vancg
ziarc prima ddl'arriuo del Padre~ pero~he Cla quel punto, l1no all' vltimo 
che fpirò , curto in sè , e tutt~ in Dio , c9n rcneriHi mi colloqui, hora in ren
di1nc1uodi grati e, pcrchc moriua per fuo amore vccifo ~falle infopporrabili 
~iferie di quella prigione, bora in dolci querde, perche, ft1J inde.,nicà,fuo 
demerito, non moriua per man dicarneficc fpargc~doilfangùe in ~d'timc
~io della Fede; a'ventifeid'Agofto del 1606. rendè le felice fua anima al 
Signore . I Fedeli , per auuifo del P:idre, ne procacciarono , e per loro indu
{lria n'hebbcro il corpo, e publicamente il focrcrraron, eon le vfuce cerimo
nie della Chiefa: ma piu pregando lui a interceder per effi in cielo apprdfo 
Içidio , che Iddio a riceaerc lui in cielo, doue fèrmamcnte il credeuano ri
ceµ~t~ • P~i piu non fi mofir?rono al foo fep~Icro ~ conuenutifi di n~n ap
p,C\nnu; e cu~ ad arte. , per cosi rend~r ficuro, o rralcu.rato vno H:uolo d'huo-
mi~i ~n arme~ pofl:oui a ~~ar~arlo . ~ Venne 1.qr f:w:o sf bene , çhe in ~a po ... 
chi d1, tre a.n~molì c:hr:1ham ~colta 1 bora a ~io p1u opportuna del ·bu10 del
la ~otre , e del ç.lorrn1r pm protendo, fcnza niuno auuederfene , il rubarono , 
: Vié\ f~bJramen.te fu vn· legnetto a remi leggiere , che ten~an preH:o al liro, 
il c~agtçtaronoad Arima: .doue.gi~ era ~:ecorfo il P. Luigi, vifit?te prima in 
.habito da yeçrurale , le cti1efe d1 G1atzufczro, di Cuinamoto , e d V ro, ammi-
ni.lhando a'Fec:leli i facrarnenti , e riceuendo al battefimo alcun numero d~i_. 
4.o!at~i ! ?olef.l~~, e p~b!ico, d~ pr9~effion~, ç mplìche, e fuochi d'aÌleg;ez: 

Hhhh :. La 
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L'Imperio di Daifufama. 
za, apparccchi:iuano i Fedeli d' Arima il riccuim~mo. a ~iouachirno ~ ma al 
Viceprouinciale Pafio, p~rue d-0uerfì fare con prn dmor1one che pompa_,, 
per non attizzare, il ti~ant10 di Fingo, che a difpetto, e ad onta fì rec!1ereb
bc l'honorc , eh dlì fa et iliro a Giou;:ch ff o; e alrro non potendone, m ven ... 
detta , sfogherebbe le fiuie fopr::i la chrifiian,tà dcl fuo Regno • Perciò folo 
a po1·te chiufc , ma piena la eh ·cfa dcl più fcclto pumcro dc'Fe<leli, fì ren
dettero grarie a Dio per la gloria del :foo fcruo, cii P. Luigi. ne contò dal 
pergamo, e le vir~u veramente:.: pofloliche, e .sudic !1orr1 nde mifer

1

ie del
la prigione , da llll fieifo vedute; e da vn f..ig~10 fol d1 poL)le hore c11e ne_, 
,h;-tuc:l prc.fo, prouate vn tcnihl fopplicio: foffcrtc da Giouachimo diciot4 

w mdi , con sì forte animo, e ~·Ì pronto a piu lungamente dur:irui in tefii· 
n1oniodclla Fed~, e dell'amor foo Vcrfo IdCiio, chcfn pretfo a morire, al~ 
rri venti anni fe ne defìderaua , o fè piu wfl:o ne v{èiliè , vfrirne folo per mo~ 
rirc fotto vna ~èimirarrJ, o fopra vna croce . . Ma fcnza nè fopplicio difon
guc , nè manigoldi, egli era morto da martire: che di qucfi.o h-.more repu
taua degni la ChiLfa ancor quegli, che pe1· Dio muoiono llni:ameme vccifi 
a forza d'infopporrabili patimcnci; co.ne :ì·a gli aìtri i San~ì Marccìlo, Gio
uanni, Silucrio , e Martino Sommi P ontcfìci • Così e: gli di il~ : non per con~ 
tare Giouachimo fra' Martiri, che cio a lui ~1on fi conueniua, rna p ... ·r ifi:rm
tione di qucll~ nuoua chrifiranid, e pcrche il R.e di Fingo, per rnn·e. co
n1c egli fciocca.11ente credeua , a'Fedd1 guelfa ftJcranza , onJe eilì tanto {ì 
animauano a morire pricna che rintlegare , hauca formo, di pon darli ad ve~ 
cidere alle ~ani de' lnanigoldi, ma lafciarli a poco a poco diftruggere, ~ 
marcire in quella foa tormentofi prigiouc . Per cio, riwrnaro vn dì C an -
zuiedono dalla Corte a Giaçzu~i.ro, e dettcgli dal Goucrnato1e, che 1'.1i
d1ele, e Giouanni pur rurrau.ia :iuanzauano a gli fharij della prigione ., u 
mbrto Giouachimo , dli anche viue.ano, il barbaro , e f1 dolfe cne ancor fof-. 
fcro al mondò , e fi rallegrò perche v'• erano , diilc , e on .e :-tppunro ec-li ve li 
defidcraua , peggio viui , cne morti ; cioè Viuendo sì, clic iùl'O { rt goe an
cia il morire. Ma per me, foggiunié, tal gtatia non ha4.Lfanc; e perche_, 
\fon·ebbon morire , non muoiano, :-i}meno con tutta infìeine la .-no1-..e ; ma..., 
la gufiino, già che l'han per sì dolce , la beuan0 a furio a fo·fo, ogni dìvn 
poco, fin che piu non ve n'habbia. Poi , datofi a ccrc.:m: , fc: ::11crd v~era-..,, 
con che poter piu :if.Riggcrli, e crcfcere di v:mra2gio le lor Li·rn·urc , trouò , 
che fra elfi, e i Padri correuano lettere di fca1nbil.:uole confol;cione , e che 
i chriftiani liberamente li vi~tauano.; e delJ ·v.10, e dc;ll 'altro priuolli : ordi
nando, che le guardie, {bte·fino allora d'vn ceno nqmero ~ti Fedeli, acio 
condannati, in pena d'hJuer ricufico d'apolbcal'e, to.ll~ro in auuenire d'i
dolatri , e piu fl:rette, e piu foliecire a guardarli . Da mdi , rim:ifero sì ab
bandonaci, e sì foli, clL tal volta non r1cbber ne anche e.bi loro porraffe il 
magnare, e patfaron de'giorni ,fcnza ne pure vnfemplic.c forfo d,acqua_,. 
Ben trouarono effi come poterf.ì concinu,1re h confofarion dello fcriuere_,, 
ina coftaua vna part~ ~el proprio cibo : pc roche, a !lafcondcr le lettere che 

in-
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Libro Terzo. 6 1 ,, , 
inuiau:mo a' Padri, lafciau:ino nclb froddla ranto di rifo (che vfano non di
~facro , e fi.ifo, ma con vna lieue cocmra, fol morbi· io, e i:mrauia. fano, e_, 

(Traniro) quanto a coprire b lettera ~ra bi fogno : e: così anche fotto effo rice · 

~cano le rifpe>fie. 
1:1 qucfl:o , auucnne loro di cader fotto i~ continuo , e grJn patir che face- Bella r ·-'"' 

uano, uraucmente informi, hor l'vno, hor l'altro ; 1na nella cura di sè, pe1· fiionc i' . fp1 

ri1::cn~·G, e guarire, l'vno era contrario all'altro, e arncndue fantamentu = rito fr . ~~ · 
pm;che Giouanni, rifimaua ogni medicamento, ogni cibo migliore, ogni ~~~~Ì~d;;~· 
aim o : Miche le, quanw fperaua gioueuolc a guarirlo, e bcuandc arnariHì- fa dal Ve~ 

f
, l' rr. · r e d r · d·r fcono mc, e cot[ure dj uoco, co a ;111a1 in vw, tuttq prc~ eua ; e iopra c10 upu- · 

rauano infìeme , fcnza poterfi accordare, perche, e le ragioni erall di finiiiì-
mo fpiriro ,e ciafcun fr crcdeua ,la verità riipondcrc pcdqa parte. GiouJn-
ni, dcl aafcurarfi, allegaua , eh' egli era melfq in carcere da~ periecutor del-
la Fede , a morir per h Fede. Co i1 ~ dunque no!l cr~ vn forrr,1rfi al n~orire ~ 
il procKciarfi rimedi da viuere? e !c tJl morte fa1ebbe inarcirio, ri~uio d'ei-

. fcr martire, fo m'indufhio di non Ll1ori1e. Al conrrariq Michele: Anzi io , 
dicnu > per n~orir man:ire, voglio viuer prig~one, doue il p~rfecutore mi fer
ba, per vccidern.1i egli, non pcn.:be io da mc Hc1fo vcci~lcndo1ni, gli fugga 
di 1nano. Così dun(1ue w\ùuto a v,ue1c, non per viucre, ma per morire i1L 
gL1if1 ~che la rn1.a mone fìa vero facrifìcio di f:t11f,Ue in honor di D .. o, a cui 
iono ofi~ r~o Vittima , e mi ferbo al riranno, e a' carnefici, che m'vccidano · 
E fo anche il faccflì per viuerc >e queHa vita.che m~niam qui, è vn rnartirio, 
quamo egli è piu lungo, ramo for~ maggi0rc il. n1crito, e b corona. Repli
C1Lia Cioulnn; ( e lon vcran:eme fuo,, propri j frncimenEi , e ne habbia.mo 
vna fo.1 lcttcra, jq cui, per conGrrliarfì al meglio, li rebaiitrò) Io entrai qua 

. u ' 
demro, con1c vn ioklaco in campo, a comba~terc per la Fed~:, alla cui ditèfa 
contH..rai b vita. Hur come non è foldato inièdelc, e codarJo, ch1 ld ogni 
ferita, che combancndo riceuc, vuol correi e a med1carfi? Ho a <lur:ir coH1-
battcncio , ctiandio fe foffi CUEto tèrite,e rutto fmcrue, d0ue il vincere del m.io 

. ' r> 
Re, dipcn1.lc dal perdere per fuo honorc la vfr:i. Ai che !vl~chele: Ben di-
te; rna pçr morire in GLnpo, connien viuerc ne' padiglioni. Quefta carce
re, è b. tenda, in cui ci ~rmiamo, e doue actendia1110 il fecrno dell'vfcire in... b . 

baccaglia_. Il campo, è il luogo del no1~ro fupplicio : iu1, 11011 qui, fì rice. 
t10no le ferite , iui 1.ì fpargc il fangue, iui {ì compie la giornata, e G. ha I .L vie..: 
roria, morendo coll'anm in mano, cioè coll'baltc ne' fianchi, o lefcimic:ir
.rc fol collo. Allora nò, non fi vuol ccrc;ue rimedio alle iuitt, ~nzi, quante 
~iu fc ~1:.: lu , ta1iw haucrle piu ca_rc ; quanto piu fe n· è lacero, tanto lh1nar
fonc pm beato . Così difpuc?uan fra sè ~ue' due fonti huomini, e così diuerfa. 
mente opcrauano, l"vno iniermo, curandofi, i 'aluo nò . Fin che Giouanni, 
caduto la fbrc dcl i Go8. pericolofameme rnalato, e non cne alno onde ri
~o~c~:ir b f1l.ute, ma ne pur condu(endofi a voler ginarli ,e giacere fo quella 
111telice Huo1a, ch'era tutto il fuo lecco, Michele, ne mandòauuJo al P.Gio. 
Battifb Dacza, e: G10uanni alrresì per vn ff4dlò, e fuc lettere , gli diè ragion 

di 
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L'Imp~rio di Daifufama 
di sè., e del noq curaru infermo; ed è appunto quel che poco auanri io rifè1i
tia : e :&ggi&ngc, vna ~ e du~ volte, eh' egli, <jUcl!~ fue ragioni, le ha sì fatta
inente per bµqnc, che dou~ il Padr~ alrro fent~ndone , le condanni, c.ondan
neralle egli altresì, e in tUtto,_gli ybbidirà. E sì yera t:neme r :itt,eiè: perock 
rapporçata da~ P .Baeza aJ V etcouq b :fanca qqiftion d~· due foldati di Chrifl:o, 
egli fiqtcntiò a fauor di MicP.~·1~; e a Gi9ua11ni, p~r renderfi, altro non bifo
gnò ~che faperlp. ,E p~rfioch~ fl P.~)uigi gJ'iq~1iò per.vn fuo fudelc, offeren~ 
doO'li, tanto fol eh çgh ll vogha, di rnettçrlì m ha0Jto da 11011 conofcei;uel 
de~tro le gu?rdie ~ e yen~rlp a coqtèffare cpcro la ~<lrc~rc, come già il compa .. 
gnofoo Gioµacpimq~ çgli, che G rjhauea dal male, r.fèrbandofi cio a quan~ 
<lo ne fRJJc in piu bifognp , dopo mille ,s;ratie amrcuofam~ntc rcnduregli, 
aggiunfe le fegueqci parqle. d~gne gi rdtarne memoria: Io, diçe egli, non_. 
honi4a defider:o ,che Iddio rniliberid~' miei dolori, dalle mie afHittioni, 
e rr~uagli, n~ dalla flreçtezz~ del neceffar!q per viuere, c11e mi manca . Di 
que.!to !9lo il priego, che taqte (otzç, e fan~t~ mi con'"eda, çhe mi ballino a 
profeguire, fepza m~i ~nterm ~tçerlç , le mie orac1011i, e penicenz.e, e alcre_, 
diuotioni , ~h~ ho in vfo di fare . Io fon con:inua.nentc infènno , e ho fem .. 
pr~ doj~ri, che mi tormentano: nondimenq, pt->.r miièricordi:l del Signore , 
dal primo dì, ch'entrai in qµefia P!igiqne, finp_ ad ~1ora (ch'erano poco men 
çli quatçrq anni) m3i J per in(eru1ita ~ !fon mi fon giaciuto, n~ vn mezzo df, 
p.è vna mçzza qotte intera : nè. mai ho laièiato niun dc• mie i foliti eierciti j , il 
~he reputp la magg· or gratia , che Iddio mi faccia . I miei mali , le mie ne
çeffit~ , edandio d~l pFtne da viuere , e qqanf altro patifco, tutto il ricç!t10, 
come IddiQ di foa propria 1nanp m~l porz::i; e grandemente ne godo. Pe,,. 
roche qua~1do ioneila m~dit:ir:ione confo:feto ~ qµello che il Figliµol di Dio, 
e mio Signqre., fofferfe per µie peçcaçore ~ ip. C]Uantq durò fa foa paifione__i, 
çio che io per lui patifco , µon mi fembra aff'1tco nient~ . Cosl egli. E in vn· 
altra aggiunge-! che; quando veqe:i recaru a tqttì gli alèri prigioni il rpagna
re , e sè tòlo dimc~tico, non p~r colpa ~e, fuoi, m2 per crud~Irà de' regij mi
nifrri, che !ui piu fpogliaco, pc;rch' er~ piu ricco, così barba;~meme thatia~ 
uano, ~gli, no~ folo id portau~ in gran pacienza ; paiiàndo i dì ìnt~n lenza_, 
punto niente da rii1ora1!ì, n1a ?.come di fin3ofar beneficio, ne rendena gra
tie a D~o, pareµdogli 1 che così mofl;raffe haq~ ·lo pi.Li caro de ali alcri , poi
çhe piu a lu~ , eh~ a gli f!kri daua cµe p~tir per foo amore . E ~fin che pulla 
manca{[~ a prouare la fLI:a p~tienz~, e qffinarla, Maria iu~ mQglie, giouane__, 
dilicata, tutta iq h~b~to lacera ~ qifuenµça, ~ per m~grezza, e trifio colore, 
fomiglian~e vn cada~ero , ~pe!fo v~pjua ~II~ c;ircef~, a fargli vn lungo, ç! do~ 
lorofo l'acco~t~ delle ft.1e rruferie, ~ d~ gli fl:r4tij, che q~le' cani idolaq.·i, vf
ficiali del Re~ e f~ctl~ano i fol perch 'e~a fuo. n1ogJie ~già ~icça, e feruita di 
molte fchiaue, 4ora ienz~ 11ulfalrro, eh~ 9u~l mdèra~ile auanzo di vita,chc 
l~ vedeua • . E in così ~ire, da~a i~ d!rottiflìmi pi!lnti, e in tanta difpera~ione, 
~be tal volta parea perduta, non che di cuore , ma di fènno . Confolauala il 
~u~n G~~u~g~~ ~ ~?~ g~e! medefìmq, cpn ~J1ç a~è fieifo voltaua le mifrrie ip 
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Libro T crzo . 
eonfolatione : Ma. comunque ella ne proficaife , çertametite egli mai non fe 

·i. ne commoffe , nè intenerì , feoon fola dolcndofi, che doue le mogli di Gio
uachimQ , e di Michele etano nç>n che forciffime al foff~.r~r le prefenti mife ... 
rie, ma anch' elle bramofe di morir per la Fede, e a gran cura, parendo alle
gramente, vi ~ apparccchiauano ~ la fna foffe rant~ debole , e sì pa~z~ a voi-:: 
tarfì in demerito, qud che generofamente patr.qdo10, G. torn~rebbe Ifl akret ... 
tanto merito 'di patienza • · 

In tal vita durarono i due caµalieri <li Chriflo, dal Gennaiq del 16o5. fi- Michele , e 
no all'altro del 1 Go?· de' cui farçihora fcriuian-10; guatqo anni, meno fol dGio1uan6ni, ~ 

fi 
. . . · li d ue or gh. 

nouc giorni, da che uroµo imprig1onat1 : e appunto a or~, quan o men.. uoli vcdfi 
l'~fpcttauano, {i compiacque Iddio. confolarli di quello, che sì ardentemen- ptr la Fede 

te bramauano , inuiando lqro ~al Cido la corona, e la paima d'vna gloriofa_, , 
morte , per cui chiedere , e me.çita1·e , haue~no fino a quel dì, incdfantemen-
te orando, e afpramcnte difciplinandofi, fparfo canto di lagrime, e di fa~-
gue . Ma prima che Iddio a qpçfti due conceddle tal gratia , in premio çlel-
le lor fante ope~e' vna diuerfamente degna, il~ pena de' loro misfatri, ne in-
uiÒ ad akri due, Hati, l'vnc co.µfigliere, l'a~t{O iH:igatote di quefl:'vltima...., 
perfocutione. Quegli,. fu Nogiri Faciemo~1, il primo G~:merqatore del po-
polo 

1 
qucfii, vn' altro , che non fi n01nina fuo t che con titolo di ribello , e ni-

miço domdl:ico, cio~ , a quel ch'ip l'interpreto, rin~egato: e ad amendue ~ 
4~~ vn !( pcntino accidente, che li battè morti all'inferno, l'yno pochç h~~-ç 
!L~ngi dali' altro • Al Guuernatore, fu dal Re fufiiruito nel medelimo vfficio, 
il ~gliuol ft.10 , No giri Chiuzo, giouane di piu fano giudicio, e di pin dolci 
maniçre , eco' fedeli di Chrifio, iènon sìcorrefc, eh~ li fauoriffo, aln1en non 
·çom~ il padre foo , !>Ì inpumano, che li perfcguica(fe , Perciò Canie, l'alcrq 
Gouernatore de! popolo, a cui prendeua pietà del tanto lung~menre penar 
che faceuano in quel tonnentofdiìmo carcere, ~i chele , e Giouan1:1i , ~ fè' 
animo a tqrnarli in m ~moria a Canzuiedono ; e 1c i fooi prieghi, e quegli del 
Collega fuo Chiµlo a ~anto batlalfero, impetrar loro , Ò la liberatione, o alla 
·pi u_ dii perata ' r dìliç> • Ma Canzµiedono ' che hauea per legge ' fotfe del!~ 
bL,tial.fua narura, o del barb~ro fuo gouerno, per non effer pregato a far gra-
tia ~ hiuno '. cond~(lnare ~ d~ppia pepa quegli, per cui altri intercedendo pre
gaile~o, infolo vdirfì raçcòr9ar~ i due p.rigioni il~ maniera da men~rg~iene..,, 
qu:ilchc ·pietà, fenza piu auanti fonr~rne, Ben, dille, facefie a tornarmeli i~. 
rr~nte . Muoiaµo dfi,, e qorofiglfopli ': nè il Gouernatore, quanto gli era_, 

·~aio il non perdere anch,egldacdt,a, dièpurc vrp pa.rol1~piLl auanti. CiQ 
fu fogt~ il Natale del 1608. e in quel.dì appu~1to, i prigioni n'l~ebbero per l~
tere d'arnki l'annuntio d~ çumamoto; non s4 certo, cl).e indubitatamente il 
-creueff cro i nè s1 dubb.ip,~ì\'~fireman:;cnre ~on k ne rallegra~ro: ç ne fcrif 
fèro a' Padri Pa{io, Baeza ,ed altri lor c;onofrenti, pregahdoli a beneqi;li, a 
renderç in l~r nome·fl Dio quelle grarie, a eh~ dli pa sè· non baftauano;. e im-:

. pcrra~ loro to~çezza , e fpirito, ~ual {ì douea, a moi:ir degnamçmç ) pçr così 
alta cagione., com'è la g~oria di Dio, l'tfaltatif?ll de'lla C~iefa, ~il credito .del-. ~ la , 

'\ 
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6 :r 6 . L'Imperio di Daifufama 
la Fede. Il Palio, eh~ per neceffità delrvfficio era non fo ben doue ~ troua~ 
to , dopo lungamente cercarne~, dalle lor lettere, inuiò fubito a confolarli il 
P.Luigì, già ipertoddle vie, ed~' modi da entrare incognito a gl'ìdolatri, 
in Giarzufcil'o, come {ecc il medefìmo dì, che i quattro furono coronati. 
QucH:o fu il fefio dì de!h dod}ceGma Ltuu al co_rnpmo Giappondè, e cadd~ 
He gli vndici di Gennaio delr anno r 6 o 9. ~~{1 in fo• I fu delb fera, Inanda 
Giuiemon , vn'idolarro, a cui era commeifa l'efecurione della femenza, iro 
co' fuoi minittri.alla carcere, denunciò loro b morte:~ appena fii chi! il ere-

. ddfero. S'inginocchiarono, alzarono al cielo l~ mani, e gli occhi, tenera
mente piangenti : e chiamaqdofì peccaçori, indegni d' effere fub!imati :i téln
to, di dare le loro vite in facrificio a Dio , e in tdtimonip della Fede , all'ìq ... 
finita foa pietà ne rendettero r;ratie; mille volce benedicçndo queft'hora, fo
f pirata, e fin~hnente giunra ;i farli oltre ad ogni lor merito, e fu or d'ogni loro 
ef pettatione , beati . Indi M ichde a' minifiri, E di che morçe? di ife; e_, 

Gttcgli, Di fcin~irarra . Ahi! ripigliò il i~Qt(.) hi+omo: E pcJ.·che non crocefif
ft? morir come Clirifio , ppich~ moriamo pe~ Chrifio . Se>ggiµpfe Giqqan. 
ni : E·pefiarci, e infr~mgerci, '? ì~cçprci, ç far q~ noi vn rnacello . Al che..; 
Giuiemon, fe cio vi torna a coniolatipn~ fapedo , foppiatelo , e cpnfolat~ui, 
che fe non de~ corpi viui, almen dç~ cadaue~i vofiri) s'hannçi:i a far p~zzi. Po" 
CO è , cliffo Giouanni , poco! pçrciò euardateui di 1~~1arcçnc pµlfa ; qud che ci 
vien di giufiitia, dacecel tutto; gudl:a ,è la m~ggior pietà che poiiìàre vfar~i, 
non vfarci niuna pietà ~ Finito di così dire, lviichelc, che n1a1, pe.r grauì çh~ 
fo{fero k friagure, e ipdfo, e mortali le infermità çhç fofte~n~ in quel car
cere, non h~mea tmarrira l~ fperanza di douerç vn dì morir per fa f~de, cor
fe a metterfi in vn bell'habito bi0-nco ,che per tal foknniçà, quandp gli ve
nHfe dal cielo la gratia di cdçbrarla, fi teneua. :ippa.recchiaco r Poi, perch:e fa_ 
pea che fuo padre, e fua m9gli~, due fante ~:mime:, qcgni 4i ral figliuolo; ç di· 

· tal marito , vorrebbonQ interuen~re alla (ua mpne , hOl1 per folamenre veder
lo morire, ma per morire anch • ~ffi , r~mendone quaJch~ ecceffo di tèruore_, 
piu animofo· che çonfigliatq, rnapdò caramente pr~~andoli, a rima11e#ì. 

_ Se anch' eif! erano eletti da Dio, e cqndannati dal Re., atpetta{(ero gli dçcu
tori, non li preueniffero: e intanto a h~i deff.ero di çol~ in cafa, col cuore gli 
yltimi abbracciamenti , la b~neditrione, il comi~ço . Era poi la vifta cqe fyli~ 
chele daua di sè nell'habito, e nell' afpctro, vçnerq.bile J e 111açfl:ofa; perpche 
ne' quattro anni della pr~ionia, m~i non fi e~a ne purç 1puntati i capegli ~ e_, 

· la barba , e gli P.auea lunghiffimi , e il volco mac~l~nt~ , ç f quallido, mfl fe:
reno, come cii chi ha l'apim? çhe Lutea gli giubil;i inPw, il tacea par~rç vn.. 
di quegli antichi, ~faqti folitadj dd dii~rw. Prim~ di t1·arli della prigione_, 
legaronoaçl ame~due le braçcia ;1

3 .fìanchi, p.1a fol finp ~l gomito, libero il r~
manentc : e 111~fer loro v11a gmifa fune al collq, ç per efl~ ~qe qunef.ci dietro 
li fi teneuano . Qµe!b 2 il bµ011 Giquanni, p~r ddiderio d! piu patire , pregò 
il fuo d'annodargliela ben forre fl:rctta alla gola : e il barbaro glie ne fu sì éor
f~fe, f~~ appe~a çgli pot~ua rip~uer~ i! fi~t~~a r~!pirare .. E1·afi g~à guiui tut~ 
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Libro Terzo. 
to it1tofl4.0 alla carcere amma{fata vna moli:icudine Ji Fedeli ; e tuti:auia no 
fopra~eniuar!O : eh~ quantunque r cfecutore d.i quella gi.ufticia ' c.os.ì ordina.to
gli tb' Gouernaton , prendeffe l hora :, e la v1a da trarli della prigione al fop
plicio, quanto il piu occultamente far {ì poteifc, nondimeno , ne andò fubi
to voce per amendue le terre , e dentro la Fortezza, e quinci a corfa ne vc.fb
nero, e Chri!l:iani, e Idolatri, gli vni per diuotione, gli altri per curiofità ~ 
di vederne il fticcelfo . H~r fr~ qudti v 'bauea vn già rinnegaro, ma hora a1 ve.:
dcrc i due confdfori di ChriH:o auuiar!ì con tanta allegrezza al fupplicio ~ già 
riforco nel cuore , e pentito della fua infèdeld , e parutogli quel fatto del c~r
nefice vna crudeltà dl non (offerirfi, gridò , Huomo fpietato, all~ntaffe quel 
cappio, che a troncar la tefia a quelf in:1ocente, non anche a foffogarlo,egl i era 
mandato. Ma il barbaro non gli acteie · Ben fi volrarono verfo lui tjuanri era
no quiu'i jdolarri , e vn di loro, Dunque, di{fc, ru fe chrifriano. Ed egli, Il 
fono ;.e traiie auanti difpofio a morire per cfferlo, E <JUi, ddfe, in carcere_,, 
e fra martigoldi , dou' è piu bello il coritèlfar lo, il contclfo . Ma G iuiemon, a 
cui pill che alrro Haua fol cuore lo ipacciarfì prcitiH1mameme di que' con
dannar.i, per non c.hr tempo a' Chriftiani di mmultuare, ruppe le pitale, e_, 

cqn eilì in mezzo alle gnardie , s'auuiò. Andauano con rutta l'anima in Dio, 
il volto a1zat-0 , e gli occhi sì immobilmente fiiiì nel ciclo, che non attende
uano :t nulla che loro fi paraffe d'auanri: vero è, che, nella preftezza~ Fv~ 
diuerfamente dall'altro: 'Michele con tanto fcruore, e gagliardia di fpirito., 
cl~e come foilè rapito , {ì tiraµa dietro per la fune il carnefice; .Giouanni, e pe.r 
le paffate infermità confumato ~e debole, sì che appena fi tenea fo le gambe., 
·e per lh prefente pena del difficiliflimo refpirar che faceua, troppq ildngen
dolo la fon<: alla gofa., ièguitau~ alqu.antG da lungi a paffi piani , e corti, ina 
no11 meno allegro, e come godendof1 a bell'agio qudla giunta di piu alfa fua 
morre. Ma la confobtion maggiore, in che Jddio volle che andailé.r del pa- Defide:;o 
ri, fo l'hanere ciaièun diloro vn figliuolo vnico, amendue per la meddìrna__, d_el rnafr '. t· 

d d d 
. . 

11
• • l J fi no, e an t~ 

cag1on · ella Fe e, con attnat1 a mt:>n~·e con c1.10 I or pauri: e uro~m la piu morte di y:;, 
c{egna, alrnen~ la piu celebrata parte d1 guefto ipettaco1o : tutta pero gloria_. mafo .figi.i~ 
d 

, 1 d ~ . d . h \ b I. 1, r h. d 1. r. uol d1 1'41"' _e oro me eum1 pa ri, c e s1 en g i ai1euarono , e iouente e iaman o 111 chele. · 

alla prigior.ie ,.gli 3ccendeuano nell'amor del 111artirio: e contano di Tomafò 
figliuol di Michele, che fè tal volta, com·è foliro dc· fapciulli '· piang~ua_, o 
per fame, o per akro che l' annoiaife, p~ftaua, che la mad1e, o l'auo1o fuo:, · ~ 
gli dicdlè : Tu piagni, e fa sì tenero, e sì vezzofo• e prefomi dfcr ma.rtire ? 
Ho~ che. farai al vederti a lato vncarndìcc, e fol capo vaa iè~micarra? ed egli, 
tutto di sè vergognando lì, {ì correua a rafciuga1· gli occhi e piu non zittiua . 
Ed era a tutto il vicjnato vna J;icrearione, o tormentar-lo , dicendogli , éhe i!L 
v~~er trar foori ::il 1nanigoldo la fpada, egli cadrebbe morto primad·e{fere vc-
c1{0, o vederlo comporfi ginocchioni, col coHo fiefo in atto di riteuere H 
colpo. Hor nel medefmo punto, c{le Giu;en-.on andò alla carcere per i pa-
dri, mandò fuoi huornini a prendere i due lor figliuoli. Tornafo, riceuenf! 
. ~a ~uoua ~clla.mo~te, ~· l foldaro 5~e glie la recò, coq tale allegrezz~., che G 
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618 L'Irp peri o qj P~ìfufam~ 
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vçdçtfa non ~fièr cofa di quell' ~tà , auueanacbe ;tllora :di dodici anni, rpa iq~ 
fufigJi ne} ct~ore da D~o, con ~ffo vn,~ "fortezza <l'animp piu che virile. Ve
J!ii~1 qua neo iJ piu ricqtmente potè vn p~>Uero, com' egli era: e a darfì alle_, 
mani dell'vfficiale , qpn jnq~gip fenon quanro abbracciò il vecchio fu"o ~L]o
lo; e fa madre; ed effi baciatolo, il benediffero, e l'accomandai:ono a Dio: 
indi:;~ certi fanciuJli ~ella fu~~tà, eh~ o giàquiL~i erano, o allo~a y'accorfe~ 
ro, donò ~lqu~nri danaruzzi che fì ~rouò hauere : e'l così prefentare ~in Giap
pone vfo di 'chi muore intr~pidamente : Con cio fped1tofi, il folqato, Eer 
non indu~iai f?~e~chi~ ~· rattç~~ndo il fuo grau~e c?l picçolo andar del. fan
ciullo , fei leuo m bracc10 , ~ via cop ~ifo ne ando <l1 buon pa1fo : e non41me" 
no ' Tomafo' e s.batte~doglifì in feno , e CO~ la rGCc, continuo lo !}imolaua ~ 
folleciraife, affrettaffefi, c!ie hora fiandaua al martirio : raggiungeife fuo pa
dre, perc~1c infÌeme morendo, inGeme emrercbbono in cielo. E s'auu~nne 
in lui foor della porta di Giaczufciro, fermq quiui ad afpettar GiouanHi, che 
male in g:1111be ilfoguitaµtida Jungi ~ Nè pcrc!1e il yed~flè ~on quella(une ag
grappatagli al collo , e con di~tr~ jJ carnefice, punco fe ne iinarrì, nè pur 
moHrè nièncirfene pe! pi~t~: an~i, al pr~mo fcontJ:adì, alJe~?ifiìmi in volto, 
{ì fah.~carono : ~ ben~h~ M~chele, q:>n bricui parole n1a a cc de di quello f pi-:
rito, che a ral tempo fi cpnucpiua ~ faceffe animo al figliuolo, egli però, e_, 

ne hauea, e n~ m0gr<ma ta11-to, eh~ po~~ua <li_:g~uqgcrne al p~dre in folarnçn
te vederJo ~ Poco appr~ffo, ~Òp1~u~nqe Gio~rnm1i, il cui figliuolo, per darG 
fretta ad vcçiderli ~ n~n aipçrtArpno? onde anc}lc per cio , multiplic'!-Iido ognj 
hora piu i F~deli , non profeguirono oltre, ~condurli fino ,al luogo defifrìato, 
?l fuppl.cio d~· m~ltàtcori ; ma .t.rafoiatifì dar q.~ino' entr3rono in vn cam• 
po feminato di grano , e fo pfo4idenza , ~ gratia d~l ciclo ? perche il lor fan
gue, che i Fe~c!1 racc~l~ro, ~on e1fo la terra, che 11 bcuue, foffe tutto lo~ 
jangue ! 110~ mefcoJac~ d'altro impuro di g~nre i4ofatra, e perfuoi m!sfotti, 
v~cifa. Il quiui giungere, e trarre i carnefi~~ 1~ fcimitarre, non hebb~ fpati~ 
fra mezzo ~ nè men prefio fu Michele a gictarfi fole ginocchia, lcuare in Jl. 
to qufl cp!! hauer liLero delle brac~i~ , e dar la tefia; iicifogli in vn colpo ~ 

. Seguito Ilo Tomafo, cui trabe~do i mini~hi a d~c~lfarlo alguanto in difparre, 
e volto sì che non ved~ffe il tronco 4e I padre, c1·edc:ndofì, che ne fmarrireb
be, ~gli pregò, e alfa f!anchezza d~H· animo Fhe mofi!aua ficutati, g~iel con
fentirono , di vederlo , e morirgl~ appr~fio. Inginocchioglifi a~anti, e turco 
fèrenç 1nirando!o ! co~e.già ne ye~e!fe l'anima ~n cielo beata, s1açco~ciò ad 
inuiargh ~ietro per lo ft ~Ifo capljQ<? la fua . ~gli hauea il b!accio finiftro , o 
~orpio? <? nw!r'ogJi ~ddolfo.~ ~Ì c~e pon potea nè leu;irl~ alto , nè ~ecarl9{ì a 
far croce ftil pert~: cio che dunque folo poreua, corfe coll' nltro a preµderlo, 
e giunfe le mani neJ piu diuot<? tar che fipefie, e inuocando Giesù, e Maria~ 
gli balzò la tdta yicìn9 a quel]~ del padre ~ Giouanni, non hebbe gratia di 
veder~ iènon di colà fu in cielo, il fuo· figliuolo Pietro, e cç>nfolarfi , con dar
gli, e prtnderne l'vlrimo conf<?tto al mor~re ~ così prefto fu il carnefice ad au· 
!Jentarglifì, e fpic~:irg~i la te~a . E dj qudl:o , e di Michele, foffe ccfo del 
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• Libro Terza . 
cielo"",.tome a i piu ne pareua' o panirale effettO ael tener che Iialtean fa.no, 
e per turco il viaggio, e maffimamente nel punto d1 riceuere il c.olp_o, lcu_açj, 
·e fiffi gli occhi in alto, così loro rimafèro dopo morte aperti ,'e in qaeU~ m.~
defima guardatura; onde le tefte mdfc di poi in pi1blico a te·rrore dd p9~ 
polo, anzi il moueano ad amor -della Fede , e riucrenza di loro , parendo 
d'huomini, che tunauia viuenri, o per sè miralfero il cielo, o ad altru~ l'ac., 
cennalfero , rnofrrando dou, effi eran con I' anime, e doue ogni altro , cqn t{ll 
Vita, e tal morte quaFera fl:ata la loro, s'inuiereb~o • , 

Rdbua a coronarli l'v!timo, e per I' e~à di io! !=inque in. fe~ .an~i 'il pi~ Maraui~q .. .. 
piccolo, ma per la coragg1ofa morte che fece, appreflo mrri, 1~ primo' e il fa c0fhn7 

'. 

maggiore de gli altri . Quefti è Pietro, figliuolp llnico di Giominni, che d~ Pi et,r'.·~ 
. d . , fc . h . r d 11 d d ciull o e. tauro m ug19 a opragmngere, pere e non era in ca1a e a ma re, oue_, que an•,; ~ 

prima fu cerco ; n:a ddr auolo fuo : e fu prouedimcnto del cielo, perch~ cifu per l<l.J 

col!' impatiente , e rifentita donna ~h ·ella ~ra, come poco auantì yed~m- Fede ~ 
mo, forfe farebbe conuenuto 1!enirc alla forza , e firapparglielo delle braccia, 
con tante ll:rida ,e pianti, e guai eh' ell' haurebbe meHì alle H:elle, che il 
figliuolo potrebbe fcon~?larfcne , e turbarfi ~ Egli ,dunq~e in .cafa dell' auo;-
lò ,'chriil:iano antico, e reruencç, fu t:rouaro f e.be icnza fa per nulla del fuc:-
ce<l'uto , foauemente dormiua • Defl:Q, e in aprir gli oçchi ~ veggendofi p~ 
rare innanzi il birro, e q1tto infieme vdenfiofi annuntiar la morte , non fi 
sbigotd, nè turbò, piu che fe allora fi rihauetfe, non dal fonno, ma dall'D .. 
ratione . E {ì credè certo, che affetto tane' oltre all" ordinario :1 e qdfa na-
tura sì prdl:a a rifentirlì a' mal~·, che la forprendono improuifa, e di queUa:; 
sì tenera , e sì timida erà , foife conceduto al 6gliuolo, per 1nedt9 della fan-
tità , e per l' cfficaçia dell~ interceffioni di Giouanni foo padre, che iu qud 
punto era o con l'anima in cielo, o col collo fotto la f pada • Oltre cne il buQn 
figliuolo era vfo di venir fouente alla kuola della prigion di foo•padre, e quiui 

· vdirlì jn:fugnare ., non tanto a b~n viuere chriftiano, come a ben morire per 
ChriH:o : nè men valente riufcì lo fcofare , di quel che fotfe il mac.tho; ~Ì 
che dettogli pochi dì prima , che non andrebbe a. molro,che fuo padre mor .. 

. rebbe in rdtimonio della Fede, Dunque, diffe çgli, vccideranno me ancor~ : 
e ne godo, che 'farò mlrtire . E notano fingolarrnente di lui , cio che alcresì 
affermano effer commune de, Giapponelì, che di cinque anni hauea p.erferta
~cnte in eflère l'vfo della ragione, rakhe queHo era, non miracolo di na
tura'. ma dfctt_o.di .graria, e meri~Q di virtù. Riceuuro intrepidamente l' an
nunno , chide i fooi panni da fefra > e vefiillilì : e ill braçcio anch' egn al 
b.irro, fompre t~cie11dofr in vn fembiante fercno , e graue , fii:1. por~ato al m~
defimo ca~po • Tutti gli ocçhi di quella gran moltitudine , çhe. già Jl1i fo
lp af petrauano., al comp.arjr che fece , {ì vole il rono in lui, e al primo ve4ere 
ancor da hu~gi vn fanciullo qi così tenera ed, {ì lcuò vn bisbiglio per vari a.f .. 
fece~, ne, piu di comp:lfli one, il) molti, maffimamente Fedeli~ di rimo re;_,, 
per dubbio, che non c.fie alla fua merte , ma alla fola veduta de' mQrti, g~, 
~ome !~or l~or~i diremo, tagliaci ~!l piu pezzi , {ìnarriife • Ma pPÌ çh~ pitt~h 
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6 '-o L~ Jm peri o di Daifufan1a . 
prcffò t!o1'10bbetQ a quel che tanto gli appariua cfprdfo .nel rvofto ~ il fort~ 
animp cpn che v~njua a morire? e Chrifiiani,, e Idolatri, d1i cfdamaua per 
mata.u ì O'Iia ·, ·e chi per tenerezza, ~ diuotione piang~"a • Egli , dipqfio da Ile 

, bracci•/'del l?irrn, r,uttQ increpid.o c.ercò di fuo padre, e fartoglilì appreifo ,.e 
{niratine i pezzi, :fenza nient~ ,ca,mbiarfì in vokp, o pqnto rcHare, fi·fpogliò 
fino alla cintofa, riuerfando(i d~Cfl{O Ja Vdb, che J1allea lunga per 4nq a,pi~
di ; con rantl gratia, che non yi ii.i marbaro,. ~he pon s'incenerilfe. Nè meq 
commo!fe il vedere il luogo eh' ,egli prefe a ·inginocchiatfl per morire, e f~ 
à ppunt0 nel fangue a ne.or vi up , ·~ frefco, di GjouanM foo padre • Q!jui pQ.. 
no{ì 'bauò il capo' per p~·ar con la mente in fìlcntio: ma appena l'hebbe.,., 
dimcifo, che il carnefice, itogli al fianco, fguainò !a fcimirarra: ed èg1i fu
bito il riah.ò, gi~nie ambe lé mani , leu.oile in alto ,, . e difte~ ~e gli porfe il 
·collo . E unè9r queft' atto .il tè' con vn garbo·così fem~lice~ e generofo,e 
·cop. vp non fo chè inefpJicabile, che fi vedepa ~ifet èofa•piu cpe humana...., 
che il ca~neficc Heifo, vint.o dalla pi~tà , rimi{e d~nn~o là fpaqa ~e G. ritra!fe, 
dicendo , che non gli ballaua !1 cuore ad vcc~derc que·~J! innocente • De gli 
{pettatori, cf?.' erano la maggior parre.chrilliani, che piangeua dirottamen:: 
re, chj lodaua ·Iddio, e quell'anima, echi fi{fo in lui con gli occhi a vederlo 
~osì b~n, atteggiato, e afpet~andpne 1' efiro, fl:aua come infenfibilc . Giuie
µion , di cpi era il cpmando di 9u-elia giultici.1' ) ordinò a due foldati, l'vIL 

. .dopo r alt~o' che il dicollaffero : ma .anç.or quefti) àltrertapto piemfì che il 
primò , fe ne ·vitralfero •. .E.pçn èrche1rm. Giappone l·vccidere v.µ coadamwto 
s\pabbia nè a viltà , nè ad i_~famil . ll fanno etiandio de? nqbili p~r piu h9-
nore dcl reo , e qgni altro> in pruoua o cl.ella fina foa fèimit~rr;i , o della de
firezza in ifpiccare a yn ne~icp ip guerra il ".çapq netto dal pufiç>, c9n v~ tal 
modo, in che sono de{hiffimi 0 In tanto il buop Pietro, fenza mai torli, o 

·variare di quell'.Fct:Q in che prima fi pose, -asp~ttò preifo ad vn quarto d'ho~ 
ra, finche vn fa.miglio di nadon Corea., dicon_q p~r ~ompaffion~ eh~ glie ne 

· prefe, veggendòlo così lungamente penare,. . triifc ~gli auanti coll' arme le 
inuitato ?l" fattogli animo dal buon Pietro!'j il ferì ~ 11.a come a induruifi {i 
fe' (or~a.·,re mpn tanta, che gli bafi.iffe a v:i11cerc .fa turbatione delf animo) 

(•ma~e ;lggiufiò il colpo, che fo. d'vn profondo ·caglio ac~~auerfo le fpalle) con.. 
-che il bactè gi~1 bpccone 1 ma ancor viuo, poi in due altri ~he raddoppiò~ gli 
~o Ife fientatamenFe la re{fa . Già Tomaf o, e M~chele,, a yn fol fendente pe{ 
~mo , haueaR diuiG in due pezzi., e Gioua~ni in tre ; ~·Pietro , in riuerenza_, 

. del~afua iy.irtq, perd©aarono qyell' oltraggio ~ çoi:npiy~a la crudele giuftitia~ 
j chrifiipni c:orferp a'piedi di Giui~mpn? è l~umpmente il pregarono) di con· 

· ~de-r loro que, corpi a fepel1i1•e? e t~mo ~ura!ono im,portliqai1dp, che gli heb
, bero , f uor che f dJo le re~e . Hor gui (ì yide con nuoua ammir~tion de' gen
. tili, la pietà, e'l feruore di qµe' qiuori hqomini ,in farfi rutti, l'vno a garL 
. dell' altro , a ricogliere qLiella terra bdgnara del fangue qi que' forcµna:ri, sì 
•che non ve ne rimafe granello .. indi a gli habiti, che andaron cucci~ minµz
~ql~ ~ a~i per fin ~e' brandel~i 4i ~arne ~ ~ ·~~Ile vifcere? e i:vgne , cj;-e }oro 
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Libro Terz0. , 
fuelfero delle dita: e chi piu ne potè hauere, piu b~ato · Poi non hauendo 
hora alle mani doue piu honoreuolmente riporli, inuokili ., Giouanni, e Pie
tro fuo figliuolq in. vna medefrma fl:uoi:i, gli altri due fèparatamente, li fot
tcrrarono lll geel medeGmo cimitero, douc ~ieci anni pri01a s'eran vedute_, 
C)uclle miracoìofe Croci di luce, che colà a foo luogo contammo~ e raccor
dan4ofcnc dopo il fotto, intefero, eh' elle er~n prcfagio di quel che hora ve
dcuano adcrrpiuro, cioè morti gloriofe, ~di fanciulli, che primi ~1rono a ve
der iui le Croci, e d'huomini, che lor <!lierro fcguirono . ·Le <]U~ttro t~fie,Iç .. 
µ:1t~ ciafcuna in fu vn'hafia, furo~1 poH~ alla porta Orientale qella Fortezza i 
e accioche i Fedeli non le inuqlailèro , il dì n~ ftaua g~nte in arme alla guardia, 
la notte, 1piantatele, le riq::>glieuano in {ìçuro ! Sin1ilmemc appefà aq vn'lu
fia fì ponea loro in mezzo fcritta a gran caratteri la ièmcnza, con efprdfaui la 
c:igionc della lor morte, eh~ trafportata dal Giappone , qnak pal V ~fcouo di 
colà fo mandata al Sommo Pontefice, comç il pill fcd~l tdl:imonio, che alle
o-ar {ì poff~. in pruoua d~l vero lor merito,_ qicc appunto t"osl · Perche quefl;j 
huommi eran Clu~fiiani, e come tal~ p~blicamcm~ viueano, concr.a gli ordiQi 
di Canzuicdon9 eh~ il prohibjfce; e o!trç a cio, rialzauaqo i Cprifhani cadu,. 
ci ; {ì fon po fii qui, per amm~dhainenco dc bo· li :il cri , Ed era per dqrarfr a_, L 1 1• .. . . ' e or re 1-

rinnouare ogni dì quellp fpe~tacofo delle t~fre, e della fentenz.a efpofi~ a ter- quie rubare 

rSlre del popolo : fe 11011 çhe yn vale me chriH:iano, mal g~ado de· cento occhi d~' c~rifii a-

l l d l b' M · • J · · • l l r. ·1 p L . ni , e hono .. 
(3 lC e guar aunno, e ru o. '\ pr11na vn a t.ro I corpi: a e 1~ rare, i ~ Lll- rate·. ' · · 
gi hauca fin dal primq dì follecitati alcµni dc' piu animoµ Chr#liani d! Gi~ç- ·' · · 
zt1fcilo : ma inutilmente, chç le flrette guard~e pi~ntate lungp il c1mpo d9u• 
q :mo fottçrrati, e dì, e nott~. vegghiando , li çufiodiuano, iioa fì qo~1eanq 
v~nc~r con forz~, n~ fi potçano ingannar con indufiria: fenon quinci a due, q 
ne. ic tt:imanc, fc in tanto non 4 ~dfe lle ptll'e vn licuc fofpetto di vplerli ; ed 
cff1 i:rafcurc:rcbbono il guardarli. Con cio il P .Luigi fì volfe ad altro, fcor-
rcn~b per colà imprnp in aiuto di quella Chrifii~nicà: e int~mto, qnd'egli 

_men r afpert~U:l ~ h! confolaro . Peroche vn dc' foddi di Cumamoto' per ~O· 
mc Giari1anda Lio1~e , gioqan~ di gran cuore~ ri:Gputo non fo per c~i_, i~ ~e
fidcrio del Padre, e l'indugio che q~egli di Giatzufciro G. dauanqa fodisfur-:
lo, cocc~ da Dio ad hauer egli la gloria di qpel fatto, venne da çt.Imampto, 
ç con efio quattro foldati iuoi fiqatiflìmi arnici,;iuucgnache idol~tri~app;iotp 

.y1~'h~ra la ~iu trafcur4ta del~a no.tte,e meffofi pc~ cmro il capo con etfo i'cp.Ò.1:
pagm, {ì diedero a riuolta~ de! fepolcri ~ che ve ne hauca di molti~ n~ v~dea1~ 
lc&oo onde cerr~ conofcere qud che folo cercaunno ~ ·lU~ tanti ne aperfe~o ~ 
cb.ç in pn s' ~uuenµero in e!fo . E c~rto Iddio fµ con eflì in aiuto ~ a legar le_, 
g~ardìc ,it~ ynJonno sì fitto,. e faldo~ che non fo ne rifcoffero , ne pure· al fre-

~ nn~o, ~al ç:alpt ilio del çauallo di Lione, chç non vfo a leunr {oma, in voledo 
capcare dc' corpi , fcotendofi, ~ ~mperuerfondo , t:into fe', che guadagnan
. do le .redini, {i leuò -lqr di n1an9 , e via per attrauerfo i fcpokri ' guafia~done 
-m~ln? menaua vn tal romore , che i compagni già fi coniìgliauano a fuggire • 
+~a L1<?n{.! t:uito li confortò, che 4 i:çnnero , e ~·ihcbp~n b bc!l:ia > già non sò 

come 

. ( 
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L'Imperlo di Daifufan1a . 
·come sì manfa) che con poco lifci<:tria 'ageuolr1 ,~llte vi carièarono 1 corpi: 
co· quali inuiatilì al mare, d<?ue reneuano prdla a remi,e a vela vna barchet
ta, conuenne loro paffare per queJa pane de;Ia Forlezza, ch'è a piè del Ca
fiello, e per mcL.zo il piu irequenraco della cirrà , appumo allora tutta fupri, 
e in tumulto, per fooco apprefolì in vna cafo . E quiui ~nche Iddio li guar
dò ficuri, e come non vedut~ fra t2nti occhi,d:e pur vcdeuano andare in quel
rhora fopra vn ta~canallo,vna tal fpm~, e di~[1"0Lti lmomini di rifpetw; nècer ... 
caron che fo1fe, nè d~' c0rpi mal chiLilÌ dentro ~Ile .H~oic, s· auuidero. Ben 
ne rremaua il cuore a· compagni di ~iop.e ~e ptima che dalla Fortezza s'ac
corrdfo al fuoco, il configliarono a girtare i corpi in vn fiumicello , che cor
rea quiui lungo le mura :;e con pietre ~ddoifo fèrmarudi) sì che la notte fe~ 
gueme ne li rit?rrebbono : ma egli, (hc fì ftntiuafcorto, e Gcuraroda Dio, 
profeguì oltre, ienza incontrar ira Via altro maggior pericolo, che il timor de' 
compagni : e farti dar prefi:am~nre de' remi in acqua aila barchetta , alle&rif
fimo dcl teforo che fopra eifa ponau~ > fi rrJgiuò a Gia~nanghi, terra fuAr 
de· confini di Fingo , tutta habirara di chrifl:iani : Quiui rifornirofi di mi
glior legno, pafsò aConzura, per poi feguir' olae fino ad Arima. Ma la di
uotione di que' Fedeli ,armata però (che i prfrghi fen;za la forz·a nulla hau
tebbono impetrato) il coftrinfe a lafèiar qu:ui almeno vn de' quattro empi: 
e n'eldfèro il piu piccplo, ma il piu prenoio ~ ciçè quel di Pietro'. e cio anch~, 
perche il Padre Marco Ferraro , che quini era al gouerno di qudfa chriftfani
t~, egli l'hanea battezzato ~ Een fu di poi grande, e per i miglior delle parei, 
dibatrnta la litç , che Arima mo!Iè a Conzu,ra, fopra la violente vforpacione, 
e l' ingiuHo poffeifo di quel facto depofito, e' l riuolcua : ma indarno, ~he que
fii per ~è allegauano buone ragioni, e qu~lla {opra tutte forti1hma , che diè 
lor vinta fa lite , vna valente mano di giouani , che dl, e noctt in armi, veg
ghial1ano alla guardia del fepolcro ~ Così Lione con Lre foli corpi approdò àd 
Arima, il dì vemefimo di Genn:iio, e'l nono da e.be c.rano vccifi: nè però 
gittauano corruttione, nè punto niun trifio Oltore: il che non pare che poifa. 
tutto recarti a cagion :iarnrale dd verno ~ che allora çoneua: peroche forter
ra , doue fi:ectero da iecte giorni , pur douc.an rifentirfi , fc non infracidare . 

. Celebroffi, ~ in Conzura a Pietro , e in A~ini~ a t;li altri , nella chiefa nofl:ra, 
.. con diµotiffima folem~id il rice~imento, e v'~cbce e mutìca ~ e predica, u 

gran copia di teneriili me lagrime, maflìmamenre del Luon vecchio Giou~
chimo padre di Michele, e auplo di Tomafo, dpe di gue' fortunati vq::if!, 
per cui vedere, e di poi viuere , e morir loro appr~~ò, anch'egli era paifat9 da 
Giatzuièiro ad Atirna. ~ .. dl:auano ad haued1 le rdte, e le· adocchiauano i 
chrifriani, ma fol da lu~gi, e in&.uno : ch'eil'erano troppo ben guardare il 
dì, troppo ben chiufè la notte: nè però difperauaro d'luµ1..t'effì vn dì piHfor
rnnata la lor pietà per rapirle, che i miniihi dc.ll'e,npietà di Canzuiedono 
ofiinara la lor vigilanza i1~ cuilodirle. Così oileruandone ogni buon punto , 
foprauennein capo a due icnin:ane la nuoua Luna; che dà principio al nuo
U<? an~o ~iapp~~~~e :_ ~ fon efla, le foJenn~!fi~~ ~è!,l~, che per alquanti d1[..' ap .. 

pre_": 
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L~bro Terzo. 
prelfo {i fann<': e fin ·~~~ duranp, è vfo di non lafciar~ ~pparire in pubµca 
nul!:i, che poffa intorbidar r all~g~ezza, e da~ male aguri~ ~I rimanent~ del
f a11~0. Per cio ~ nè fi giufl:~tiano malf~ttori, e dc' prima giµil:itiati,taI vol
ta ~ cadaueri ~ iticcano dalle ~rod: ondç anco le quattro tefic furon tolte dal 
publico, e chiù{e. I-lo~ dunqtle ç~' ell' erano me~ guardate , perche pare ano . 
piu Gçure , v~,i11dtJ{l:ri9fo chrifii~n? , di mezza norrc : co1~ ingegni acc,onci à 
q}'vfo , o fch1uddfe , o rompeffe, in fine a gran f ~o nfch10 aperfe cola doue 
cll' erano, e fcnza niunq auu~d~rfene ? ~e rapì, e portolle a' Pàdri d' Arin1a..:, 
douc fi raddoppiò al riceuerle, e al ~iporle C?ll dlo i lor corpi nella qo!Jra._, 
me~~fìma chiefa, l'allegrezza,$! il feruor~ di quella pijffima Chrifiianità. 
Per cucro p~i il Giappone, fin fu aJla Corte dì lc.ndo, doue non fo1<D i Fedeli, 
ma gl'~dolaqi fl:eilì diuulgarono il racconto della generofa morte, mailì
mam~urc di Pietro, ~m~ra , qual vcramep.re f4 , vna marauiglia ~n quell'età 
di fo! c~nque anni interi, crebbe fopra ~nodo la gloria del nome chrifi:iano ; e 
delfa Icege nofira fi ragfonaua, come di cofa, a troppo man~fefti, e gran fe
gni, pioua.ta dfere di piu che humana virtù: e per cio non µata in teJ:ra, ma_, 
~ccataui di col~ fu, onde ~lo puo hauerfì il re!ldçre tanto oltre alle for21e del
la natura, I~ m~rte, ~ lontan~ ~efiderabile ? e prt~ènre ca~iHìma , per fa fpe
unza dc Ila beatitudine auu~nire . Così appui1to ne parlauano gl'Idolatri di 
Fingo , che 11C forano rcfiimonij di veduta, e così an~he ne fèriifero. E Giuie
mon, quegli, a cui fu comme~a l' dècuti9n dell'v~ciderli, ripigliando la fci. 
mitar~a, çrede!i da lui pcefiata a~ famiglio Corea , c~1e ~jè jl p~~!po c~lpo iIL 
falfo fo le f palle a Pi erro, lo , di ife, mi reputo indegno di piu cingermi al 
fianco quefi'aqn~: parendogli fantificata col fc·mguc di quell'innoc~nte_,. 
Cacuzaje1noq fte!fo , fiato fino a quello dì perfccutor~ , hora volto in predicl
tore, daua lor mille lodi, e ne concaua , e detti, e fatri di memorabile dèm
pio, ancora non rifaputi. Cefsò la perfecurione: e l'od~o de gl'idolatri verfo 
i chrifiiani fi voltò in riuerenza; e come mol~i, et~~mdio della Corte , diceua
no, in dc: fìderio di fegui.rli, e imitar"li nel fanto. viuere, e nel generofo morir 
che faccuano. Non è da fcordarfi quel che al P .Marco Fer~aro auuenne , irir 
torno f1 quell'innoce11te foo Pietro di cinquç 'm~i, cui egli hauea battezzato , 
otrcnutone da Lione il corpo in veçe di quel di T qmafo che gli offeriua) e fe
pellicolo di fua mano. Conta egli medefimo, che volendo quartro anni ap-
Erelfo , .trarne 1' offa ignudç, ~ monde, fuor d~lb calcina viua , in cui r h:mea 
fottcrrato, per collocarle al.rrouc pit~ honoreuol1ncnte_, in aprir l'arca, vi qo
uò il corpo in carne, e intero, come tdlè ve rhauefle ripoH:o: di ch~la ma~ 
rauiglia, la diµotione, le fagrime, e fue, e di tutta Conzura accorfaui, fu .. 
ron grandiffime : benediççrido ~ddio , che tanta gloria renàeua a qudl.irmo
ccnte, che sì gloriofo haue:i renduto il ~ùo n0mc , e la fanta fua ~egge , con la 
morte per lei 1ufl:cnuta, piu c9raggiofamente , che da qua~ fi fia huomo forre. 
Quinci trattolo , riudtillo di finìH1mo damafco crcmesì, e poHa~li nella de
~ra mano vn~ palma, fotta rinuenirc col balfimo, il collocò in vn arcadi pre
t1ofo 1.egno, d1pintaui nel cuperchio l'hiil:oria della fua dicolbtione ~ 

Tal 
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L'Imperio di Daifufama 
Batt::gHa.. ' Tal frutto coJfe Canzuiedono daII' vccidere i Fedeli di Chrifie ~- pèr · iHer;. 

~.a;ne ~et.te minar dal fuo regno la Fede , eh~ effi bora piu efficacemente collo fpargi~ 
t onz1,v1n · , d 1r . h . I . ·11 • d 11 . d' N'"r-, ta quella di mento e iangue, e e prima co min1uer10 e a voce, vz Ere icauano . 1 ·e 

CanzLiiedo., contento lddio d'hauer fol quiui nelle terre qi Fingo ddufa rintentione del 
;~a~~~ f~~ barbaro , per raddoppinrgli la vergogm , e il dolore, effondo egli, inçon
fione • n, ~ tancntc ito a. vifitar Daìfufama , e'l Gubò fuo fìgliuolo, come è debito a ogni 

capo d'anno, gli fe' vedere in !endo, in Meaco ~in Voari, efferata, e mef
fa al publico vitupero la S~tta eh~ egli profdfo.ua, e .il contrario b fogg~ 
nofira , cba sì mortalmente abborriua, celebrara con ampiffime lodi . ·ca
~ion di cio fo vna folenne difputa , che due principaliffimi Bonzi, l'vno 
~1adl:ro, e mamenitor de' F0chefci, l'altro de' Giondofci, hebbero innanzi 

"Daifofama. Qucfre due Sette> dal primo dì che nac~uer?, furon fempre_, 
.tnemiche , e i lor fcguaci alle mani in battaglia • I Fochefc1 adorano Amida, 
~.i Giondofu~ Sciaca : queiti dicon che quegli , irrcmcdiabilmente perduti, {ì 
dannano nell'inferno, ç <JUeg li al contrario il di con di quelli : e l 1 peggio fi è, 
che l'ìndouinano gli vni, e gli alrri , tna non s'accordano, pe.rche c:iafcuna_, 
parte di tUtto vn vero non ne crede altro che la metà. Calizuiedono era Fo.
chefcio, Daifofima G1ondofcio , e come voUtt Iddio, ne' dì appunto che que
gli pafsò da Fingo a Iendo,a viGtarui l'Imperadore,auuenne,d1e vn tàmofiffi .. 
1no Bonzo, per nome Gioracuin, maefl:ro in diuinicà, e predicatore,, fu chià
mato a celebrare in Voari l'eièf_!Ui€t ~?va principal Caualicre di guclla Serra_,, 
e honorarne il merito con la foa eloq4enza • Era Giora.cuin la migliore, e la_, 
peggior lingua di quante allora n~ foffero in Meaco, vdito , per la bellezza_, 
dd dire , a calca di popolo, ma ta~liente, e maligno, sì che non gli pareL 
mai di dir bene, fenon c.1uando dic.eua male della legge chrifiiana , e della Sec
ta de' Giondofci fuoi emoli, riferendone mille fue fìntioni , e mille indegnità, 
da n1ettcrle in Vitupero: e in cio appunto egli fpde gran parte di quefta fu~ 
diceria funerale : es' ardì fino a contare, che vn fig1iuo1o di Daifufama ~ qum1 

/ medefimo poco auanti defonro, perch'era Giondofèio, era eternamemedan-
11aro ' e in pena ha uea r andar- fenza triegua , nè pofa' dì e notte fcorrazzan
do , fo e giu per guel Regno, portato da vn caual nero , con1e la caligine del
·l'infcrno, dalle cui fblk era tratto : e così apparire ii1 forma vihbile, e mol
ti hauerlo veduto, e vdito mettere vrli horribiliffimi, che faceano fconciar 
le madri , e a111derara i bambini. Saputo cio da' Giondo{èi, vn di loro, che 
anch'egli de 11' aree del dire, e del dir male, fapea quanto l'altro, folico in per
gamo, gliene diè delle buone, quante, e piu che nonne volle: ond'egli adi
rati1Iimo, il d.ì appreifo gl'inuiò, con le douute folcnnità, vnamençica, e do-

. podfa, gli fe' prefrnrare vn carrello di disfida, a prouarfi infìe111e coram po
polo in difputa, fopra i cali articoli, e il tal dì prdìifo. Mas'in~rametteilero 
ì Gouernatori, o cne che alrro {ì foife, tanto indugiarono a venire in cunpo, 
d:.e ne arriuaron le tmoue aìla Corre, e Daifofama il rifoppe , e fpcdì loro, 
ordin~ndo, che veniife10 l'vno, e l'a~ro a Iendo, e quiui , lui preiente, eal'

bitro, difpu~cre~.b?no ~ ~on fe ne porè altram~nt.e, e s'auuiarono con ad-
. - · · · - · dietro 
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Libro ~ferzo. 
dietro ciafcun di lor'o vna con1itiuà·di Bonzi, e diuoti; che per honore, ~ 

P
er zelo o-li accompagnauano . 1vta in çnrrar Daifofama doue già i foftenitoti 

t> d i" . l' d l i· d> ambe le parti, e dltta len o accoI am, attcn cuano ac1 teatro, eg 1, cer-
caw con gli occhi Gioraçuin, glieli affifsò nel voko , con vna così fatta guJr
daturl , che lo fuenturato , ienza altro dirglifi, if1:tdc , eh· egli hauea a difpu
tlrc piu con la fcimitarra di Daifufama, d~e cqn b lingua dell'auuerfario ; 
i·accordandofi quel che hauea predicarodiiuo figliuolo;c il prouarlo 'Vero,era 
im pofl1 bile , il confèifarlo fallò infa:nia, il foftc~1e1:Io probabile, agra~ rifchio 
il mctteua , che Daifuiàma , factogh n:ozzar qui. d1 prcknte la teil:a, il n1aq
daffe a chiarirfi aiu udl'inferno, fe il Principe fuo figliuolo era nel numero 
de, condannaci. 'In quefio {marrimento gli vièì il ccrud di_ capo, sì che attac
cata la mifchia, per qu~nco pur s'aiutaflc a fingere quel franco animo che_, 
non hauea , delle cento non rie coglieua le due a rifpondere . Così vinto , e,.., 

confufo, Dai~ifiuna il fe• <JUiui prdènre og~uno digradare , fl:racciawgli in
doffo con mil~c v.ituperij l'habim, e le infogne di Bonzo, e dopo lui a quan- · 

' ti della foa Sena er~p féc:o. Poi ordin9 > che kuato fu vn carro da rr.ahano
rç , egli innanzi, e <l1etrogli altri vndici Boni.i fuoi partigiani , li tiraifero a 
paffo lcnro per tutta lendo, V cari, Meaco, e douunquc: altre> ~gli haue<l prc--
dicito , allè fìfchiate , a gli obbrobri, a qµ~nto volcflè lor fare di vituperi ·il 
popolo. Finalmente in Meaco a Gioracuin , il publico manigoldo tagliaffe__, 
il uafo, r· gli orecchi, l gli altri vndici fo:o il naiò. Du:utto cio, all'dè:guir
lo, non iene pndu.re _vn c~rnto: e lf ingiurie,e gli Hrapaz~i del popolo, iluz
ziciaCO da, vincitori, funm rali e r~mti, che :ifiài men penalo farebbe loro fia
to il morire vna volta in c1oce, che per tante città, l~manc qu:inordici , e piu 
giornate di viaggio, dfor mdii a quel publico firatio della plebe. E anda ... 
u~mo abbandonarifiìmi d, ~min-:o , e piangenti : e qu:mdo fu la maggior piab
za di Meaco, prefente vn popoloinnùme:.abiJe )gli fuifarono, ihillauano alie 
H:dle , quan ro fe gli ardeffero viui. Hor come eran sì frefche, e fol di pochi 
dì a ..Janti, k nuoue, giunte colà fino alla Coree di !endo, del generofò mor ;.r . 
per la Fede dc' quattro di Giatzufciro , {ì facea p:uagone, non fola.nence..,, 
d'huomini c~n l~uomini , ma di legge con lc::gge . I Chrìftiani sì pronti in of
ferirfi alla morte per gloria del lor Dio, e della loro religione ; al contrario 
qudti , sì puiìllanimi, e codardi , che in vem~n MoniH:eri, che i Fo ... hcici ,. 
conrando~1c folo i piu numerofi , haueano in Meaco , non vi rimale vn tòl 
Bonzo : cmd, al giungenti delle carrette ,gitt~to l'h:Ibiro, e portatone quanto 
poternno a man falua. rubare, s'erano iti a iuièondcre, douc folo il demonio 
li troucrebbe. I Chriili:mi, etiandio fanciullLi:tÌ di cinque armi, com~ quel 
Pietro, di cui per tutto {ì ragionaua, tam o gene rofì , e allegri in riceuer la_, · 
rnonc , che f rnarritine fino i carnefici , non fi trouaua chi hauefiè animo da..J 
dec?llarli; qudti, a vn sì picco! taglio accorari, piangenti, in difperationi 
da fornine : e dicewmo ; ~ella Croce che i Chnih~mi tanto affènuofameme 
adorano, e i Bom.i alnetcanro arrabbiatamente beftcrnmiano , forza è eh' d-
1' hn~bia in fc vna virtù impre!fau~; non puo cffcrc men che da Dio! Altra-

K K K K mente, 
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mente, c:omc puq ella operar maraniglie tanto fopra il poffibi?e della natlJ; 
ra, d'haucrc i dishonori a gloria, le perdite p'ognì .bene a guadagno; e noIL 
cerco offerirlì a' tormenti, e condFinn:ito giubilar nella n10rte? ~anto di
pcrfumcntc viucrebbono i Bònzi, fe viueifero come i Padri ? e con che altro 
volto, e altro cuore comparirebbono al patire, fc patiffero come i Chrifiiani? 
.Così~ ppu.nto fe 11e parlaua per r~1rr9 doue .<:Jlle' male autJenturati fkonduce-
uano h1 moftra fo rcarri: e gran numero, maffimamente d'hllomini che vi

;1011 di traffico, e fòno i piu che ;lìeguono Ami da, vennero a cercar de' Padri, 
pe~cl~e gli ~mmacftraife !O n~lla Fed:. Tu~to .ci~ vide, e vdì C~nzuiedon?, 
pnnnpal dmoto, e mantennote de Bonzi vmt1, e foergognan: e maggior 
pena f C:nd al mo~zarfì loro il nafo, che n~n hauca fcmito pochi dl auanri 
confoJatione , in far ta gli~re la tefl:a a que' quattro gloriplì mantenitori del~ 
fa Fede , e del nome chrifii1no .• E come il vicupero, e'l dar.no d~ tnrta léLJ 
·se.tra, rorn~~1a in gran pane fopra lui , che tanto pfiinatamente la proreifaua , 
cercò rimedio alF auuenire, che {ì temeua per-gio a{fai del paifato . Intrami
fefì dun8ue d'accordo fra i fuoi vinti, e i vincitori, e dopo gran facicarui at
torno , pqr ne conchiLife le paci , con yna vergognofo , ma necdfaria condi
tione ; che i fooi, per folenni , e polla.re carte, 1ì confelfafièro conuinci ~ e vm~ 
'ti : difdicdfcro il detto , e predicaifero a tutto il Giappone, che la religione 
di Sciaca era la piu fanta di m~te I' altre, e chi fa fcguitaife, morendo tè ne...,, 
findrebbe dirittiHìmamente ~n forno al paradiio . Così tornarono Ie due S~ç
tc in accordo , e Canzuiedç>no a Fingo '· co.n tanta confldìone di sè , e vergo.., 
gna dc' fooi, che almen per qualche tempo non facbbe faccia da mcfir.irfì a 

Pcdèouitarc i Chrifiiani . · 
b · 

Appena s'erano così licuemente quietate le turbolenze della Chiefa di 
Vocariope_, Fing9, che Foin Re di Firando? rimonratofu le antiche iue fune, e credeq
all~ CoJ?pa- do{ì f piamar del tutto la legge nofira dalle fue terre, diè di mano al ferro, 
gn1a, vita, e l , l" . d. fi · { n d {ì d. · · · · 
morte dei' e anc 1 eg i, pnma i mr I queno me e imo anno ~ 609. 1cm1cnmamo, 
P. Organri"! confagrò l' lfola d';rchfrzuchi col fangtze d'akuni de, principalj di quell' an
ho • tichiHima Chrifiiapirà . E cominciano hor!lmai a corr~re altri tempi, che 

non quegli a~dietro, e con effi , alrra materia ci forge, troppo piu di quan
to fino ad bora ci è auuenuto , continua a raccontare : cioè periècurioni, ièacw 
ciamenti, fupplicij, quanto piu crefcon gli anni , tanto pìu atroci: e in effi, 
efempi, e farri da illufharfene, qt1anro mai in niun' altro tempo, la Chiefa: 
e degni , che p~r dar loro il campo, che a conueneuolmente moHrarfi, ri
chieggono, fi pafiìno , ienza farne memoria , altre particolarità rnernoqbi
li, frnon eh~> nè tutto (1 dee, d~me la mareri:i al troppo eh' eJla ~' multìpli
ca in ecceflo, e ragion vuole, che il meno, al piu degno fiia addietro, e_, 

dia luogo a c.omparire . Qui però, dou· è il fuo proprio tempo, merit:a ha
ucrlo la morte di quel grande, e apofl:olico operario il P. Organrino, all~' 
cui faLichc di tremanouc anni , quanti ne corfero dal primo dl di Gennaio del 
i 5; e. in che approdò al Gìapp~:me, fìnoJll' Aprile del prefente 1609.quan~ 
do Iddio nel ch~a~ a pre~de!ne la douura ~e!cc~e, la Chrifiiani{ìtà, lna~ 

ima .. 
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Libro Terzo . 
iimamc11tc dc' Regni cQlà intomo a Mcaco, eh' era fa piu honoreuole, e per 
fua indufi:ria la piu fanta, dee fopra ogni altro, d~c nè prima, nè poi viado~ 
pefafie, tutto il ?1eg!io,de' fuoi. accre_fci~enti, e in m1mcr?, e in vi~ttì . Nac. 
ql!le il P. Orga11nno in Callo d1 VaHabb1a , vn1 delle yalh , che s attengono 
a Brcfcia : Gnecchi erano la difc~ndenza. foa patc(na , la n1~tcrna Saldi : ed 
egli' r vno) e l'lltro cognome vsò ; ben che piu fregu_enteinente il :fecondo: 
amendue però famiglie , e r,er ricchezze, e per grado fra le piu honoreuoij . 
Hcbbe madre , donna di fegnalat:i virtJ.Ì, a cui non fu piu caro hauer da..... 
Dio tre figliuoli, che per Dio priuarfrne, e r;mancr vedoua, e fola, rutti 
offercn~o!i alla Compagnia~ Ma d'?rganrin? fra ~Ji altri, c;llil era e piu tç
nera, e piu follecita, p~r quel che Idd10, non i1ppiam come, le manitèilò fin 
da C]uando il ponaua nel ventre, e poi fouenrc glicl raccordaua, con altre_,, 
dice egli , prcdittioni, che di tempo in tempo {ì auuerarono: cio era , Vll aou 
fo che mal difl:into, di dauer' e~li, o morir per }a Fede, o far fua vita pre
dicando la Fede di Chrifia a gr in!çdcli, in cominLio pericolo di rimanerne..> 
vccifo. E veramente parue, eh' egli fin dal ventre mat~rno fi portaffct que
fh vogli'a ilarnp<1ta qel cuore ; peroche fin da fanciullo folcua fpelfo ripete-

. re , e folu , e fra' f uoi compagni , vn cotal foo dcfiderio in efclam:itione , O 
s'io rnoriHì di ferr<? in mano de' Turchi, per amor di Giçsù Chrifi:o, e mar. 
tirc della fanta Fede~ e d~· Tt.irchi, diceua? perche allora in Valfabia 11011 {ì 
fapc:ua i~è dcll' Indie , nè dd nnouo mondo~ Occident7e. Crefciuto poi ilL 
età, e in alcuna cofa di lettere, e giµnco. ~l tempo prefifl9 in cielo? a trarlo 
quafi tutto infieme della patria, del fecolo, e d'Europa, per colà, doue egli 
era clc.tto dallo Spirito fanto, informò _d'emia difpcrata, fuorcbe a rimçdio 
di virtù fourahumana, e tal l'hebbe: çhe obligatofi alla Reina de gli Angio
Ji , con voto ~ fe per !ei gL1ariua, di vifìrare la fama foa camcn di Lqreto , 
non folq hcbbe fa zraria, ma troppo maggiore che non hauea nè chidl:o , nè 

. qefideraro . Peroche e rifanò fobico, e fobico mcflofi in viaggio a fciorre..> 
il voto, il primo dì della partenza {end entr:.Hf Ì Iddio nell'anima , con tan
teconfolation.i , e delicie di fpirito a lut dcl tutto infolirc , come io non fofsi, 
dice egli , quel p~ccatore eh' ia era, ma vfato nella cafa di Dio , e da carez
zare qu~nto {ì farebbe vn qimefl:ico , e viuuto sempre alfa sua seruitÙ • Il dì 
~pprcflo, le consGb.tio~1i furono il doppio pii.! delle prime ; e beato quel pel
legrinaggio, in che andaua col corpo in terra, e con l'anima in paradiib: i 
parenti , gli amici , la patria , tutt" il mondo di gu:t, cran per lui nulla piu , 
che fo non foff~ro nulla. Così lo Spirito fanto çon quelle dolcezze, d1' egli n1ai 
non Jiauca gufiate,lo fpoppaua dal mondo; nè egli ne intendeua il perchè, fc
nqn quando giunto a Loreto, ç po!lofi a' piedi d'vno dc' Noftri quiui Peni
tentiere , in finire dì con fdfarfi, vna fola parola in bene dell'anima foa che_, 
qneili gli diflè > dett~ir:1gli alla lingua da Dio, e da Dio fcri~ta ne~ cuore al~ 
l'Organtino , tanto b~n vi<;,' imprefiè , e tanta v irrù hebbe per trasformarlo in 
tlltco altr'huomo, e cio, come egli pur dice> in i{bnti , che fenza auuederfi 
del come, fi trçmò il mondo in odio ) e il peccato in Gmta abbomina:ione_, ,. 

KKK K 2. che 
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Imperio di Daifu[1rna 
che n~ ttcmaaa a raccordarfene, e gli durò poi fempre fino all'vltimo delIL 
vira : e de' paffati, fi lauò l'anima con sì gran copia di bgrime, çhe gli paruc 
fe~tirlì certo rifponde~e , andaffe in pace, che mtri gli cran rimdlì ; comu 
pur quiui allora a nuoua~ e miglior vita nafcc{fc. Oltre l cio, {i fend fenza 
null.a dpueriène confìgliare p,er fictirezza del meglio , non che inclinato, ma 
i.ndubjtabilmcnte rifoluto, di feruire a Dio nella Compagnia, amJegnache a. 
l.ui 6110 a guel punto incognita ; e tornando piu che mai viu~rnente fo gli an
~ichi fuoi d.e(iderij, di morir p~r ChriH:o, e intçrpretato ., la.Turchia doue_, 
f-1pciuUo afpir~ua ~ elier l'Indie, doue Jddio lo chiamaLJa , come co:fa già di 
Jui rifoluta in ciefo, b voile anch ·egli , e propofe ràre ogni poffibile opera per 
confègujrh . Così fermo nel cuor~, wrnò alla patria, doue otto md1 gli bi
fognaronoa dare ordine, e raifeuare le cofe fue dirndtiche, per Iafciarle in_, 
jfiato tale, che poi piu nonJ'11aueflèro ad impacciare. Di qucfl:o tempo.pe
rò, pochifiìmo gli.e ne corfe in. bçneficio della cafa, in cui ne pur volle habi
tarc, e ~e nç appartò ritirato lungi dal pubHco , in vna non fo qual folirndi .. 
µe, douc dì e notte, in continue orationi, e in afpriiiìme penitenze, menò 
vna vira da eremo, qu:into pene {à al Lorpo, tanto all' anin1a ddiciofu. 1\1.a_, 
c.o~e a' nouelli inefperti nella fiJcfofìa dello f pirico, maffimamcnte fe hanno 
fol s~ medelìmi per· diretton , e ma~ftri , è sì facile l'ingannarli, credendo la. 
f.·mrità, tutta quanta ella è nella fo:.i maggior pcrfètrionc , comprenderfi irL 
'Juello , done ioglionp far le lor pruou~, e sfogarli i primi feruori de, con .. 
ueniti, che è, foiferir grfln patimenti nel corpo, c. {èntir gran confofationi 
nell

1 

anima, niente ricordandofì delle Virtù, il cui difetto non fi conoice doue 
non è occafio:1e, o i1ecçffità d'adoperarle, il buon'Organtino, mentre fì ere~ 
deua di falir !op~a i cieli,G troup col piè fu lo fdrucciolo, per rouinar nell 'in
ferno) in !>Ì grande ;tpparenza di certi1lìmo vero gli prouaua il padl'e delle te
µebre, trasnguraro in angiolo di luce, che horamai nulla piu gli mancat1a..,, 
ad ~fferc vn fanro, e di qùe' ben grandi, e maf.Iìcci : fe altro che da tali era .. 
'10 quelle i:anre , e sì efquiGte delitie di fpirito; coià riftrbata , e piu da beato 
in ciclo, chç: da pellegrino in terra; n1iracolo, çhe non facP.ua miracoii: e fì
plili in!o!tti0 :>da metterlo in vn'alto fenrirc di sè medefimo, e compiacerfem-, 
e inuani~·e _: fc Jddi9 a ten1ponon accorreua='·à foHencrlo, prima che prefo ben 
pa quel giro che gli fi daua al capo, cadeffe. Rimaiè egli dunque ad vn nuo
uo lume, che fopra cio gli venn~ dal ciçlo ndl'~mima, sì ocne ammaeftrato i 
e per l'auuenire sìçauro·, che il pericolo glifì volcp in {icurezza ; e fu, che_, 
de Ile conf ol~tioni fpirjtuali , qi che prima canto guB:aua > P?i alcr~tt~nto ~re
meua : çfan1mandol~ onde vtniifero , a che affetto il n10UL fiero , che impref
{Ìon gli la{èi<lifero: fofp~ttandone tradimenro, che non gli porgeffero ìl.rof.. 
fico nel m~lc, e beucndqlo fì tro4~ffe come quegl'111camati, che non nco
cofcet~ano piu sèm~ddìmi, partndofi effcre gnel che vçramf=nte non erano. 
Poi,_ cqmc·egli m~deG1110 confefsò, fi cpnduffe a non hauer~ in pregio altra 
,:onfolati9ne :>che il patire in feruigio di. Dio, e i~1 :iiuro dclJe anime . E a_, 

~µe/lo ~ pur tµrraµfa durando in quçlla f!J~ foJimdip.c , correuano ordinaria: 
mente 
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L ·l 1' _toro erzo. 
inente mtti ~ fuoi defiderij, e tantq yi s'infocaqa dentro, chç imaginando ef 
fer già in me~L.o a gl'idol~tri nell'India, ~ predicar loro ~1 nome '. e la l~gge 
"li Giesti ChnH:o, e per c10 effer p.refo, tormentato , vccif o ~ fennua, dice_, 
egli, crcparfi il cuo~e,pe~ c!e~derio che fo~everit~, quel ~h'e:a fo!o imagina
tione ; e dopo molti anni fi raccordaua de l~ogh1 dcrcrmmat1, doue hebbe__, 
certe di quefre impreflìoni d'afferro piu vchcinç:ntc. Compiutq di ralfettare 
gli affari domcHici.' fu ammeffo nella Compagnia in Fcn;a:a, il D~cembre_,, 
ddl'~nno r J 5 6. cmque mefi dopo la n1ortc dcl S.P .Ignat10. Indi a ere an~ 
ui cbiam1to a Rom', vi ftudip , e vi fo MiniHro nel C91lcgio Romano, poi 
Rettore in Loreto~ Ma il fuo cuore pon craquiui doueep., ma ndl'IndiL,. 
el'oue hauea tucro il fuo amore; e reneua coqtinu~nrc~1te gli occhi alle ~:mi 
dc" due Generali Lainez , e Borgia , atce.ndendone la bcncdittiane, per fobico 
hauutafa, metrerfi in viaggio , come loro, e in voc~l e per ifcritto, e con piu 
laarime che parole , iftanti:fiìn:amcm~ chiedcua : fino a offi:rirfi etiandio a_, 

co~rere quanto di mondo v' ha di qlli fino all'v }timo dell'Oriente, folo, a piè1 

fenza vn danaro di viati.co,accattando pt'.f Dio il ~i c~c viuer~ come pcllegri
no,e riparandofi per ricou~r0 al copeno dcl ciclo,douunqwe la notte il iopra
o-iungdfL:. E in fatti vi~ app1recchiaua., mçn:u'.<lo pçr cio vna yira sì afpra~ 
~dura, che fc non fo(fe fvbbidienza, che gli fu freno a moderare il feruqre_, ~ 
G. forcbbc lafciato trafporrare in diì 1 e intanto n1ai 11911 ce(Iàua di pianger~, 
innanzi a Dio, e per confolati one, dice egii, r~penfa11do ~'gran pacimenci di 
clw le miHìoni ddl'Indie sì largamente abbondnno ,_e per dplore, rapprefen· 
tandofi alla menrç tanti regni, e imperij di col~, che perifcono, perche no IL .. 

v'è chi mofl:ri loro la via della f.1lutc , Tal'e.ra l''1nimo ;con che il P.Organ
tino, per conceffione dei B!Francefco Borgia, partì d,Jtalia per l'In4i?., l'an. 
no 1 j 6 7. poi di colà a due di Maggio qcl 6 9. a M.1lacca , indi a Macao 
della Cina: <loue mirJcolo è che giungcflè , sì horribile fo la tempefla che_, 
glifi tè' incomro il dì di s.Lorenzo del medcfìmo anno, csì diiperato il poter
ne campare, akra:mçme, che comandando ldd_io a' venti; e al mare q.1 tran7 

quillarii. I-fauea egli ferino daJl'India in Europa, che fornmamente de{ì. 
deraua , che tutti noi di qua hat~eilìmo ogni dl due lettioni , che , oh qu1nt() 
ci gioucrebbono allo fpiriw ! l'vna, delJ'iniOffcribile caldo , e tÌn;:mie, ç:' laq
guidczzc , eh~ G. pruouano nelle calme, lungo h Cofta della Ghinea: I' alc.r~, 
delle tempdtc? che s'ìncpntr~no al tanto çelebrè Capo di btwna fpeuanza;im.
pofi1 bili a defcri9ede J e il chi l'ha vedute, ç paflatc, fpauentoic anche fol 
ripcnfa~donc . Ma egli allora non hauea f pcri1ncntato b p0!fanza, e il ful'o~ 
de' Tifon~nd n1ar Cinefe, cqm~dipoi, quando~efcriifc tdl:imonio di ve ... 
duta : vna naue da carica, prefa oue {ì ftringe il nodo di qµ~l fariofìffimo ven:
to , lcuarfi come a volo per r ariJ , hol' nient~ ·, hòr fol leccando col fondo il . 
mare , e guarè col n.gbine , e fcontrato a b~trcre in vno fcoglio, di che col4 
tutto è piçno , fminuzzarlì come fo!fo di vetro . Hor della' vita, e d~lle ope~ 
re fu~, in ~ue' tn.i1~anoue anni, çhe faricò pcl Giappone, delle battaglie co 
Bonz1 , dcilc pédçcqtioni, e c~ìunpie , e ~èacciamcqti; dcHc Chri!tianit~che 

· fon-
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L$Imperio di Daifufam~. 
fondò,maJlìmamente ne' Regni del Carni intorno a Meaco, non accade ch,io 
ne ridica, perche mtta quefb. parre d?hifl:oria. è piena di lui, delle fue fati
che, e meriti . Solo a compire fenon le fue glorie, almeno i fuoi defiderij , 
o-li mancò il morir per la Fede , a cui non mancò già egli venendoG a mettere 
~ou'era la perfecutionc, offerencl.ofì anch~ .& fe i Superiori gliel confentiuano·, 
a prefcnt:irfi a' perfecutori, e dar loro ragione della leg~~ che predicaua_,, 
Ben piacgue a Dio confobrlo, con dargli de' fl.1oi figliuoli, da fui, conucr
tcndoli, generati a ChriftG, e per lui, alleuandoli con qucll' amico foo fpiri .. 
ro, diucnuti forti al morire per_ Cbrifio: pnr c.1ueilo medelìmo, feno1J tor'!' 
me mare, almeno il f aceua confondere, e vergognarli di viuere, p:ir:ndogli 
vn rimproucro, e yn:i tdlimonianza dd foo demerito, che i fuoi dikepoli, 
precorren<lolo , folfer giunti , dou, egfi lor maefl:ro, feguitandoli non arri
uaua . Anzi, in vcderfi vecchio. con: e era, gli fcmbraua vedere, non fo fe 
vn mofho, o \'11 miracolo; che t;:ile, fecondo lui, era l'accoppiamento de' tan
ti anni che hauea, co' pariinenri , altro che ptr bri'-ue rcn po non foffè.-ribilì 
alla narura . Sopra che fcriucndo al Generale AC]uauiua il Marz0 dell' anoo 
1 60 J così glie ne par la ! Il P, Francefco Rodrigu~z, che cofl:à s' inuia , fo 
mio co01pagn0 alquanti anni ~n Mcaco, V. Paternità pouà da lui intende
. re alcuna cofa delle angufiie, e de' rr~magli, che colà foftcncmmo, in qnel 
tempo, che fu come di delitie di primauer;l, rifpctro a gli altri, in che trop
po piu ne ho hauuti a fofferire in varie parti dcl Giappone , doue n1i fono ad6-
Ftrato: e malageuolmcntc fi po1:rà cr~dere d'huomo, che viue già frttanra .. 
due anni , e piu , del_ ,::he grandemente mi vergogno, e mi confondo innanzi 
a tutti. Sol mi confola b volontà di Dio, e il fa pere, eh' io non mi fon mai 
curato troppo della mia vira, perche in finendo vn tr:lL.agli o , me ne fop.ra
giungcua vn' altro, e fumpre çli cofe graui. Con tutto cio, di quefia mia_, 
lunga vita, e vigore , certiffima ragione è :1 h g!ande allegrezza, ~he fento 
ndl' anima , per hauermi Iddio fcelto ·ad c.lfere fchiauo di queil:a iua bene~ 
detta fpofa, la Chriil:ianità Giapponefe, çhe per ogni parte verfa, e fpande..; 
lume , a~lcgr~zza ~vigore~ e vita. <?.~sì ep!i; e ~i 5ui, dou· cgl~ me~e~mo 
appunta i (u01 anni, doLira pr~ndcrf1 onde ìar la ragione di guanro egh v1ifc, 
piu ficur<imcnre, che da quel chevarij ne fcriuono dì coLì., l'vn diuerfamen~ 
te dali> altro. Ddh fua morl!e, çhe cadde nell'Aprile del 1 <;09. fìaGo iii... 

vec~ di quant' ahro puo dirfene, le due parole, çhc ne tè:ri!fo quel fanto huo~ 
n10 , che poi mo~·ì arfo viuo, il P, Camillo Cofianz:o : E morto, dicç egli J 

fancament~ il P? Organtino, gi~ vecchio ,e çélr+co di mille cpr011c. Semca
dofi a puco a poco finire, non pçr violenza di 421ale., ma per paçural rifolu .. 
tione ,tutto fiaua çon 1~anima afforta in Dio, meditando mafsimameme hL 
Pafsione di Chrifio, e con e.ifa nel cuo.re, e in bocca, fino all' vltimo, tene.., 
riisin1i atktti,fp~rò . Al celebrargli!' efequie ~ fì vide, clw com· egli in ama
re i Giapponeii era lor padre~ così efsi çqme fìglmoli riamauano lui : tante_, 
furon ~e lagrime, con che accompag!'laron9 il d9lore del perdçrlo: nè fola
mentç in Nangafach~ douç n10rì ; ffi? in tHtçi i Regni del c~mi' e piu oltre: 

· doue 
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Libro Ter-zo . 
douc anche fo .Come gara , a rinno41_1rgJi I' efequie, cosl per rutto piangendo-
lo, come ogni lupgo l'haueffe egli solo perduto. . .. 

M Idd
. d·cr ' ·1 .r l 1' · he .r l d {ì d · Dod1c1 deJ. 

1 a io non meri 1 como ar 1 pm e 10 o qe mc 1, mecten o m Por- Ja Compa .... 

co ~ Nangafachi, falui dalh1 caccia de, ccrfali 01,andcfì, che con due naui da. gnia alG~ap 
g uc ~ra g I i a~cnd eua110 al palfaggio , !1 dì ~e '_Sa~ti A po fio li P ~erro , ~' Paolo.' ~fi:~ p~t 
dodici nuou1

1 

Operai della Comp:igma, dlec1 d1 lqr Sacerdon, e g1a nel d1 ... ~ato: frutte 

morar che haue~n fotto in M~cao della Cina, chi [lu~ia~1do, e chi infegnan- çhe ne pto

do,non poco dperri nel fauellar Gi3ppondè. E ben' opp91tunamente al bi- ucnne • 

fqgno ~ perocJ1e già G. era nel publicarc vn Giubileo, concçduto dalla Sanci:-
tà di PaoJo V. e non puo ageu0Jp.1ente dirfi il gran prò che fe ne tra!fe ~ fia-
bilirc, a intèr~tprare, a crefçere quella Chriib:rnjc~ì. I Nofrri, fi dini{èr fra 
sè a promulgarlo , n1tti i Regni fin fopra il Camò, douunque poca, o n:1olta..... 
ne foiiè: e per aifai che loro cofiafic di facica , e di pericoli nelle cir~à de· 
Principi perfècuturi, nondin'!er:o , tropp9 maggiore fu fa confolatione , per 
<jUel e he ne rralfero, e 9i nuono fpirito ne' Fedçli, e d'v11 grande acquifio di 
caduti , che doucp,do lo.r cofiar sì poco il pcrdon ddle colpe , e la remiffioIL 
delle pene mcrita~tfi rinncg:m~o , tornarono a penitenza . Chi non fi di{èi
plinò almeno vna volta a fangue; iwn gli parue dièr chriftiano : fìngolar":' 
mente in Meaco, doue ifolenni vfhci, e· le facrc cerimonie della fettimana_, 
fama, fi celebrarono p.ublicamcntc, come in quJ1lunque htogo d'Iralia, e fu 
la prima volta q;i che cumin.ciò la pcrfccutione di Taicofoma. Nè giouò fo .. 
lo a' Fedeli, che fin da lonçaniffim~ parti accorremmo a partecipar delle gra
tic del Giubilc0, ma altresì a gPidol;icri, i quali al publico efcmpio de' Fede
li , allo H~aordiuario feruore con che fì apparecchiauano alla confeffione itL 
in af priflìtnc penitenze ( che in cio i Gfapponefi , auuezzi fin de fanciulli a 
vn viuere d1fagip.to, e dµro? di gr:ir1 lunga auanzano gli Europei ) e al fobito 
cambiamento ài quegli, che primfl er~10 rib!fati, e di rei cofiumi, ed bo
ra piu non {ì riconofceuan perdeffi, rnofiì a cercar della legge nofira, che 
sì .qiarauigliofì effetti operaua, ne rdbrono prd1, qoue piu , e doue n~cno , 
tutci infìemc gra1~ numero : prefio ad occoccmo in l3ungo , ~ucento in Bigen, 
pochi ma da raccordarfi , p~r cio eh, erano la maggior parte nobili, e folda. 
iì': e così alrrou~mokiffimi. Ne godè anche il Regno di Fingo, done s·in
uiarpno dc' no!l:~i Operai fotw altro habico, per non far romore, onde fì l'i
foegliafief le forie qel barbaro Canzuiedono . che hora a1quanro dormiuano • 
Tanto piu, che quella generofa ChrifHanità era sì lCccfo in ;fpirim dall'efem
pio dc'. fooi quattro nouellameme vccifì, il cui fangu<: ancor frcfcogl,inu~ta
ua a m9rir per la Fede, che piu G penò a n1oderarnc , che ~ crdèernc il feruo
re: e dorm1µan lanorre ne, cortili delle cafè, prdfo dou'cra il Padre) per fu
bito, allo fpun.are ddl'a!ba ,farfi ~prender !uogo onde poter affifiere al 
diuin ~ac nficio, e parte; ci par ne la comrnunionc; e cio per fìn delle dame di 
Corçc, trafomtandofi d'habiro, quanto il piu hondb~JJ~nte poceuano , ma_, 
nondimeno l gran rifchio dell~ lor vite,fc eran troltJlrc vfcirnc. Battçzzaron ... 
uifi anche vn non fo ç:he piu di ~emo: ~he per poco che fu, non fu poco ÌIL 
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L'Imperio di Daifufa1na 
ràl tempo.? e in tal luogo' doue farfì_chrifiiano' era ftrfi re~ di morte i e il 
morire era lungi f ol quamo daCauzuiedono fa fua betlfalirà , e le fue furi~ ; 
cioè poco piu che nienre . 1':on {ì potè già tanto ia Cangofc~ri1a di Satzuma, 
auuegnache, fecondo l"vfo d, dgnianno; v'andailèro Padri a fi:arm, poco piu 
O ffiC.:11 di due mdÌ; e gil S~era acquiitata la protettÌOllC , ~ f> affetto del nUOUG 

Re , il p-iouanc che goLJernau:i. Ma i Bonzi , fingendo ce!ci lor fogni, che._, 
·giutau~no dlèr vifioni, gli lhiau<:>lfero il ceruello >facendogli credere , che_, 
ié non purgaua il foo Rt!gno , cacciandone qLLeiL1 pefl:c tanto arcaccaticcia..:., 
della legge chrifriana, Amida, Sciaca, tUtti gl'lddij della tetra, e del mare, 
fi erano congiunti a tngli tornare infeliciffim~ l'anda~a·che difponeua al 
conquiH:o di certe Ifole d1 rin-~petto ~ Satzuma, commeffogli da Daifufama. 
Concio, sì grande fo lo fp;memo che gli entrò addoilò, che aggiuntoui il dire 
( he glie ne fo·crro ;mche il padre> e r auolo fuo , due per,gio che demolÙ ilL 
odiar n10naln.ente il nome ~ e· la Fe~e di Chrifio, gittò bandi, e minacce fo
pra i Fedeli, iè non rornauano idolani: chiufc ogni via, o~ni paffo da po, 
rerni rientrare i Padri, e fi prouò ad abbattere con grandi ièolfc, ~or cdi ter~ 
rori, hor di promdfc:, i due fofiegni éH {juella ChriHianirà, Ougafauara An
drc~ foo Cauallc.rizzo, di cui altrcue {i è ragipnato, e Conifci facopo, figli
uol di guel fonto Cauaiiere Mimafaca Diego, che sì gr:m parte hebbe nella 
conue1Gonc di Engo ~ Ma per nienre faticò ad lbbattcrli: che per la Fede__, 
eran piu pronti effi a n10rire , che non egli ad vcciderli . Alla fine, Andrea, 
come libero fe ne parrì + Iacopo, come fuddito, priuo d'ogni ioibnza, e di 
ricchi[lìmo ch'era , fotto per la confefI10n ddla Fede, nienoico, tu CJcciato 
del Regno, accompagnandolo voioncariamente, e con pari allegrezza in quel 
gloriofo dìlio, cencinquama ioldati, feruentiffimi chrifiiani, ch'egli man .. 
rcneua del foo, e tute i {ì ripararono a N angafochi , al con1mune rifugio, e 
prouedimento de' Padri. Cosi ~ndauan le coiè della Chrifl:ianicà in Saczu,.. 
ma, e pur non tanto a~Jramente, come in Fir:mdo, fQ[to Matzura Foin Si .. 
gnor di quel Regno, huon-1c, ohre che per nanua {pieraro, anche per religio· 
ne fanguinolenre, sì con:e fegu~~e del/abbominc.:uole Setta de' Giamambu~ 
fci J che adorano il demoaio , e con lui vfano alla dotndhca, e ipellè vofre_, 
l'hanno in forma vifìbile, egli fanno horribiii fà~rifìci : fattucchieri poi, frre
goni , e congiurawri di fpiriti, nla sì_, che per vn che ne cacciano , cento ne 
inettono.; e fanno l' ar~c cb farne inua.fure cui vogliono, e da gittar legarr.enti., 
e malie, far prcitigi da rrafuedere, e incantefim1 d'ogni maniera . Perc1Ò irL 
Giappone, chi li riuerifce come gr.md'huomini, chi gli abbomipacome gran 
diauoli , m.a runi come {ì è detm, gli honorano, perche cucci ne temono . 
Di qudti dunque era il Signor d1 Firando , e ranto ba.fH hauer detto , per far 
intendere di che buon cuore egli foffe verfo la fanta legae di Chrifto, e fe_, 
per iflerminarla , perdonerebbe nè a frrro, nè a fooco, fè vn'altro mµggior 
dc1!.onio, cioèf interdfe, non ì'haueile configliato per lo megliore ,ch'era 
il piu vtilc , a non perdere Y .t~:i. sì gran parre d<..' fodditi . Per cio , benche gi. 
rando :ittorno la fpada per ;iria, minaccia~è. ognuno~ non foriua fenon fo! 
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• • • ·Libro· Terzo . . k 

quegli , che o_ c0W autorita ,~per Fem~f1ci1za ~el ·~rado·, foftcneuan~·Fedu ;· 
0 

coll'induHr1e del lor zelo aiutauano i•Fedeh. E tal fu vn Gafparc,e fua mo
glfo Orfola, e vn lor fìaliuolo Giouanni, fatti ' vcciderc il Nouen1bre di que: 
ho medefj:tnO anno-1 r tfo9. che ancor ci dura alle mani. 

r ;lchitzuchi, e Tacufcima, fonodu~ Ifolette ritKonr.r9, e poche miglia da Tre vccdl 

lungi a~ porto di Firando ,cutte·di-·ch.riH:iani,e antichi ili mi fin dal 1 5 5 7 .:e -per- per fa t=C'ot ' 

l 
r. 11' I . l .. b d Il . . l .r . ~ ·m . . rnvna del! t· que c11e ne v timo· 1 ro ~ a prima pane, no 10 icntto, ieruean 1m1 • fole di f;_ .. 

Il , anadngnarli alla Fede , fu opera liellci fa~iche del P .Gafi-?ar Villela;~ poi fuc- rand o. 
ccaìuamcnto, d~altrinofi:ri huomi1:iiil conièruar.li. Ne foron Signbti DoIL 
Antonio :J poi D.Girolamo fu0 primogenito; quegli: ne yifie padrone in buo-
na pace ;e viimorìfantiilìmamente; quefii, conlC a Jì.10 luogo C0}1tammo, 
piu forcunJtO del padre·; hebbe'perfecutione, e pc!.non .per~er la Fede, perdè 
volontariamente p:li fiati,ito in bando con quella fcclta com1tiu~ di nobili del 
fuo fano-uc,che pi~ cara hebbero la pouerd con fa fama legge di Chrifi:o>che le 
ricche~e>con l'empia religione dd Redi firatJdo. Così le due !fole caddero 
alle mani del pcrièe:more Foin , che le fi incorporò al fuo regno . Èrano itL 

lchitzuchi dLù: rerre, t'vna pe1· nome T'acinofama, pian rara fol m;U'e, e perciò 
albergo dipeilaç<;H'i.,e mercatanti,e.v'era ~ouC:rnatorc.:Condo Chifan, federa- . 
tiHimo idobrro.:; l'altr~ Giamanda, piu d'enrro cena, habitara rla nobiltà, e 
foldatdèa, e in èura a reggcrfi da In.ouie V manoco, per legge and~· egli Gen.o 
tile, 1na gentile ancora di maniere, e coitmni. I-lor qui habicaua Gafpare, 
e p~t: famiglia, e nome fuo proprio alla Giappondç, Nifi Guenca, huomo 
illL1firc pçr nafrimento., e ricco : 111 età di cinguantaqua~tro anni, de' quali i 
ciQquanta due era viuuto ChriHiano : nè folo ~ sè mcdefimo fanramente, rna 
ièacciati di culà_i P~dri, e D.Girolamo, egli era in lor vece rimaHo a fan.ii 
quamc pct lui {1 potdfero ope1e di pietà, con che m:mcenerc lo !pirite iIL 
que' Fedeli . Annunciar le tèfie,; ç i · digiupi .: ·battezzare i ban1bini, one lL 
n:eceffic~ il richiedeife , am~aefrrare gli aduhi reggere vna Gon1pagnia de~ 
migliori, çhc in honor della Vergine, e fono il foo ·no1ne fi adunauauo, e,n 
~uogo di predica, legger fo d'alto alcun fanto·libro, che ne h~uea di molti: 
Hor t1u1.:fti '. diè già moglie vna foJ figliuola, per nome Maria~ .al primoge-· 
nito di Chifan Gouernawre di Tacinofama: n1a quanto migli01e .era il mari
to, tal'lto peggiore il il10cero , tal che fenza mai dare hora di requie alla nuo
ra, la tormcntaua , che rinnegaffe ; ii che ella, faldiflìina nella Fede, fofl:en-. 
ne alcun tempo: ma iti fine::, reridendofì bo~·,umai infopport~bile, e pericolo
fa quella intcH:atione, nè hauendo dla come altra1ncnre rifcuoterfrne, fi ri
fuggl a_cafa .Ll padre, nè ptr ridi mandata che fo!Ie, volle t°.rnar piu all.e ma"" 
ni del,luocero, alcrameqre, chefottufede aiurara, di conienrirle ogni liber~ 
tà al vinere nella {ua legze. Chifan rnr;to i~ itinanie, e per zelo, e per ira i 
minacciò Gaip_arc ,oghrendeHè la figliuol~, ch'egli maJ grado foo voleua....i_ 
idolacra, o'l denunrierebbe alla Coree come chriitiano, e che fofl:eneua. la 
Fede nel popolo, battezzando, e predicando:. di che per editto del Re, v'e
ra pena il cuore ~ Ma nulla con cio pr9fìttando , miiè ~n qpera le parole; nè 
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6 J 4 L'lmp~rio qi Paiful1m4 
g1.pri fie~ée a fopragiun~ere Jnùia~Q dalla Corçe.a Gilmanc.fo, ~I Bonzo da Coia~
·scperiore d,_v_n p~incip:il ?1onifte~o, e fecovn~akro pur Bonzo de~l~ S~~~a de_. 
Gia.uambulc1, e vn giudice fpec1almente a c10 delcg;ii:o , e giµftmer1, e altri , 
miniQ:ri ~a eieguire ~ In tocc~r che CJLiefii fecerò l • 1 fola, Gafirac 1 per fegre
to auulfo d•amici, il rifeppe? e percJ1e molti d·~{lì caramcqte il configlia~a-

. no , a noq dar niuno jndugip fl~ fuggirfi, e pro~edere alla fua yita, egli, An'=' 
ii , dif]:e, no~ po{fg pro,qéd~r m~gljo alla b.1~a vita , che rimanendomL Di 
~hc alcro. fon io accu:furo, q reo , che della Fede eh~ profo{fo, e della c~rità che 
efçrcito ? Dµnqi+e bear.o me, fe per cio fon degno di fpargere il fangue . Ven
ga b morte? che rafpetto già apparecchiato .a ~iccuerl:i, e piu pron'to a. farme
Je incontro mill~ pafìi ? che a di~ungarmene vn dito . In tanto i Bonzi, fatta
ne inquiµcione , e trouaro , eh' egli era il fo.(legno ·di quella C4~ifiianid, e_, 

~~e poc~i dì prima hallea da~o ìl battefÌrno a tre bambjni cJ1e pericolauanq 
dell:i vita, ne comandarono b cattura : e mifur:mdo col lor vile animo il ge
nerofo de~ chriH:ia11i, e cemeado, 'é:h 'egli , che valente hu~mo ena , e molto 
amato dal popo!o, non G lnetteife in ar1:n~ a difenderfi , ordinarono col Go
~1ern~~ço.re, come p~enderlo aUafpronifta. Ma.1dqm vn bando,che ogni hu<r. 
mo foiie a palagio ? ina a Gafparç vn meifq . parci.cohre? d1e gliel denuntiailè: 
jl che egli prefe acertqindicio,onde congl?ierrurare quel ehe verame~te do. 
uea dièr di lui: @fatta giq.occhiqni auanri v~a imagil}e di N~Signora vna ge
ncr0fa pffèrtadella fua yita. ~Dio~ v'andò, r~c~uuto all'eotrare con accogli· 
mem1 di cortefia , e accompagnato alquanto olcre, fin doue huomini di gran 
forz~ ne fbuano in pqfta , e yequrolo, gli fi fcagliarono add0'ffo a legarlo di 
buon~ funi. Egli~ e perche , diffe , ~ m~ v.n rale affronto ? o qqando mai fi vi~ 
de in Giappone legarfi !'iuomini hol'lorati, fenza prima ~or dire in che ha~ 
fallito, onde meritino tal disJ:ionore? Fugli detto, eh~ per efièr ch~i~ano . 
E c:ant9 fol mi bafta faperne (ripigliò Gafpare, rutto pfacido, e fereno) che 
per ah:ro io non vj richiefì • So~ ch~iftiano , ~egat~mi, che nol niego : anzi 
beq.edetto fia Iddio? che m~ fa degno di quel che tanto ~ che defidero,e afpet
to , e mi v~ appar~cchio ~ E foggiunfe, che per cio non accadeuano tante 'fin
rioni le forze, e romori: bafbua inuiargli il piu debil f~nciuHo di quelfa ter~ 
ra, egli gli 1ì farebbe dato con Je mani iiunte a legare, e con4ur douunque..; 
voleflcro • Mentre i due lo !lringc..µano, pro.fcguiua a ren4erne gracie a Dio, 
~on i!):upore, e lode fin de gndolatri . çosì legato il confcgnarono ad VIL 

chrifl:iano , nella cui cafa fotto guardie il lafciarono • Prefo lui , inuiarono 
ttltri vfficiali ~ legar N ifci J\4a!aichi Giouan~1i fuo pri111ogenito, e pefche an
ch' effi temend9rie ·,il vollero~ tr~dimçnto, n,h~bberq mal'inconrrp. Qu.e
il:i era giouane in venticinque anni , prò di ~L1a vita , <; di pari grande anin10 , 
egra~ froze ~ ~ miniftr~ , chiamarolò dentro la cafu, e fartiglifi con amiche~ 
uol fembiant~ dall'vn lato, e dall' ?lrro-? tutti infieme di !ancio gli lì auuenta-

. rono, chi a prenderlo nelle bracçia, chi a rorgli la fcimicarra : m~ egli ad vna 
fcoffa, di forza fe ne rihebbe, e gridato a' traditqri , traffe il pugnale >che fo
Jo gl! çra rimafto, e.aiutato da vn fi10 fratello ci! noue anni, che v' accorfe col-: 
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Libro Terze . . 
I, Jrmi , btauamente fi difendeua : e il fatto era per riufcire a fangue ; e Q?.or
ce d'amendue le parti, fenon che vn de gli vfficiali, Rendeteui, dilfe, che_, 
già vofiro padre è prdo; nè per altro ,fenon fol perche è chrill:iano: e voi noi 
fietc ? Al che ~~li fubiro , tutto rinuenenda , Il fono , ditle : e voi ~ a che,.., 
tacermi , eh~ f al pe~ cio veniuate l Hor che il fo , eccomi vofho, a legar
mi , a far di me do che altro volete : conducetemi a n1~0 padre : e renduta .... » 
lor l'arme, fi diè a legare : nè però il conduifero al padre ,ma quiui nella fua "' 
mcdcfim:i cafa fi rim;(fero a guardar lui,e fa madre 1ùa Orfola, prudentiffima 
donna, d~ cinquantaquatt.a:o anni , e d, altrettanti c:hrifl:iana. Cio auuenne a~ 
tredici di Nouembrc dell· anno 1 60 9 • poco piu di due bore prilJ1a del mezzo 
dì : il cui rimanente, e tute~ appreif o la notte, in quanto andò a Firando 1' au-
uifo, e ne tornò dal fu premo Gouernatore fentenza di morte , paffaronla in ap· 
parccchiarfì a fomam~nte r~ceu~rla.. Giouanni, eh~ noi~ hauea di fciolt~ ~ e 
di libero altro che gh occhi, e la lingua, con quegh al qelo, e quella a 010, 
affcttuofamente arando: Orfola , ginocchioni auanti vna diuota imagine_,: 
amendue foli • Gafpare fotto guardie meno fco~reu, anche vi~tato da ~n1ici, 
tut~oera in ragionare, h01~ di Dio, hor con Dio, infinite gratie rendendogli~ 
d~ douer morir per fuo amore . Flttofi il dì fu l'alba , il Gouernatore V ma-
n oc o , c~e gli era intimo amico'. e ogni poffibile opera, ma fenza niun degno 
prò, hauea pofl:a 'in lib~rarlo, o ~e n0n lui,almeno fa n1oglie, o il li~liuolo, 
mandagli vn fuo gentilhuomo fcufandolì della fua more~ • Haue.rgliela tna .. 
chinata l'odio di Condo Chifan, follecitata la maliuolenza de' Bonzi, l'auto-
rità del fupremo Gouernatore , e le fo1·ie del Re fatta impoffibile a poterla..., 
egli nè differir con inàugio, nè cefiàre con prieghi .. Non porerlì dar pace, 
che quel che i fuoi nemici per malignità haueano ordito, egli fuo amicò do-
udlè per vfficio eflèccuare . A cui Gafpare , Da chi che {i venga , diif e_., , 

fa mia morte , io fol da Dio , come grana degnl fol d1 lui~ la riconofco ; nè 
per me bafio a dargliene canee benedittioni , ~uame conofco douergliene: e 
fe tanto tempo è che fafperto con defide:·io, giufl:oè ben, che ho.ca co~ altret-
tanta allegrezza io la riceua. Di ChSan, de' Bonzi , del R.e, io non fo i~ 
che punte dolermene . I ChnJl:tani non han per nemico ch1 li mette per la..., 
piu brieue, e 14 piu ficura , e gloriofa via di faluar l'anima, che è qudla, di 
niorir p,er la Fede ; anzi ne hanno lor debito , come a grandiffimi benefano-
ri • ~nto poi alle condì oflè.rte , che il {Ìo·nol' vofi:ro mi fa, vo' valerme-
ne, e in cofa '·di che glie ne haurò fon1mo g~ado , perche fommamente la_, 
bramo : cio f1:i , eh' egli mi mandi morir crocefìfiò • E iè anche del luogo,, 
doue piu amerei di n1orù.e, mi vuol effer cortefc, doue già fo la croce del ci'!" 
miterio, quiu1 fi pfanri la mia.. Morrò allegramençc per Chrifio, in mezz.o 
a· miei n1orti chrifl:iani; e pt.:r man de' viui, fo loro concederà il mio corpo, ' 
fra' meddìmi fepellito, fiarommiui in pace . J?orcata ad Vn1anoco que1hw 
ambafciat:a, tamo fuori d'ogni fua efpetracione, e fe ne marauigliò, e dilfe_, , 
quefl:a effe re vn~ nuoua tempera d'animo , per vna nuoua f peci e di Virtù, che_, 
~on {i trouaua tuor che ·nella legge de, Chrifiiani. Del mecterlo in croce_.,, 
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6 $ 6 L'Jmpçrio cli D~ifufama : 
qu;mdo ben' il v.olelfe 'egli non hauev p~defià, che tal fupplicio non era ço!l~ 
fuéro i~ quell'ifola:di tutto il rimanente,giur9 eh!! il con~òlerebbe. Sc}liari
to ~l giorno quatro~dici di N ouembre? ma_n.doffi la famiglia pel Gouernato
r~ a condur Gaf p:ire al cirniterio : ed egli, dal fuq alb~rgarore chr ifiiano, e qa 
piu altri,che quiµi s' ~r~.no adunati~ licentiandofi,con vplte ~·huomo,n9n fqla
niente fran~o ~er int~epidezza di cuore , ma giubilante come ~nqaife non al 
ft1pplic~o, ma fola alla be~ticudine , tutti a vn pe~ yno li falutau<i , ~ice~do, 
fior sì, eh· iç me ne vo al paradifo . lo m'inuio innanzi, Voi feguiretemi 
apprdfo, eh~ tutti colà fu v'afpetto. Così egH giubiland~ ,~d ~ffi piangen
po , ma piu per pe fiderio 4 'accompa~~arlo , , eh~ per dolore di perd~rl9, 
s' auuiarono ! E qui ~ da raccordare in fegno pel poco çh' egli amaµ~ }a vita,· 
an2:i de! molto, eh' egli defìderaua fa morre per andare ayiuere ~eern~mente 
~on Dio , quel che in quefra medefima notte di<fe ad vn buon veccpio chri
l}i~ no, per n~me Go~alo, c~1e feco la vegghiaua ora~do , ma per l'et~? e 
per la fia~chezza, fouente s'addor~entaua. Deftaualo, e Sta (u (gli dice~1=!-l 
Goqzalo, ç veglia, e priega meco Iddio per me ! Poi forridendo , Miferq 
~e, che in qudto infelice mondo ti fe inuecchiaw ~ ~ ~µcor non n' efci; dm~c: 
me il Signor ne caua, prima di metterui vn pel bianco~ e per piu fpedita
~nente condurmi al cielo ,~ecco la bella :fèo~~atoia che mi fa fare. ~allegrati 
·.pieco del mio andare ai cielo, c~e io. teco mi condolgo d~~ ~uo rimanere__, 
ia terra. Afpertaµalo il Gouernator Vmanoco nel cimitero pet fargli qucff 
ylti'mo , e fom~o honore , ~he colà amico puo fa~~ ad ~mi~o , di troncargli 
~gli medefimo ~i fua mano ~a tefia • Riceìlettelo c9n nuoue fcufe, e nuoui 
fegni d'amore , e di ruçro hebbe da Gafpare µµoui ringrat~amenti : Poi con~ 
ced~tog~t ~· orare ~ fuo talenro., qµ~nto , e come gli foffe in piace~e , s'in
ginocchiò ?e col vol~~ , e con gli oq:h~ alzati verfò il fido, orò,breuemçn~ 
~e. ,· in~iJeuando quel poco E;he peteua le mani, fe~oµdo l'vfo de' Fedeli.i1L 
~al m~ni~~a· dim!Jrte, diè la tefiaal Gouernatore, che in v~ colpo net.taglie 
~a fpicc9: e a'c~~ifiiani concedette if corpo a fepdlirlo 9ujui mede/imo; eh~. 
~ra vicinifsimo, doue già fola Croce. Di cos.ì tranqtiiifa m9rte pon fecer 
g~atia a~ Orfola. fua moglie., e~ Giouanni fuo figliuol0, vcciiì con inganno, 
~e~tr~ li conduceuano a morire . E forfe fu pietà, perche· non veddler la_, 
morte, e fe ne arrerriffero' parla loro dietro le fpallc: 'ma iè fo ' fu pietà di 
~arbaro" et indegna della generofità co~ che amc1;idue s'erano preparati a ri .. 
~euerl~ , palfando tutta quella _n~tte in ~ollpqui con Dio, e ~n affetti di f pi~i
to, degni d'vn tale apparec~hfamenco: Al rrarli cti ca~a, gli v.fficiali che_, 
foprauennero, per non ~ettere la famiglia a romore, Vt)ller ;g~bbàrli, di .. 
cei1d.o, Venitfcro a dar gli vlti~i _abbr.:icciamfnt~ a Gafparc ,1 chç per ççnfo
larfe~~ li chiedeua ; indi da s~ fi tornerebbono con la gr~tia della vi~a : Ma 
~a {~u~a d~nna? Non farà, ~iffe, ch'~o'l creda .' Ben ci ddìd<;ra egli G~Jì;are, 
e ci af petta pe~ abbracciarci, ma in cielo , dou' egli~ viuo j e beato~ i1Q.11:::i 

qui giu in terra, doue io fo eh· egli già è n)orro . E voi me alcresì menate L 

!llor~re, ma e~! negatç, pe~ vccid~rci improuifo. Pt ~hè temete? o che_, 
timo-

" 
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Libro Terzo. ~37 
rimo re habbiam noi della morte? che per la fonta legge nofl:ra·; ~per Peter~ 
na mercede che ne fperiamo riceuere, ella ci è cara, e l'habbiam fempre....,, 
delìderata , e ce ne repuriamp indegni . Qui dunque ( e fi giçtò ginocchio·
ni, e con .le mani leuate in alro, e'l collo acconc~o a riceuere il colpo) qgi, 
diffe, m! troncate la tefia: e inuocaua Giesù., e Maria: ma il condo~tiere la_, 
cofi:riqfe a leuarlì, e feguirlo . Andauano a pafsi lenti, e fpeffo !ndugiandofì, 
fin che fopragiunfe vn meffo, che ditfe non foche piano alt 9~ecch~o d'vn.., 
de· minifiri, e fu, che Gafpare era morto . Allora G. tolfero di quel caminol 
e di miglior palfo s' auuiarono al m?re. ~ qui di nµouo Orfola, ~ccortafì che 
v'era n1ifierio , e non altro, che inganno, ripigliò il metterli come prima.., 
ginocchioni, in arco d'afferire la cefra, e il pregare d! rorgliela, inl1ocante_, 
Gicsli , C! Maria : ma i perfidi , fpergiu_rando, che la çonduceuano al ~ar~ 
per quiu~ metterla fu vn qualche'· legno, e t~agictarla altroue in bando, d1 
nuouo la cofhinfero a profeguire ! Non vcµne però lor fatto d'vcciderla sì 
improuifo, eh' ella non haueife in bo~ca que· fanciffimi nomi , eh' erano l'v'." 

' nica confolati~ne, con eh' ella delìderaua m~rire, Il maµigoldo, che le ve:-
niua die t:ro, mentre pur tutcauia caminauano, tratta fuori la fcimitarra, eh• 
ella non fe ne auuide' le tirò d'vn colpo al collo' per ifl:accarne la tefia; ma 
I' .arm~ era male affilata, nè le cagliò piu auanti che le corde del collo: ond» 
ella gridò Giesù , e Maria, e mqo infieme {ì gitto ginocch~oni, acconcia a 
riccucrc il focondo colpo, con che vn' altro nettamente la dicollò; e fa cefl:a 
balzando prommti~ d,i nuouo Gicsù, e Maria , con iftupore de* barbari, che 
11011 fa pendone i1 come, l'hebbcro a miracolo . Giouarini, che andaua pochi 
p~·ifsi piu .auanti, fèntendo e la voce della madrç, ~·1 fuono della per<;ofià, ri
uoltofì, in vederla morire, s'inginocchiò, ~degli ~ltresì ~on le medelìme:.,, 
voci in bocca p9rfe la cefta al carnefice, che al primo colpo glie la rroncò: e 
anche-i lor corpi , dopo alquanto pregare, conceduti dal Goµernatore alla pie
tà de, Fedeli , aon lungi dalla lor propria cafa furono fepelliti • Reftauano 
Maria figliuola di Gafpare, e d·orfola, e IfabelJa moglie qi Gic;>uanni, amen• 
due non folamenre con defidcriu, ma COl\ precenfione di douere anch' effe._, 
morir per la Fede , come hauean fatto il paçlre , e la madre dell' vna , e il ma
rito dcll' altra. M~ per quanto e 11regatfero , .e allçgalfer ragioni innanzi al . 
Goucrnatore V mfinoco , non v0lle vdirle, o come eflè diceuano, confolarle~ · 
perbche egli non ~ra l'autore, ma folo l'efccutore di quella giufiitia ,e helL 
di mal cuore: e di loro non s'haµ~a da Firando nè fcntenza, nè accufà. Di 
che elle , come foifero giudicar~ dal ciclo inde(1rie di tanto honore, benche..,, 
ne hauc!fèr~ app~eifo Dio il merito ~ella prong_. volontà,_e del grande.efs_m ... 
pio chè in ç10 !aiciarono a' fedeli, pur G. rimafcro inco~folabilmente afflitte,. 

Succede hora per ordine ranno I 6 1 o. e ne pritni fuoi giorni ci dà che Vendetta di 
r. . . t' l' tl • p h {:" h . . ·1G· . fì Daifufama-1crmcre poco e 1cemence ue orrog e i , e e nau1garono a 1appone , e u r-.· . ·- - ._, · iopra vn ca-
nulla, riifetto.al danno .,·eh~ 4i poi .ne feguì a quella Chrifiianità .; e di quiui piran Porto 
hcbbe foa ong1ne • Lunga e la H:ona, a volerla contar per minuto con oCYni gp~fe e Ja-

tu
. · I · ' · r. l ~c. · ' l r . ,o . fua naue ab .. 

. a patt~co ~nt~ ; io IO cuito ne ru.enro, quanto al a pre1ente ma rena e r1. bruciata • 
chie-
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L~lrnperio di Daifufama. 
chiefl:o • Tomauano ranno I 6c8. qa Ci~mpà al Giappone, certi h11omìn1 
della corte di D. Giouauni Re d'Arima, cplà inuiaci per ·ordine di Daifufama, 
a comperar Caiamb~, legno pretiofiffimo per rodore , ~ il coilo : e a fer.:. 
mar pace, e conuemione di fcambieuol comincrcio fra il Gbppone, e Ciam
pà, dd cui Re per cio m~~auano vn' ambafciadorc. Nel falir cofl:eggiando 
fa Cina, abbandonati dal vento, fur.on coflretti a ricoglicrfi, e vernare in por
to a Macao ~ doue pur roco fi:am~, arriuò a da~ fondo vn· altra meltitudine 
di Giapponeft, gittati dalia rcmpdl:a a trauerfo di quellç fpfagge, e vi rup
pero, e naufraghi, {ì prouidero d' alrro legno ~ che rubaron0. a' Cinefi . Hor 
vn tanto numero di Giappondì, ben' in ~rme, bizt.arri, e per lor proprio vi
tio, baldanzofi, fpregiarori ·d, ogni ~arione, e fra sè vnitiffimi, andauano per 
Macao in quadriglie·, di trenta, e qu;iranta in vn corpo~ con archi, hafte le 
mofchetti , oltre alle fcimitarre, €he mai da sè non dipartono . N'era fof pet
to di ma~hinarforpr~fa, e a quel che continuo faceuano, ti1nore , e danno 
a' cittadini: finchevn dì'venuri co! Porroghdì dalle parole a ~farti, ne fer~ro ·, 
no vn~ vfficiale, e certi pochi altri, che trafiero al romore; indi raccoltil1 ne' 
loro alberghi, vi fi munirono all? difefa . Era quiui in vffiçio di Capita~ 
Mc1ggiore Andrea Peffoa, huomo d. animo , e riioluro: a cui riferito rec
é:etro· de' Giapponefi, e parµ togli da non paffar{ì impunito, per non crefce9'. 
xc ardire a chi pur troppo ne hauea, diè all'armi, e cer~hiata rutta d~intor~ 
no la cafa, doue i col peuoli s" erano ?fforzati, mandò lor denuntiando, che_, 
~ rendeffero rarmi, o quiui dentro gli abbrucerebbe. Buona parre ne vfci,, 
e gli {i diè a difcretione: vn fol de' 9uali, conuinto di t~amare vn' horribile_, 
ladron~ccio, fu frranf:obro in prigione ~ Gli altri., pin temerarij, che forri2 
fi tennero alla difefa: che temerità da pazti fu~ voler contra(l:are al fuoco, in 
vna cafa di legno • 1na forfe non credettero alle minacce; {e non quando veg ... 
genc.lola ardere, e giu per dpue ad ogquno era pi~ fìcu~o il falto , gittandofe~ 
ne, aI primo moftrarfi che faceuano, coJçi da moich~rrreri , che gli attende
uan di mira , furon morti , rutti infìeme quarantafetre ~ A lrfi cinquanta, e 
piu , fe n·erano chiufi ip vn' alrro albergo, anch' effi infieme . giuratifi di 
combattere, e \7.ccidere, lino a morire : n!a accorfoui vn Sacerdote della_, 
Compagni-a, e vn fècolare , c~e fapetfano Giapponcfo, tanto e pregarono, e 
diifero di quel eh' era gi~ de' cQmpag~i, e che t~rebbe irren1ij lJ bilmente di 
loro , che iÌ1 fine li periùa4ertero a renderfi ~ile mani dcl V cfcçmo, e fu !oro 
·rnantenura la fede . Di rutto f2io fi feçe da gli v.fficiali delfa Ragiç>nc efan1!-' 
publico , prouatipni at.ltc11tiche ~ e proc~fiò : che poi non giouò null~ al bifo
gno: difdicendo i tefiimqni in Nangafaf hi , quel · che hauea~o tefiificato in 
Macao . lnd! a men d'vn' anno , quando prima tornò la folica morione de' 

! venti , il Peflòa yenne al Gi~ppone Capiran della naµe dd traffico, che inrra
mdfo due a~ni p~r timor 4e·aorfa1i Olande{ì, eia fa n-1eglio carica, e fornita__,, 
che da gran t~n'1po addietro 7 Al primo giungC!'re, prdèncò a Fafcengaua Sa
fioie idolatre:>, Gouernatore di Nangafachi, e foprancendente a tutti i porti 

, ~~l!o Scimo,per giuH:ifi~atiopede~ fucce~uto i1~ Macao,il procdfo colà folçn~ 
ne-

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it



Libro. Tèriz9 .· 
nementç formatol'!e; e volle inuia~lo ;lll'Imperadorc ,;ma poi indotto a per::
foafi~:mi e!! n}igliore lpparenza, che verità, fe ne ri inaf~; e i .lta_Ll~O , :nern:re 
fi derepnin~ il p~·ezzo, e {ì ordina il ripartimen.to, e lo fpaçc!o delle merca
tanvie.,, mille yolce fi rù ppe, e fi rannodò l'amici eia con SaRoie, riceuendone 
hor· p~nefici j , hor danni : fin che quefl:i , faputa da ciuel inedeGmo, per le.,, 
cui [Jla.ui ella era fegretiHìmamen're pafiàca ·' vna poco fmia rifolucione de' 
Po11toghefi, d'ipuiare il Peifoa aJla Cbrte , per quiui difçolpar s~ inna117i al
r Imperadore, e incolpar Safìoie di certi aggra~ii, che ne hauçano a loro inre~ · 
rdlì, qudli; ' pç.roch~ allora appunw egli s'era piu che ~ai tèdelm<;nte lega. 
ro con elfi in buo.1a amicitia,I'hebbe in conto d'vn'horribile tudimento,e ne 
giurò vendetta.fopra la tefb dd Capitano, e la perdita ddla naue. Nè cem~a 
punto,che l'vno, o l'altra gli fuggiifero delle maqi: peroche 4ue naui di coda
) i Ol:rnd-eG , fpiccarefl ctJlb conferua d'alcre vndici, çutte d::i guerra, che la
fciarono f otro Malacca allo firccto di Sincapura , cran corfe a tenere guefia._, 
de~ Portochefi in pofb , per forprender!a al venire; Jna sfuggita in vn buio , 
chela tolfe lor? di v1H:a ;s'eran ine11i iq porto a Firando'?el'atr~ndeuapoalla 
partenza: e in tanto madarono offerire a Safioie,e per lui lll'Imperad0re,come 
inu~~çi e olà dal Conte fyiauritio , il commercio delle fere Cincfi, peroche._,, 
difiero , già eran fignor! del mare, e infra: poco il furcbbono di Macao , cac
fiaqd one i Portoghefi : e in pegnq delI:\ promelfa, chiedeuano di venire in.. 
porto a Nangafachi, a coi11batcerfi col Peffoa, e vintane a forza la naue, of
fèrirla in dono a Daifofa1na , a cui fopra cio inuiauano ambafciadori . Eque
H:o anche fu vn de' bene. ficij, con che Safìoie s'h::mca meritata la ~ratia de,Por· 
toghefi : rifiutare il com1nçrcio di q(fe, laqroni, ficurar loro la naue, che_, 
non l'çiffalifiè~o, e or_diqare H viaegio de gli ambafciadori; c.hc gli vqi, e gli 
altri inuiarono a Daifuiàma, per ~o~o, che i primi a giunger~ foffer gli huo
mini 4el P.elfoa , auuegnache piu tardalfero al partire · Hor ~atioie , vegzen .. 
dofi fuor d' peni deettatione così m~l ricambi~to dçll' amor foo ~ e che men-
u' egli tanto fa a difendere i Portoghefi, efG a'll'i11:contro s'vnifco~o? offender 
lui, quafì tradendolo fotto fede per vq piccolo interefle, voltò in odio tuttp 

l' amòre, e piu che :manti a difenderli, bora folleçito a difertarli, fi diè a for
mare; gmridicamente proce~o fopra fa morte de' quarantafette Giapponefi , 
prouandol~ vcciq contra ogni g~ull:itia, e douere: e' I giurarono com, ~·gli vol~ 
le gran numero di teil:imoni, colà prefenti al fotto . E come egli era incirrm 
di J)aifufama' e grande in ç9rte' hebbe modo di prefentar r accu.fa, e tra
uolgerç la yentà in fonqa da far cqmparire il fatw· sì atroce ; eh~ non mericaf
fe perdono~ Era iq quel tempo alla Corre D.Giouanni Re d'Arima, e come 
dice01:mo , h miglior parte d~ gli vccifì in Macao, furon fuoi hu.omini • 
Lui du~qqe S~fioie con efficaciifime lettere fl:i~ulò ranto ~che il cacçiò in
nanzi ?.ll'Imperadore , a corµpiangerfen~, e dimandar giuititia. ii Pelfoa..., ~ 
comrncçtitorç di guell'ecceifo, o tiratou~ qalcieJo, che ne vuole vendetta, 
o porratoui da vna fua intolerabil baldanza, eifer venuto al Giappone , a_, 

mofirarfi, ch'e~li çra d~!fo quel che ne hauea vccifi quaranraferte, in cafa_, 
fua; 
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640 L~Impe.rio--di Daifufama 
:fi1·1: e in c;fa.loro non li remea tlittirinfierné. Du~ Gmili crodcità~ chè s~era
i1ò perdonate a' C r. fi:igliani in ManiÌa s ,h~uer .dato animo a .. ·i?onoghc{ì ,- pet 
fare alncnanto in Macao : fe fopaffauano' fen~k darfcnc'a gH;akri vn memo
rabile cfcmpi0 di terrore ,doue potran pìtt 'i Gikppòf\~(Ì o .nauigar per rraffic?? 
0 hpara1tfrda~·pericoli delle terrlpefic) sì d;ié\l,,{1aooia11 hcècro, ç: fcampo tfi 
curo alla V ira? -Daifufama ' benche pe.r _!'~attua aillii1 rn~te' ptir come vecchio 
auariffimo, 1.1011 potendo f prGtn~re}d~ F&rtoghe{i èhe nauigallano al Giappo~ 
ne , quanto gli veniua in. ddìclcrio d'hàuèr~e·, gùì" da alcun tempo ve li Vedea 
di P1lI cuore, e per Jpacciarlene, hauèa pili volte cercod'vnirli ~~· Cafi:iglia
ni in traffico: e n'erano iEi innanzi) e indictrb Religiou amba{c1adori, coa.. 
grandi 0fferte di·condurnaui car-iche d\Dgni bene fin dallaNuouaSpagna, non 
potute mai rriufcire al farto , perch' eran par?le, € fì ordinaua!10 ad ~ltro inte~ 
relfe . Hor.venendogli quefi:a inafpetràti:ffima offerta del commerc10 con o-lì 
Ola~1defi, e quafì tutt? infìe.I_ne la nuou~ ?e~ fooi• ma~dati 'al R~ di Ci:m1pà, ~ 
vccifì quaranrafette d1 loro ·m Macao, come horama1 affoluto dal pm hauer 
bifogno elci l?ortoghefi, penfaua a prenderne tal ' vendetta, che ne andaffe__, 

·grido, e ncirdb.l!e memoria,, per nino colà intorno i·Regni dell'Oriente_,! 
<Ma pur iotmt'ncndogli del gran prò) che il Giappone, pe:r piu di ii iianra anni 
addietro, uahcuadal ~lor0con~mercio, gli G raflrcddaua lo fdegno, e corn
~atteuano in lui lih©norc con l'vtile, fenza dfo'luei:fì ', nè per l'vno ad veci;. 
derli, nè per l'altro atolerarii -~ Quando ecco giun&tre rutto improuifoalla 
Corte:: il paffato Gouematorè delle Filippine L~Ròdrfgo d'V .rl>ero , con effo 
vn gran numero di Cafbgli:mi, chepauigando fu la Capitana S.Francefco ; 
da Manila al Me.ffico , preG da vna lnfo_pet>abil tempcfla, e gi[tati a rompere 
contro al Giappone , hàuean dar0 .a trauçrfo alla cotta ~e g.i Vinrni Regni ; 
che chiamano il ç;antò . Hor qui mentre chi~·ggorto a Daimfama 1nercè di 
'jUel poco, che (1 potè ricogliere dal na4fragio, ~iQefii, per vn Rèligio1o di 
S .. FrancefcQ che feruiu:i di lingua, dimand'à, s'egH deile a~ c~Hit lian.1cala_, 
frane~ in Giappone, haurebbene ogniando<di ri-icrcaranr'e altren:anco, éhe....i 

. i.fa.' Portoghd1? . Fugli rìfpofio, fenza mirar p.iu au,10.::i che al lo.i· prdc.m~ 
bifogno; è:Iie non che altrettanto ,1 ma. di vantaggio, a due, e tre cioppi. Nè 
di tanto na bifogno per conchiudere , fcnza faperlo , cflì lo fkrmm;.o de' 
Portoghcfi . Cbia~nafi D,Giouanni Red'Arirua ; egli çh'è ilpiu offefo, e con 
gli frati il piu da preilo ~ Nangafachi, fìa l'efrcutur di guefb ordim. Pren
dalì il Capitano, e vccifolo fu ne mandi la reib alla Corte : fimìlmente de' 
fi10i, non ne çampi vino anima~ La naue , e cio che v'è dentro, in qualunque 
{ìa genere di facoltd , alla regia camera iì confìfchi . E pcrcioche i Padri del
la Compagnia entrauano. in Giappone perJa via di .lvlacao-? e Daifi1fama, fol 
·per rifpcttode· Pqrtoghe(ì Vç! li wleraua, rotto g1à, e diuifo il commercio, 
~-ggii.Jnfu, tutti fi caçcino del Giappone. All'incontro, i ReligioG delle Fi
lippine; che a qudl:a·nuoua qmiftà l'haneano ièmpre inuirato, ne !~abbiano 
per ricompenfu·, liberp il venirµi, lìcuro lo fbrui , chieiè , e inonificri in.. 
N~mgaf.1ch.i, e Jpç!r;i.pza fii meg110 ndl'auuenire . .lv1entre così andauan le_, 

" cofe 
,· 
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Libro Terzo. 
cofe de' Portogheli, e noil:re nella Corte in su·runga, il Peifoa in Nap~afa

. eh~· , auuifaro, che SaBoie ragionaua aperto di torgli la cefta, già piu npIL 
mettea.p~ede fuor ~dia naue .' e appare"cchian?ofz a quel eh~ ~10°: cardò . _.olto 
a venire, tcneua d1, e notte i fu01 m opera d1 lauorar mumnPm da guerra_., 

· per douunque gli foffe bifogno comblttere; o in porço co! GiapponeG, o 
vfcendone , a mare aperto , con g~i Olandefi. ~ndi a pocp, giunle il Re u' A
rima a'· foqi Hari ; e fèeltin~ mill~ ducento valent, huomini, parte mofchertic-. 
ri ,e p:nte ~rea.dori, gl'incaminò bene 

1

in. an:nc al porto .di ~a~gaiàchi, :fi
lari, e d.1 pm Vie , per non dar moftra d derc1to , e fofperro d1 se , che Yemua 
lor dica-o . Ma J Capirano., che hanea cento occhi in terr<1, <..i1_ per lui veg,,. 
ghi .u.1110 a fpiar d'ogni nouità che ni0uclf:, auuifatonc fino a! giun~er dc:' 

primi, fio~dinò ~.e al combartere, e al partire 1 La mezzana pronra_ 1u 1'alb~-: 
l·o, il palifcalmo incatenato corto da poppa, la naue tenuta fu vna fola anco~ 
r .i: al mctterfì della marea, che douea dlere alla prima guardia , rronca la_, 
gomqna 'e lafèiata in mare l'ancora che daua fondo, sboccherebbe dcl por..
to , per forge re non molto di quiui I?nrano, alla foce d1 Facundà, luogo n1 i
gliore da prendere il Lename ;con c.he mcttcrfi in alto µlare . Cos~ apparec
chiato , ~a~dò rich.amando i con~pagni alla nauc : ma tra i forprcfì da gli 
vfficiaJi di Safioie, e quegli ch'erano male in accordo col Capitano, e ham:a
no parte ddk loro mercarantie in terra, pochi ne ricouerò. In ranto il Re.,, 
d' Ar ima , che {Ì vedea ruggire di fotto gli occhi, e poco men che di rpano, 
la naue , e il capitano, e con effi le fperanze di non p~cciol guadagno, e di 
grande ho nor e , in che fornendo fr liccmenre l 'irn prefa, auanzerebbe app effo 
Daifofa,na, fi .hua o6ni prdfa in adoperi\r qu:inro il piu p0teffe, e di forza , 
e d'inganno. Mandò al Peifoa ambafciate di cortdìa, b"Llramend di pace, 
·e pro;.ne.lfc larghiihme d'ogni miglior vantaggio aHa vendila delle fue merci; 
tanto fol, ch'egli fi:cifo veniife a tèr.marne i prezzi; che in eia, fol feco vo .. 
leua conue!1irfi. . E per dar p~u colore di leakà al rradimenco che ordiua, ncn 
fi vergognò, Principe ch,era,, e di tanti anni chriil:ianQ, ingannare il Vè~~o .. 
UO: anz~ , perche linganno era troppo chiarG> a Vederfi ~ VQlerlo poco metL 
che coil:ringcre , a ficurare anch' eg1i della fua fede il C<1pi(ano, e trar. J a_, 

fcenderc in terra . Ma mrro in vano , che quegli , nQn mçno auued.uto l.hè.J 
jl barbaro , gli rimandò Cortefi:e per COftCfte, pilrOJe PLf paro} e' C llùli'afttO • 
ReHaua dunguefolo il prouarfi alla forza. Fatto notc(.!,i mille ducento folda
ti , ripartiti 111 trènta legn1 da remo già ben' armati, vfcirono a menerfì in... 
due aii contro alla naue .l a cui non giou9 dare il taglio al1' ancora, e mçtter 
vela, pere be non facea fìaro ~i venro , con chç f pingerfi foor del porto: per 
eia 1 'hcbbon ficura in mano a q)mbatr ria , piant~ta in D!çzzo al parto . Ci~
fcu110 de, trema legni hauea molte fiaccole accciè , e ad ogni trarta, che tllC i 
a vn çempo i iOLdati da amendue i laç1 faceuano, e di mo1~netto, e d'arcp, l '!" 

u~mano vn_'aki1iuno grido. Al contrario b naue : Non v'11auea 1èincilla di 
luce , che ~aceffe berfaglio , doue mirare i nemici : non vi s,v<liua fia~o d1 vo
ce; nè fì mc~rò niuno al bordo, nè G. rif poiè vn .colpo~ c9m.e Q qud giuoco ~ 

Mm.~m lei 
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64'4 L1lmperio di Daifufama 
lei non appartençiTe ~o non vi fo!fe d~rltro h.uomo v;uo; cio che ~gGiapponefi 
parne la piu nuoua cofa del mondo t Così fu riccuuro il lor primo atfalto. 
Ma poiche a riqnoqare il fècondo le fi fl:rinfero p.iu da preifo , allora la nau~ 
{i rifoegliò , con cin'}ue çanno11i; così bene appLmtati , che tutti batterono in 
pieno ; e giu barc.Q~ ~ e huqmin.i a fon~o : ne foron piu , perche I' altre hebbe
to alfai di quel faggio, per andarfene fodi~fatte. Ma quello di che piu ç offe-:: 
(ì, e arrabbiati torna1·ono , fu eh~ dqpo cjafcun cii que ~ cinq~e tratti él' artigli e ... 
ria, vn confe.rto di pifferi che baµea nella naue.? tacente co:ne prima ogni al.., 
tro , faceua vna bi:ieue fonata; la qqale, per di belr aria che;! folfe , pareua a• 
Giappondì la piu vergognofi ~tfe, che far :(ì poffa a~ huom.ini, quali effi fz 
pregiallO d' eifere, i piLt guerrieri , e i piu da tè merli de] n1ondo. La notte 
appreifo, finnouarono fa battaglia, e fimilmente l'altra? e v·h~bbç barche in
cendiariç , fofpinte contro alla.nane per arderla , e valentiffimi notatori a ta
gliare il canapo~ con ch'dla {ì teneua ancqraca, ondç fciolta andrçbbe cotL 
Ia corrente d~lla marea a battere in ifcogli, da sfragellar~iG ; e il Re d' Anma, 
pur tornò a machinar tradimçnto; e piu altre co1è, ç:fae a dil'ne tUtto infie
me il fo.ccdfo, rinfcirono a niente : e già la na~1e s'er:l. fuelta del porto, e ita
{ì ad imboccare quiui apprdfo a Facondà, Di quamo in ciafcuna di quçfte 
notti interqcniua, fi fpediuano il <iì appreffo corrieri alla Corte: e a gli auui
{i dcl prin10, che portò; il Ca pica110 non potuto forpreqderfi all,impenfata '
flar con la naue in difefa , ç con le vele , e r ancor~ alzate per dar!i àl primo 
vcnco, e partire, Daifo{<1ma, e per la predai che gli fqggiua,e p~r lo dishonore 
che glie ne reil:aua, sì grande fo il cordQglio cbe prima Q~ feçe , e poi l'ira_, 
che il prefe, che mai da che viuea 'noQ lìgictÒ piu da b:irbaro a rifòluerc ~ 
çome in quelr impeto , ordinando, che fe il C~pitano , e ièco la .f ua naue par
tiuano, quanti Portoghefi eran rimaJl:i in tc.rra, tutti fi vccideifero , e con.. 
effi il Vefcouo, e i Pàdri; e fe i Chrifl:iani di Na1w·afachi s~ardiifero a mer-o · 
ferfcne in difefa l N angafachi ft deffe al fooco; e del popolo , fenza rem"t: 
fionc ~ muoia chi muore . Ma. lddio non volle, che linnocente periffe pt:r lo 
colpeuole, fe colpeuole {ì dee dire il Capitano nel fatto d'vccidere i Giappo
nefi in Macao , che pur v' ~ chi di troppo il condanna , Ma comunque fo1Ie , 
paru~ mi{l:eriq, che com' egli .tpuea meflo fuoco neUa cafà de· Giapponefi in 
Macaq ,così quefti in Giappone il metçeifero nelfa fua., ch'era la n~ue, amen
duç parimente difpofte ad ardere, fi. come di legno: e colne g11egli rnoriro
'n0,. e non adì, così il Capitanq , e_ i fuoi d·~ltra. morte periifero . Cio fu fa 
quarta notte, che veniua dierro a~ fei c!i Gennaio dell'anno 161 o. nella quale 
il R~ d, Arima li prouò all'vltimo sforzo, con m~ggiore applrçcchio di legni 
arlnat.i, e fopraui due tnila buoa1ini da battaglia , Ma fe altro non e~a, tuttQ 
era nulla albifogno, peroche legni baffi, e piani,l'arteglieria della naue quafi 
~ fior d' acqqa, ad ogni folli.o , o Ii fommergeua ; o li fi gittaua lontano.. Il 
fatt~ ftl. d'vna t~I machin1 , congegnata m~glio che da gente .inefperta a bat~ 
taghe d1 mare • Incatenarono due delle pm ferme , e grandi lor barche, e 
fop~a amendue in vn piano? rizzarono VJ1. cafi:ello qi trauj~ Hrettarnence co.m~ 

· mc!fo, 
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Libro .Terzo , 
1\\clfe , ~rmate di groffe taW;>le , e quefie incamiciate di ClloÌa crude, perche 
il fuoco non vi potdfe . Dentroui i molèhetticri , con sì fatto ordine , che fen
za mai pqnto !( il:are, G prefentaffero a inerii , l' vna .fila immediacamente do
po l' altr:l~ calando i primi dopo il lor rratro, e foccedendo f ubito i fecondi L 

tr~rre, indi i ten.i , e in tanto gli altri ricaricauaao . Qudb lor machina a 
rematori coperti, conduifero doue b naue era sfornita d'artiglieria, e fuui 
anche fìcura, perche l' affaltarono in luogo ftretto , dou, ella non potea met .. 
tcrli fi le volte, e bordeggiando , cotnc {ì fuole nelle battaglie a mare aper
to , voltarle contro hor l'vn fianco, hot laltro , e batterla di piq. çolpi , Ben 
fu r,rande la fl:rage ne gli alrri legni, che affollati , e vicini, appena vfèiua...., 
palla, che di rami alcuno non n~ coglielfe : Ma il rormcnto maggiore era la 
mofrhertcria dckafl:e~lo, e pure i Portoghefi mortinc fol quattro, o cinque,..,, 
valurof1mentc fì difendeuano. l'vfa come iddio volle , vna rnolèhettata andò 
a frr :·r di colpo in vn di que' pani di po~uerc ;'.\rtifìciara_, che lanc1auano con
tro al caflello , e quefto , apprefoui il iuoco , ne acceic vn mucchio d'altri, 
che quiui e!~mo; e tutc:i infìeme, faleudone alto la fiamma , attaccaron la_, 
vda. Caloffi giu a precipirio ~ma per if pegnçre v:n fuoco minore , vn mag
giore fc ne acccfe, perch' elìa diè doue ardcua, fu vna gran caffa di poluere 
quiui preparata a'bifogni; e la VaQlpa di quefia, che fo graJ;lqi1Hma, inuol
fo mrra la poppa : nè ~d piu fì porcua r~parare nel mcdefimo iempo a' tanti 
biforni, d1:inguere il fooco l combattere, gouernar la naue .. Allora il Capi-
ta~1~ > Lode a Dio, diife, che vuol che così ogni cofa fìniièa: e gittata di ma
no la fpada, e lo ièudo, prefe in lol' vece vn Crocefìffo, gridò, Ognun G 
campi a proda: e con buono'· o ree €onfiglio che fel faccile, per dare a ne~ 
miei che già d'ogni lato il prcmeuano , h piu dolorofa vittor1a che pocdie, 
e sè campar dall'obbrobrio di cader loro in mano, gittò fuoco nel pagìiuol 
della poluerc , colà g1u doue dicono S~ Barba!a . Co::iì la nauc fcoppiò , e 
tutta inficme andò fotto in trentafei braccia di tondo . Di cinquanta , o poco 
men Portogheft, che v'eran fopra , oltre a' marinai , e alrra gente da ogni 
fèruigio , niuno hebbe remiffion della vita: vccifi con ogni peggior manie
ra ,o notando, o giumi eh' erano al lito. 11 corpo del Capirnno, cerco a_, 

gr~ndiil1n1a diligenza da notat0ri, per ifpiccarnc la tefl:a, e po1:tarla a Dai
tufama , non fu mai potuto trouare : affondò. armato, e forie alcun di qµe' 
m~mbri , i_? c~e la naue fi fsuanò, colà giu fepell.itolo , il coperfe. Di tre__, 

mila gran tafc1 di feta , appena ducc:m o fe ne ripefcurono, e tre caife cl' a.rgen
to , di molte che ve ne bauea : piccolo auanzo di poco tne.n che· vn milione__,, 
a che montaua il valore di tutto inf1eme, la naue, e il carico. Noi vi per~ 
den:mo il viuere di tre ar.ni , quefio prcfenre, e i due paifati , rimafhici in.J 
deb~to, per le preftanze di che· folo ci erauam foft,·nut i . N è d'altro e-i con
u~nma ba.uer piu in auuenire penfiero , fe Daifofa ma dopo hauerci fententia
tl '!11' dìl~o) non lì cambiaua; Ma ito alla Corte il Re d'Ari ma, in paHe._, 
dcl p:e~10 douutogli-al fuo ben feruire , dimandò, e di pien volere ott:enne, 

· ~hç· c1 nmandlìmo corne auami. Ne quefb fu tanto bcnignirà, quanto aua-
M m m m :. ricia 
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644. L'Jmp~r!o di Daifufama. 
rid~ di Daifofama, il qu~le intefo il gran tefoto chç vna fofo n~ue de' P9rto: 
gbefi po,rt;maa mercatare in Giappone~ s'era mezzo pcrycito c!'hauer rinun
tiatq , per lo cenq guaqagno che hauea, I'incer o. che a1pcrcaua, :Qerciò an, 
~he manqò non folo a donar la vira a' Porwghcl1 { h'cran rim;i•i:i fn terra_,, 
ma·a render.e a ciafcuno i fuoi propri beni. · .Vero è,{ he cq1n'egJi altreslmol .. 
~Q P.e1~ fap,cua, che Macao, fcnza il commerciq' col Gnpi..'onc~ pon potea fofl:e .. 
ner.!i aJc.rQ che pouerf1meme ~ credettL, che~ p9rtogl.11..(ì, cri 111d;o dopo vna 
sì e;119rmç .~ffe(1 ~ non men che prima caris.:hi riuolel'cµbobo ~1 Giappone_,: 
pcrciq npn v.olle gittarfi a pregar~eli, e fpl,m:1ndò 1orq dit~u.do, che franchi 
erano all'q.ntja.if~n~, ~al torn~!ç ~ com'eran. ioliti ogn~ antlo. Egli, che per 
yna !oro, h~u~ebbe molte naui, e d'O!andeG . e di C.aii 1gliani fin dalla Nuo. 

1 µ~ Spagna~ non. chieder loro che vengano a'.fuoi Rçr,ni: pur fe verranno, 
troueran come gli ~lr:ri, fpalancari i p9rri , e fede ficu~c a fpacciar loro rner~ 
catant~e, e crdèere lor guadagno. çosì egli : nla non. f indouinò, come pi~ 
~iuanti vedremo • · 

succefii buo Tal fine dunque hebbe la naue del traffico di gudPanno, e tal principio 
ni, e. rei per leJfciagure , che di poi ne' feguenci accadettero a tu tra la Chrìftianità de! 
Ja. fede ne-· Giappo11c, per lo commercio con gli Ol~nddì; e a Tocuan Andrea, Gouer .. 
i!h an. 161Q d" N ' r h" L ·a·· l . ' . . d. Il' il. e 1611• çiatorc I ;mga1ac i, cnrauano, ma e 1e g1a commc1alia a ar µ~ aponat:a , 
" doue poi prçc;ipicò, fin che fi ruppe il collo, facendo la qifgratiata morte_,~ 

che a. fuo Luogo racconteremo : e qui hebbe gran parte nell' e:fecutione del fat
to t e ~l Re d 'A rima , per le fconce eno rrnità, in che il traif ero le f peranze del 
merito , acquiftatofi con Daifufama, finche rouinando per quella medefìma 
yia, dopc piu (ì credeua mont~re in aho) ~afciò la teHa a piè d'vn carnefice: 
ç quel c~c gli douett:e riufèir pia acerbo della morte fidfa, per opera del fuo 
figliuol prin1ogeniro : dal quale efecnbile parricida , cominci9 fobico la Fede 
adhaucrc in.Arima pedècutione,e firagi. Prima di giungere a veder guefie 
mifcrabili riu.Qhure, ci fa bifogno paifare in parre que.Ù~ due ann.i, il dieci, e 
~·vpdici, rifhingendo fotto breuirà il meglio", e il piu conueqcuole J conrar
y .~ E c1uanto a gli andamenti della ChnHianità, e della F~de, egli forono 
a! crefccrc in vna.parte; e al cala~e in vn'alrra sì contrapc:fati, che nun fo, fe 
a btn fo~nc. i conti, fornmin piu graffo le perdite , o i g~adagni. Enrroffi a 
'portar la luce ddl'Euangclio in Regni fino ad bora non penetrati~ Nuoue_, 
Rdìdenze ~piantarono, e Surunga, e Iendo, quella, Corte di Daifufama , 

, quefb,del Principe fuo fìgliuplo, Ifl:antemente le chidèro. I pan:ezz~ti adul:
ti , e gran parte nobili , montarono a poco piu o meno di dieci mila ~ De gli 
antichi pctfccLltori , alcuno morendo , ~ltri caf11bia~1c.fofi, riaperfero a· Padri, 
o la via publica , o alcun femiero, da rito~·narc ne' loro fiati . Scinanodono 
Signor di Riofogi nel Regno di Figen , a perfoa{ìone cli quel d'Ifafai foo co
gnato~ idolatro , ma amantiflìmo della Fede ~ e dc' Padri, finì ful cominciar
Ja chi.: ha~ea fatto, 'vaa fanguinofa perfecutio~1e, e tutto yoko iq cE>ntra!io, 
ci concedette fabricar ç:afa , e chiefa in Riofogi , per mantenerui , e crefcere..; 
!~ virtù , e it) numero i F~çleli . Foin, il' vecchio Re di Firando, e Moridon 

- · d'Aman-
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Libro Terzo. 
d, Amangucci, allentato il rigore, con che gli anni addietro l~aueano fi dan
nofomente perfeguitata ciafcun la fua di pari anr;ca, e generofa Chrifl:ianità, 
dieder luogo a porerfi rimettere ne' loro fiati qe' noftri. Operai, riceuutiui . 
con infìni[~ lagrime d'allegrezza , e di poi , per qu.1nto fu lor conccduto ha
uel'li, 'adopcr.1ti, con ramo riaccendimento çli fpirico, e rinnouatione di vi
ra, come allora fol comincialfero ad efièr chriitiani. Sei nuoue Chielè fi fon
darono in Bungo, e vna Refidenza in N ot21u , e ièicentoiecte idolani in brie
ue fpatio vi fi battezzarono . La metà meno in numero~ ma al doppio me
<rlio in qualità, .furono i conuertitì in Bigen, ~ i~ Achi ; al cui Re Fucofci
~ia Giacundono, piacque rendere, il piu eh~ mai defiderare da noi fi poteife, 
f olenne la celebrar ione della principal nofira fefta dd nome fantiHimo di 
GicslÌ , concedendo il dì della Circoncdìon dcl Signore per pnblico editto , 
licenza a chiunqµe de' fuo~due Regni ~ol~lfc renderli chriil:i1no, e &11 predì
carui che fobiro fi cominciò, dugenf...:ihnta fen'hcbbero al battefìmo , pri .. 
miric di quella ricolta> la mag3ior parre nobili~ Eran de· Noitri, tra in.. 
l\1eaco j e nel Ca ni , che è parce de' Regni che gli fieqono in::orno, vemi 
due operai ~a' qt1ali diede in che p.lu chi: mai per l'auanri fruttuofamente_, 
adoperadì dal Maggio dell'anno i6 1 I· la venuta colà di Vongofcio, ch'è il 
inc::d~fimo che il Cutò, e Daifufama , con poco men di f~tcania mila huomi
ni in arme, a di porre dalla dignit~ ii Dairi, e digraJarlo : non per niun fJ.o 
fallo , che il ineriraflè, auut"gn;1che il rirann~ , per colorar di giuilitia il fat
to , molti glie ne apponeffe, ma folo J pe,r , forf 1 egli celebrare a gl'Hifl:orici, 
come huomo, flato per ·foa valentia poifcnte ·, a t:one la corona qi tefb al :là
-grofonto, e folo fin dalle piu amiche memorie dc' temp~' legirri,no Impera~ 
dor Licl G1:ippone\, e metterla, come fece, in capo a~ vn figliuolo del mede
{ìmo Dairi. Hor come a qudta tanto cclcbn.: imprcfo, gr.m Principi , e ci::i
fcuno col piu bel fior della foa geme, l'accompagµarono , hebbero i Padri in 
chef pende re con grande Vtilità ddla Fede le lo.tO fatiche ; altri conuertendo
ne, guadagnandone alrri a proreg<'ere b Chr.~tianità, e dando a quanti piu 
di loro poterono, contezza dell' 1n~egric~ d.clfa legge nofira, onde poi s'indu
ceflèro a_ riceuerla ne~ loro frati. Multiplicoffi criandio, con nuoue, e gran... 
conuerf10ni, la Chrifi:i,inità in Ozaca, e a cio valfe non poco il famo eferci ... 
rio quiui da' Padriifiiruito J d' adl~Lare tanre volteranno tutti infieme i Ieb
brofi , ta l vo~ta a piu centinaia, e dar loro vn fo .ìtuofo conui~o, feruendoli a 
tauo]a . Fcàcli fl:effì , e fra Ioro i piu nobili, piu humilmente . Andoffì pre
dicando a' Gentili, e amminiH:rando i Sacratncnri, in Mino, Ifcì, Voari,Mi-1 
caua, Totomi, Surunga, Idzu, Sangomi, e ML~fafci, dou'~ la Corte di Ien .. 
do, quafì .all'vltimo di quell'Oriente, ordinaria fatica d'ogni anno, benche...,, 
dou~ piu, ç doue meno, e gran merito, per l'vg;uJl prò dell'ani~e che fe n~ 
cogh~ua . Qucfri, cos~ çutti infieme accennati, e fol leggermente tocchi, fu
rono 1 nuoui acquifii de' uofrri Operai in qudti due anni che habbiamo in
nanii · N è ho meiie in conto fr~ dli le antiche miffioni a' Regni piu da Po
.ncnte ' fino al!' i.foie di Gotò, eh' erano efercirio , in che n1ai non {ì claua ri ... 

pofo 
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646 L'Imperio di Daifufarna. 
pofo . IDe' partfooiari auuenimenti degni di farn~ memoria per Io meritò del~ 
le pcrfone, e l' efempio de' farri, alcuni piu illui1:ri ne regiHrcrò di qui a poco . 
Mor quanto alle perdite• Gr;mde oltremodo fì.1 quella di Nangacodono Pao .. 
fo Sianor d' Achitzuchi, giouane d'interiffima vita, e tutto il foHegno di 
quell~ Chriflianità : che cominciata a fiorire fotto Luigi iùo pldre, era da lui 
fatta crefcere , con ogni indufiria, e cura poffibile. Hora tutto impronifo , 
ammazzato da v~1foo proprio vaifallo, ch'egli mcri~amente pu.niua, tirò fe. 
co in terra nel p1u bel del fuo crdèere quella Ch1cfa ! Pcrcwche venuta_, 
Achitzuchi alle mani d'vn nuouo Signore idolatro, al primo pre.nd~me il pof
fè{fo, ne ipiamò h ReGdenza de' Padri, e cacciatili foor de' confini, {ì diè ~ 

Morte di tribolare, e opprimere quell'ancortenera Chrifbanità. Vero è, che Iddio ri.,. 
Canzui~d~- compensò il Jolore dell'vccifione di gllefto ferucntiffì .no promotore della_, 
~~ R:r~~~~~ fua legge , con altrettanta allegrezza, che al meddì;-i10 re.npo s'ncbSe, della 
;or~~ · 1norte di quell'horribile pedècutor delb Fede, e della Cnriltianicà di Fin-

go, Canzuiedono fuo Re. Quefi:i, nectatoG il voko dalla vc l'gogna , di cne 
·poco auanti dicemmo hauerglielo tinto, il veder che f~ce mcil,1 al publico vi
tupero la foa religione, menati per molti Regni in carro, poi nella pi;-izza di 
Meaco fuifati per man di carnefici i Bonzi_, elle male l'hauean fapura di
fendere innanzi a Daifofoma , tornaua quell'anno dcl 1 611. dalla Coree_,~ 
piu che mai prima il foffe-! ofrinato di profeffarla ; e huomo gi:ì di cmqLLU1-
ta anni, s' apparecchiaua a ripigliare fin dal p.rimo Abici lo ftudio ~el Fo~ 
chdèio, che fono le fcritture canoniche di quella Sçtta: e a tal\:{ferro menJ
ua vna grcrrgia di ceuro Bonzi, l~trerati 1'v11 peggio dcll' altro: e giurò per fa 
vita foa ( c~e non era piu fua, inuiacofì già a torgliela il demonio, d1 cui fem.: 
pre era H:ata) che ziumo eh~ egli fìa a Fingo, cio che vi trouerà di .quoua o 
vecchia Chriftianità, in V to; i11 Giatzukiro, in Cumamow, fopra , e fotto 
terra , tante fcimirart'e adoprerà, e tante croci ,che'gli verrà fatto dr venirn·~ 
all' vltimo, e tutta irremifiìbilmente di!huggerfa. Ma non priala egli heb
be melfo il piè nella Corte, che turco i nprmzifo gli G diè vn' accidente, che 
nol battè fobico n1orto, ma toltogli il fenno, e fa fauelfa, il iaCiò rormen. 
tare come vn dannaro viuo.) lottando co' dolori della morte' fcnza morire_, 
per venti dì: fpettacolo horribile al contorcerG, e i:naniar che faceua, e fin 
da' Gc.nrili conofciuto eilèr B.agello del Dio de' chrifhani, che vendicau1 la 
morte di feno, e di croce data a quegl' innocenti, d'ogni cd_, e conditione, 
del cui gloriofo morire a foo luogo fì è fcritto . Cotfero da tutto colà intor
no, e fin da Ozaca, medici valentil4ini ad aima.do, non perche viueflè, ma 
perche piu lungamente penaffe . Non laièiò di sè razzJ, altro che vno fier
pone bafbrdo . I Reggitori del publico che h:we:mo il fi<rliuolo in tutela_,, 
fatti~ a riuedere a v.n per vno gli ordini da lui lafoiari, per° continuar fopra_, 
effi il gouer~o, po1che s' auuennero in qneH:o, di perfe"uù:are, e vcciderç i 
Chriftiani, efecrandolo tutti come v.na crudelt~ befl:ialt~ il caifarono. Cost 
fenza laièiarne niente qua fì.r , Canz:.iiedono parrò feco tutta la fua rabbia al
J' inferno . La Chriftianit~, rendè puSliche grati e a Dio, e refpirò, e con-
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Libro Terzo . 
f~loffi doppiamente co· Padri, che la vifitarono. L'altra perdita fi fe · iIL Morte de t 
Cocura: riuoltofi tutroimprouifo a cacciarne la Fede Nangauoca Gieciundo~ P. Gregorio 

d 1 · 1 e · Q · · r, · d Il de Cef pe-110 Re i Bugen, e 1e prima tanto a tauonua . u1u1 operauano ie1 e a_, des , Perfe .. 

Compagnia, e già v'era ft1l crefcere vna delle piu fiorite Chiefe di tutto il cutionc i~ 
Giappone. Auuenne il Dicembre di queito medcfimo anno 16 r 1. morire Bugeq • 

improuifo il P, Gregorio de Cefpedes CaHigliano, buon minifho dell' Euaq-
gclio in crentaquattrq anni che fpef~ predicandolo in Giappone 1 Il R.'é tene-
ramente l' amaua, e rifpetraualo sì, che mai nou ardì" lui viuente , di venire 
a quellò, doue poi G. gittò , tanto fol che ne intcfe }a morte . Cio fu. pLJblicar 
per editto, eh' egli piu noH volea nè Ch.rifiianirà, nè Padri in Co~mra • Que-
Hi, voiendo, pa!fafiero a Nacatzu, qoue Naichedono fuo primogenito gli 
accorrcbbe: quegli a niun' atto publico G. mofiraifcrq chrifiiani • E proreH:ò 
a'N oftri , di farlo in od~o del P .F rancefco Pauo fino ad hora Viceprouincia-
le, da horJ. in auanti l per patente f peditagli di Roma il Dicembre del 1 60 8, 
Vifitatorc:; fatto la Cina, e'l Giappone vn corpo dJ sè, e ~10!llin1rone Prouin-
ciale il P. Valemin C:'!ruaglio. Ma il Vefcouo, che piu dençro cere?> del!' o-
rigine, onde fo quel sì ftrano, e sì fobico cambiamcnro di Gieciundono, il 
trc>UÒ effe.re , non il leuar che fece il Pafio di Coe::ura, benche coq maniera..., 
non del tutto irrepren{ibile, vn Fratel noilro Giappollefe, troppo confidel.lr. 
t:e dcl Re , e prociçciante in Corte: onc:!e vi fl:aua m1le di fpirico, e conueni-
ua cb1a1n::irlo a curaru altroue, con regola di viLiere piu religiofo: o non mi .. 
gliorando' gitta~lq, co, . .qe poce) appreffo a fece, doue tra noi li. fuole qe gl'in-

• çurabili ( çhe altro non hebbe il Re in che quercfarlì del Pafio: ) ma f eife.dì 
egl~ poco auann {lretto in grande amiciria col Re di Sltzuma , e haLierne ha-:r 
uuro vn Giamambufcio l con titolo, ed vfflcio di maeH:ro: folenniffimo fat
tucchiere, che; prfrna d'vni.do in dimeftichezz~ çol qiauolo, patteggiò feco 
il rompere, e difùnirfi co'Padri. Ben· è vero, che tl Palìo, diiàuuentura che 
fotfe, o colpa (che a colpa gliel recano etiandio faui huomini di colà) nel ri
manente lodeuole , non porrò ottima fama di diièretczza , in ben tenerli co' 
Principi Giappondì, anime dilicatiffime, e per poco,, facili a romp~re, ma 
non a racconciliarfi per poco: ed egli nQn vi bado quanto era bifogno, oncle 
piu d'vna v9lra, etiandio il pttblico ne pacì. Tutto ~Il' oppofio di quel che 
gli banca lafciato in efempio il P. AleifaQdro Valecrnani , foo predece!fore, e 
macfl:ro nell' arte qel gouernar~ , che anche fol ~l tenerfi bene in accordo 
ço' Princip~, etiand.o idolatl'i, che I' amauano, e~l rifp~ttauano come padre~ 
piu fi.:ce in fe1•uigio della Fede, che qonmolti altri affaticandoG ~n prçdicar
la: Cacciati i Padri, entrò Gieciundono a p.rouar~, ~ gli verrebbe fatto.~ 
prima con le luGnghe , po1 con le minacce 1 qi tornare all' antica diuotionç 
oe gr !doli certi f10i piu intimi ièn~idori . Ma già ) e quei~i , e rutta d'VIL 

medt.11.110 cuore qi.ielfa Chriftianità, fatte lor conrèfiìo.1i, la m1ggior p~irte 
g~nerali ( che per cio i gadri, fotto finto cplore, quanto il piµ u porè, i_ndu
g~aron? fa parù.nz~ ~ e dì , e notre gli vdiuano) s'erano sì faldamenre propofl:i, 
eh bfc~a11ì o fpogliare ignudi~ e cacciare in ç{ilio, o vccidete !l:rari:iri a qqa~ 
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L'Imperlo di Daifuf~ma 
, .. ~~pqu~· t~!mento , eh~ falli!e a Dio, ~al debito della lor F~de ~che il barba-

. !O·' alla prima 1·cpulfa che n'hebbe, fconfìdato di p1ai poterli d1~0Igere·'· feti~ 
2:a piu trib~~~ufe~e , li lafciò. ~nf'.f, in ve~e di gµad.agnar egh a· fuor :dol1 

· piun Fedele, i Padri, in q4anto ciuiui dopo la denqnr~a~ione del bando r1fi~t
tero ; [ruadagnaronq effi a Chrifto da fèffanta idolatri , e li battezzarono; m~ 
dotti a

0 

cio, n~n tantoda~le loi- predicpe:? quanto dal vino efempio de' Chri
frianil s~ grande' e ~ub~ica,ed'ognuno era rallcgrezza per J•efpettatipn d~l 
martirio, raunandofi t.t molti infìeme a difcorrerne , come doueano degna
fne~re ~ppar.ecchiaruifi, e forr~mente riçeµerlo . E non isfogaua tutto il lo,.. 
ro fpirito in parole : come fì vide ~ra gli altri vn dì, che vfcì nuoua di ~ort~·, 
~'vna fol~nne giu.fi:itia, che s' apparecchi•ma a fare dc' chrifiiani, che p1u ofii
natamentc riptignalfero il rinn~gare . Le donn~, lauorandp d~ nott~, lì for
nirono d'~abiti, con che morire honefiamentc crocefì.Jfe: e gli huomini d'o
g~ il:at9, nobili, e plebei, foldati in gran num~ro , e per hno i_ lau~rat?ri, 
accorfiui dalla campagna, e d!ogni conditione giouinerti , e fancrulle, et1an
~io di pochiffima età·, vfcirono in publico, come~a folennit~, il ~iu eh: ci1-
fcu1~ poteua, fecondo fuo e1fere, ornatamente; tutti ad offenrfi d1 monr per 
la Fede • Confolatione, al vederli, mai fìmile non prouata da1 Padri, che...; 
l'llt tttttauia fra dli andaµano, animandoli , peri;::he il te1npo così richi~deua ~ 
Ma _già Iddio gli ~1auea sì inferu~rati di fpirito, e sì acce(I dell' ~more del mo .. 

. rir per la confcffion della Fede~ cl~e (orlè altro non fu C~1C il togliefle a rutti' 
che l' e1fer tanti a pretender!~. Peroche il Re, veggendo la gran moltirndine 
eh' erano ,o iè ne fmarriife, o s'inteneriife , il dì appreifo mand0 per Cocura, · 
dicendo, che ofiin~ti, e ribelli com'efiì, non eran degni di forfiloro gratia 
della vita : pur egli li qaua in dono alla memoria dd P.Cefpedes, e al merito 
di non fo chi altro de' Nofiri, eh~ mentre ogni colà era p~~no d'armi, e di 
pericoli per la guerra fra Daifofuna, e i Collegati a difdà di Fi~deiori, era_, 
3 gran rifchio della foa vita, ito a prendei le offa della Reina p .Gr.atia foa 
moglie~ e quiui in Cocura ripofiele , con folennid di ~~rimonie , ~ apparato 
~i magnificenza reale • 

f;erreç.utio.
ne in fari
ma, e alttQ-:; 

L'vltima delle perdite di quefl:' a11no ( fe pur così de? chiamarfi , e notL 
piu giulbmente guadagno, atte{o il grande nonore die ne tornp alla Fede , 
con pari :tccrefcimento di merito a' Fedeli) a~ueqne in Farima ~ R:egso a.., 

Ponente di Tamba, e di Tzunocuni ~ Haueua.q-i qui4i rµa Cbrifiianitd delle 

. . . ' 

ue o 

• 

piu piccole in numero , contandouifi fol cin9uecento ~ni1ne, çhe perp ogni an
no multiplicauano, a cinquanta, e feJfanra baccefi1ni, che vi faceuanò f No
Hri d'Oz,tca, a~ qqali ella erJ in cura : ma delle piu {èelce, e in qualità di per
fone la maggior parte nobile, e militare, e di virtù .6namcnce buona, <jUanto 
ella lì prouò effere ~1 cimento qella perfecutione, in che h pofe Giachènda__, 
Sanzailnon Re , oltre a F:irima , ancJ-ie di Bio-en , e lnaba , e genero di Daifu-
r b · 
iama · Sogliono in cucco il Giappone i Bo:1zi, a ogni c:iuarra '~una dell'anno, 
fare vn ~o tal loro Quardìmale , predicmdo ogni c.tì, per tutta feguentemente 
vna fett1mana. Hor mentre iq Ffungi rnerropp~i di f ar~ma~ e Reggia di Gia-

, chen-
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Libro Terzo . 
.chcnda, vn BÒn~o famofiffimo fparlatore ; predicando, efalta I' inRnico pCl. 
tere di Sciaca fuo idolo , e ne conta i piu grandi , e i pin groHì miracoloni ; 
che dir (i poffano (non però tanto, che il popolo µon gl' inghiottiife, rice
uendoli a bocca aperta per marauiglia ) vn feruenri!Iìmo chrifi:iano che qui
ui era> tutto lì fenciua dentro cocnmuouere a fdegno contra ii predicator<!..1 
falfario , e a compaffi one del femplice vditorio, che gli credeua . Ma poiche 
il Bonzo , falendo fempre piu alto , arriuò in fine a dire , che il m~:mdo era_, 
f.1trura delle mani di Sciaca, ech~egli hauea lauorati ful tomo il fole, la luna, 
le ftclle , tutt~ le sfere celdli , e andaua ad vna per vna comando tutte le ope
re della natura ; il chrifiianq non ne po tè f iu :manti, e di colà in mezzo le-. 
uando alco la voce , dimandò ,fe alla Verita 4 concedeua, di farfì quiui ~n
tire? Tutto il popolo a lui G riuolfe, e bisbig}iaua con ammiratione della di
manda t e il Bonzo che ne afpetta~a qualche f ua gran lede , rifpofe, che vdi
rebbda volentieri: e fatto vn maraL_1igliofo filent10, ripigliò il duifliano: 
Cotefto Sciaca creatore d~~l'Vnmedo, pur voi medefimi confeifare, che non 
ha piu che due mila cinquecento .:mni , che venne al n1ondo : hor io dimando: 
qud ,mondo, dou· egli nafre~d? c.nnò, eh~ l'hauea fatto ? e que~ fole .c~1e v~ 
trono , e quelle H:elle , e que creh, per cm mano turono lauoran ? D1steceh 
Sciaca per rifarli ~ o non v'erano, e H:auan gl1 huomini al buio , Lenza luce , nè 
aiorno ? Anzi doue fiauanç> gli huomi,ni, 1e Sciaca fece egli la terra?. Doue il 
~enerò fi.10 padre? doue il parcorì fua roadre? fe prima d1 nafcere egli , non., 
~'era .nulla, perch'egli fece ogni cofa ? ofe trouò ogni cofa fatto j come puo 
e1ler vero, ch'egli il facefle ? A cale inafpettata dunanda, il Bonzo tutto fi 
arruflO, e accefoin volto tra di vergogna~ e d'ira, in vece di rifpondere al 
dubbio, Sareftu mai, diife, per auucnrura, chriltiano ? e queo-li: L'indQui
na{re; il fono, la Dio mercè ; a cui l'altro, Il gran diauolo che tu fe: e i~ 
<]Llel medefi 'Y'O dire, fcagliando, p~r colpirlo in taccia , di colà fu dou' era, il 
ventaglio, che,'! i Bonzi pr~dicanda i1 ten6ono in mano per vna cotal maefl:à , 
cominciò a gridar corrìe all'armi contra quell'infolenre, quell'cmp:o: ilcac
ciaffero di quel fanto luogo, a calci , a pugni_: e detto, e fatto : miracolo che 
nQn lo sbranarono • Con tutta però quella furiofa diuotione del papolo, CT li 
rim:ife curiofo:à d'intendere lo fc;oglimento del d4bbio,che gli pareua ha:er 
forza : ma il valente Bonzo , che ben vedeua di non poterfene failu ppar~ , 
con vna fua bella arre, e o ufo eta ancQ de gli altri, quando hanno incorno ar
gomenti che H:ringono, fi fe• come rapire, e p01nr via dal zelo, e caricato di 

. mille maladittioni, e mille fconci:Himi vit4peri, il nome, e la legge di Chri
fiQ, e quanti la profdfauano , in eflì ruppç la predica , e pard ~ Ma la verO'o ... 
gna, e Io [degno gli reftar'?no a cuocerlo dentro, sì che , fe altra n1aggior 
vendl>tta non ne pn.ndeua, gli p.ucua 1·efl:arfenc in difcredito al po.polo, e in 
obbrobrio a) Bonzi . Attizzò dunque contra tutca infieme la Chriitia:nità, e 
di Fiungi, e di Farima, la Reinafua difcepola, e firanamente diuoradi Scia-: 
ca : ed ~Ila il Re . E petche qucfti non fè ne mofhaua rifentito , fenon finta-
mente m p~rok , il nulu1gio Bo.nzo, vn dì in publica vdicnza traffe auanti, :i 
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L'Imperio di Daifufama. 
de11untiargli ~ che jn ~ifperto de gli ordjni di Da.ì.fofama fi. t~le~a.~1in ~~ Re: 
gno, e quel che peggio era, nella foa medefima Corte, chnlhani, e nob1h. Il 
Re,c~e t7op_po bene il fapeua,e non gli era di~~a;_o,temcndo non~' accufaffero) 
fperg1uro di no~ fape.rlo, e non .cr~der~o. Ma 11 JjOl~zo,Ecc~ne,d1ffe,quau:ro,e 
di Corte: e Bom1nol11; gente pnnc1paliffima ~ Difp1acquc c10 al Re (ortemen
ce, che nè voleua offènderli, tJè poteua (faluo fa gxatia di Daifufama) accufati 
publicamente~~!ffimu~are,? ~fI~luedi. M.andò,dungue p~·egand?li~ di fafcìar 
quella nuoua ae Padri, e ripJghare alcun altra, gualfofie loro pm m grado, 
delle antiche Sette de'Bunzi. Vno cadde, che poi finì malan1eme: i tre altri G. 
tep.nero forti, in parole offerendofì , e in fatti àpparccchiando{ì a quahJnque_, 
fupplicio;11è n1ai,per quanto foffero variamente combatrn[i,dit-dero ninna fpe
ranza di renderfi,nè a minacce,nè ad offerte. E pcrchc tutti infieme rifhetti> 
l'vn facca cuore ::i~l·aLtro,credendoG,,che foli farebbon piu debo:i,c diuifì,mez~ 
zo vinti,li fepararono 1 • vn dall' akro. Così di nuouo ciafcun di per sè affalendo,.. 
li, e combattmili lungamente indarno, alla fine, prcfc:ntaron la machina, con 
che ceno credeuano dpugnarli: e fu vn de' regi j minifi:ti,che quaf1 per alle-
2rezza correndo, entrò ad auuifare, affermandolo fotte;> vn fortiHìmo giura
~1enm,gli .alcri due,già finalmente efferfi renduti,e fare, fecondo il gjuito do
here de'fodditi,l'vbbidienz.a del Re;hor non vokffc egli folo durar pertinace, 
e fronfolar tanti amici, che pianger~bbono la foa morte . E qui cu tti infie cne 
ripigliauano·i prieghi, gli [congiuri , gli abbracciamenti : gridando, pieghiG , 
rendafi,compia la commune aIIegrezza.Di guefi:a Jnalitia vfarono con ciafcuno 
.da sè. Fu cofa,che poi_i Gentili Heffi noti finiu:mo di ma!.:flligliarfene,e I' ef;!
tauano alle fielle, la rifpofia, che fenza nulla fa per l'vn dell'altro, fu la mede11-
n1a in tu~ti e tre: Che fe non folamente i due miei coinp1gni, ma quanti fono 
in Giappone chriftiani, tornaifero Idolatri, nè voi con le vofhe ragioni,nè ef.. 
fi col loro efempi9, tutti infieme mi condurrete a fèguitarli . A tali rifpC'ftu 
chiarito h9ramai piu che a fufficienza, effer vano ogni faticar per ifiu .. ·ouerli 
da così faldo proponimcnto;il Principe d1è fentenza, che priu1 d'ogni propri9 
hauere, fi cacciaffcro via del Regnq . Allora in vederfr non fòli, cpme dallo 
fpergiu:arore inzannati, credeuano, ma rutti tre inGune condot[i al mare per 
metterli fu vn legnetto, e paifarli altroue, non poterono per gr2nde a11egrezz3 
ritener le Jag:ime,e' I corr~re ad abbracciarli. Ma quel che è piu,gli abbraccia
uano eti:m~!? que' medefimi loro amici, che tanto hauean fatto per fouuertir
li: e gli acaompagnauano al 1iro,lod~ndone la fortezz1,e inuidiando loro, co
me dic.euan?' ~uella virtùfol propri.ad:' chrift.iani' cI:e ~i foce~1a and_ar dal-< 
la pa~na all efi.lzo con le loro famiglie a .6anch1, poucn , ignudi, n1a p1u con
tenti , che non quel vile apofiata, il quarto loro compagno, che fr ri1nane
ua ricco , ma infame . Il dì appreifo alfa loro partita , {i bandì per tutto 
Fiungi , vn terribile editto , per k gran pene, di che lì minacciauano i tra .. 
f greffori : N i uno alluoghi , niun venda , niu n prefii, o doni , o comun-
9uc altramcnte fi voglia , dia nè cafu , nè albergo a· thrifiiani: o gli sforzino 
a rinnc:r:arc, o li caccino. Ma non fu bifoSino cacciarli, sì prefiam<:i'· e da_, 
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Libro Terzo . 
si medefimi vfcirono .> e adtmacifì çltre a duccnto d1c furono , èl' ogqi ed; 
d'ogni con.di.ciane , pe~ fÌQ le.~~dri. co' lor ba1?1_bin! in. frho , e matrone no
bili, e vergm1, e vecchi~ lafc1an~o lll prçda a niconton del fifco, quel poco, 
o molco che patie;rno, fe ne andarono ~llegri: ancorche fenza fap~re qoqe_., 
dtrouerebbono nè da ricouerar(ì, n~ di che viuc.re 1 E tù altp::sì q~efio fecoq
do , vn miracolo della gracia , e del~a Fede cpriftianq, sì ~fficace a muouerç j 
Gentili~ che da tutta fi4ngi corrcµap.o a yederla, che {llplti d~effi, p9~rati d~ 
v1ùmpeto di feruore, fi gridaroµG> iui in publ~co, Chr~fiiani , e c~rcauano chi ~ 
li battezzalfe: facendo animo a queHi dqçcnro, c~ia1nando fa lor legge fan
tiHìma , e; venuta cl.al ciçlo ~ e bèati dlì , che per non lafciarla, n,è romperla-l 
patiµano quel volonta+io impouerimeµrp, gudl'indegno dìlio . V.µ y~ ne_, 
fu , che corfo a prendere vn foo b~mbino l quiui H porro a bactezzarç: , e bifo. 
g11ò coniòlarlo: egli poi, e gli alcri,. ifirutti dal P~drc che rifedeua in 0L.aca , 
poco appreflo fì bartezzarç>no: Muro, ç terra~ e porco di mar~ cin9tie le
ghe fotto Fiungi . Q:jui era vn;i picc9la Chrifl:ianirà, piu volte addiefro pq
minata , antica l e fçrùente ~ Hpr ppiche vi giunfe ia nl;loua della perfecutio .. 
µe fqlleuata in f i ungi , credendp çlouerµi çffer marr~~~ , tutti vi corfero. Ma 
non hçbb~ro a cer~are altrque l~ 1pcrfecu~io~e, c.hç venne effu a rrp~arlii~ ca~ 
f.1 ~ Pnblicoili l\~d1tto, chç ançl~ (:.flì, o r~nµ1eghmo~ o pal'tano: ed eccph fen
z~ frarnctte-rc indµgio, r4cti aJ rpare, a rnçtce.re ~n a!fetto loro ba~ch<!tte..J 
(eh' erano pouera genre ) ~ çariça+uifi ic famiglie. M? pe.rche la terra {ì ri
manca diiofata , i Reggicq.ri , eh~ rant~ gçneroiip$ no~ ,ifpecçauapç> da pefçato.., 
ri_, o al meglip chefùfiero, merçata1~ci,, rici1iamaronJi per vn'vfficia1~ del pu
biico, fotto fedç , cpe reft~110, e yiuano come auami . E per noqdimenp po
terG. g;qfiificare alla Co.ree, o çome a~tri dicçmo, per tradimento .d·arnic-(, 
deçt~l'Oi10 vn folenni.ffimo gi~uaµJçnt9 , cpme offtrro da que-· Fedeli, che efè ... 
cr;iµ,~no Cfl.rifl:o, ç rinuntiaµano la fua legge= e contr#àne ~ con1'è atte C<>là 
vfatiffin1a , le mani di mo lei 1 il f oçcofegnar9np ~ M~ la'frode n9p fepp~ an
dar sì coperta, çhe iqfra brieue fpatio non apparilfe. I Chrifiiani,, faputala, 
e facronC! grap lamento , s, adunaronp a fonr1Jre, e fottofcriuere ? ciafcun di 
proprio pugno, Vtla ;Jltrc.ttanto fole~µe, e giurflça pr9tdlatione dçlla lor Fe
de, ' non 1nai da e~ì abbf!ndonata ~ e anzi c'hc mai conduruifi, andpµnp a vi:
ucrc ncJ piu.horribil diferto ct"ie fìa, o rf;!ftera~ quiui a morire, allo firatiq 
dè' p~u fìo.t,i rormfnti, cl~e lor vogliano darç. Cos.Ì rppµnto diceu~no; e tut
ti inftemç. la prelenta1·onç:> al Madtiato ~ Rirnapeua 't6la a tehtar(i la Chie~ 
ili Bircn, cb1~ ~n' ak!o q~' J\egni de~ n1cçf e(Ìmo pcrfoc4tore G~acl1enga z e a1,1. 
uegnache.quim non l~ pµb~içaf{e çditto '- pur cpmuhqµç vi foq'~ denunçiato iJ 
~innega:re, que' F~d~li ~ al~'çfe~pio di ~uçgI~ di ~~rir11a, lafcia~e in abbaqdo
no , ~afe, e parenti ~ e p~tpa , m poµçrra, e m c(1lio , çon vna p~aqde leuata_, 
part1mno, a cqicar(ì alqc tep·c ~ 'dou' dfere Hbe~amençe chrittiaqt ! Allora # 
R.c !i r34uiçle; e µe fu dolerfdflìrno ~condannandoli d'hauer pazzamçntt fac~ 
to, a metue~e ogni cofa in riu9lta, pçr vna befiia d 'vn Boq2JO, che meglio 
ct~· cacciaf lui dçl m~mdo ~ chç dalle lur paçrie sì graq nµmero d'innocenci, e 

: · : · N n n n z. per-
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l! ·S ~ J-}1mperio qi D~iftlfama. 
perqere ~ante famiglie di fucfdi~i ~e tanti valent'huomini, ~fenza gu1dagàar
fone altro, che vn miferp ~pofiaca ~ La Rein.1 ançh' dh , che indotta dal rnc
peµmo Bonzo , hape~ çommof[:-1 qpel1!4 tempefl:a, l'bebbe in ~i gran difpetto, 
.~he non parendplç di poter far cofa, che piu gli penetra{Iè al viuo ddl' ani
~a, i~~ rinnegq Ja Setta~ e vn' alcra, aUa foa contraria 1 ne pro(efsò ~ Anche 
jl popolo n maladicena,e VqlencÌefÌ J'hJ,Ufebbqno ~bbqcconacp: taJ che il rni
fero, ~pµ po~endq mqQ:rar~ n~ m Cprçe.2 nè in publico, fì prefe da sè m.edelì:-

• mo H ~an~o: e i;1fua vec~.-? i f<1dri d'Ozaca, lontani folo vna giornat:i di ma. 
~e'- q~rnaro_np ~ c~efc~re gli aua~zi, e rifiorar le r9uiqe di q~eHa Chrifl:ianità . 

V.clr'J cafi . Tali fL~50~ le fn~~u~, che ~~Ila lorq Ha~ilirà 1:ella Fede, d~ede~o in que
n~abHi di it1 due ylt1m~ anq1 ~ d1 che fcnLpamq , l~ Ch1efe d1 Cocura, e d1 Fanma, per
ff?-~tè:zà ~o feguitatc. Re!b hqra a vederne in. djuerfi altri luoghi, altri ~fempi parti-
akum chn.. I · ·. ·11 /1. • · T • F d 1· d ll'lf 1 d. p· d ftiani .ifiìr;a ~ co an, ma ~1ençe menp i u1~.p. 9 e e I~ e o ~ . i iran o, ~n ve ne 
ii~ ~(n_n~g~~ pau~a pou~rif1imo d~ conditi~n~, e cf arte, ~he campaua [Lia vita fu vn'hamo, 
~~ ·. ~ vna r~te, pefcan~o ~ ma 4i virtµ, etian~iq f.ra· 111aggiori di qudl' antica, 

. ~d orcirna Chrifl;ia11!rà, sì ~minçnte, eh' egli 11'er~ a t4tti in riueren21a, e per 
~io ~aµa fo~t~ neW occhio a~ vq di qµe· Gouernatori idpfotro, e gran meri
to gli parue eh~ acqpitT~rebbe, e gran lode ,fe il fac~ffo perq~re alla legge 
di Chriilo, e gqadagnare ad alcun:i. dell~ S~tte de gl' Idoli : e diuifo~one il 
com~ , vi G 11roup. E' vfatiHirp~ ip Giappqqe yna cotJl rnani~ra di giura
plenç9 : Scriuoqo i Bq1~zi iP vn ritaglio di carta non fo guali parole , in hq
norc chi d'yn p~o, .e chi ~fy.p.' altro,~ cpmç! f.1mifiìme reiiqµie, caro le Ven~ 
µon9 a' qiuoti , Yn dç gii V~ a çlfe Vqglioi10, è abbruciade, ftemperar la_, 
cen~rc in yn vafel q 'acq~12 ~e da~lo ber~ aci alcuno, che fì vuol che giuri ; 
con ~qfallibil cqce~za, che qoq meprir~; altrimenti , facendolo,, col primo 
forfo dell' ~equa> credpno fermarr,emc, .eh~ gli encrerçpbe in corpo ructa la 
c9llera d1 quel Dio, per çui gi~:rò, eh~ a digerirla, guai alle V1ièere dellp 

_ fpe:rgiuro t Hor yna cotal b~'qfinda lì fe' appreHare 11 Gou~rn~c~1~, e thia
matofi innanzi qµcl pouero, e fanrq ch.;illiaqo , ~ f~Ltµgl : vna d1ç~na, 1Òpr2 
!,indegnità >qel noH~u Di9, çrocefiifo J con:e vn çJ;iilo che douea dfere, e· la._, 
dignità del tal, a!t~o foo, qi cµi voJca eh' egli in a~me.nir'-' folfe diuqro, fl (e' 
recare b FlfZ~, Hempe!·.::i.taµi ~epçr~ in acqua la ccnel'e, e per piu addpkir~ 
lo co.q qucll' honpr~ 1 c:gq qiedef1µiq qi 14a m;lno gli~ la porfe. Q!_efri, al~ 
trettal~to ~iu~re~te, quanrp qu~gli cqnefe, iucbinò ~1 Gouernaror~, prefè la_, 
~azza, fa girtò i~ t~rra ' ·~ fm~npz~offi ~ e Quefra, difiè, ~la fifpofia che io 
vi do alJa 4ima~1da di .ri!lnegar~ il !TIÌO Pio:, e prendete il vofiro . Fu 1' atto 
in vn raJ' hu~mu s\ Ì!lafpeùaro? ~~I dire sì rifoluto, che il Goue.rnatore, flO!l 

fo com~ ) in ~ece 4' ~diraf·lì, ft"o~·dì, e fçpza piq çlirc l'vno ,all'altro pa~ola) co
me fplo per vl~tarfi? ~ f~re ~uueqdue gl!d chç feçero, foife1·0 cpmlenqti , fe 
ne a~darono . P<?chi dì appre~~, d~qendp i! Goqern;icof~ tragittarfi da yqa 
di quelr Jfole ~d yn'akq ,neW au~ic!rH.rfì aH;i n~mc,,inciqmpò, e n~ fu per 
cadere. Giesù Ma+ia, gri~og!i qa prdfo il m~d'-{imo pefcatore, che anch' 
fgli, o foflè v~ de' rematori, o pe~ a!tro ~i fuo n~e1ilicre, gpuça palfare it1 fu 
· · · · quel 
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Libro Terzo. 
qLlel mcdefi_mo legno• ~l proferire di 9uc' ~antiffin~i 110~1i, par~e C~e {ì 
ù10udfe in corpo a quell huomo vna leg10n d1 derno!11, cosi tutto mfur10 ; e 
riuolr.ofi al chriftiano, gridando , Ancor quéfl:o? gli diile, di farmi f~ntir 
cotali dècrande parole, anii dirle fopra di 1ne, cl1e le abbomino, e·le dete
fto? ~gli, manfq.ctiffimamente: Signor~ di!Ic, qnefi:a fi è mia vfmza..., 
fin da fanciullo : e così fogliam noi Chrifiiani, innocar ne' pericoli il preil:o 
aiuto di Dio , e della famiifima madre fua . Tanto piu n'entrò in ifmanie il 
barbaro , e data vna horribile maladitrione a tal Dio, e a tal n1adre , traff ~ 
fuori b fcimitarra : e il buon pefcawre, come già vi fì foffe da ~olto innanzi 

~ app.lrccchiaco , gli porfe il collo, dicendo, Feriilèlo, che ad vn Chrifiiano 
non {ì porca fa. gracia maggiore, cfae vq:idc..rw per la foa Fede ! Ma quegli, 
o non vokffe fargliela, poich' era graLfa, o fì frle~naffe d'imbrattar la fL1a_, 

arme nd fangue d'vn'ignobile, la ringuainò, e così fre;ncndo, falì con elfo 
in naue. P01che forono dentro mare, ranro, che il Gouc:rnarore giudicò 
non po~erfi per qualunqu1: swrzo di braccia notando g.ungerea riua, ordinò 
a'fuoi huomini , che prefo quel ribaldo chrifhano, il gittaifero ad annegare . 
Nèvifoinciochefare, ch'eglipnntonon rdiftè. Eens'aiuraua,quantoil 

-meglio poteua, renendofi fu le braccia , e notando verfo doue fi vedea man-
co lungi da terra: ma non era per giungerui, e per lo troppo mare, e per l' im
paccio che gli dauan le vefii ; ma Iddio non volle , cl1e ad Vna chrifiianità 
sì pcrfrguitaca , mancaffe con Ja Y;ta l'efempio d' vn~ hu9mo, che folo ba
fl:aua per inolti a fofienerla , Leuo{fì ne.Ila ma~gior parte de' paifaggeri vn · 
fremito , e vna voce~ guelfa dforc vna cruddca cb non tolerarfi, vccidere_., 
tanto fuor d'ogni ragione vn' buo1no , e vn sì degno huomC) : e in così dire , 
factilì 1lle fponde, minacciauano, fe il Goucrnawrc nqn {ì placaua, fe i n1ari. ... 
nai noJl voltauano ! rutti fi girterebbono a liberare! il çhriJl:iano , o a rr1onr 
fcco ; , f.·uebbeµi pqi in F ltando chi dimanderà com o deHe lor v~re • I ma-
1·inai aq_ch' eifi , leuata ·mano da' remi , prcgauano , e protdlauano . Così 
il barbaro per timore, non per pietd, fi re1r<icrcc : e volta la proda, e bar~ 
tendo a tur:ra forza de' remi, raggiunfrro il i:int' huorr.o ,e'l ricplfero viuo, 
e niente piu turbato , che fe !olo allora n1oma11è da terra in naue , A gue--
ft' altro , che già teneua il capo fotto la. icimitarra, e la corona folo altret
tanc~ lontana , fa rolfe, quau tradendolo, quella fùa n1ede!ì1na generofr
tà, che glie l'hauea meritata . Quefi:i era di pro:d.hone huo, ·o d'arme_,, .._ ·: 

... ~ -. t .... 

e icn1ina vn ~ignoue.idobtro , che quanto l' amaua per cficre buon folda:- _ 
to' ram:o r odiaua per cilère buon chrifti2no1. Tut~O fo' per abb.acr~rlo' e 
torgli la fede, ma tutto indarilo , eh' egli faidifsirno iQ voler pr1ma morì .. 
re, che rinnegarla ,altro mai non riipoie al barbaro , chç 'l minacciau~ 
d'vcciderlo, N~ dicea m~n da vero l'vno , che l'altro; e fi vide ;ill' vlcim~ 
pruoua, dcl m:mdar ~he tèce il pa .. hone, dif perafo.di mai poterlo diuqlgere, 
a n10zza_rgli. la r:e~b- in mezzo ~1 conde del foo palagio, e dalla pro11tezza_, 
con che,11 valorofo ioldato d1 Chrifro fobico vi s' auuiò: nè altro indu.gio {ì dic--
de all' dècqcione, _çhe vn brieuc fpatio di tempo ch'egli di111andò,<;!d hebbe it1 

\ ara-
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L'Imperio di Daifufan1a 
gratia da' minifiri,per ra~cgmandar~ il iuo fpirito a Dio,fccondo l'vfo d~'Chri
ll:iani~com.unque {j. CpQ.dannaffefO a tnor;re ~ Jn tal~ att9 ~gJi era, quando fu_ 
prauenne di fuori YO prjq.cip~li/f1mp C~maJiere idofatro,e inentrare,e in Veder 
qqiui in mczzq al cprriJe gfo.occhipni vq'huomo, con le mani, e'l vol~o l~ua
çi al ci~lo ~ a lato i~ carnefìçe çon in pupno l_a fc~mita~ra, e intorno? tra mini:
il:ri, e famigiia, vna corona d~ fpetratori , {1 fe: auan,.ri a mirarlo in f~ccia: e__, 

jn vederJ,1i qpeJla non folam~pte ferenit~ d'aniµio ~ ma ;t1Iegrezza1 cpn cQ.'ç
gli orando offeriua a Dio la {4-~ vira in ~1crifìcjp ~ com~ a nouj~~ nqQ. ma~ piq 
vcd~ita , fiu pì , e voltofi al principal de gli efcc~tpfi ? il domaµdò, chi .era quel 
valem' huomo? e per qual !tJo faJlo moriua ralm~me, eh~ pareua defideraffe 
la 111one, npn la remdfe? Fugli rifpoHo ch'era toJdato, e reo non d'altro., 
che d' dfere chriil:~t1no, e volçr prima morire ? che bfèiar d' e1Terlo. J;;d io nel 
lodo : diffe il Caualiere, fauio , ancorche idolatro : e dimand.ò, che fofienef-
• ... • : .; \ I "" • ' • • ~ • 

.fero a dicpllarlp quanto fol egli vifìtailè il padro~e t Con cui pqco frette in.., 
ragionamepto, che giu ne v~q.nç vn paggio, gridando ff. gJi efecutqri, çhe__, 
d'ordi11e ~d Signore, fe ne aµ~affero: e' al chriftiano, eh' egli altre~i, .Jibero a 
v iuer~ come prima ndJa fua legge ~ Tanto fauiamente feppe il Caua1iere rl
gionare a quel barbaro? e pçri~ladçrgìi , çhe vn faldato qi cjµclla q.obiJtà d' a
nimo , dj CJU~l va]pf"e, [tl!ÌfiÌµJp a tfOUarfl , nop dopea Vcciderfi h;iuendo~ 
lo ? anZ:~, iè morto foif,c, pPtc:q.do ! rifufcicarJo ,, e renerloft caro. Quçl fao 
·eeèçato nafcere da gran virt4 : e s'egli era sì)ea•le al fuo Dio , che piu tofto çhl! 
.tal~irgli ~ etinpdio i010 eneriopa~eriq~, Ja fed~ ' tal)tQ di puon çµpre moriua' 
fa.rebbelq altresì v~rf o lqi fu0, padroq<; : e piu haurebpe douµ~o vccid~rlo • 
come vile , fe pe~ timor d~lJa mqfte {i f olfc renpuro a commençf~ sJ~alr~ , 
(:he volendo morfr~, per iQ:ima1 meno la vjça-? che la fedele~. J1 valenehuo
mo all'anmrp.tio del pagpiP, chii:p il volto, e qµell'allegro {èmbiante che_, 
v'hauea? gli {ì µlllrp in c·pnrn~rip di µJalìnconia, e di çlolore; e aµdoflene.-:; 
accufandq s~ fteifo , e piangendo i fuoi pecf:ari:; .che foli eJfi ~ diceµ~, gli .ha~ · 
u~an rolra. dirrnano comf'.! a' iqdegno la p~lma . · · 

I due fegneqri, furanno dµe 'giouinçrti , che foli +accprderò fra molri çhe 
~oil:b~Ini~d. ne haurei, rneriteuoli di ferbarne memoria~ rL'vno era patiuodi Gfanancaua mira t e i · .. · • · · • · · . 

clue gioLJj- p.el Reg110 pi Cicungo ~ batçe~zato da~ padre di quelb mHiìon~, e coµ-i.e di 
~~:~i ~~rié. pµop.a ~pima? e difpqfl:fffimp ~Jle cof~ di Dip, condono nello fpirito t~nto 
çonf~ffiozt auanti, ch'~gli era vq pro ~fempio d'innocen;z~, e d'ogni yirnìa queHn Chie~ 
qelJ~ f cqç . fa ? pìu di guapto pJfea pprerfi afp~ttan'.: da vq fanciµllo come lui ? di fol t'.re · 

dici anni. Il pa~re fuo? mal'huqmg, e pdfì~np id9la~1·0, auq~çlmofiallapu~ 
rit~ del f uo yiuere ~ eh' çgli ~9µea eiièr ch~ifiiano, ~ ~l dpn1nada·rpe ,.f.1pm:o
lo, ne artabpiò : ma pur cred~ndpfi pptcr yincere 1a yolont~ d'vn fanciullo 
con machine da fanciullo, difiìmµlaLo J~ fèie~po , gli fì piè a far tnjlle vezzi~ 
e mille prpme(fe , fe il çompiac~ua ~i bf ciar qu91la 1eggç da pl~rq1tanri, e da 
barbari d'vn'altro mondo, è cornare ~Il~ fua primiera, e nobile, o prenderne 
qualunqqe·altra {ì vuol~, pur che d~ll~ anrithc, ~ prop:ie d~i Gi~ppane: u 
pcrchç nè Je lnfìnghe, n~ !~ qfforre gieuarono, fì vokp alle minaçcç : e que-: 

·- He 
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Libro Terzo. 
He anche tornategli in vano, mife mano a, fatti, e gii'diè v1-u battitura, non 
da padre, ma da carnefice, sì fp,ietatamente gli pefl:ò, e ruppe la vita, eh~ 
per molti d~ apprelfo non potè rihauerla, tanto che fi rizzaflè del letto . Ap· 
pena il v~~e vfèirne, e gli lì rimette intorno, piu che prima di mal talento , e 
ne vuole il Rofario, le fonte imagini, e quamo a!rro hiueife di chriftiano. O 
che tutto glie.'l nieghi ~o che pane fe ne afconda, trahe fuori vn ba~one, e_, 
giura'- dargliene tante, che fèl vegga cader motto aJ piedi . Nè fui·on paro
le . (~uegli h.l'tmjJe, mJ rifdluto, negò di pote~· dare le c~fc di Pio a c!1i lu 
.(hiedeua io lo per oltraigiarle ; qudti, im b efiiJlito, gli legò di.etro le mani , 
poi cominciqa menargli di quel baftone sì hornbilmenrc, che a poco piu fa .. 
rebbc andato l'vcciderlo, fenon che tutta via battendolo gridaua tanto, che 
i vicini traffero al rornore, e trouarono <jue! demonio intorno a quell·angio-
lo, chè così pateuano amendue, l'vno infuriam, falrro çranqt!illii!ìmo, e che 
non fì vdiua dare vn gemito , ma con gli occhi al cielo, diccua, Muoio Vo· 
(lenrieri: e ripigliaua; Volentieri, pe·r Dio, P.er la Feçie, per la falute dell'a
nim~ mia . Così d~cea ripetendolo, e non altro: e mo.ife tanro quegli accor .. 
{ì, ançorche pagani , che tra con prieghi, e a forza, gli tolfer d'attorno fuo 
padre, e frio1tolo il caLnparono . Foiic poi configlio de' Padri, o fuo proprio 
~{tinto , determinò foggiriene a viucre altrouc guictainente fra' chriHiani, e 
pard, accompagnato d'vn folo fuo fìdatifiìmo ieruidore, lafciata in cafa vna 
lecccra per (uo padre , in ~i.li gli diceua, che non per offe(i , nè per reo tratt~ .. 
mento hauutonc d1 lui, {1 dipartiua : ma fol per viuer ficm·o delfe.terna falu
te nc~la legge ·del vero Iddio, in cui fola ella l1 truotLa: cio che quiui in cafa_, 
non. eli era. per.neffo . Andrommcne, dic<;!uaJ accattando, ramingo, e men ... 
dico": ma bcara nn da hora la mia pouenà' che per sì ~degnl c1gione' ond'io 
volo~1[ariamente la prendo, mi contenta piu , che la iperanza dell'heredi.tà , 
che Jni appare~chiauate: olue c.t"ie Iddio , per cui iòlo abbandoqo ogni cofa_,, 
me ne renderà a foo ten1po la ricoµ1penfa. Voi~ di me non vi date pena, nè 
a perdermi , nè a cercurni, che vo per mai piu i1011 darn1iui a riuedere : e poi
clie pon m'hauere voluto chrifiiano, imaginateui çli 1.1on hauermi hauuto fi~ 
gliuolo. Quefio era appunto il tenor 1eìla lettera: ç fu gran marauiglia, Ve
dere, come quel duro huomo, leggendola, s'intenerì , e tornategli v·ifcere_, 
di padre, non porca viue~ fenza vn si degno figliuolo, e continuamente pian
gendo , fin che il rihauefie , ipedì, non fapc;a doue, e per cio ad ogni parte di 
colà intorno, frruìdori, che ne cercailèro. Vno il raagiunfe oià fuor di Ci
cungo ~ in vn 'altro non fo qual Regno: ma quamunq~e e pregailè, e gli pro
mettdle, non potè pienderlo a parole) nè indurlo a tornare, altrimenti , che 
fe colà, doue in tanto l'a~p~tterebbe, gli riportaife fcritta per man di fuo pa
dre vna inuiolabil promd1a , e per ci0 folenne mente o-iurata , d1 lafciar lo ViLtel' 

· chriilia.no J sì che mai pe.r diftorlo dalla foa fede, ~on gli moueisc parola_,. 
B:1,on p~rr.o , o nò, che a foo padre pareise hauel'ne , obligoffi , e glie ne in
u10 la icrittura, quanro piu formar {ì potefse, autentica: ed egli tornò, ac .. 
colto da queHa Ct1rifiianirà con ricemmento ~ e qimoftrativt~t, di pari ali::--: 

' . o-rez
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6 s 6 Ljimperio di Daifufama 
grezza~ e riuerenza·.~. Troppo anchepiu afpra, e al replicarli piu frequente; 
<! al durar piu oftinata, fu la batteria che foH:enne <jUeft' a~tro, ma la vittori~ 
anche perciò piu gloriofa . Era Signore di Saitzq in Amacufa , Mondodono 
idolatro, huomo, che puea €:ompofl:o di tutce le immondicie della Cat'ne, e 
di çutte le rnalitie dello fpirito ; e" I feruiua di paggio vn giouinetto per nome 
Fiofi1che , di rare pard ·in pgni altra habilit~ namrale , e fingolarment~ do
rato di viuaci.ffirno ing~gno , ral c~~ il padron foo medefimo il diè ad am~ 
maefl:rar ne gli fiudi a' Padri di Conzura, poco lungi da Saitzu >ed ~ffi incor-
09 a sì buono fpi~ito n9n faticarono indarno,e dopo non fo quanti anni .. quan~ 
do egli·ne hauea già dicefettc, gliel l'enderono, non fobmente quale egli il 
voleua, buono fcolare nelle fc:ienze humane, ma quale ancor no1 voleua, buon 
maeftro nelle diuine : già chrifriano, chiamato al battefìmo Paolo; e quel che 
piu rilieua, di vinù eminente? e piu difpofi:o (ed egli il delìderaua) a far 
fua vira in Religione , che in Cone ~ Ma egli rrouò ben qui in che adoperare 
lo fpirito, e affinarlo, a pruoue tali, chç anche i Religiofi glie le douettero 
fanramenre inuidiare. Sapea g~à Mondodono , e di lui, e d~alcri due mede
fimamente iuoi paggi.> che i Padri {è gli hauean guadagnati alla Fede , nè 
perciò.-d1è niun fogno di fpia. cimento : che de gli altri due non gli caleua, ~ 
Paolo, il lafciò in mano a· Padri, fino a compimi gli fl:udi, credendofi disfa
re egli c0n vna parola in vn dì? quel che noi con molte fatiche haueuam fatto 
in molti anni . Per do rihauutolo , il volle con dfo cutta la Corte , ~ quefio 
fol fine adunata , (ofiringere a fare vn publico giuramento, in nonle di nol.1..i 
fo qual fuo idolo : dal che mentre Paolo , coma da vna cfecrabile èmpie1:à, fì 
ritir:i, e niega di mai condurfi a farlo, e Mondodono, come ad vn tefiimo
nio d'vbbidienza, e pegno di fedeltà da non poterfì rifiutare da fuddito, altret
tanto rifolutamente ve Pobliga , prima tutto dolce pregandolo, poi alquanto 
agro riprendendolo, con rinfacciargli ramer foo, i fooi beneficij, e Paolo fcu
farlì col troppo maggior debito che haueua all'anima fua , 4i non perder la, e 
a Dio di non offenderlo, palfar-onoaifai de' conrrafii fra an1endue, fenza in... 
niente rimetterli, o condifcendere l'vno all' alrro. Alla fine il barbaro, come 
giàconfumata in <jUell'opera tutc:a Phumauità, non gli rimaneife ad vfar piu 
altro che la fierezza , volroglifi con vna fac-cia terribiliffima , e, Sconofcent~ 
villano ( dilfe ) tu pure il farai mal grado che tu ne habbia : o io farò di te..> 
tale ftratio, che mifera la tua vira ; e fai? non ~ndremo a domani l qui h01a 
farà. Paolo niente fmaniito , E qui hora G.a , dilfe ; che come gratia da me_,, 
fal19 Iddio, ardentemente bramata, quaQto piu prefl:a mi Viene, tanto mi 
vien piu cara • E aggiunfe : Vero è, che io , da quel pnnto che intelì il gran 
m~rito ch'è offeritgenerofamentç 1a Vita in tefl:imonio della Fede, e la graJ:L 
mercede, con che Iddio il tirnerita, mi venne in cuore, e mi v·è fèmpre iro 
crefcendo, il defide~io d'vn sì gloriofo morire 1 nè piu auanti penfaua • Hor 
fe anche di piu ne haurò per la Hdfa cagione, que.fia giunca de gli ltratij che 
mi promettere, oh me, piu cii quel ch'io fapeua dclìderarmi, auuenmrato ! 
Così egl~ appunto • E dic:e~a. qa ver9 aµiendue : que~li di volerlQ vccidere_, 

agr~Q 
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il et fan tormenti~- quefli-di prenderli, e ll:im:irfene, quanti piu foffero , piu · 
b~ato • Ma' come il barbaro alfa grande ir~, che vdendolo così faudlare ~ n~ 
concepì , nan fàpea metter freno, hebbe a finil'e in vn punto qqel che mmac
ciaua di fo.re in gran tempo. Rizzoffi, e fguain:i.ca la fcim1tàrra, venne in
contro a Paolo : e Paolo a lui, e miiffi ginocchioµi , e gli porfe il coilo, cre-
dendo(l gliel ~aglierebbe : ma quegli, non fo pcrche ' rattellutofi, ratferrò ne 
capegli, e fi diè a fhafcin~r.lo, .pareua.fen~a far~r che for ne vole~e ! fepo~ 
che et li daqa fieramente de cak1 , e poi de colei ful cqllo con fa fc1m1tarra in 
~fi~, fino a tanto, che i fuoi meddìmi della famiglia~ tratti al gran romor 
~he menaua in qudle fue fori e , e dicendogli, che ero ppo ne-perde~ de Il' ho
norc a cosl vilmente az~uffa.rfi con vnJuo ·ragazzo, gljel tolfero di fotto a' pie.,. 
di , e dal pdl:ario, e barterlo che faceua . E non per tanto mandagli dietro J 

ol'dinando, c!1e firetto il leg" ifero , e tratto! di coree, coB fuori in vn mezzo 
tugurio 'il tendfe.ro fott0.·guardie, sì che qiuno., fçnon fe da lui medefimo 
inuiaro, gli fauelbife. Pur trouò come entrarui il falcomete del P_rincipe.J; 
chrill:ian9 anch'egli, ma non ancol' publico: e per fuo mezzo hebbe da' Pa~ 
dri di Conzura vn libro delle vite, e pafiìoni de Martiri, con 1a cui lçctione 
mi.rabill11ente fi confolÒ .>e per i Ll\,lO.UÌ cornbattimenti che 1'afpettaUa11o, UllO

Ua forza allo f pirito glì-fì acçrebbè ! _Indi a quattfo dì , rimenato ~n Corre., 
xitcntatq , e faldo piµ che mai foile l fu pofl:o a vn martora , col~ vfaro· darfi a 
gran n1alfatçor_i, e fu legai·gli çon fortiffimc funicell~ le cauigiie delle gambe 
in piu h10ghi, do.Jla noce del piè , fu per tutto il fu{olo , fino al !jinocchio , e 
vç>k?ndo Hringerle a forza di torticoi ; prcfcnte il barbaro, che attizxaua i .m.a
ni3oldi , e mocreggiando chiedeua al confcifor di Chrifl:o , che glie ne pareife 
<\i g u cl dolore? fonti ualo ? o quanto il doueua far crefcere .i o quanto O.urare 

. per farlq rifcnrire, ~ trargli vna volta di bocca, che abbominaua Chrìfl:o , e 
fa qlaladerra fua legge~ La nfpofta del fortiffimo giouane, fchietta, e inte
r~-? quale appunto egii la diede, debbo qui regiHrada, perch'ella ç tale ,che 
bçne fiarebbe in boçca a qualunque fìa di que • piu antichi , e piu generolì 
Martiri della Chiefa . Senw , diife, il dolore = che io non fono 1tatua di faf
fo, ma huomo. di carne . Vero ~,che fe ne torinen_ta il corpo , ne gode lo 
fpirito: perçhe fon tormentato,e pacifco per Giesù Chrifl:o. Io fon Chrill:iano: 
voi façe di me quello firatio che volete : fo.iisfatcui a pieno : fon chrifiiano ~ . 
n~ Il)ai lafccrò d'eiferlo. Voi m'efortate ad abbandonare il mio Dio: eJ io 
priego Voi , eh~ fe per quel Dio, che mai non :ibbandonerò, vorrete che mi 
{ì çagli fI collo, ordiniaçe che in farlo fi adoperi vn~ fc~micarra 1nak a:fE)ata, 
5 rtl~g111ofa ~che peni,_ e faccia penar me, ragliandomel<!> in piu colpi . E fc 
d d1ç0Uarn;11 è poco, fatemi fuellere tutte l'vgne delle mani, e de~ pìedi, e 
O: ozzar le dita a vno a vno , e a nodo a nodo : poi menarmi in carro al pu blico 
V!tU pero _per _n1tto incorno.qudl:'ifole; poi friggctmì, poi ari~ofiirmi . In fom
ma turco il Il110 corpa è voitro; ma rutta 1' anima mia è di Dio . Dicon che il 
b~r?aro , per miracolo di natura, s'intenerì , tanto che pianfe , e partendo , fi
n! il rormemarlo di quella .notte, Ma di lì a po..:hi giJrni , ripigliando sè 

Ooqq {tef-
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6 5 8 Ljlmperi~ · di Daifufama. 
fidfo, quel crudo, e inh-umanp ch·egli ~ra, tornò a.peggio: cl1e ~rima, fa..: 
ccndol rirare.alto da terra>~ fl:arfi pendente;cil non fo CJUal penofìH1ma leea
rura fotto Ie braccia, che ço]~ funno a' .rei; poi vn·;zltra volta RiÙ crudelment~, 
aggroppatogli il corpo con le braçcia· vaite ~ e Hret1:.egJir alie ginocchia, ap~ 
penderlo ad vna fune: X)el qual ~armento, chJe.ra'ace~Di1firno, mai non fe ne 
vdì altro, che .b~nedittionj a Pio? o prieghi dj dargli fortezza a iòfferire ~ E 
qui finalff .. ente enrrò qualçhe f~n[o d'h1.µman~tà .in quella, fiera del fuo padro .... 
ne , ~ parue rincrefce;gii qi sè medefìrno, ~ vergpgn:u{ì di tanca {l1a çrµdel~ 
rà . Pur non l1pea finir di ri{olu.etlì a liberarlo, e diceu<l , Che piu mi refl:a a 
fare, eh.io non fia vimp, poco~ da vn mio Jferùidore, ma da vn fanciullo? 
Al gçn~rofo Jllimo eh' eglj ba mpih.ato, l'vcciderlo, non panà giufiiria, ma 
cru.delià: Se il lafcio io n~ rim·ango infam·e, ed egli gloriofo s· andrà 1ùbiro a 
far Padre ( volca dire Religiofo dèJla Corripagn;a , alfa q~ale già afpiraua.) 
Mentre era in que!l;e perpleffirà,gli foprauenne vn fore~-l:iere.;cui douetce ri~ 
ç.eucrG in ca.fa, e albergare 1 Allòra vn iùo nipote, Signor d'altro lnogp, per 
torgli Paolo 1tìelle mai1i, il domandò,e l'.hebbe, diffe egli, per prouarfì yn_, 
rne1è a qiuolgedo dalla Fede: ma Paolo,che non fapcua di wl conditione~non. 
volearenderG. ad andarµi, per no~ p~Frcaduw_,e dar di ~ç m:ila fama, e fcan
dalo ~'Fedeli: e pregaua il pad,:one~afinire hor~maj quel che hauea comincia
to,01 qudl:.o t~nro illufhe c@mpattimenro,le etti nuoue per tutte queJl'Ifole {i 
fiiq.ulgnrond, incon1parabile hGUQrç~ e cr~~ito acqmfiò fa. Fedc,aoco çtiandio 
~pprdfo i Geptili ; e faCh.riliiapirà n>era mtta in ènoffa d1~1legrezf:a, e di for
µore ; e quella di Scichi , fu l'andare a Saitzu, µ. yeqcr .Paolo, a q:mfortarJo, e 
fe moriua, a prenderne il corpo, e portarloG, e hon~rarlo cpm' tra degno di 
lui, per tanto iùo merito con fa F~d~ ~ N ~ poça fu la confòlatione che 11~ toc
çÒ in lor parte fi' Padri , dellç cui fatiche qµefii eran frutti: benche quanto 
fin qui ne.ho derto, è nulla, rifpertoa quel che ne vedrem poco app1'effo nel
Ja pq.·fecmione moffa dal nuouo appftara Ari.mandono: e poco .a quel mede
fimo che int~ryenne in quefii due ~nni, cd.c1 qµ:ili foli ho 9ui a ragioqaru: 
che qe' figliµqli disheredati ! o fpontaneamente fog~id , per non rinnçgare , 
delle mpgli çacciare, de· ricchi? e nobili digradaçi, priui d'ogni lor bene, e 
sbanditi , a tanti che foronq , troppo farebbe lo fcriuernc in particplare : am.i 
;incor d'altri, che pilr cJ.ifflcili-? e piµ gloriofe pruoue diedero delfa lor fede_, : 
come in Cocura vn bambino di {àl ~uac:c.ro anni '-ch~ pur volea offerirfì, di
çcua egli, al martirio , e mofl:mµa , com~ fguainando il carnefice la catana_, ~ 
egli prontamente gli porgerebb~ la tdl:a; e vn giouinccto il'l Sacai, che dal 
fuo medefìmo padre hebne in premio clella cofbnza di m~i non renderfi L 

rinnegare, ere pugnalate; e umili! Hor qi qu~fl:o vkimo anno mi refl:ano a 
Fefle irn Gi- folarrienre accennare due particolarità, re!iduo de· fuoi auuenimenti.. E pri
appone_ per ma, le folenni, e publichè allegrezze, con che non folo in Nangafachi, e per 
~e~ieea r 1Ji~ ~utto lo Scimo, ma ~~1 ne, Re~ni d~l Carni , in Sa~ai, in Oza~a , in ~ufcimi ~ 
ignado. · m Meaco, (ì fefl:egg10 la Beat1ficat1one del S.Parnarca Ignat10 _, p01che cola. 

n'nebbero le pr~mç nuoue: glorifiçando Jddio il fop fen10 ~fino in ~uelrvki~ 
mo 
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mo confine ~~I mondo; ~h~egli pur ~che abbracciò col fuo zçlo , e ~neo~ vi .. 
uendo vide po.11tarui da, fuoi figliuoli la lucç dell! Euangelìo , noq µiai prima 
d1aHora çorripa~itaui • Hora que·buoni Giapponefi, come~ prima autore, o 
per meglio dirlo con effi , primo padre della lor vita, e falute, glie ne rende
rono , in quanto per loro far li potè a fuo honore, quelle maggiori teftirno-
nianz~ d'affetto~ che a tam9 lor debito fi richied~Ltano. L'altra fu il giunger BreuediPao 

~olà d'vn Breue di P~glo V~ in çui, ~· prieghi del Re ça~tolico ( pregatpne il lo y. ç p~c<> 
Re qal Configliç çlçll'India d~· CaftigLa, e' qqefio da altri , che haue~ grall.J ~:~Q~:f'i! 
tempo , che con ogni !oro arte fel p·focacçiauano:) dich~~raua libero a~.Reli- p

1
ubjicarlo 

g}ofì d~ og~i Or~in~ , !' ~n~rare in Giappone , per qual fi vagli~ ~ia delle due.... :.~'.~Pr0• 
Coroµ-e, d1 Cafhgha , e 41 P~rrogallo · çot~l Breue (i pubhco dal Vefcouo · 
in N angafachi, e dal P .Pietro ~e Morecon fùo Viqu!o in Meaco ~ E percio
che, come altre volce lì è detto, i Religiofi venuti g~~ qalle Filippin~ a~ Giap
pone, P.au~a~o , e 1n voce, e ìn ifcrir:cura, publicaco , i due Brcui di G~egò-
rio XIII. e di Clemente VIII. che loro fotto pena 4~ fcommunica iJ viçta-
ua, e.!fere Surrecr:irij, e in queito nuoqo di Paolç> V, che volentieri accecta
uano, amendue qué' Br~ui fi chiariuan legitçimi, e i vald1, parlaqdoµ in effo 
di loro il!ng~menre, e; dicend0lì , Diél:arum Lir:terarum Gregorij, & çle
mencis pra:dççctforum tenores, pro exprdiìs habentes: e piu oltre, Seruaça...s 
in reliqui~ diébrum Litcerarum Cle~entis prcedecdforis ~ torm~ in qmnibus, 
& per omnia,& non aliter, qanfmictere !ibcrè.~ licicè valeant: per ouuiare lo . . 
fcandaJo, di che a quella ten~ra Chrill;ianità potcLta çlfere l'apparir yerq -? 

che i fopradetti due Breui erano inqubicarameùce legittia~i, e~l con~r.1uenir 
loro, illecito, çonfentirqno i Nofhi,pr~gacine da q_ue' delle Fi!ippiqe, chu 
v' ha~~~p.o ~~dor fama interdfaca, che del Breue di Paolo , non {ì l~g ge.lfe il 
teil:o , nè fe ne ptiblica1fero copie , ma fol fi nQcificaife la conccdlìon prefente, 
fenz~ puntç> raccordare il paifato. La qualç fu vna carie~ , c4e ci cofl:ò beIL 
caro, dicendofi (e folfero !bt~foli a p~~larqe i Giapponefì) che dunque, i 
due Breui ~ co' quali canto romor fi era fatro, non folo erano furr .ttit1j, ma_, 
voglia Id4io ,che non finti. Così per voler chiuder gli occhi, fi fe' vn colpo 
da cieco; fuggenqo poco vtilmente vno frandalo, con incia.11pare in vn'aI-
tro, mentre pur v'era via di mezzo ? d~ :falua~ gli v1.11, e non offende.re gli 
altri. · · . 

Si~gue. bora l'anno ~ 6 x 2.. ç porra in fronte il prefagt0 di quale egli c{ebba Croci pii-

eifere alla Chrii~ianità, e alla Fede. Cio fon~ due Cr<?:i mi~acolofe? appari .. ~~~f:~rin"t 
te, la prima in Ifcibafciti , picco i villaggio di çori, colà. appunto J qoue già quei' '1'Qmu 
fu vna Chiefa dedicata all' Inuention della Croce: l'altra, n~ll~ noO;ra çafa r~! 
d'Ogniifanrì, viciniffimo a Nangafach{: amcndue in vna medelìma ipeci.ç 
d' al' bo re, che colà chiamano Cachinochi , e i Portoghefi, da qualche torni .. 
glianza dcl frutto molle , e buono a leccar:!, e ièrbarlì ~ Fico Giapponefe: ma 
egli n9n è çome il fico d'Europa, midollofo, e fragile, anzi tqtw iàldo, ~ 
fortiffimo . a reggere ne gli edifici , o fe ne facciano t~aui, o come anche è in 
vro, colonne ~ .t. pe~ tar opera appunto fi di10zzaua il tronco di quel d1 Co" 
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ri ' quando in mett~~ui al primo co1J>Ò, r acèetta' nella fc:heggia gta~de che 
fe ne (piccò, apparµe vna Croce ottimnm~nte ~fpreffa, di color nero , effe11-
~o il legno d~ntro bianchiffimo. E fimile nel!, altro di Nangafachi, che fi 
fendeua per ardere : e quefl:a era quattro dita lunga nef fufl:o, e in groffezza...s 
cli fol qqanto è vn foctiUffimo çarrn11lèeHo, € si difcreta ençrÒ la frure > gui .. 
dando!~· Iddio , che come non taglia·ife, ma folo apriffe, fenza leual'ne piu 
dal vitto del tronco, che dalla fcheggìa, la diè perfottameni:eformata in an1en
due,, col. fuo braccio~ e titolo p~oportiqnati . Il Veftouo, datele a confide
~are ad huemini faui, e fattone· legittime inquifìtioni , e ptòceffo , le dichia~ 
rò miracolofe ~e mirJcolofe anche· Iddio le dimofirò. , co' miracoli, e P.'ra".' 

1.-• 

tie che opcrauano per fino le mini1ne particelle dcll, albero, che mrro frL 
çhrifiiaòi tagliuzzato tino alle rjdici, Ìnìnuriffimo fi ripard. Hor percio
cbé a~nendue quefie terre, di Cori, e Nangafacbi; apparreneuano all, anti~ 
codominio d'Omura, ad Omura fi giudicaua appartenere il prefagio delle_, 
Croci. I giudicij però n'erano in fra loro contrarij, non che diuerfi: pero~ 
çhe altri, all' efempio dì Giatzufciro in Fingo, di che a fuo luogo dicemmo, 
temeuano pcrfecutione ~e morti; :ilq:i piu iécondo il lor defiderio , ne f peraq 

. uano il fauucdimenro, e b conuerfionedi quel Principe apofiata. Così par~ 
Ap.ofl:afìa.?1 lo (e troppo è vero, fin già dafei anni addietro) diD,Sancio Signord?Omu-
Don San.ç!Q fi i· Id' l . . d 11 ci.. i' G" r. e ·p l . 'd"I' Prinçipi:.... >·a, e g iuo 1 gue pnmoge1:nq e J. 1.11eia , 1appone1e ira r nc1p1 11an~ 

d'-Omqi;a.. gue reale, D.·Bartolomeo, tanto benemerito della Fede: e fullo anche Don 
Sancio, fin che l'interdfe, che ne~ Giapponefì auidiffim~ cl, ingrandire, è il 
maggior demonio , che li tenri ( com~ altre sì il vedremo di qui a poco nel 
precipicio de' due Re cl, A rima~ padre, ç figliuolo) il fe' dare in vna paffit:ae 
tanto bdliale, che parue non foìamente fpcgnere in lui il lume della fede_,, 
ma etiandio quello della ragion nacurale ! Erano bc1ttà, e il porto di Nan
gafachi, ipecial patrimoni0 deir lmperadore, chf: fe l'arrogò, e vi tencL 
continuo vn minifho idolatro , per fopr:mtendere all' amminifrration del-go
uerno ,,eh' era in mano a gli Anziani del popolo ~ Hor vn ai quefii, per mi. 
gliorar quella città, ricca di gente, e pouera d1 terreno) procu.rò, ed bebbc 
commeflìone dall' lmperadore, d'incorporarle , e inchiudere ne' con.fini, 
vna punta dello fiato del Signor d'Omµra , e a lui darne in ifcamb~o le ter
re d·v~acami, e per tenuta minori, e non così fertili i sì come le piu d'effe....:, 
.inzi da bofco , che da lauoro • D. Sancio , come gli haueffer taglùuo VlL 

mewbro vie o del corpo , ne fmaniò; e dettogli , che il Pafio, per la fhe ttL 
vnione di confidenza, eh~ feco haueua Ician , aurore di quella permuracione, 

·· non potea non faperla auami, e non glie l'hauea palefata per ouuiarla, e G.,, 
milmente il Rodriguez imerprete , per lo gran mifchiarfì che. faceua nelle..., 
cofe di Nangafac~1i; onde in fine {ì venne a cacciarlo fuor del Giappone : il 
credette , e li prde amendue in tanto odio, che non parendogli pater far di 
loro vendetta, nè pilJ. memorabile, nè che, pin che mille volte vcciden
doli, li tormentafle, {ì collegò in ifiretta amiciria con quell' horribile perfe
çutQr ~dla fede Canzuiedo'n Rç <li Fingo, e a i~a ~{llitatione çacciò d'O-

pmra 
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mura i Padri ; chiamò Bonzi da Fingo, diè loro a mutQre.. in vn tempio d'i
doli la chiefa nofrra , cor fa grata alla madre di Dio : fe' mofi:ra di rinnegare_, 
la . Fede , e vi coftrinfo vn qualche fefianta dc' fooi , che feco fecero vna no11 
fo gnal publica cerimonia, folita de gl' idola.~ri . . Anche il foo primogenito, 
e fuccdlore nella fignoria de gli fiati, O.Bartolomeo, lung;imente s'affaticò 
per coadurlo alla mede:lìma appar~nza d

1apoH:afia: ma· allora non gli potè 
:Venir fatto, eh' l'.!gli era in tU.ttQ al contrario di fLio padre . A fanario da·que-
11-a, che a tutti, etiandi0 idolatri, cI:e tanto fi pregiano di non moffrarfi mai 
vinti da paffi0ne' parue atti on e d;i forfennato ' non bafi:arpno per quanto e 
poifonti, e moltÌ infieme folfero i ~imedi, che1VÌ· fì adoperarono. n·ve ... 
iCou9 D. Luigi Secheira, efaminò giuridicamente .a gran numero di teftimo~ 
·ni , l'origine , e il fatto della mutation delle terre ; e prouato , e couuinçp, nè 
il Pafio , nè il Rodr!guez, ?1a folo il.Cbonerna~ore_ lcian eiferne ~aro c?nfape
uole , ed autore, ne formo proceifo, e mandaglielo t Altrettanto fè al iuo 
tribuna! ~fecolare D .. Di~~o de Vafconcell~ lvienefe~, c~ualier Portoghefe, e 
·allora in N angafachi il iourano della nanone: anzi Ic.tan fieifo, rutto che_, 
-idola.ero, e Canzuchedono, intimo di Daifufaéna, e fupremo amniinifiraror 
·dell.'.imperio, glie ne mandaron fedi autorizzate, e legittime. Egli, rutto 
.hebbe .per nulla ; e vero ,o non Vtro, volle che i punìti foifer colpeuoli ; nè 
mai ddifl:ere dal punirli . P0i et radicarfi immobilç in quefta foa alienarion 
dalla Fede .t coll'andar del tempo in che vi durò, fott.enrr:irono alt.tt m10""'. 
ue cagioni: Le hrghe promeife, con che il perfecntore Canzuiedono I·ine~ 
fcò, e'l prefe, e fe' fuo ,,con qualche v:rile che glie ne tO"naua: La diifolti~ 
tiene del viuel'e, ~ chcfi diede, come huarno .1 che difperato dell'_auuenire_,, 
gode quanto piu puote deI ben prefente ; tencndoG. anche fenza r1iU.n rif pet
to, o vergogna~ publicamenrn vn' amica p~r moglie, e.f.e piu ne volle piu 
n,hebbe: E fopra rutto, quel ch'è il fommo dcll' ira di Dio ,quando abban.,. 
donato abbandona, il profperare ogni dì meglio ne' beni temporali, e fuc .. 
cedergli piu che prima felicemente i fuoi defideiij ;e com' egìi ll~ifo mor
teggiando diceua , hauer trouato qui in terra il paradifo , chè cercaua colà 
lontano in cielo . Perciò, neanche morto Canzuiedono, neanche rinuntiato 
a D. Bartolomeo il dominio , e 1' amminiftration dello fi:aro , mofirò nè rau
uedc.dì ; nè prendere fenno da huomo , e cofcienza da chrifriaqo. Non e he._, 
Ver~mente egli foffe nel fuo cuore idolatro , an21i fedele, e il protefiò : nè 
che mai fì con duce1fe a merter piè nel tempio del!' idolo', e per cio neanch~, 
tràtcine f?l quattro, o cinque, che da vefo apoHacaronQ, niun· altro de'fuoi; 
ma . tutto m apparenza, tra per difpetto, e per non obligarfi a viuere çomu 
chnfiiano, fe profeffa!fe di credere come i d1l'ifiiani . Intanto alt~i Religiofì.\ 
fpintiui da buon zelo, accorfcro :id Omura, a chiedergli in doeo i luoghi 
g~à nof:l:~i ; egli non volle vdir li, e ne firacçiÒ le dimande, Supplicarongli -? 

.di fol v1!itarlo ; e ricusò di vederli,~ Noi però non erauam del mtto efclu{l, 
nè ci .er~ toka ogni facoltà, ma ben sì la libera dì coltiuar que'Fedeli, c.hu 
t~a~ unç que' pochiffim~ che çliceuan:o , n4omini la m1r-gi@r parçe di Corte, 
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~~tto iJ r~manente ~ e nobili ~ e del popolo , {j rnant~qnero forti :. nç..i Bonzj 1 

qu~n{unque adopera!Tero predic~ndo, mainç purç vn folo · ne poterono fou-::' 
µyrtire; talchc veggendqfi perde~ quiuiil tempq, e la fat!ca indarno, piu Vol
te dima11dar0no dt tornarfì. Vna fqrelfa di D.Sa~cio, per no.me Marina, co
sì ella pia, e foma, co~e i~ fr~çe1fuq çmpio, ~ r~b~ldo, foftèqraua in yn fo~ 
Ht~ti~ fuo luogo~~ pocq men d~e diferto ,' fei leghe l4ngi da Omur~, i~ P. Ai"." 
fqnfo ~µc~qa ~già da v~nt<?ttq a~n~ p~qr~ di quella çhrift~anjtà ~ Quinci ~gli 
veniua fpdfo a ~i~lçqerç, e aiutar ~ello fpiriw que' fl10i figliuoli, riparando{! 
in çafa~ hor della Princip~f[1:; h0r di qu~Junqu~ alcro, e i~e vqiua le confef. 
fioni, a du~ ~ tre,,~ piL~ ce!ltinn~a~· çoµtim~aqdo in cio dì e notre, taluolta fen
f:~ intra.mettera , tèn<?n quanto batt~zza~a i bambini, e ~mmj1~ifh~ua a· graqcli . 
il D~uin Sacra~ento ~e ~kun poco li confortaua coq la parJJl ~i Diq ~ Doq 
Saµci& bene il fapeua, ma lì fing~a f!on~perln, fèqon qqando ~ Boqzi auuifa
tine, giie ne fecero vno fchiamazzo sì gr~nde , eh' egli tç~ì\eqdq non f2 ne; que
relalfero a Gam.uiedono, r.qandò ~qtcrdire per b.1ndo ~ che ·niuno fç'l racco
glie1le in cafa: nè egli per cio-ma~ tj ~!m~fe d! yenfre . il .pin cJ1e far pote:ffe,., 
~ègretamente, ad aiutar gl'i!lfe~mj ~ p.erche niun glie ne mori11e non debita
mente d~fpoO:o . I f1rli , t~agiqa~4o4 p~r vno ltrecto braccio di mare, a lui 
pe veniuano a barch~ piene~ ·o pe.r t~~~~ al P J\ui Barretto , non piu che due_, 
piccole l~g.h,e loma~o. so~t~ ~+ J:.uç;ena~ ~~eif~(i alcuna volta fcontrato jn., 
qua~ tutti i:~fi~n:ie q?çgl·~.q~hC: ~eh.e p~r t1mor03 o dell~ mor~e, o 4el!a po .. 
ùerta, q dell eiìho 1 fec~rq qqe~l e~nn~cq atço d ido!atr~~ ; ~ che eih ~11 ve-. 
~erlo gli~ cqrfero a giçt~r~ a~ piedi, piaqgendo dirottiffin1a1~~nte, pregan
doJo qell~fue orationi per ifl1.p.et+~r fqiza, sì come haLieano animo, di rialzar
ft; e prqte!b.ndo, cbe quanto m:ii il i:èlLThro inn1qzi; rµtt~ui1 ~rano de~tro 
nel cuore chrifliani. Ein fatti, cominuauano a far le amiche loro diuotioni, 
µè ni~a n<: morì , eh~ pri~a· non f~ riconciliaife con Dio ? e c~·n b. Cb~efa ; e sì 
qudl:i, come pgni a~cro d~fonto , fi. fom~~rluanq pµbl~caa~eqte, con le- tòlire..; 
cerimonie de' Fedeli. AQziD.S:mcio fteifo, a vna humi!e atnbafc iata che il 
~edefìmo P.Luèena gli mandò fare, ~·intenerl,. e piai~~: c1;'egli .in fin~ nq~ 
potè addo_rmentare la cqfcienza tamq, eh 'ella taluolca fitegiiandolo, no~ gli 
face.ffe aprir gli ocd1i fopra s~ medefi.mo, e veggendou quello che era, e in
horr~d~ndone, lagrimare . Benche, fatçoG 4ella confueéutjine vna non fo ço
me volontar~aneceffità,cio gli va~eu~ p~r bene altrui, piu che per foq pro
prio: peroche non fo quanrç· ' figliuole~ ~cquifii, illeg~tti1ni de' fq.oi amori, 
ì:utte le inuiò a 0,Marinafua forella, dicendo, faceffele chriftiane, e le all~ ... 
~aife , sì c.he riufciffero çorn; l~i, .fl:kl~ ~ vi~ere, e rnon~ nd~a Fede; In ta
le ibtq .eran le cofe d'Orpura ~ 'iuan~q Jppariron le Crocìfopraccennate , on
d' erano~ com' io diceua, diuerl1 i pr<?µoftichi ~e· Fedeli . M~ i f~cçeffi ne,.., 
fpianarono il fignificaço, J!tr<1;mente da queJ che a.llora cadde in penfìero a_, 

gl'imerpreri. Pur quanto ad Qmµra, n~~ riufc1rono affatto inutili: perochç 
morta a D. Sancio poco innapzi vna figliuola ~ià grandicella, le mandò erge
fe fopra il fepolcro vna cappella, e dire al P ~Lucena , non però da fua parte~ 
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Libro T cr20. ~ . 
che qoiu!, quanto, il piu fpe!fo potdfe ,.venilfç a çelebr:tr per quell'anima' 
Tantorfol operò di prefente quella Illiracolofa a.pparicione: onde il P ~Fra.1'ce~ .Morte del 
.i {ì. . . _JT .r.. •1 d {ìd. , . c. P. Francefco 
.1.co Pa 10 , che come pm auettu01amente 1 . e I çraua ,, cosi pm~ ierm~mente Palio. vifita-
fel perfoadeua , che Qmutandono foffe p.er rauuede r(i , non hebbe gratia di tor del Qi~p 
vqte..rlo, n~ hora, nè IT\ai piu in v~ta tì1a ~. che piu non vilfe , che oltre allL ~one · 
~n~d di queft'anno . Ito qal Giappone JHaCina ~per vifìtar quella nuouL 
Chri{tianicà, che la Compagnia v'hauea fondara . .i. e v~ crdèeµa, non .rµolto 
luno-i all'Aprile, in che approdò a Macao, com~nciò a rifentirfi ,·e inferma .. 

1·e, ~10n però m~1 sì vimo dal mak-' che aiutando{ì con la fortezza dell' ~ni-
'1. l:'llo, non {ì tençife in piedi, e non tclcbraile, fino ~Jl'vltin10. giorno della iua_, 

vitl, che fu il crencifrmo e.i' Agofto di queil:'anno 161 2~ vicino alla cui m~l'.
za notte, fopraprefo da. vn for~iffimo ai:-cidentc '· morÌ nel Signore ~ Era d~ 
natione ~taliano, di patria Bologne~è ~d'età ne· c~ngua~1totro anni, ventinDY:e 
de' quali hauea ipdì in Giappone, e ne fapeua cçccllencemente ~a lingua: ~i 
virtÙ: fingolare, benche, com~ auu)enc ~i molti, lodato piu dopo morte j eh~ 

. in vica : e per le maniere del fuo go1.1;erno, amabì~i, e parerne, pian~o d:i qf:lçl
lu Prouincia ~ t~nto piu eh' ella reH:ò çutta ~lle m3:pi d 'vno, di ~ririro eftren1a-
mcmc contrano . ... 

Da qudl:a c\tl Signor d'Ornura l ci p~rta il r~mpo a dire d'v~1'altra, q·9p- Ambitione 

P
o pi~t lagrimeuole , e da0J;1ofa muptione, dc" due R:e d'Ari ma, padre , e fi- ~el RDe ~~~

....... ft' c. , l : I d I' rima ,,,10-
~~]iuolo, che quc . anno 1iS1 2. nlll çon a v10 e~te morte el .vno, e comin- uan.ni, eg ra 
ciò con la tirannia dell'altro , e d' ~rnendue ne içguirono perfecution~ all~ Fe- f.tlll per ~ff a 

d 
'l: . d , F d i· d. . ,. d /1 fi' l d C . con,mef4 ç, e 1 ratio e e l 1 : e I.Clo H ere ettcro c~1cr prono '!CO e ue roc1, · · 

rrouate in vna medefim~ piant? , fi come quç~l:i due erano d'vn medefimo 
fmguç . A que~b gran riuolrnra , o per meglio dùe , precipirio , diè il prin:o 
moro guclla ~che ne' Giappondi è onnipor<.ntc ad operare; etiandio fcelerag-
gini, che paioho impofii bili· alla natura, l' .Arnbition del regnare , o g!à .re-
gnando, maggiormente ingrandire: quçila conduffc il vecchio Re d'Arima 
a mericarfì vna fcimitarra fol collo , quella il fuo meddimo figliuolo a procu
rargl~ela: cd erano amenque chriltian1 . S'inuagh~ dunque il Re d' ArimaDo~ 
Giouanni, d'alcune terre, che gli pareua H:arebbono ottimamente ?ggiunce_, 
alla fua Corona ; anzi rendure, fi come quelle, che già ab antico enno patr~-
monio della fua cafa rea~e , ed hora le poifedea pacifìçam~nte il Re di Figen ~ 
tol~e ~li.' non hau:a gr~n cempo., ne_l magnarf1 ~iL!Ì che fac~uan l

1

vt;t_ laltro i 
Pn11c1p1confinann, pnm~ che il ç1appone fr nrn-rn~.~e a monarchia. Hor 
come il far q~iefla taB:tç> defidet~ta accdlioJ;l\.: I pendea da vn sì dell'Impera:: 
dorc , eh~ tutto puo quel che y~10le ~e fol che il voglia, ç fatto'· p.G~ouanni). 
e da lungi a dif poruelo, e da pre!fo a çiraruclo, non lafriò indie~ro niun mef-
z_~ P?fi1b1le, nulla curandofì ~ fo era ipecito, tantQ fol c,he fo!fe vcile . Pçr-
c10 ~1 c?ndufic ad ac~ectar l'im prefa di combacrerc, e ardere la qaue de' Ppr- · · 
togi1d1 '.e vole'.rnc, ic gh poçea venir fatw, la tcH:a d_d Capitano, etiand.io 
per traditnent? . _ Perc19 anche oflèren~ogli Daifofàma vna: foa bif.n1pote ido
latra :: pcr::hc la i t)Ohtfe a D . .\1.ichelc !uo l)r! rnoacniw, cLc crià baue:i n10glie r o . t> · ..., · ,. çhri-
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6 6 4 L'Imperio di Daifufama . 
chrifiiana ~e d'effa figliuoli, ~ccettoila, e con horribilc fcandaio· de, Fedeli·; 
fc' ripudiare al Principe fa legittima, e prender <:iuefl:a, che fotto nome di 
moglie, ben fapeua e1fergli concubina . Già dunque, non fol vicino , tna al
cuna cofa parente dell'Imperadore , non vide rimanergli piu altro ad hauer 
le rc.rre , per cui tutto faceua, che il confentirglicle Conzuchedono, ch'era__, 
il primo rninifl:ro di fiato, e fi puo dire il fecondo Imperadore, perch· egli mt
to faceua. Ma, o tanto da sè non ifperaffe, prc:gandolo, o fel riferbaffe al.., 
l'vkimo, per ~cquifiarfi la gratia di Conzuchedono, G. comperò a gran pt:e
fenti , e maggiori promdfe quella del Segretario, per nome Daifaci Paolo 

1 

çhrHliano, e come pareua, intero: e forfe reta, ma il danaro, che fa far d'Aw 
poHoli, ttaditori, lui altresì ,fe eol trouò t~de, il fece, Peroche, veggendo, 
che col promettere guadagnaua , e quanto piu daua di parole, tanto piu rice
uea d'argento ' nulla facendo , dicea di far rutto ; anzi' che tlltto era ratto ; e 
s'ardì fino a mandare a D .Giouanni copia della p~tente, fpedita, dICeua egli, 
in fegretaria, paffata dalla real camera, e bollata, dell'inudlirlo che Daifufa_ 
ma faceua di quefle t_e:rre, e di qudl'altre, e nominauaJe: e tutto er-a fintio· 
ne : ma sì bene apparenie in forma di verità, che D.Gicwnmi, come le hahlef
fe già in pugno, ne fe' non fo quali publìche allegrezze . Quando eccogli tut. 
to improuifo vna lc:rter1 del traditorç, piena , come: bep fapea. tàrla, di do
r;li;inze da c;lifperaro, perche, cio che con tant~ fua fatica, e tempo, hauea_. 
guadagnato, tutto in vn dì s'era perduto. Safioic idolatro, Gouernatore di 
Nangafachi, vofho nemico, ha empiuti gli orecchi all'lmperadore foo co
gnato , di tante, e sì enormi ac_cufe contro di Voi, che non è pi1,1 (1J a1peti:arnc:: 
accrefcimento di fiato, é1BZÌ ad hauere in conto di grati a, il non toruifi quello 
che hauetc. A raie improuifìi11ma nuoua, di cui non dubirò >che vera notL 
foffe, perchc Safioie gli era fcopertameme contrario, e mGlto poreua con., 
l'Impe~adore, D.Giouanni n'hebbe ad impazz~re di difJ--eratione, e di rab.,. 
bia , che finalmente sfogò , in voler mono Saf oie, e ne icnfie pìu lettere al 
Segretario. Poi, a poco a poco ternando in miglior ienno, cominciò ad ha.,. 
uer fof petto, non meno il Segretario, che Safìoie: e per chiarire il vero, e_, 

ouuiare il n1ale , fc le accufe eran vere, o fe falfe, tornare in piè le fperanze , e 
le domande , fi rifoluè a paffare alla Corte , e condurui il Principe, e Fime , 
che così fì chiamaua la nouella foa moglie, per cui mezzofperaua dall'Impe
radore ogni bene; e in fatti n'hebbe ogni rn~le ~tornandogli Iddio giufl:amen· 

. te a rouina quel medefimo, ch'egli ingiufiamcnte hauca prefo per fua e:C~lra.., 
D. ~11;hcJ: tione. Conuien qui r;!ccordare, che in Giappone; i primogeniti non aipet~ 
con ra ic ac Il d d fi d r -:r 1 · · cuferogliei!tanoa amorte e' pa ri,per ucce ere,1e ionrrincipi,nc;la f1Rnona_,e_, 
Rieg~o, epo; gotterno dc gli fiati; fe priuari, nel clomi11io, e ammini!hation della cafo _,e_, 
la vita .a Do d > b · · · d' ' 1 .r. J rr. Glou:mni e eni p;:iterm; ma m toccar vna cena era.cqmpetente, e 1e iuo euert po-
fuo padre. co prima, o dopo di menar moglie , il padre gli coniègna folennemente lo 

fçettro, o le chiaui, e <liuept~no , l'vn !ìgnore, e l'altro prillJto; sì che que
fl:i,di giurifdittion~ non ba punto piu , che fe fo!Te morto, e di fufiantie, ran
ro fol çhe gli bafiino a viuere parcan- çnre . Q;.~fia è vfanza f.1tça inuio~abiI~ 
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Libro Terzo. 66) 
piu che fe fo1Te legge-, dall 'ambidone , e daWem pietà dc' figliuoli, che frn
patienti d,afpettare ad effe~ fignor_i, che i !or? padri U:~ri~ero '.gli vccid.e
uano. Hor D. Michele, primogenito, e principe, era g1a d1 vennfette anni , 
ttafandato d' affai a quel che bifognaua, per rinunti:irgli il gouerno, e hauea 
moglie, e figliuoli~ nè il Re fo.o padre, ambiti~GHìmo di regnare, finiua <li 
condurfi a diuentar priuato, e fuddito cli foo figliuolo. E auuegnache que
fii arrramente, pur come chriftiano, fenza altro muouere fel comporuu~ • 

. Ma poiche hcbbe moglie, o con~ubin~ che_ fi ~~~I dire, la Fime bi~1ipote.J 
di Paifofama , e quefia , donna. d alrenffìm1 fp1nn , vergognandofi d1 non ef... 
fcr Rcina , cominciò a rampognare il marito, del non faper{i far Re, toglien
dofi quel cb' erl fuo, nulla curante nè di sè, nè di lei, quafì ella foffe c::osì vile_, 
cli fmc:ue, co1n' cali era d'animo, il mifero Principe , perduto già il timor di 

'Dio c~l quello fc~ndalofo adulterio, fidi~ anch'egli a penfore come torre a_, 

foo padre il Regno, innalzar sè, e contentar~!a moglie . Hor dunque, richie
fiQ dal padre, .di vtnire egli, e la nuora in 1uo aiuco alla Corte, C]Uefii fra sè 
ne fecero marauigliofaallegrezzl, parendo loro oppormnitàordinata d~lcie. 
lo, la piu acconci~1, che defiderar fi poteife, a mctter<t in opera i lor di_fegni: 
evi s'inu· arono, con ben fra loro contrarie intentioni: il padre, di frabilirlì, 
e ingrandire nel Regno , il figliuolo, di fpiantarnelo , e torglielo. Ma pri
n1a s' hcbbe a pagare il rnfto Segretario Daitàci: n~ il fatto andò piu a lungo~ 
che D.Micl1elç a giuugere alla Cottç.in Surunga, e querebrfi di lui a C!nzu .. 
chedo~10 ; e 9ucili all, !m pera do re , per cui de::crcto , fi citò D. G iouanni , che 
per dtnor delle accufedi Safioie, s'era rimafio piu addietro in Firofcima_, ~ 
La càufa, fi volle cfaminare a tutto rigor di g .uttitia, im1Jnzia' Bunghi,che 
fono il fuprcmo tribunale de' faui configlier~ ;e ;_ ome padri del Re , e ne' gra"': 
uiffimi affal'i, giudicifenzaappello. Ma non v'bcbbc gran fatto che difpu
tare, prouando, e riprouando = tanto facile ad efter conuinto fu il rraditorc_,, 
da cento teftimoqi d•altrettante fue lettere, che Don Giouanni, meiiogli L 

frome in contradictorio '· haue~ iutre feco ,, e beile di foo pugno glie le rinfac
ciò, dencroui quanto hauea già inganneuolmenrc prometfo, ed bora ardita. 
menfe negaua; di che lo iì.1enmrato, che non fe lo ~perau~, tanto s'abbattç 
d'animo J .e ~~re!~, che non hebbe che dir per sè, negando, nè pregando; pa· 
rofa. Po~ np1glian_dofi, ma come perduto, a cui non rim;ine altra ~onfofa .. 
tion_e, che gueila de' diipcrati ,_di nuocere altrlli, fènza far niuno Vt!le a sè ' 
rinfacçiò_ an"-·h'cgli a D.Gioqanni, e per foe lettere il pr-0uò ,il trattato tenuto 
fecQ d,vccid~tc Safìoie: c10 che al mifero Principe giunfc non 1neno impen
fato ,. che le foc lettere a Da.ifaci, onde anch'egli" comè forprefo, ammutolì. 
Ma quel che veramente gli diè il crotlo, di che rouin0, foron 10 laarime di 
ft1a nuo~a , e le :lccufe di foo fìgliu0lo, che amendue a piè dell' Imp~radore..> 
fì com_p1an~er d:i lui, apponendogli mille indegnità· graµiffime, e falfe : e_, 

con1c ll barbaro amaua quefta nipote, quanto o-li fofk fiO'liuola,alcro non bi
fognò che vederla afRitca, per confolada, foil~ poi a cotto di chi che fofiè. 
Per t~nto, fcntenti9 D.Giou:mni all' e!ìlio . Da1tàci 1 mdfo in carro con lL 
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666 L~Imperio dj Daifufam4 
fenrcnza della fua condan11atione, e il peuhè d'~fl'l frritto, e Ien~to in hafl:a, 
{ì meni vn dì intero per mtro Sunmga al publi(o vimpero, poi J1 fera s~ab
brnci viuo? ~gli , e fa mop;lie i non perche eHa tòife in niuna cofo nè compii, 
~e, n~ confopeuole delle ribaldçrie dcl mJF~to; rn:i. quefia è vnadelle inhuma
µirà Giap,pçne4 , pupir per lo vir!o fa natura , e col !Co, far mo~ir Yinnocen~ 
re , fol pq:che gli ~ congiunto d~ parentado; come vn folo che pecca:, infet-
tallè rq.tto iJ fuo fangµe , Fal che (ìa .~a fpargcrc , e perderfi, afflnche 1~on fe_, 
ne pr~p3ghi vna g~n~ratipne di malfattori ~ Non ti.i perp di pai efeguira l~ 
fenq.~nza d'vcc~de~la., chiefta in d9no all'Impepdoreda vna ~elle fue mogli, 
e donarak, ma ~on legge, ch'el1~ vedeffe il fl1pplicio deJ marit~, e sì da pref.. 
fo , che fo non ardeua, almen G. icaldaffe a quel fuoco ~ E fu grat~a che Iqdio 
fece a quel m~fero : peroche guefi:a q·a donn~ di_p~rro v.irile , e d'aqima fe_ 
gnalatamente buona: e pe! quello? ell~ fcppe s~ fortemente vincere il fuo do
lore., e per qu~H:a J dir tali cofe al mante , contortand~Io a fp~r~r nella diui
pa picd., a chieder me~cè, ç perdono delle fL1~ .colpe, aq accçttarne con hu .. 
mile patienza in fodisfocimentp-? e pµrgarione gud fi10co, ch'egli tutto facen
do, e per quarico penp abbruci~ndoG, inuocapdo G~csù; e la pietofa fua ma
dre, morì piu che non era YiUUtp chrJl:ia~amcntc ~ Non hcbb~ già la Rei .. 
~a, moglie di D.Giouanni, chi lei camp~ilfe daH' elìlio qe~ marito : e quefta.... 
altrçsì tl~ grl~ia,ch~ Iddio fece a quel Principe,ci1e a lei in gra~1 par~e doueq~ 
I~ fa11t~ morte che di poi h~bbe . · 

vita peni- Dentp1tiarongli la fenteµza il Venerdì funto, çhc quc~f anno del 16 :i:!· 
tente di D. cadde ne~ çlì Venti d'Aprile. E ben ne prefe il punto Giu~a ( t:ìr era il nome 
Gi0.tt anni in delhRei~a fua mo3lie, e I~ {ì confaceua ,•per la faqticà in eh, era marauiglio· 
efilto;per o-.. .r r: · d l d' · · · 'l P Al rr. d V I · 1 pera della.. 1amentc C.fC!Cllft~, a e 1e t.r~ 1c1 anq1 pruna,, 1 : cuan ro a egnan1 a 
Rein~ foL, battezzò) e feguitollo dou, egli corfe ~per. tl!ìFO folq do~erfi d~ntro Vn~ ca-. 
mogbc ~ mera , sì ~nrbatp in vifia, che y·hebbe de~ fuoi che fo{pcctarono, eh, egl~s'~in-

~:laq-e a dar d'yn c9lcellovper mezzo.i! venr.re ~e fegJrloG, acretò l'impatien
te, e ~·iftntico huon-:~ çh' egliera~ e aloffer.irtrau;Jgli, e ;i tolt!.are ingiuri-e~ 
e qual: dtmiur~\ ff.qggiore, che vn iùo proprio figliùo;o accufarlo a torto, d.l
pprlo dcl regno ., tèaccja~l9 in efilio? f\4~ 9ua1· eh~ fi fo{fe l'a11imo fuo iIL 
quel riti~affÌ d'alJor~ , la fauia Reif.1.a.gliç lo ~dò)lcì, e mitigò, con vn par, 

• lar~ sì pieno di quel copfo~to ~ ~he a y~1 sì e~rcmo bifogno fì conueniua_, ~ 
fhe ~urto gli .dirizzò il cuore a Dio ,e i dcfìdcrij, che prìma il ~eneuano Co· 

me per~uto nell'amor deqe cofe terren~, per <:Jlliui fole ingraµdire, gli vokò 
.alle celefii _, tant~ piu degne , e per geffere , e per la dui~ta, nop fotropofie a 
varietÀ qi fortuna, non iuggette a rifchip ,di perdita . E da quell' hora fino 
all' vlti1na della fua vita, {ì forono inf.ìen1e 1Gbntinuamcntc in così fatte ,Jettio-,. . . . """ \ . . . ~ 

ni. di f pirito ~egli ~ifcepol(!, ella m~e.flra, e çosì buono l'vno ad apprendere, 
come l' a~tra ad inf~gnare : Giamµra , çitt~ all~ falde .della n1onragna di Fiu -
gi fa piu cdçb}.'c del Giappone, nel Regno di Cai ( petto anche Cafoo, e Caf .. 
nocuni) a Scttenq:ione di Sunmga, e tre gi~rnare. loµtano, era il ltogo del 
iu9 confine~ e vi s)a~uiò ii d~ di rafqu~ di 'f{eforrcttione ~ con fol~. trcm.racin-
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Libro Terzo! 
que.~ trahuomini ,e donne di feruigio, ma accompagnato da vn capitano; 
co11 foldatefca di guardia. Tra v~a, tutto il iuo r~wionare era di Dio: am .. 1 .. ) 

1nirare la foa pietà _,e benedirlo, perche nol ferh:n:a ~ pm~ire nell' alrra v1ta; 
ma de? fooi gran debiti fi p1gaua con quel piccol1H11no fronto del r~gno , e 
della libertà,che perdeua : e raccordaua i fooi pcccati,e in particolare, quella 
nauc dc' Portoghdì che abbruc~ò, e quell'innocente mogìie, che haue1 fatta 
.ripudiare al forliLiolo, hora per lui adultero con vna idobtra; ma fperar'ne_, 
remid10ne , /)h;merne pegno la penitenza inui:ltagli appunto il Venerdì fon\" 
tQ, giorno d'vniuerfol redentione, e perdono~ Così gli andaua ìddio, fenza 
çglt iàpcrlo, difponendo l'anima ~ iofferir pacic.nt~1nenèe quel di piu, e di 
peggio, che gli rim~neua . In G1~mura , tu confegnaro a vn cortefiilimo 
Cauallerc re; nome Toritofadono , e bene accalco : ma, come n'era ordine.., 
dalla Coree. , meffo in v1u carne~a , C. iÒ~to guardia di fo~dati , già non piu f O? 

l:une11te dule, ma prig10ne : ne a kruirlo entrauano pm che due, o ere de' 
f10i infieme, cambianuofi a v~cenda . Seco, ca:npagna indiuifì')ile la Rei-
na, con cui fin d..11 primo dl. cominc~ò a viuere.) co.ne fofièr colà venuti per / 
eler.cione a far per~irenza in vna grotta dell' ere:no . Ella hauea diuerfi libri 
di tpiriro, e vn diuotiffimo C roèefiifo, e qudh era tucta la lol'o confolacio~ 
ne : mailìma1nence quando ella f,li leggeua la p:iiiione, e morte di Chriil:o, 
non via correndola , ma reH:andofi ad ·ogn~ pallo ; "d egri tj.ed.tandolo, 
dirQcGuncnLe piJnrcua. T ruouo in vna k.rcera di colà, ch'·e~li prima di 

o •' 
giungçrc alla Co1:r~ _,non fo ben douc, prcfcntendo quel che di poi ~;liauuen-
PcJr.Kconciò le cole dell' anit111 foa, con vna gcner.1lc confe11,onç~ che fece 
a vn de' nafi:ri Padri ~ Hor G.~uftJ il fe ·di nuouo f.ri.ucr~ tutti i fooi peccaçi, 
e o~ni dì, ginocchioni, a piè del Crocefiffo, rile?gcrli., e p: mgerli a· vn per 
vno, trahendofi del cuore molti ani di con~1irio;-ic, di che anche ella haue<\ 
vn libr:cciuolo, operad'vno de' Noitri. Con qucH:-:> tenor di v1ra arriuòD. 
Giouanai a tanto a.nor di Dio, che defileraua , che D l1~i.1farn1 il faceife ten
tar nella Fede, pe.i: co~ringerlo a rìnnegare; e .1 io , dic cua, ral riipofia gli 
manderei, cll· e61~ a mc luDito riman.:lçreb.x; vn carnefice a torm~ qudtL 
vira di p.:cl.atore,e darmi la beata dì martire~ l)arte anc:he delìe foe !agri.ne, 
e delle iu..: preghiere, fpar5eul fopra l~in4egno fuo figliuol D. Michele ; te
n1cndo, quel ohe di po1 ne: auuenne, e il predifk '· cl1' egli non dellè dd mc-. 
to voli:a , ~ ~pofi:acatie . E perciochc il 1naluagio , per tarlo ròuinar dJl Re-

' gno a~l' ~hho, ~li haue~ inaliciofa,ne;1te app(>il:c cùormid di~honor_euoli ad 
vn Pn~K1pe, e fcandalo~e, fe fi credeifero, d~vn chr1ftiano, non gh parue.,., 
da traicurare il difende dì ~ altrimemi , il ii.io {ilentio , non me::n che le accufe 
del principe, il ptouerebbono rto ; e ne fcrifie in iua criuil:.ficat1one ad al
qua11ti caualit:t1 am1ci, eh.; hauea in Corte a Surunaa ~ Riieppclo D. Mi
c11dc ,, che qumi c1a ~oliecitando la iped,tione delle tàrenci, per I•inudtitu- · 
r:i dcl R~gno : e Hrettofi a coniì<Ylio con Safìoie, iòpra il nuouo muouere..; 
eh(! foo p:idre taq:ua , conchiufer~ , che corpe Daifufama era vecchio, e ca
dente' e lç cof. del Gi1ppon~ fqn sì n1obili, e prJb a d:ir volta, e carrlb~at~ 
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668 L'Jmperio di Daifufam~ 
{i in contrario, yiuo D. Giouanni, nè l,vn delh vira , nè l'altro rnai farebbe 
ficuro d~l Regno ! Dunque, douerfi affi"ettarc il torlo del mondo: e ne diui~ 
farono il come. Trouate 9i lor ceruello nuoue fcelerarezze, onde forlq appa
rire dq~no di 1norte, t~nro fol che gliele iq1purarono, Da~f-1hma ne fol.-zjìnò 
la fènrcnza , e ne andò fu biro la commdsion d, efcguirla al Signor di Gi~rnu- · 
ra, e ad vn 6g~iuolo dçl Goµer~a~or cH Me:ico, che quiuiera in vfficio di ca-

D.Giouann~ pitano o Qud1:i ~ al primo fpuntar ~çll' alba dc'çinqne d~ Giugno, eh' ~ra il 
<leçollato quarame!ìmo quinto di deW dilio di D. Giouanni, gli piamarono intorno 
muore fant.a. 11 I'. rr. d. d. . fc ld . h . . . r·1 . mente e~I ha a a ca1a Vll come aue IO l ~encmqµanta O ?tI, C e qum1 m gran 1 en~10 

efeq:1i~ . fo-; chctifsimi afpettarono' fin che facco il qÌ chiaro,gli s'inui? per vn gen~ilhuo
!enm • fllO a denl;lntiare Cofctfifsimamçnce, pere be far quiui foilcro. DoJerne al Si-

gnor ddlaterra, ma non poterli non vbbidire :i' padroni . Hor comunque_, 
egli voglia finir la vita da Cauali~re, fè coll' ar.n~ in mano difenderG , fo1L 

qµi pre:~i a ç9mbatterlo ; fe egli da sè t;igliarfi il ventre, ha libero il ràrlo . 
A sì improuifo annupt~o il buç)i1 Re niente turbato, C:maJiere fon io, diffe , 
rna chriH:iauo, e come dee c{ln~h~mo morrè : dd ri~aneme non curo. E r:
µol::o a Dio, b rnortc ~e quel che a'nobil~ di e olà è troppo piu della morte.-> 
penofo, l'infamia dç! morire p~r ;iltrui mano, gli offeriè: in ifcomo ç{ç' fuoi 
pcccu:i ~ Ben trouò affii che ·tare in ricompor gli animi de'iuoi; perche iIL 
Giappone, è vitupero de' feruidori non m9rir, co' pad1oniJ e {ì vuol difender. 
li com~attcndo, e in ca<lerquegli , vcçidcrlì . Pur tanto fo' D. Gioµanni~rac. 
cardando loro ii debico d'vbb~dire alla f-nta legge di Dio~ che tq.tti pro[~J: 
fauapo , che li conduffe fino a far ddle loro ièirpìçarre vn fafrio, e mandarle a 
gli cfecqr9ri della giuH:itia ; coià nouifsima, e c..hc lor parne mir?colo. Nè 
çoment~ di cio la Rein~ , per piu frcurarfì ç{dl' aum~nire, ne vo11ç prorneifo 
folennçmcnre giurata, di non vcciderfi, e da ci:1kuno ~·e in ifcrirro, ç i' heb
be. Cio fatto, f! mandò per D. Giouanni a chi<lcre da' mini!hi alcun brie. 
ue tempo, per ben' appare;cchiarfi a morire , ç ~ucgli c9rrcfemc;mç? quanto 
gli piaccua Vc;>lerne, glie ne concedettero . Scriilç a D. Michele, ofK:rendo
gli , e a Safi9ie '. dornaqdandogli perdono d'ogni pa{fat:i offefa, e fimile an
co fece con cia~cuno di que' nçntacinque, chè il 'èguitarono. in bando: poi 
fi fc, legger pofatamente l~ p~ffione ~e morte'di ChriHo, e il l~bricciuolo de 
gli atti di contritione, ef primenqoh con viuH~ìn~o affetto : e tratta fuori 
quella noté!; de, fooi peccati, eh' egli o~ni di fokua con gran dolore, e pen
timento !ileggere a piç del çrocefiffo, volle d1e tutti i fuoi ne vdiifero, per 
fua confufìone , i maggiori; e t€cicqlli, piangeqdo eplì, cd effi dirotr:id~
mamente . Già era. appaH;cchiato vn 'akare ', fopratu il Crocefiil9 fra tor
chi accdì, e a piè ilefe due finiffime ftuoie . Quiui innanzi D.Giouanni, e a 
lato b fo~te foa donna? che a tµrro il conforcaua ~ Prim~ d,m5i~1acçhiar.G, 
diè la foa rneddilna fcimitarra ignuqa, arnie d·indtun?bil valofl', a Sagizaie
mon, il piu çaro de· cinque CJualieri ddla fua Corte, e qucll:i, con dfa, al 
cenn? cne il buon Re, dopo alquanço di pr01ònda oration g11e ne fece, çf 'vn 
~oJpo gli ric~fo !a refl~ ~ Leuolla Giu(ta fua moglie d~ ter1·~, e apprdfaralafi 
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Libro Tçrzo. 
çatamentç al volto, fenza punto dir·nulia, fol lagrinnndo, cosi la .renne al
q~anto, e ro~nacala al bullo, partiffi r Era e~ Prot:.tfìo che così prima heb
be nome , poi crefimand0fi il cambiò in Giouanni , di cinquantun' anno 
d.,erà, e O'ià da trentadue chrifii3.no: di sì gran meriLi con la Chiefa, che ga 
tLiçto inr~ro il fuo Regno, da. lui dato libero a conucrtire a

1 

NoHri, era tè
dele ; nè noi haueuamo altro fimile a lui in difenderci, come proteçtor~ ~in.i 
amar.ci, come; Eadre: e ne qioil:rò piµ d'vpa volt=i gli effètri a fuo gran riJèbio: 
come allqra, che fenrentiati all' dìlio ~in guella fiuiofa perfecutione che Tai .. 
çofama mo ife comro alla Fede ~ egli. ci raccolfe , e {icurò hel fuo regn<?, nç 
alui, diilè, ce p.e torrebbe , d ;ç chi prima rogficffc a lui la çorona di te~a, 
e fa f pad~ di m1no . J ;E non glie ne fallì , e d:t Dio la gran mercede di così 
famamenre morire, <? mi fo a creder da' Noftri ~che già erano in Cielo, quel 
pieçofo vfficio d'accompagnarlo, c~nçando, e pregandogli fenfrbilmenre_, 
Requie fino al fepokro. Solenni, e pie furon l'e1Lqu1e, che ~li fi celebraro
no: quella, c~ra della Reina fua moglie , qL:ella, còrtefia del Signor di Gia
mura, e qcl capitano . Effi ~ andauano innanzi e o' lor cenci.Jquanta faldati 
in bell' ordinariza, e fcoperti, auuegnache pioudie dirottamente. Poi fra_, 
inohi ctoppieri kuato in alto i~ Crocefìi!o , dietr?gli la R~ina, e dopo Iei il 
defomo m vn' arca , mrra dentro , e di fuori me~a in damafco nero , leuat~ 
fu le f palle gi quattro pr~ncipdiHìmi çaualieri : per vlcimo, il rimanente_., 
della tatniglia , e gran popolo . In auuiarlì, cqminc~aiono çutto improuifo, e 
per qqanto dur9 l'andare , e il fotte~r~rlo, fcguiron coajnuo a femir(ì due_, 
che>ri di voci, che al portamento, al tuono, a tutto lo fl:i'e del canto, era_, / 
dp+eilìffìmo il felmeggiare de' P~dricolà da dli vfaro per amm<tefrramenro,, 
e coqfolacion de' Fedeli; nè niuq quiui n'era, che {i veddfe: onde ammirato-
ne pr;ma d'ogni altro quel Sagizaiemon, che liauc:a decollato il padrone, {ì 
fe' prc!Io alla Reina , e dimandolla, fe vdiu:? nul:a ? Ed el1a, sì, diffe , odo 
cantare i Padri , e ~n da che e/ inuiammo. !vta dou~ io no ? Poi torna tifi, (!..) 

ragio~1andone !'vnQ all'altro, fi trnuò, che cucri i trentacinque chrifiiani l·ha~ 
ucano chiaramente fenrito, e creduto c!lèr de' Padri . Ma il dì appreffo ) 
che cçrt~ di loro, curiofi d~ rifarne la l'ruoua, {~ furun9 al fepolcto, già piu 
pon. ydirono nulla !. 

Tal fine hebbero delle lor vite il Re d' Ari~a Giouanni, e il Segretario Per-r~çutio-
Daifa~i J?aolo, ma c\elle lor colpe il c~fligo non rifiett~ in lor du~ foli, anzi ri- nDe ~P}'fai da ' f' {ì ._, · . atrutama ~ 
uerso uori, mo a comprendere tuna la C...hrjflianità del Giappone come tut- Pe.rche? iw 

ta foiie in c1uefii due foli ç:olpeuole . Vero ç, che del tanto acçrb~mentç rifen- con e~<: fuc ... 
• fc d" . fc D 'fui'. . d , l ceffo . tir cnc ~ come i p01 ·ecç a1 iama, poco ?Uantl era prece uta vn a tra ca-. · 
gi?ne ~ ond' egli, huorriq cupo, già {ì cou~u~ dentro al cuore lo f degno, che_., 
poi al fopraginn3er di qu'='fia, nç fcoppiò fuori. Haucagli il Vicerè della 
Nuoµa Spagna, per ifi:abilire il commerci9 dcl Mef:Iìco col Giappone, in. 
m:ico /\rnbafciadore, il Ca piran d'vna ca~~mdla~ per nome Bafi!ano il Bifcai-
no : vaJente h,uomo nella mariueria, eh' era iua arre, del rimanente, mal buo-
po per ~uello a che fare venili a : peroc he approdato a· Regni del Cantò, e a 
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L'Imperio di D~ifufam4 
Iendo , entrò nel pafagio reale del Principe, a vifitarlo, accompagnato d'vna 
fiuolo di f ua gente in 4r .ne ~ e a foon 4i flauti , e fuentolandogli innanzi I' Al
fiere vna gran baqdie~a ~ dentroui l'armi di Spagna; t:tkhe e il Principe fe ne 
alterò, e i Giapponefi diceuano, quello effere vn'cntrare, non da fordl:iere..,, 
in Vnl Corte a chiederui gprie , ma da padrone in vna fortezza già conqui .. 
fiata, a prenderne ~1 pofI~lfo. Poi dopo alqt~anto, fermi d' amendue le parti 
fcambienolmeme i patti , e le conueatio1ii del tnHìco , dimaqdò il Bifcaino , 
ed hebbe lice~1za , di riconqfc-ere i pol'ti, cht volrano al Mezzodi , ondct colà 
{ì nauiga cblle Filippine, ~ d;;:,1 Me1ììco : e con elfo Fra Luigi Sotelo, il qual~ 
~ra il principal motore di gnefio andare , e venir delle mmi per traffico della 
Nuoua. Spagna al Gi;lppone, ~mdo per tutro le cofi:ierc e del Cantò, e di piu 
in qua a Ponente, prcnçlendo collo fcand:lglio il fondo de' porci, e alle boe-

.. che, e denqo, e difognai1dqne la poilurn, e i rombi per cui guidarfi col venr0 
a prenderli, e cutro appuntauano in vna carta da nauigare . La quale , no1L 
~1a dubbio , era notiria, almeno in p;irre IKct.lfaria, al douer prendet·e Gcura .. 
rr1enrc il .61o pa imboccar dir ... ao que' porti, fino allora pochiffimo prancari. 
Ma non così femplicenxnte 1'1ntefero l Giappon~fi, ç da lor 1ncd~lìmi fofpet"! 
toG, e facti anche p1ti dd douere accorri , al dir cne ne faccu~mo altri Europei 
ribelli de~ Cal.l:igliani ~ E>aggiormente ne adornbrar-0no, e i1e andò auuifo al
la Corte • Era, come altrout accennamff!O, da,ta quiui a trauerfo vna naue_, 
d'Olanddì, e pelxlu~afi; effi fuJui, s'erati rim;iH:i a viuere nel çamp, e già f1-
peuano alcun poco 1a!tHa.r Gi0ppcnefe ! Il lor Capitano di natione Inglçfe_,, 
orti mo nocchiei:o, e pelli mo herecico :> e~·a tutto in gr.a~ia di Daitufama, e fo_ 
uente in Corte , a moltrarrli alcuna cofà del nof.·ro n1ondo <li qua, fu le tauo
le geografiche, che ne haueua, e Daifufuma era vaghiff1m0 di 'fapern~. Hor 
queH:i, vn dì, folo in appa.renza di curiofìtà, rria veramente in penfiero di 
quello che poi ·neincefe·, il do.mandò, cl~e pote:m mai volere quel Religio
fo, e quel Capitano, con tanto fpiar de, toudi in quel mare, come haut::flero 
a condurui dal Meflìco cento naui,, e prendtre cemo pon: ? e fofgiunfe, fè 
tal fare ç:ra vfo d'Europa ' Vfo d·Europa, r! pigliò il triito Iugldè, non è fcall ... 
dagliare i porti d'vn Regno, a fin di porcarm mercatamie, ma guerra: e di qui 
lì fe' a contare le piu grandi m~nzogne che dir fì poifano fòpra i conquifti del
la Corona di Spagna, e fingolarmeme del VJlcrG per cio de' Religiofi: onde 
molti, e gran Re d'Europa , e nominatamence il iuo d'Inghilterra,. gli ha-:
ueano fcacc~ati, bando I' e ile.re impe.G, e mezzo viui fquarràci , fe vi metçeffor 
piè dentro • Dllnc1ue , ripieliò Daifoiàma, non ~ourà parer colà fha.no , fo_, 
io, che fon di tutto altr~ rehg~one, çaccerò dc~ mie' Regni cofioro, che i1L 
Europa Hdfo, _ne pur quegli çhe fon ddb lo~· mçddìma lcg$e " fopportano . 
Al che l'Inglefo, QueHa, diilè, c!w gui a· voitri GiapponeiI {ì predica, non.., 
è l'originale, o la pura legge del c~riftiandìmo , n-la alcerata con mille giun
t~, e guaita con mille errori , che di lor capo lì finuono, e vi frametton , co
H:oro, che gua vengon q'Europa, e tutti i~m d'~aa m~defima fcuola • Sl;l 
~uefii ragionamçµ~1 /ì ven.qe ~ r~mçnca re quel che in inal punto per 1~ Ee-
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Libro ·T çrzo ~ 
c.fo chrifl:iana, v~èì tanti anni fà , di bocca ~ll'imprudcnte piloto del galeon., 
s.FilÌppo ~che colà di~ a trauerfo, ~ ruppe; che ;t ft10 Re a?operau.a i prcdi
èarod de1l'Euangelio a fpian:ll'e la ~l:rada :llle armate, che po~ fop~ag1u.ngendo 
improuifc , e accolte da' popoli conue rtiti , con ~-i fì fi v niLpn~ l forprendete, 
oconguifb.rc i.Regni . Sop.ra qu~fl:o ~ l'Inglef~ raccndoG ~ dire, quanto.vn 
mal cuore puo dettare a vna mab lingua, aggmnfe taqto d~l fuo ~ confermar
lo, e crcfcerl9, çhe lafciò Daifufama pieno qi pel11Ucfi, e d'pmbt~ · ~ure,in .. 
torno al Bifcaino che h;iuca fcandagliat~ i porti~ non moffe piu aµam1 _, çhe...; 
facendogli dire, che le naui dell~ N uoua Spag1p le r~cen~re,bbe ne' fu o i Re
gni, venendoui a tl'~fficare: la legge cl~riH:iana, tè h ·tcnganone' lor paeG, 
e colà fo fa fp:tccino ,_.ch'ella non è mercaranci:i P.c.:r Giappone~ Hor mentre 
appunto egli era così mal difpofio ncll':mimo, e pe~ Io fare del Bifcaino, e_, 

per Io dii· '"qell'Inglefe, fuccedette il fatto qel R~ d. Ar.lma, e del Segretario 
Daifaci, l'vn traditore per auaritia, e l'altro per ~mbitione micidiale, e glie 
ne p:!ruè sì male, che per manfuew di natura che fofJc, infuriò, e ruppe in pa-:
rolc d.,,vniucrfai condannarione, ~ yirupr.ro di rutta la ChriH~anit~: Che re
ligione piu empia, legge piu federata 11011 hauea la terra di quefta, che tali 
inofi:ri d'huomini' commettitori d~ così h9rribili ribalderie produceua_, e 

Non fc ne vorrebbe fofferir razza nel mondo ~ Del Giappone fì configlierà 
del quando, e come fterminarla del tutto ~ ~n tanto 4 q:rchi, fe Ve ne h~ 
niuno in Corte . ·· 

Troua1·0.nfrnc, per i.nq, uilìtion~ che fobito fo ne fece, quactordici .. tutti n. .J• • . . • :r • . · , ·r • ~ "uattorw1ci 
nobili, e Cau:ilieri: e fra effi vno per no111c Diego, il .qu:i 'e , o fo{fe perchu della coree 
gli er~ fopra mrti cariffimo, o perch~ anche il fomig~l dfe neHe fattezze del di DaifL~fa: 
volto , era creduto dfcre fuo ha!iuolo . Ma firr:iuo1o, o fol fauorito che fof- ~a ficl~cc11att · ">5 ·J • • 1ne110: o .. 

fc, il barba.ro nuHa v'attefe: e rnandò a mtti ch1cdc11do; come s'erano ardi- ro allegrez-
ri a prendere la maladetta legge , eh' egli baucl tanto ièueramen_e vietato, ia, e, gene· 
che niuq, nè foldato, nènobì!e laprofeffaife? Er~n degni qi rr.9rre-: nè altro rofita • 

dal morir li campana, che la fua benignità, c'l ri{pecrn all' l~auerne nel .rima-
nente hauqto buono, e fedele feruigio. Priuolli d~'gradi, a che per lor me-
rito cran fa~iti : ~elle terre , comunq~e. per h~rc~icà, o per acq~ifl:o !e po.tfe-
deifero; e ~ ogrv altro lor bene: e cosi ~gnudi gh ~bandi, non iol dalla c-0rte, 
~a fi pno dir ~a.t~tto il ~i~ppon~, fenza però potcrnè vfcire .. ~etoch~ man-
do ~ 9uafi ,rut1:1 i S1gnon d; Hato 1 Lor qç>mi eiprrJfi, e•con eff1 ihettdÌÌàlo 
ordine , che non che a niun loro fel'uigi0 li riècuetlèro ,, ma ac pl:lr fe li con-
fcntiffcro nelle lor ter}'e . , Vadano a viuere cop !e fiere , ad habit"t1r nelle ~Iue 1 

o ne' monti qisha.bitati, t::i.è veggano, n~ fìai~ veduti da hùomini, che fe ne 
n~uouano a pietà, e li {occorrano! f. p~rchc N·:ingafochi ora -l'vniuerfal rifu .. 
g~o, e_ come 1~ p~nria .commune di ~utti gli cfoli ·per la fèèle-, che quiui da' 
l\ o.(l:n fi. proucltcu:ino.e d~ albergo~ e qua~1ro era loro pqffibile, di fufl:enia-
q1e~1to ondcviu}:re :J anche colàfi mandaroqo per lu Gouernator Safioie, al 
Vdcouo, e a~Padri, i lor nomi, e'l diuieto d'accorueli. Ammirabile, e con 
fomme loqi ;ictiandio da' Gtmili, ~clcbràto f:~t il ~iubito, fon che tutti que· 

q.m-
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. 
L~Imperio di Daifufarna. 

~onfelfori di ChrHlo vfcirono di Sui'Unga, con le lor fam!giie mezzo ignude 
.a canto, fcco nulla portando , altro che il loro fpirito , la lor fede , e il merito 
del patire per Chrifio quella pouertà , quell' ignominia, qudlo fcacciamen
to : ma ben conofccnti del teforo che in cio porranano : sì confolati, sì allegri 
parti1ono, inuiandolì, nonfapean vcrfo doue, lènon fol doue non {ì fapelfè 
che andalfero, nè doue fotfero, çhe fol di ciuinci non farebbon cacçiati . Euu.i 
racconto particolare delle vite, e de· fatti d'alcuni dl loro, de' quali gra1L 

• , r. perdita farebbe il non farne ancor qui ahncno vna brieuc inemoria . E prima 
V1rtu~111go- ID' h .e • d" tr ' ll'I d . . d· fare di Die- di que iego, e· e poco 1a 10 ~ceua euer s1 caro a mpera ore, g1ouane 1 

go ~n de .gli ventiquattro anni, da fei vlrimi chrifiiano, e dal prin-~o dì che cominciò ad 
efuh per l<L.:i ir. 1 11' . . ' d Il . l t' d Il r: . . . Fede· euer o, .ne _ -1~.poçenza, e punta e a v1ca , e ne t:nwr e o i pinco, pan 

; \ 

ad. vn' ottimo Rdigiofo, o come anzi ne fcrilfe il Padre , che gli e.ra ifl:rucro
re, e µ1acfiro nelle Eofe d.ell' anima, fìmig1ianre ad vn' Angiolo. I chrifiani 
ne parlauaim come d·vn fante, i gentili come d'vn miracofo; quegli per
che a confonderfì della lor tepidità, e inferuorarG nell'amor di Dio, proua .... 
uano dEcaciffimo l'ofTeruarlo, el'imitarlo: qtìcfii, pcrd~c non inrendeua-
110, come vit~endo in vna corte d'idolatri, e per legge conuari , e per Vitio 
diflolutifiìmi, niente gli s~attaccaua a macchiarlo di qu(.' 11' impuro, e fpor
co, di che.ogni cofa era imbr!ttato: e pur-e :ilrrcttanro amabile pef la genti
lezza delle iùe maniere, come ammirabile per 1 ~eccellenza delle fue v;rtù: co .. 
~ì ben :(àpeua vnire le parti di buon Cau:-iliere , con quc:lk d'ottimo Chrillia .. 
no , che nè manc~ua in niente aJle obligationi dcli' vno , e in tucto ader11pie.., 
ua le perfettioni dell' altro • Pella fua fède fan rdtimonio , trtcento , e .riu 
della foa famigli::i, tra di feruigio,e foldati, che appena battezzato, offcrì 
a' Padl'i ad ifhuir nella fede, e battezzarli; acquifio dc,~c foe efortationi, e 
~olto piu del fuo efempio ~ Edificò neJle terre , doue era padròne, vna chie
fa , e fondouui vna Congregacion di Fedeli, il cui principale ifhtuto era , tirar 
quançi piu ciafcun ne poteflè de gl'idolarri, a vdire i principij della Fede. Per 
c~o anche fu in gran parre fua opera ia Refidcnza, che haueuam già quafi 
perfçrrarnente in c;fftre quiui nella Cort~ a Surunga , e in cifa , f Eeranze di 
gran conuerGoni, q gran principiJ che già ve n'erano; ma la perlecurione..,., 
che fopragiunfe , li diferrò . Due erano i maggio1i fooi ddìderij , viuer fra 
noi Rcl1giofo, e c0n noi morir Martire: bcnche appena altro gli rimanca...., 
che il fecondo, pt;roche era amm0gliato . Hor poi eh, egli fend il primo 
muouc.rc della perfecutione, fubito di colà, doue allora ii trouaua alqu~me 
giornate lontano, çor{e a Surunga , e quiui nGn alla foa ~ ma qiritco venne alla 
cafà de'Padn , e con effi. ~Utta Veggbiando quella notte , la pafsò in ragiona
menti di Dio: confetfoffi , e prefe il diuin Sacramento . Poida a non u.4:Jlw, 
denuntiatagli la fençei1za ·di quel crudeliffimo efilio , ne pianie , infieme per .. 
allegrezz? ·,che pur vedcua adempiuta almeno vna parre de· 1Ùoi delìdcnj , 
eh• erano di p;ttirc; e per dolore, perche non era rutto quel eh' egli defidera
ua, di morire per Chrifio; e Qccuiàuanc i foci peccati , che nel rLndeuano in
gegno~ Ma perche in fine quella nuoua fc1rma d'cfilio,cra danon poterli io-

lerar 
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Libro Terzo~ 
krlr }UltP.'O tempo~ C 110il ne morir di difagio in alcuna folitudine, fra mon
t.lllllC, e0 bofchi , doue gli era nece.!fa.rio ripararG , co~1 b moglie giouane , e 
vn~ bambina di due anni, quanta allegrezza, ma allegrezza,che tutta era finif.. 
fimo amor di Dio, gli riempie!Iè l'anima, miglior t:efl:imonianza ç~ ne fa .. 
ranno le foe mede!ìme parole, rimafteci in due lettere, eh' egli ful partir.e , 
inuiò a'Padri della Compagnia: Tanta è, dice in vna, la confolatione che_, 
pruouo , della buona foàe che m, è cocca, eh' io non fo far altro, che renderne 
grarie a Dio.Già non mi rcfia piu che afpettaredal rnondo,e quefia è fa gl'atia 
eh· io fc m p re ho dçfìderata , e come gran inife ricordia del Signore , la rit:" euo. 
Non ho parole da efprimere la mia confolatione . In penfare, che in vece di 
fei mila fome di rifo ch'io hauea d'entrata, il Signore, per c~ile perdo, e_, 

le lafcio, mi darà il regno de, Cieli, il cuore n1i balza per allegrezza. Siane 
lddio infinitamente lodato . Hora tutco il mondo mi ièmbra dfer non altro:. 
che vn ~1ucchio di poluere, vna ma.lfa di fango • E neJl'altra : Che a vn sì 
gran peccatore gual'io fono, l<ldio fì fia compiaciuto di dar luogo fra quat
tordici condaqnari all' dilio per la Fede, quefta è graria, di che non fo finir di 
mar:mialiarn.,c:ne. Gran beneficio per me e.lfer libero dalle tante occafioni 

b ' fu d'offender Dio, in che io viuea fra idobtri, e in Corte . Hor ne fon ori, e 
fon beato, perche fon mtro di Dio, a cui fcruo ~ non piu come prima al Re 
dd Giappone, e ~l Re del Cielo, ma fola a quefio, che folo il merita . E 
non è quefl:o vn ben maggiore, non che di quel che hç> perduto, ma di tutti 
i beni dcl mondo? Solo m'at:Biggono i miei peccad, che m~han tolta la gra
tia di dar per lui anch.:: la vita. Così egli: tutto all'oppoH:o di c1ue1 che ne:_, 
diceua fua madre, pertinaciffìma idolatra, e fola de' iuoi rimafb incurabile..; 
nella foa cecid. Queib piangcua la pouerrà, l' clìlio, fa perdita del figliuo ... 
lo : ma guel di che piu ~,angofciaua, era crederlo, diccmi ella, diuenum ir
remediabilmente pazzo, tal che egli fi rallegraua di guel meddìn;o, ond' el
la ramo addolor:ma, e farebbelo anch'egli, iè non haueife p~rduco il fenno. 

· Hebbeui, olrre a Di~eo, due nobiliHìmi giouanetti trardli,e paggi amen- E d~ due.J 
due dell'Imperadore, ì'vn pe1· nome Giouanni, l'akro Bartolomeo .. Anch' faggi deu· 
dlì 'fapuro della p<!rfecmicne, corfero ~Ila cafa de, Padri, fperando, chu mperadore .. 

quiui, douc tutti fole~ano conuenirc, fi cercherebbe de' chriftiani , per dar 
loro la morte, e vi paihrono il rimanente di quc I d~, e la notte apprcffo, Yen--

ghianda in oradoni,e p~nitenze. Ma poichc :dopa rilqu:inco aip_er:r:ire,intcfe~o 
che fol. dodici ~ran gli ferirti, nè di lor {ì ccrc:ma, battezz~ti di poco tempo, 
e perc10 non faputt, inconfolabile era j} pi:mgetc che faccuano, parendo lo-
r~ , no.n :_iler nel numero de gli eletti .. Il prcg:uli che aku.ni .faceuano, di 
ricoghed1 alle lor re.rre, fel reqmano ad ingiuri:i, co ne non tofiero da.fidar-. 
fene, che haurebbon cuore, e v.irt\.Ì da morir foncmcmc in refiimonio della._, 
Fede·. Nè ~ r~ndettero a, Padri, che gli fèonfigliauano dall'andare effi ·me-. 
ddim1 ad oflenrfì : anzi , non prima fu dì, che ic:cruendo lo fpirito che li por
taua , corfero a prefentarfi al regio vfficia1e , dic~1doo li , fo noi fiam nobili, 
e di Corte , e chrifiiani, :on che giufia ragion ci fi nft·t;a l'ho no re, che ~gli 

Q q q q alni 
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L'Imperio di Daifu{arna 
akri , come noi , fì è fatto, di fci-iuerci, per condannarci, voglia Iddìo che 
ali.1 morte, rna fìa anche iòlo all'eulio? Hor qui aggiungececi ad effi, e de
nuµtiatecial Re, che per vfficio il douete. Scordì i! gu1rile, e tanto ne am
rnirò fa generofìtà, che increièendcgli dcl rn:-iJc, eh' dh da sè t:imo animo
famemc cercauano, li pregò con affttw di padre, d'aniGiarfunc, e tacere, ch'e
gli s' inGngerebbe di aon iàper di lo~o. Lod:rnanc i':mi111omaggior dell'età) 
e ne fcufaua l'età, diceua egli, pi~1 feruida, \..he confìgliata. Andaifero, che 

t ben'a!fai bauean farro, e fe'rballèro le l9r vite a cdé maggiori in fc:ruiO'io del 
Re . Ma cffi, rendutegli le dpuute gratie di quell'amore, gualunquf egli fi. 
folfe , e nel loro propo11imento iàldifl1mi , in fine , Se voi, di!fero, ci nafron~ 
de te, e noi ci paleferemo . N è fì andò piu auanti jn parole : ne fcrilfe i nomi, 
e denumiolli . Chiamati poi l'vn dopo !'alrro .ad vn publico efame, di pari ge. 
neroGcà fo il rifpondere , che ;imendue fecero al Git!dice ~ che in vna gran fa_ 
b, prefenti piu d'ottanta Caualieri della Corte, idolatri, li domandò,, fe eran 
CI11.ifiiani ? e rìfpofio da e{fr in Voce ben'aka, d~e sì, ripigliò il Giudice rac
cordando loro 1'vbbidienza a gli ordmi dcll'Impel'Jdorc. Rauuegganfi, e_., 

tornino all'anrica lor legge: e doue, lafciandola, s'cran fatti rei di morce, ri .. 
pigliandc·b, ne bauranno a_ccrc:fcimcmo d'honori, e di rendite, e maggior 
grado ndla g_r<u1a di Daifufama. Al che dii, Cofc temporali .,dilfero, e re,r
rene voi ci oflerice ~ perche lafciam le celefii , e l' creme, per eiungere alle qua.
li altra vfrt non v'è, cbe qucl}a, in che fìamo, 'dcl conofcere il vero Jddio ? e_, 

oifcruar la foa kg:ge: nè noj e~ ne diHorremo, per qualunque {Ìa maniera_, 
di morte , che ci iourafii; o ci vogiiar~ abbruciar viui, o tagliarci minuto in.. 
pezzi ! Così appunto differo, e cçm tanta rifoìutionc , Lhe tutto quel nobile 
vditorio iè ne ammirò , e il Giudice fiimò vano il mnltiplicar con effi in pa
role , tal cpe forono af'giunri a' dodici, eco J1e loro, condannati all'eGlio. 

E tanto bafii h~uer detto de gli !mo.nini: che vi Curono altresì donne , e_, 

Gt~!~o~t~- non men nobili , e noa _ rncn forli, rum;: di Corte l benche poi lafciate in pace_, 
~~nata pe; quelle di meno affare; iol ue principaliiii~ne dame , Giulia., Chiara, e Lucia, 
la _Fede ad furon pref:: a combattere! JVfainucilrnenre, ch'cll'cra~10, e chiaro il proce-
vn·ifola de- ft . d. r.. fl: . l F d I D .. r , .d I N Certa • core arono, pm 11po e a monr per a "'e e, e ie a1tu1am::i ad veci cr e . on 
n'Otabil~ d~I però il barbaro s'inafprì, akro che contro a Giulia, p~rucagli , come la piu 
~ fua virtu, obligata a compiacerlo, così, negandolo, la piu fconofèente , e rea. Era que-

fta vna vei-gi11e nata no0ile nel Corai , çli col:ì fanciulla prefa in guerra, é.-1 

n1enata fchi~ma in Giappone da Agoltino : ammaeil:ratl nella fc:de , e nelh vi
ta fpirimale da· Padri~ poi per le r.:tre 1ùe dori d' honcfià , e cf.i prudenza , rac
colca in Corte , e falitJui à' primi bçmori nel numero delle ç.hme. Quiui IL 

. foa vita rutta era in orationi, in p~nitenze, in opere di chrifl:iana pietà: fingo
larmentc limofmiera co' poueri, e zelance in condur, e nobili idolarria vdirfì 
ragionar dt' millerij della Fede. Hor Daitì.ifama la diè a combattere, e per
uertire alle compagne idolarre: ed ella fonl1Ln1a, non i0lo al rimprouero de' 
benefici j, che le rinfocciauar..o? roa a gli H:rappazzi delle fèonce parok, chia
mandola fozza barbara , e come ben ìa dim.oitrauano i fatti , villana ingrata...,; 
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Libro Terzo ~ 
_ fcnza e ila mai nulla turbarfene, altro non rif pondeua , fenon , Io fono fchia

ua di Daifufama, e ferua di Dio: parui egli, che per vbbidire vn Re della rer-
1"\' io habbia a difobbidire ~l Re del cielo ~ E perchc quelle fedutt.rici , che 
pur voleJno ingratiarfì col Re, tornandoglieb rinncgaca, non poreron con~ 
durla a moflrare ptu folo in apparenza di renderfi , arrabbiate, fi congiura
rono ad accufarla, eh' ella anche vfciua di palagio nafcofomente . E quanto a 

· c10, dicean vero , e fapean doue , ma perche il dirlo di!huggca la calunnia_,, 
le ribalde fel tacquero. Bene il trouò Daifufama, cercandone dall'altre che_, 
l'accompagnauano, che npn mai altroue, che alla Chiefa nofira, per quiui 
interucnirc a, diuini vffici, alle prediche, e tornarfene riH:orata col pane de....s 
gli Angioli . E fol quefi:e furon Ie colpe, ond, egli la diè a giudicare a· Go
uern:iéori, che la ièntentiarono all·efìlio in Ofcima, ifoletta da morirui di ne
ccHìtà, f~ifanc:a miglia infra mare, quafi rincontro al Regno d'Idzu, a cui 
b'actiene. Così accompagnata di guàrdic, e d'vna fola fante, che i Fedeli a 
gran pricghi le impetrarono, fu condotta ad Aguo 1 porto quafi alla punta 
d:Idzu, per quini metterla in n1are. Da Surunga fin là, poco vfata, e dif .. 
fìcile era la ih.l(ta , fi come corrente vna gran parte per mezzo a pietre viue , 
e per ci o f oueme rotta , e continuo fa{fofa . Ella andaua in feggia, p0rtata a . 
f~alle d'huomini , com~ èvfo in Giappone: ~n che fouuene1:d0~e del croppo 
diuerfo andar che ChnHo facc:ua al Caluano con la C1·oce i~ ifpafla, tanto 
pregò le guardie, che gl~el confemirono, di far quel camino anch'ella a piè 
fc:ilzi . Ma come ell, e~a sì dilicata, e la via sì afpra, e fcheggiofa, non fu 
and~ua gran fatto auanti ' che già i piè le g>:ondauan di fangue ~ne la cofirinfe~ 
ro a ri1netterfi in fegp-ia . Giunta ad Agiro, fcriffc al P .Franceico Pafio Vifì .. 
tatore, non fapendo1~e la parten:à dal Giappone a Meaco, vna feruentiHìma 
lettera, di cui Gngohnnente fo.no da raccordare le marauiglie, ch,eHa fa fo .. 
pra i profondi configli di Dio ,e le gratie che glie ne rende • perche non ha
uendo, dice ella, niun meriro per niun (eruigio fattogli , l'-hauea degnata di 
tanto honore ,com, era patire per la confeffion della Fede~ cambiando laGor": 
te dell'Imperadore , col diforw d·vn· 1foletta ., Sol fi: rammaricaua, di non., 
poter piu nè veder Padri, nè affiHere al diuin facrifiçio ; ma pure, alquat}~o 
la coniolauJ, I hauer tutte fèco le foe diuore imagini , b corona, le croçi, che 
fu quanto elh di tutti i fuoi beni porrò foco in bando. E della fperanza, che 
le pareua hauere affatto perduta, di morir manire per b Fede, e fe ne affliO'~ • 
geua, vn fauio chriil:iano la confo.rcò, dicendole, hauere vdito da' Padri, che 
non il folo morir di fè~ro, ma ancor di fame , di freddo , di !Èenti, fa m~r-
tirc ; e che ve ne ha nelle ~mtiche 1nemorie della Chiefa, di così morti , e co .. 
i,Ì hono.rati;. con che ella tutta in Dio confolata, p:ird. Ma non iil:ette Ì1L 

O~cima ~iu che tutto il Maggio: sì prdto fo DQitufama a farla trabalzare ad 
vn ~kra ifola, e poi ad vna éerza anche piu dentro il mare~ diferr~ d'habita-
ton , f~non quanto pur ve ne hauea in mero, otto, o noue famigli~ , in cafLtc-
ce' o.pm tofto capanne di paglia, mefrhinìffima gente; ed elb, fenz'\ altro 
~a v1ue,re, ~he perbç:: faluat.iche 1 ed :icqua . Ma le dcli;iç delr ar\,i~a foéL.l 

Qqq q .z. erano 
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6 7 6 L'Jmp~rio -di Df!iiì.1(1m~ 
eran9 tl'oppe piu eh~ Ie afflittioni dcl corpo ,:" che cosi Iddio fuol fare con chi 
p11tiièe, còme Jei,, per fuo amore. Nè le .r;pancauJ .anche t~ volta la confo
lation delle lettere, che il Padre , a cui era in cura la ehrifiianiià di Surunga_, 
le inuiau~, sì co1ne anch'ella a lui , qandµ;li Kd~l ~onco peJl'ani~a foa._,, 
Ch'cll,1 ~maginaua quell'ifola cffc:re il r11ome Caluario" e quiui hauerla Iddio 
poil:;i a v~uere , e µ-iorirc a pi~ della .Croce , e dd Croccfiifo • Che pgqi dì 
.ì.1au1ta le foe hore da med!ta.rc, 1naffimamente fa plffìone di Cbrifro.: nè k_., 
paifaua fera J che non eftminafie la foa cofdenza ~ f.ngcndo anche di ~onfcf.. 
far{ì. E perchc piu che n4ll'altrofemiua, il non potere interuenire allamef.. 
fa, e h~lllcrnc la c9mmuniope, s~andaua inga.nnando, colI'imaginar di pu~ 
dfcrui prçfente, tùtnandobfi alfa me~19ria, ~ pa:rcnclole .. commµnicarfi, So .. 
lo m3nçarlc Ia gran confolatione de' fumi libri , maflìn1amente. vite di V crgi
lJÌ, ç morti di .l\t!.a!tiri, e glie ne chiedeua, e per . lui, gratia da Dio d'imi. 
rarlì. Qucfii furono i quindici ~letti da Daifufàma al vitupero, e da Dio aI-

~~lt~\[~i~~~ l'honore, di patir l'efilio, e la poucrrà per b co1~fèflìon dcJfa Fede. Ma il 
<li~i 1

per ~<J. parparo , nocqu~ culreièmpio, a{fai piµ che col fatto: perochc i Signori ido· 
Fede~ laqi? c!c' quali femp~e hauea moltitudine in Corte, chi per guadagnarne l<G 

h gratia, e chi per non perderla, tutti ~nficH1c d'accordo fi cacciaron cli cafo 
<JUanti chrifiiani v'h:mcano per lor ièrui~io: e da' loro fiati gli sbandirono; 
nobili la m:iggior par~e o e iq num~ro, di fi:i h no in fenecetlto: tutti, fecondo 
l'vniuerfal legge dc gli efuli? difrredati, e priùi d'ogni lor bene, e tutti sì al
legri, perche anch'd1ì er~n f.1nj degni di venire a parte di <jualche meritQ 
in ferui{?'io della Fede·, che i Gentili ammira.tiii1mi, concorreuano a vederli o ... 
vfcir di Surnnga, hieri in ifiima .1 e !icchi , ho~gi in di/pregio, e mendichi , 
p1a giubilanti piu di qua~to mai G. vedeffe huon10 {~lke al rnoncio: con le lor 
µiogli? e figliuoli, anche ban1bini ;il petto, a piu famiglie inf~me, e andarfe
ne in cerca d'~ltro padè , alla venrura qi rrouar clii li ricettalfe, e per piet~ 
ddfe lo~o in limofìna vn pugno di rifò da fo.ftentar.G . Corfe poi dalla Corte.J 
per tutto il Giappone le nuoue di quefii fu biti fcacciamcnti, e del rinne>uare_, 
che Daifufan-:a k(e in Sumnga, e'l Principe in fondo, piu che mai ihetto 
~·ordine (che niun ncbile, o foldaw s'ardifèa a prender la legge de' chrifl:ia
ni, ogni cofa ~· cmpiè di mmulto, e ne tù danno alla Fede , benche non quan- · 
to il timore, rhe da princip~o fì hauea. 1 Rehgiofi di S.Franccfco, per queJ 1 

loro ch'crl col Bifcaino a icandagliare il fondo ~e· porci J ficttero in grandi 
firéne , e pcrdette!'o affatto vn çon~emo cbe haucan fabri~ato in !endo, oc
cupata alquanto prima dal Principe quella contrada dou'erano; e di Ivleaco 
furono ricacciati ·a Fufc!mi ~ Noi pe!dewmo ~a Rdìdenza già fiabrlita in... 
Mcaco difopra, e {ì m~ndarono per tutto l'vna, e l'altra cinà, banditori, au
ui:fando i Fedeli, che altroue che nella chiefu ~1oHra non s'actunaflè.ro: non per 
i~uoua gra~i~ che in cio il barbaro ci faceilè, ma perchç ~ltre chic:fe non_vi1of
iero, che fo1 c1udla, per çui haueuamo, da tanti anni ?dd1eno, concd1J.c..:.ne, 
e p<1teme di J'aicofàma. Le Rdìdenze che fondauamo in Iendo, e in Surun
ga , riH:ettero: Due ne perdemmo in Bungo, vna in Cicu11go , ~acc.acine ~ 

. P~ri: 
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Libro .Terzo~ . 
Padri: poi di H :i poco fi ncquit11roL10. l'anto piu, che l'I np~radore, e P.~r 
sè meddìmo dolce, e raddolcito anche piu alle ra;:o ii, e a' prieghi del iuo 
intimo Conzuchedono, e d'Icacurondono Go~1ernawr del Meaco, arr.en:iue 
amoreuoli noftri, fi manf1:1efece, e riuocò al e~· i· ordini pìu feueri, che in quel 
primo bollar della c~.l~era ~ ~1luea :pedici~ ~ fr~ b..:~1 .ric·e uuto in lode q' amen
aue le parti, e de gl idolatri, e de Fedeli, 11 gm...i1c10 che fece, e ~a fentenza 
che diede, d'vn ricco, e nobile buomo, che do~1eL11 cffere anch'egli vn de' 
fopradctt~ quattordici, ~ per non e!fcrlo, apoit,tLÒ •. Qucfii , chr!fti:ino .foI dj 
due mefi, come aucor s1 tenero nella fede, appena fo tocco dal nmor d1 perN 
dcrc la dignirJ che hauea in Corte, e le ricchezze d1c poifedeua,che cadde, 
e nnncgò. Scppelo Daifofama, e parucagli , comjer2, vna fciagurataggine..> 
da 1 ibaldo, ,Coflui, diffe, non puo effere aforo cl~c \n'anima vile, poiche e 
fchiauo deV':maritia, e prima che lafciare vna po..:a miièria di roba che ha_,, 
bfriJ. il D~o, e la legge che hauea giudicato ff1ibli~ri . -Hor ben: per guefio 
n1cd.efimo, ond'egh ha voluto hauer quc' fùoi beni, è indegno d'hauerli: e.; 

rolroc~Ji o~ni cofa, il cacciò mendico in efilio: abborr.lm da' chùftiani come_, 
o o -

apofbra, e d:1' gentili come infame . Così le tUr~e Cli Daifof1ma racchetate, 

• 

pofarono : n1al per la Fede , fe quanto elle forono impetuofe al muouerlì 1 

tanto cran forti ad durare: ma Idaio vi riparò, tal che Q quel che 11 barbaro 
po tea fare, quel che fece, ancorche molro, uon parue eiler niente • 

Non così il nuouo Re d' Arima, e nuouo pci1lClltorc, O.Michele, fatto p.~i,;he!e....o 
b
.. 1 ·e 11' fl{i . 1· · r · 11 .r. . perenerRe per am it10nc vn ucliero, e co ap911,J ia, e co tuar c.1.1e vo e ieco in pre- d' A rima, a.: 

cipitio tutti i Fedeli d1 quella Chielà > ribdfandoli :i Dio . Quefi:i , perche il po!\~ta, e_, 

Regno, per le colpe, e la condannariont di D.Giou~nni foo padre, era fcadu- ~uo~e per"t 

1 fif
. , . d' d , . ~ec~qpne, 

r_o a co reale, fa.cena m Corte a ~urunga cJ.o che i egno, ed iudegno pua 
fadì, per ottenerne l'inucftitura . Nè v'era in cio che le.mere: che Daifufa-
ma , amando caramente quella fua bifnipote che gli hauea data moglie , vo-
leua eh' ~Ila foffe Reina: ma con arte da vecchio accorro, non imefa dal gio-
uane fc:n1plicc , indugj::tua, e faceua fembianri di poco inclinato a compiacer-
lo, per così indurlo a ccn. perar b Co~ona, che vokua donargli: mna inuen.-
ti.one ~i Safioie , che come mortalmente odiaul la legge di Chr:fio, pensò, 
c~1c gli verrebbe fatto di torgli vn regno intero di fodditi, i piu ieddi, e i1L 
prn numero, di <]ttanti ne folfero nello Scinio . Iro dunque a Daifi.dàma, e_, 

raccordarngli , che colà n(;' Regni a Poncrn:c: , doue praticauano fo1dl:ieri Eu-
ropei con sue.Ile lor gran naui, n-;al ton1aul alla ficurczza dell'Imperio, effer-
u~ a sl gr~tn numero Giapponcfì della lor meddìma kgge, e per cio con effi 
d vn medelìri.lo cucre ,"foggiunfe, -che a<"etwl farebbe rornarc il Re~no d, Ari .. 
ma ali~antica religione de' Cami ,{e al trincipc che fpaGmaua ~i voglia dj 
vederli Re, e a tutto lì gitterebbe per arriuaruj , fc ne conccdeflc la fignoria ~ 
con l~~ge ;. che primafi p~negaffe chrifiiano, e s'obht:affe a cofiringere i fooi 
fudd1tz ad imitarlo . Così egli: e Daifofama ne loJò il confit~lio, e alie nu 
commifo_l'dècuc10ne. Nè ~i tù gran che fars,a fate d'vn p:u:icida v~apofh-
ca · Con(entì, rinnegò, fi fece Giundofcio ( ch'era le fetcJ, che l'lmpcrJdor 

pro-

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it



6_7 8 L'Imperlo di" Daifufuma . 
profeffaua) e come sbat-~ezzan~oft, gittò il nome qi Midiele , e riprefe l' an: 

\ rie~ di Saiemondono Such(:dono . Allora finalmente fu Re : ma con tUtto i 
i vemifctte anni cpe haµea, pur c~m~ anc9r fanciullo di fc..nno, fu dato in go. 
1
\ uerno a Safìoie, che ben conofcendp il vile lmomo eh' egli era , fel prefe a...J 

rq~gere , non con :foggettione di configliero, ma con imperio di pidron~. 
' PL~r così mezzo !\e , tutto contento {ì pard dalla Corte, tardfì correr~ élUJQci 

quanro vfficiali, a prender.e iI? foo Eorn~ il ppffo[Io dcl Regno, e chiudere_, 
con iH:rette guardie i porti, perche nipn ne parriik r egli, a gli vndici di Giu~ 
rnq del I 6 l 2. ! entrò folennem~nre i~ A rima~ e in mètteru1 il piede, per for 
conofcere a tutto il mondo la fua fedeld a Daifupma, fa fua vbbidìenzà a Sa
fìoie, diè d'vn calcio alle Croci eh~ v'erano in piu luoghi piantate, e fpiaq~ 
tolle, c. le fc~ mettere in pez::c.i: poi mandò actei-rare, è difiruggere fettanta
fette chiefe, quante appun~o fe ne co~tano ne· procc!fì fatti in Manila: indi 
·1ubitu pub1icare vn'editto, çhe sbandiua dal Regno la legge di Chrifto , già 
dal Signor della Tenfa sbandita da tutto il Giappone: e daua ad ognun liberd 
di cofèienza, a prender qual fetta piu gli foffe in p~acere, e cl1iamar Bo11zi <l.-t 

predicare, e farl~ro Temp~ , e ~onifieri. Cad_dero cer.ti ~ochi., e n~n r.a~·ue 
H1:ano, perche gia da moln anm, fen~a hauer nnnegaco, vmeano da idolatrit 
Fra quciti, CamoQ Andrea 2.io, € vn'altro, cugino del Re, e vn per nome Gia~ 
maro Luigi, già Bonzo, e prelato nella ferra 'de' Genfi, i quali tra gli hµomì-:: 
ni, e le befl:ie , non conofcono çlifl§renza, fenòn che quelle van fu quattro, e_, 

qnefl:i fol u1 due piedi z ed egli nor lafciò mai di cre~cre, takhe ancor batte~~ 
zato viuea da huomo, sì d,e pareua vna befiia ! Quefl:i tre rinnegati, Ari-:: 
n1ando110 (così chiameremo il Re, che piu non vuol cffère D.Mìchele) co!" 
ftituì dàttori della folenn~ rinunri~ , che i nobili doutan fare i primi, dell~ 
legge di Chrifio, e fe ne piantò il qibunale in cafa del trifio Bonzo, mefio in 
dignità di Goueroatore . · .J::<]ue1ti anch'effi 111andr.rono per ~utto Arima lor 
banditori, raccordandol'vbbidienza al venire chiamati , e la fèdelcà nel giu
r.are, ~i piu in eterno non cffere chriHiani; pena irremifflbile a' concumad, e 
a reftij , il perdete ogni hauere, e ignudo nato eifer girrato nella publica 1ha
da, egli, la moglie, i ~gliuoli , qua mi v' ba del iùo fanguc : e altrettanto L 

chi darà loro ~ ~tiandio fe per V.~?a fola notte , ricouem in'cafa, nè vn g ranel ~i 
rifo , nè vna gocciola d~acqua ~ E a fin che la fperanza di c~rnpar la vira fug-: 
gendofì a Nangafachi, communç patria dc' çhrifbani Eerfeguitati, non déf
iè loro animo a {l:ar forti nella profeffiòn della Ftde, Sp.hoie mandò quiui pu
blicar bando di mo.ree, a tutta 'incera la famiglia di çhiunque rìcetca~le alcu~ 
foddito d' Arimandono . Quefie nouità in vn Regpp che tutto era ted~le ~ e_, 

fì puo anche dir famo,, com~ i~ moitrò 'a' fatti in qud che 11e andremo dicen':' 
do, e qui ho~a in parte, e molto piu nelle pruoL1c n1:i.ggiori che li vedrellL 
fare del lgro fpirito, ne~le morti flUUenure 1 'anno feguente, cagionarono gran-
de afflittione, per lo danno ~hc ne tornaua alfa Fede!. · 

11 primo lor mouimento fu ricorrere a' P-adrì, che quiui, dou>era ~ Colle-:: 
g~?, e Sem~par~o , vç ne ha~ea buan numero, a p~ender confìglio, e forma _, 
· · ' da .. ··-

' 
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Libro Terzo._ 
- < 

da fauiamcp.te, e tutti :i vn medefimo modo, portati in q~~l periç.olofo fta'.l_... core fatr.7' 
ocnte: e parue, cdn1e il buon' ordine nchicdeua, douerhcominciar da Dio, d~· Padr.

1 
in 

r-> I . d' ll Cl . r. d aiuto dc per 
pregandolo, di dar oro o pace per man~emc_ncnro,. ~ .qu~ , a . ~1e.i1, o ouen- feg~itati in 
do com[?atterc per la Fede, fortezza, e Vittona • S iiutu1 l oratione delle qu;i- Auma · Lo-

h 1
, rr d • N 11. • • fc d · d · r · ro colhn za ranta ore , co a n1ena :i onn m v o, e a og111 mu~~crc i per1eCLft1one ~ nella fede e 

~doperata con incredibile gioname1:to : e d ~giuni .' e d~c_.i f.line; e ogni_ al_tro Pfoptez z.:_. 
<Ycncrc di pcnittenze: eia che altres1fecero1 Padn, auudat1nedal Pr~mnc1al~ ~ la morte .. 
Caruaglio, per tutW doue n'era in Giappone~ Poi s

1

adunarono ~· maniera ?i · 
Confraternite, ~oue piu , e doue meno, in tal luogo fino a cinqucc~nro , ~ pm. 
inGemc : e i fonciLtlli , non chiamati, da sè anch' e~Iì fecer le lol'o, e vi fi par-
laua çli Dio, deiia vita eterna, delic Vi[e, e mor~i de' Santi, della gloria' del 
martirio, e come {i douea rifpondere alle domande dc:' Giudici, çome ap .. , 
pare~chia.dì alla. morte J e come r~ceuerl~. .Ma d~ quefl:c, ~:d'altre parrico: 
hrita àeo-ne di nfaperf1, non Foiio dar miglior conto, eh~ riferendo con ogni 
fedeld q~el medef1mo, che al Generale Aquauiua ne ièrifie, tre fettimane do-
po eh' elle interuennero , chi a tucto era prefenr~, e di nicto fo a parte, il. Pa-
dre l\1at[~O dc Couros, quiui allora in vfficio di Rettore . Poié:he, dice egli, 
{ì fepp: delb citatione, che a' nobili :fi douel fare, di prdentarlì all'efame_,, 
rutti qu~gli ch'eran determit~ari di morir per la Fede, Ld erano i piu, venner 
fobico da noi a confeffarfi, e con effi tanti altri, c~1e n~p ci auanzaua tempo 
da prender nè cibo, nè rjpofo. Diceuam Meila la mattina per tempo, e a_, 

q~egli , che quel dì doueano eiier chia1nati da' Giudici , dauamo il diuin Sa .. 
cramcnto, perche fortificati con quel pane de gli Angioli, entraifero con P-t;an 
cuorcjn batt:ig·lia. A gli altri, che non s'.e.ran potuti communicare auan~i, e 
{bti all' cfune;ne torn1uano vmcitorì, il dauarno in premio, già eh' egli è Co-
rona Confìtemium · e quefl:i, e tutti gli alcri confol'taUamo a dare il ~angue, 
e la vira per Giesù Chrifio . E perche ~oi Sacerdoti cr~m~mo sì continuamen-
te occupati in vdir le confeffioni, mandammo dç' noftri Fratelli, e de' Ca-
techifti predicacori , . a far per mtce le ca{è animo a' Fedeli : e per le donne_,,. 
1naffin1amente nobili , che non potean venire ?lla chjefu, fceglie1nmo quin-
dici marrone attempate, e di vita efemplare, che per mtto fofièro ad animar- "· 
le .. Ok.re :l ci o, i nobili , che fornite già glorio:famcntc le loro bartaglie, eta-
no frritti al ruolo de' frntentiati alla inorce per Ch~ifio, o a qualunque altra._, 
pena piacc!Jè al Principe, come veri, e prouaci c~ualicri di 9resù Chriilo, or
di1:am?10 ' rhc a1:da~~ro ver le cafe' innanimando, e confon:mdo i cm:npa .. 
gm, e l conoi~o1t1, oh cb1amaffero alle proprie, e loro atrncca!fer qud fooco 
ddlo Spirito famo, di che eili ardeuan nell'anima. Mentre noi così faceua-
mo, vn Mercoledì, a' tredici di Giugno , giorno di S. Anwnio da Padoua..., , 
flando ;ittualmenre inlìeme a banchetm Miche!::, e Safìoic , quegli ci mandò 
p~~ due fuoi gencilhuomini vn'or4ine di qudl:o tenore: Che attefa la prohi
.bmone, che il Signor della Tenfa, cioè D~ifufam:i , hauea fàtta della noftra_, 
legge, cg~i nop ci porca piu rener ne' fuoi fiati : pe1· tanto ce ne anda.ffin10· 
quanto pnn1a, douunquc ci fofie in piacere, lafciand0 le cafe, e le chiefe._,, 

con · 
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680 L'Imperio di Daifufamci 
con le loro fiuoie com, è vfo in Gfappone&c. Cotale annuntio, di grande af
ffltc :one fu a· Nofiri, e nqn n·hebbero punto meno i chrifiiani: e ricomincia
rono con i1haordinario concorfo ::t confeffarll, e communicarfi: sì fattamen~ · 
te, che come fa nofira cafa d' A rima fiaua al piè del~a Fortezza, onde il Re_, 
vedcua l'entri}tC, e l'Vfcirche faceuano, CÌ n1a11.iò fobito metter guardie alle 
porte, vietando a tutti l'entrata. Ma non bafl:ò al feruore de~ chrifli~ni, che 
tutto vinceua: e fu per le fiepi, e per le parci:i, 1.lliuano, non fobmente huo., 
1nini d ·età , e robufi:i , ma per fin le donzelle nobili, e i fanciulli . Fummo an. 
che aconfdfar per focafe, di modo che alquanti ~ì, che dopo fordine dì par., 
tire pu1· ci fermammo in Arima , alcro mai noll face1.11mo, e rutto il giorno , 
e g_ran parte della notte, che confolfar ciuefti, animar quegli, e dare il buoIL 
pro a' confeifori di Chritlo , che ci vcniuano a cont<!l'e le loro battaglie, eco
me, con la graria del Signore, n~erano vlèiti con la Virroria ! e auuegnach~ 
1c fatiche, e'l trauaglio foffe continuo, e grande, confeffq nondimepo a V.P. 
ehe la confolatione ,._eh~ Iddio ci daua , era tale, cha tutto ci {ì rendeua foa .. 
ue, in modo che non faprei ridirglielo con parole. Quel che dic:o d'Arima .l 

auuenne altresì in tutee le Refidenze,ancorche non Vi folfe nè reiàme dc' Giu
dici, nè la violenza sì publica come qui. Non è cofa.da poter rifl:ringere iIL 
hrieue, il r4ro efempio di fortezza , e di Fede, che alla Chrifiianid del Giap
pone ha d;ito quefi:a terra del Taç:acll; ed è co~rrmn parere ,che mai per ad
Clietro fìmile non fì fìa veduta; peroche nqn fofa1nente molti nobili han folte .. 
nurc, e tutta Via fofl:engono grandi batterie, e iòno fcritti a ruolo, e Hanno ap. 
parecchiati a quanto il Principe vorrà che di loro G. foccia, ma ne· mercatan~ 
ti, ne, lauoratori, ne~ pefcarori, e in tlltto il riin:meme dcl popolo, (i vede_, 
tanca generofità, che ben mofira, ch'ella~ la mano di Dio, che in gente SJ 
nuoua opera sì gran marauiglie. Sono fenza numero quegli . che Ranno in
lìeme accordati, con ifcambieuoli promelfe, di morir pér la Fede: e ne haIL 
fatto, altri aiuramemo, altri oblib<'"atione in carra, fottofcrttta col fàn.;,ue, fe .. 

Fl O. 

condo lo fiile vfato in Giappone ; alrri in altro mcdo·~ : n Arie fola, terra vi~ 
cina ad Arima, b maggior parre agricoltori J e altra fiù1il pouera gente , fon 
piu di mille i congiurati a morir ptr fa Fede ; e il n1edi...fì.no è di Scimabar:i ~ 
e Cocinotzu, chnfìianità piu antica. M.olti erano i luoghi, doue i fauoratori 
non volean nè mie~ere i grani, nè feminar~, nè conciare il rifo, dicendo.a prò 
di chi qud1'ìnuti1 fatica, fe cutci volean morire prima che rinne~are? meglio 
dfere vfar qt1d tempo in apparecchiami!i, nulla ctuando dalle co~è di quefia 
Vita : fioche il Principe, cofl;retto dall'intereffe a mutar confìglio, n1andò ~ 
tutti eHì libera facoltà di viu~r lìcuramente chrifiiani: e altresì a quegli che 
c;ampanQ di mdhçre, e di traffico, com~ndò , che non gli laièialLro vuoco ~ 
e di1~rto il paefe . V nJ cofa in quefie afRfrtioni ci confolò grandemente, e_, 

fu veder çhe molti, i quali 1uuea già anni, che viueano peliìmamente, fenza 
nè confeffarfi , nè vfare alla chiefa , in faper della perfecur:ione , e del pel'ico· 
Jµ della fede, Venner fobitQ a fcaricarlì de' lor peccaci, con gran fogni di p~n~ 
{imemo 1 apparçcchfaçi anch'effi a da.r la vita per Chrifto. Anchef~nciulliJ 
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e di si ~cnera età ,che ancor non s'erano confelfati, veniÙall chiedendo, che..,, 
hora~Ii vdiffimo, perche anch'effi volean come gli altriofferirfiallamorte! 
Fin q'lii il P.Couros , Aggiunge il Vefcouo D. Luigi , che il morir marrire_, 
era in sì alro çonceno appreffo tutta quella Chri{Emità, Che iè , 4ice egli, 
qudl;i Signori idolatri delfero in vccidere 'n1a fc ne ritengono per duè ri
fpetti > ~'vno del ~ishonore i.n che refierebbon~, vinti .da!!a fortezza de' chri
ftiani : l altro dell 11~cereife d1 non pe~dere tanti vaffalh ) 10 veramente credo~ 
che a canti chç fon d.ifpofti a morir per la Fede, le fl:ra<le, per modo di dire, 
correrebbono fangu~. Quefto ardore de' CbriLbani, e gudh brama di rr:o'I"' 
rire per amore di 0i~sl.Ì ~h':"ifto .'e per la fama fa<l lcgge , olferuatD. dil' Genti. 
li , ne ha moffi a yd1re 1 m1ften della Fede, e battczzarG: a fin, diceuano, di 
ciungere anch' effi p~r la via del martirio , alla corona, e al premio delì'erer-
ga falute ,, Donne v'hebb~ro, nell'a~or di Dio, e nella prontezza :i morii'.' 
per la F~de sì val.orafe, che fàp~to de' lpro mariti, che ~i~ti dal timor de' fup..., 
plicij ) s erano vil~1~nte rend?t1. a fare ~!cuna mofir~ ~1 rinnegare, aI~re vici. 
tono ad incontrarli , con vn s1 dirotto pianto, altre h nceuettero con s1 acerbe 
riprenfioni , e ta~tp lor di!fero in efecratione di quell'horribile empietà del
l'apofl:atare, eciandio folo in apparenza, che l~ cofhi~fero, rauueduti, e da_, 
vero penti.ti, a tornare. a'. Giud~ci , ~ di~dir~ : ia terra di Cocinotzu, che bol
liua tutta in vp marau1ghofu feruore d1 f p1nto , fatta dal Re domandare, .chi 
folfcro i capi, che tanto ·animauano gli altti, e gl' induceuano a difubbidìrlo,, 
e voler prima morire, eh~ lafciar d'éifere chrifi:iani? ne manda1feroal1aC0 r..., 
t~ i nomi: Rifpofero, che in. Cocjnotzu , per lo gouern9 ciuile, v~bauea or
dine di maggiori , e minori, e conueneuole fub(?)rdinatione : ma nella profef
fion della Fede, e nelb prontezza, e defiderio di morire per <:1fa , tutti .eraIL 
pari, n~ fi potean mandare i n~mi d:' capi, ~ltra~eqre çh~ mandando i nomi " 
di rutn • Hor quanto al partire de N ofi:n, egli non fu s1 prefto , non che sì i • ' , 

precipitofo, co?.1e Ari~a~dono .ordi~au~ ~ n~ egJ,i, che il fac~u~ ful moffo ab · · ', ";i} 
dl:rinfeco, dall 1mpeno d1 Safio1e , gli {hmolò a Il andare . Anzi, per vn iuo · .Hl 
gentilhuomo, mandò dicendo al P.Nicaura Martino { quçih è vn de~ quat ... ·. · . ii 
fro giouani Giapponefi l ~ç yeqnero Ambafciadori alla Sanra Sede di Roma ) · 
perche da ft1a parte il ridi_ceffe al Prouinciale Caruaglio, che neceffità era_,, 
c;he a forza il coftringeua , non libertà , che fpomaneamente il mouetfe a cac _ 
ciar noi del Regno, e far gue' romori cpntra alla Chtifl:ianità. Per non per-
dere la Corona , eifergli conuenuto far mofira d'abbandonar la Fede . Tutta 
inuentione , e turta colp<t di Sa.6oie, c~1e cosL haueiJ. ordinato·con Daifufama: 
ed egli oblig~tP l vbbidirgli, tanto in ciofol mouea, quanto non ne poteua_. 
altramcmc. Ma fe verrà, ch'egli vn dì lì veO'ga fèarico di queft'huoma, e_, 

Re, non feruo _, come al prefente era, anche ~~i ca;nbieremo ièço formna .,: e 
ci torne~à d'onde horaci cacci;i, e la chrifiianità ne fi:arà meglio c~e p.tima . 
~osì lo foergognato apoftata riuerfaua tutt3 la colp:l in ~ltrui , qua{ì egli foffe 
Hll~o~ente , pl.rche .)afìoie, come fuperiore, tuno 0rdinaua, egli ,·come fuo 
m u.~1firo , tutto efeguiua ., Simile a qtJdl:a fu l' arri bafriata , e he po.c0 a ppref-
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682' L"Imperio di D4ifufama . 
fo mandò al P .Matteo de Conros , c_iuiuj allora Rett9re, e la portò vn fuo zio~ 
o come alq·i fcriuono , zio di fuo padre ; per nome Tpcuien Giouanni, iànto 
Cahlaliere , e va de' piu forti fofiegni di <JUe Ha chrifiianità • Quefii? così or 4 

dinandogli il Re, che temeua di Safioie c~)[ne vn vil raaazzo, venne di m~z
za notte , poche hore auanti alla par~enza ~a licenciarfi in nome di lui, e of
ferirgli in fegno çf amicitia tre non fo quali pezzi d'~rgemo, e gran prpm~f.. 
fc giurate, di richiamarci quanto prima egli tctpaiic1ùo' e con ~oi rimett~r 
b F~çfe in maggiore fiato , e fple!Jdprt: che già p:iai foffe. In tanto,_p~rdonaf~ 
fe~li Iddio, e no~ per fuo amore, s'~gli paieua a~trQ d~8uelche era, efe ope
ratia diu~rfamente da quel che yoleua . Così egli; o di ~µore , o nò che il di
ceffe , pur gi9uò alcuna cofu in feruigio della Fede : f>eroche confcnd al Pa
rlre Niabara Luigi Giapp9neiè fuo amico, il rim;ine1lì in Arima, ma occul
çamente , c~1e Safioie nol rifapefie: e a T9cuien Gioµanni il.10 zio, concedetre 
il P ~ Gio. Battifl:a Fonièca, per rifedere in Arie ; cjngue altri ne aggiunfe il 
Prouinciale Caru~glio, d~e anch' effi in aiuto di quella pe1fegui~:i.ta Chrj{lia~ 
oità operarono daq~egli huomiui di virnì awfiolicacp~ rllCti erano: i ~rç.di 
loro Sacerdoti~ e ~ue Fratell~ Giapponeft, con elfo quattro CatechiH:i ottimi 
pr~~icatori . Turri pe~ò doue'!no elfer contipuo in p:iç>to a vifita,re i luogl~i 
circonuicini, e fermarti doue il bifogµo era frl.Aggiore, e ~ccorrer doue alc.µn.,, 
nuouo pericolo li cl~i!lmaffe ~ Gli altri, con ·effo il Seminario, paffarollo · a4 
Ogµiffanti ,, yicino a ~ ;mgafachi ; e A~imandono , come fcadut~gli per 9.c~ 

"' litto ~ 9ccµpò le Chide, e'l CoJJegio ~ dou~ fi ha per r~~latione di n10ki, ~ 
chrifl;iani, e idolatri, che feguì pi poi vn tempo a vedcrfì, e vdirfi cofc di m:-i-
1·auiglia : come v~ dì, vna !oJenne procc;ffiorie di Pacfri in habito facerdotale ~ 
<? altre lìmili apparenze. · 

Ge~~~qre • H~ra ~~triamo c~n effo i citati, a vepci, e tre?ra ~l ~iorn~, al~, e~me. de' 
confeffioni tre Gmd1c! deputati, nella :Gla del Gouernaror d t\nma, e d1 tanu ~ fceglian
della f~dhe ! ne alcuni pochi, le cui rifpofie furono di piu memorabile efempio ~ Era' pri-
fatte da e ri . d d' ' fi V d F 'b . T r C 1· . 'ffi fiianf d' A- mi a ar conto i se, u o a e1 101e oma10, aua iere nommap .1mo, e 
rima !ri~a~- chrifti.ino di fede prouata gi# dieci .anni pr.ima, ad ahri c~meqti nell~ p~rfecu .. 
2~ a' ç,iqd~- rione di Fingo, doue a mqrire per Giesù C4rifro, non gli mancò ,che ~l vo· 
ci· lerlo vccidere Canzuiedono, che gl'inuidiò quella gloria ~ e c~cciollo in eG-

lio , mendico , di ricchiffimo che µrima era . Ho{ chiamato da' Giudici,non 
comparì egli, ma in fua ve~e mando loro vno_fcrittp difuo propriopugno: jJJ..; 
cui 4içeua , Che indarno farebbe ~1 ragion3:r icco d' ;!.bpandonar la Fede , nè ef. 
fi doueano in cio gittar le parole , nç egli perqerc il tempo, e~ p~ffi. Ha4ef.. 
fero in td~i~onio· , e pruoua delr ~nimo fuo ~ e di Mattia f~o fratell© ~ guella , 
carta da amendue fotçofcritta, e ~a mofh.atfero al Re, percHe, volend9, pro
uaffe a' fatti que~ che quiui di sè promerteuano, ed era in brieui parole, che_., 
}?tim:i di mai condurlì ad eilère disleali a Dio, e mancare al de9ito della lor 

·"' fede, fi Iafçeran torre quanto hanno, e la Vita a qu,Iunque fupplicio. Altro 
non paueano che oflèri:e , n~ altro che dire : queHa er:i la prima , quella fa
~ebbc l'vlrifDa loro rif pofia. Inuioi~a, e accettata da' Giud~ci Ja geµerofu çoft

tèiìio-

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it



Libro Terzo . 
feffione; Tomafo ~e Ma!ta fua madre, Giufta fua moglie, eqµattro loro 6-
('!'liuoli, il maggior de' quali era d'vn.,vndìci anni , e Mattia, tutti d,vn mede
~mo cuore, s'apparecchiarono alla morte : rna e Ila tardò per fino al Gennaio 
dc11 'anno feguente, a coronarne il m~rito , come a fuo luogo racconteremo. 
Succede Madùiama Damiano , ~er la chiarezza del fangue, per lo valore ne}. 
Farmi, e molto piu per la fantita della v.ita , anche fra· primi eminenté • Ci~ 
rato, comparito, combattuto da' Giudici, e allora, e di poi in piu a1fa1ti che 
iiqnouarono , mai non fu potuto muouere, di doue 3} primo mette1·fi in cam~ 
po, G. piantò, e fu fu quefie parole : Io profclfo b legge, e mi glorio della fer
uitÙ di Giesù Chrifio . Coitimi quel che fi vuole J cio che ho , cio che fonaJ. 
gli baucri, il fongue, la vita: io ru.tto offerifro, e perdolo volentieri, perche 
altro ben non conufco , nè ho , pari a quello , di viuer con Chrifio? o di morire 
per Chrifl:o . Amaualo il Re caramente, e per lo proprio fuo merito, e per 
la memoria di. foo padre, valorofifiimo cap~tano,, morto in feruigio della co
rona, iu vna famofa battaglia, dopo hauer ratte rnarauiglie della fua vita._,. 
Amaualo anche vn de' tre Giudici 1 e volendo guadagnar~ al Re vn sì degno 
fcruidorc, e a sè vn sì leale amico, chiamollofi in difparte , e dilfegli qua.neo 
la ragione~ come a lui ne pareua, gli fuggerì; e feguendo in affetti, che gl'in
frreiceua di lui, e della foa vita, che gli t'ta cara quanto la propria , gli man
carono le patole, interronegli da vn teneriffimo pianto ~ 4 cui Damiano, 
Al Re, e mio Signore, diife, quell~humile, efcdel ièruidore, che fillo a que,. 
fio dì 10 gli fono fraro, farorFelo fiu ch'io viua; e fe piu ·vite haueffi , tutt~ 
in foo fcnugio le fpenderei. Ma che vi par' egli? ch'io debba hauere in mi· 
nor conto il mio Dio , che;. il mio Principe ? Ribellanni a Giesù Chrifto , per 
vbi:Hdire ad Arimandono ~ E voi mi c·inducete, e vi fcmbra fare Vtilmente..J 
per me,, camparmi la vita temporale, perche di poi io cada nella morre eter
na ~ Corefto è buon configlio ? cotcfi:o è buona amore ? Lafciollo con le fue 
lagrim.e a gli occhi , e cornarofì a caià, eglì1r e Lucia fua moglie , fanta don .. 
na ~che mentre il marito combat:teua ~ella per lui ginocchioni oraua, e cin
que figliuoli, fi diedero ad apparecçhiarfi alla morte . Ripulirono tucta la ca
fa 'e r armi , e ogni altro mobil<: mifero in bell' dlfetto' e per tre dì non n<!J 
t~aq-er piè fuori, a fin che venendo gli e(ecutori della giuH:icia, quiui tutti in .. 
{1emc gli hauefiè~o pronti. Ma non ne venne altru che fentenza d'efilio; ma 

. piu crudci della mo~te: condannati a vi nere come bcfl:ie. alla ca~·npagn1: erutti 
mfieme, Damiano, e Lucia~ e i cinque lor figlioletti, allegrif1irna<nenre fu ne 
anda~ono,fenza ieco portare altro di tutto il loro , c:he il vHtito che fi rrquaro.
no in doffo , Fermaronlì in vn vallo,n~ dife1'to > é quiui fù vn malfo di pietra 
viua, e piana, in cui per auuemura fi abbatterono, erfero vua capanna di fra
fche, e d:ntro rntta quella beata famig-!ia vi {ì riparò •. Da viuere, quel eh~ 
la terra , ~ l bofco puo dare , herbe , e frutte faluaric hç . Ma confeifarono a 
Padri~ c~e ne andarono in cerca a vific:arli, e porrat loro alcuna cofa da fu
ll:cmaHì, che pin erano le confolationi, con che Iddio li ricreaua nell'anima, 
che i pacimeuci, qm <:he quella folitugine diforcad'ogni a1tro bene, gli aftlig:-
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gena nel corpo. _Per la medeiirna generofità in confeliàrfì fedeli di Ch~i-
fio, e non mai renderii alle domande de' Giudici> furono fimilmente caccia~ 
ti in efìlio con vn {emplice velliw, e null'altro del loro, Rifai Giouanni, e_, 

Ifabe.Ila fua moglie , e guattro figliuoli, i tre quali bambmi , e vno di dodici 
anni .. Eran queil:i di nobile~ princ;pale; lfabella fÌ?;Ìialha di DonFrancefco 
Re di Bungo, Giouanni a11ch'~gli paria lei ,-e nel mdher dell'armi ~ì valoro ... 
fo, çbe ,Arim;indor.o, cacciandolo per ,indotta di Safioie) pur trouò co~e te ... 
nerlo!ì , ~ lot'ltano, e fuo. Mandollo con effo la n1oglie, e i figliuoli tragiç
tJr per m:ue di nortebuia a Nangafoc:hi ~ fpogliat1 però, com'10 diceua, e_, 

fcnza niun fèruidore , di quattordici che loro ne tolfc: ·colà fe• raccoglierli a.... 
.Moriame Toan,vndç' Reggiçori del popolo, e metterli l~ngi dall'habicato 
in luogo sì ermo , e impraticabile, che Safìoie non rifapefle di loro. Toan_,, 
li confinò in vn chiufo fra due monta gnetre a!I1i fuor di mano, ~utto alberi, 
e bcfcaglia, nè di~ loro altro, che vn mgurio di paglia cf.oue habirare. Gio
.uanni co11 e{fo il maggior figliuolo , andauano al boko a farui legna, Ifabella, 
come vna vil fante, lauaua panni al fai.ne, che quiui pre!fo,a piè d'vn di que' 
nionticelli,correua . Così {tentauano la lor vita . Ma anche a quefl:l , e i Pa
dri di Nangafachi, poi che ne feppero, e Iddio continuamente {ì fe' prouedi
tore, volcà11no loro in altretcanre confolarioui b nudità , la farne, il freddo, 
la folirudìne, e tl,ltta quella efiremir~ di mali 'he tolerauano , sì fattainente, 
che racco rdandc;>fi che patiuano per la Fede~ non pote:u:i rit enerfi dal pianger ... 
ne pt:r allegrezza . Del medefimo n01ne,e del mcddìmo cuore,era la moglie 
d'vn valemiffimo Caua}iere ~egli Adriano, ella I:abella, ma non fì ricopo~ 
fceuano infie1ne di quella fortezza d'anin.10, e gcnerofffd nella Fede, che pur 
haueano: onde e ciaicuno era fìcuro di sè, e amendue lbuano con follecituw 
dinel'vno dcll'~ltro. Adriano, vfcito con la vittoria di molte, e poflenti bat
taglie indifenf1011 della Fede,egiàfcrirto al ruolo de' condennati,n'eraden. 
iro allegr~ffimo : folo il turbaua ·vn dubbio, fc Ifabçlla haurebbe cuore di fof
ferir feco i tormçmi , ch'egli afpettaua, fino a morirne, o da feguirlo in gueJ 
crudeliflimo dìlio d'allora, con vna figlioletta che haueano, di fei a nni,per 
nor:ieCararina, ch'ella ~come vnica, e fingofarmente degna,amaua piu che 
la foa vira . Con tale atRittione nell'animo,Adria110 non ii moftraua di gnel
ralk grifiìmo volto, che all'Ifabella pareua douerfi, a chi afpettaua dal tfran .. 
no la m?rtc , e la çorona dal cielo : perciò anch ·ella infof pettita di lui, rutta_, 
dentro fo ne attriftaua: e come i GiapponeG, eciandio congiunciffimi quan ... 
to è_ padre , e_ figliuolo, mariço ~ e moglie , vfan fra fe piµ circof pettione , 
e rìforbo che fra noi gliftranieri ~in ragionarfi, fenon per ter~o, d'alc1,1naan
cor fe leggeriffima cofa in che difcordino inlieme, quefi:i due {i taçeuano, e 
fol pregauan con lagrime Iddio I'vn per l'altro : e Iddio , amendu~ gli efaudì , 
trahendolidi quell'angufiia in che erano tamo fuor del douere ~ La donna, 
o piu tenera,, o piu zelante çhe foffe, ruppe ella prima il filcnrio: e fatta al m~
riro vna cald<l;. efo~rarione a non ifinarrir per tormenti,anzi ad hauerfi per mil
le vo~te beato, fe ~oife degno di n1orir per la Fede, conchiufe còn vn r.i~olutif-

. fimo 

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it



. ' 
Libro Terzo. 

fimo proteftare~.ch' ella no~1 ~offerrebbe ~i ved~1felo c~mparire innazi apo,fi~ .. 
ta. Too-lia Jdd10 che mai c10 fìa, e prima, di!fc, mt venga la morte, cn~ 
sì rea nu~ua di voi : ma fe mai fofiè, io, in fa per che voi vi fiate renduto a__, 

dar qu:ilche moilra di men che forte chrifiiano,cti:indio fe folamente fingen- · 
do, me ne fug~irò in quel medefìmo punto, douc nè voi rnai piu faprete di 
me , nè io farò altro che piangere il vofito peccato , e la mia fc1agura, ci' ~ffe~ 
re fiata moglie d'vn rinnegato • In fentirlacosì parlare Ad~tano, inçfpHcabi
lc fu il giubilo che gli empi è l'anima, e le lagrime che gli fcorr~uan da gli oc
chi . Ab.bracciolla, benedicendo infinitamente Iddio , che così amendue gli 
haµcffc fatti d'vn mcdefìmo cuore, amenduc sì fedeli a Chrifi:o,e ~ì amaqti, 
e follçciti l'vn d ell' ctern1 falute dell' alcro ; e le diffe quanto egli foffe di
f pofl:o a morire , e come ~ol dole me per d~bbio di lei ; ed ella a lui fcambie
uolmeme il fof petco conceputone, per quel mçJdìmo {uo dolore , di cui ve 
deua gli dlètci, e non fapea la cagione: e darafl amendue la mano, {ì gmra
rono , che fe cento , e mille volte fofler tentati di fallirç a Dio , e alla Fede_,, 
altro mai non rifponderebbono, fe non, Prima morire , che rinnegare: e l'v
no anche il tcHifìcaife per l'altro. Nè quiriH:ette in lor foli la confoJatione, 
di che tanto eran degni·. Reftaua loro a fa pere, in che preparation d'animo 
fo{fe Catarina, fanciulletta, com' io diceua, di fei anni, e tanto piu da remer
fcne, che non ifrnarri!fe al vçder la loro , non che al rìceuere eifa la morte_,. 
Chiamaronla, e, ~oi·, differo, a pqchi piu dì puo andare, che faremo mar
tiri : t~l fcnza padre, nè madre, che forai di te così fola ? fu cofa ) che no1L 
porè cffcl'e fenon dallo f pirito di Dio, il rifponderc, e. 11 fare di quella inno .. 
e ente ; così tutta fe ne rallegrò , e fobito, Voi martiri , di!fe, e in p aradifo ? 
ed io con voi martire, ~con voi in p:iradifo. E come cio doueffe tarfi quel. 
l'hora mcd~{ìma, corfe do~1' ella hauca certe fue coferelle da fanciulla, e me
te prefele, fino a vn bel ventaglio dorato, hauuto vlc:imamente in dono, oani 
cofa fpard fra alrrçtànciullc dicafa, prendendo (che cosl è vfo1nGiappo~c) 
comiaro da eife , per morire co' fuòi padre , e rn~dre : i quali a cpelle parole, 
e a quell'atto, teneramente piangeuano. Ma i tanti che citati all'emp~o tri ... 
buna.le de' tre apofi:ari, ne rnmarono vittoriofì,con-vgu~le lor me~ito, e gloria 
delle{ Fede, troppo gran campo bifognerebbc, a metterli tutti in mofira>con
tandonc ogni particolarità. V'hebbe chi minacciato da vn de' Giudici di moiP 
zargli quilli Ja refl:a > gli diede la fua medelìma ièimitarra , e gli porfe il col ... 
lo a cagliarlo . Al contrario, altri glifuergognarono, raccordé!ndo lor<i> la_, 
Fede che h:mcJ'.no abbandonata, vili a pofbti, e hora folo animofi a minacciar 
-qud.Io, ch'era loro rimprouere>, perche tantoferuilmcpte tcme11dolo, hauea-: 
no nnnegato. De' lontani, adoperati in alcun foruigio del Re , intefo il pri
mo muoucre della perfecutione, abbandonato ogni affore, corfero aq-A~·in1L 
a profeifar la lor Fede, e offerirfialla morte. Altri_, che non poterono di pre
f:nza, n1andarono in lor·vece fcritture di propria nuno : e molti a' Nofl:ri vn 
folennc gi~ra.mento , d1 non mancare, nè per poucrtà , nè per efilio, nè per 
morte, a mun debito delb lor tède. Vna fola famiglia è lta raccordarfi pi~ 

in 
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68.6 L'Irnpef-lo di Daifufama . 
i!' particolare, per quel che ne feguì appre!fo : indi ve~rern·o a, fatti. V 1L 

1mro , e nobil Vecchio , di nome ; e dì fàr:ti Lione , f2:ma1iere in · virtù non... 
menchein prode:t.zad'armichiariffimo ,cirato,fì prefentòa~ G.udici inmez-
10 a due fooi figliuoli, Michele, e Mancio , giouani ammogliati , e degni di 
ci-0si degno padre. QueH:i tre, come nell'an:ior della Fede erao tutti d'vn me
dcfimo cuor~, bafl:ò che vn folo d~effi parlaffo per tutti , e fi d~uette al vec" 
<:hio : il quale, prima d' effere imerrogac;o ~ domandò egli q~ dire: e confen
titogli, {ì fpacciò in brieu~ parole, che poche zlie ne bifognauano a dir rutto ; 
~fu : Signori, altra via per ç'llu;:irfi non v.' è, che fol quefia, che noi caminia · 
mo, de~h fanta legge d~ Chrifio , Non v·alf.-uicate per ifuiarcene , che v'af.~ 
fatichereftc indarno. Quel foloche rnH:a, è, che come noi habbiamo in cio 
fatto quel eh' è nofiro debi~o, voi facciace quel eh' è vofiro vfficio. Piu auan~i 
non dìifc,nè attefe che i Giudici rifpqnde(fero)nu s'inchinò,e partirono • Era 
quiui, oltre a' tre Giudici, Vfl:a moltitudine d' ali:ri, p.~ircc di lol'o caduti: e !Ì 
leuò vn bisbiglio per diuerfi giudicij, e affetti t Altri confuG gl'inuidiauano 
quel gran cuore, e a volt1 baHi fofpirauano fopra sè fieffi: :tltri anche il loda
uano di foldato , così nella miliria ai Chrifio , come in quella del fecolo , rifo .. 
luto : del rimanepte, chi ne amrniraua, chi ne condannaua l'ardire. I Giudi. 
ci, e piu il peggior di loro , Gi:ur.ato il Bonzo, fe ne tennero adoncati, e comç 
a fatto da non paffarfi nm patienza, gridò vn~ d'effi,, Richiaminfi: poi trop .. 
po pctg~io c::he ·prima afpettandon~ di qu~l ~ener.ofo vecchio, f~ ne_H:uzzicaft. 
fe1:0 la: brauura, e1l zelo, folo a MKhele, il maggior det due figl.uoh, manda .. 
rono che rornafle . Quefii era così fuen dello fpirit(1) , come dd :làngue di fuq 
padre ~ v:ilotofo, e fonte; e Giamato il fapeua, ma pur come huomo che non 
patiua di vergogna, tacendo gli altri, s'arrifèh~òegli albmprefa di fouuerrir-:
fo • E prima ·con dolci maniere , e parole di [enerczza , e d'amore , che ben 
fapeua acconciarfi in bocca , come f haueife COh Vll fanciullo da prenderfi L 

lulinghe : ma quefl:e furono appena cominciate, cos~ rofto Michele, con vn., 
gencrofo rìfpondere , glie le tornò in difp1eeio; auuegnache i rinnegati, cha 
gli facean corona intorno, per piu me_trerf1 in graria dcl Principe, anch' dfi 
gridaifero, Rendafi, faccia com'eiiì, {ia de~ loro. Quinci il Bonzo, murando 
il perfona ggio di Giudi<:e in CJU~l di Filofòfo, c9minciò a difpurare ; ma da_, 
quel dotto,~ for~ile ~1uomo ch'egli ern, dicendo, ~he noi Cb.rifliani, ~et ... 
teuam fottoiopra il Giappone, col tanto romor che faceifarno d1 quefia fa~ure 
delranima; e che rimane dell'ani.çna doeo mon1:, talche {ì debba fperarne_., 
falute, o temerne dannatione? Parlapa iecondo i principij delfa fua SenL , 
che _o mai non laièiò , o la ripigliò apofratando: e foggiunfe, come quegl'iq: 
feniati che par lan colà nel libro d~lfa Sapienza; Han e rn niai veduta pi una di 
cotdl:e anime, tornata, o fu dal cielo, o giu dall'inferno, a dirti,_che v'è, 
vn'altra vie~} P;iL.zo, che perdi fa prefcnte che v·~, e non hai che aipertare.:_., 
nell'auuenirc che fingi. A cui Michele.; Mal chiedi a gli occhi informat:ione 
delle cofe inuiubili: come ad huomo di ragione, e di difcorfo, altra pruoua 
n~n pofia darfi , chç fa t~)limonianza de· ienfì , i~ che non fìamo d.fiu;ili dal-

. le 
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Libro Terzo~ ~87 
le beftiç; p comè fe ~,eh~ fon di profeffio~e fold~ro, ·non fappiarifpo~~-le~
ti , {ìa pet cio falfo qu~l d~ che ~a fede nofrra rende cosi falde r;igioni a p!o ... 
ual'lo infallibile? che puo v~de~lo ognuno çhe da sè non fi chiuqa gli qççhi , 

0 
li volga alcroue per non vederlo ~ , I ntefe del rinn~ga+ la Fede, e l'intefero 

anche gli altri ~ue Giudici, sì chiaramente, che corfrro çon le mani a coprirti 
il yoko, non fofferendo la vergogna , e,l ri!11f rpllero,, non tanto di Mich~le, 
q~apto della lor medefima coièjeqza . Ma i. B ç>nzo, che hauea così .Ja fro.n.:
te, cofl1e la cofcienza1inq1Jlira? d'altra maqi~ra fì rifontì ~e diè in ifdegno, ~ 
in r~rolç da villan difcortefe) chiall1andolo ladrone' pe~d~e viuuto alle fpefç 
de Principe , nòn era dif pofto ad ybb!qirlo in tute o : e vigliaçcç>, pe~che ~i
cufaua di fcruire il foo padronç, per timor qell'inferno . Al che Mic.Qele_, , 
tutto e nel volto, e nelle pa~ole çorqpofto, Boqzo, io fo, di1Te, come tifi vor~ 
rebbc rifpond~re , e potrei farlo , tanto fol che il vol~ffi . Ma io noq Venni 
<JUa a difender l'honor mio t;OU la fpaqa ? ma ben la mia fede , eciaqdio coq la 
yica • Per cio crc;dimi co~e vuoi , ~adrone, e çodardo , e fe peggio ti piace : . 
ma credi anche, che fono, nè mai iafcerò d. effere fino alla morte, ~hri .. 
fiiano. ~ipigliaua il Bo~~o: ma Michele gli lafciò la parola in bocca,~ 
partiffi. -
· Rapportato aq Arimandoqq queifvltimo comparire a!rcfalJ:le di Lione, ç! 

de·fuoi Rgliuoli,e fattj~ifopra dal Bonzo mille fchiamazzi, il barb~ro fi~con- S~Qt~ vit~ 
;i JT'. ~ I • • d' ' I. d" ·1 d , e fc IT • d alcani no~1uue am~tcer mano a ngon( eor mo, Cl1e ) mtto i corEo. e . on ei..a.oq bilf' ·efiliati 
di Chrifto ,cinque fe ne cpndannaiferoa quel fuo terribile dìlio. Non efca~ per~~~ ~on~ 
'10 de' confini: gLtardi.e radd~ppi~te a·rorti ~ perche. non fi cra~ittino akrouç ~e~~~ 4ella 
pennare : bando la Vita a chi li ricetta_, o da loro d1 chefufientarfi; fpoglia- · -
~i d·ogni hauere , fuord~e fol d'vn veftito, fi caçcino alle pi~ e.rme fprefte_,, 
pcrche quiui le fiere gli sbr;ip~no . A' venti di Gi4gno di que~o medefimo 
anno l 6 I .2.

9 
fu rimbrunite, partirono : diciotcO infieme, COn je mogli, e i fi-

gliuoli , che tutd , per legge ordinaria , eran comprelì nella fie1Ta con<ianna-
tione ! Di queil:i fono particolarmente da raccordarc,Iil1chi Miçhele, quegli, 
di cui ;i.1:1anti ragionauam9, çon effo Mizi~ fua moglie, nobili.(Iìma giouane di 
ventianni,e duelor figlioletti bambini: eGonda Mancio fu9 cognato, efra-
tel mi~o~e di q~el Rifai Giouanni , che poco fa vedemmo and~r con Ifabella_, 
ft1a ~~o~lie , e.iuli ~er I~ Fed~ . Era quel dì , ful cui aqnowufi partirono , di
rottamente p1ouofo: ne pero afpettarono ,o clwilciel fì r;ifièrçnaife, o ohe..,, 
de~e volta la notte , ma tutti iniieme Biubilando d' eifer fatçi qegni da Dio d~ 
patire alcuna cofu per tl:nier fuo, s,auuiarono verfo doue incominciano le mpn-
tagne, e i bofchi . · Quelle tenere gentildonne, che tutte eran nqbili, e tutte..> 
m;id~i, e giouani, co'lor figlioletti al feno, e i piu g~andiceWa manq de' lor 
paqn : f pettacolo che non ii po tè yeder fenza la<)'rime, anzi neanche foffrir~ 
daUa pietà dc.Fedeli, che che doueife loro veni~nc in pena, o per megliQ di .. 
re~ i.n ~remio della l~r ~arità ·. Ferci

1

ò iti che furo?o gli efuli tanto, çhe s' eran 
to!u_ d1 veduta alla c1tta, e g1a per la notte che {1 cbiudeua, e per lo nuuol~-
to, faccua a!fai bµio, tenner ior dietro a ~ran ~oda alquanti chrilHani, e a for-

za 
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688 L)Imperio di Daifufama 
za piu di lagrimc , che di prieghi, Ii ricondulfero sfilati, e non veduti : ~ ac"'.: 
colrili in varie cafe, quiui feco li vollero quella notte , e tutto il feguente dì, 
che contin~1aron le pio~ge: poi la notte appreffo p:u~irono. Hor Michele, e 
Mancia, ch'·cran due fanti giou~ni, confìgliatiG ciafcu~ da sè col ft10 p10-

pri9 fèruorc, e poi infieme Ji~nendue ~ fi diuifer da gliakri, e s'accor.darono a 
~lCl~:ue in vn di que'bofchi vira folit;-iria, in oqtione, :e in penitenze, com~ 
quco-li amichi p~dri delreremo . P€r cio s' interdiffcro il parlare, e tenner G"';' 
lentio çro dì ,qi.lanw fe ciafcun foffe fola . Ma come sì duro era il pa!faggio> 
c:hc fenza n1cz210 fateuano, dall'vno efiremo d'ogni commodità, alf' altro d'ow 
gni difagia , il nudo terreno pe~· letto, vn·aibero, o vno fporto dirocca viua, 
per recto, e cafa, e dì; e uotte alla pioggia , o al fereno , e da v:iuer folo herbe.,., 
~rude, a frutte fèluagge, difuennero tuor di modo, tal che veggendo l'vn 1' al~ 
tro sì Henuato, e languido ,fi [ennero in debito di rompere il filentio, e s'ac-:
cordarono a cercare di qualche villaggio fu per que'monti, e accattare vn po
co di pane, e vn bicchier d~acqna calda, cht. altramente non è colà vfo di be
re. Mentr'erano ful ragionar di quefio, ecco venir loro.incontr© vn'huomo, 
chiufo in vn cotal mancdlerro di paglia fcapigliara, arnefc di poueri per ripa-:
ra1fi dalle piogge, che appunm in quel n1efe ftranameme diluuiano. QueH:i 
era vn feruidof di Michele , venuto ccrcaµdone piu alfa ventura l cbç per fa
per doue .:i per tutto colà intorno que~b9fchi ~ 'Hor finalmente abb~ttutof1 in.. 
~ui~ e vedendolo, e in cotal luogo, e sì trasformato di volto, diè in vn pianr;e~ 
re,, e fìnghiozz~u: tanto alla difperara ~ che per quantq volelfe pu·r dire , non... 
poreua efprinwr parola, Alfa fine~ tralfe fuori tre corali maffe di rifo, femp~i .. 
çemente impaftato ~e diife., qudl:o effer qua)"lto la fua pouertà gli pmeua ofle
rir di prefente . Da hora innanzi forfe haurebbe di che poterlo fuuuenire al:
quamo men male : Si rimarrebb~ con effi, e perciò eh egli non era de' com
prefi nel bando, andrebbe ogni dì ad Anma~ e lor quinci 1egreciffimamern:e..; 
riporterebbe, almen di quel p=tne, quamo lor bif ogpaua. l·arue a' due gi~ua:
ni,, cl1e Iddio inuiaflè loro dal cielo C]Uella limofina, appunto in hora, che.J 
piu non poteuano per la debole2za; e. con mille bencdirnoui fe ne rifi:orarono ~ 
Poi ren~uce al buon'huomo corcefìffime gratie, il rimandarono ~d {\fiIP~ ~ 
con ordine , che piu non co.rnaffe , nè a niun di colà dicefiè parola di loro : e 
perche altri cçrca~1done non così fac~lmçntc li rinueniffe , fi ritiraron piu den
~ro nel f oltiffimo della felua ~ e fol ne vfciuano, per andare a q~alche v.illag:
gio fu pe.r qqe, mon~i , chied~qdo per Dio vn pugno di rifo ; nel che far.e. inter.
uen~er,o loro alt~e c~fe~ c~e ~u?go :foreb?e. ridirle ~ pe·compa~ni, c?1 qua~ 
ç chi la andauano ad alquanti mfieme ~m1:fi: e pu11 dopo cercarne indarno 
due, e tr.e dì, finalmente foro~ trouati da huomi11i d~ Anfacufa, Sci chi, Cocu~ 
ra, -~altre tene di quella chrifiianità, I~ro Ìnuiati a congrarularfi ctella bea~ 
~a iort~, ond~ ~ddio gli pauea farci degni di patir quell' èfilio p~r ~m~r [uQ ~ 
e offc~1r loro. hmofine da fofl:e1~r:arfì • ~fra fu la parte de'Chniham .~ De 
No~ri !ètte, l tre che_ hauean per vfficio di fcor.rcre trauefiiti per tutro 11 pa~ .. 
fe, h v~fit:irono, e ritorni ronli di mitJ1ior \:efl:iti, e di vitto fufficienre ~ Po: • 
~ . . .. . ·b ·~ , ... ... ~ 

per .. 
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Libro Terza , 
pcr~b.'era sì pcricolo~o l'andare ognuno a fuo talento qu~ e là difpe~lì? gli vni
rnno tutti in vna \'alhcella, la meno fcomrnoda ad hab1tare, e qu1m Iì alza
ron fr,

1
[a.ri , e c:ip:i.nne, ciafcun:i famiglioola la fu;} . Richi:imaron Michele , 

e ~'i 1:1cio, e perche quefti dal troppo afpro viucre che haueano intraprefo • 
àan pin de gl'altri logori, e fuenuti, b nott~ li facc:an ricogliere all'habita
to da vn chriltiano, che correfen1ente gli albergaua: al primQ far dell'alba_,, 
fì rornauano alfa VJllc (• Allegriffiµla nel Signore era la lor vita,~ in fol ve
de.di, s' cr:rno 1 vno all' akro di fèambieuole confolatione . Haueano fplrtit<LJ 
l'hJre dcl dì, e parte ancor della notte, a diucdì efcrcitij , Orar ciakuno,da 
~e, h. crcrcrc meri inficrne Jlcun libro dinoto, far conferenze di fipirito, dàmi-

::>o 
n:ir la cofcienza, e fimili . Oigiunauan.t.~e dì della fotti mana, e hauean lor 
dikiplinc , e altre penitenze, ciafcuno all~ mifura del foo foruore. Le limo .. 
fith~, tutte s'adunatÙH1o in commune, e così anche il mapnare: e Michele, e o . 
Mizia fua moglie , faceuano allegriflìmi quel che mai non haueano apprefo, 
vfficio di cucinieri: e Mizia con tanta e confolatione, e prò Jclranima fua_,> 
che piu volte .richiamatada'parenti ad Arima~ doue la G. rerrcb~on? fegreta
mente , e trattata come ad vna fua pari era d0uuto, non volle mai, diife eJla__,, 
perdere i I merito, e h gratia, di che rami' altri, hauc1;1dola, G. terrebbono, ~ 
con ragione , beati . 11 piu defiderato dì, era quel che portaua loro aktlIL 
de' Padri a vifìrarli, vdirne le confeffioni, e con vn ragionamento conface .. 
uolc a ral luogo, e a cali perfòne '-che tutte a vdirlo fi raunauano, confolarli, 
Ne andauano per douungue era Cbrifiianid in Giappone, le nuoue, riceùute 
con vgual gloria di quella Chiefo, e crefcimento d'animo ne'Feqeli, e molti 
defidcrauano venire anch' dli l parte della Vita, e dcl merito di qLJe' fortuna
ti: e n'hcGbc la gratia vna pouei-a, ma fer4ente donna, già ferua di non fo 
<1ual di guellc Signore. Ma ella non rdfe che brieue ii):itio d difugio di 
quella vjta .

1 
Ammalò grauememe, nè per cio, n1ai potè effer perftiafa di la

{ciarfi riportlre in Arima, per curarfi alle man d'vn fuo figliuolo: parendole 
troppo lniglior forre iJ mon.r fr~ que'fanti, per 11 cui compagnia, e preghiere 
confidaua che Iddio la farebbe mercè di faluarb; ·c con tale fperanza aHegrif- ,,.. 
fi.na, finì.in pochi giorni la vicaconfumata da'patimenti, e dal male, e fufe -
eellita in q~1el diferto ' per mano de' fuoi padroni.) con pouere ? ma dfootit 
{11ne cfcqu1e...; • _., . 1 , • ..,.~. • • . 

· Qutfte forono le prime prodei.ze dell\mofbta Arimando110 o-inarc i Con- Mo_rt.: dl 
c. rr. · d~ Cl ·11. 11 n.. · d e e , h . . duesad fra. 1eJ.~On l ~ruw a 'J nratio elle fiere: che alle nere prorefiQ egl.1,non fola- telli Miche-

me~te all' cf1l10, li~condymn:ma, sforzandoli a viuere nelle montagne, e ne' bo- le, : Mattia 

frh1 ~ r Hor egli n1ç!~k{~.no comincia a for da 8cra, e frratiarli, è fpargerne il v~ct fi 10
1 A-

i'. • .r.: . . , , I ~ . . rt e per a... 
iangu~: p011em~rc piu pcgg10raudo, paifera dal terro a fuoco :~ pnrro m- coné'diio11.J 
ucmore clj quel i hppl.icio, che pGi conrinuò a pr4ricarfi da altri: e J. Di.o pi·:r- è dla Fede • 

ccndo , vedrem negli anni auuenire i gran facrifici , che de~le lor vite fecero 
nelle fìamr:i:e .1 e ~iappondì, e nofiri Europei . I::i prima forte, cadde fopra 
due fr:it~lh lll Arie~ t~rra poco pi~ d'~n~ 'lega lungi da Arima, in~ vcrfo. il 
lv!ezzod1, rutta chrifi:1~na ~e perche qu1u1 cr.1 H:aro alcun tempo vn Callegi_o 

Sfff ddb 
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Ljimperio di Daifufama 
della CompaCTllÌa, come ben colcjuata, e nello fpfrito, e nella feac, così di 
plri forte a. CoH:encr~ la perfecution~ : e bafi:i fol dirne, che quel ~Iichek .. ~ 
eh(! n, era capo , e del h qii g19riofa mqrte hora fcriuiamo, niun' altu di tutto 
il Tacactt ne hauea veduta sì fodamente fondata ; e che i Padri, che ne fiaua~ 
no in cura, al primo mi.+ou~~e qella perfecucione, ve ne l.:fciarono oltre a tre 
mila coqfefI:-tti , e dif pofìtiffimi a morire per la Fede , Ma il fèruore a mara
~1iglia grand~ fì dimoftrò, nell' auui~rfì col~, che tutti i Noll:ri eran cacciJti 
~~l Rcgqo , ·~ il P tGio; Battjfia Fonfeca, fe ne parcì , knza dire fe non f?lo a 
'pochi11imi, che quella era vn~apparenza, ~che torllerebbe, come poi tee~ 
di lì a non pin che. fette giorni, occqltamente, sì che Safioi(! ~ol rHàpeffe_, . 
Cqntinuo era il lor venirgli a piangere innanzi, a riconfelfarh , a prenderne 
il diuin Sacr:imento, a protçfiaf la Jor Fede, e sè pronti a foffrir qualunqi+e.....· 
horre Q.do fl1 pplicio, prima che abban~onarla . Eran quiui fra'primi in nobil
tà , e in p.reminenza di grado, due fratelli , non men nella fantirà, che ::ei 
fangue congiuncj. Jto Mich~leil primo, il minore, Mattia, La lor vira_,,, 

. menata fin da giouinecti fotto la diretcione , e gran parte in compagnia de, 
Padri , in digiuni, difcipline:, çilicci , frequenza di facramen~i, oracione , e 
~ettura dì fanti libri, e in ogni eièrcicio di carità J era grande efempio a que· 
Fedeli t Mattia, sì accefo di Dio, e bramofo di morir per fo.o arnqrc , eh~ 
maHì1namenr~ in quefii vltimi tempi.? non p~rea~ che fapelfe ragionar d~al
~ro, e ~ncqe f olo , {i vqit.Ja dare in efclamarioni , Oh beato, cui Id dio ama_, 
tcinto , che il vqglia fra·Martiri ! Oh s, io ne foffi degno; e mi roccalfe in for .. 
te vna fcimirarra, Vnél çroce l Fortunato me t rn~ troppo ne fon d;i !ungi : 
colpa mia , che non 1ncno tal vita, a cµi fi debba tal morte: ç piangeua tcne
ramenrç . Michele alrresì ne fpa(Ìmaua; nè folo di morir egli, ma di con
dur feco a far di s~ facrifìcio a Pio tl.~çto quel popalo . Nè mancò di tentar
lo : e gli riufciul fatto, fe A rimandano era menp interdlàto, o piu crudele...:. 
Egli , fino di quindici anni addietro, era capo di dodici i:iumer()f~ Coqgrc~ 
gaLioni, o Confraternite d'huomini, frelti, per iipirico, e feruore i piu degni 
di quella Chriitianirà: che così i Padri l'haueano :ripartit~ ~ e alfegpati loro 
~empi da rauuarfi. eoperç d'ogni virrlÌ da efercitare. lto il P.Fonfeca ac! Ari"'." 
ma.> Michele ne chiamò tutti gli Vfficiali, e facto loro vn fauio ragiona
mento, dell'obligo in che erano di mofirarfi fedeli a Dio, e alla Chidà_,, 
hora che 1' dfer chriftiano non era lungi dall' e.lfer martire, piu che q~o fì 
proforiua vn sì , in iièope rea. ~ e çhiara prordl:acione , di prima voler mqri.re_., 
çhe apo{l:atar~, copc}liufe, fe era in cfii, e ,ne ffat~lli delle Con.gregariopi, 
quel vero f pirito, che gl~ pareua haue.re frorto in rutti , ragion voleua , chç 
pe d~ffcro iegpo, Rifpoferq qltti ad vna v9cc, che voknqcri: e ft10 penGe
ro fo{fè ordinar quello, che piq alrhonor .di Pio, e al lor d~bito ili pare4-1 
conuenirlì : ed egli, s~arcende, difie, dalla Corte vn rniniil:ro ~ che Suchen
çlono c·inuia, con. la fpada nell'vna mano, ~ f empie fèritturc di Scia'a nell· 
ahra, e noi douren10 metter la tdl:a o fotto quella , e n1orir martiri , o foçco 
qucHc ~ e viµc.re idolaLri • ,Per mio cçmfiglio non I' afpettiamo : andiaogli ia-

q:>ntro; 

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it



Libro T crzo . 
contro: 

0
fferianglici, auantich'egli ne cerchi. Voi dodici capi, adunate_, 

ciafèuno i ~ofid : e chi è difpofio a d~r la vita it1 te~imonio della Fede_, , 
fc.r..ii in vn foglio il fuo nome, l'vno a piè dell'altro; e u cominci da noi : 
E 7t:nza piu, egli il primo, e apptelfo lui Mattia f u9 fratello , poi rutti gli 
akri, lì fcriife.ro. Indi a poco , tornarqno i do~içi, e gl~ oflèrièro i nomi 
d'oltre a milleçinquecento; tutti d'vn mcde(imo cuore, giurati, a morire.,, 
effi , e le lor mqgli e figliuoli ~ i.p. td~imonio della F~de • SaputaG pochi dì 
apprdio qudb co1wencio3e d~' Fedç:li d' Arie~ in _Su~~ua, ~icc~la r~rra..., 
fol ru,uc , e rutta.. di pdcatoq, eccone vu' a111balcena ) a fare rn nome_, 
dd lor .Co.n1mqne tn dolPrE~fo compianto a Michele, co~n~ eilì, o nop f'off~ro 
chrifiiani, o non degni dirno~ire p~r Chri!to, o l~{dio non accettaf!e il fan· 
gue , e h1 vita de' pou~ri, in t~fi:im9nio çlella .P~de ; ~ piangeµario, per qolo .. 
re, di non l11qere o merito, o luogo, f.ça' n~erireuQli.o'ofterirfì alla corona. 
Non ne andarono fconfolari, e dugçncinquarùa dç' loro; fonofrritti, fe ne_, 
aggiunfèro al rimanente ,. Appena era compiurç, il rqq]o,cl1eJopr;menne d' A
rirna l' efecutore ; e Michele gli fì fe' incontr9 a riçeuerl~ , anzi a fargli dar . 
volta: pc~cb.e sì fatt:lmente gli ragion?> dell'inutil fatiça, che s'era venuto a..... 
prende.: re , di fouu~rrir ni~m d' Arie ~ nè di Sucaua, fermi{fimi , fe piu Vite h;a .. 
ucifero , di rurre infì~1ne darle a qual~1nguc firatio , e morte,. prima che viue
re ad ~ltra legge , çhe qu~ll~ di Giesù Chriil:o; e in tdl:imoniQ del vero, Bliu 
ne olkriua vna parte( e gli prefemò que' pocQ meno di mille ottQcento) pertaf
ièli ad Arimélnqono, e sì gli dice{{e, çhe altrettanto era mett~rgli in mano 
qLie' nomi, quanto a piedi le refie di quegli, qii erano: mqrti e~fÌ, porrebbe 
farfi a dar {opra il rimanente: e mofir9 dirlo, com' cp in faLti , sì fermamentç 
certo, eh~ co.lui la vdirlo , e a vederfi in mano vn quaderno di tanri fogli pie. 
ni <li. nomi , qnanti ve ne p.p;uanp -1 tutto fmarrì : e fènza attentarfi di muoµer 
nulla , l' inuiò a Giamato il Bonz.o , e qudl:i ìl diè ad Arimandono, .f oggiun ... 
gendo quello che l'Vffìciale fcriueua, che vino fyiichele, non V'hauea chC-2 
iperare, nè in minacç~ , nè in promeffe l perch) egli, e .Mattia fuo fr~rello, 
parea che hauciier trasfufo il loro f pirico, o meflo il lor medefirno cuore i.IL 
ognun di quel popolo : cos~ altro no_q vi fi afpettaua con defide.tio, che di mo
rir per fa Fede. Ma rvccider tanti, er11 difertar qtielfa terra, e farla rutta vn 
fepolcro dc' fuoi rnedefimi habitatori . Pçrciò. Arjm.apdo.na, a cui non toi;1' 
naua nè ad intereffe il far tanto , nè a ripiltatiopc il non far nulla, fontenriò i 
dLic f~at elli alla morte .1 e {i fpedirono tre foldati çh\: gli vcciddfero, ma Ll 

tradimenco : altrimrpci ~ facendofen.e pul:>lica, e folenne giuftiria , chi po
trebbe çcnerc in frenQ quella Chriftianfoà, sì eh' ella non ddfe alcuna gran.... 
mo!lra dcl foo feruqrç, onde la legge noftra ne acquificrebbe in fuo vitupçrio 
piq gLotia, che non ne haurebbe danno, con li perdita di qne' due? In tanto 
mcnnc qudl:i ordini fi fpediuano in Ari ma :i il P. Fonfèca tornò rrauefl:ito ad 
Afi~, il ~ì .vemefìmofefio di Luglio, queftomedefimo anno 1 61 i. di c~i tnt
tau1a fcriu1amo, e raccolto in cafa da Michele, ne' due d~ feguenti, folenni 
l'yn per la fefh <li S.Iaçopo Apoftolo l l'altro ~i s.Anna 'Vi cçleb~·ò 'e died~ 

S f f f 2 - a quan-

/ 

., 

\ 

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it



L'Imperio di Daifufama 
a quanti n' eran capeuoli la Communion~ : con inrf p1icabile confolatione deI-
1' anima fo~ ,,tante eran le lagrime di que' buoni Fedeli, che afperrando d'ho. 
ra in bora la morte, credeuan0 quella dlèd'vlrima volta, che fì communi~ 
cauano: e fu vero per Michele, e Mattia, vccifi appL~nto la fora di quel fecon
do dì. E già ne fapeuano il decreto, auuegnache nè il tempo, nè il modo 

_ dell· tfeguir!o: peroche vn\dolac.ro, amico i mimo di M.atcia, gli f pedì d) A
rima vn fuo fedele , pregandolo di fotrrarfi d~lla caià di foo frarello, e per al~ 
quanti dì appreffo, merterfi nella tal' altra, che gli nomin?, doue non fareb
be cerco, e camperebbe a sè lavica, a lui il piu caro de' fooi amici. A cui 
Mattia: Quefta,, diffe ,~ rierà d'huomo, che non fa quel che (ìa morire per 
Giesù Chrill:o • Ne gradifco l'amore , e glie ne rendo gratie , ma non ne ac
cetto il configlio > chè non potrebbe darmel peggiore , fe mi foife nemico . 
Ch'io parca, e mi nafconda', perche non mi rruoui la morte, che tanri anni 
fono ch'io cerco, e come il colme;> di tutre le orarie che Iddio polfa farmi, e_, 

la defidero, e l'afpetto? S'io foffi altroue, :eaei.correndo per mezzo il foo .. 
co a mettermi qua, doue hora çflèndo, toglia lddìo eh.io me ne vada. Giun
fero i tre Vccifori ad Arie fu l'aurora del dì di S.Anna, e prcf o config:Jio da gli 
vfficiali d' Arima.ndono, parue douerfi con Michele, quiui amatiilìmo, e hu~
mo mite vfar, d' alqu.anta piu cortefia, che con fuo fratello, troppo valorofo 
in arrne >e da temerne' credeuano e.ili, fe non l,'vccideuano jmprouifo; per
ciò> con queH:o fol s'vfi al't~, e forprencfofi a tradimento ; a Mie.be le, i;ì rio ... 
tifichi la frntenza, e diafi qualche agì9 da ptepararfì alla morte? com· è con
fi.1eto de' chriftiani • Sul q:amontare del dì medefirno, vn de· regij miniilri, 
con effo il manigoldo, fingendofi d·hauer commcfiionc dal Gouermuor d. /i-. 
rima di mifurare il cimitero della Mifericorqia, al çh.! fare volean prefeme 
Michele, sì come capo, e reggitore di quella Confraternita, colà amicheuol
mente il conduifero: e giuntiui, l'vn di loruvoltofi a lui, con vn fen1biarue 
non finto , m~ qual veramente hauea il cuore, afBitciilìmo: Signor, diffe,qua 
v·habbiam condotto per altro. SalIQ Iddio quanto m?increfce, e di voi, _e di 
me pure : che come voi per fontenza del Principe, così io per foo ordine, fon 
condannato : e profeguiua a dire? ma l'interruppe Michele, e, A che? di.ife ; 
forfe ad veci dermi , perche io fon chriftiano? e 1' altro, Appunto il dicefiu · 
Oh ! ripjgliò Michele, con gli occhi pieni di lagrime d' allegrc;zza, tt con }e_, 

mani leuate al cielo~ Quefta è ben rutta voftra mercè o Dio? ~he io troppo 
era lontano daWetferne degno, auuegnache pur tanto il defìderaHì : e chinan
dofi col volto a terra, e fattaG croce delle braccia :fol petto , Ve ne rendo,dif
fe , qui hora in pegno di quel che vi debbo , le piu affetmofe , e humili gra
tie che per ine f1 polfa. Farollo d, altra manitra , quando mi :G.a conceçf.m:o 
prefemarmi coll'anima innanzi al vofiro diuin cofpetto . Indi a? miniftri, Non 
v~attrifiate, di1Iè, per qklel che ranti anni iòno che io dcfìdcl'o, e hora otte
nendolo, mi fiimo beato. Era in mezzo a quel c::imitero, prima di muouerlì 
la perfecutione, ritta vna belliffim~ Croce, e Michele non paffoua dì , che_, 
non veniife a proftenderlefì ~,piedi, e ora1c; poi fp~~ntata eh' ella fu , no:1 ri-

Het-

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it



Libro Terzo . 
ftctte di condnuare ~gittando(ì auanti la fo{fa, ond' ell:i fu tratea: e quiui ap
pllnto egli fì mife gil1oçchioni, orò breuem~ntç , e porfe il collo al carnefice • 
Ma perçhe quB1 lµogo era troppo in faccia alla porta , pregaronlo di metrerfi 
altroue in partç ~ doue fo1fero ffi€110 in veduta: cd egli, Che volentieri; e riz· 
~atofì tutto !ntrepido,fì guardò intorno , e doue coliì in difparte vide certi fe
polcri ~Jeuat! da terra, fra mezzo ?,d e:ffi andò a metterli ,e quiui da capo in· 
ginocçhiatofi, orò , e fatto cenno ~I foldato, gli porfe la tefia . Ma quefii , 
prima di fpiccargliela, gli s'inçhinò auanti~ e Signor ,diffe, io purfonchri-
1 tiano , benche pc;r mia ctebolezza , c;lduto : e qu e Ho indegno v fficio, fpilq 
sforzatamente; S9 che voi morite Martire : habbinte pietà di me, e giunto 
innanzi a Dio~ pregarelo,che mi perdoni il mio peccato. Michele fe ne obl.i
gò con prqmeifa, e quegli d'vn çolpo il dicollò: e fubitamenre girtara lafci
mitana , prcfe la tefta, è ginocchioni piangçndo, la·pofè fopra la foa , che.,_, 
colà è gran fegno di riuei~nza : poi ructo ftendendo{1 in terra, gli baciò i-pie-_ 
di : rol1~gli la Corona,, e vn fiocco di ca pegH , per fet"barlifi come reliquia_ , 
e quini fermo fi ftette acufrodirne il cadauero: Hor quantQ a Mattia, ap~ 
pena il frate! fuo ha~ea meffo il piè fuor di cafa auuiandofi al cimhero, che...t 
gli altri due foldati venuti d' A~ima a vcciderlo, e quiu1 preffo ftauano in po
fta,, e,~trarono , e chiefto di Mattia , e falutatolo, tutto in apparenza piaceuo~ 
li ,'il pregarono per non fo qual bifogno d1e fìnfero, d'vn tàfcettin di certe...t 
herbe, eh' egli hauea neff hòrto: e Mattia, che cortcfiffimo çra, volle feruir-. 
nel! di fua mano~ e menrr~ chit;_io a terra ne va cogliendo, effi fartigl~fi vn... 
poco addieq·o, e tratte fuori lç fcimirarre, il ferirono di fopra mano, èos; hor ... 
ribilmente , che vn de' colpi il pard dalla fpalla fino a mezzo il bufio. Gri
dò egli inuocando Giesù, e Maria, e cadde; e i manigoldi {ì tJ;affere in di
f parte ~ Stallano in quel punto due giouinetti fu o i paggi , rafferrando i para
menti, con che il P .Fonfèca, fa mactina di quel medduno dì, hauea celebra
to; e in vdir quelle voci del Jorlìgnore, accorfì, ~ rrou~toloche pur anche.,., 
viuea , come già, per quel che poco auami dicemmo, fapeuano eh' egli, e.J 
Michele -! ~ran fententiati alla morte, alrro non fepper dirgli, che anch' effi 
efclamando ripetere , O auuenturofo padrone, o Matti~ beato , che morite,.., 
martire di Giesù Chrifio ! Allora vn de gli vccifori tornò auanti, e d~tt-0 a· 
p~ggi, chç non nioueiler~ nè piè , nè parola contro all'ordine di Suc4edon<;>, 
111ife v~ çoltd nella gola a Mattia, che ancor palpitaua, e glie ne fegòle can .. 
ne : poi amendu~ quiui fermifì fieçcero in guardia del corpo . Diuu~gatali 
inconrancnte fa nuoua di ca.tal morte, ianta fu Ia moltitudine de' Fedeli, che 
accorfcro , chi alla cafa, chi al (imiterq, a vedere> e b~ciarç que· facri corpi, 
~ prt>nderne quanto di lor reliquiç pote~ano hauere , a tingere il dito nel loro 
f ;(tJguç ~ e farfene vna crece in fronte, e lìmili altr~ dimoftrationi, in cl;li d~ 
pie~à, in ~bi rl' allegrezza , che durò fino a gran notte il continuo a·ndare , ~ 
Venire, etiandio da· cafalid'inrorno, e poi anche fin d

1

Arima. Dç' primifu 
v~1 vc!1erabile _huomo pçr nome Giouachimo , vecchio d'oltre a fettarita anni, 
d1uot1ffim.o d1 Michele, e tntto d'vnofpirico come lµi. Qudti cotfe diritto 
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6 9 4 L'Imperlo di IDaifuf~ma ~ 
alla cafa, e trouato il c-0rpo di ~latria poco auanti da, paggi coperto, creden~ 
dofi' lui dfer 1 Michele, gli fi .ginò ginocchioni a1 piedi, abbr~cciandoli , e 
danJo lor mdlc baci, fenza altro dire, che chiamarlo a gran voce, e piange
re dirottamente • In queH:o , gli venner v~dui:i i due manigoldi , che quiuì 
in diiparte il guardauano , e immantcnenre leuaro(Ì , cor~è a metterfi a' lor 
piédi, con Ié mani al cielo leuate, e'l collo in atto di porgerla a tagliare , di
ccudo ,, che anch~egH er:t chriftiano, anch'egli douea morire per Chri1to: fe 
fol per cio haueano vccifo Michele, ~degli pure hauea infìen1e con MichelQ 
giurato di morir per la Fede . !vfo quegl1 , rifpoftogli, di non bauer dal Prin
cipe commdiìone fuor chç folo d'vccider Mattia, e Mattia eflèr quello, 
ch'egli credeua Michele, dicuicercaffene al cimiterio, il bµon vecchio, {ì fu 
colà corrcndç> ; e trpuarolo, rjnnouò ièco gli abbracciamenti, i baci, il chia"' 
inarlo, le lagrime, e' l tingerfì del fuo fangue, e fino anche inghiottir di quel
la terra che n~era inzuppata; e al foldato, il porgergli la rdta, e pregario di 
vccidcrlo per la Fede; n1a ancor quiui indarno, rimàndato cun la meddìma 
rifpofb de' primi. Fatto già preffo di 1nezza notce, il P .Fonfeca ripofe que' 
due facri corpi in due arche di legno ) e a viHa di tutti.:i quiui prelfo a!l' entrare 
del cimi[cro li f otterrò. Indi a poco , p:i.ttit~fi già quella troppa mohimdi
ne· di Fedeli ; tornò con certi pochifJìmj , e difotcerratili , ne prdè folo i cor
pi, rimeifc I' arche vuote neIJe meddìme fo[fo, e ricopertele come prima : e 
quegli fe' trafportare a N~mgafachi ,doue nella chiefa nofh~ d~Ogniilàmi, fu .. 
tono h()noreuo1mente ripofti j ma quamG> il piu far .{ì potè iegretamente, pe
roche ~uiui appunt<:> allora G trouauano i due perfecui:ori, Safìoie, ~ Arirr.an; 
uoao, venutoui a vifìtarlo . Fatto dì, tanto era il feruorc di 9uella Chriltia
nità d' Arie, e'l ddìdcrio di morir coronati, che parcan tutti doucrlo- ellere 
quel medclìmo dì. Per fino i fanciulJi co' R.ofari al collo palefememe, e i ca
dutÌ, che alcuni pochi Ve n: hauea, far loro difuiplinc in publico, e (Olitdiari 
folennemente, riconcilùirf1 con h Chiefa: e di quefti, lontan d1 qu1u1 in Ca~ 
naiam~ il P .Giv.Battiih ZaJa, trentatre ne riceue:ttt a penitenz~ . Molto piu 
poi fi l'Ìacccfe in tutti il fèruore, quando fì diuulgò de' due fr.i[tll1 v'cd.Ì , 

Viftonè di quel c4e fino allora ·s'era, par voler d'vno d'e111 , taciuto . La madre lo-
1uc1alorma L · d' r · d d' ' {ì fi 1· 1· · d' · 4re,eprefa- ro uc1a, uanta Vita, e egna I c9.s1 auuemuro I g iuo i,E:ert1 1 pnmL 

gi-0 deIJa lo~ ddla fua morte, che feguì poche fetnmane auanti alla loro , ancor fana, e tur'1' 
f40.t4.mot.t~! ta bene in sè , fi vide per tfç €ontinui giorni , fu la medefim~ hora di verfo il 

mezzodì, entrare improui(o nella camera, e venirle incontro vn bellifJimo 
fan~iullino,con in mano., il primo dì, due gran gemme di marauigliofo iplen .. 
dore; l'altro, due ra.mi di vaghiilimi fiori ; il terzo, due cofovermiglic; efat
taglifr ella ogni volta incontro a riceuerlo, e veder piu da pre.(fo, e ancora_, 
prendere 9ue1le gioie, e que' fiori, che parea eh' egli veni ile ad offèrirle,ncll' 
anuicinarglifi,le fparì d 'auami,e da quelle ue volte in fu, piu non tornò a mo~ 
firarlef.ì • Ella , ancorche·non fapdfe altro , che conghietmranao indouinare 
il fignificato di quella vifrone, pure, all'infolua allegrezza di che fì fontina_, 
.rimaner piena l'anima > non fopeu~ imaginarc , fenon bene , nè di d:i, ~1rro 

cne 
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Libro Terzo . 
' che de'fuoi due figliuoli., ch'erano le fue gioie , e le fue.4elide: e'l tiuelò a 

Michele, e quefii a vn fuo.fratello Relicriofo della Compagnia : nè allora piu 
{ì diffufe ; finche cpronaii i due, efattoG publico il racconto, s·hebbe indubi
tara r interpretationc ' quello etfere fiato annuncio' e predittione della pre
tiofa lur morte :i e ne fu gran giubilo ne' chrifl:iani, e grande animo a forre-
mente morire in tefiimoniQ della Fede . · · . 

Arie or non era fcorf o vn mefe , dw Id dio , m1afi a fìn di mantener viua_, h' 1. 
. . . d l' I r. d' I I ~d Gd d rr l . e itta io• in tutti 1 Fe e i a ~peranza .t que c 1e tmto e 1 çrammo, aQ anç e 11a~ ne vcc:ifo in 

mando di gua vno, di l~ vn'altro alla gl9ria dd morir per ft10 amQre, ne fe' Ari.ma per 

cader la forte in Arirna fopra Chirta Chi;zaiemçm Lione, huomo d' er~ pro- la fèdc- ~ 
4crta, maeH:ro nel meU;iere dell'armi, e in prodezza d·animo ,e in gagliar-
dia di forze, a mokç~ e fopramodq difficUi imprefe di guerra, prouatiHimo i 
anche di p~rfonl graqe, e d'afpetro terribile : benche, com·ç prqprio de gli 
animi g~nerofi , dimaniçre dolci, ç: di teqeriffime vifccre, mailii:i1amente_, 
co'poqcri, con gl'infermi, e; co'dcfonri: fouueuendoli di limoGn:, di conforco, 
e tutto chç Caualiere , fotter.pndoli di fua mano • Giouin~ fu guadagnato 
alla Fede da~Padri; poi t~afportato, nelJa perfecutione di Taicofama, il Col ... 
legio nofl:ro a Cingiua fua patria , dal continuo fl:ar con çffi, profittò nç:llo 
fpiriro per sì gran modo , ci1e in habiro, e profeflìonc di foldato, faceua in 

prÒ della f ua , ç delr anim<> alrrui , opere di Religiofo , Hor pofciache Ar.i-
n1andono ~tornato apoH:ara dalla Corte, fi congiurò in Scimabara con S;lfio~ 
j~ a perfeguitar la Fede, Lione, cqn quel fuo gran cuor~ ~ fu il primç> a dar 
di sè buon' efempio a gli ~Itri, mettcndofi alla tcoperta iq çampo , fenzL 
niun rifgua+do, a viuçre , ancor piu che prim'.l, palcfcmente chrifiiano, ç 
con ci o difpoihffimo a rnorir per la Fede. Tolfefi dal piu comparire i~ Corv 
te~ abbominando, non che il ièruire vn'apofrata, ma il pur folamente ve-
derlo. R.ichiamat:oui da Nimb9 Gouernacor di Cingiua , e cognato d'Ari
mandono, e per conduruelo ,offertoeli l'effer chrifriano, ma nun parerlo~ 
~ifpofo, Non foruo al Dio del Cielo peggio di quel che fo a' Principi della..., 
terra . Quel ch'io fon9 il profeifo. D.Giouaµni, e D. Scefano, quegli pad.rçl 
qµefti zio del Re , viuuti , ~ morti amendue nella legge del vero Dio, fa il 
mondo , e il plrlaµo le mie façiche , il fedd fefuidore che m'hanno h?uuto ~ 
Hor Sùcl1cqono perfeguita la Fçdç d~ Chrifto , ed iochrifiiano ho a !eruire a 
Ch.riH:o, e a lui ; e a l'ui palcfemente~ (;! occultam~mc a C~uiil:o? Parui que':-
fl:a do!nanda da non vergognarfene a frfla? Anch~ piu agra fu la rifpoHa.._, 
che d1~dc a Camop zio d' Arim~ndono, che s'ardì fino ~ tenrarlo d 'apofiaca~ 
r~· · Cos.~ poco, di!fe, vi pare haucr fatto voi, ripneg.ando la Fede, cofa, chç! 
llllfOO aipetraua da vn .votho pari,fedi piu anche rion vi fate di fedottQ fe~ 
dutt?rç , e pc:rdut? voi , n?n cercate di trarre: iilu ui in pç:rdirione ? Douere~ 
item raccordare ~i1 quell~ fama anima del P. Gaf pare Cocg;Iio, che vi diç col 
battefiino m tto il buon effe re che haueuare . lvl a di voi ila che vuole. Da_, 
.n:e, i?darn~ è afpc~rn_re t h'io pu~to in nulla n1i pana da gli ammae{.hamcn-
c1 Qt: Padri : o l::en \ '1Ucrt: di chnftiano ,o CjUel èh'ç rr.eglio, cd io tanto il 

4di-
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L'Imperio di Daifufama . 
d~{ìdero , ben morire per Chriflo - Quefia , piu conettion che rifpoH:a·: ài~ 
nnfo1ncnte nel cuore a11' apofbt:z_, non auue?zzo a vdirfì ragionar così francoj 
e per moiharfi tgli valente , e Lione codnrdo, Ed io, di[fe , vad1 Ariman
dono all'infèrrio, gli terrò dier.r-o, e !brò iui fece piu wfto tormentato, e_, 

[eddc, che altroue beato , e traditore. Finalmente, ancora quello sfronta
w dd Goncrnatore già Bonzo, volle prouarfì di v;n(.erlo , fol però e.on pro
rneflè, ben fi pendo, eh' eo-li non era huomo da ipaurar con minacce, Ma ne 
fc' il mal guadagno: deri%oni, e beffe, quali lì conuenin;i.no a vn mal n:ito, e 
fozL.o epicureo ch'egli era. Fornite che Lione hebhe quefte bàttaglic ~o't.rc 
primi capi del Regno, fi tenne ia vitroria già fua, e ne afpettaua fa palmL. 
Non cm!è piu fpaèta , cof.1in Giappone, etiandio a perfone di bailo ineftiere, 
infolica: molto piu ad vn Cau1lier come lui, gentilhuomo di Corte, e fem
pre viuutq {u l'armi: e chiefl:ogli, Perche hora sì diformato ? rifpondeua:_,, 
à fin che niuno per codardo che fia, tema d'auuicinarmifi, e tormi la vir:l 
per la Fede di Chrifl:a, che già piu volte ho confcffata; nè alno rdh a Suche
dono, che Vccidermi, nè a me che morire. Andaua per runo !\rima con· la 
corona fcoperramcncc d.Hdà in fo1 petto. SL ppe d'aLuni de=·ònrì , e codè 
a fotterrarli, veggenre ogmmo, co11 guamo piu pocè delle confoecc ccrimo~ 
nie della Chiefa . Pafsò a N angafichi .a dar 1-,Vkimo addio a~ Padri , e pren ... 
dernc l'vlcima benedittione: poi a'boichi, do,u'erano i Coll.feffori d1 Chr.fro 
in quel loro durifiìmo elìlio, a confolarfi della loro veduta , e çaramcme ab. 
bracciarli, lafciandoii con ammir~tione della iua generofità, e con inuidii 
della fiia forte. Indi a Canaiama, a far l'vlc.ima confcdfione col P. Zola...., 
Brdèiano , tm·ro u.nch 'egli del medefìmo f pirico che Lione, e da Dio deH:ina
to :illa med~Jima fonc 1 ffJ;J pin _rardi, e con horrendo fopplicio. Finalmen. 
te , per colà intorno, douunque e,ran Fedeli , ~ rrwtterc in tutti ièruore, e ac
çenderli &i Dio, e ddl'<lmor delb Fede; fino a mantenerla, e di~ènderh con 
la vita. Cotali opere, in che ilfant'huorno andò cominuo due mefì, rifrri~~ 
ad Ariman~òno , am.wgnache grincrefcd.Te di perdere vn Caualiere da tJ.1uo, 

· feruìdore antico , e di' gran merico con la Corona, nondim~no , perche nol 
poteua h~uere nè pur hmamente apofrata, nol volle viuo, e~ 1 diè al braccio 
del Goucrnator d' A rima per vcc1der1o, lTia a rradimcmto : e pur and1e così 
n> era il tin~or sì grande, fe nol fo~prendeuano d'improuifo, che quel dì in che 
fi douette efeguir la fentenza (e fi.irono i ventidue d 'Agofl:o ) il vile Ariman
dono fi tenne in Fortezza colle pone ben chiuiè, e i ponci leuati • Parue_.,, 
che Iddio diceife al cuor di Lione, in Ieuarfì quel dì, d-/èO"li era l~vltimo del
la foa virn : cosi di buc>n mattino fe ne andò alla ca{à del ~cchio padre d'fo .. 
chi Michele, poco auanri decollato in Arie,~ quini forto adunare vna mol
titudme dì Fc.deli, fe' loro vna piu del folico infolata dorratione, e fanta
mcnre viuerc ndla Fede, e forrememe per quella morire: poi leuatofì, diè a 
tutti d Sacani.uchi in fogno di carità,, e d\rnio~c, e e!i far da clli l'vltiméL.: 
dipa~tcnza. Sul calar dd g.iorno, eccogìi in nome d' Arimandono vn metro, 
'he fotto finta di non fo quale improuifò affare , il chiamò a palazzo. Ivla 

. C0" li 
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Libi:o Terzo .. . 
. cti li ben tolto intefe a che far di lni il voleuano ~· E percioche il comparire_, 
i~nanzi al padrone fenza al fianco la fcimitarra ~ colà farebbe vn mofirarn~ 
di fpr egio , {e la ciniè .' ma in ~o~er mo !ir, ?itfe , i~ tofiQ fa gitterò , Cosl ·~~ 
dato.pochi paffi d1.v1a ,due furu co!IQfccnu ,a~icb efil d1 profefilJ>n~ faldaci, 
ed erano gli efecutori del tradimento, facendo iembiame d~auuenir!i in lui 
tutto a caf a , il domandarono , Doue così folo , e fu or del [o lito in arm~? 
Ed egli ;· che al Principe , R,i pig lièì l 'vp.o , A che fàr , cr~_delf e egli ? e. ,Lione , 
Il cuor non mi fa dire altro , fenon che a morir~ , per la fama legge di Chri.; 
fio : e in queHo ragionare, i due, mo_fhandofe1w inteneriti, fì diedero ad ac
coi_n po gno ;la : ed egli a fa loro vna le n~ta am ~1onicione '.di fa~uar I' ~nin1L, 
~ nmertcriene fu b v.ia : e racco~daua le imprdc foc de gli anni addietro,, co
là nelle batng1ic contro al Corai, e i tanti , che v'hau~a vccifì: hor che è la 
gloria dcl mondo , e che prò d' acquill:ar qui nè fama , nè qualunque altro be· 
ne , fe mo l'endo non {ì porta f eco di là fen~Hl il buono , o reo merito delle fue 
4rtioni ? Così dicendo , e andando , s'incontrò in yn piedifiallo, doue , prima 
di muouerfi la perfecutione, era vna gran Croce, fai:ta ne poi fpiama.re da Ari~ 
rnandono . Quiui innanzi, Lione s'ing~nocchiÒ l riuerirne la memoria, che.,, 
fola ne rimancua , e ad offerir con quella di Chrifto la fua vita in facrificio a_, 

Dio : e quafi gli vepne fatto. di confomarlo in qu~l mcdef1mo atto: ma i tradi
tori, auucgnache s'inuit~ffer co' cenni l'vn l'altro, memre hauean tanto il 
bello d' vccider lo , nondimeno , nè l' vno , nè 1' altro vì fi arrifchiò : e rizzato 

, Lione, fcguì con. effi a laro, f peffo fegqandofì, e battendofì il petto.> in fegno 
di· chiedere a Dio perdo~o, e fompte con gli occhi al cielo, in affeiri, quali 
doueana elfer gli v ltimi dell'anima fua : e in qucfto giunfero ad vno Hretto di 
vi~ "· doue per l' angufl:ia del paiTo tu bi fogno sfìlarfi l e _ito auami Lione, quel 
de' due, çhe appreifo il feguiua, gli diè vn'horribil fendente tra'l collo> e_, 

l'homero dcftro : e come le foin1itarre Giapponefi fono e sì graui, e sì fine di 
tempera, il partÌ fìno a mezzo il perto . Lione, come non im-prouifo , m~ 
afpettaw gli venilfe quel colpo, ricordeuolc dcl proponimento , fi difciolf~ 
la fcimitarra dal fianco·, e la gitt:Ò lontano : e alzando il braccio, per farlì U 
fegno della Croce, non pot~, che gli marn .. ò lo fpirito, e cadde morto .. Qui; 
ui lafriam, accorfcro coll'vfato tèruore i Feddi, ~\ fargli ogni graride arto; di 
riuerenza , e a prenderne ciQche fi poteua , e fangue , e vef\i , e capegli, come 
pretiofe rcliqu1e:: 6nche To~uien Giouanni zio élel Re, con effo vn' altro prirrf 
cip.aliHimo Caual.iere, amendue per foncid .\non men che per. fangue, illti.t 
firi, di lor propria mano ìl fopelLirono: poi la medefima notte, altri di -qael ... 
la Chrifhamtà diforre.i;ratolo , e ·meifola chctifiìm~tni.enre in vna barchet~m, 
il crag i muono :i. N angafachi, c' l diede io a' Pad{i . Rimafe di Lione vn figli: 
uolo, per nome AgoH:ino, a çui Arimandono mandò fubi(o offercrtdo rutta 
le rendite di iùo padre, con dirgli , eh' egli l'hauéa fatto vccidere ,..fol per ciG 
che voleua e!fere, e inofrr;irfi cb.riHiano , ricufaua feruirlo perche hauea rin; 

. negato , e gran cofe andau~ dicendo dcl morir n1Jrtire per la Fede • Ancor Vn ah0 Lio 

non era~ dn~ dì da che Li~qe fu coronato m Arima, ed eccoui_nuoue d'OzJca, :~ in O z.a-
T et t che 
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L'Imperio }di 1Daifufama 
the raddoppiarono l'aflegre:!za, e il feruor dello fpirito in que' Fedeli. Cio 
fo l'hifioria d·vno, anch'egli per nome Lione, vccifo il Gi1.1gno antecedente, 
nell'atto ftéifo del confetlàre :ipertiffimamen.ce fa tède di Chrifi:o . Era que .. 
fii huomo di trentacinque anni, naturale del Regno di Figen; hora in Ozaca_, 
feruiua in vfficio dj Maggiordomo Iuada Fafciro, fìgnore idolatro, e per fa _ _, 
feddt~ in arnminill:rarç, e per l'innoc~nz:,z dd viuq:e , gli el'a cariffimo ~ Ma 
in troppo piu nito grado~ e di merito , e d' honore neUa Co.rte di Dio~ çpe ha ... 
U(!ndolofra ~ante migliaia cl' altri eletto alfa corona, e già auuicinandofene il 
tempo colà in Cielo prefiifo, poçhe fetti01ane auanti, il chiamò ad apparec .. 
chiaruilì : e Lione, iègu~ndo F interno mouimenco dello Spirito fanto, auue. 
gnache ancora non ne intend(!fiè il fine, tutto gli lì ~iede a condurre. Incre
jèendogli dunque di quella fua. vita, che rant0 gli fuagaua la m~me , e il cuo
re da DjQ, occupandolo ne' coqçinoui affa,:i del 1ùo minifiero, e fempre fra.... 
idolatri , doue mal poteua palefarfì chriltiano , pensò, già che non gli era li. 
bero il torfene affitto, al men fottrarfene per alcun tempo; e 6nrgfi rutto nel
la vic,1 comprefo da tale infermità, che a guarirne gli bifogn~ma quiete no1L 
men d'animo, che di corpo, chidè, e impetiò di pofar dal feruigi~, e .rico.,. 
glierG fuor Hd palagio ~ 'éf oue fenza airro penfiero , d1e di 5è fòlo, {1 curer~b
be. Così libero, venne a paffu tlltta la, QLJarelima di quefi'anao 161 i. qua .. 
fi a muro ddfa nofha ca{:1 d'Ozc'.lca ~e qqiui contir1uo co' Padri, mtto, e làlo 
in eforcirij-difpirito: e Iddio ,glis'infufr ncll'ai1ima sì da vero, ch'egli, e tUttQ 

.ne arcfçl'Ja, e alt:.ro piti non dç{ldç:.r;aua , che di fpargere jl fangue in reltimonio 
de!la Fede, e morir per fuo amor~ ! E tal ne vfd dopo alquanto, che mofiran
doiì rifan;ito, tornòall*inq:amçjfo feruigiµ qi F:ifciro. Nè cardaronopiu.che 
fòlo otto dìa vcwrgiie11e le fperan~e' e poco.appreifo il cornpimemo de' gc
nerofift10i defzrlerij. s·~uuicinaua la fetta d'vn non io <JUale idolo~ di cui Fa· 
foiroera piu che di niun'alr:ro riuerente, e diuoto: e per piu difporfìadegna
mente celç~r~rla, ordinò, che in cafafe ne guardaife la vigilia; con vn r,go
rofo digimio . · Tutti v' eran pagani, e tu rei vbbidirono, fuor che folo Lione: 
di che il barbno forre G. corrucciò, e molto piu la vecchia fua madre , in cui 
Vokafi la rabbia in zelo, grande fu il romor ch'eHafecc , e'l mette.re nelle fue 
medefirne fu.rie il figliuolo; ma indarno:, q~anto nl rtniou~r punro il faur'buo
mo, nè allora a confeorire all'empio digiuno, con tutte le miglieri, e le peg
giori manier~ di prieghi, edi minacce. ~ che v~operasrono; nè di pdi a la .. 
fciar del tutto la fç!de, facendogli dar fopr~ 'ci'o gag!i;.Jrdiffimç batterie da_. 
altri, e vfanc19 effi [eco , ·perche non {ì ~cndeu.a9 villanie , e H:rapazzi , da nou 
{'Oterlì tolerare cmn patienza ~ non che con alJegrezza , altro che da~ vno fpi
rito ben'atfodca~o io Dio , guaf.era quel di Lioa~ . E cofo da dhamacnenre_, 
confobrfene era il vederlo venir tutto giubilante~ ho.r al P Gio. Battifia Por
ro quiui Superiore, hor al P~Diego Caruaglio, a contar loro le fue bactaglie, 
e le 1ue Vittorie: e parciua, dicendo, Se vdirete che colà a piè della f<orcezza 
( dou' era il palagio di Faiè:iro) alcun ~hrifriano è ftato, o me1fo in carene, o 
vccifo, ~ire , Queiti è Caiemon Lione . O me bcatò .i e faltaua pet allegrez-

za . 
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Libro Terzo. 
za: Il dì fette di Giugno, la cui notte p~fsò ·qua~ ~urta iR oratione,.par che_, 
in rizzarlì all'alba , Iddio gli riuelaffe quel che di lui douea eifere pri1na di fe
ra. Pcroche venne piu che mai per imianzi in giubilo a' Padri, indi a moki 
Fedeli fuoi conofcenci :1 a prender da tutti comiato, per andare, diceua, do. 
u • cffi il vorrebbon feguire ., e non po rendo , glie ne haurebbono inuidia : e_, 

{i mofiraua elfep sì certo della mortf , e sì allegro della mercede de' martiri, 
che ne parea. faper pin che f~lo pe~congbiettuta. E in ~erità mentre egli an · 
daua così Iiccntiand:oft per l'altra vita , {i mattana colà in cafa d~l fuo pa dro
nc, d'vu;iderlo. E fu gudl:a principalmen_reopcra della vecd:ia, h quale.> 
empi~ cli [3nte. grida gli .ore~chi, e d~ ra1:ro f p~ucnto il ~uore d1 .fu~ figliuolo , 
fc Daifufama iapdfe, eh eah lì fofferiua m cafa vn fcru1dor chnfi1ano, fel'lza 
farlo , o rirn1egare, o 1nor~re, che il mifero tutto ne sbigord : poi il timore..; 
o-li {ì voltò in altrettanto di furia, e pafièggiaua.folo, e ièco freifo fremendo) 
~ome foi1è ammattico: fin che tornato Lione id tè~ci1iamare in fala, e fenza 
piu andare in parole, al p~imo vederlo , iguait~Ò fa fci1i:irarr~' e fopragli alle 
coree, Caiemon, diife, ella qui s'ha a fini~e. O cl;l laici la tede, o la vita.... i 
Ed egli intrepido, La fede nò: la vita, piu che volentieri . E in cio (ripigliò 
il barbaro ) fè tu ben fermo ? e Lione, Fermi.ilìmo , difie; e s~inginocchiò, 
e gli porfé la tdb.: e quegli d'vn colpo a due mani glie la fendè fino al col
lo, sì eh~ le dll;e p,arti gli~ ne caddero in contrario fu fo ipalle, e·~ battè 
morto. 

Hor quefii due brani Lioni, dell' vn de' qùali fi videro, dell'~ltro al ~e- Vari~ prtic..; 
defìmo tempo s'v.dirono i comb:lttimenti, e le vittorie, gran cofaa Vedere,., ue di ,fiFordtez. 

fi 
· 1 fi d 11 r. l r . . I ' . . z a ne e e, u I uoco. e o .1.p1rit0, c 1e acce1ero e 111 Anma, e per rutto co a mtornq li d'Arim:u 

qllella perfeguitata Chrifrianità. , Non fi ragionaua d' akro , che di morir: p~rf~iui~atl 
l\fartire :. ed era vna marauiglia , fingolarmeme il generofo parlare che ne fa_ 
ceuano i fanciulli di pochiifìma età: e come Iddio era che gli anirnaua , il fa-
ceuano disl gran cuore, che-metrean fèruore ne' grandi 0 Per tutto orationi, 
e pen\renz~: digiunar le fèttimane intere~ ogndèra adunar~ infieme,grandi~ 
e piccoli della famiglia, diièiplinarfi; e cerci anche , piantata in diiparre dal 
i:ublico.vna Croce, quiui infìeme gran numero in lunga proceffione, batterli 
fmo .. al fan_guc: k:gger continuo le vite, 6 i marririj de' Santi, ciafèun de, piu 
firruli al {uo fiato: e parncolarmeme vn libro, che i. Nofiri l~auean compofto, . 
e H:ainpato m lingua, e cararteri Giappondì, del modo come portarfi nelle.J 
per~ccu~io~i,, fino a. morir per la Fede: e di qt1i erano le rifpoffe eh~ dauano 
a gh Efamuiatori, a.' Giudici, a' Tiranni , qualì ognun le mede.dirne : e quel 
p~ont~ me~ter.fì che facean ginocchioni,~ porgere il collo alle min:icce d·vc-
c1derh • Fmalmçme, il fa~r libera donatione , ct:iandio di gi:an fomme, a rutti 
i lor debito1·i , e dar gran parte del foo in lùnofìna a' poueri •. In Scimabara l 
vn kruente chriH:iano s' hauea fatto lauorare vna croce ,1qu,a~i altrou~ habbiam 
? etl6 diere le_ Giappone~ , e la fi te~eua !n cafa, per fubito. vfcir <.0.:.1 effa i~ 
if p:ilh, e prei~ntarfi 11 pnmo l fecola. Anmandono n1andaiie vccidere i Fede-
li: e in canw , a p1è d' dfa ràceua le fue orati-0ni, che tlltte eralto m~dirat la_. 

T t t t .2. Cro~ 
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L'Imperio di Daifufama 
Croccfi$one di Chrifl:o, e offerire anch• egli fa fua Yim aL Padre in fàcrìficio 
fu qnell'alrarc ~ Vn'altrode' principali del luogo, i~o a· Fingo dou'era perfe_ 
cmionc,e intefoui,che nella fua patria haurebbe . pj~i facilmente quel ch'era ito 
akroue cercando ,fobico vi tornò~ Quiui pure vn giouinetto che piu volc:e in
darno iftigato dal foo m~deGmo padre idolatro .a .rinnega~·e , mai n<>n s· era_,, 
renduto, due dì interi {ì fiett~.' con le mani,, e i piè legati l sì ftretto , che sfor .. 
ma~amentc gli gonfia19no , e fenza mai dargli nulla da iliftemarfi, giuratogli 
di lai:ia~lo quiµi morir della fame, fe non efec.raua Chrifio ·' e la foa leggè_, . 
Ma egli ciurò infuperahjle all'vno, e all'alcro tormento, e fermiffirno di per
der b vita, prima che ne pur 6ntamente la fede. :All:t fine il padre, vimo dal. 
la pietà n:imralc, in capo~ due giorni il difciolfè, ed egli tutto ancor digin .. 
no, e alicgriilìtrJo, venn~ alla cbiefc1 nofira i che ar1ccr fi rcncua in piedi, e_, 

quiui in premio dcgrw di quella lunga fame tolerata per Chrifto, n'hebbe dal 
Padre, Chrifl:o medelìmo nella facra Comn1un1one . Cofiretro poi da' Go
ucrnaco.ti anche il Padre a partirfene,nello fpogliate de' facri arredi l'altare...:, 
e hchiefa, le fhida, e'l pianto .m quella ChrJtianità, non potea farlì maggio
re; tè tutta Scimabara foffc ita in perdirione .. Poi rutti- inGcme l'accomp~. 
gnarono al mare , dirottamente piangendo , bcnche fapdfe10, che quinci cw· 
due corriffime leghe haueano altri Padri, a cui fìcuran ente ricorrere . lr .... 
Cocinorzu doue già nuti s'ernnofottofcrini, ç \' na·gran parte col fangue, iIL 
promeifa a Dio, e a' Padri., di morir per la Fede, e doue appena era donn3, 
che nou lì foifc apparecchiata d'vn'habito per vefl:irlo, douendo morir croce
fì!fe; Vn gcptilhuomo di Corte, non fo fe chrifiiano, o idolacro, auuenutolì 
in vn fanciullo, e vedutagli la Co.rona al collo, Facciam ( diflè fotto voce a 
quegli che feco <.rano jn '-Omitiµa,) vna pruoua ddl' animo di cote.fio fanciul
lo. ! e tutto infìen1c fimofi in vn {è mbiante f deznofo, e fèrmacolo , come fi fa
rebbe aeli'armi a vn foldato, così a lui; Rendi qua, dilfc, coteLta ma corona, 
eh· ella è infogna d1 chrifbano : a cui il fanciullo niente f mar rito , Co fa di 
D~o, diilè, darla a nemici d1 Dio? no1 farò mai. O la co;ona (ripigliò il 
gentilhuon!o) o la Vita: e pofe la mano alla fcimitarra in atto di fguainarla: 
e·l fanciullo, che il çredè fatto da vero, fi. gittò ginocchioni, giuniè le ma
ni, e gli porfe il c;ollo. Ma quegli al collo gli fi gittò, e caramente abbraccia
~olo ~ il lodò" com· era degno, di quella genero!ìtà, e pani1fi ammirato, e 
s'fra pagano ,o apofl:ata, meritamente confufo. Quiui altresì vna fanciulla 
d'otto an.ni , vdendo il padl'e , e la madre fua ragionar dcl marrirjo, e che al. 
tro penfier non hau~·ebbono , che di lafciar lei , Iddio fa a che mani ,. ella, fac
tafi · 1oro auanti , E \''ha ben modo~ dilfe, d, afiìcurar voi ~ e confolar me, rut-
to a vn mcdefimo: e farà, che impetriate d;i' manigoldi, cio che ageuolmen~ 
te potrete, che vccidano me in prima; Voi lìcuri di me, come io il fono di 
voi , appreifo mi fcguirete . In 9uefio medefimo tempo p~u di venti Con
fclfori di Chrifio ' nobiliflj mi vna p:lrte di loro' fpogliati d1 quantG h~ueano, 

4 e cacciati in bando,a pprod!lrono a Cocino~zu . ~lla fama Chriftianicà cor · 
fe tutt;i a ri~euerli >e con rama efpreffione d'afferro, che li {ì Ieuarono fu lu 

brac-
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bl'accia , e bcito chi potè porta~fène vno a cafa~ e dargli albergo, e coquito ~ ... 
Ivla non fu folo di quegli, che gi~ eraµ qtldi ,di Dio, il così inferuorar~nel de .. 
fiderio di morir pet la Fçde alr efempio 4e' lor ·paefaoi: .!lnche i gi~ per fred.: 
de

4
za di cl:lore inuiliti, fin~ a volger le fpalle, eTuggirfi dalfa compagnia d~· 

Fedeli ( che in vqa sì numerofa Ghrifl:ianità-~ e ~i :forte , pur xe ne furon dç~ 
fiacchi, auuegnach~ v~ramenre.poyhi, e la maggior pat'te folo jn apparenz<l 
renduti) bonJ,).piu di lofo, ~aptoJì riaccefero"in ~fpiiitoi e.in amor dçlla Fe ... 
dc, e sì da vero tot,narono a profe1IC1.rla ,.che. maggior fu, rcfe~pio che diede~ 
ro col riforgere , c.Qe lo fç~nd~l9 .;.CP.l fµdçre .• Vennero con humilia~ioni., ~ 
con l 1g~·i mc da vero, a gittarti a' piedi de' Padri, chiedendo mercè aWanime. 
loro, e niuna, quantunque difficile, ed afprafodisfatdone ricufandoJ che pri
ma G. richiedelfe, per poi riconciliarli con Dio,e riccue~li a penitenza . E per
ciochc publico era il:ato, auuegnJchc finco, il rinnegare, e publico doLJea ef
fe re il ricontèifar la Fede , C]Uançunql!le il farlo foffe vµo ipontaneo offerirfi al· 
la more e, pur dif poftiffimi a morir~, sì l'accettarono : e p.refematifi a vn Go. 
uernarore, parlando vn 4i loro in nome di tutti, difdi(fero I' empie parole_,, 
che in fep-no di rinumiar la Fede , hauean Jette. Non che mai foffer dentro 
quel che vdi foori moftrauano : peroche folo hauea parlato" in eiiì il timore_,, 
fingendo , non la cofcienza, apofl:atando : chrifiiani nel cuore, fol nella lin .. 
gua idolatri . Hora, la Dio rnercè, rauueduti, abbominauano quelia çmpie .. 
tà , e in fegno di cjo , dauano qui a lui ferirti i lor nomi, e per lui ad Ariman .. 
dono offeriuano le loi· vin~> ~pparecchiati a riconfcifar col fangue la Fede di 
Chr~fl:o, che folo in parole fomeano rinnegata • Arirn;indono, intefo cio dal 
Gouernatore, non pote a dare in piu ilnanie, e in piu forie , fe fotfe pazzo : e_, 

così da pizzo parlò, fententiando e quefti, e qua~ti al~ri v' hauea ChriH:iani, a 
' morir di fupplicio, a ranci infieme, quanti fi profeifaficro d, etferlo. Ma il Go
uernator<:: , Morti, diilè, che fiano tutti i Chri(Hani, voi, di chi refl:erere Si
gnore ? fo , rratrine f ol pochiffimi , tutti i voll:ri ft1dditi fon chrifl:iani ? e sì 
lungi dal renderfi al timor della morte,. che per vn che (e ne habbia ad vccide
re , mille fe ne offerifcono . E fopra cio profeguendo a ragionare pia a lun~o , 
prefer p~rtito, di fceglier fei de' principali mantenitori della Fede , e lafciato 
!or"o vn io lo habito indoifo , priui di tutto il rimanente de, loro haueri, alla_, 
maniera d,e' paifati, cacciarli in efilio al diferco, con cffo le lor famiglie a mo
rirui di ftento, e di fame, Q ad eiferui diuorati dalle fiere n(;' bofchi . E pur 
quello , auuegnache non foffe tutto qaello che da' Fedeli fi nfpectaua , in rifa ... 
perG. prima.d'eleggerli ,.alla fperanza di douer ciafcuno eifere vn de' fei, n'era 
in tutci publica allegrezza . Poi fcelti, e citati vn dì al tribunale de' Gi~ici, 
per quiLH vdirfi mettere in elettione Q l' apoftafia , o' l blndo, tutti v' aJ.1darono 
(_ cl:e nnti eran Signori) in belliflìmo habito , e le lor donne , e figliuoli in ca .. 
iaf1 guernirono, quamociafcun il piu riccamente potefie: e cio a fin di com
parire come a folennità da celebrare con ogni pofiìbile diroofiratione d' alle
grezza, e d · honure , fe per auuentura rocca!fe loro la gratia di morir per la_, 
Fede . Ma condannati iOio all, efilio, lì fipoCYliarono dc' belli , e ricchi ha bit-i, . o e. ne 
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e1ne vefl:i1·ono ~Itri pouçri, e d~~11effi : dicendo, eh~ a Chrifio, per cui Cf.l!l 

· laro'tolt'c, led~colt~, douean d~re il meglio;·~· potf?ndo andare in vn ~eHito 
prctiofo, pieridernevn· vile iç mbfharc, chd vhlèmie.frlafciauano iliirrianen
te, che lo~o era tolto, mentre noµ portauan feco qeanche quel che lecitame11-
t~ poreuano. E qui pafaron lç furie q · Arima1.1-dono; il quale facendolì .a con .. 
fìderJre il n:inl frutto che ne traheua ~cioè nuli'alt~Q, che fenza guadagnar 
nulla, perdere affai > fcemando ogni dì piu lo Hato di geme, i11 valor d"ar
mi, e di fermo ~la migliore . .>,oltrn che cµùa 6:01·e di' nobiltà, mandù ordine a' 
Giudici, di piu non intrametterfì in fatti df .religionç, e al P~Niabara Luigi, 
çhe mmtcneua in quel feruor~ di fpirfro che habbiam vedt'tto, la Cbrifi::ianHà 
~~A rima, fc! clar liceQza di porerfì' mo1trare, etiandio pubhcamente. .Nla_, 
il b~rbaro poco.i~ettc a tornar quel di pfinia, anzi ·çanto peggiore, qua mo i! 
rnoil:rer~nno i foccdiì deWanno.feguence. . 

Alt.re,perfo,. •. Quietaca,dunquc 
1
vn poco Arima,di cui folo ho fcritto fin qudèguitamen~ 

c?tio~i' ~ te , conuiene almen ~irare vna Volta l'occhio inw,rno,e veder come ouaG tut-vtttone ae• " - · 1 
fedeli. i~ to il refi::a nt~ della Chriftianit~ Giapponefe andò fi.cnilmentc in tempdb,, e 
~Itri ll~gn(,. !ìmilmentc:r; C:Ome gueH:a d. Arima, li mantenne, fenza .riu.fèirnc a Daifufama 

,, 

çhe fa folleuò, e a' Re ft.1 oi vaifalli, che per fecondarne l' humore, l' accrebbc
to, altro che çonfufione , per l'heroica fortezza, cop chè i Fedeli, e ChrifiQ 
in effi, trionfò de' pcrfecutori ,. Non eh.io voglia farmi a cercar d'ogni luo
go, e notarne ogni ~ofa particolare, che troppo g~an che fare haurei alle ma~ 
hi, oltre che per la foiuiglianza de~ fatti~ gran parte andrebbe in ridire poço 
men che il mcddìmo : ma folo accç!µnarn~ alcune pocheco:fè, per moH:ra , e 
faggio del rimanente . Hebbeui dun9ue perfccutionc nel Regl1o di Fingo; e 
Cumamoto ,e Ongaua, e Vto :i Giatzufc!ro tµtt~, fe ne rifentirono. Non vi fu 
fangue; chefe i perfecutori haueifer dato in vcc~dcre, la CJ11dà v'hautebbe_, 
hauutovn gran popolo d1 coronati: rand, e sì pfontamenrc vi {ì offer{ero alla 
morte. Tutto sfogò in ifpogliamento d~ogni hauere, e in cfilij ~ firp a piu di 
venti inlìeme , quanti poco fa dicemmo efferne approdati vna volta a Coci~ 
notzu. F rai piu degni di raccordarfi , vno è Chiamon Piero , Caualier no
biliffimo, e foftegnu della Chiefa d'Ongaua. Quefii ~ iftjgaco con promeifa 

,· di raddoppiargli e honori , e ricchezze , fe rinnegaua , Aggiungetemi , di:k 
fe , ve.nei,~ trenta corone d' altrettanti Regni, fe canto ha liete da porei:mi af
ferir~, e vn pezzo d'oro 1na~ccio , grande, quanto fi è tutto il monte_, 
Vgen, che di colà fi v.edeua, non m~indurrete co.q cio a pregiar nieme_, 
meno fa gr.1cia di Giesù Chrifl:o ,, innanzi al quale , tutto l'oro , e tutti i 
Regni del mondo fon inçno, che v.n pugno di rena. Egli cr~ ~ciandio da_, 
gl'idolatri amJtiffimo,e cercauano çome campar lo anèhc contra foa voglia ,, 
e ne fouuennc a vn di loro , paruegli vn buon partito , e yuiui innanzi a' Go
uernatori il propofe .. Rimangafi Chiamon, già che ofhnatamenre vuol'ef
ferlo, chrifliano, ma 1101 paia, al~eno in Corte a Cum~n1oto: egli v'andrà a 
tdbficare , che fi è renduto, e che vbbidiièe. Ed io, rip1gliò egli accefo d 'vn 
fanto fdegn~ , Vi prcçorrerò, e prima cplà innanzi al Re, poi quiqci andrò per 

• l - • - " 
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Libro Terzo. 
tutto il G ia pl'one g ri~ando,, eh_' io fon chrifiiano, nè da c!1e .il fono, ho mai fu!· 
lita a Dio fa fede : ne reftero d1 confeaarlo, fin che hauro vira,, e voce ; e vcci
dami chi vuol farmi beato. Il tralfer della fua propria cafa~ c'l diedero pri
gione !n .g~ardia,come col~ vfa firfi,a rutti gli .l~uomini d 'vna ~~ntrada. ~gli., 
di cola icnffe al Gouernatore: A che tençr lu1 in pena,, e quegl mnocenn,,che 
dì e notte il guardàuano , in difagio? Vengane a vn ~apo , e gl'inµij il çar11e
fìce a·coxgJi .fa tdl:a .; che; la Fede, è indarno afpett:ire, eh' egli mai s'induça_, 
a rinaega.rla : e clittto infi~me fcriffe a MJitia, fiu moglie, dama ella altresi co
me lui ìàntiffima, cònfortandola, a condurfeco i figlio.oli, per ~mti infie. 
me oflèrirfi alla croce, o alla fpada. Finalmente l due gentilhuomini fuoi Jn ... 
tichi amici~ vennero fin da GiatzQfciro a prouarf1 di pernertirlo, e fopra cjo 
alfai delle cofe gli differo ~ ffi2\ ~gli piu ad dli p<:r comiertirli ; Ma eh~ çhe_, 
fiadi voi, dilfe all,vldmo; dinìé, fappiate,chefe tutti i Padri della Com
pagnia, che m'han tratto dalridolatriaalla Fede, hora larinnegaifero; e con 
dli tutto il Giappòne, io la manterrò fino all'vlrima fiilla deliangue, e fino 
all'vltimo fpirito la confefferò. E.qui hebbero fine i combattimenti, ed egli 
con la vittoria~ fpogliato di quanto hauea, con dfo fa moglie, ei fig!iqoli in 
efirema milèria , ma (;OD akrert;anca confolationc , cacciati , fe ne andarono 
jn bando. In Cicugen , .otto nobili. giouioecti , paggi del Re, e vna Princi
pcit1 cu gin~ del meddimo .t quegli dal proprio padrone , quefra etiandio dal
la madre, d~l marito, e da'frarelli tutti i<lqlatri, combatturi a fieriffitni af
falti, tolfero al perfecuco,+e ognifperanza di poter vincer gli huomini, men. 
tre eran vinti da fanciulli , e da vna donna : e intefero effer polfa.nz.a di virtù' 
-riu che humana , quella d1e rendeua sì forti, cuori per et~,. e per natura , sì 
deboli . A pche in Cicungo v'hebbe di molte e gran marauiglie d~ qqe(to di
uino fpuito ne'fancjl,llli • I figliuoli co'padri, i paggi co'lor padroni, fotto
fcritti col fangue , farfi offerire ~'Giudici in teilimonio della lor Fede, pronti 
a morire per e{fo. Altri , giuratifi innanzi vna fanca imagine, àl primo coro
nar che li facdlè alcuno , correr tutri ad offerir la cefia al carnefice . GratL 
numero di mercatanti , che com'è vfo colà a fooi t~mpi , fiauano di lel,latL 
per andarfene a fpacciar loro robe in alrri paefi, in muouerfi appunto allora 
la pcrfecutionc , Iafciata ogni loro faccenda, riftetrero; pet ifperanza di far 
quiui altro miglior guadagn0 , cambiando con le ten;enc lor merci ->i tefori 
del cielo,~ con la vita temporale , I" eterna . F1Iiiai, V fuchi, Notzu, T.ac~ta~ · 
tutti luoghi di Bungo, ruttj h~bbero Commc·!fa~·i, e.FiLè~li ,. a farui inquilìtion 
de 'Fcdeii , e coftr ingerli .a rinnegare : ma çanro .ftnz:i gtiàdagnarne vn folo, 
c?e per fin le donne non cerch~, appar~cçhiàtefi d·habiti a cio con.uen~enri ~ 
{1 offu.r~ero o. morir crocefiife .. Gli Vfficiali comari a' lor Principi con Vergo-
·gna, sfor,aronocontro a·!'Jofiri; chè vano crl alpettare che qu.e' Fedeli ça ... 
ddfcro , mcm re qudti li fofteneuano ~ Cacçiaronli dunque di Taca ra .? e di 
Norzu, ma fol poco lungi daU·habitato, perch'dlì nafco{ì nelle macchie, e 
ne' bofchi, iadi iègzccamente rornauano ad aiutarli . Firofcim:i in A chi non 
h:mca c~ic~ doue ~dunarqi{ì i F~deli a far lol'o diuotioni 2 'on che dif partì 
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L ~Imperi o di Daìf ufama 
~Ila morte :· fì fecero chiefa d'vna feluetta fuori della citd, dbue piantaro vna 
Croce; e inna11zi a lei cantando le Litanie, lì difciplinauanoa fangue. Ha.,. 
ueala il Mcaco per ifpetial priuilegio di Daifufama: e quiui a taari infieme., 
ipartitcfi i·hore del di, e della notte, facean conti 'lUa oratione auanti_ vna_, 
imagine di S.Ignatio, ~crch'egli , ch?era 101· padre, in quanto effi eran nati 
alla vit:i eterna in virqt del fuo fpirito, infufo prima nel Sauario , poi in tan
ti altri , che col~ fin da vn'aJtro mondo ne veniuano in ceJ!ca, come fuoi li 
guar.da!fe , impetrando loro det Dio, pace, o Vittoria. E in ~anca, perche.., 
quiui ~ fe' da gli Vfficiali dc] rublico vn gran cercar de' Fedeli, e fcriuer.qe 
i nomi , tutti rabbellirono le lor cafe, come in af perto della maggi0r folenni-
tà ch'dlèr pui11, cioè del morir per la Fede. Finiamo, con fare aimen folo 
memoria di due frgnalatiffime Principdfe : e prima di quclb già nominata...... 
altroue, DtMaria, madre di due figliuoli Re,rvno di Tango, l'alrro di Vacafa: 
~fra era l' Apofiola del Giappone: così la chjamauano, e degnamente fe
condo.il 1neriro ciel iLw zelo, e l' acquifio di m0,fre, e qi gran Signore, che da 
ki per(uafe veniuano ;l'Noihi a vdir{1 predicar la Fede, e barrezzarfi; e la:.., 
generofirà, e allegie?za, con che per cie foftenne grauiffime perfecutioni, e 
fcacciamenti, fonza mai punro ti1'ncttcre delfoo feruore, in gu::idagnare ani. 
ine <dla falute T Hor ell~ già in eEà·grande, volrofì il palagio in monifter0 , 
quiui con le fue d~me {ì viuea in cominu.i efeffitij di fpirito, orat~oni, e pe-
nitenze : nè altro piu ardeµtememe dehderaua, nè piu iftantemente chiede~ 
ua a Dio, che la gr.atìa di morir martire~ Ma glie la toHe quella medefima 

, ft1a virtù, eh~. gl~e la m~ritaua.: anzi per fìnò anch~ d'effer tentat:i di rinnega.
l'e : sì conofoiuta era la fua coftanza , fiara già, e b~n tcnutafì a n1olte pruoue, 
che qua1~ttmque i pedecurop a(fai ne ~ercaiìero l mai non tl'Ouarono niun sì 
ardito, che voleffe metterlì ad imprefà , da nop nporrarne altro, che obbro .. 
brio , e vergogna • L'altra fi è vna gran Signora, dama della Reina madre_, 
di Findeiori, legittimo Imperador del Gfopponc . Qudl:a , perche v.n foo fi .. 
gliuolo hcbbe vn dì ardimento di ra.g10narle in difpregio della Fede, per 
muouc;rla a. rinnegare,il prefu in ranr~ abbominatione,çhe lafciatigli i fuo. ièi: 
fanta mila feudi di rend:ta annoua1e , fe ne andò da sè H:effa, per inai piu non 

~.ei o"'ella:-- riuederlo, pou~ra,~ raminga iq lo~ranp dìho ~ Mi rcfl:a hor folo pe 1 vlcimo 
ft~;~fa~:~: de11ccofe di gueft' anno 1 61 z. l~apr>r,oda1· çhc tècero al Giappone nella mo4 
~ lt~i t1i yc-· ~io.n delr Agofto ,, fei nuoui Oper.a'i della Cpmpflgnia, perdutine poco prim~ 
c.ifi ~açorfa akrçrcanti, e oltre ftcf e{µ , it P. ~ui Ba.rr~ttp, ç!1e Ve li conduceua ~ml nel 
J1 Cinefi • • G. d M . I G' b r. " 1 d · · · " · ~rag1t~ar 1 .. a . a~aq a. . . HPP~>ne , CP.m ~çt~1ça, ~ pre4a a forza a naue a_, 

rrqppo grap IlLirn~rQ df laçlroni Cindì, furopo infiem~ çon quanti altri v.' ha"'.' 
uca .ioprn, geptç e çli Pot·t9gallo > e ~~lf I11dia > barbararnent~ ammazzati • 

~ \A orte de 1 Morì ançhe ~· rrccfici di Nou~mbfe ( auu~gn~che altri il tr~fporri fino all'anno 
(~to Mao. fègµentc l i~ P. Iço ~1ancio, pipate del Re p.F~ancefc<:> di Bungo, in cui no 4 

po· mc vcn21e di colà Amo:ifciacf.(').re d'vpbidiçnza alfa Santa S~d~ di Roma. De' 
frc. ~lrri çh~ gli furon çompagni nella medefìma legarione, Mich~le, prima 
f!ç-~a~ri 9~'f!i~!, çi man~Ò, Gi~li~no ~ ç Manina, ~mendue Sa~erdoti , ~di 

.. 
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Libro Terzo . 
grande aiuto in feruig~o della Fede , .viuea~o · e Gioii.ano , ferbaro alla ?1?
riofa morte, con che d1 qua a ventun anno il vedremo 1Ilufirare la ful canta, 
e cotonare il n1crito delle apofioliche iu~ fatiche. Il P,Martino, ch'era }a_, 
miglior lingua eh~ haueffirno in Giappone , tutto~· adoperaua in rcrafporcaru 
iu foa fauella, e caratteri, libri difpirito, altri in altro tempo, bora i piu con
faceuoli al bif ogno di co&Ì acerba perfecution~ ; e il:ampari, e f parfì per tut

to a sì gran numero , che ve ne hauea librarie, cd €rano. d'incomparabile gio
l!am~nto a fortificar nella Fede,e crefcere nd fèruore quell'afflirtiffima Chri
ftianita: maffì1namente le vite, e i gloriofi combattimenti de' Martiri, e__, 

quell' opc:ra d' oro, il Gerfone dell' lmitatione di Chrifto , che gudtq me
aeGmo armo fi ri{tarnpaua , e n~llo Scim9 in Nangafachi ? ç nd C~mi, in 

M~lCO ~ " 
Entra bora l'anno 161 ~· memorabile al Giappone piu che niun altro de .. Cinque de"' 

fìn'hora palfati' per le coton~ di quarantadue' in diuerfe maniere vccilì per caeitati io 

I 
c. ~ d Il F d · dd. .r. ' l · \ A rima• a comcihon e a e e, quann per a ictro non JC n erano 1auur1 in cosi ' 

brieuc ipacio : e di qudl:i , parte in !endo, i piu in nume.te , pane in A~ima,. 
i piu glorioiÌ. Approflìmando{ì dunque il rempe cofiituito 1' Principi Giap,. 
ponefì di venir tutti alla Corte, e quiui moftrarfi all'Imperadore, e fargli of-
fcqui , e prcfenti , eh' è all'entrar del nuouo anno , cioè dcdla prima Luna_, , 
Arimandono fpedì vna fua fofta armata, a condurre ·il Gouernator Safioie da 
N angafai...11i al porto di Scimonofechi,e anch' cgli,dopo alqllanto, vis' aumÒ; 
per qumi...~ amendue inlìeme paffor'.oltre fino a Surunga. Er-a la fofia in mano 
a quaranta giouani rematori, e Feddi, di quello f pirico che farebbe da ammi.,. 
rarG coine fingo lare, fenon cb, era commune a rutta la ChriH:ianir~ d ~A rima, 
di cui anch' dh erano parte ~ Hor quefti, ben fa pendo l'huomo che haueano 
a çondurre, cioè il piu mortal nein·ico che haudlè fa Fede, il feduttore del 
Io.r Principe Arimandono ,e quello '.ond'erl rnoffa, ~ogni dì piu incrudeliua 
la perfccutione, il riceuettero nella tuita tuni con le corone al collo; e fen~a 
mai tra.rfele; a buono, o mal gtado che fe l'haueilè, via remigando il mena-
nano . Egli, al primo vederli, rutro {i rabbuffò , e così burbçro, e accigli~:-
to fi. ftaua, mohrandone fola il difpiacerche ne hauea, colle guardamre._,~, 
e coll"agro fembiante che loro faceua ; finche fcoppiandone, perche di lui 
nicmre curau_ano , con quella fua arroganza da barbaro, Su gli occhi miei, 
diffe , e todc in mio. dif perto , cotali mofl:rç in voi di chriilianirà? T rahete-
ui cotdtx: diauolerie di doifo, e profondatele in mare . Così egli : al che i va-
Ioroir siouani alzarono 1 ~·emi' e tutti inlìemc volti a guardarlo, vn di loro, 
comc_gtà erano ii~ accordo, Signor, diife, chriftiani iiam noi, e vogliamo 
no~ folo c.iferlo, ma parerlo : e perche ognuno, ramo fol che ci vegga, fubiT' 

· to ci conofca, qudb è la dìuifo che n~ portia1no: nè ci Ieuerà dal collo quefte 
corone _, fr non chi prima ce n~ lieui I a tefia : il che quando fia, farà per noi 
quello che piu di null'altro def1deriamo. Tutti ratificarono il dettò , e fenZJa 
piu a[t~nderc , ripigliaron I~ voga; e Safioie piu non fiatò~ ma in vederu 
con Anrnandono ( ~he ncn tu altroue prin1a , che in Scimonofechi , doqe._, 
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L'Imperio di Daifufama . 
anche l' afpettÒ :ikun giorno ) pensò farne quella vendetta, che gli riu{èì,co
me hor,hora vedren10. Intanco Arimandono fu f aLJuiarfì anch'egli colà, 
hebbe e da tutti gli altri fuoi Caualierì,e fingoformct1te da Vocia, o come al· 
tri fcriuono, Onda Fiebioie Tom.afo ,le cortdìe dcl vifitarlo, douutegJi a 
ogni parcenza . E quefti è quel Tomafo, che <:olà addietro vedemmochi~rna ... 
to da Giudici d'Arimandono . percoH:ring~tload apoffatare, non compa,rire 
egli, ma in fua Vece mandar loro vno 'lèritto da mofirar{ì aJ Principe, fot. 
tofegnato di man fua, e di Mattia fuo fratello, in cuiamendue proreilauano, 
che il tagion:u con elfi del rinrn.~~ar la Fede, làrebbe gittar fenza niun, vtile il 
tempo, e le parole: perciò not) ii prefentaUQUo perfonalmeAte : fe ne vole~n 
le cdl:e, mandaffero manigoldi a prenderle, cb'effiJoro prontiffimacne.nte_, 
le offerirebbono . Sanfhuomo poi della fua Vita : già due volte sbandito, e_, 
due volte, di ricchiffimo eh' ern, ridotto nd elhema pouertà, per la confef
fion della Fede : ma il valor fuo, e]a fl1a virtù gli hauean dl poi ièmpre fatto 
trou~re chi il rimertdle in qud grado d'honorc, e di fàcoltà, che ad vn foo 
pari fi conneniua ·. Hor qui Arimandono, in vederfelo inilanzi, raccordacag Ii 
la bcu~gnità vfac~ feco in permettergli di vine.re pafofClnenre chrifrfano,fog
o-iu.niè,, pregandolo , fe non alrro, a11nen di fingerli eHerio.rmeme ido!acro . 
Acni Tomaiò, Il buon fofdato, diife, non abbandona l'infegna del fuo Capi-

, taino ; e qt1cfl:a è fedeltà giufbmente <lou.L1ta ad vn' huomo j e .t.i~orofuncnte 
rifo0ffa dtl chi la dee . E vi par egli, che men fi debba a Dio? o eh' egli fL1 
inen pofkntc a punir.<:!, ~lrro che_ d' eG.lio, e di ferro, chi per viltà glie la nie
ga? Io non n1i ci condurrò, fe haueffi a perdere mille vite con mille morti. 
Tolga il cielo dl me il ne pur pçnfu;lo , e da voi il mai piu ragionarmene_,. 
E con quefto il lafc1ò • Qn.nci Arim~ndonp iro a.Sçimonofechi, hebbe fobi. 
to a gli orecchi Safìoie, a prenderlo doue fapeua çfa' egli era pili debole, cioè 
nel timore, che Daifufuna il priua.lfe del Regno: e contatogli del!' ardita ci
fpofl:a de· qual'anta fuoi marinai , e che ·il tanca romore che S. Alrezza haueà 
fatto, in apparenza di volere. fpiantar .fa legge di Chri.lto da cutto il Regno, 
hauea fcruiro a faruela radicar meglio, e dare a conofcere a ttJ.tto il Giappone, 
i::hc i fuoi fudditi, mal grado fuo, du.raua110 chriftia11i: e che fino i tornati 
alla diuotione de gl' idoli , fì pentiuJno, e innanzi a'Giudiçi riconfeilàuan h 
Fede poco auanti negata : foggiunfe, che altro che tea informacione non po
tea darne a Daifofarna • Se rna1 glie ne aullcrrà, incolpine folo $è fieffo . Egli, 
fperando di lui guel che a ragion fi douea, J1auer piu volte frritto all'.lrnpe.~ 
radore, già gli ordini fuoi eifere interar;i"tente efeguiti, e le promdfe fottegLi 
da Suchedono , fèdelinente attefe ,, e fpent~ ~ffatto la legge di Chrifto ÙL 

Arirrta : hora, per non parer m~nzooero, gli conuerrebbe ridire di lui quel
lo, onde altro che male non glie iK tornerebbe . Concio lo ipand di maniera, 
che il mifero gli tremaua innanii. Al10ra Safìoie, d'vn partito, di!fe, mi fou-. 
uiene, che almeno in p~ute rimedierà il. pailàco: cd è, che prima di con
durci alh Corte , Voi diate alcuna grande, e publica dimoftrarione , di n~JL 
m~mcarc , in quanro per voi fi pllo , a 4iHrn ggcre la legge de' Chrifriam · 
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.· Libro Terzo ~ 
Cércoffi quale~ e Safioie, Cacciar diffe in efilio Tocuien voftro 2io, e Gfa.: 
fengidono Grc>rgio, Caftellano deJ,b Fortezza di Canaiama( quefii ere no i due 
princieali perfonaggi del Regno, e colonne délla ChriHianità) ma Fiebioie 
T ofnafo , eh' era dopo effi il maggiore , e Giui1:o , e Iacopo fooi figliuoli, e_..> 

Mattia iùo fratello, e Marta lor madre,vcciderli. Nè piu oltre s'andò in'pa· 
rolc: e fobito di colà fi fpedìron due mdsi a'Gouernator-i d' Arima,coo la fen
tenza ia ifcrirto, granandoli di prefi:amence efeguirl~, Ma quanto a Torna .. 
fo , e a tutta feco la f ua famiglia , non li colfero im p rouilì ; che àata eh' e~ li 
hebbe ad A rimando no la rifpofta che.diceuamo, s'hebbero per auuifati d' ap
parecchiarli alla morte : e'l fecer-0, con difcipl.ine, cligiuni, continue oratio
ni, fpe!fo riconfeffarfì, e prenqere il diuin Sacr~u:ncnt~ per mano del P. Nia
bara luigi> ch'egli albergaua. Poi n?hebbe la notte antecedente poco men... 
chç certezza , per auuifo d'vn fuo tedel amico J che rifaputane la condanna-

. rione , il pregò di fottrar sè, almeno i iùoi figliuoli , e n:tfconderli, tanro a· 
Gouernatori, quanro alla n1orte: a cui egli; Io per me, di!fe, luogo doue_., 
metterli piu in ficuro non faprei, altro che a• piedi d~Arimaridono, colla ièi
mitarra ignuda in mano , per quiui veder~i cadere innanzi le loro tefl:e, e poi 
dopo effi, anch'io dare al medelìmo taglio la mia. Non fiam noi çondan· 
dannaci a morir- per la Fede ? Hor queH:a è gratia non da iottrarfene , ma da 
incontrar fa: E da qudl'hora non mife piè tu or dì cafa ~ aipertandoui in ora-

. tione il carnefice" Prelfo !'bora del mezzodì feguente, eccogli ordine d~vn 
de'Gouernatori, che follecitamente il chiama, come bifognandod,el fuo con .. 
flglio, per vn fobito aifare ; eh' egli vdendolo, ben s' auuide cdfer fintione da 
c9glierlo a cradimenro . Nè perciò fi diè pumo alcro indugio, che fol quan-. 
to inginocchioHì a piè di Marta foa. madre, donna di felfancun'anno, egli d! 
<]Uarant'vno, le chiefe, e n'hebbe la benedittione, dicendole, che ièco ii ral
kgraife , che a quel çhe glie ne diceua il cuore, era venuta rhora, che amen
due, già da tanti anni defiderauano: ella d'hauere vn figliuol Martire, egli 
dieflcrlo . Indi alla famiglia, che Qon refiaaero di far rutti infìeme orario~ 
ne , nnche haudler nuoua di lui ~ e con cio andoifene , ricenuto a grandi ap ... 
parenze di cortefìa , ed' afferro dal Gouernatore. Hauer che confìoarg1i, ne
gotio vrgence in kruigio del Re: ma prima ddìnerebbono: e in tanto, men
tre fi metton le cauole , facendo iembiante che aHora glie ne fouue~iife, di ... 
mandò a'fuoi huomini di quella belliffima fcìmicarr.1, donatagli appunto 
hicri: gliit la recaiTero, che ne vole-a l'approuationed'vn tan( hqomo, e sì 
f~erto nell"'armi: e glie la porlè, chiedendogli , fe gli p:u:eua fa fine cofa eh' 
e~la mofiraua cflère ? To.naf o , la fgQainò, e curra mirandola , glie !a lodaua 
~1 ben condotta, ben teqiperata, e quant'·altro cll'cra, ma, tUtto col penfìer 
{opr.a sè, a raccomandar nel foo cuore lanima a Dio, vcggendofi già al pun
to d~ rend~rglìda forro quell' arme . Ripigliò il Gouernacore, fe la credeua_, 
da fa.r d! que' gran colpi, che fogliono le kimitarre Giapponefi , e ripeteua, 
Tagl;era·ella bene? A cui Tomafo placidiflìmamcnte: Signor, diife, ella_, 
potra molto ben cagliai· neno la tefta ad vn·huomo che {ì vo(Tlia indannare: e 

V 0 b 1· Y.u uu 2. pre alJ, 

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it



L'Imp.eri9 .di Daifgfama 
prefala nel Vi!tO qcl fi~rro, con la punt~ volta.,cqntro disè, g{ie1la porfe: che 
appunto era q1:1el che il traditore afpett~q.~ ,;,pude ilferr:}tala, a due Illf\ni gli 
menò ?Ila tefla vn'horribil f~ndeoce, che il b~uè q~1iui .morto. loranto, Sd
curò M.attia fi.io minor fratello, giouane di ve11tQ~to anni; fo rinch' egli fatto 
chiamare a palagio da vn ·altro lGouernarote, fotto fa mcdcfìr»:\ 6ncione , di 
non fo quale improuifP. ~ffarc: _e .. trouollo il,meifo; çop cutto infìeme il rima ... 
neste delhl famiglia , ingim~cçbia~i auanti.Vl'lta iàçra imagine , in caldifììm~ 
orqtione . La buona madre., cçrta che f!OCl-!' ~gli andaua a morir per la Fede, 
l' ofl~rfe a Dio, raccomandandoglielo, e.il bç!neailfe .: e Mattia con in volto il 
fembiante di guell'imrepido, e alkgro cupre clie hanea '. prefentawfi al Go. 
uernatore, _il domandò, a che fare in foo fenijgip-il vole ile ?1 a qu il barbaro, 
Il ferujgio, diife. è del Re,e nuU·aitro cheiqueilo, e rin dirlo,)1 fece, troncan
dogli la t.e!b a vn colpo diJçimltarra ,~he Mattia, veggendola fguainare...i, 
s, acconciò a riceuere, colle mani alzate , e, 1 collo diuotamente proftefo , 
Coronati i due aunenturofi fratelli, fi mandò d~· Gouçrn~to1j a darne auuifo 
alla lor madre, e i11fieme denunciarle, eh· ~lla alcresì, e. i· dne fuoi nepoti, 
figliuoli di Tomafo, auanri il cader del fole, . morrcbbono . Il primo affetto 
in che quella fanta matrona proruppe , fu d,yn humile rendimento di gratie 
a Dio, che di tanto degnalfe lei, e quanto hauca di viuo delle fue vifcere al 
mondo, tlltti in vn dì accettandoli in facrifìcio • .Indi chwm~tafi Giufra fua_, 
nuora , e i due figliuoli di qudla, Iacopo di noue anni, e Giufio d, vndic;i, 
diè loro il felice ;:tnnumio, riceµuto con alcretcanto giubilo de~ 6gliuoli, quari· 
to dolordclll madre, piangentefi a_ dirottiHìme hgrime, come troppo ma ... 
nifefiamente ributtata da Dio, e indegna d'cifcrc anch,clla a parte di quel 
trionfo, .i che tutti i fuoi, fchil1fune cffa fola, erano· detti: il marito , i figli
uoli, la fu.ocera1 il çognato ! E contaua ella di poi al P, Matteo de Couros _,che 
i due fanciulli, credendofì, eh' ella piangeffe per dolore di perderli , amendue 
la conforçauano a .rafciugar le lagrime, ç non conçrifi~rfi ~ che noi, diceuano, 
andiamo al paradifo : e come aach,ella il potelfe volendolo' refortauano àd 
accompagnarli; o fe non altro, a feguirli , che in tanto hzf pçtterebbono i IL 

cielo , qm effo il lor padre_. ~ella, che piangcua d, inuiqia, non di dolore, 
al che non le maQcherebbe altro tempo, tutta fi volfc a far loro q1ore, da de .. 
gnamente riceuere vna morte sì gloriofa: in particola1e, che fi fcopriffero 
effi medefimi il collo , come vittime volontarie che fi offeriuano in iàcrificio 
a Dio, il porgeffero al manigoldo . Poi gli adornò de' piu bei loro habiri : 
cioche altresì tece di sè la loro auola Marta, tutta bianco vel1:ita : e dati , effa_, 
gli vltimi ricordi alla nuora, _e i figliuoli, gli vlrimi baci alla madre, con_, 
effi leuata in foggia , com'è vfo colà, fu portata al publico luogo della giu
Jl:itia • Quiui, fonza punto indugiarfì, Iacopo, e Giufto, ben.ricordèuoli delr 
auuifo, pofi:o:G l'vn prdfo all,altro con le ginocchia fo1 quaf1 a terra piegare, 
in bellif hmo atto , fi fcoperfero da se medefimi il collo , e inuocando GIEsv, 
e MARI.A., il perforo a' carnefici; e i chrifiiani: già quiui in gran numero 
adunaci, fubito ne rubaron le tefie. Indi venurofi a Marta, ella chiefe a'mi~ 
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· IGibro Terzo~ . 
ni~l:~i di prim~ ~rare alquant~ ~ grat~~ già .quali p~r ·tutto vfata concederli ~, 
chrittiao.i, e prontamente a le1, d~A11a di quel rifpetto. Traffefi. due ,;eh
quiari d,el feno, e.a vn fuofedele li confegn?> ~.pere!~ l'yl! ne deifo ;i D,Fran
cdèo .. ; figliuol di Giouanni Re d' A.rima, di cui sui appteifo ragioneremo, fan
çMll<? ~-i gr~n vin~, e da lei i~ buona parte allenato : I' altrQ il mandafse ad 
Yl1<l fm~ f1gliuot~hljabitante in Nangafaçhi. Poi,de' foqj..mede~mi panni foefii
tafi qq~~to fplJL~~n:.a1~dse honcftameqte coperta, 1i ripartì fra' chrifiiani qui~ 
~li ~l:'l~i, Rt~ .. d~ pr,e~~ ~pregan.èioli aJ~C~0man~arJa a Dio: e in' far~o, fereiia ·, 
e a!lcgr~, cqme dd {i.io morire altro non· la µipucfse, che la glori~ che n'e!.J 
ttfpctra.u:a ~ Indi ricolfefi. rnt~a i~1.sè n1edefi1?1a, e ?l9.preffo allo fpatio d'vn' 
I1~~a; corr:ipiura la qµale , fi iuelo il ~olla , e l po1{e ~!ç.~rnefice ~_che glìe ne_, 
fpicsò 1;-i te!b; I~ qual cadend9 balzo çon due falci .I on rapo : e fu·_anch' ella:.... 
fùbic9 ricolta , e nafcofa da yn cpfifliano ,,e po~ d~ 1gii altri j i corpi, ç'l fan
gue , ,e la terra inzqpP.atane. Ma qu~anto a' cotpi, Gìaracu Gafpare _, fuftimi
to ~ .Niiehele capo delle Congregarionj? rihcbqdi cucci, e gl'inuiò a' Noihi 
di Nangafachi, che nella lor chiefa di. Tutti i Sa~ti honoreuqlmente li fepel
lirono . Efeguita quefta parte:delfa fentenza, {1 venne all'altra .dello sb:m
dire Giafendi Giorgio , Ca~l:ellano della Fortezza di Canaiama alle fronriere 
~i Riqfogi , caualiere in tutto il Giappone nominatiffimo per la prodezza_, 
nell'armi: Chriftiano amico, fin dal tempa dcl J?.~Villela che il baçtezzò., 
di fantiil~ma v~ca, e di cofl:anza nella Fede pro~ara in piu altri cimenti, d'efi
lio, e ponertà • Dopo lui T ocuien Giouanni zio 4' }\rin;lal~dono • Signore_, 
d'heroica virt4, oltre che di fenno, ç di configljo ~il migliore di quanti colà 
ne hauc!fe ; lafciatogli poco piu del. quinto delle foe rendite , fu confinato in.., 
vn mifrro ~oghicc~L~olo ,, di che egli{~ fece vn' ere~o , da viuerui tutto a Dio 
in qrationi , e in penitenze ~ 

Paffaci appena fol venti dì , ecco a' Gouern,atori d. Arin1a vna nuoua com- . 
meffionc qal Re , tanto inhumana , e beftiale, eh' cffi medefimi , per molto A,runa~do-
1
- i· rr · i· rr ll l . , l .d. , b .1 d no apo ata, e lC auonug iauero ne a. ma uag1ta, pur ne in 101T~ 11'0110 ~ Heo e I e".' manda vc-

fonrq Re D.Giou:mni, di D.Lucia fua prima moglie , Michele al pr~fente_, çid:re duu. 
A • d d · D · fi · L · {' · · ' fì i· fuo1 fratelli ~ .. nman. ono : e i .G1u a , a cul morta uaa i runanto , quattro bO' mo- i ~~ ti 

I
. d r · l r-. nno\. n • 
i, ue ma1chi, e due femine. Que.fte, liberata dal ~eulio la madre, le fu-

rono rimandate a Meaco: i due mafchi , l'vn di poco oltre a gli otto anni, per 
nome Francefco) l'altro, Matteo d'incorno a ièi, foron fopratenuti in Arima: 
belUiiìn~i Principi, d'ortimo ingegno, e fantamente alleuati, lnaf~ma~en-
tc F r'lnccfco, quer-li a cui Marta inuiò a donargli il reliquiario; forie per me-
rito di quando Fime f ~d1,1ltera di foo fratello g.li comandò che fi toglieife dal 
çollo ~ e via ne gitta!fe il reliquiario che v'hauca lèoperto; ed egli cofiante-
m,çnre negò di volerla nè in cio allora, nè mai in niun~altro foo ordine cancro 
alla Fç~e, vbbidire .. E foggiungendo ella, che l'Imperadore fùo auolo gli 
mandc,rcbbe mozzar la rdh, Egli farà, diife, cofa che io per la Fede di Chri-
fio la defìdero, _non che Ia teina. Poi dall· apo.ftata Arin;l:mdono fuo maggior 
frarcl!o, ifl:igaro piu volte .id apofiatare, fu sì lontano dal punto dargli orec-
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7 i Q L'Imperio di .Daifuf~ma 
'chlo, che anzi da quell'hora in ananti non gli fi. fe' n1ai vedere, fenza al col~ 
lo fropertao la col'ona, e'l reliquiario, o ftkra Gmile infegna di çhrifiiano 9 

E vn dì, fonrcndo Camon fuo zio rinnegato, dir fra molti alcri di Corte_,, 
mille indegnità in difi).regio della Fede, il fo · vero-ognarc , e n10 rirg1i Pempie 
parole in bocca , chiamandolo Diauolo, nome; d~ già correua come fuo pto., 
prio,e ben d0umo allo fcele1·atu viuere che menaua • Hor percio~he fra' Gia:p .. 
ponefi gli odi fono imrnortalì , e 1e nitnicicie, e l'obligo delle vendette paf
fa come heredit~ da> padri ne> figliuoli, nè altro che la legg~ di Chriilo li puo 
~nnullare, Safioie, il prindpal minifiro della morre del Re D,G1ouanni padre 
de· due fanciull~, temçndo d1.·em vn dì glie ne pocrcbbon rendere il degno 
.n1erico che gli {ì douea, per lì.curarft, tatJto tempdtò il·lo.r fratello Ariman .. 
dono , che in fine , di parricida che già era, il conduffc ·:mçhe ad elfere fratri. .. 
cida ~ Ben v·è chi· di colà fcriue , ch'egli, allo fpedirne gli ordini da Surun
ga , dou· era ~n Corte, fe ne rifend vn poco , e n1~1hò hauerne pietà, n1a 1~on 
già tanta, che piu cara gli foue la vita di que> due innocenti , che la gratJ.L 
di Safioie . Sol come !'empietà era ~ì difufuta, e sì cnorine., e da renderlo in .. 
fome a tutto il Giappone , G. prouide a farlo il piu che far -lì potetfe fegreta~ 
rueme. Inuiò dunque ordine a· Goucrnatori, che con vn iòl paggio li rin-. 
ièrraffcro , douc hu.om? del mondo n?l rifapeife, e l~uafiero in pub~ic~ ~oce, 
che {ì eran inandati a vmere con D.Gmfb lor n1adrc m lVIeaco. Da· d1ciorto 
di Marzo, fino a· Venfetce d. Aprile, ipatio di quar;mta giorni, fl:ettero ia quel 
çhiufo, viuendo ogni dì, come ogni dì llaueifero a mo.rire , così dal primo 
emrarni intefero, che non ne doueano vfcire , fenon col1 1anima al cielo. Di.r 
giunauano, orauano, haue~no lor penitenze; a vna età così tenera marauiglio-
1è: e il buon paggio, per nome Ignatio, Ve li co11fortaua. E v'ha mi quella_, 
rnedefima notte in che furono vcciG , coiè di Francefco , il maggiore , tan
to fingofari , d?e mal fì puo tener le lagrìme a contarle, o leggerle • NotL 

Voler cenare, in penitenza d·vnleggerif11mo fallo, cfae gli pareua hauer com
melfo quel di, e non er.1 ne pure colpa veniale: Pianger teneramente alla_, 
memoria della Paihone del Redenrore, e dire, che, o quanto compariua a 
quegli) che sì gran bene non conofceuano J Star fin preffo a mezza norte, par
te imparando da Ignatio nuol.ie orationi , e piu volte ridirle , e fcriuerle nel 
fuo ventaglio . Fare innanzi vna irnagine di N. Sianora vn cotale aflèrmofo 
colloquio· .. Signora inadre fanta Maria , fe io debb~ morir qudta· notte ( e~li 
non ne fap~a nulla 1 ma ben Ignatio, che gliel fuggcriua) per que1Pin6mr? 
che merita h paffione, e la n1orte dd vofho diuin Egfo.rolo, n,on vi dim'Cnt1-
cate di n-ie , che alle vofire mani confegno il corpo , e 1 'ani111:i mia. Alla fi
ne inuocata trent~trè volte il nome fontil'Il1no di Gic~~ì, s' ~ndò a giacere_,· 
Indi ad vn' bora , entrò cheti1Ti marnente il manigoldo , e dormendo amen
due, diè d'vncolcellonel petto) e nel cuore a Màtteo; e a Francefco iegò le-. 
canne della gola, poi tutta gli f piccò via la tefia . Nè andò il fatto, auuegn~~ 
che in tal luogo, e tempo , sì occultamente, che pe!' chi che {ì foffe, non f1 d1-
uulga!fc; e ben d~gno della valorofa, e iànta donna cfa• era Ja Rçina D.Giufi.a 
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Libro Terzo. 7 11 . 
lor madre ·; fo quel ch'ella diffe al primo hauerne fa nuoua clal Padre Superiore 
dcl Collegio noH:ro in Meaco, e fuo contèffore. Pianfo; ohe in fine eUa era..... 
madre, e di sì degni figliuoli , sì ba~baramenre, ame11d4c, e per comrn~ffio
ne d' vn 1nedc1ìmo lor tr~tello, vcqlì. M.a, mi confola , diffe, in prima, che 
gli ho {ìcuri morti nella fanta legge di Chrifto:? itl che gli hp alleuaci; altri
rnenti , viuendo, chi m' afficuraua di loro , in vna Corte , doùe çanço fq.rio/:1 ... 
mente G perfeguira CL·~·Jl:?? Po~, che haue.ndone. io o!fcrt~ a,Dio le vi~e,9uan
do , e con qualunque maniera d1 morte gli folfe Hl piacer d accectarh, in fo .. 
disfarrion delle colpe del Re D .Giouanni lor padre, ~ mio marito, mi par che 
Iddio, con bquere accçcçata l' offèrta, m' ~fficuri della falute, e c!elfa remif
{Ìon qell~ pepe, forfe r{malte a pagare a qnell' ani:na·, Perciò~ e non menu 
do!rro , e anzi glie ne rendo gratie • Così elfa. 
~erro Lli dì daU:i. morce de' due in11ocenti, cioè il prin-\o di Magsio , Q&I çhe 

entrò in Arima Suchendoqo lor fratello, e vccifore ~ tornatoui dalla Coree_,, au"eni!fe a 
a mettere in nuoue, e piu che mai pericolofe battap:lie quella coilantiffimw vn dBoniQ: ~ · · con otto a 

Chrill:ianità • Tutta iihgatione di Safibie; che gli diè a condur da, Su.rung~ fouuertire...a 
vn famofiffimo Boqzo, çbiamato Banzui, Giundofcio di S~tta, pre~içatqre, Ja,chri~iani .... 

· · d d. · 11' I d 1 • • · • · t~d·Aruna. e cort1g1ano : ma ca uco 1 graua a rnpera ore, e vo ent1eri venuto a r~-
guad~gnarfola , con (ouusrcire vna sì numero fa ChriHianità : la quale (dice-
ua Safìoic) tanto fol cbe il vedc;ife, per lo fandffimo hu.omo eh' egli era, e l'v.,, 
diilè, per la piu che ,ççlefl:ial fapienz:l che parler.~bbe in lui , li dimentich~-
rebbe de'Padri noO:ri {che~ que{l:o principal fine mirò Safioie) e della nuoua 
legge, che per loro inganno hauea prdò a profcffare. Sedici, per piu maçH:à, 
e credito , l' accompagn?uanq, tra difcepoli , e diuoti : e A rimandono mandò 
au11.mi ,, ordinando' che tutti foifero a riucrirlo ~· ma i tutti furon pochiffimi ' 
e farebbono fl:aGi niuno, fçnon che a'piu faui non paruc clouerfi maggiormen· 
te irri[are quel barbaro , mancando tutti ad vn~ cerimonia puramente ciuile • 
Ma sì c;o,mpan~ero innanzi al Bonzo, che men gli dif piacquero quegli eh~ 
fe ne cenncr lontani; peroche,tutti haue~mo al collo, chi rofurij,chi ç,roçi,chi 
reliquiari , eh' egli, vedendoli, ne arrabbiaua . Al contrario Fime , r adulce-
ra d' Arim::mdono , facea miracQli pe.r honora~lo: e per mct~erlo in diuorio-
ne a tutte infi~me , come elb fperaua, Ie Dame 'di Coree, che coLì fono vn.. 
gran nurnç {O~ il fèçc \.;n dì comparire ne.Ha Fo1·tezza , in. habico maeHofo,, e 
con vn fctpbianoo rra'l vene.rabile,. ~'l gratiofo, non frfapca qual piU, ~ fecq i 
fuoi piu cari difccpoli ,. con vn fafcio di pallottole di c1·iH:allo , e d\1kra ~q .. 
che piu prctwfamateria ,infilate; ed erano le èoronG d'Amida, che çhi le_, 
dice guadagna la remiHìone amicipatsi. di tutti i peçcati che vuol CQ;:nmetrerç 
in <\UUenin.. • Di queH:e fi cominciò , prcfontç fa. Fime, oBèrime alle Dlme: 
ma così indarno, che niuna ve ne fu, che non titraheife la mano, abbomi~ 
nandolç con di{degno • Di che confufiilìmo il Bo~o, miraua la Reina, co-
me dicendo, Se da Surunga l'hauean condotto ad Arima, fol peJ; vicup~rar-
lo, e con1inciar dallefomine, a fin che gli huomini s'babbiaoo a vergognare 
.di far effi_ meglio, anzi di non far peggio? Prouoffi Pipi.e a metter loro di 
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L'Imperio di Daifufama 
(jllelle corone a forza nelle mani ; z:na in riJafciarlc, ~lle fuGito, e con difpre .. 
gio, le gittauano in terra : e fin c1ui fi tennero folo tu Ie difefe: ma perche_, 
il giuoco non hauea fine, e J'importuno Bonzo, o predicare, o riprenderle che 
vole1fc, traife atlanti, Maifentia , vn1 dàmigçlfa di nari o ne Corea, vergine di 
gran cuo1·e , e di gran virtq , ricolt:1G di tena vna di guelle coron~, la ièagliò 
·in faccia al Bonzo, e non le fallì il colpo, e l'alq:e, come d'octimamenre_, 
fatto, la benediifcro • Qqi il fQmore del fuei-gognato Bon2.o, e Ie fmanie__, 
della R.eina , furon grandiffime ; e gridò, che tutte fì tr ahe1fer del collo i rn
fari, e le corone che v'haueano ; e 1e fu ri(pofto a'fatci , che niuna fi moff e_,, 

piu che fe non ne intçndellero il lingu~ggio. Ella, a vn gentilh~omo di 
Coree che quiui era, ordinò, che loro a forza le firappailè di do!fo : ed egli , 
Madama, dilfe, per vn così facc:o vrli.cio non poteu'ate eleggere il meno a pro
pofito di me, che fon Chriihano , e Canali ere ~ c. queito che mi cumanda
ce, è facrilegio da empio, e difcortefia da villano. · Così egli di!fe, e Fime, 
tutta dentro rodendo{ì , e il Bonzo a4che di tit6ri sbutfaqdo , ricokefi con le 
lor mani di terra le fuenmrate corone; , fe ne andarono a confolarfì inueme, e 
itudiar la vendetq, che rutta cadd~ fopra Mafktltia, fotta chiudere in vn piè 
di torre, e tute a auuolger di funi ~sì che non hauea ne! man ~ nè piè libero .a.:.. 
mnouere , mcffi a guardarla foldati .>e firertiiiìmo ordine, di aon le dare vn 
boccon di pane, vna gocciola d~ac;9ua ~ fìnche o .rirmieghi , o fi muoia di fa
rne • Ella , fermiffima di prima morir rnìlle volte , che rinneg~re, tutta era 
in medicar b Paffione di Chrifio , ~ fìngofarmente il milterio della Colonna: 
nè altro le d~ma fàll:idio :) che il follecico venir che ogni dì piu volte fa cenano 
a tempefiarle il capo J certe donne idolatre, cmnpe!1ate da Fime, con gra1L 
promeife, fe Veniua lor fati:o di foolgerla. Così durò iècte giorni ,fenza mai 
punto riinettere in nulla, nè il cofiante animo di Maffenua, nè il crudele di 
Fime, Allora fìn~lmente la fciolfero : ma non alt~o: e per cinque altri dì nè 
la tralfero di quel tondo , nè nulla le diedero da cibJrfì : e pure, in capo a_, 

que~ dodici.dì '. el~a cornparue, n_è deb~~e , ?è difo~nuta : a1~2i e di. color pi~ 
fiorito, e d1 miglior lena che ma1 pe.r 1 add1etro {ì fo[fe : e n era, et1andio tra 
gentìli opinion di n1iracolo : e forfe il fu . 11 ceno è, che MaiTentia di poi 
contaua '.che ogni notte ( non fapeua beu dire , {è .lei vegghfante, o in fo
gno) le f1 moftrauanoin chiara vifìone alquante marrone d1 venerabile afpet
to, che oltre al confolarla nell'él.nima, le daua1lo magnare d'vn cocal lor cibo, 
non fapea che fi foife, ma che faporitiffimo, e per ct1i {ì :femiua tutta rirmi
gorire. Tratta di carcere_, e mefla in poueri panni, fu come vna vile fchiaut1. 
condannata alla feruitù d~vn'huomo priuato; ed ella, in feano che così volen
tieri donaua a Dio la libertà , come prima hauea fatto la vta, confacroglifi in 
perpemo ferua , troncandofì i capegli • Dalle Dame d.i Corte·, {ì paisò a vo.
Icrne fonuertire i paggi: e come a quelle, F1mc, così a gueHi fu pretème il 
ft10 adukero Arimandono • Ma qui il fatto non ai dò punro piu 0kre, che al 
cominciarlo: peroche il prirno d?e{Ji, a cui il Re pone d~ fua· propri~ mano 
la corona del Bonzo, perche, ~enon 1~ ~iuocione, ilriipetto il rno~eflè a non 
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Libro Terzo. 
la rifiutare, pur la rifiutò; e con dirgli tali parole, d'vn modefio sì, ma pe
netrante rimprouero della fua ifiabilità nel durare chrifiiano , e pertinacia nel. 
pcrfcr;uicarc la Fede~ iµ_ cui ~gli, ed diì infi,eme s~ era~o all~u;iti (e m~ncre 
tgli così dic~u~, ttirn g~1 alt~1 mc:>~rauano <l, aifenorgl1) che i~ Re vergognan
done , caccio quefio pnmo m ef1ho, e parti, fenza volerfi cimentar col fe .. 
condo. V na fola f pe~anza ria:aneua al Bonzo , nella foa lingua~ eh 'era la piu 
fìna , e la piu tagliente arme ch'egli haueife, e ben fapc.;i maneggiarla,. e c0 _ 

me prcdicator ve~di.io , e molto piu com.e ar~abbia.riHìn:o contro al.fa, legge 
~li ChriH:o. Arim1ndono, come che poco vede ne fperafie, pure ordmo, che 
ali apprdbtfero vn pergamo di gran machin~, per piu n.1:i~H:à: ~a fè il Vol
k , gli bifoo-nÒ mandar fuor del Regno a condLune arcefìc1 1dolatn ; che nolL 
iì cronò di ~l m~fiiere chrifl:iano, che p~r q_uamo il pagaifero a monti d, oro 1 

voleife mcctcrui mano . !ntanroi Fedeli {1 conucnncro inlieme di prdèncar• 
fi a vdirlo i11 conuc.meuole numero, e q.uando egli. commci:dfe ~dir ddb. leg ... 
ge nofira i vituperi, e le pazzie , che iolo. er~no d,a a[pe.ttarne, far C]Ucl che_, 
fecero: cioè vn canto rpmpre ço1lo Hrppp1cc10 de p1cd1, coilo fpurgarlì, e_, 
chi con bacc"er l~ mani , e fino a' fanc1ull1 col tufolarc, che ne ieg~ì guel che.,, 
~ppunto voleu~no, fmon~ar dal pulr.ito per p1u non vi ritornare, maladicendo 
i chriH:iani , e sè , e chi l' hauea perluafo a imerprend~r q4rlfo, a che Amida 
fl:effo , {e tornaffe huomo , non bafl:erebbr: ~ · 

I;: qui posò alquanto la pcrfeqltione , ma npn il p~nfore come tornarla a Otto nobili 
muou'er maggiore: e perLhe Arimandono pareua in cio lento~ e,freddo, il d:A.rimaarfì 

B F
. d' d {. lr S fì . h b f' ·1 d d. v1u1 per la.... onzo, e ime açcor o i vo icro a a 0·1e, c e cn apeua I mo o i met- confè:ffion 

tcrgli gli fproni al fianco? e'l fuoco addoifo ; e quelli, p~r megLo fare, iii- della Fede~ 
dugiò fin verfofa fin di Settembre? quando già Haua iq atfetto d'andar per af-
fari dcl fuo gouerno, alla Corte. Allhora ,fpcd1 iq gr~n mofira di follecicu,. 
dine ad Arimandono vn corriere , con lettere ~ucto amore , e renerezza di 
compaflìone . Hauercoffvltime della Corre, ièt;reto :muifo dalla iòrella_. 
fua ( eh' era vna delle femine di Dairufama ) e confidemi1Iìma quanto ccrli 

· fupeua, che le cofe fue eran colà a sì mal partito, che {Ì !l:aua ful decretare di 
priuarlo del Regno, o alla men tr.ifl:a, trabalz~rlo, Iddio fa dou~, ma di c0 ,.. 

H:à lont:ino , .J.ow .. fitnoreggi altri fiati , e altra.gem~, ma non chr ,fhani ; 
ch'egli non era Principe da gouer~are vna cotal razza d' huomini, arditi, 
d0uc tn~ouano c~i.i ne rema t Dolerglie1~e quanto l'am:iua, ~ fe ripar:ir po .. 
teqe al ~L10 male , che no.µ ~areb~e ? ~ foggiungeua ; Ch~ infra .poc.hi dì. gli 
co11uenm:i p:dfar pe~ g~and1 affari alla Coree , doue c~rto e , che Da1fofamL 
il domanderebbe di h1i, pe11 fap~rne, e venire a capo della fentenza: ma egli·, 
che potrebbe dirr~e altro, che quello, che tutto il Giappone vedeua ?· b. foa_, 
infili~~lrqaggine, b fqa lentezza, quella che tante volte gli bauea pronoH:ica..-
to d~c in i1i~e vn dì il condurrebbe douc già era, in punto di perderfi . Così 
egli : e rmco era fim:ione . Ma il timido Arimandono il credette sì fermo, 
che per dolore n'hebbe a fuenir fu la lenera . E qui Fime la ribJJda fua mo
glie, che fe l'iqrcqdçua con ~afìoie, finì difpauem:arlo in così gran maniera.,,, ~ 

X X·" x c4e 
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L'Imperio di Daifufama. 
che ~li perfuafe" di correr giu a rompicollo da Arim1 :i Nanga:fachi, in cerca 
di Safioie, ~ gictarglifi nelle braccia, e prima a,piedi : cutto regg1. rfi a, fuoi 
config li; eh· egli , huomo di quel fenno, e di quell' amorirà in che era appref 

fo.1' Imperadore, forfe crouerebbe come raddrizzar le cofe , per abbatmte_, 
che fiano. Safìoie, al primo riceuerio, e ragionargli, gli ribattè bene h .. _, 
paura in corpo: indi fìngendofi di fantaH:icat da vero, per rrouar fe v· era. ri
medio a vn mal difperato, alla fine, alrrod1ife non fouuenirgliene, in che_, 
.piu fperafo , che ièegliere vn qualche otto_, i piu rignardeuoli fra'chrifiiani 
per nobihà, e per grado in corze : cofiringc.rli a rinnegar la Fede, e farnu 
chiara, e publica dimoihatione: doue a cio non {ì rendano~ iènza rirneffion 
veruna , arderli belli e viu'i • Che sì che gli altri, fènza egli pregarli, o loro 
predicare il Bonzo, correran da sè a ginadi innanzi a gl'idoli, e adorarli? 
Cos.Ì egli verdmente credeuJ che foc(edcrebbe: im;_i~inando, che quella de' 
çhriil:iani fo{fe brauura fol namrale, non virtù della Fede, e graria dello Spi
rito fanto, prouata fìn'bora iniltpcrab1lc al ferro ; hora Vedremo con1' elfo. ben 
{ì tetJga ;db pruoua dél tùoco . Arimandono , gli parue hauerne buon parw, 
fe q:m fol tanto pote a r .mecttifi in·pr?babile fpcranza del Regno , , Tornpffi 
ad Arirna all'entrar dell'Ottobre , e icdti gli otto , che fopra gli alrri gli par .. 
uero piu cmincnci per grado, ne diè i nomi a' Gouernatori: glie li rendano 
idolatr1, o li farà viui viui in cener~. Chiamati, pregati, minaccfarì, niun fi 
rendè . Pur come tutti crano·perfonaggi di grande affare, e da tanto piu ha
uer{ì c~ri _, quanto dopo molti lor fimili cacciati per b Fede in eGlio_, ia Cor-

R.a i on a- re n' Cl''1. alfai pouera ., ArimandorlO fl:elfo volle anch ,celi prouaruifi. E fatti lì 
~ent! d 'A- vna notte chiJmar tur~i infìeme d, auanri a sè , leifc loro in prima la lec:cera...., 
runa~doi~o,, di Safioie ~ poi, ful voler cominciare a dire e.gli dc..l foo, die in vn dirottiffi · 
con e ie uro . 1. 1 b · 1· h d. l · · · d 
cinque no- mo pianto, come que:t; i e 1e en g i parCUél auer 1e1e pz=ingere innanz~ a 
bili a rione- effi, che poteuano, cliilè, farlo,-e disfarlo Re; cd c~lifo confenrir:mno a' iuoi 
gare· prieo·hi, ne haurebbe loro qud mcddìmo grado, ~hc fe gli rimertcfl~ro fa_, 

cor~1:i in capo. E feguì con la medefima gagliardia d~a~etro, a dir cof~, 
che qualche ;ran demonio che gliaffiH:eua al fianco_, glie le foggerì, fempre 
Rccompagnando di lagrimele parole. S.Piero h:mcr negato tre'·volre, fenzl 
danl10 di c:ornare il maggior de g~ A"pofioli : alrri Santi cffcr caduti, poi rifo:
ti maggiori. Egli non voler che lafcino-fa Fede di c:uifto,e diuent1 no idobcn; 
folo che il paiaao, come lui, che pur anche era nel ilio cuore chrifl:~ano : e tor~ 
nt:raffi a mofl:rare , e rimetterà la Fede pin che mai folfc in fìorc : che non du .. 
.rerà fcmp re I' ;nfdice fbco delle cofr prdènti: E crcd~r cerro, che rdclio' 
che vede i cuori, glie ne h::i hora coinpaHìonc, e r,lic1ne haurà a iuo tempo 
mifericordia: .che ròrfe gueila f ua , eh~ iémbra pcrfecutione , è bt"nefìcio ddfa 
Fede . Paffi il Regno dalle fue ad altre inani , e vedran lo :lèempio cbe fe ne..> 
fad, altro che qud poco di rigore, eh' egli vfaua , fol tanto , qLnnto non ne..> 
poteua di meno. In guefio dire J e piangere, confomò gran parte di quella_, 
notte, e non finì, che gli venne fatto d'hauernc cinque, de gli otto che erano: 
e ~i quelli, t~e già e~ano !n:~~r~ v~!t~ ~aduti, poi ra~d1rizzati, hora piu mife. 
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LibFo Terzo . 
ràmente ricaddero • I tre forti, fi cenncr~ (emp~e fu.l dire; che prima mqrraq 
mille volte , che offenqer Di.o, e nç in verità, nè in apparenz1 negarlo • Così 
tutti fe ne anda~ono ,, i Cqnfeifori di C~rifto allç lor cafe aHegtiHimi pei: lcy 
virroria prefençe., e per la fperanza d~lla coroqa che flf petqlUapo ; i rinnegati, 
a çafa il Bonzo , ~ tàtqi non fo quill çerimpnia, cçm che ~ difagraµaQo chrifiia
ni . Fatta app.enq dì , Ariman<}oi;io fped~ in e::e~ca d~ ?afiqie vn m~ifo, con ~et
ter.e qa tQtto giubilante pet r~cquifi:~ de, ciQquç: <: domandau~' de' qe olti-. 
nati çh~ dnuea fare ? e Safioje, Abbruc~a~li viu\ , 'çHi, le 19r rnogli, ç figliuo., 
li ~ N ç vi fo che indugiare . A' çinque d'Ottobre, in SabbatQ, citati d,a' Go

4 

uern~tori, e denullti~talQro fa fenteqza c\el fuoco, ntttiallegriilimi~ e ringra· 
~iandone wille volte Iddio, s.' élinqarono a confegnare, e chiudere (otto guar": 
die , nella cafélr d'vn ciçtadi1'o,, lor9 a{fegriata per carcere . Otto erano in cuç-
to . Tacatà!ci Adriano., ç Giouanna fua m~glie: f:iiafcida Lione, con la mo
glie fua Marta , e due lor figliuoli, Iacopo di n5!1 anco~ dodici, e Maddalena~ 
vergin:ç di dicennoue anr~i ; Caniemon Lione, con Paolo fuo figli~e>lo, gioua
nc di venfecte an.ni ~ M9nica foa moglie, e v11a figlioletta, Lornandpno zio. 
del Re, che pqteua il tutto , c;d e~a fratel ~ifatte di M9nica, cçm~ cofa fu~~ 
le çarnpò , mef(~le altrou~ in (erb<;> ! n1~ ço~ tanço loro dolore, eh~ maraui
.gliofr furo{lo a vcd,çre le cofe che fecero, pi:r ançh'elle eifcr. C\'nforti dçl mai. 
"rito, e del padre , nelfa gloria dcl morir p~r la Fede ~ J?er.çio mifero in qp~ .. 
ra i doçlici C~pi dçlle Cong{egatiçmi, e q':lantialtri potcµaQo aiut~rle ,~ oul."t 
la impet{and9 ~· fµggiron9, per andadi a metter~ 1:1ella ca~cerç co~ Lione~. e 
con Paolo·, che ~nch'çff1 ve le confona~ono; ma fop?agiunre, ç prefç i le ri
cqnduifero a cuttodire in piu (!retta guardia . l'f9r di quefii otto auuentura
ti.l e 'pti~1i d~ çut~a la Chtitlianic~ Gi~pponefc ~ d~r l' dèrnpio , che poi tan,ti 
'2lt.ri imii:arono, di proll<:lr la finezza della 19,r fe~e in mc=?ZO alle fiamme~ coIL 
al'ti di geJteroucà mai (imile no.n vçd\lça ~fu la mo.rre, e pçr r ~t.tocità del fup-
pliciQ , e.per le çircafbnze çhe l'~ccompagnaiino , sì glorio(à , çhe ctiandio Ìl\ · 
.qµ

1

elle tanto illu{hi, e riueri\e roçmorie della p.çimitiua Chiefa, farebbe d.e.,. 
gna di lcgger{ì coij marauiglia ~ Così.lddiQ h!l.voluto mo~r~re, come anche· 
il vedrçn1 ~ouçnce , concinuanclo .quefia med64m~ hiftoiia~ c}:\e ~a Chie{à prc:-. 
fçme h.f viuo lo fpidto dell'antica, .nè le rnapçano M~rtiri, fenon do~e l~ 
i:nancanO perfecutori . A rend.erlQ d11nque sìgli;iriofo, c91worfeto.in ptigi;u 
il gran fç.ruo.te '· e'l gtan numero dc· Fedeli y ?<?pra chç yq.olç ydi.rfi qu.el che 
ne fçr~tte da N ç\pga{àçhi il Vefcoµo D.Luigi Sçcheit~, a çgi Iddio ~prima di. 
çh.iama.rlo da qqçfta vica , çhe fu fol quinçi a qu'\ttrp mdì 1 d.iè queff V;ltima ,, 
e fom.1nq c?nfolaribne .1· di vede(.vvna si g\~n p1r1Jol.la \{ella v irç.i! -le Yll AÌ: il\u,
fi~e tr1onf9 d<;lìa Fede qe' fuoi'figliuoli . ComQ ~ltresi l'hçbbe la Co.mpagaja,_ 
pr11:na d' dfere per l<~ fede·dili~ta dal Giapponç ~il çh~ fimilmenc:ç mlJ.enn~ 
mdi a poco, cogli<n1dQi.nnanzi que{tQ frlli:tQ dalle fuç fatiche ; pe~o.chc pel Re ... 
g~1od:Ariq~f '· çhe ituttoera chrilìiano, e t\.ltto ~a lei {{).la fond~to, niun'a~cro 
di <l1)egli çbe ~itopratt<mne+o al Giappone l v' hau~a mai mçffo piede a prfn-: 
d~rw.luog?, ne.Jnano per operarui . r Hor cosi dice il Vekouo. A' fecce ~i 

,- Il . X X X. X %. qtre~ 
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1~6 LiI~~rio di Daifufama 
T~e~taf!lil~ qtiefro mefe crOttobre r

1

6 f J. f ddip S.N. h~ dato di nuouo· f quelta Chi e fa 
clm f.hant co ·11 fl. ' · ·'ll·.t· • • • Il · 'd'A b"l • · l f' · codi. a ved~- p~ecr l Il'.i i:r~- ~viai:qn tie . a çJtta rim;i, ~ente.po i~, e ~nnc1pa~e, aru v1-
r~ ~r~~r vi- ~t pcf la co11fdI1ofl delfa fede f e ne regifir;i 1 nmru ; pm fìègne ; ) ~on fi 
!_.ll ~)~ ~tt? 1 pap fpi~gar con parole il frtuor de' lla F~dç in crne11Ft Chritti;mid i nd CUl cuq .. 
~a4o+~ertr- '-' {ì d r... l &· 1 e . . r. p· 1 . 1:. d .r: IT ti ~H~ 4lioii~! re uén 1 vç e , Cue 1a Jta .P yp1tito ~~neo, erpç 1~ m ~pen 0•1 ne ac:acu 

· ( ~hç cpsì ~htamanP, qqi lf; fhtt'ç ç:IrArima·.)1 queiH '1tto auucntarjri effef pre
fi ~ e condapnad aJla mortç- (etl fepperfubji:o per ifpie che nç fiflyan.o in pofifl, 
e ~eç cprricti J the ççneqana a cliµerft paffi ~ a fi~ cf efier ~Qn ogn1 celerità aq .. 
µif1ti di qu~nto {i f~ce4a ip Arim;t ) concorferp innumerabili çhr.illi;mi da..., 
Vàr~e partf ~el Tacacu ; akfi c!ic:ono, che paààuano venticinque mila , alrri 
çhe çrent~ ;· rçftandp i villaggi, e I~ cer:te q~afi del mçc~ vuote d,habiratpri t 
huomini q'qg11i età~ e qonqe, ~fanciulli, t!ut'ti per elferirfi al martirio 1 come 
il\ fatti !i offerfero _,venendo effandio molrico' lor veftiti fatti di nuquo, efer
~arifi a t~Petfçrt~ ,· e aic~i ne~· migliori h~biti ~b~ . ha~1èffero, per riceue.re ilL 
diì la 111arre; e poich~ nan furono ammeffi, affitkttefo con gran diuotione..;, 
~ q4dfo1 d~'gli orçq arfi Villi • Cpsì egli ~ Ma oltrç ~I g~an numero di tam~ 
111igliaia cli Chrifiiani epncorfr ad ptferir(ì a lìmilmçnre morir p~r fa confef.a. 
fio11 della Feclc, v'hçbbe akte patti-còl~ri(4 .i d\e'l .rendc~tcro piu illnft.re_, , 
Tucd hàU~ti:tlo le c"Oronç aliçt;fl6 ~ ·niutto port9 feco nè fcimirarra, nè daga 1 

nè \''°'ç1n~na alu··~rl'ne, che pt:r J~ Gifippope fu l~ m~ggior marauiglia che mai 
fi Vèqeife : e ~io, pcrç~é yèpiùat1p ·a· fnOfir eer fa F~d~- , e fettza dik=f~) P.er: 
eh~· no} vtìo~ , e ieqz~ armj ·.t qcçiç;chç il ·peifecUtot~ non haueffe tiawrc; di 
farli vcciqete etiaqqio per mano di pochi , ~ncordie eili-foflèro ira cos~ gran... 
~okit4dine . l:; 1'0 fpetaqàho sì da _vero., éh~ olrreal venit· çon ~li habiti già 
~ppa+ecchiati', ' t:ome aila:ntagg-ior di mtfo"le folennità . ( d:ie in cal conto e11ì 
baet~q?tio il matif per la F~dç) ppn ponarvn ièco·d~ viµ~~e~ per vn giorpo: 
e f~Ipenfiero-.de1le élo4id Co11gte·gatìooi , o· Com~1gnie1, ~in·- che i Padf1 ,faft,, 
tle~:i diuif.i qu)ll:i C4rifHanìtà d"Atima<;-ptoueder foro di vitto bafieu~le ·aq. 
fut~ htarfi . · (Ms1 ançor fènia .quçfi:a, t~~te le e~~ dc~ chrifti:ani e.ran ct!>JM· ~ 
bli~i!~l~etghi~petti_ , ~.~on le ~aµo!e ~.tr~{i f!Unnti.vt-ne c-apiuano'~fèn~a a!~ 
età Uierç~de ] cl~ di fàrq~eUa c4lrit~.1.~ tki~~té q.utU~t\0.~ore ,, .inc-0nuitatli. 
JA:nott~, p6·c~i fi rirrfan~uane ttdla titt~, t i-p-i~ fi aduqapqrw invn iifpianat0 
~ fi~ dqlla F or~e~za ., ç qrtìai :, itltQrpo a gr~1~ , ntl41tro d~ fuoch.i r pofauatro fu 
~~·t-ètfa1 • Vcd'euali Ati~fl!Jd~o d~ fuo pàM~o., ~ cH $.Ì maI·o~chio, che fpe.. 
çlt lqro fqQi huo.tnil:1i ~ wi~~~~ar li .r·çhç. ~· ~Ho hon fi dilcguauartQ· ~t ço1à , 
m~1'de~bìbç caç,·ial'fl~li~rtip(ti~:rçare ~, "Vvbli:>idjrfofti., non folo non part'i.t--
fl!ttç 1'11 folp. ·m~dQ11e rr'.~è~a_flO) fpatfo<fY~é 14.in pi~ .bt,1'gate.; hor tu~d in
fì~mçttmn:1uaçf»M-fr t Vil'KHlt vn·~l <=M(~ >;C·fi~1 ~ affì.nche l diifeto J n1u.na..:., 
ffif!f~h~t-fil';t 1va:&a in fal.lçj.,ç·-<>olg;t ;irlche piu Q'vn~J.1 M:t Banzui il Bo?zo 
pr~efa~~}r :;.di q,1i pi4 ~Ual\ç.f ... fi è tagitii-1~~-tp~ 4cµio 1t~n~ndolì dellfi v.u:a ., 
to~fc ~ :çh~l~~crcfi. udlff ~?rt~zz~_: é piu a~d~ di !ui fpaµ~11rat9. il ·pi4 animof0 
de ft!o~ d1içepo Il ~ ,fi çhe ~ fugg~r di Clll'fW'.ta.t qll~nto j~ gatnbé d por~p pt>rt;io-
r~ ~:e f~flZ~ rçtb? prim~ cltgiutl~~J-lfJ#l N~gafaçll.i ,,e ~~i1i ~af<:o~g~rlì.inf~: 

':.1LJ • • • . 
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· Libro Terzo . 
no et Safioie .. Ma c~tnandp a., Chrifiiani ; l'vniuetfale , e fanta allegrezza di 
quella granmòhitndine, !Utta foruore di fpirito, per delidèrio, e fperanza._, 
di quello che per sè af pettauano, e fe non altro , per lo giubilo di quella gran 
folc~nicà, che fi doL1ea ~debr~r~ , ~e gli ~cç~ tc~ki _a mori~e ~rfi viui .Per 
Cbcdto, ~ra fpe.naçolo a Genuh di marau1gha, a rinnegat.t d intoler;ib1le_, 
çonfo!ionc, La ilotte ~ rn.tte le finefire , e dou1.1i1quc alc.ro poteua capirne....', 
piene di torchi , e ~i fiacçole , <: foochi pet ruttò k· I~minaria.sr graQde, che vi 
p~ir~na di gi()Jno t E C:ofttinuo l' enrrafe, e 1'v[<:ire a vificare gli auwenturofi 
imprigionaci ~ dar loro abbraçciamemi ~ raccom~ndadoni, ricordi, e b~nedir~ 
li, con lagrime d'allegrezza , e d'inuidia della lor fo(te ; che le guardie no1l:i 

s' ~nifchiarono a contendete il palfo a ninno: per cio anche ve l'hebber fiçq .. 
ro, e libero , i N o!tri • ConciQfia d1e al primo :fàpcrfì in N angafacbi della_, 
rif pcfta ~nuiata da Safioic ad A.rimaodono, che i çura:ti faldi ndla confdlìon., 
della Fede 1 s'abbruc:ino, ij PrQL1inciale Carua~lio, fpedì fubitamenre ad Ari'!" 
m! vna ouoUll mi1Iìone di Padri' in h:tbito Giapponefc > benche c:onofciuti 
da ognuno, ma così fi douea, per non fàre vnamo!l:ra, di piu pompa che Vti • 
le, anzi dannofo , per lo dif pregio iu che {i moihcrcbbono haue.tfi gli ordj .. 
ni del tiranno _. Pàrte: d' effi rimafero alla cura d~· gli oirto, con ifcambieuole 
confolauone , e di qtidli~ çhe fì confeifarono 2 jnterucnnero al diuin facrificiQ 
·nella medcfima cafar,. e.tutti 11' hebbc1·0 per comforto1ddl · anlma il pane de gli 
Angioli ; e di quegli ; çho gli v.diuan· mrti ad vn~ rocç dir loro:;. Padri, fe quan ... 
d demoni hi! l'inferno {i \.fdtiffero da manigoldi' e ponaffero ;icf_ ardé.re~ a lor 
fuoco , fiam fermi UL.Dio ~e .qall~ fua pietà lo fpt;:riamo, di non fare 1 nè dii 
cofa, çhc alfa purità: della fede, e alla profe{fi.ane di chrifl:iano lì difconuçn
ga. fI rimane11t.~ de: Padri li iparfe pcr . .quelfa moltitudine di Fedeli, a ordi ... 
narnc I~ cofe, come qui appre{fo diuifèremo • 1 · • • 

, . 1\-icncre così fe ne andaua rutta Arima. in fcrùore , ·e in giubilo , e i foli ouç bt· 

d fl • ' • Il fi , . l . 1' • l : . . d . Pia ica pc• · e~onati a e a.mme, n erano acagLOne, e oggetto, a rn tlQom., e a DJt~ nitenza di 
no afpc:ttatii comparuero, che -riuoUèro a sè g11 oççhi di mc:ti ., e ne raddo~ q~~tt:o no., 
piarooo l' ailegre:.z~ , Ciq fo.ron quattro , de'~éinque , che renducifi alle fa .. bll:i~nncs
giime, e.;a}le preghierç cl' Arimandono:; apofiat:arono; e benthe per vi!Eà, ga 

fola-in apparenza ,.. nondi~eno :1 quanto al dishooor della F.ede, altrett.anto 
çhçfcd:i vero, Ho~ quelli-,, alved<:re.ciQ'che fin hora ho fcritt.o, dcl g.ra:n., 
numérd de' Feddi .da, ogni part~ comcolliì;e•tUtti Ci'.<DUCÙlt.titri dal defuie.uio di 
quello f ébe bffuri6hd effi ;rha~eano ri~ufaro ~:~dai fmiforata allegrezza, e~l 
te1·uo.rç. çi~Ilq Spìfit.o fançp ~ eh~ ardç~a in tµtd. d:' ogni età.,, e ..i' ogni conditi o~ 
ne ; tu rnn.r:vJa cantufìone che h ~de di lor n1eclefuni > iwi tar~1;iiado loro~ 
ppco a poco il lume., (!lo fruito di Dio ilelranima, il ticonofcerfi-·, e rauue-.. 
dcrfi dcl loro errore , e·l pencirfenc , e'l pian<Ye.rlo a dirotciffim~ lagrime 1 u 
i~ tìn~c tan~ç> riaccen~e.rfì , .e ~ruè.ruorare , dic già hora al doppio piu f Qrti,, 
ia11e non~nma dek>oh , voliçra..l~ua.r col fanv.ue la. aw.cchia delta loro infcdel:,. 
tà; e non fu merio.aounicab1le d~ll.a rn~lu~ione, il 1nodo di metterla in dfcr.,. 
'co .. Se ~~fqu.10 dasè ,o cutri infie1~ d'acçoi·do,•non 1.J1'è; mcrr.Qria: rna ben . \ 
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'I 18 L'Imperio di Daifulàma 
sì , che rutti vgualmcnte rifofoti a tn~rire, e pri"ma d' offerirfi al perfecui:ore ; 
volendo dconciliarlì con Dio, e con fa Chiefa, fi dicder per ~urto in cerca dç' 
Padri : e perchc non cos} tofl:o s'auuennero in cilì !> che ~rduti in <jUella gran 
turba di gente , eram fomprç qua e Ià in moto s cominciarono a far eili in sè 
medefimi quello a che r impe~o del lofo f piriro li portaua • Cio fu in prima , 
vn fedele inuentatio di quanti beni , e Uabili, o mobili po!fedeuano: compiu ... 
~o il quale, il portarono a gli Vfficiali del regio fìfco, e quiui in procefratio,. 
ne d•effer chriHfani, fattane folenna rinuncia per Chrifio, fe ne fpogliarono 9 

Indi , a oflcrir le vite , che fole lor .rimanemmo, corfcro a prefent:u{ì a' Gouet .. 
natori, e con vn pianto, chf metteua pietà a vederlo, confèlfaron d'hauer' em
piamente fatto, rinnegando la Fede di Giesù ChriHo ) per codardia, non per 
inifcredenza. Hora riconfeffurla: ç fo quelle 1agrirne :, che currauia dirotta:
rnente f pargeuano, e quel gittarfi che fecero loro ape gii:iocchia, H:rertamentc 
abbracciandole, potea trouar luogo di g.~atia, pregarlir; li condannaifero an .... 
ch'effi per la medefima confdfion della Fede con quegli otto, a morire ~n·fi 
viui nel meddimo fooco . I Gouernatori , frnanitie come a miracolo., atto .. 
Jiiti , {ì fèufaronp, di nop poter da sè tanto ,ma ne darebbono auuifo a Suchen ... 
dono ; con che effi, per la fperanza che li facea credere quel che tanto de!ìde
rauano, s'inuiaron correndo alla cafa dc~ gli otto. I Chrittiani,, che n'hcbber 
:fobico nuoua, e pe.r tutt~ in vn'attimo fi diuulg9, fì.i .cofa a marauiglia gran"' 
de, la commotione, il tumulto ,il corre.re~ cercarne ,e in vedçrli pafiàre, chi 
alzar da lungi le mani, (t'l dito verfo loro_. e gridando 1 con1e ad ognun der .. 
taua il fuu tpirito, animarli: i piu d~ preffo, abbracciarli, e lor dietro vn on~ 
data di popolo, fino alla carcere t Ma non vi furono ammeili, che le guar
die non h vollero accettar com~ rei, mentre il ·Principe non li condannaua._, ; 
f olQ impetrarono di depofìtarfì in vna e afa quiui apprdfo, 6nch~ veniffe nu~ 
uo ordine di palazzo . Ma prima hebber gracia di vedere i già condannati , 
che non fu altro che vederfi? e piangere gli vni, e gli akri; i rauueduri, per 

· non dlere dcl Jor numero , i forti, per allegreL.2a di rihauer)i rifarti, e f pèrat• 
li anche compagni, come nella publica confdiìon delfa fede, così nella coro
na douurale. ln camo i Padri , hauurn miooa di loro, corièro alla cafu clou' e
ral'lo in ferbo; confèifaronli, e li tornaronp alla grati:i di Dio , e al conforrio 
de, Fedeli • Poi li configliarono a fcriuere al Bonzo vn.· aucen.ticél ritrattatione 
di quanto innanzi a lui· faauean detto~ e fatto, in fegno di rfountiar la Fede: 
e che abbomii~~mano il lor faH9, e ogni atto d,·idolattia ,' Nìnn~akra leEge ba· 
nere iperaqza, e via di làfote per Tani ma, cl1c fol qLiclfa cii Chrifio ; da çui 
empiamente s'erano diparriri,e a cui coftanrçmentc tornauano; non folo pton~ 
ti a morir per eifa arfì vi,ui, ma ad hauerlo in luogo d'incomparabile graria: 
e la chiedtUJQf), I! l' afpetrauanp ; anche in purgm:ione , ç :.unmenda del loro 
misfatt~ . ~ E cocdta fi::dt! che gFinuiauano fottofèritca Cli ··lor propria m~no, 
foffe intaUibile t~fbmonjo delja loro vkjma, e imrriutabilè volom~. Tanw 
(ecero i valent'huomini ~e non qaftp, perchc foifcro cfaµditi ~ Arimandono ' 
P. npµ vokflè çol nJaggi9r numc~o cr,_Jètr Ftionorc J?lJ~ ·fede~ ~·1 giubilo a~ 

· · · - thri-
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Libro Terzo . 719 

· chriftiani , o fperalf~ , che cellàta qaella gran commotione , e dato giu quel 
bollore di !pirito, allora sl vehementc , h rihaurcbbe , mandò l0ro rifpon
derc: Tornino alle proprie cafe, ripigli~o il loro, e fian Lberi come auanti: 
poi, del'.a lor çaufa fi tra~~erà in Nangai~chi con Sa6oie, Co~nmo(fe a gran 
compafhone il dolore, e I 1nconfohbil piangere che faceuano il1 vfc1r qumc1,. 
cc:.nc non. d' Arimaqdono , ma fep.tenza eiprdfa dcl cielo foflè, che li dichia
raife indegni delb gratia di morire abbruciati per Chrifio . Noii peni lì ri
mafrr di prenderne almen gucl poco,ehe' da lorn ll:dh poteuano; e fu tagliarli 
j çapcg li in fogno di mdbria,e di piu no11 elfer cofa del mondo, e abbandonato 

· - al 6fro ogni loro hauere,poueri,epenirenti a!\dadènc iu perpetuo elìlio. . , 
Hor multiplicando rutta via piu il concorio de' Fedeli, Arimandono en- Solehnntt1~ 

' · {ì l Il l • · 'l:" · . .r. r r: . d d' , con e e g t rro 
1
n pen i ero , e 1e que o c 1 era gm1 It1a, !e ~1 iac~ua 111 ve uta vn s1 orto anda-

"ran popolo , e sì feruente , diuerrebbe folennità , quamo alla Fede· glorìofa ro_no al Cup-
i:!> ·1G· I . d. d' ·1· phcio • in tutto i iappone, tanto a ui i vergogna, e au.u-L in1ento: e ne remeua 
anche nouid, e tumulto; perciò, coniìgliatofi co' Gouerqatori, ordinò. di 
fargli ardere quanto i) piu .fi porea di naiè:ofo , chiulì dentro vna tal cafa , al
quanto in difpme del pubJico. Ma rifapuwlo i Ghrill:iani, e credendo cio 
fadì a- fin di priuarli delle reliquie, che tutti , come tcforo lor giuftamen-
tc douuto , afpectauano , tre mila di 101·0 circondarono quella cafa, e quiui 
ferini ne fl:ettero. in guardia ; e in tanto l i Capi delle Congregationi , tuttL 
gente principaliHìu1a, iri per configlio dc' Padri al Principe ,J'a_ffìcurarol1a 
d'ogni dcfiderabil moddha, e quiete, in quello quant'.llnque {ì toife grande 
numero d~· Fedeli: tanto fol che dia loro licenza d'accompagnar qµegli otto, 
e aflìH:ere alblor morte, aiut?ndoli con quella carit~, che è propria de,chri-
iliani ~ poi haucn1e, e porrariene i corpi. Fu hauuca lor tè de, e defl:inata al 
gloriofo fpettacolo vn' ampia fpjaggia, in freme della Fortezza, te:itro c:ipe-
uole di sì ~ran rnokimdine di ip~ttatori. Lunedì, a'fetrc d'Ottobre, il cer-

. zo giorno da che eran prefi, fu denunciato loro d'-apparecchiarfì a morire ifu 
fra poche horc : alla qual defìderatiffima nuoua, tutti s'ingi:1acchiarono, e 
ne rendetter~ affecmofè gratie a Dio. Poi fi riconfdfàrono: indi non fi potè 
negare a'Eedeli (che beato chi potea penetrJl' cohì enc:ro) il riceuere gli v 1-
rimi loro abbracciainenti, k vltirne 1·accomandarioni, e di ciafcuno per. sè, 
e per tutta!b Chriftìanit~ del Giappone. V ero è , che n.oe fenza gran pena 
della modefriar.li que, be.n auu~murati; p~rochc troppi eran quegli che' nevo
lean reliquie.alcuna cofa:. nè valeua loro il dire, eh' erano peccatori, indegni 
del nome di Chriihani, uo11 çh~ di quel tanto gloriofo di Martiri, che loro , 
dau:mo : maihniamente Iac-opo il giouinctto J. che mode!bmente fgridando .. 
li , Ancor , dice~a. , noi fono. Lafciai;cmi prima morir per Ch~i!lo • L~ f pe. 
ro, e me ne coL1010: .ma ancor non l ho: non fono ancor Martire. Cosi ,ap .. 
punto diccua_ . Poi fi m1fero gli 11uomini in vn bcll' babito tutro biaaco, che 
lo~o d~cdcro a vc!l:ire i Fr~t.clh delle Congregationi: e le rr~ donn_e, ne' piu 
fo.~nn1, ma mo.d~ft1 pan1u çhe haudfcro . Allora entrarono gli eiecutori , e 
duellane prim~ ~iue.reQt~mel~te licenz~, lcgaron loro le b.t:J(fia ~ qu .. afì ÙL 

tor-
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.L~Imperio di Daifufama 
f or~H di croci. : non però a ~~copo ; di che egli tutto nttrilhndolì, e co.n le_, 
braccia recate lìmpment~ in cr<?~e , prefentandofi hor ad vno , hor ad vn' al
tr0 de' rpanigoldi, diceµa, E per€he fol' io fc~olro, . e priuo deW honore de 
gli altri? Dlh legatemi per amµr~ çli vicst\ ChriJlo. Tanta generofir~ in v.q 
·fanciu.114 d' vnd~ci anni inte~efl que~ çluri lmmni~~ =.man~ puÌ così .p1·egati i~ 
comp+acquero ~ fcufandofi d1 non haucr (une 1 Gia I Padp haueano i!trutta,d1 
~~am~ far fi doueffe , tut~a quelI~ gran moltitudine d~ Fedeli , bifognoià sì 
d'ordine , cqme di fr~no, ~ccip che il fouerc~io feruore non gli ftraboccaife 
in qualche cccdfo, da }1auerne poi. nupue accufe alla Corte : e a' Capi delle_, 
çongregationi, e a Gafpare foptemo fra elfi, affc.gnarono loro vflfci ~ I Fe~ 
cieli 1 s\1 uuiarorio in pt'oce~one di fei al pari in fila, vna gran parce con tor
çhi accefi, tutti con le corone in mano, e a luogo a luogo tramezzate o Crc'." 
fÌ, o ima crini d'alcun mifter-io _cklla P-affione d1 Chritro. Dopo poco piu o 
men~ dcUa met~, veniuano. gli ottq, ciafcun 4i loro in cnezzo a due Capi 
delle Congrcgationi ~e q.uiui appreffo dµe Pad~·i, che nell' vfrir della cafa_,, 
intonarono le Litanie de' Santi; e dietro il ri1nanente della Chriftiani~à.- coJ 
~edeftn-,9 ordine l ~rfpondendo. L'andare er~ in tutti diuotiffin.o; e queì
lo de' cond:inn~ri, anche a~legriilìmo >e in sì gir.:m mokicudine appena G ve
·deua niuno fcuza l~ lagr~me a gli occhi! T , amezzaua il caminQ vn fa1me, 
<lgeuolç a guadarfi, e' così mo_hi il paffarono ~gli aJtri-t {ù barche ~1à perci9 
npptefi:~te ~ Qui vn gemilhu?mo , per 1ùa partic91ar diuotione a ,Iacopo, fel 
vol~e r~car 1ù le f p.allè, e ~ç>~Ì q:agi:rarlo ~ ~ ne fu tl'a loro c<?ntefa, d1e 1 'hu7' 
miliffim~ giou~n.~ no~ gli~~ confentiua, e coslappunto gli diffc : ~efio 
no~ è te~ po fè~~n di pati_r~. Giesù Chri~o andò .a morir per me ca.n l_a Cro'.'" 
ce fu le fpalle, ed I~ fu fo i palle voftr~ andro a monre per lui? Non tara vero: 
e'l diffe con tanta efpr~lhon~. , e tenerezza d' affenp, che il gentilhuomo, e~ 
altr~ ~he quiui prefemi l'vdirono, p1-pruppero in vn dirouiffirr.o pi;mro. 
A' quali egli due volt~ , Non piangere, diff~, non pi:mgere , Andiam rurri 
:?Il egri, come v~dete andar me . Ma con guefl:o m(defi1no, con che vol!(:! 
·f minùir loro le lagrime,. l~ raddoppiò. Erai1 nel n:cz?o di gu4llla gfan pia
·nura c~1· io diffi , ·piantate in quadro orto groile colonne di legno, fopra i çui 
capi pofaua vn capeellaccio di canne, e paglia , t fìmi]e altra materia fottile, 
da fubi~o accenderfr. Al piè d'ogni colonna la fua propria catafb di fogna,. 
~ fottoui paglit~1nc , e qipa, in che mettere il fuoco; e oltre ~ cio: tutto iàror
no vn~ cob~im.~a faféi~ara, èhipfa d~nn p vno fieccato di pa~i fpdlì , e beiL 
fìtti pç~ rimupu~r~ il popolo. Eµuarì pe1· d~)lle fo1o~ra ~vrìa ftr.erça apernu~" 
e dini{1 per le otto colonne , ciafcuno c1ramf pte labbracc1Ò con la iùa, ac-

\'e-d~ca di cofianc.~ole il pc.tto ~ ,e'i volro, e fùui ~egm~. ~a in .~c?irfì per cio a C~nie
~!;1i~mo~ ~1on Lione:, c.gh,cos1 ammaefhatoda·Padn ,dunando m gratza al m:m1gol
Lion~ pri- do, chtt per brieue {patio fì ~ille~e ~e làliro q~anto il pm alto porè fu la ca-
ma d·~!fere fi · · 11 f' 1 · ' · · h. 11 1 . •bbrnci~to . ta ·a nncontro a a ua co onpa, giro mror.i.lo gh occ i a que a gran mo utu~ 
. . .. ". .. dine' e ch1~fto co' cenni ai far fìlemio per vdirlo' fu quel pergamo d~no ~l 

taJ p~e~ica 1 ~i tal p~e~ic~tor~ , e d~ ·~a!' yditorio, così ragionò : Si gnon = 

· ' · ' Qua~ 
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Libro Terzo • ·71.. .I 

Qnal fi3 }a Fede di Giesù Chrifl:o crocefìffo, che da1 Chrifiiani d1 

Ariina lì. 
profelfa , il potrete comprendere, anche da quefto vedere , che lì muore per 
fei con tanta prontezza di volontà . Quefii nollri corpi , che qui hora f 1 con
fumeranno dal fuoco, nell1 vniuerfal refurretdoh della carne li rihauremo, 
per non mai piu lafciarli morendo. Quegli , che perfeguitan la fanta legge 
ai Dio, nel gran dì che Chrifio verrà a gil.ldicare i viui, e i morti, fara11 ... 
condennati : ma il tormento che noi hor hora parir~mo , finirà in brieue tei;n.· 
po : il loro nò , in eterno . Chi non 1ìcgue la legge deI nofiro Dio , è fuor di 
firada, perche in lei fola è ogni verità: e beati quegli che ci accompagnano 
con defiderio di morir come noi per dfa. Finalmente, prendendo l'vlcima 
licenza, chicggo a tutti, che perfeueriate nella fanta leage di Dio, nè mai 

-v·efca del cuore: e difondetelaièmpre, niuna fiima facetfdo, nè della roba, 
nè della vita : E fiateci tefiimoni innanzi a Dio , e a gli huomini, che folo 
P.er eifa mori,an10, e

1 

no~ per niun' altra cagione. Tanto egli diilè; a_nz~ af
'iài piu ; ma s1 grand era il romore, che <luella troppa gran turba, chi pian-
gendo , e chi efclama~do , [aceua, che i Padri , eh' eran viciniffimi__a Lio~ 
ne , appena poctron ricoglierne, per ferbarle , queH:e poche fentenze, cosi 
fcommetfe , e tr0nche, come poi ce le lafciarono in ife ritto .. Scef o L~onc, e 
lega~o '.G~ipar~ il fu_pre~o f~a' Capi delle Congregari.oni, ~coper~e, e in~l-

- bero vna iaiaginG d1 Chnflo .. legato alla colonna , che l Padri , ben acconcia, 
:. gli h~ueano per do d~ta) e :a~m?é~ratol.o di quell~ che ~ou~~ dire , e. fur0 ... 
no ippunto gud1:e parole :• Eccom S1gnon, e Fratelh nofiri chi bora pm che 
mai per aua(lti, così legati -per la -Fede ad vna colonna , rapprefentate . Quc
tl:o Signore, per cui1n1oritè, viue egli hora, e regna in Cielo, e vi fra veden
do cOLnbattere per fùo amore, e premierà la voiha fede, la voflra c-0itanza, 
e generofità ncli' amarlo. Sofi:enete con grande animo, mirando ·Jui che.> 
v· a1petta alle porte del paradif o, con le cororie di gloria in mano . In tanto i 

1 minifrri·metteano in piu luoghi il fuoco, e i Chr.iHiani inginocch.iatifi can .. 
'rauano il Credo, ed altre òrarioni , rutti con gli occhi nel volto a· combatte~ 

- ti; e queH:i co'loro nel cièlo, nè appariua in niuno altro che quel fombianre, 
che fino allora haueano h~uuto , ièreno, e allegro; e cosi tutte otto quelle_, 

l beate4 virtidie, ardendo ,4jpuocandG i fantifiìmi nomi di Giesù, e Maria..,, 
offeriuan di sè a· Dio il lbNfacrifìcìo : { Ma. oltre a cio ' v'hebbe n~ quattro ., 
che mttierahodella fl:dfa:"funiglia ;akune• parcicolar~tà marauigHofe. L'v .. 

· na fu , lo f pirar che: faGe~Faiafcida Lfone ( 11011 qm .. gli éne predicò, ma I' akro 
del medt{1mo nome )inuocando a lì~gran tliot:i:<.ti vo~e, Giesù j

1

0 Maria, e 
tutto 1infieme finendo la parola , e la: vita , che: fo vèlieo, e piu kmtano alfai 

. ·the quaato era il cerchio.di quella sì gran moltitudine, e fpitcaça1n~nte, 
·ancorcfie in quel tumulto del cantare, e gridar che facei.ian<r' tanti inf1eme. 
· Liakra t:che· conft?mate già dal fuoco le funi, con che era 'legato alla .colonn11 
~i·aco.pd 1~10 figliuolo ; quefi:i per mezzo le fiamme (e non pare a che ne foife_, 
10ffèf o·) 1é ne andò a crouare Ma-rta foa madre . Ella, che ancor viuea, in ve.
-~e1~è: l, :figli~J..mio, ~Hfa, guatd~ fo incielo~l'"' Tantofol fe ne incefe : nia 

o JiJ - ~~ · · · y y y y egl~ 
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L' Impel-io di Daifufama . 
egli , che n! -era già alle porte , . t;liente altro rifpofe , che inuocM tre volte Gie~ 
sù , e .l'vl.aria, e nello fteffo proferir della cerz.a, le cadde morto a' piedi. Fi-

Ma-~datena nal.oenc:e , Maddalena foJ:ella di Iacopo, e figlmola de1 fopraderti,lione, e 
vergine .ar- Jvfana, òiouine di dicennoué anni, e per licenza ottenutane da' fuoi padre ,e 
ten;~tr~rn~ madre, e dal confe11òr noU.ro çhe la guidaua nell'anima, confecrata a Dio 
carboni ac- con voto di' perpetua Verginità , libera anch'ella dalle funi già arfe. çhinoffi, 
cefi ful ca- e prefa vna prancata di braçi,fe }a recÒ foJ capo(che come piu Volte ho detto, 
po. col:i fi vfa con le cofe , che grandem~n.reJì honorano )e il fec.e tanto f enz.a nien. 

te affan:o mo!l:rare di rllèntiriène ,-com' ella haucliè. in mano non fuoco viuo, 
ma rof<i ; che così appunto ne p9rfano <]Uei che la videro • Indi chinatofi il 
voko fo la. man ddtra , come in· atto di dormi'l'e , dormì .nd Signor.e • ln ~
der quefte coiè i Fedeli fàce-nano vn batterli il petto, vn piangere , vno cfc!a
mar d' affeno , che comm9fiì da mrro inGeme <]Udto grande fpettaco!o ,_.al
_quami apofiati, che quiui eran prefenti, rorna1ono a ptnit.enza ., e ad a.4a 
voce riconfeff.1rono il nome, e la Fede di Giesù Gh.nfto . Nè <]Ui .6niron le 
pruoue del fèruore, in che rurtaardeua quellaChrifl:ia~ità. Appena hehber 
veduto fpirarc l\~kimo, e cadere, che come fuori di sè, niente confideran
do il pericolo , entraron per rr1ezzv il fuoco a prenderne i corpi, prima che 
da qud grande incendio Ii confumaffero. Ardeuan loro i p~mni indoffo,,, es 
molti anche le carni, calche poi ne portarono fin çhe vi!Ièro , i fegni del :rag
grinz1memo nelle mani, e delle cotcure nel volto i~ come nulla fe.ntiifero ( e 
v è chi di col~ fcriq.e , c.he in. verità non tèntiuano J) -G:OOÌ qu·ietamente .ç~rv~-
.xon di tutti , e mtd via di m~~zo al fuoco li naif ero • ·Alla Vergine Mélflda .. 
lena , quelle tanto gloriofe mani , con che s'hauea coronar.o iJ c;ipo di fL-Joc9, 
furon ii.t.bito tronche , e ~afc~fè ~il corpo , la Chrifiianicà di Conzura fçl pt:~· 
fe, e portcllo!ì alla fua chiefa, Poi del rimqne11te di quçll' im:·endio, non vi 

1 · .fu ne pur fanciullo, che non ne voleffe reliquia ; fenon altro , Yn pizciçq di 
,çenere, vno fiecco , v n caròone ; cosl piu che fe foffe vn ceforo , d4rp a ruba, 
ogni cofa i11 vn, attimo difpa;ri f Le otto colonne , I'hebbero le Congrega
tioni , e frfl sè le diuifèro • I fotte cor.pi, chiuii in arche di legno , faron por
tatj a Nangafachi, e pofcia a non molto anche l'ottaua di Maddalçn~cofireç,ti 
que' d1 Conzura a renderlo,,ben dj mal cuere. ~qi rimeJiì in altre arche p~u 
pretiofr, e tutte <lenrro guernite di v~Uuto, con muGca et• vn folenne Te 
PeL.Jm laudamus 1 ç d'altri faln1i ~ ecf. hinni.:, fur0,n nella chiefo nofrfa holil:Q-
1cg.olmeme co!locaçi ; fatça e prillil.a/LJ.fficientememe , e di poi in piu ampi<4.t 
fopl)q dal V efcouo D., L1:1ig( ,Secheira giuridica iinqLriGtione, del modq,,.e 
dcUa cagione del loro mwii:.e , con. tan~ e oqmero , e coracor'1.e affeij{o di te
{l:imoni gillrati, che compiuton~ il proceifb, dichiarò per fen,cnza,.ç~r~r:ra1~
ro all' efamç , e al giudicio del fuo · rrj QLJ.n~fo s' apparceneua; erano indL1bita
bilmçnte prou ati tutti otto vçci{ì ,in qdiot> e morti in tefiim<>nio ,qell:J,. F~
de, Finì la cclebratione di que.fia folennità ~Je trionfo in A rima, col venùre 
iu pttblico, e fare yn' afprifiìma difciplina que' chriiliani, che non riten_uçi 
~tt legitç~mo 1 e n~c~!fario ~pedimen~o, no~ vi fi er~~ crouac~ prefenti: ha-

{ uuto~ 
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·~ , .Libro 1leJiZO~• ... · 
uutofì cìo a prefqntione .di grar~ tepidezzamell~ fede, Q a1mtn nello fpirito. 

Indi.a tre feçtim3ne, Cloè vn Mart~~=!ìi :( vemfrwue, d'Ottobre, Arimando- Cau::cami 
Il. d S fi . ·11· d 11 r. d I ' Tomafo ve. no, non con.recto. a a 01e "'ma per, .Ruro i~unçq ,. e a ma cru e ta , e mor- cifo per la.. 

tal' qqio delfa Fede.' mandò fare in pezzi ·a colpi di fcimit~tl'a vna colonna che Fe~e-in Ori .. 

la fofrençua in Qrichi,t~tfa poco.lungi da A rima: •. ~fti era. Cauacami To- chi· 
maf9. , èhriftiano ancico,; e. di pari fantità, e feruqrç, e folo perciò sbandito 
da Canzuiedono Re , e perfècurore di F iqgo . Di c.o'là venutoG ad A rima ,~e 
da' N oftr~ accolto. > cox:ne folel.la~o de gli sbanditi per la .confeffion della Fe-
de, diè fubito tali mofire ddla foa virtù, che i Padri gli fidarono la chiefa_, 
d'Oricbi, ed egli tutto vi 4 dedicò, non folo a fa1;fa, eilère la piu bella, e la_, 
meglio acconcia, che per diJ~genza? e facica d'huo~o fi poffa, ma ad aflÒftiQ· 
narui la Chriiìianirà di quel luogo, crahendoli ~ifai. S:9~l le parole , ma troppo 
piu con l' efempio, a fpeffo vifitarla: arar~, e ce!ebrarui le confuece folenni-
rà; maffimameme di:kipline, oracione dçl~c quaranta. ho re, ragionamenti di 
DiÒ > td altri così fatti dèrcitij di chrifiiana piecà. Paifati in cio alquanti an-
ni, e forca la perfecucione d'Arimandono, egli, a maggior bifogno .netcendo 
in opera maggior for2.a di fpirito , andaua continuo i11 raiTodar fil lla Fede, ~ 
accendere in generofì deCcteri i chrifiiani; e i cad.uci in apofrafia, raddfriz .. 
tarli, e riH:abilirli, con s1 relice riufcimenco della viiuì con che lddio acco.n-
pagnaua 11 fuo dire, che fouence compJrinJ. innanzi a' Padri , con appreifo al-
cun ripentito~ da vdirne la confoH1one , e torn:uio al grembo di fama Chiefa • 
Hor di e.io fateo con(apeuole Arirnandono, fenza piu auant~ _c. •• e imenderlo, 
ordinò a, Gouerna1.ori, che tidglietfcr di fotto alla chriil!anità J.' Orichi guel-
r appoggio' cuc la fofteneua ; credendofì , che lcuatonc lui, eil~, come lafcia-
ta mafia, rouinerebbe. Qudh, inuiarono fubitamcnre due {oldati ad vcci-
derlo. Hauea Tomafo gran parte della notte lpdà in predicar de'NouiHimi 
a que' Fedeli : perciò i manigoldi ,che giunièro quafì al far deH·alb.1, il tro-
Ulrono che doi:miua. Chiamaro!o fotto fède d'amici, in ven~r loro incontr~, 
vn d' eHì au uentatogiilì addoifo, con vna coltellata che n1a1 ièppe ageiuftare, 
gfoi~iccò dal braccio la m:mo diritta: al che egli , intefo perche fare veniffc:-
roa: volendQ. morir coi.ne è degno di chi 1nL101' per la Fede, corfe quinci a po-
chi pailì lontàno , doue hauea vn fuo diuotilfi.no Crocefiifo, e vi fi gittò a_, 

piè gili.occhionz, dicendo parole di grande afferro, che gli offèriua di buon... 
cuore , e con rendimento di gratie , il fanguc , e la vira, e il pregaua a- rice-
ue rla, e feco il foo fpjrito in pace: e in guefioacco, e in guefbJ dire, i carne-
fici il pa!fau~no con u.olre punce nella fchien:"t, e ne' .fianchi~ talche creden. 
dol nnito, partirono. Poi rLiouueuuto a vn di loro, che d'hauerlo vccifonon 
porcauano ill 1.ede niun fegno a· Gouernacori, tornarono; e crou:icol che qui-
ui pur come auanci immobile, e vmea , e comim11ua i fooi affècti, con du~ 
te~r.?ilicoJpi di iè.imitarra, amendue-infieme ,fopra l'vn1, e l'altra fpalla._,, 
.gli fendt:cc; ... ro la khiena, e'l peno: indi fpiccato01i vn'ortcchio, fel portaro. 
no a' Gouernatori. Quella_ fua tanto diuota Chriitianicà,rifapucone, quiui tut-
ta accoi1e , e inGeme; .coniolatiffimi del fuo auadaano, e atflittiffimi della_, 
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L'Imperio di Daifufama 
lor perdita; 'il ..... rjue riùano ·come folk Martire , e' I· piangeuano coinc pa~e_, . 
Poi chiufOne il corpo in vn, arca , cd portarono a N an gafa~hi, rice uuròui a_, 

grande honore ~e aggiumoanch'el!.li al nutriero de, coronati-. Hor c.t con ... 
uien paffare da Arima a lendo, ciol daU·vn capo del Giappone all'altro,~ 
r:1uiui veder ventotto, che quefio medelìmo anno 1 61 3. hebbero in premio 
della loro coHanza J~tIIa difé.nlìon della Fede, la gloriofa fine che ne fcriuere
mo ,ripigliandone la cagione dal fuo principio, · ·-

. !endo, come alnoue h~bbiam detto, è la metropoli di Mufafci,e Corte_, 
yenu~ett':-' del Xongun, f gliuolo , e poi fuccelfor nell'Imperio di Daifofama: giollane, 
'1ecap1tatl i' 1 l . d . l' d I h. ~ in !endo per e per uo ma talenro , e pere 1e in tutto an aua iu qrme e V.ecc io 1.uo per-
la confefiìon dre , nemici{hmo <.ielJa legge di Chrilto ~ E già piu addiecro, vedemmo ii 
della fede· Religiofid'ogni Crcimedii<.acciatida.quella ·metà del Giappone a L-euant~; e; 

cout.it.ate lo.o'l~ ca1e , e diflrutte le ch~efe, fuor che la noil:ra· in Meaco 'Y 
cui fo pe1don~uo, folo inriucrenza di Taicofuma, per cui conceffione, e pa· 
teme che ne haucmmo, fu ediFcata. Pur fi riinafo in !endo Fra Luigi Sote• 
lo dell'Ordine di S.Fr~mcefco, a caO'ione dello fcambicuole commercio eh' e.
gl~ r.egot1aua, fra la Nuoua ~ F?~ r~, e <tue' Regni hereditari di Daifufama.: 
e; già ne doueua dièr panito f 11 dall'anno ame;ccdente : ma la naue di .quat
trocei:iro ton.e oi carka , che il porraua, machina 9uiui nouiffima a buorare; 
o ne ±o!k t11ak jn1 cfa la fàbrica·, o male fparrita la .fl:iua, appena andò oltre.J 
vna velara1 c.he ti! tanto daré'ch' ella faceua alla banda, abboccando come zop. 
pa, .e ine~uak , per J1Pll andar fotto in alto mare, e mòleo piu i~ rempe~a..... ~ 
le bJfogno dar volta, e rimçtterlì in porto : ma CJUiui preifo alle boeche, 11 d1 
quattro d'Octob,re, fefia di StFrancefco , battè a vno fcoglio cieco, e aperta
fi , affondò, perduto ogni cofu, e :fulue le vice fuorche di pochi che annegaro
no; e~n de· iàlui fù ~ra Luigi, c~mpandolo Jddiodall'acque,perche il.ferbaua 
a morire per altra pm degna cagione nel fuoco . lntanro, mentre egh ~fpetta 
nuoua opporcunità d paifaggio , non tenne il fuo fpiriro otiofo. V ero è, che 
i fuoi Supenori ~e perche lor difpiaceua ch•egli s'intramcrtefie come prind~ 
p:ile ncll opera di 9uel commercio, onde {ì doleuano le Filippine, alle q~1l~ 
il diucrcire Je mercaçantic della Nuoua Spagna, era dannofo, il rich~amaro· 
no allo Scimo: e non venendo egli, ed eHì anche temendo , che il iuo zelo 
colà nella Coree fu. gli occhi del perfecutore ; e ancor frefra la memoria dello 
:{èandagliare i porti, e'l diuieto di non dèrcitar minificrij facri, non foife così 
difcreto ~ coa~, era fe~uente; oltre.ad altre lor fauie di1igen2e, gli manda~on? 
6no a leuar dt furto il .Meifale ; ma egli, pur tanto feppe cercarne , che il ri
hebbe , e in A fac1:1fa, terra doue ricouerauano i lebbrofi , non guari lontana 
da !endo, fabricò vna çhiefetta , larga fèdici, lunga il doppio piu palmi, con .. 
tribuendoui di buon cuore i. Fedeli, chi il danaro ia limofina, e chi la fari ca_, · 
Hor quel primo dì appunto eh' egli vi celebrò, ne fu prefentara l' accufa a' Go
uerna~ori di I endo: e come çhi la diede, auuegnache idolatro, non vi G con
duife per zelo di rdigiooe , ma per defiderio di vendetta, ingrandì fa picco
la chiefa, e'~ concorrerui de' Fedeli,, tflnto fmifuratameme oltte al vero , che 

.. -. - - . : .. -~ 
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_: I:ibrot T crzo . 7 '-'5 
i Gouernatori fubito ~il rapportarono t!ll ~XonguJl '·~quelli adi~~tiaimo., éhc, 
in sì lieue conco fofiero le iue leggi, e· i fuoi bandi, che lui ptefcnte, nella_. 
f~ .. ~~efima Coree , s'hauefie~rdiredi violarlé con tanca iolennità~cbe piu · 
non lì potrebbe a farlo ÌQ difp~cto; e dicendi> -:( pareuagli dimoil:rariuamen
te )_ lche buon Dio non poreµa .~tfer qu .. 1110!, .chei non hauea buona iegge, nè 
buona legge era qqeil~, che infegnaua a,,fud.diti non.vbbidire a· lor Principi; 
prdin.ò, Ghe in I endo, e per tutte quiui· .i.nrorao·, lì cercatfede~ Chrjftiani ~e.,, 
fe ne coglidièro i non-ii: nel che. tare·,\ lg fpirito, e,l feruol'e di que' Fedeli, 
diè gran pruoue ~i sè: anz1 _io alcuni per auuenrur~ troppo piu che non lì _con .. 
uen.ua : pcroche:due paia d1 loro , gli vni chiamati da• Giudici, gli altri f pan .. 
taneamcnte ofl~ rtifi, richiefri di fcriue..r chiaro· i nomi di qua nei fapeuano ef
fer Chriiìiani,muùrando gli ,altri da !.è~ tucti indiffèrentementeJi r.iuelarono: 
che poi non tutti rdfero, chi al tin:or della morte, chi alle prome1fe de· Ca
porioni di !endo, e de' regij vfficiaL ddleterre circonuicine, a• quali fu com. 
mdfo il farne nuoua inquJitione, e con ogni poff~bil manicr.a .cofiringerli a 
rinneg•re : e ne cadder di molti, come fèmpre auuien d. ogni moltitudine..,,; 
che 1Òno vn mifio d'apparente, e di vero, difficile a difcernerfì, e giudicarne, 
fuor che apa pruoua; doue al rompetti , o al tenerfi an1artello, ciafèun fimo .. 

. .., fira qual, era • l farci , furon dati a guardate ., chi qua, e chi là , fparci P<:L 
varie cafè : e fra efiì ancora Fra Luigi.Sotelo, ch:c prima ito a· Gouernatori pe~ 
dar ragione del fatto, e racchetare qu~lla tempe~ta, nol vollero vdi.re • In. 

~ canto, il Xongun fcritfe a Daifufama tuo padre , chiedendogli, Che farà di 
cofror~? ~~ egli: fe ne vccid~oo i ca~i: e ~e furono da .erincipio. elet~i fol <:JUe
gli., d1ec1 in numero , che pm de gli altri eran concorlì alla ed1ficauon della 
nuoua chiefa , contribuéndoui chi 1 'opera, e chi il danaro . .r i quc frj vno per 
OCi>me Apollinare , già rinnegaco, poi con vera penicenza rifurw, cbiufo in
vna di quelle horribiliffime prigioni del publico , e quiui ricufara la libertà , 
e la vita offertagli fe ricadeua, Iddio in ']Uatcro giorni di quell imolerabile pa
timento glie la rica;nbiò con l, ecerna , d_egnamente contato dal Vefcouo del 
Giappone fra' morti per la Fede: che ie non i carnefici, e"l ferro , !9vcc.fro 
la fame, le f porci ti e , il fetcore, I' aere corrotto, le funi di che era firettamen
te legato, e quanto di piu in quegli immondi.ilìmi fondi di carcere {ì patiua • 
V o" altro, per nome Lorenzo, domandato a· Giudici dal fuo medefimo padre, 
con prometter loro di foolgerlo dalla Fede, e concedurogli, auuegnache for
tiffimamente refifieffe , hebbe gratia di patir piu de gli altri, ma non di mo
rire con gli altri. Cos1 rimafero per allora f olo otto : picciol numer? a ra:
gion di que' inolti, che loro afpettauan con defiderio d,aggregarf1. Fra' 
<JUali vn 1eruentiffirno giouane, per nome Romano, veggendo Michel foo 
padrone fi:rafcinato alla carcere, per ~u~nci fubito effer condotto a morire_, , 
iéco ad alce voci {ì querelò, come gia il Diacono S.Lorenzo al fuo Sacerdote_, 
Si.fio: d' effi:r da lui abbandonato quando era maggior la grana, e piu iherco 
r obli go d'accompagnarlo~ il che dicendo, e pi:!11.sendo a cald' occhi , fo co?
folato dal padrone, con parole di reneriffimo affetto, ma piu fecondo il iuo 
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L'lmperiò<di ·oaifufama 
,'delidc:rio·, da'pérfècritori ,dtè'I di~'dero ·3 tentare, con mi11accia, d'vccider:: 
..Io, fe çlurati'a: ç duròrben' egffcoftant'ifilmameme, ina come no~ èfa: ferir ... 
it'o in cido:,mon gh.bafiò nd hauerne la m'orte"in premio delb fua 'cònfeffio
-Jl~ •· 11 primo• dì della .fettima ·I.:una al computo' Giapponde , die quefi~ à~no 
~11~ 113, ·,cadde nel decimofefiod'Agofié, meffi .gli otto· a Gitiallo, e innànzi a 
·tutti Facican Giouachimo.alb.ergatoredi Fra ·Luigi, poi 'Feioie .Antohio,, di 
mefikr legnaiuolo , adoperatofi nella fabrica della· chieià ) e fenza orain~ 

e g·~i a~t·~i > condotti a. 1: onça~ ,;. l~dgo· fra'. I end? , ed Af:lcufa) . de.fi~1~at? alla...; 
.gtuftina. ~e·~ 'r:1al~a:rori, ~UlUl 1 vn preifo all alrr?. ',a- colp: di icun~r:arr~ 
.tµrono d~ç~pttatl, malb.erata lor fopra fu la puma d.v11 1haH:a m grandi lette~ 
~·te l~·fentcnza,çhe diceua : Cosl muoion cofioro, per hau.et difubbidito a gli 
·ordini1 dd Xongunfama,fattifì della fogge de~ Padri,èd effe~ Capi di certe lor 
Compagnie, Ji;ç teHe,con e!fo a piè la iémen:za,furon tiidfe in vedura da vns 

.. eminente luog9~ e per fette dì e notti continuo vegghiate da'foldati in armi, e 
-in auas:dia.!I cqrpi,dati a prouarui. dcmrro• la gagliardja dcl braccio,e la finezza. 

.. deUe' fcjtniçané di chiunque il vollc,che così e vfo colà incrudelire co· giufii
(tiatf.>futon mdsi çiafcqpo a piu ragli in piu pezzi.Il dì fc. gueme eccone. a lt.ndo 
.~ltri 'quat~ordici,condorciui da Vicingàme:,ccrrad'vn Sig. idolatro, p~onipote 
d,} Re p.Franctfçq di aungo,Cof.lui,pç::r c<:>n.peradì col fant,ue Ot'C11r1L . .lani 
, la gratja del Xon.&un,fenza die.rne da lui r l.cb1dto.)dic1all'arrni 'e onera eiSi,co-
n1c haudfe ;t d.ifiruggerernon.:foddir;,ma nemici . G li,firmi j tht 11e fece l:uron 
.da vcrgognar.fené vp barbaro., Caddero ,afquami, d1 fòrzè, e di vircù:piu,de
. bolct d~' tO!h~.(nri, l iorcj, in UU!neto troppo mabg10re, daEÌ a guardare_, 
.fparci pale çàie de~ ciuadin·i.->- denuntiolli a··c.ioncrnaL0ri di kndo, e qµdl:i, 
fcehine i quattordici di piu merito con la Fede , li Lnt'cnriarono i.ella tefia. 
Capo, e LonduLtore dì tutti, Ghifaietmon Marco, huon~o di pouero fiato, 
co· pouc1i t~1cto ta1i.t~, tutro vifccre, che·,oò1c fofie for padre, e piu fentiile 

. Ja lor far1:e , çbe la iua propria~ digiunàua e gli, pe1 fofh.nrar' ef11 col foo pa
ne, e;h' era:fodor delle fue fatiche, Delle a111n.e l oi tanLo r:dl' ar;_ ore piu 
tenero ; e~ nelle opere in loro aiuto piu :pronto , quanto elle fon di piu alto 
.effere , e piu ciegno il merito di guadagnarle • Dc. gli altri , la maggior par .. 
. çe erano chriftianit~ cli Bungo antica, Hor· anch' effi condotti da Vfrin
game alla pub!.ça prigione di' !endo, e quinci fobico a Toncai, mdli. fopra 
caualli, per pi~1 vitupero,i p .. u maçeri, ·e diiparuti, canto gli hebbon piu cari, 
quantQ· ~!loro ~nd~r.ç:! ç:ra .l. · paffi pf u H:entaci , e len~i, per oche cor:1e foffèr 
condqtn non f1 monr{.: ! ma a pred1car la Fede, ma1, fìn che duro quellL 
lunghiffima vi~ ~ 11911 fi rimafçro di . predicarla : foguid da vn m1me:rofo, e 
fempr~ maggiore vditorio, che d'ogni pa~t~ con·endo rraheuano ~d vno ipet~ 
tacolo , çµi (unile mai non $,era veduto : quattordici predicatori iu que' nuo
ui pergami, fra guarctie ·, e manigoldi, per giouare altrui, dimenticati di sè, 
prediç~r con taqq ~lleg~zz;i di volto, e di ipirito, Ja gl?ria di quella leg~e, 
che li_ mc;naqa a !11orirc; ! Compiuço il viaggio , e aliora io lo finito il pre--tH..~
.H~ l irr1onrar9no in vp çampo ~ 00~1~ inalt.c:rata la fcnrcni.a, tutti a·twinod'ef-
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Libro Terzo . 
-

fa in cerchio~ fi mìfero ginocchioni 'e dieder 1 e tefie a' carnefici • Quefii 
quatcordici huomini(diceala fentenza)nell:t palfata. inquifitioneche fi f.ece de· 
Chnftianì, prefentarono loro fedi foce ofcricte, in fegno, e protefl::uione di 
piu non eik:rlo. Hora, tornati a prof eifare la medefima legge , ce>sÌ per cio 
foi..1 funici: quefio dìi~condo del!a ~e,rrima ~una •. 1:1a il. V dcouo, che ne.,., 
.cerco; e ne feppe , telhfica , che 1 g1a caduc1, e po1 nforn , non eran piu che 
iol tre, o quattro; e il così dir.e , co1nprendendo!i tutti quattordici , fu mali
tia de, Gilldici, per atterrire gli apofiati, facendo lor credere, d1e in voler 
tornare addietro, s,incontrerebbono con la morte . Le lor ceil:e, furono ag· 
giunte alle altre otto , e fotcoui la fentenza: fimilmcnte i corpi dati a prouar
ui dentro le fcimitarre. Dietro a quefii quattordici , ma lontano vn meiè, 
cdue dì, fìeguono altri cinque, che furon 1'vlrima, e la piu riguardeuole ,e 
gloriofa parte di queito trionfo . Morto Facican Giouachimo, fra· primi, 
:pur tuttaui~ ne ~~afe d! e non:~. in gua~dia la ~afa, a cuH:o~irui due feruen: 
tiffimicon(effor1d1 Chrifto, M1bocu Giouann1, e Gregorio , c-0n eff.o Fra 
Luigi Sotelo, qLJeil:o fciolc.o, quegli in ~~tene . H~r per~ioc!1e dopo hora
mai quattro fett1manc, e g1o~a1 , come g1a folfero dimenncat1 , non fi par· 
laua 0 di condannarli, o d,afioluerli, il Capitano che gli hauea in guardiL, 
e i cirtadini che li vegghiauaqo in armi, annoiati di quiui il:arfì piu lunga
mente'in iH:enro, fe ne richiamarono al Maell:rato de, Giudici, i quali ne pre
fcro queft'vlcimo fpediente . Facciafi ogni poffibile sforzo a diuolgere dal
la Fede · i due Gippponefi : e o lì rendano, o durino pertinaci, fe ne porti 
cfprdfa, e chiara in ifcricto di lor p .. :opria mano, la finale rifpoil:a. Nè a.d 
hauerla vi fa che fare altro che chiederl:t . Giouanni , dopo vn fouiffimo-ra
gionamento a quaG tutti infieme gli habitatori di quella contrada quiui ad~ -
nari , chi per curiofità propria., e chi per aiuto del Capitano( che gh tèce vna 
gran diceria, efortandolo a cornare1aU'vbbidienL.a dcl Principe, e alla diuo
tionc de gl' idoli ) fi fe, fcìorre vna tnano , e tra trofi in dif parre , f criffe in no .. 
me altrcsì di Gregorio , che fècoera d~vn rrièdefi.no cuore, vna sì bella con
feffion µ:ella Fede , tutta fua dettaçura, e a piè d, eft·1 vna sì generofa offerta_, 
a mantenerla, potendolo, con mille yite, in mille morti, che Frà,Sotelo illJ 
legger là , non pote ritèmerui 1elagrime • E·11on .è marauiglia : poiche anche 
i Giudici, vdendola. recitare , e l'ammirarono, e gf ie ne rendettero lode : e vn 
di lol'Ò; Quefio è, di ife e!fer verament~ chrilliano, hauer per la foa legge la 
vit:i, e la morte in conto di nul~.. ~I <lì medefimo 1 {ì rannò il conGglK> 

"'de) Satrapi .1 e mefia la cauià di Gìollatini ,,e.cl.i Gregorio a partito, ne vfèì de
. ctctò, di,mcm.arli a"'rinchiuderì\elle prigioni del publico • Indi a pochi dì, il 
Xongun; lettagt_i.;fa0 l0r paliza, Puiche, diife, tanto fan p~r non viuete.._,, 
-muoian<l t e li tentennò, nella tefl:a : e con effi vn' altro Gregorio, e vn P({olo, 
i ià apoftaci, pdi.A&r:ttxfuti,e cio all' vdirche fecero il ragionar d,vna f0rt!f· 
~hma gcnllildonna-, la_~uale, riferitole chefuo marito adefcaro con le luf1n. 
gh~ del Princ;ipe fuo lìgnore, seni lafciato prendere in prorneffa di rinnega· 
·r.(>1l-1Còntàncnt~ , così -tam· era in h'\bito all~ domdtica , e male adorna, ~ 

.. ..... ·-- _,. . --~ - --~ -~ ---' -··~.... - ~- .. 
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7 "'8 L'Imperio di Daifufama 
corfe in cr-rca a palagio, e tr-ouatili, che amenducfedcuano a tauola in éòn
uico , quiui fermali innanzi al marito , gli cominciò con forza di f pirito sì ef.. 
ficace a dir quel che il fuo zelo, il fuo cuore, e Dio in eifo, le fuggeriua alla 
lingua, e rimprouerargli, e riprenderlo, e tutto inlìeme efortarlo, hor con 
gagliardia, hor con tenerez%a d. affetti, che guegli non fol rauueduto, ma_, 
confufiffimo d.el fuo fallo, tornò tanto piu faldamente di prima alla Fede, 
che le giurò il fangue , e la vita a difenderla, e mantenerla : dif di ife al Priu.. 
cipe la promdfa, ne rihebbe lo fcritto poco fa datogli, del rinnegamento, e 
lui veggente firacciollo: e {ì tornò con la moglie vie toriofa , non folamcnte di 
lui , ma in premio che Iddio le rendè per quel fatto , di due altri , che fino .. 
no i fopradetti Gregorio , e Paolo, che anch· effi , come il marite di lei, apo
fiati, poi meglio di lui, furono coronati . Hor nel condurli Giouanni a quel. 
la horrenda prigic:>ne del publico, gli auuenne d' incontrarfi tra via in Vn., 

creggt di Bonzi , che dierro ne haueano vn troppo maggiore di popolo, e 
ponauanocc~ gran pompa, e folennità vn cocal'idolo, eh· effi hanno, re
dentore delle anime de' deionti, che appunto quel dì ne c.elebrauano l'anno
ualc .memorfa . Quefl:a miferabil veduta, moiìe il fom·huomo tutto infieme 
a compaffionc della fempliciddd popolo,~ a fdegno della malitia de'Bon,, 
zi, non cicch!, in condur que,ciechi a prec;ipitar rntti infieme :e chiefto a!la 
famiglia de~Giudici, che il conduceuano, vn brieue indugio all'andare, e 
impe.trarp.!? , percl:e non ~e. fapeu~no i~ fine, ~iè cm:o in · i~pirito, e cominciò 
de gl Jdq1 J falfi, de Bonzi 1ngannaton, e de loro feguaq1 eternamente per
dmi, adir qucllq eh' egli vfo di predicarlo fouen~è ,o,ctimamenre fapeua_, . 

. Ma le ~uardie non gli fofferfero il dir tutto, e chi trahendolo , e çhi fofpin
gendolo , il rimetteuano all• andare : ed egli, che h:iuea bene aifannara ne gli 
orc_cchi la L dl:ia, non così dileggieri fe ne fiaccò; e riuoko oua{i in atto di 
chieder giuHicia alle guardie, Se _io, diffe fono reo, e dato .fl11e vcfire maqi, 
fol per cio;d~etièr chrifiìano, perche mi vietate hora eh> io f1a quello, che mi 
conducete in carcerefol perche il fono? e pregò di poter dire anche vn poco: 
, e nonfo per cui pierà coi.Jenticogli, prof guì fopra il ·medefìmo argomenco 
fì n che epilogando il difcorfo, Se durìque, dille, a tante, e così chiare dimo.
firationi del vero , non v· è che poter ragioneuolmence riipondere , altro non 
tefra, fenonche tutti infègno d. eiferne perfuafi, focçianQ q:m.e nile: e iIL 
così dire, fputò in foccia. all'idolo; e·in lui folo in faccià a rutti q~c'.Bonzi, 
che ne femirono la vergogna; e pu.r .. c.ome perclu~i ( ·~fori~ fa la;cofcienza__,, 
conuinta, eh· egli hauea detto ve.r.q) non s'ardirono n fiatare. Non cos.ì i Giu
dici, che fubitamente il rifeppero_, e.gli roa_nqa,~QJ.1 1clietro •Ila carc(!re 'vn· af: 

. pra commeffione , eh~ fubito lì efegui, e 'ne fu a, parte anche il compagno. 
Srrapparop loro di furia le corone dal_ çolk>, e i r~liqui;ui, e in vendetta del-
1' idolo, li calpefl:aropo : poi rami fùioilç> i punzoni, e ne>fiançhi, e nel voI .. 
to , e i calci , e il buttarli d·vno in re-rra ~ jmJi prefi]i,,. e lenatìli in· alto, fa .. 
fciarudi ricadere, che tutEa loro pdtarono , e ru pperi la vita: e cosi çonci, li 
ç~cçiarono a fi~rfi in qgel fondp ddla prigione , doue ne fcolauano t~tte l~ 

\ _, 
lID". 
~·--

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it



. ~ 1È1Eibiè> !ber-fu,la' ·t. i '1-'\9 
i mrfroh4ezze : luogo di mo.titui fol P$r lo rrJJP., pcJoirt.che..Jn:i~w.I!~: e .pu . .r:. VF bj G:'ft M 
ctouar.Oll v1uo, con .incompa.rapiJ.çqnfolat~one·,)e. fui.j ~ .lorp,tij\.lt1Lbmm lto~, t ih o.n.:· 1 

renzo poco fa. raccord.ato : -bcJicheveramen~e, ~g1i1.eH già wçz?Z~ .i~~orroq~fè- ."no'l · 
1 

cr. lb h d r rr - . =~i~ 11.J -~. 
te , fot,rratog h ~matto. 1 ere , pere e eH~~eu~1fi~~1tieU{i.~uo, ~e~1car ~.tie. fa- . . t ~ • ) 

ceua: e non fenza vule,. peroche gua'1~gno {l ç-h,ni'lA vnl.19olaçr~.r q!fiemd1 .. a:.... 
p~chig~orn~ , co.n grande. i,nui~iadi~ LQre~z~:. th vc~jfo pet l~ çda~~:tnoq d~Jla 
Fede • Qos.1. ihn 6~0111 çl.i,çeq11ouef!(l1Q d1 d1 Se~~étnhre~ vlurn.qddléll<>r vir~., 
venncr colà i Giudioi, e .offe~ta a ·Loren.zo Iq Ji.b,cn~ o tkri11n~gàua ,.e p~i;chu 
coilanciffimamente la ricusò,ricacciatolo a dom~i{ì ~ncor ipiu;o.marcir viuo ill' 
quelle .pcftitenti bru~rur~ dçlla pr~gfon~ ,confcgnarouo a· _manigoldi Gioqan-:. 

· ni.,.e Paolo., e i.dut Gregorij, e per qumto vno,,ch:e:J1on fupen<fu.ucilnomç·, 
il chiama~ono all·ancica, Ad~ucQ :,J!d·è ilctonucr~içJ:)~lle.prediched1.Lo.ten~Q~ 
appena nato a C~1rifio neIIa prigione, e già fòtte ~a vfcime

1 

a~rire pc::11 C:bri
fl:o, dando a ragliare per.la Fede fa tefl:a, quafi ane!?F molle ddl aç"qua del :tlflt-:-: 
telìmç> 'poco auami ricellUto. Anch'effi a, çauallo s'auuiarono quinci a. ron-
cai, e Giouanni,quanto tenne fa via per !endo , continuo pre.dic ò :· vicitone;., ~, 
tacque , e tutto in sè meddimo lì. raccolfe ad ornrt! :. ma in. foa v~G(! ripigliò 

• Paolo , e fcguì'fino a ciucl gloriofo campo, che già era confagrato !;Ol iangue 
di ventidue alcr.i,, che qu~ui dieder le tdl:t a~ carnefici, e da Dio V! llc.euetie
ro le corone . Così. aulleone anche a qudh; huL'l01 ari poi r dal tiranno con la_, 
piu dcgnafenrenza, che. defider~r fr poifa, in occafione di morte,, ç diceua_,, 
Coftoro s'vccidono, per efferli fatti Chrifii:.uJi , e non voler.tirmlJgare . Re .. 
fiaua folo a morire Fra Luigi Sotelo-, e già il Principcve l'hauea condannato : 
ma,l'hora. fua non era ancor giunta • Atcorfero intercefi'òri nobili ~iappooe .. 
{i che arredauanovna mezzanaue~iiiinuiare .incraffico alla NuouaSpagna, 
e haucndolo ,ne fperauancofà grande aiutoral.oommercio. Percio tu cotL 
nome di perpetuo elìlio dal Giappone condannato a partirne Copra eifa, ceine 
. poi fece, e noi non ci darerr..o a fègt!irlo, nè a cercarne'i far:ti: ma trouatoI di 
nuouo dopo alquanti anni in Giappone, doue tornò, volentieri ne ièriuerem.o • 
·E qui horamai habbian fine i focceffi della Compagnia, e del~a fua Chrillia
nità in Giappone, propri di queft'anno 1 61 3. non che alrri, e ben degni di 
refl:arne memoria ,non ve ne fianb: maffimamcnte i fèutti ddle rnil1ioni, 
che quefi' anno ( oltre a.' bambini, g.ran moltitudine che non vi {i conta) fu
rono quattromila rrccencinquamotto idolatri, guadagnati alla Fede: che per 
lo sì contrario andar delle cofe, vagliono piu che in altro tempo a due tanti; 
~ltre a cio fatti di manuigliofa t-Ortezza , apparition1, e miracoli, vite, e 
morti da fanto. Ma hor.:una~ col crefoere a dii1niilua, piu che ne gli anni ad ... 
dietro, la perfecutione, e multiplicare ifupplicij, e le corone, ci fi ~dden
fano , e c1rican fopra a t .:op po gran fafcio le cofo da riferirne , ·e n1ercà della_, 
gra~ia di Dio, che foncmcnle v~ fi adoperò, sì illufiri, e alla Chicfa.sì glo
rioic: , ~he quelle , che in alrri tempi erano ailài riguardeuoli, bora contand~ t 
le) appena haurebbono chi le guardaffe . 
. Non ~olle già Iddio, ~he delle: ~oui11e, che quefi'anno 1G14. di cui en- . 
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' 
: .. L'Imperiroaì Daifufama ~ 

Morte del trfafuo hbri'~!fetiu~re,fuée .nell~ ·chrifiiaMvà Giapponefc Daìfo:fama,c,l Xoaw 
~~fcouo dcl gun fub fìglitlpldir~~rimandono ,e altri Pri1;icipi di minor como ,fperratore_, 
:,:1iJ;i~ n~ fofie ilfuoVefcduo 5'e-radre,, D.LuigiSecheira;chiamacoda Dio.aveder
cneira. le, com'è ragion 1difptrare, è{l fouuen_irle d:ll Cielo, Mor.ì in Na?gafachi 

,: fedici di Febbraio,, corrente il fedieef1mo anno da che era entrato in Giap-
·p~n~ ~ e'l ~elfantefi~~ec~do ~eJ~·e~~ foa: ~ian~o.da tute? quel. popo!a.~.e_, 
~on ·folehJ11ffi1ne .eiequie fo~Jhto 1 fra N·c:ifb1-, v1c1.no a ·gli otto arfi v1u11n.., 
Ariin~. L,hebbe lti Gòmpagnik nouitiò in Euora 11 x J 6 G· giouinetco allora_, 
in· ttà. di pòpo ·oltre~ quattordici anni : poi, fin ~he ti•a noi vlif~ p11iuaro, n01L 
meno nellè virtù,, che nelle fcienze namr4li,, e diuine ~ eminente; nè altro 

·che effe fu.-o~-qµelle,, che iui indan10 tepugnanre portarono alla Prelamra: al-
14 quale anmcg1i pnrtò dfo; e fino aWvltimo le fi mantenne, rapprefentan· 
do in vna: médeftm,i Yita }e. parti non· ·meno di ReJigiofo, che ~i Vefcouo, ~ 
rvna' e l'alerà 'jn fublime grado di pnfettionc. Quel}lledef1mo fegno, die 
ogni mattina chiamaua .ad vn hora di!mdlirariòné i Nofiri del Collegio di 
Nangafachi, a cui egli habiraua vicinc:J )e poi due volte a gli dàmi deHa co
fcienza, e così d'ogni altro efercitio di fpiriro, valcua anche a lui per.~dunar
fi co~ fuoi, a paifar cop Dio quel medeGmo tempo. Poueriilimo era nel trar· · 
tamcnto della fua perfona, e fol ricco ;rl bi fogno de' poucri , che r;-imi ve ne_, 
hauea, non folamçnre in N angafachi, ma fii1 colà in T zugaru vhimo fin. del 
Giappone, nobiliffimi efoli ,per la Fede, co' quali mtri volentieri comparriua 
quèl poco, 9 molto che hauei1e cl.i f.acoltàt.• · ,Nell~ :foa vica•poi_incolpabile, e_, 

d'vna purit~ immaculara : dono, d.iceua egli (per attribuirfolo alla n.atura_, 
quel ch'era della virn.ì) parratofi dal ventre materno, atcefo il grande ab
borrimenro c'hebbe fin clall'infan tia a Cjaamo puzza di dishondl:à,. e di car
ne ~ etiandio da lontaniffimo • Marauigliofo era il fuo andare in ogni attio. 
neconfideratiffi1no; e cio.pon meno per illimo d'humilcà ~ che di pruden. 
za: calche Dottore in Teologia fiatone molti anni maelho, nondimeno, fo. 
pra qualunque argoinento ~ o affare fcriueife, daua il mcco ad efaminare, e_, 
correggere ad huomidi in fapere noh da tanto come egli . Hcbbe in {òmma 
veneratione i Decreti de' Concilij, e de' facri Canoni, e le ordinai:ioni di.'.' 
Som.cni Pontefici: e auuegnache nell'vbbidir loro incomraflè in alcuni, venu-
ti dalle Filippine f11 Giappone, durezze, e contrarietà intolerabili, non però 
mai dcfifiè dal fare quanco per lui fi doueua , in efecucione delle cofe ordi~ 
nategH dalla Santa Sede. Ve10 è, çhe tanto giufiHìcatamente, e sì lungi d:1 

ogni maniera~ che punto nulla fenrii{edell'appaffionaco, o d~l rio-ido, chu 
l)Ue' meddìmi çhe .Pu~ ~li erano difubbidi~nti , ne lodaua_no la X:0defiia, e-i 

ne amauano la bemgn1~a: maffim;imente fapendo del foo parlare, che di tuc
ti , etiandio fcopercamenrc a lui conrrarij, era con iòn1ma circofpetrione , e 
rif peiço , Come altresì lodato fin da gl' Infedeli fu . r aunedimenro foo in tem
eerare sì fa~ia_me~t_e la P.od~flà che hauea di Prel_at? , che i Signori Giap_pone
fì , gelofìfltm1 de fordhen , non encraflero in loipcrro d · hauere in ca1:1 loro 
_ynoH:raniere chefa~cife da Principe: non fapendo gl'idolacri ~ifl:inguere la_, 

: - (riu-
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Libro Terzo ,. ~111 
giurifdittìonc ecdefiaftica-dalla fecoiare. Lafciò cominciato vn Clero ,fot: 
~atogli in if pitit~, e ~~ lettere, da.Ifa C:ompaguia, che a ra.l fine alleuaua ~ 
fue f pcfc ne Se.nmariJ quella nob1Ie g1ouennì , che piu volte habbiam detto. 
Cio ti.trono fecce Sacerdoti, e cinque de· primi Ordini : e dì queO'li, quattro ne 
coH:irnì Parrocchiani , dotatili bafieuolmcnte al bifogno ~ e in ciafcuna delle_, · 
Parrocchie fondò Confraternite , e diede loro habito , e leggi. Compofe an • 
che, e {bmpò in aiuto de' minifhi dell'anime, vna Somma di Teologia mo
r:ile, fingoìarmence appropriata al paefe: e per tutti, w ttatcato della Con· 
cri e ione , che con grande vrile fi diuulgò in 1ingua, e Ì1l carattere G1apponc
fe. Ma il meglio della fua penna in rifguardodi quella Chiefa, furon le let
tere , :mzi le lunghe , e minme rclationi, con che egli d:iu:i parte al So:nmo 
Pontefice, e de' ~!orioli trionfi de gli vccifi in odio della Fede, e dì quant'al
tro e olà f uccedeua in accrefcimento, e difiructìon della Fede , e le cagioni 

. dell'vno, e dell~alrro, e gli opportuni rimedi ch'eran da prenderfi, accon
ciamenr:e al proprio bifogno di quella Chiefo, mal conofciuta in Europa, u 
da non aiuai-carnc come dcll'alcrc, etiandio fo tòndace fra gl'Infedcli. Di que
. ne babbiamo i fatèi, materia d'vn giufio volume ,e per le imporranti noci· 
tic che danno, degniliì1nc di publicarfi. E ne fperaua egli tanto dalla fom
ma cqL!ità ) prudenza , e zel-0 cic~ Sommo Pontefice, d1e nell'vlcimainfermi ... 

. cà hcbbe a dire, di non hauer cofa niuna al mondo, a cui veruno affetto gli re .. 
~ nefie attaccato il cuore, onde il n or.ire gli riufcifiè mokfio: folo, fe così a.... 
. Dio foife in piacere, caro gli fareb,be fòprauiuere fino al giunger colà le rifpo-
fie, che attcndeua dalla Santa Sede di Roma, per .lafcial'e con gli ordini, che 
di qu;i portcrebbono,ra ggiufiata a' foecdlòri fooi qudla Chiefà . Morto il .se
chcira , non ificcte gran rempo a leuarlì contro a' PJdri di N angafachi vna_, 
te mpdla canto peggiore, quanto ella , per nuocere a noi, come parea) neI~ 
l'honorc~ non curaua di pericolar molri nell'anima: e venne motfa da chi hau
rebbc douuco anzi abbonacciare, che mett~re in maggior fortuna lo Gato di 
quella Chiefa, turbadilin1a allora piu che n.ai folf1...: eil modo, fu quel fi po
co lodeuole , e pur canto vfaro , di fpargere per quella tenera Chriftianità rna· 
nitdli , e:: k1itture, nelle quali il men che s'vdiffe ragionare,. era la ragione. 
I-lor quello che sì fuor di mifura atriziò lo fdcgno fo chi che fi foife , fu il ve
derfì innanzi il P. Valentin Caruaglio in vfficio di Vicario, e Amminifiracore 
di (ìucl V cfcouado ~ onde a ipofièffarnelo,li publicò vna fcrittura,e poi dic:
trole molte altre, fatte venir dì Manila, che il prouauanolmrufo. E non per 
tanto tra ton qudl:a , e con altre maniere di perfùalìoni, che vokncieri trala
fcio, induffcro que' fette Sa<.erdoti che v'erano, Gi;-ipponcfi, a raul'larfì, e far 
quello eh,~ in niuna guifa pateu~mo, d·cleggc.r Vicario, e Ammà1Jl:ratore di 
yu d V cfcouado , F rà P icr BartiHa Rdigioio del facro Ordine degli Scalz~ di 
S. FrJncdèo: e per giunrn, mandare ad affiggac per cutti i piu cdebriluo~hi 
di N angafochi d ichiaralÌone del fatco , e pu1a i·anirna, a chl riconofceife Vi-
cario il Caruagli(,, u gli vl Lidifie in nulla. M;irauiglia, e fcandalo recò a.. 
(.pc' Ftdd1 \L1~n2 ; l! . ii- tL L;.tji. ma l10lìÌraj ccnfapcndoftne ilprinc1pio, e~ 

Zzzz J. fini t 
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L'Itrtperio di Daifufama 
fini; e poi, f~tta in tempo j1 .piu dìficconcio che gi.à mai fuffc, cioè Jppumn 
allora , chJ fi Haua fu l'deguire la fq1renzà ddl'vniuer:fulc, e perperuo dìlio 
dal Giappone di rutti i Re1igiof1 , e n..in;fhi dell'Euangeiio, eriandio pacf1-
ni , cacciatine da Daifùfama : di che la Chriftianità meta, e f.ìnrolarmeme_. 

, quella di Nangafachi , n'era inconfolabilmeme afflitta. 
· Ma non andò a moho ,che dall' Arciucfcouo di Goa, e Primate dell'India,a 

cui di ragione fiaua il ,prouedere in tal tempo di ,coriueniente gouerno h Cbie~ 
fa del Giappone fua fudd.ita, vennero a quel pi~ciol Clero lerrere pefantiflìme 
d'vn agrari prenfìone, fopra l'hauer contra ,ogni doLiere, e ragione, caifo il 
Caruaglio ed eletto Frà Pier Bac.rilb: e fìmilmente dall'Arciuefcouo d.i Mani-
.la: onde le cofe tornarono al prin1iero loro eflere: e per guinci in auue:1ire_; , 
il Sommo Pontefice, decretò, che Sede Vacante, il Supcrior nofho riiedenre 
in Giappone , folfe tutto infieme Vicario, e Am1ninifiratore di quel Vefcona
do. Anzi già fin d'allora ve u·era indubitabile facoltà, in parricolar rifgu~udo 
al Giappone • Conciofìache quanro alla namra del Vicariato, egli, per la g.uA 
riidituoneche efercita, è veramente comprcfo fotto l'vniueriàl~ome di qu:l
le Dignità, e Prelature, che i Profeffi noHri han voto indifpenfabile fu or cLe 
dal Papa, di non procurarlel.ì, nè accettarle, alcrimem:i che coHretti d~ìl y•:.
bidienza che dobbiamo a chi puo cofiringerci con precetto non violabile fen-

i.lan. ann. za peccato: giufl:ale Cofiitutioni,Ex incumbenti nobjs, e Vota qu~ Deo fiunr, 
i618.2 s·Ia- nella prima delle quali Paolo V. nell'altra Vr,bano VIII. dichiar:mo Dignità 
nuar. anno e Prelature a· ProfeHi nofrri interdette, effer quelle ,. i cui VfficiJli, luriièii· 
!

632
• étionem Ecclefìafl:icam, vd Laicalem de iure, vd vfu, vcl confoemdine ha-

bent, feu quomodolibet extra ipfam Societatem excrcent. 
Chi attizzò, ed accefe in dihruttion della Fede, lo fderno, che Daifufo .. w . 

ma ficouaua nel cuore ,furono Heretici, e Idolatri: fa Iddio qu:iì di loro fo[.. 
Oiandeti, (' fero i peggiori: .il c~rr? è, che gli .vni, e gli altri eran peffimi. Que~li, Obn
I.n~Iefi he~e. defi , e Ingldì ; 1 pnm1 ;, da che diedero a rrauerfo , e rupp~ro con b n:iµe al 
tic•. :~ori a Giappone , di che alrroue fì è ragionato, rimafiiui , menare mogli idobtre....:, 
~:~ ::::,~ ed efi1 viuenti mezzo alla chri.fiiana , mezzo alla gc.ntilefca, tutto alfa befl:i:i
per{eeatio- le ;col lor Capitano Inglefe, quiui anch'egli ammogliato, e con alquanti 6g1i
ne ! uoli, inumo di Daifufama, e fùo, bora maefl:ro, hora lpia . I fecondi, Ingle-

{i fopragiunti colà il Luglio paifato con vna gran nalle , piena piu di lor geu
ce, che CI: altro, sì come corfuli che erano, non mercaranri. Approdarono a 
Firando, e quinci da Safioie inuiati alfa Coree in Surunga , chiefcro a Daitùfi
ma, di legare in ifcambieuole traffico quelle due grandi ifòle, e regni , Inghìl
terra, e Giappone: accolti, e di quanto voll.el'o p1enamente gr:itiati, come_, 
venilfero di fopra il cielo: che altro non def1derana, quello vgualmentc aua
ro, e ambitiofo barbaro, che fare il fuo Giappone fcala di tutte le nationi , e__, 

merc:ito di rutto il mondo. Per cio, nulla valfe :i· Portoghefi, f! Cafhgl1ani, 
in cio per commune intereife concordi, il chieder che fecero a Daifoi~ma >di ' 
non ifiringerfì in amiftà, almeno con gli Ofondefì , ribelli, e nemici del Re_, 
lor Signore • R.ifpofe a.Ppumo ~osì, Che non che Olanddì, ma fè dall'infer •. 

no 
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~, . LibrQ 'ferzo •' - ·73;3 
no veniffer demoni in habito di mercatanri, zli 'accorrebbetèorHè·angi~Iftre
nnti di paradif?, e ~cala , e por~o ~arebbe loro; tanto fol cij~ il Giappone ~I Jor 
traffico ne arncchdfe · Hor tutu infieme queHi, tra per I'vniuer(ale od~o con
tro-alla Chiefa Romana, e per lo particola~e contro alla Coron~f di Spagnà.J, 
e perche loro a troppo grand'vtile tornerebbe, fe ramico ·de" PottogAd~, 
e'l nuouo traffico de' Caftigliani, fi difcioglieffe, per tutto ricadere alle 'iol6 
lor mani ( come poi venne fàtto) tornarono ~d · inombrar Daifufama, coIL 
piu che mai per au~nti grandigelofìe di flato , va!endoft éÌ cio :del buon· puri
co, che loro ne dauano gli vltimi fucceffi de gli otto abbtuciati viui i~ Ari
ma. 11 Giappone eifer già prefo in mezzo da due potentiffime nationi', che 
{ì chiamano i Conquiftatori, l 'vna, e l'altra, fuggetta al medefìmo Re ~ e· qui 
l'~ncica canzona delle Filippine ,e della Nuoua Spagna, e del valerfi de' Re
!iziolì , e della Religione a far popolo, e poi ribellioni , e q1ainci il conqu·ifto 
Je' Regni • Ed eccone vn frefcbifiìmo, vn' euidente, o fia principio , o indi
cio , in Arima: trema mila chrifl:iani adunatifi ad vn cenno , e rutti -apparec
chiatiffimi a morire: quanto piu a fare ptr la lor fede ogni altra cofa, che rrie ... 
no~ cofti? tanto folamente che il vogliano i Padri, che così bene gli han prefi, 
e fottili loro . Tutto cio_ad vn Re fofpettofìHìmo, mal veduto da>fuoi, e.J 

che horamai vecchio in iettamadue anni , e cadente, lafciaua vn figliuol gio
uane a fuccedergli nella Corona , il mife in così fpauentofi penfieri, d1e rut
ta la natural fua lentezza, che gli valea di prudenza, ealmen gli e.ca vn gran 
freno a tenerlo, che non precipitaife nelle rilòlutioni, hora qui non bafl:ò, eJ 

diè quanto mai per l'addietro non hauea farto, per 1nezzo alle peggiori; fer-
. mi{fìmo,di piu non volere in Giappone Chrifiìanic~: molto rneno l{elig10G, 

toleratiui per l' intereffe del traffico , che per alr1·0 mai non li confend_; hora 
da non toleraruifi piu, per intereffe del Regno. Non diuulgò egligiàtjuei1eJ 
che i11ternamente il moueano , come ragioni, c~e ne pur r;li folfer· caduru 
in penfiero : che a gran viltà {ì farebbe recato, il mofirar di temere di qua-
lunque Ga forza di gente ftraniera, al Giappone , che ha tutto il mondo per 
nulla : ma diè fuori fol quelle , che i Gentili, per bocca di Safioie, gli fugge-
rirono . Conuien fa pere, che il Nouembre paffaco, fo condannato a crocefig- A.nc~e Sa

gcrc in Meaco vn tal Girobioie chrifiiano, reo d'hauer conrrafatto alla legge !~1ec~~0}~~ 
.fhe v'è, e feueriffimamente fi guarda, di non portar quinci allo Scimo · ar .. - falfità ~tti z

g_cnto non coniato; ed egli, leuatine per Nangafachi furc:iu:imenre alquanr'i za Daifufa-
. .r. . .r . fu l {l . I Cl ·n.· . ma contro pani , iuo1 , ma non contra1egnat1, co to, e mc o in croce . 1!1u1am , a' fedeli . • 

tfJmikhiati al rimanente del popolo, quando i manigoldi gli appuntarono le 
parti~ia1:e a' fianchi per trapafiàrgli~l~, s' ingi.noccl~iarono a pregai· Dio per 
<.] udl anima. Hor quefia , che fu canta, Safime mahgn:o j che ben ne fapeua 
i~ v~r~, .fàl{ìfi~andol~, la fece apparire a Daifo:Gma, ~mpied: cioè~ eh.e ~ 
c11nfhan1 , cosi da 1101 ammaeil:rati, adorauano come innocenti, e g1uih , 1 

m:llfac:c:ori condannati al:fì.1pplicio, loro per ilntenza dc' Giudici_, e approua-
tione de'. Principi , giufiamenre douuto : e de gli otto d' A rim;i fece vn gran-
de fèhiam:-izzo , iopra l'dkùmrari Fe! mo.zo le fiamme i Fede~~,arapirne, 

come 
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"/J4 L'Imperio di Daifufama 
~tne cofe fantiffime , i corpi, che vi li doueano abbruciare ~ E fembra ma
tauig lia dire, che qudlo liniffirno Giapponefe J tUttQ <jUanto era finrione, e 
poppiezzà·, vircù colà proprijffime de gl'idolatri, poìche hebbe meifo l'Im
peradore fu le furie, e trattine 1 e veduti già in parte Efcguire gli ordini 
çpe ne volcua ~ haudfe faccia d·inuiare vn i.ndfo da prdf o a !endo, dou' era 
-.Ifa c3ccia coll'Imperadore, fino a Meaco, con lettere al P .Gabriello de Matos 
quiµi Rettore , che trafportate dall' aurencico origin~le inuiatoci di colà, così 
~pptmto diceuano • Al Padre ddfa cafa f\ella quinra firada in Meaco . Spe-.. 
~dèo a pofl:a il portatore di quefia, il cui contenuto è , che hauendo il R~ 
incefo, che innumerabili chnfifani di cotefio· Meaco, vfcirono ad adorar la 
ciòc~_,_in cui çra Girobioie ciriadino di Nangafichi , n1e!foui, per hauer rra
fportà,to di coflà allo Scimo, argento non coniato, diifc;.1che legge,.~che i~ ... 
fègna adorare vn violatore de gli fiatuci-del Regno, vn ladrone, vngran pec
-eatore crocefiflo, e riuerire i decapitati, e ili arlì viui, è legge de1 dfau.oJo, 

.~federato è chi l'o1ferua • Io, perchc in vdir cio, ne ho 1éndta pér vofiro 
~ento fomma affiittione , inuio a pofia ~uefio corriera a daruene parte .. ·A gli 
vndici dell' vndecima Luna. Fafcengaua S:i6oie. Così egli :-come ciu .non 
fo!fe fua o pera, ma d'ogni altro, ed egli folo 1 'amico , a ·cui tanto increiccua 
~i noi . Con tale auuifo lì rifchìararon le tenebre in che i Padri fino a guel dl 
erano flati , veggendo, fenza _poterne imaginare nè il pere~~ J nè il fine_,, 
çercar!i d'ordine regio, con efarti{fima diligenza, tutti i Fedeli di Meaco ,. 
d'Ozaca, di Fufcimi , e di Sacai, e frriuerne i nomi: intorno a che lì fpefe_, 
~utto il Gennaio di queQ' anno 1 6 1 4~ · 

Fioriµa allora in queJla Chrifiianic~, piu che mai in altro tempo, lo f pirito: 
Patimenti ~ bail:i dire , che v· erano in vfo le meditarioni .de "li Efcrcitj di S. Ignatio , 

de" chrHHa- . . . 1 . ' · b d 11, · h. lì 1 b rr. · c. ll'b'l r. 
11 i e Joro at- con que gran pro m ene e amma , e e uo , euere inia l i e tran.ene . 
ti ~i fqrte~ · Hor poiche lcacur~~dono Vicer.è dçl Meaco (e altrettanto fu delle citr:à fo
;a 1

1
°
1 

otferJr pradette) comincio iquiar per r~tto fuoi vfficjali, in cerca de' Chrifiiani, effi, 
11 a a µ1or- . d . d . rr. • d. r. . rr. 1 • 
te! · · in oumqn o c10 Ctiere annunt10 l periecut1one, e promeua cu mon:c , ma~ 

rauigliofo fu il feruore , con che fi prefencarouo a dare i lor nomi , nè folo i 
capi delle fami.glie , ma le donne, e maqri, e fpofe, e fanciulle, e i piccoli 
figtuoli, e fino a'bambini in (afce, oftetti anch· cffi a fcriuerli: e gli fchia ~ 
ui ci voller luogo al par de' padroni, com~ tutti nella medelìma Fede eguali . 
,·fior gl'idolaçri ben conpfcendo cio effer prefagio di <JUalche ièiagura, che ft 

. 'Volgca fopra il capç> de' cJuifiiani, prima eh' ella giungcfie, quanti haw.:an 
· : fora. .~Uogq.til c;1fa a j'igiOAe, n~ corfero Il cacciarli : altrimenti , fe vi foilèro 

çqlci dentro, ~l darli lorç> fenrenza qi morte, elle cor.reuan pericolo d•elfere 
incamerate dal fifco. E qtri·; fpettacolo di gran piet~ fu vede1·e, gran numero 
~i famiglie, che noq hauenqo dque altro ricouerare, fanciulli, vecchi, in!'" 
fermi -l b~mbioi-? ogni.manjera di ge~re, fiauano in. quegli arrabbiariffimi 
frçddi, che fann9 in Giappone il Genqaio, con le Ior pouere«>bicciuole but
~~ti nelk pub1iche vi~ 1 fo le ,Peui , e i ghi3cci , quiui mfìcmç aggroppati , dì 
~ ngq~ ;il ferepo? ~e!a!Jd9. Finch~ f· putone~ i Chrilli~ni ~eh( h;mc.:an c~fL 

pro-
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. ;: :-' fuibro T.irzo ~ 73) 
pr0pria' ne corf.ero per> ogni r.irte. ~ C<:rca ; :e con tenériffimfi:~àr~~' dègna~ 
inente lodata ancqr da Genoi1,Je ne r1colfero, ognun qaa.nt1'r~u nè potCl 
ua allogare. Intanto i Padri ,che alloil quiui'eran qùattorèùci, e da venti ot .. 
timi Caccchifii, andauan di cafa.i~ cafà confolàhdo i· Fèdeli della fc~agura pre• 
fèncc, e animandoli a quel peggio, che parcua cla afpettarlì ·. ' Arriuato il nu~ 
mero de gli ferirti a quattromila, fi rifretce·dal piu cetcarnc : pcroche lcacd~ 
ran<lono, vcggendone tl:nti piu che non imagina1:1a,fe nc'cltterrl: che douen~ 
do inuiarfi quel ruolo alJ> Imperadore , guai alla vita fua , fe dou· egli era in 
-0ouerno, appariife eiferui a si gran moltitudine Chrifiiani. Perciò ,riman
dò far da capo nuoua inquifitione .> cafiàndone la maggior parte, oltre alle..> 
donne '· e fanciulli, e fdhaui; con f ommo dolore d1 qudli , e vgual 171araui
glia de gli efecutori, che tanta prontezza a motire foffè in gente .yir condi
tione, età, e natura, la piu ti:nida, e fiacca. Hebbcui in quefto arrolar c!e~ 
Fed.eii e qtiiui, e altl'oUe , fuccelfi di Virtù, che farebbe da dirfi fl:raordina
·ria , frnon che horamai al vederfene continuamente, e per ructo, ella era fàcta 
ordinaria: e pur ragion è d'ahncno accennarfene alcuni pochi. ìn ~eaco, 
Matteo, e Maria, 1narito, e moglie princip1liffiminella Corte della ve.do-
ua .Imperadrice MJndocorofama, già donna di Taicò , al ri~hiederli che_, 

. coH:ci free, d'abbandonar la Fede, e camparlì dall' ira di D.litufam1, di cui 
appariuan qLte'iègni > fe ne vfciron di Corte, e v'abbandonarono ow1i lor be

, ne , e pc1• ere mi glia a piedi, nel quale ;:mdare quella dama, non {i era mai 
vcdm:a , ma 1èmp~·e in foggia leuata hl ifpalla ad huomini, venner diritto alla 

... ch!efa no[ha , che fola quiui era, a re 1der grai:ie a Dio delf honore, che ben' 
. imèndcuano cffer Jrandii fimo, di troua r{ì per foo a mere , di ricchiffi mi , at: 
·fatto mendichi. Indi , fotto vn mefchin m3urio fì ripararono, a menarui 
vna ca! vica , che de$na fo!fe d1hauerne in premio la 1norte che defideraua
no ,odiferro,o di tuoco, in tefl:i.nonioddla Fede. In Ozaca, il Gouerna ... 
tote kino:::a ni, gentilhuo~no,qu1nto ptto elferlo vn· Infedele, veriò i Fede
li tminaniHìmo, vietò a'iùoi miniftri lo fcriuere altro che mercatanti, e gen
te, cne viueifero di mdtiere : ma non gli valfe a fc11iuderne per cio i nobili, 
e ioh.fad, che colà foghono eifer tutt' vno : peroche quefii, trasformandoli 
.:ome foff~ro mercatanLi , anch' edi entraro,1 nel numero de gli alforcari • 
N • cran molti p~r alcun loro affare lontani : in fop~rc che fi faceua inquilìcion 
de'ChnHiani, rotte a mezzo le faccende che haueano fra le mani,accorfero a 
prcLntadì . Ad akri, conuenendo per neceifità da non poterne ~ltramence, 
vfè1r d'Ozaca, eciandio fe viciniffi1no, e di bricue ritorno, la!èiauano, chi a 
·gli amici , chi a gli vfficia!i del publico vna. cedob di propria mano, fcrir-
~ou i doue andauano, per i{l:a~rui quanto ,e che al primo veni~ ~ella Cortu 
kntcnia, comunc1ue toife, o d'd1lio , o di morte, foilero auuifati, e incon-. 
canente Vcrrebbono. V'hebbè de· figliuoli crudelmente bJtturi d~' lor me
ddìmi pa<ln : alui, leg~ti ; e chiufi, fonza dlr loro per' due ime ri dì nnll~ 
di che iufl:cntarG, ma non per cio poturi indurre, ne. pure in parob, a fìn ... 
gerlì idolatri . I Padri Gio .. BarciHa Porro, e Diego Caruaglio, che quiu~ 
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L' lmper~é~anDaifufama . 
erol).O , ,tjon haueao .tt~. dì nè notte ripofo da1J1.iv~irz~ ·le fOnfcffioni·' -'1Il1llTae
fir~Ji pel come b~n portarfi in riceuer la'. motte, e~Ia mattina all'apparir~ 
ddl'> alba:,, dir metfa ,.e dare a quanti n~eian çap~qi].fo communlone... IO! forn. 
ma, il feruor ddlò fpirito, e: l' all.egrezza .~per· quel che :6.no allora defidera. 
to çome lontano, horamai parea loro d,.hàuerlo sì da vicino, che in brieue 
1i compirebbe il morir .per la Fede, era tantp cornmune >e palefe in quella_, 
fi\n~11 . CbriQi;tnità, chç i.l.fo( .Y€)de~lo, f.u pilJ di~ guqlunque, gl'.~p predica, ef .. 
pcacc ~ conuertire)n: pochi d'ì' ; ;~i9qua~&l ~j,!qLtegr idolatri_, che .venendo 
a'Padrj per fuper la cagione '· ond' ·era'D che.i Ch.rifliani tanto defìderauan la_, 
morte, che gli al~ri canco-aqporriuano·, dftto 1o~r.Q 9ud che· fi ~om1eniua fa
pere, della vita , e del!a .be~thudin~ ere.rrni , e del ficuro cambio , che coIL 
effa fifa ,dand<:> la vita prefer.te in fèrujrio di Dio, e in refiimonio della fua 
1etJO'e, ne reH:aron sì prelì l ~anch' dft così viuamente 1è ne accefero > eh<:_, 
bu"~~ez:zati > c.o~ì com' <:ran nouelli, fì fecero fcriuere co: Veterani, al ruolo 
P.e'foldati di Ch!ifi9, pronti ad ogni chiamata a prefencarfi in campo, e mo
rir per fao amor~. Tanta piu forza hauea la coftanza .de' Chrifiiani per con
uerri.r .gr idolatri, che la crudeltà de gl~1dobtri per fouuerrire i Chrifhani~ 
Oltre che, appena v,'~ra niuno che rinnegafie d1 cuore: e eia era sì indubi
tato a' ç;ot1ernatori, e a, Giudici, e ne haucan tame le prnoue dcl torn<tre hog
gì in piè., .chi bi eri era caduto~ che già piu non, chieçlcuJno a'Chrififani che_, 
lafèinf1èro d~e!ferlo, ma di moftrarlo, e fo1 dire, che vbbidiuano :al Re;con· 
fegnare, mol~o m~n fare okr~gg~o aUe.àpci ,nll~ facx~ · imagiui, a1Le corone, 
o intel'ucnfre ad alc~1n' at~o _, ~n proteftatione,, o rincrenza de gl' idoli, nol 
dimandauano, perche non lo fperauano. fllfcimi , Reggia amica di Taico: 
fama, anch' ella hebbe attai de' tormentaci, e. fin::ilniente sbanditi, per non 
condurfi a cancellare i lor nomi, già fcritti in fegno d'eiière. de gli offern a 
morir. per la fcd~. Fra quefl:i , fegnalatiilìmi per chiarezz:l di fangue > e 
molto piu appr~ffo Dio, per merito di Virtù, eran , lvlaneabioie .Marco, e 
Marin~ iua moglie , i quali, tolta già a'perfecurori o<rni fperanza di vincerli, 
bebber frnten:a d' efil10 a Nangafach1. Marco, in dcnuntiarglifì, appellò. 
Sdegnato il ~iud~c~, C?,h~ app~!lo? aifie: o rinnegato,_ o ~fole. E perche_, 
non crocefìfio? { rip1gho il funt nuomo ) perche non arfo vmo? o almen de
colbto? M~fo non v'ha di Corte podeHà per vcciderci: appello, non dall' 
efilìo , ma da N ~ngafatbi. Io, che m'accoglieua in cafo quanti Chriftiani ve
piuano di colà , e guanco il piu fple1Jdidan1ente potcffi , benche affai men di 
qud eh' ep dçgno di loro, gli albergaua, haurò colà troppi amici, troppi 
che mi vorran riceuere , e gateggeraono a chi 1neglio mi tratta • Vorrei , 
poich~ altro non poifo hauerc, vn' dìlio, cbe mi faceile perder la patria, non 
mur;irla., ·laiciarn il mio, e non rrouar quello d' ah:rni, come fo!fe n1io pro
prio . !n {ornma , alla pouerrà , alla foli~udine, a' difagi, conofcere cfae_, 
iono dule pc r la F~d~ . Ma per 10 gran rif perro in che tun:i l' haueano, quan
tµnque di cio prçga!lè, no11 tu efmdico . • l\nzi fì.1 dato da' Giudici a certi fuoi 
;p.~rçnçi, cpc o ìq iper~{lèro ~ o nò l pur {; voller n1ofharc _amo.reuoli, col pro-
. ~t-.. 
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· · Libro Terzo. 737 
mettere ,che'l ~ondurrebbono a.rinnegare. Maegli faputone., e comecl'in
giuria, la .magg1~re. che far~ P?{f~ da qualunCJ?e lì~ gran nemico, agra~e? .. 
te riprelih, torno d1 corfa a G1ud1c1 , e dell~ tede iua , e della fua lealca, 1n 
che P.rima ~ille volte morr.e.bbe , e~~ mai. fal~ire a Dio , tali, e tante t~ron 
le cofe che d1ffe, che. quegli intenermfi, p1aniero: e non ne dilfero ben i~ 
tutto il perche, che forfe era altro, che compaffione , èli vede!' perdere VIL 

sì degno fignore; che fu quel fole~~ ne di1fero. Anche fa moglie ua, donna 
di virtù, e d'animo niente mena v1nle del marito, hebbe, e tutri li vinfu, 
lìeriHìmicombatrimenti: a· quali G. preièncò, i:ro.nchifì prima di fua mano i 

·· cape<Yli, in fegno d. hauer confacrata a Dio fa vita , ed' offerirfì per lui pron .. 
ciffi~a a nlorire. Non fu, come Marco, faldo al tenerfi vn' altro, quiui 
pure in Fufcimi ,e tanco. il croH.ar~no. co~ le minacce, che çadde: ma indi a 
paco rifc:>rro, e da m~g~10~ g:a~1a rn~1gorito, fietre anche a ma~gi.on pruo
ue di Marco. Torno a Gmd1c1, e piangendo, e protefl:ando, d1fddfe, e ab-
bominò quell' apparenre rinnegar che hauea fatto, oflerendo in tdl:iinonio 

· della nuoua, e irreuocabile fua contèffione, la vira: e allegramente la die
de. Peroche fartolo ftretciffimamente legare con vna fone aggroppataali al
la gola, e quin~i giraca~li con. ifpefiè. vol~t:, ~ome {ì fa dcl~e fafre ~,bbam .. 
bini , per tutto incorno il corpo .l fin g1u a p1ed1 preme11dogh anche il petto 
con vn certo arco di canne groife , che forte l' angufl:iauano , il mandarono 

." appoggiare ad vn~ colonna , e ~oi anche Jegaruelo , con, guar,die , e fou~ra 
. diuicto, di 11011 gh dar punto mente che magnare. ·Cosi duro cmque di , e 
notti, coni:inuo al fereno, e alle p~ogge, che in alcuni di que' dì caddero a 

· diluuio: finche horamai cafcante, nei rolfero, e fooltegli J'incorao le tùni, 
il cacciarono a marcir dentro vna di quelle lor canto h0rrid~ , e puzzolenti 
prigioni ; e perche P.'lr ~i d~raua dopo alquanti ·m~il, coHant~if.t .. 10, ;u~ 
che viuo , trattonel iuon, gh moz:t.~ron la tdta . L vlc1lna a fcnueru.1.1 ....... nn. 
ftiani, e la{èeka, non fo perche, a combatterla piu crudelmente deìi' altre_, 
( calch~ fe ne perderono alcuni J fo Sacai. Ma infine, .la Fede vi trionfò: che 
quanto v'hebbe p~u di tormenti , ~amo ~nche pillldi ·fortezza . E oafrine dir 
folamente del pnmo , o almen de pnm1, che fo a d~re il foo nome, Tacu
rnia Gre~orio, princ-ipa!iffimo in ciuella città • Gli pofcr guardie alla cafa_,, 
inchiodatone rvfcio di fuori, ed eglifolodencroui in fèrri. Ma. il foofpiri
to ~on fu potuto nè chiude~, nè impedire . Affacciacofi allafinefrra, predi .. 
caua a que' di fuori con _tanto vtilc, almen fuo, che per fin le guardie, ilL 
vece d'impedirlo, il contortauano a durar faldo, e non rinnegare, ma d-a vna 
morte sì oloriofa, paffare ad vna vira così beata, com' egli ddèriueua quella 
dc' fanti ~n paradifo. Così ihto ièdici <lì, ne fchiodaron l'vfcio, e vollero 
tr~ugli i ferri : Egli nol co 1fènrì : O muoio , diife , e quefti ferri non mi ter-

. ran l'anima, eh' ella non efca , e vada libera al cielo : o v iuo , e lì voglio in 
tefiimonio che non ho rinnegato . E'l dicea con ragione : peroche , c6me..,, 
anche il vedremo , e qui fotto, e in piu altri luoghi appreffo, i Goutrnawri , 
t~a per~he a voler punire tami Chrifi~~n~, t!oppo haurebbono h~uuto che fare, 

Aa~aa e per~ 

{.')~ .' 
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~'Imp~rio di Daifufama 
e perche volean roter dire.all' I?1peradore, d'hauerne ~ouuer~iti, affai, da~;m 
voc~ nel popolo, c4e hauean r~nnegato, o mandandoli Lben da rormenu, o 
al tal fegno, di ~~è i Fedeli n~lla fapeuano . Gregorio dLinque ; cosi co.n' era 
1n ferri , e colle mani legat~gli dietro le fpalle , meffo fopra vna cauola, fu 
pg~·tato alla publica .Pi~zza ~fra ~~a~die, e ·birri~ e diccrogli. il mani~oldo: 
q.'!rta appàren~a per isb1gott1rlo, e vmce~lp con far. moftra d1 v~lergh moz-. 
za! la teHa? di che no~ haue~no podefta ~ Ma egli, che altro pm non defi
d~raua, 4i co!~ ~n ~ezzo al popolo accorfo a vederio morire, cominciò in 
voc'! alta a rendere mil~e gratie a Dio, ché il ~1c~a· degn? di inorir per fuo 
amC?re. ~n quefi:o dire~ il carn~fìce fgu!linò la 1cilnita~ra, ~d egli fubito por
fe i~ coll9 ~ C95ì delufa la fperanza de' Giudici , eh~ li. cr~dl.!ulno f pauenrar~ 
lo, e v!~cer~o, e. di Gregorio, che G. cre9eua vinc~re, e morire, sue_;li, fat
tegli fcioglie~ le ~ani , à f orta gli pofero fra le .:dita vna pcnn1, e auanri gH 
pr~fentarono vn fogli<:)' gia apparecchiaco, per farlo qu1ui coram popolo ie
gnare il fuo nome, iè rinnegaua. Egli, in rihaucr la fua Inano, gittò da sè 
'91.?- ~ifi~~tr<? ~a penn.1, e nondimeno i Giudici , llzando la voce gridarono, 
co~ yna linra, e·pazza aller;rezza ,. Tac~1mia è vinco, ha fon:ofèntto, è faluo, 
è noftro~ e;. come non vi fofie piu che tarfec?, ~l lafriarono in libenà. Egli 
all'· incom:ro ~ittoG. , e ad ogni parte volgendof1, con qL1~nta hauea lena di 
fianco, e voce, gridJua, r=;regorio è com'era chriH:ianu : nè ha fottofcritto, 
nè H!ai vi s'indurrà , eccone in féde la teila, troncatela , 1.:he ve la torno ad 
~tferirc •· Ivla non ne haueano podeftà , e quel folo gli fecero ~ che poteuano , 
~onfìièa~gli i beni, e cacciarlo in_ eftHo . Pur quanto meno era lor permeifo 
P,' ~doperare il ferro? tanto piu fi valeano delle minacce, fingendoiì di fiu
~ia~ puou! o~digni, e nuoui modi d~ torment;ue, e vccide1c i Fedeli, che,., 
nqn G. rendeµano a negare : e qudh ~ credendol vero, con akrettanrò aniaio 
s'apparccchiauano ,1ragionando_ infieme, come fortemente foffe~irebbonv la 
~al ~aniera ~imorte ~ e come la tal' altra, tutte ccrcandplè come poffibi1i a 
yenirc: In quefio parla~e appunt~ , fedeuano al fuoco, marito, e moglie; e 
'-]~amo a ~è, cofia1:1tiHìmi, e difpolh a morire in gualunque fopplicio ,fol 
pubit01uano d' yn ~o!" fìgliolin di fei anni, che il laiCiarlo dopo $è alle mani 
dc' parenri infedeli , e l'afferirlo feco a m9ri.r per la Fede, parça loro vgual
~ncnte pericolofo . Sopra cio ragio:1.J1~do , fel d~iam~rono innanzi , e per fare 
~lmen pruoua 4i che.animo egli toile , Tomafo, gli diifero (cosi hauea no. 
me ) tua madre , ed io , già preientati a, Giudici , e accççtari , e ferirti af pet
tiamo d'hora inhora il rnartirfo ... Tu che ci rimartai folo ,che farai di ce fen ... 
~~ noi ? I o fènza v~i ? . di~1è. il .fanciullo , turbat~fì in volro, o voi fe~z~ me ? 
Non farà vero : che martiri habbiamo ad dfcr tutti, e tutti infieme . Ripi
gliò il pad·n: ~ T~ il d/ fa~ilm~nte : e fe il ma~tirio finiffe in parole , crede
rci ~.che ~~ altresì f.uefi:i, come· noi, martire-. ~1a effere incacçnato fopra:.. 
vna croce , con quegli an~lli, ~ çinmre , e collari di ferro, e vederci dall' vn.... 
lato, e qall' altro duf di que' sì hocribih n1aqig9ldi, fguainare i lor ferri , e 
~~c~~a~~~H µ~' ~aµch~, per ge~tro 1~ viièe~c? fino a vicirtene le punte fuo.r 

.. ; .. · dellç 
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Libro Terzo • 139 
delle fpaIIe ~o elfer meffo ad al'dere viuo Viuo nel fooco; quefl:e ·non fon paro .. 
le . Che fe hora non ti darebbe il cuore di fofferire fopra fa mano ignuda vn~ 
ago infocato , hauralo da fl:ar tutto in mezzo alle fiamme, e quiui arderu 
lentamente ? Tu , fe non ne poteffi vfcire , e fuggil'tene , H:rillerefl:i: e della 
Fede, Iddie> fa che: ben fo io, al vederti , :ill' vdirti, che dolore ne fe11tirei, 
alfai piu che della mia medefima morte , Ma io non ti ci arr ifchierei : che il 
fallo farebbe prima mio che tuo • Sedeuano,come io difiì , preifo al fuoco: 
e'l fanciullo, a cui non rimaneua che dire? perchc le parole, come troppo 
lontano d:i' fatti , non hauean fede, a'fatti volle rifpondere: e. prefi. due ferri, 
che quiui erano in vf o di ll:uzzicare il fu eco , ve li pofo a infocarfi : e poiche 
furono ben rouenti , crattili fuori, in verid mettea le mani ad afferrarli nel 
viuo, vn per ci~fcuna,e moilrare eh, egli hauca cuore da .6cdargli il morir per 
la Fede, etiandio arfo viuo. Ma il padre, e la madre fua, gli corfero alle..,, 
braécia, e toltogli i ferri, nel traife1· lontano, perch, egli piangendo, e di
battendofi, facea fuoi sforzi per dfer 1afciato, e prenderli: nè s'acquetò, fe
non al prcmet terg li n1oko da vero, Che sì , farebbe marti~c; hauea cuore che 
bafi:aua, ed efi1 ieco il condurrebbono .. ~ 

Quefto è vn poco del molto , che auuepne nel raccogliere, e mettere iIL Generale e .. 

lifta i nomi dc, Fedeli in Meaco, m Ozaca , in Fufcimi, in Sacai, che turte_, ~!io ~i ~u~i 
{i .c,omerendono dentr? il Carni:~ ~uron~ in ~ran ,par.ce frutti delle fari~he del ~!1~11f:p~
g1a detonto P.Organt1no eh~ qu1m tanti ann1.\~~s1 vulmente {i adopero. Hor rio del Giap 
ak,re nuouc , e maggiori cofe ci {i preparano , per vederle d1 qui a poco, e ne; pone· 

medclìini luoghi, e altroue , daca; cr1e haurà Daitùfama la final ienten3a_,, 
dello i piamare, e affatto, diihuggere b. ChriHianità, e la Fede . !mamo, peli 
necefiariadiipofitione a farlo ,ecco a· quatcordici di Febbraio vn fÙo feuerii: 
fimo bando, publicata i1 dì appre!fo ~a Itacurandono fopremo Gouernatore 
di Meaco a maniera di Vicerè: che in trafcti:e dì, i Religiolì di qualfiJoglia_, 
Ordine, Gan dari a condurre con fufficienri guardie al porro di N angafachi, 
e colà fi confognino a' regij vfficiali, per dipoi farne quello, che loro s' ordi-
nerà dalla Corre • Era quiui in Meaco a reggel'ne il Collegio, e foprantende-
re alle Relìdenie, e miffioni di tutto il Carni, che a lui G. atteneuano, il Pa-
dre Gabriello de Matos .. Seduto a qud gouernoil dì del fanw Natale, indi a 
non piu che due giorni fi co.ninciò il ruolo de' Chriftiani : hora dopo appena 
vn mcfe e mezzo, glifi denuntia, che fo ne lieL1i, e parca. Ma per lo fauio 
huorno ch'egli eta, non gli nocque l\~lfer quiui si nuouo, che di quanto gli 
auuenne nulla il cogliefiè dif proueduto . Già da ak1u1nto prima, hauea fpe-
dito alla Corte di lendo vn F ratei Giapponciè , altre vole e ben veduto da Sa-
fìoic, a vfar feco ogni arte da mitigarlo; perocb'egli era, o l'vnico, o il prin ... 
cipale, onde, ele paiface, e le preiènti tempefte contro alla Fede, rnoueano: 
e indurlo, a dare all'Imperadore miglior conro della Chfifiianità, almen nel,. 
lo Scimo, egli, che ne fapeua il Vero; sì come da ranci anni colà fpettatore, e 
tefl:imon10 di veduta • tvia il barbaro idolatro, a cui non facea piu bifogno 
d'infingerlì, appe_na dopo hauergliel piu volte negato, pure in fin co~ced~tte 

Aa a.a a 2. al 
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L'Imperio di Daifufar:na 
'al Frate II o di comparirgli innanzi , ma folo per i[ gridarlo; A che fare egli co~ 
I~?. Già piA.inon dferui luogo, nè a remiffionc, nè a gratia, per la Chriftia
nid, e per noi. Di buono, odi mal cuore che cd portai1ìmo, così voler Dai
fofama : n~ altro douerfi, nè altro poterfi: la legge noftra s'ha a ipiani:ar dal 
Giappone , si .che non ne refH .memo.ria, non che fogno che mai ella vi roffe. 
Noi,chev'haueuamporrata, efparfa quella maladctcaièmeme,troppo lun
gamente foffèni, bora , benche tardi a quel che bifognaua, doueuamo :u.1-
darcene a infettare altri paefi foor del Giappoiqe, frnza rimancrucne c~po; e 
sì, che piu non haue:ffimo a nmètterui p1ede • E con fol tanto ci fi facea buon 
partito, concedendoci di portar via la vita, che mcgho fan. bbe itaco torla pri
ma a noi , che a tanti altri., che da· noi inuaghitj del non1e· di !vlartiri , che per 
cio tanto honorauamo, per nofrra cagione eran morti . Con sì acLrba rìipo
fia voltò le f palle al ·Fratello, ed egli {i cornò ~ !vieaco : doue il Renore, e a_, 

tutti i fooi , e a quell' af.flirriffima Chrifiianità, ordinò continue oraricni, e_, 

gran penitenze . Se.riffe vn SomrrJario della legge ch1iHiana, acconcio maf. 
fimamente a rifpondcre alle calunnie appofi:ele, dell'adoperarlì folo a fine di 
conquifiare i Rcgrii altrui, dell'adorare i malfattori giufritiati, e :Gmili. Poi, 
d'otto Padri , e fei Fratelli eh~ erapo in Meaco , ritenne quiui in pale:lè due 
foli de gli vni, e.crede gli akri, e feid~'venci, Catechifii ,e ceni di ioro an
che predicatori ; De gli altri, parte inuiò trauefiiti allo Scimo, perche il 
Prouincialc, nm1ifc~·itti , nè faputi, gli fparti1fe per done meglio ne rornereb .. 
be alla Chrifiianità : egli, quiui :G renne i miglior predicatori , e oltre a' due 
Fratelli forueniffimi Giapponefì, tre Sacerdoti Europei';e trouò doue nafcon
derli1 il P. Baldaffar de Torres, in Ozaca; e ne' fobborghi di Meaco i Padri 
Eencdetto Fernandez, e ChrJl:oforo Fereira • I forte dì conceduti ad appa
recchiarf1 alla partenza, andaron mrti , e quali tt1tta con effi la notte, in con:
{òlare quella tanto rr.eriteuole e iconfolatiffi.ma Chrifiianità, e amminifhar
Ie per conforto dell'. anima i Sacramenti , e in apparecchio delle cofè auuen:
re, darle i c.onfiglimafGmamente.douuti. A' vcnruno ,il Retrorcconiè:znò 
a' rcgij minifiri cinque Compagni, fei Catechifii , e sè dodicefimo, prd~nca
ta prima al Vicerè ltacurandono ( cio che poi anche fece ad Icinocami Gouer4 

nator~ d · Ozaca amendue nofi:ri arnoreitoli , e alla ChrJlianità ) I' apolog~a_, 
che dICemmo, da lui compofta, pregandoli .di furb penetrare in Corte, hno 
a.venire alle mani di Daifotàma ~ Solenniflìma fu la partenza., e non poco a 
é~gionc del luogo onde s'auuiarono, chefu dl fra mezzo i due ponti, che ha. 
Mcaco, che tra per i foHegni che alzano il fiume, e per lo grande. allagar 
che fa il verno al metterui de' torrenti, fond lunghi11ìmi, e per cio molto ce .. 
lebri, e li chiamano , l'vn della tcirza , l'altro della quinta contrada, che ap
punto gl' imboccano; e v'è continuo così gran moltitudine a pa.lfarli, eh~ 
iono . il luogo, douc {ìfan le piu folen;ni giuHitie dc' condannati: e per c10 

folo fr ordi_!1Ò., che di quiui parrifi1mo ~ ·Tutc:a la ChriHianità v'era accorfa' 
fu or che fol quegli, che già fl:auano fotto guàrdia cuftoditi; ma de gl' i~ok· 
tri, vn nu~ero incomparabilmente J.naggiore : piangendo quegli per dolore, 

come 
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Libro Terzo. 741 
come perdeffero i lor medefimi padri , guefii fchiamazzando 'per allegrezza, 
come ad vn trionfo della lor legge ; vinca, e fcacciata la no.ll:ra , con quel pu
blico vitupero • E iènon che i Fedeli ne H:auano alla ditèfa, e i fold~ti f gri
dauauo quegl' infolenti, al paifar che i Padri faceuano fotto gli archi del 
ponte, gli haureb~ono acc_ompa~nati ~ltro che, c~me fol_ fecero, e?~ in:· 
properi, e beffe , f u1Ilanegg1andol1 , e gm:arido lor dietro m11le maiad:rr:on1 . 
Giu per lo fiume a feconda, fo la mezza notte toccarono· Ozac~; e qu1m pre
fero altri tre Nofiri, e i Catechifti, e i Religiofi di S. Francefèo, che hauean 
luogo in Fufcimi , ed Ozaca, e de' fecolari , anch' eiii per la Fede sbandiu > 

· talche ne andauano vno ftuolo di noue barche, due di foldati , l'vna in ìron,. 
ce, laltra alla coda , e fette d' efiliati • Già in Ozaca fapeuano della iènren.: 
za, e in quamos'artefero i compagni dal Mcaco, non vi tù hora del dì, e dd .. 
la notte , in che la cafa de· Padri non foffe piena di Fedeli, a prenderne , co
me chi douea poi perfempre mancarne (che ancor non fàp~uano dcl P. Bal
daifar de Terres che vi rimaneua nafcofo) quel piu che ognun poreua d·au ... 
uifi per !::mima. E in affiftere alla Meifa, era sì dirotto, e ~ì alto il pi~nge
re, e'l :lìnghiozzar che faceuano, che al Sacérdote conuenma fpefio 11)ter
rompere, e fermarfì, wltogli il poter profcguire, perche aneli' egli, aluer~ 
tanto com' effi, dirottamen~e piaugeua. In dicennoue dì di viaggio, da c.h~ 
fciolfero da Meaco, afferrarono a Nangafachi. E qniui pure, chi pl'ima, e 
chi poi , foprautl!nnero gli altri, mcci con accompagname?ro di foldatefcy 
i'n armi, condoctiui da~ luoghi clou' erano, che a contarli tarebbono vna lun-
ga filate ra di nomi .. ' 

Non fe ne vuol però tacere Canazaua in CangJ.·, colà, doue chiamano ·a I! , 

F E S. d. C d. d 1 · R · p· d · , e Genero11ta .ococu • rn ignor i anga, e i uc a tn cg111, igen ono, g1a iauo..: di Giull:oV-

reuole alla Fede, ma poicbe gli venner di Corte le inedefirne comrneffioni c~nde~o., e 

éhe abcrli altri .>non potè piu che o-bli altri, e fobico confebonò i Padri aile bO'uar. Gd~ Nait? • . 1ouaon1e-
die. Poi, come fpecfalmente glifi ordinaua ( e fu barbarie, diceuano, mai filiati co'lJa 

piu non vfuta in Giappone, fu or che folo contra i Chri.lhani) denunciò per dri. 
la medefima cagion della I:ede il bando a due, che il feruiuano in vfficio 
pari al merito delle pedone che erano; cderano non folarnente pernobdtà di 
fangue , l' vn d' e.{fi anche _reale, n1adi quanta. Chrithanità hauea il Giappone~ 
i piu famofi , i piu degni , cioè N aitò Tecuan Giouanni, già Re-di Tam.ba, 
~lrre volte, per non rinnegare, sbandito da Fingo, fratello di quella fantL 
Principeffa D .. Giulia, di cui altroue fì è ragionato, e qui appreifo ne vie1L 
che di~e cofe piu eccellenti . L'altro , Minami-nobo Giufto, cioè quel tante 
voltc

1
rhenrouato, e lodato, GiuHo Vcondouo (che così tutta via il nomine-

rc~no perchc non paia diuerfo, con la diuerfirà del fopranome, che colà è 
vfo, ~li S!mbiare per piu cagioni . ) Era Giufl:o in tanta vcneratione, e credito 
di fancità , ctiandio fra gl' infedeli, chrifiiano aià. di quar~mtotto anni, de· 
foG~nta , ? po~o piu che ne hauea, e per le illuitri vittorie ddla fua tède, fpo-
glj~to, sbandito , fiaro 3ià piu volte colla fcimirarra ful collG, oltre al poter 
c:Uerc dopo l'Imper:!dor~ 11 prirno in Corre, tanto iòl che {ì fil-1aeffe idolatro, 

b -
che 
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L'Imperio di Daifufama 
che Gieciundono Re di Bugcn, fauio Ggnore, ancorche gentile, in vdirne_, 
quefto nuouo impouerire , e andare , non {ì fapea doue, in bando, e'l fortiffi
mo animo, con che il fofteneua, piu che fe non mutaffc) anzi 1niglioraife_, 
fortuna, dilfc, eh' egli hauea n:efio il fo~ gello alle, alrre mrrc grand~, tutte 
heroiche foe prndezze. Hor I amore, che ad vn s1 :lànro, e valorofo Caua
liere portauano, ma{fimamenre i grandi in Corte, e fooi parenri, gli fe'dar 
fortiH1me batterie, non per indurlo ad idolatrare, che tanto non ifperauano, 
ina a diilìnmlare alcuna co:fu, per pietà diGiu{b foa moglie, d'vna figliuo. 
la giouane, fpofata al primozèniro del fupremo Gonernator di que' Regni, 
e di cinque nipoti, natigli d'vn fuofigliuolo, Il mag~ior de' quali non paffa-: 
ua il diciottefìmo anno , e tutti per lui folo inuolti nella medefima fenrenza 
dcl bando , per lui folo , volendo , farebbono alfoluti . Ma sì lontano egli 
era da intenerirli in quel fuo fangue, che piu volentieri di tirarli feco in efi
lio, gli haurcbbe ofttrti feco alla morte; e del_ medefìmo cuore era tutta_, 
quella f~nta famiglia, degna d1 lui, com' egli l'era di loro. Anzi, per fino 
i :fooi feruidori, e la corte, che hauea numerofa, chriftiani vecchi, e bafii 
dire della fua fcuob, e formati al fu0 efernpio, ancorchc non fofièr compreG 
11cl bando, il vollero feguitqre, e viuer feco efoli, e mendichi, ma perfetta
mente chriHiani, anzi che quiui rimanerf1, a goderui in pace le honore. 
uoli condotcc che loro fi oflèriuano. Spacciofli Giuito in poche hore da_, 
quanto hauca di beni, cl)' era vna douitia in danaro, armi , e palagi ; e po .. 
tendoli porc::ir icco per fu~ fuftentamenco, e dc· fuoi, rinunciò a C[cugen. 
dono (il piu ~iot.1 ane de' fratelli del Re, e difcz,nato herede) feilàma pezzi 
d'o ·o: debito ( dilfe r.gli) qa reftituirgli, poi che non hauca piu a valerfene 
in fuo feruigio: ma egli, con la volontaria pouert.à, volle intc.ro il merico 
del fuo efilrq pet b. Fede. Così fp1cci.ito . e libero , G confègno alle guar
die • Il dì eh' egli vfciua di Canazaua, il Re, e ceni :ilui fi ,;nori idolacri, li 
chiuièro nella Fortezza, temendo, che la foldatefca ihca al comanào di Giuh 
{l:o ' e che foifcer~tarneme r amaua' e altri Princ; pi fuoi Elrcnti ' deifel'o Vll.

fiero all'armi, e in memoria, e in vendetta di qucll' elìlio ,faceifero vnL 
fanguinofa firage nel popolo. Ma Giuflo, faputolle, il .rnandò ficurare , di
cendpgli, che fhonore de· Chriftiani, non ifià doue il mettono g-l'Idolatri , 
e eh' egli foldato di Chrifio , combatreua per la fua :làlute , adoperanl1o l'hu
rnilt~ , e la patienza , non larco , e la fcimicarra . Similinente N aitò Giou;in~ 
ni,, anch'egli vecchio, e in.fermo, con eifo la moglie, i figliuoli, e'l rimanen
te della fa1niglia, dopo vn folo fcarfo dì, che loro fu conceduto ad apparec
chi:ufì e prende~ comiaw , ~/ auuiarono tanro da vero allegri , che bn da' 
gentili fc ne 1odaua il Dio, e la legge de'ChrJban1 . Erano, il dì che vi.èiro-
110 di CanazJ~1a -li ventiçingue di Febbraio~ rcmpo colà il piu difuiàro, e'l 
piufconcip che lìa da viaggiare: e'lcamino per n.onti da lor medefimi alpe .. 
itri, hora di pin çhiu(i d' altiffime neui, le quali ernpiuti i gran protond.1., 
che fouentc eqno a laço de· femieri, e rap-guap·lia::o ogni coià ad vn medcfi
fllO piano .i faceuqno oltre. al chfogio -l vn ~1dar~ , peri~olofo ad ogni i:oco cne 

il era-
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fi crafuialfero, di rou~nar giu ne· torrenti , o fepcllirfi dentro altiffime neui, 
Giuftc, era quegli, che innanzi a tutti rompeua la !hada, non vfata in così 
horrido te~po ; e dietro a lui tutti a piè ' la moglie) la figliuola, i piccoli ni
pod affilati , e paffo paifo, e pur fouente alcun ne mancaua per iftracchezza; 
ma egli a tutti daua animo, e a lui Iddio, confolandolo d' e{fere per amor fuo,, 
e per gloria della Fede in quel pericolofo viaggio, Così allegra.mente, ma 
pur grandemente patendo , gente tutta auuezza a gli agi di que' Signori che 
erano, dopo fette dì di montagna giunfero a Sacomoro . Erano da Cauazaua 
inuiati a Mcaco , ·ma quel Vicerè non volle che vi G acc0Ha11èro: che vn Ca
ualiere in canta veneratione , come era Giufio V condono, cutta la Chriiliani
tà fàrebbe accorfa a vederlo~ e riuerirlo, e d' vn c:il bollimento, ed' vn' huo
m0 qual' era Giufl:o, il miglior guerriero che allora fo.tfc in Giappone , non 
{ì fidaua. Perciò, il tenne vn mcfe inSacomoto, fin che da Corte veni11e n
fpofia·, che douea farfi di lui? e intanto, gli tolfèro tutto l' ~ccomp1gna
mcnto de· fernidori, e de gli altri fu<?i huomini; e ne rimafe sl folo , che non 
hauea ne pur chi gli apparecchi alfe il inagnare: crudekà, che fin ne' Gentili 
miiè pietà di lui! e ve n'hebbe de~ volontarij,. che e quiui, e per lo rimanen
te del viaggio , fi offerfero a feruirlo; ma le guardie a niuno il confontirono: 
e così fproueduto , poi che ne giunfe l'ordine della Cotte J il conduilèro a 
N angafachi. Cacciati i Padri di tutta quella metà del Giappone >che voka 
al Sol leuance, vi fi co.ninciò a combattere horribilmentc la Chrifl;ianità~ 
cio che poi anche fi fece nello Sci mo, e noi andrern qua e là cercandone al
cuni luoghi , doue farà fp ettacolo piu degno da fermarui{ì a vedere le prima i 
tormentati per la Fede:; poi feguitamcnte gli vccilì. Vero è, che co1ne di 
colà auuifa il P. Ca~nillo Co!hnzo, che ne fu fpcttatote , e poi anch'egli a fuo 
tempo fpecc:icolo, arfo viuo a fooco lento , i Padri , di q~1e1 eh' era degno di 
rimanerne memoria ,delle cento parti non ne notarono l'vna: nè altro poc:e .. 
uano ~llora , inrefi piu ad operare, che a fcriuere : pur qudto che ne habbia .. 
mo, non è sì poco che non baih a far vedere in vna nuoua Chrifl:ianità lo fpi
riro ~ell' antica, e que· inil'acoli della gratia di Dio, che non v'è foi:za dina
tura, per di gran cuor eh' ella fìa, che balli ad operarli • èos1 vedre.no, e 
fanciulli, e donne,tenerfi fortiff1me a que' t~r111enri, in che huomini, etfan
dio nobili, e di profeflìone guerrieri, mancauano. 

Cinque foli dì, da che i Padri vfdrono di Meaco, per di poi cacciarli dì Perfecutio· 

turco il Giapp3ne' giuniè colà s~mgamindono' e ièco· c:recenro foldati) tra._, ne in Mera .. 
per terrore, perche cucci eran carnefici, e per ccrc~re dc' Chriftiani, e a for .. co. 

za di tormenti coO:ringerli a rinnegare.; QueH:adecutione non fu commdfa, 
come di ràgion {ì doueua , ad Icacurandono Vicerè di Meaco, peroche_,, 
quancunque egli non inuiafie a Daifofama piuche mille cinquecenwChrifiia ... 
ni in !iita, nondi1neno paruero al Tiranno vna sì ecceffiua, e intolerabilu 
moltitudine, che ne diiTe di brutte parole in olcraggio dd Vicerè , come...i 
fun traièurag<rine tofie fllta , il tanm d1ffond..edi la legge noiha in Meaca • 
A fpia1~tarla dunque inulÒ · Sangamin~ono, huomo, oltre che alleuaco da...a 

fan ... - .. 
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744 LJIImperio di Daifufama. 
fanciullo nell'armi, fpietatiffimo di narura, e appunto da effe.r carnefic~ 
d'vn sì gran numero d 'innocenti . Vero è, cbe il vecchio maliciofo .di Daifu
fama , mirò a'Chri!liani , per cogUere a Sangamindono, (ntracogli in fofper.
to di traditore, e che mach~natfe nouità, e ribellione nel ReQ"no ; affidato da 
vna incfpugnabile Fortezza , dou' ~gli ~ra Signore : per c..ò :a trarnel fuori, 
vsò di qµefi: arte t e gli venne fatto sì, che mentre il barbaro era nel meglio 
dd tormentare i Chrifiian~ ( çh~ d'vcciderli haucua.efpreifo diuieco dall' lm· 
peradore) quefii gli occupò la Fortez2.a sfornita d<.:' trecenco 1òldac1, e gl'in
uiò fencenza, d' andarfene con [oli fei feruidori, in elìlio • Hor quefii, appe
na giunto in Meaco, m=mdò per tutti i capi delle vie , banditori, a denun
ciare, Chiunque fz è chriitiano ,o rinnieghi, o il farà fènza remiffione arder 
Vmo, con le medefune legne della d1iefa , e della caià dc' Padri • E per dar 
piu 2pparenza di pur voler fare quel che fur ll<?n poceua, manc.ò fubito di
roccare a furia di foldati fa Chiefa, e'J Collcgjo nofho, e due altre cappelle, 
che colà preffo haueu:imo, e portarne tu~ro m tà[ci _, e in pezzi il legnarne, cioè 
tutta la fabrica da fondamenti al tetro , in vn~ gran pianura fuori della città , 
e quiui ;1mmucchfarne carafte, non !lltrimenri, çhc fe da Vero vi fì doueif e._, 

abbruçiare vngran popolo; e c!;i' Chrifhani fi.z creduto sì ver,o,che ve n'hebbe 
alquanti , çhe corfero a cancdlar~ i lor nomi dalla lifia de' mille dnquecento 
\i0u 1 erano fcritti , olfertili ;i morire, e S;ingamindonp l' hauea • Gli ~ltti , 
çon qµel meddimo > onde ~ deboli s'erano flttcrrit1, fatti piu anìniofi, e fèr
uemi, fu canta l'allegrezza, e'J dçfùie,,-io di morire arfi viui in re1limonio 
~ella Feçfç, çhe {i diedero~ çhi a fauo;ar di fua mano, e chi a procaccfarfofi 
in akro nodo, la colonna dd Jegno, a cui douendo cffen; abbruciati, con
uefliua legarli ; e la lì rençuano all' vièio della cala , pronLi , di qui1Junqu: ho .. 
ra !i c9minciallè l'inc~ndjo, ;i correr ci;ifèuno con la foa in ifpalla ad offerirG, 
e chiedere,~ prender luogo. fta gli altri~ E v'è memor~a d'vna poueniH.na 
donna , che non hauç11do d1 d~e comperar la colonna, venuè vna fua C.tlltll-

.. radi.poco prez:zo, ~a quan,ro app1:mto le bì~ognaùa alla coniper~, e fe n~ 
proulde. Tucu pp1 1n bell h~b1co, come 1emprc folcuano in kg no d 'alk· 
grezza e di felb, do~ep~o morir per la Fede ; e in çominuo r;igionar dd 
martirio,, e co~fqrtap.p{J. mfì~me: ~1à confeflati, e prdà, come l'vluwa del
Ja lor vita .t l~ lacr.a comn:t~~1one t A tal villa tanto foor d'ogni iuo penirc~ 
.ro , Sangammdonq FiUabo10 i non potendo , come hauea minacciato, abr 
brucfarlù i; pare11dogli.~fler vintQ,? e difpregt'Lwle a Daitutarna . Validi dun~ 
<jUe a cercar dall' inganno qPel d1c:\ non poreua onc:ner con la forza. C.nia,. 
fllOffi vn gf an num~rg G '1dolacri , e fatta loro cerça iùa diceria, ançorche_, 
pdi~tiflì r:no, pur canco in fine pocè, che gli hebbe al fuo \iolc;re, e 11 mandò 
ben' in arme" ç diµi(ì in piLJ SOJdrir,lic: > a rane dalle cdl. de' Chnft1anile_, 
croci, le imagini, le: cproQf;!, <JUanro y'e.ra di V<.nerabiJe, e di l 4 llto; e come 
~ffi le hallf!ffero volonrar1arnence reqdure in feono di ritmeoare , cancellò dal 
'aralog 9 i nomi i;li quanti gli paru~, per di poi fa rii credere ba Daitufama ca
du.t~ ~ ç çfarglieqe in tc;~tirrv~io quelle lcr cofo, ço~lie da cffi mede{1mi of .. 

. . . . fu~ 
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ferte indi {ì diè a combatter gli altri con quello, che folo per10mmeffion del
}' Imperadore poteua, cioè Vituperij, e tormenti . La prima forte ne cadde 
fopra gli habitanti in Matzubara , eh' era vna contrada in Meaco , trattane 
folo vna cafa, tutta ai Chrifi:iani , e feruentifiìmi per lo grande efempio di 
fantità dato loro vn Eempo da Ciuan Foin Signor ddla Fone:zza d'Ongachi in 
Mino , ed hora di Maria foa mog l.ie, dama per glona qj nobiltà, e mG>lto piu 
per merito di virtù, nominatiflima. Rich1eHì d'apofl:atare, rifpoiero per 
commune , Che il penfiero che Sang_amindono lì douea prender di loro, era 
dcl come vcciderli ,o di ferro, o di tuoco, o comunque alcramente gli foffe 
in o-rado ; che di renderli infedeli, era inutile il penfarui. Per tal riipofia fi 
1·i~andò colà vn pnblico vffi.ciale, a dire, Cotelb loro difobbidienza all' Im
peradore, la rendano autentica per i{èritto, e ne afkettino irremiilìbilmence 
la morte . Subito fi adunarono a formarla, e fottoicriuerla tutti , due , e tre 
volte, che tanto bifognò replicarla , per arte di Sangamindono, chef peraua 
trouarnc l'vna' volta alcun meno che l'altra : ma non ne fallì 11.iai n;uno. Hor 
dunque , poiche non v'hauea che fperar minacciando, le pa.ole iì miièro in 

farti . 
A' tre di Mar2.o.' v~nne c?l~ il foprantendente, o Caporio?t di 9u~I quar- ~1/0~~~~~~ 

tiere, e ieco vn pnnc1p:il m1m!lro del Goucrnarore ,e ioldat1, e birri, vna_, nuoaa inn\;n 

gran comii:iua. Si mandò voce per tutta a lungo la ihada, n'elèano i Chri- tione ~f~ra 
L r , · · · · 11 G. il. · . d . · . co· Chr1ft1a.v, {l:iani 1enz arrn1 , e qm 1nnanz1 a a iu 1ua s a unmo ~ e rnconi.aneme vi ni 

furono. Di tutti edÌ ne fèelgono v\;ntifrcte , tra fanciulli, e donne ( che fol ·· 
di quefti voHcro, per intenerir gli huomini, che piu fc:ntin.:bbon nei viuo le 
pene delle lor mogli , e figliuoli, che fa loro rnedclìm:-i) e ord.;.a:tr1, che fie.-
no cacc1ati dentro a facchi , e legaciui . Conuien dir che fìa qudl:o , perche,_, 
da hora innanzi il vedrem frequentemente vfuo . Spogl1auanh du.h1ue, o 
in parte , o del mrro ignudi , e li taceu:ino entrare chi fino al collo , e cl11 an-
che con tutto il capo, dentro a facchi di m:itcria, e lauoro , finan1ente con-
radincfco: cerri d'e111 teifuci di paglie, e per le fp-..ile punte che ne auanza-
UJ11J, irfo:i, ed afpri: che firecri loro alle carni, erano vna gran pena : e ve 
gli il:ringeual1o, legandoli a tutta· forza di braccia, con vna fune, che loro 
ai1nodauano al collo, e quinci giu per mtto il corpo la girauano fino ;i' piedi, 
ramo indifè.recamente , che tra per la fhettura , e per lo lungo lafciarueli 
dentro, ièiolti che di poi erano, per molti dì apprc.ifo fc ne rifenciuano, e 
non pochi penarono aifai , giacendo in letto, a tiiuue rne la vita . Così lega-
ron gudli, e fo la minor plrte della lor pena: peroche, così infaccati, gli 
amrnontarono, fouraponendo He:l1 l'vno addoifo all'altro: ma percioche c1ue' 
di fondo al tr?ppo gran caricar del pdo che li prcmeua, fcoppiauano , poco 
apprdfo gli francarono , e difidiii cmti ventifette in fila, I' vn preifoall' al-
tro iu la terra, ve li laièiarono, con foldateièa a auardarli , dalla marciua di 
quel dì, per tutta b notte fino al mezzodì feguc~te, al ièreno, t affatw di-
giuni, trahendo mfinito popolo a vederli , perchc non fo{fc manco dJ.shonore, 
~ne pena. Ed, ogni tempo l~aueano all'orecchio o Bonzi, o p:uenci, o ami-

. Bb bbb ci 

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it



L1 lmperio di Daifufama, 
çi idolatri , che gl' iitigauano a dar qualche rnofrra di rinnegare, Ma non 
che mai ne trahdfero vna parola di debolçzza ~ che ne anche yn fofpiro di do .. 
)ore ~ Ma quel che piu confufe i gentili, e altrettanto confolò i Fedçli , fu il 
pié!-nger dirotto che taceuano ~lcµni fançiulli , non eletti a quel rormenro, e 
procdbuano , sè ~ifer chriQiani~ e altrçctanto che ~ue' loro compagni ; e per
che fcompagn;irh ? e quegli st ? effi nò, honoratz con quell' ignominia, e 
prouati a q~1el ~ormçnto ? A .p1ezzo il dì feguepte , tornarono i due Commef... 
fari , e a~ fop.ciulli, e alle dçmne, fecer lìmilmenre aggiungere gli huomini • 
Ma i ribaldi , che 1190 ne-fperauano nulla, già li erano conuenutJ con alquanti 
idolatri, gente honoreuole , çhe prefenracifi loro ~manti , li pregarono, di 
confegnar loro que' mefchini, ed efL obligauano la lor fede, che in fra pochi 
dì , loro li tornerebbono ,finnegati • Gridauano i Conteilori di Chriito, che 
nò; m~i ineterno, nè perfuppljcio ,~è pe~ morte, farebbonoinfedel~ a ~io, 
~ alla 1ànta fua legge! Ma nu'Jla vaHe il dire, çhe i Comrnefiari non haucano 
çome altramente ipacçiaifene çon honore: e dicendo. a' malkuadori, Sien 
voll:ri; e quegli com'erano in accordp ~gridando, E'lì renderanno : e poi al
tri, Gi~foQ renduti, con fola quefiaapp~renza d'inganno, ruttife ne anda. 
rono , fen~a niupo riceuere in guardia ·i FedeJi, cratti Je' facc.hi, e liberi a viM 
µçre c9mç prima nella profèffion della Fçde '· Indi fì volfèro alrroue a farui 

. le medcfime pruouç? an~i di çroppo piu barpara çrudelrà, per quel che v·ag ... 
· giunfao., ç d'ignominie, ~di p~na. Habit~uano poco lungi dal~a ChiefL, 

. . e Collegio nofiro ( bora fp1antap,ed arlì cola, çfoue ne portarono il legname) 
~- Giut

1
ia 'e. cutte in vna medefipia caja , diciotto, rra vergini, e vecf oµe nobili, conuenu-

11ei;m a;~~ tefi ad imitare fotto la direttione de' Nofiri '", quanto i.1 piu da prelf o poteua
'll ~ormen~o no, la maniera del pe:::!'fetto yiuere religioiò : tutte con Voto di perperua ca-
de' facchi ~ 11· ' • • r · 11' bb'd· d' b d con nota bi- n1ta , tutte in vita commune, e: 1uggetre a v i zenza vna en egna_, 
1~ 1luuen•mé d' effer 10r capo, e maetl.ra, non ramo per la dignità della perfona , quanto per · 
u • I' em~nenza della virtù • E quell:a è qµella piu· volte raccordata D. Giulia_, , 

forella deI gi~ Re di Tampa, ed hora ~ come poco fa diceuamo-' efule per la 
Fçde ; donna dj fingolar pc:rfettione ~ e per i grandi acquifh di principaliffi
me dame 'che hauea farri a eh.ritto ' e per le p~rfecutioni in tal' opera fofl:e
nute, chiam~ta da' quç' ~edelj con nome d'Apoftola. Hora, ed ella tutra
uia vi fi efercitaua , e col medefìmo fpirito alleuau3 quelle foe diciJfette di .. 
fcepole : e i Padri le adoperaua.Qo ad ~nupacfl:rar nella Fede, maflìm~men
~e le idelatre di maggior' dferç ,·che non poteuano , iènon di forto, e a lor 
gran rifchio, venire ~lla Chiefa. Quefie dunque, com· erano per ra1 pro
feffione di vita, vna sì riguardcuol cofa nella Chriilianicà di Meaco , San
gamindono, fenza niun ~ifpç:tro hauere al grado delle pcrfone cl!' elle ~rano, 
lì prefe a farne ftratij piu çhç da barbaro . Bench~ non gli venne futco d'ha
uerne alle Inani piu che Ja merà ; peroche mandato vn 1uo vffiçiale a denun
~iar loro , che non {i ~ulìngaffero con la fper;mza di douer rnorir marnri , eh· 
egli ben fa pepa quanto pazzamc p.cc il otfìdcrauano: altra via, da effe non.. 
jmaginata? çerrebbe a tréu}e d'pfiinatione: Cip farà, fpogJiarl~ ignude n~re, 

· ç cos~ 
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·:·" Libro Terzo. 747 
e e.on iporic a gli oe.chi, e allo,fèhe.rno di tutto Meaco: poi del rìmanente...;1t 

~he non diceua, il fa pranno prouandolo .. Giulia , ren1cndo Cli I qtiakhe ok 
traae:io alla loro hond~à, none, le 'piu giouani, e le . pìu belfo, ne rrafogò: 
élf~~col ri1uanente, in cominua oratiorié •' e pchirenzé, {ì apparecchiarono a. 
qualunque fi fotfe per eifere il combàccimcntéi ~. iJndi a pochiilìn;io., N"no 
Huolo di gente, tutta ribalda glia , birri , cun'c6Ci, e feccia di pop@le ,. ac~or
faui dalla 1ncdcGma Hrada, come ad vn fotto da honorarfrne con hauerui: 
fa mano' le mifero tlltte noue, alfa maniera dc gli . a.ltri poco fa detti' dentro 
a'facchi infino àl collo·,1e fil'.etramen~e ve I~ ~unmagli:uono: poi, con ah:r~ 
funi, appefcle a groffe flanghe ~ e qpefie leuate in ifpalla da manigoldi , cosl 
penzolone·le porraro!J9 in moflra pc:-r mtto il pitz publico delfa .. città\ andan
do loro innanzi due vfficiali della giufiicia, e gran numeto di faldaci • A Vll 

cosi firano, e non mai piu vedutoipettacolo, lì affolfa11ano , e nobili, e p~-; 
be , ognuno : e chi ne diceua le piu diièonce cofé , che fòglia vn popolo , quafì 
è que.1 di Meaco fcon;etc:iffimo, e fopra ogni altro di colà, infolence : Ct'li· Ì\! 
lodaua alle fielle, eriandi0 de gl' idolatri , ammirando, com'era degno , e, u
ra fortezza d' animo , che .ben fi fcorgeua alla fèrenicà , e allegrezza del volco: 
e nella piu difficil parte del fotterirc.:, che in Giappone è il dishonore; e eia 
folo per non voler effere disleali della lor Fede a Dio, e alla legge cbe profeG.. 
fau:mo : miracolo, che mai non fiera veduto , nè in Bonzi, nè in verun:' al
tro di qualunque lor Setta : onde :fouiamentc argornentauano, gran coiè , e 
moko iìcure douer effer queHe, che i ChriH:ia11i crcdeuano, e tper;:mano: e. 

'·venir loro virctì ,e forza piu d'alto, che fol dalla 1utui·.1, e dall' anuno, pr.:r 
goder di quello,che effi piu facilmente morrebbono, cheiòpportarlo·. Men
tre cosÌlndauano, vna delle none, dimandata'a'Caoi vtfic1ali Ha vn' idola~ 

'. tro , fu ricolta dal!· alc:re, e portata dentro fa cafa d' vn Chriltiano, mèncre le 
paffauano ini1anzi. çhe ne auuenilfe, infra poco il vedremo . Le aL.re, fi .. 
nito di condurle per le vie d1 Meaco m quel vimp~ro, dnraro dalla n1attina 
al mezzodì,le portarono ad vn de' due p,onti',colà doue fi giuihriano i uul
fattori, e pur tUtrauia ne' facchi, le di!tefero fongo il fiume in rerra. , f Vn.u 
prelfo all' .altra, e poi a nor: molto v'aggiun1èro alrri guartro Fedeli, con-.hn .. 
nati anch' cffi per la rnedeb1na cagione, al , mcdefi ,n~ p1rnimento. (~iui, 
a cielo fcopeno, quilungue faceife , lì .fl:etrero quel inezzo dì , la noc[e ap
preffo, e tutto il dì fegueme > fi!lo al cader del fole : e continuo fpettatori a 
ièhcrnirle, e feduttori a predicar loro, o pregade di renderfi, e con vn Sl, 
ancorche non di cuore, rihauer l'h0nore, e la vita. Fra quefri vu Bonzo vi fu, 
d:e. piu de gli ~Itri ar~ito, fiéredè far piu de gli alcri, che non luue~~1 po.r:u
to t~~ nulla; e fodm?f1 fu le calcagiu ben preffo a Giulia, le commc10 a tare 
vna,il;Ja predica' donandola a rinneo-are: e eer lìcuramente fr1durueb' a_, 

quel eh: egli imaginaua, le d1ffe , eh~ dando ii ella tutta alle fante f ue mani, 
egli prendeua a conto della fua çofcienza il foluarle l'anima : anzi ancor~ 
per ki, quelle delle ~ompagne, s, ella , come ageuolmente potrebbe,, le con
dt!Ce(fe a rinnegar fe~o 1~ Itg~e ~e· Chrifl:iani. Giulia , uon gli fece alrr~ 

, • J B b b b b z. iifpo- , 
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'148 L'Imperio dì Daifufama 
rifpofia ,-che a•vno fpuoo in faccia : tanto imp1~ouifo al B.onzo, che n?n potè 
ripararli> ; e balzando da terra , ]e cominciò a tar fopra ·cùf{i come eforcitàù, 
quafi ella , noli' egli , haueife il demonio in corpo : e 1Giulia al mcdefìmo 
teinpo , e fenza mai dir,parola, vn' alrro piu degno ne andaua fa~endoa lui, 
eh' era fpruzzarlo di fputi :?hn doue il poteua•r::iggiungere: evinieveramen
te il foo, calche il Bonz<9? indiauolato di rabbia , e vcrgognatiH1mo, fe ne 
andò, facendogli dietro per giµnta iJ popolo, d1c quiui era grande, vna fo
lenne fìfchiata. E tanto bafrò a fare, che di poi niun'alrro di fimil razzas'au
uicinafie a tentarle • Mel}tre erano in qudto, eccb rutta i.mprouiio, e cor-: 
rendo col fuo facco in lpalla , la comp:lgna, che dicelnmò hauerl~ doman
data, e ottenuta qµelì' idolatro, che o le foffe p.arcnte, o amico de' fuoi, la 
volle trar ~i quella vergof,na : e.<lclla" afa del e hrìfiiano la fece portar coper
t~, e .rendere ~l padre di lei • Gridaua in andart1i , con quamo hauea di vo .. 
ce , eh' ella era chriftiana : e jn cafa dcl padre, non faceua che piangere in
confolabilmente ? fin che vedutoli il bello di · poterne foggire , ii ripigliò il 
facco onde l'haueano rrana, e con effo in iipaJla, correndo, fola per n1ezzo 
alla città, venne ?ou' erap.o le comp'.lgnc; e c.osì ben foppe dir foa ragione al
le guardie , che ~ ~icacciata in eifo, iegatau1 , e aggiunta alle altre , con in
con, parabilc fo:i, e loto confolacione, e aluenanco Hupore de gl' idolatri; 
a'quali parea veder rriracoli, benchc diuc.rfamlnte, al volgo ignorante, di 
pazzia~ a'faui, d'vna prodigiofa virtù . Così Hare fino aW annottarfì del dì 
~eguente J furçm difciolte, e c~nfegnace a' Gemili, già apparecchiati ad ac~ 
cettarle • Ma elle, che ben fapeuano, qudh dkrc via malicia di Sanga
mindono, per di poi dire, che haueano rinnegato, nci.>arono cofl:anr:iff1rn<:
mente di voler dler da[e altro che a'Chriftiani, ok bfCiaflex quiu1 a'morir
ui di fame : e la vinfero : che altrimenti , fi farcbbon fuggite qa qualunque 
infedele le riceueffe • Hebbele dunque vn chrìiliano il} depofico, per fino :i 
tanto , che di loro fi fcriueffe all' 1mperatore , e ne veniife ienrepza; cne.-i 
fu, come ~ire mo, d' efìlio alle Filippine~ e mentre erano portare alla cafo del 
chrilb~no, andauano, come vittoriofe, gridando, ~on .lìam nò rinnegare...> 
niuna di noi . Prima rr10rir cpe far io. Quali ~ndanlmo fedeli a Dio, e alla_, 
fama fua legge, tali hQra torniamo. I Gentili freffi l'hebbero in riuerenza, 
e loro rendettero i reliqufari, e le co_rone, di che le h~meano f pogJiare. Di 
fimili tormenti, colla legatura nel faccq, ve n'hebbe in Meaco molriilìmi. 
Ma vn Benedetto merira di raccordarfi , che non pofl:o a gli dtraggi del 
popolo nclb publicaH:rada, come fì faceua dc gli altri,tanto gridò di colà in 
cafa, dou' era, che fuefaudito: benche non affatto, com' egli defideraua_,. 
Peroche , fofiè pi~tà de gli ~unici, o rifpetto che haudlern alla fùa famiglia, 
per non ifporlo alla vergogna dell' efler veduto , il chiufèr c~l capo nel facco~ 
Ed egli, pur di colà entro gridaua ; Eli fcopri[Ièro il volto ,fapefie rurroMea
-co eh· egli ~ra çhriH:iano, e che il patir per ChriHo quel dishonorc, non gli 
'fra dishonore , n1a gloria . Così gridaua ·, e indarno, che di cio nol vollero 
compiacer~~ 9r.<f e~li ~dopo vn lungo pena~1:1i intorno? tanto s'adoperò 
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Libro Terzo11 749 
co* denti, che ihacciò il facco, fino a poterne t~·ar fuori la ~~Ha. Ma i fuoi' 
fel riportatono in cafa, e come vna fiera indomabile, il chiufero in vn ferra
crlio ~i pali ben fitti,~ angufto s~, che a peJ;la vi capia demr?: e cosi il ten~ 
~ero , fin che indi a bene vn mefe , terminata( in çorte la caufa de' Chriftani, 
ne Ve.J;lne, e fi promulgò la fentenza : e fu~ cl\e.Giulia' con dfo r altre fue di • . 
cilfette , {ì conducano a N:rngafachi, indi al primo volgere 'delle naui, fe 
ne vadan con Dio) e vu©tino il Giappone • Gli huommi, che tuttauia duran 
forti, o rinnieghino, o con le intere loro famiglie, {ì caccino in efilio a Tzu ... 
garu nel Regno d' Achita; eh' è l' efhernità dell' lfol.e ,.cplà doue piu alto [~Ìe 
a Tramontana, appupto in faccia a Giezo: paef~ il piu hoi:tido ,e. il piu inte .. 
Iice che v'habbia in tutto il Giapp~ne ~ Finaln1cme, i rinnegati fa prendano a. 
profeifare vna Setta, qual piu loro aggradi, e G. confegnino ad alcun Bonzo , ~ 
cio con folenni carte, fermate, e Hipulare da publico vfficiale, dello fcam
bieuole darfi , e riceuerfi, come dikepoli, e maell:ri. Già fin d~ vn mdb 
auanti,, Sangamindono, priuo de gli Hati, e d'ogni altl'o fuo bene, era ito 

a p~gare in duriffimo efilio , fra le altre foc colpe , le crudeltà vfate contl'Q 
a'Chriitiani: e fortentratogli per vfficio a proicgu~re la cominciata inquifi· . 
tion de' Fedeli, il Vicerè , il quale com' er~l di tutto altro cuore che quel fìe
riffimo barbaro, con tanti diffimulò , tanti ne fece cancelhre , rami altr.i 
confegnati, com~ di~en1mo , a'Gemili dopo i tormenti , ienza volerne piu 
auanti cercare , gli hebbe in conto di già rinnegati? che non mandò a Daifo".'.' 
fama di tutto Mcaco piu che i nomi di quaranraicrte , e Ventiquattro d·o .. 
zaca. E in così fare, ne tornaua bene anche a lu1 , che {i moitraua vn va~ 
leme huomo , in hauer ridotto a sì pochi, il gran numero , che da prima._, 
glie ne hauea inuiato. Hor poiche fi publicò in Me:-ico , che fol quaranta.
fotte Fedeli eran gli eletti all, 11onor ddl' efilio, ne 1i1 indicibile contuGone, 
e d9lç>r~ ne gli alrri, che pur ancor elfi vgualmente forti, e molci di loro 
fiati in pruoua a'rormenti, vfcitine vittoriofi, hor fi v~dean bfciati fra vinti, 
e non ne fapeuano il perchè. Nè punto men di loro ne H:aua in penfiero il 
Vicerè, per lo nuouo ordine, di douer~ i ~adut~ eleggerfi e Setta, e Bon
zo: cio che mai non s>indurrebbono a fare i tanti, cti'egli hauea di foo arbi
trio caffi dal catalogo de' Fedeli, e rapprcnfontatili come volonrariame;1re.,,, 
rcnduri: e mrnando effi a.'feruori di prima, fa.pendolo, egli parrebbe hauer 
mentito all' Imperadore • Ma anche a cio prouide, collo ipedience della....:i 
meddì ma art e di prima , e fènza di nulla. richiedere i Chrifl:iani, linfe di co-

. . tali fal{è fiipulationi fra loro, e i Bonzi , quante glie ne paruero conuenir0, 
e le inuiò alla Con<: : che poi tu cagione di grandiflìmc pc:rpleflìtà a non.., 

l 
· d' ' F d }' l r r. d · r. Jl_ h · Settantuno poc 11 i que e e i, e 1e i01pertan one con ragione, pur u u:ctrero c cci . Chri.fl:iani 

11 tredicefimo dì d'Aprile compai:uero i fectantuno, tra di !vleaco, e d'O- nob_ili,man"' 

zaca , a confegnarfì a due Capitatll , che li daueano prendere in guardia., e__, dau .a Tbzu-
J.. • . T . fil" E - . {I' d h ·11 garurn an .. conut.lt qmnc1 a zugaru 111 e: 1 10. rano i Conte ori i e fllLO) vefiiti do per la.. 

come in giorno di ioJ,ennirà, ncchiilin1amente: e in·tanta 21legrezza, che__, fede· Lara 

fc M 
r 1 i~t · G ·i· d i· . 1. allearezza cor o tu ero ca( o, ..__nL . l.ln.1 , e cnn l, a. ve.. ~r 1 parure, queg l, tener~- e fa~ta vita: 

n1cu. -
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L'Imperio di Daifu!ama 
'tntl1tè pfangtUàtlc/ per diùotione;, <]Udl:i, per confùfìone ) e m~uauiglia , fi 
Uauano mutoli · tMa i due Capitani , ii1'vederfi amanti gente d( conditìone si 
l'lobile, e m0l~i anche di loro, in proob:za, e fatti di guerra, famofi ~ne
-garono d1 volerli in depofito, altramenti , che {è a ciafcun di loro fi mècref-

. fe vn collar di ferro alla gola, e a tanti infìemd, s·incatenaflero . o almen 1e 
boue in gamba, o altro da ficurarfi, che tr2 via, nè a forza {i liberaifero , 
nè di nafcofo fuggiifero. A ~<lmtli i! Vicerè, Cotdl:i huon;ini,; dilfe, voi non 
Ii conofcete. Quanto ho io fatto. per ritenérli? è quanro e{fi ~n contrario, 

Per andare ~ e l'han -vinta • Tal che venO'ono ih <bando, nbnche volonrarij, . o fl 
ma sì volentieri, che voi nè; ànche ·a forza di bafiollatc li caccereue: e fe al-
cun ne lafciafl:e addietro~· vel. trouerefie indi a P.oco correre innanzi . Cosi 
gli accettarono ; e facendòrie fa ralfegna per nome ( e ìn fentirlì nominare....> , 
ciafcuno traheua innanzi, è monraua a cauallo) fi trouò mancarne vno, fan
ciullo da fuo pad11~ trafogato ., e· nafcofo . · Qnefii dunque ~hiamato, e non.., 
\lpparendo, vn· àkra, pur come· lui giouirietw, pér nome Xongoro Piec:_o, 
Eccomi di1fe; e fenza apparecchiarfi di nulla, n~ afpettar che fi cerca~fe_, 

. s'egli era dèlfo il chia,.mato, {ì n1ifo fu biro in pofTeffo della gratia, faltando 
a cauallo, e via con gli altri pard. Era Ji gnm foruorc, e d'innocenrifilma 
vita; venuto ad abbracciar per vlcima diparccnza. (]uegli, co' qu<:lli Iddio gli 
concedette di rirna1:ierfi compagno . Volle vn de' due Padri, che riiédeuano 
in Meaco ,andar con dli; ma troppi v'hauea, che ir~ folo vedendolo, il rall
uiferebbono; e dato a'minifrri, gli conuerrebGe vfcir del Giappone. Perciò, 
in fua vece, 1nandarono vn prntichi.H1mo Catechifb, fin che di poi anch' effi 
palfaron cola m :iluo rempo '· a vifirarli, con que'iLJCce1ìì che a fuo rempo 
vedremo. Accon1pagnolli gran pane della Chriilianità Ji Meaco alla fco
Eerta , fino ad Otzu nel Regno di V orni , poi da ogni parte conttnuarono a vi. 
fitarli in Tzurunga, doue riftettero venri e piu dì, in afpetro di nau~, e di 
•1ento , con che profeguire il viaggio fino aH' dìlio . Delfa fonta, e allegriL 
fima vica che faceuano ne'parimenri di quel viaggio, degno è di rircr1rfi quel 
che vn Chrifiiano ne vide, e fcriilè ;-: I P-. Baldaffar Torres, vn de' rre,rimafto 
ne"contorni d'Dzaca. A'ventidue(dice,ddla terza Luna )chec1ddcne'no
flri rrenta d':A prile ) fui a vifìtar gli sbanditi , e m 'auucnni in loro , che rur~ 
tauia fofieneuano in !~urunga; onde a mio grande agio poceì goderne, e 
veder quel che non m1 fotio di raccontare alla noHra Chriihanid gui in Oza
ca . Tutti in vna fomma· allegrezza . Tutti, così huomini , come donne , co' 
çapi ra.fi,, in fogno di piu non'"hauercbe fare col mondo . Faccuano ogni dì 
alnien tre voke oratìone, vn' hora per volt:i . Gli vfhci d·aiutarfi, e 1cruir
fi, gli h~ueano !partiti fra sè, con pari ordine , e carid . Confolommi fra 
efiì fingobrmenre il fanciullo Scingo Luigi> :llleuaro. fin hora., come fa V .R. 

, . in tante delitie, e sì gran cura de' fooi; l1ora, con non haucr per anche tredi
ci anni ,s'occupa in vffici di feruidore, e di guattero, con iltraordinaria al· 
legrezza . Mi contarono, che in arriuando a Tzunmga, numer:itili, 11 cac .. 
c~aton qençro vna vik :/e di:fogiatiilìma fhnza rcncna .>e: ftangacane di fuori 
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Libro Terzo. 751 
la porta, ve li lafciarono tutta I~ note~ ,_fenza altro dou.e ftender_lì ; eh~ I~ nu-
da , e fredda terra: ma c0nfolat1ffim1, 10 vederfì anch effi fatti degni d1 fof
ferire in feruigio di Dioalcunacofa, del molto che fofiennero i fanti Martiri, 
de· cui patimenti fi fe• vn lungo difcorrere quella notte. Il dì appreifo, por
tarono loro per letto vna ruuida ftuoia di paglia , e da viuere , due voke al dì, 
vna fcodella di rifo ben nero, e pochi forf1 d,vna beuanda diffaporitiHima. 
E ficgue a dir delle marauiglie, che i Gouernatori di Tzurunga, e i due lor 
condottieri faceuano, in veder la contentezza dell'animo, e,l giubilo trop-
po maggiore che non erano i lor patimenti; ancorche grandiffimi : e che gli 
haueano in venerarione; e fenon che la legge Chrifl:iana era canto feuera
mence vietata, vorrebbono fenrirfcla predicare. Così egli. Ma di qudl:i 
fortiffimì Confeilori di Chrifto (a· quali poi fe ne aggiunicro altri fin preifo al 
numero di ducento , tutti fcelriifima nobiltà ) haurem che dirne in piu luo
ohi attioni di virtù heroica, e tormenti, e morti di grande honore alla Fede, 
~d'altrettanta confolatione a' Nofl:ri, che gli bauean generati a ChriH:o, e 
lungo tempo alleuati in ifpirito : nè mai gli abbandonarono, quantunque_, 
lor caro coftaife il cercarne in quella impraticabile efiremità della terra , co• 
n

1
e a, fuoi tempi vedremo : e dalr anno fcguente fi cominciò , e fin che_, 

v·hebbc Padri in Giappone , fi profeguì a vifitarli, e portar loro fouueni· 
menti , e limofine , e ptr l'anima , il pane de gli Angioli, e il conforto de' 
ragionamenti di Dio, adatti alle perfone che erano, e al penofo viuere che_, 
faceuano. Peroche giunti al loro confine in Tzugaru, Geciundono quiui Si ... 
gnore li {1 fe' condurre auanti , e l?ro denunciò a q~al nuoua forra di vita_,, 
per cfpreffo ordine di Daifufama, toifero condannan . Cio era)fpianrare a Vi· 
ua forza di braccia, macchioni, e bofcaglie, d1e ingombrauano inutilmen
te vn' immenfo paefe , e fgrottare, e rompere quel terreno , fino a domefl:i- ' 
carlo, e renderlo habile alla coltura: poi farui lor feminari J e mietere, e ri
cogli-ere, e purgare il rifo che ne trarrebbono. L,habitare , effi {el procac
cialfcro; frafcati, e capanne fra• bofchi, o alla campagna aperta, in quelle_, 
horribili vernate che colà fanno: fimilmente il vefiire, e'l di che fufl:entarfi .. 
~1.a quanto a cio ,appena giuntiui, v'hebber tutti a morir della farne. Pe
ro che, non quiui folamenre in Tzugaru, ma per la maggior parte de· Regni 
a quel confine , gic:tò vna sì horribile careitia , che menò a niente tutti i lè
minati, nè d, altronde vi fu portato pure vn gr~nel di rifo a vendere: talch1e, 
come diì mcdelimi fcriilero a·P;idri in Meacu, per fino i Toni, che colà fo .. 
no i Principi , non hauean di che altro far tauola, che di foglie d'alberi, e 
di radici d' herbe, condite come {ì poteua il men male : effi çampauan di 
q udlo che il bofco , e il ' terren faluatico loro fumminifiraua • E fu ben m10-
ua, e con degne lodi celebrata da gl' idobtri, la carità vfata con C]Ue' loro 
figliuoli colà sbandici da' NcH:ri, che rifedeuano in Meaco, inuiando loro per 
fuftent~mento , trecento feudi di rifo , ca~ico iòpra vna barca : la maggior 
o~rce hmofina de' Fedeli, che vi concorfero di buon cu01e. 

Tornando bora a Mèaco (per dirne qu.i cutto infieme quel che dì poi fe. 
L 
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75'1.. Llmperìo di Daifufama. 

.Altri tor-: gui) in auuederfi i Fedeli della troppo sleale pietà d'Itacurandono, che per 
"!c;:~~1fit~ camparli dalle furie di Daifufama, gli hauea fatti apparir rinnegati, corfero 
~caco· la maggior parte a'Gouernatori, e loro prefentarono in ifèritto vn' autentica 

proteftationç: che durauano quali mai non l'aucan laiciato d'eifere, ·chri
il:iam ; pronti a morir per la Fede ; e cercandorn. per tormentarli, o vccider~ 

, li , fapeilèro, che nel tal quartiere della città, <:: nella cal cafa habitauano. 
Meaco , con1e altre volte ho detto, fi diuide in due gran cictà, l'vna detta_, 
Meaco di :fopra, l'altra di fotto, e ciafèuno ha il iùo proprio Gouernatore, 
foggetti an.enduead vn terzofupremo, a cui diaLno il titolo di Vicerè. Hor 
di quefii il Gouernatorc del Meaco inferiore, ben conoiceme del benigno 
ammo dd Vicc1èverfo i Chrifiiani,quanci a lui nevcnntro, tutti li rimandò, 
folo {gridando in 11 ~nacnuoli p:i1ole i fr:1 :1..il!lli, e i peneri ; e a'nobili conce
dendo di viuer Chrjftiani : tanco fol , che fi guardino dal portare in vi.fra de 
gl' idolatri le corone al collo , fepdlir con folennid i defonr:i , e palefemente, 
~a troppi infìcmc, adunarfì a' loro efercicij • Non così l'altro del Meaco di 
fopra, che fè ne adii è , e ne fe' tribunale , e caufa ; nè ltacurandono potè al
tro , che venirne a ièncenza. E per dirne alcuna cofa, e prima de gli huo
mini : ne mandò condurre alquanti aI pt~ blico vitupero, me ifa loro vna fune 
al e o Ilo , e legar i, a due, e a tre infìeme, con innanzi leuaca fola pnnta d'vn) 
}1aH:a , ièritta a t3r;mdi lettere , la iènrenza • Poi 1aidat1 a gh fcherni del po .. 
polo ne Ila piazza: indi menati a vn de' due ponti, e quiui mdl1 al martoro, 
dicendo vn de gli vfhciali della giufiitia a' manigoldi, Tormentateli fenza_, 
pietà, e fe vi mL.o:~no fra le mani, prendo io a mio conto il darne ragio::;e. 
Con cio n~lcro à o afcun di loro \'n cappio alfa gob, e per elfo leuatili, gli 
appiccuono a ~)i ftili del ponte, sì che fol colla punta dc' piedi, e ben'allun
gandoli, roccauan terra: r.è vi dur:iron gran fatto, che frorfo il cappio a due 
d' c111 , e per ifuenimemo priui di forza da fdl:entar la Vita puntando i piè al· 
Ja cerra c01 • .inciaro aa alliuicdire, e bocchegg1an. , e moriuano ; fenon che 
fì kuò vn grido ~e de' ChriHiani, che inuocauano Giesù, e 1'-1aria , e de gli 
altri dicenti, E' s'affogano: d1e i manigoldi allentaron la fune, quanto po
te!fero rihauere alquamo piu l'haliw, e pt11are frnza morire . E pur anche 
in quello iìemaro rdpirar che faceuano, piu potendo in e:ffì l' amo1e della fa~ 
Ime altrui, che il dclore della propria mo~re, predicauano , cpme il me
glio potcuano, a gl' infedeli, cheqqiui erano vna moltitudine, akuna cofa_, 
quanto piu brieue, tanto piu foHantiofa: Che non forzati, ma volontai·i fofi~
neuano quel martora; non rei di niun m~sfaçco, rna c.olpeuwh folo in guanr:o 
ChnH:iani . I-lor pc.rçhe non rcnderlì alle domande d(;' G~ud1u, e rùln [are, 
e andar liberi da ':ftlfH' obbrobrio, da qud tonu.ntc? Percht dc po sneLa v'è 
vn' alcra vita; dannation nel!' in1emo' e bc:atirndii:t incido' l'vna, e r altra 
eterna : n~ a h: ggir da c:iuelJa, e r,iuc gere a qudta, alua via puo tenerli, che 
credere' e crerare come Vuole J~i bnra leq~c di ChriHo . Losì aiccuano: e 
inranw i Fl'.ddi di quella contrada, che di~~nuno Laucr sì genercfamcnte.....> 
f of!èrro il le~amçpro de' facchi, firi che i Confdiori di C.. hrifto Hetrero e olà al 
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!'onte pena11do, conunua~cnte ora~o.no, clùede~do a bio ~er effi forte::za 
di f pirico a durarla: e {i videro efaud1n: Non pero hebbe qui fine lo firaua.r-
li. Il dìapprdfo; colle medefimefun1 alla gola, e colla medelìmafolenni-
d della fencenza innanzi, e de' birri , e foldati, che gli accompagnauano, fu
r~no ricondotti a fucrgognarli per tutto . il Meaco di fopra; poi fepelliti in... 
quelle horrende p.rigioni, che il folo fiarui è fupplicio di morte, tanro piu 
fien tata, guanto piu lenta . Oltre a· quefia, v· hebbe vn· alrro de·prefencati, 
s,Ì mal concio a tormenti , che riportato in feggiofa al palazzo della ragione 
( che roteagli tutta la vita non hauea forza per andaru i da sè ) poiche il Giudi-

/ 

ce il vide , che poco piu oli bifognaua a morire : Gittacelo, di!Iè, a' cani . E 
fe nza afpettar che fotfe ~adauero , il portarono al greto del .fiume, doue fi 
butrauano a marcir le carogne, e C]Uiui il lafciaronò a vn dirQtto piouere che ~ 
faceua. Ma i Chriftiani fapurone , corfero a cornelo , yiuo , o ruorro eh€ fof-
fe, prima che le fiere il guafialfero, e viuo trouatolo fel portarono a ct.irarl~ 
con dl:rerna carità, e diuotione. Tal fu la pugna , e la vittoiia de eli huom1-
ni .. Ma il combattere ddle lor donne. fu .d'altra p_iu pericol~fa, e difucil .!:!~~i:d~ 
mamera , e pur anch' elle vi {i tennero forti , e vmiero . Confegnolle il n- akurie don

baldo Giudice a· rre capi delle altrettante Hrade, eh• erano il mal luogo del· ne chrì!lia. 

la città, doue non habic~an che femine fompre a pofia d. ?gni huomo: e ~~;e'~~~~~: 
qudl:i ere erano i feniali, cftefaceuano il mercato di que' miferabili corpi, e go infame. 

ci viueuan fopra: rneitiere vfato in quafi ogni città dd Giappone. Ma que~ 
fie dodici , per giouani , e be.lle che to.lfero , non vi fu di loro chi le vol~tfe a 
niun partito : à1cendo, che alb canta hondl:à, che i ChriH:iani profefiano , 
elle prima che darfi a niuno, da sè medclìme !ì vcciderebbono • Nò, difiè 
il Giudice, che l' Chrifhani è v~etato l'vccidcrfi: nè hanno a vergogna qua-
lunque lìa vergogna, s' ella è per ditèndere la lor legge. Concio ticurati , 
non potendo elle altro che piangere , nè nulla impctrando col piangere , le fi 
menarono. Ma fenza nè vcciderfi, nè fuggire, elle, in andando, pentarono, 
come a coito della lor propria carne, ditenderne l'honeH:à, eièmpio 1ne1nor~ 
bile a'poficri, e fin colà fra' Gentili celebrato con fomme lodi, e vgual glo-
ria della legge Chriil:iana, auuegnache egli foife vn ecce!fo di ipirito, n1a in 
eif c innocente . Subito dunque arriuare al mal luogo , prima d' efier fvn~ 
dalr altr:i diuife, lì cagliarono i capeg1i, poi menandofi de· coltelli per aura-
uerfo il volto , vi {ì tècer di molti, e gran fregi, e così tutte dodici , tutte...> 
fangue , e disfigurare, che mettea horrore il v~dcrle, fi prefentarono a' lor 
guardiani: e n·hebberoda effi quel che appuntovoleano ;.inhorridìre, e cor-
rere.: a chiamar Chrifiiani, che to!lo venifiero a condurlefi via di colà: doue 
~mean .Piu facil~~nte ~ol loro efempio mettere amor d'hònefià in quelle.,, 
1n!p.ud1che che iu1 hab1tauano , che da effe prenderlo, e contaminar!i. Ac· 
codero i Fedeli ,e ponaronle via di quelr 1ntame luogo, con grandiHlmL 
fdh : beato chi potè hauerne alcuna. a curare, e feruire, con C]Llella riueren-
~.a, che a sì gran virtù fi cloue~. Altri codèro alla prigione, a darne la fe-
pce nuoua a'lor padri,e m~riti, c~e ne giubilaron~ nel Signore,perch~ ~ 
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7 5 4 L'Imperiò di 1?.>aifufama 
sè hor~mai Poe? me~n che ficu!i, fol d 'e.ife erano , e non fenza ragione, foI
leciti . Tutta poi la Chrifiianità ne rende!-gratie a Dio: e grande ::inirno 'le_, 
ft aggiunfe d'imitarne l'efempio, che sì bello hauea110, di fortezza ne gli 
huumini,e d'honefl:ànelle donne . " 

D b l 
Non così in Cocura di Bugen, dou' era Re Gietciundono, e qualèhe De .. 

e 0 ena · 1 1 B h l .r. ·1· d. 1' · ' l di molti momo, o qua c 1e_ onzo ( c e ne 1ott1 i2zar i ma it1a, e poco men e 1e dire 
~hrilHani il. medef1mo ) gl' infegnò, come finalmente abbattere vn gran numero di 
inCocura. d 1• h h b · ·'r · · · d' · · Fe e 1, e e auea com attun g1a iette g1orn1 , con mmacce i tormenti, e di 

morte , nè v'era che fperare di vincerne pur vn folo. Ma poiche il barbaro 
fulminò fentenza di fpogliare ignude le lor madri , e mogli, e figliuole , e 
prima metterle per rutre le fhade della citrà in moHra del popolo, poi &irle, 
·come donne del publico , in preda , e ftratio .de gl' idolatri , e condannarle al 
luogo infame, pochi furono, che a sì graue colpo fi teneffero in piè: e parea 
loro, che Iddio haurebbe vn dì pietà d,effi, e rroµç~ebbon perdono, a ciuell' 
e~rinfeco mofirar che faceuano d, abbandonar la fua legge; piangendo dirot
tamente ndl' atto fieifo dello fcriuere i lor nomi al ruolo de, rinnegati; fi 
come quegli, che fol per rifcattarfì da quella, a· troppo teneri eh' erano, in~ 
fofferibile infamia : non perche punto meno altamente allora , e di poi, che...i 

Forte2Z4 .d~ auanti fentiifero della Fede . Forti sì, edi grande inuidiJ, e confufionea,ca .. 
Lebbrofi HU . fu . . d {ì . . d b 'l· d' d d . f' medefimo.' dun, ron q_um1 me e imo 1 pm e o i : ~ on e meno pareua . a a pettar. 

· · · {ì, iui fi trouo animo, e virtù degna di petto ver~mence Cfarifl:iano . Cio furo
no i nofiri Lebb,-ofi ' c~e .POCO foor di Cocura haueano lo fpedale ; e Bn con 
que' poueri , e µiefchini ~la volle il barbaro , e m~ndò loro denunciare il 
commune editto d, a poftatare . Rifp0fer tutti d 'vn cuore , Che toglia il cielo 
da effi il ne pur cader loro in penfiero vna sì l1orribile enormir~ ~- Riueriua
no·il Re , quanto a Re il giufl:o douer concedea ; ma eh~ è vn, huomo, çtian· 
diofe monarca del mondo ,che per lui, o minacc.i ,o prometra, non debba 
curarlì il minacciare , e'l prometter di Dio ? Cio non e da volerfì , nè effi, 
voglialo il Re quanto fì voglia, mai vi lì condurranno. !ti con sì degna_, 
~if pofl:a i minifiri, poco appreifo tornarono, accompagnati d'vna gran -fori a 
d,huomini ,in ~pparecchiod~ gittar fuoco nello fpedale ,dicendo, O {i ren•_ 
dan~ all, vbbidieuza ~e~ Re, o quiui dentro gli abbrucieran viui . Ed eflì , 
lgdato Id~io, cP,e fì degnaffe ric~uere in facrificio quelle loro miferabili vite, 
~ifpofero , cµe µiun di ~oro metter~bbe fuor di co1à il pieçle ~ a rinnegare per 
yiuere : e rntti infieme anim~ndo{ì ~ e poi ginocchioni arando , afpettauan.. 
~e fiamme. Ma cio era folo pe~ atterrirli, e vincerli, fe eran men forti. Il 
!le fl:e~q ammirò ranta generofìrà, e tanto fpirito in huomini mezzo morti , 

I fedeli d~ e f enza piu altro richiederne , li lafciò viutre a lor modo . Prima di quefri, 
Ozaca, co- d d. d·o . I , 11 , . l e . d > ' M me tormen- eta a ire zaca ~ m guanto anc 1 e a ~ attiene a ami, ou e eaco , 
~ati,e forti. ma me ne ha trafoiato la fomigliante maniera di con1b~trere Ja Chriftianità 

di Cocura, con mettere al publico vitupero le lor mogli, e .figliuole. Hor 
delle crudelr:ì vfate co, Fedeli d, Ozaca , ba~a fol dire , eh, elle furono opera 
4ella 01edefima !U!l~O c!iç ~uelle di Mcaco ~ venutone Sangamindono , co11 
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quellafua for1nidabil~fquadra di manigoldi, in mofi:ra di douer mettere ogni 
cofa a ferro , e a fuoco . E cominciò della chiefa noftra: fatta!~ diroccare , 
e tutta mettere in fafci, e quefi:i portar fu vn • if olecca bene in vifta della città, 
doue gli arfero : e intaoto , mentre n· eran grandi le fiamme,mandò gridar per 
Ozaca, che cosi andrebbono il dì feguencc viui viui in cenere i Chriftiani, 
chenonfi rendetferoa negare .. Ma egli non n'hebbe horaqui meglio ;che 
pocB auanti in Meaco , e il minacciarli del fuoco, feruì folo ad inferuorarli piu 
nello fpirito , e quanto la morte douea elfere piu tormentofa, con tanta piu 
ion1meffione , ed efficacia di prieghi , chiedere a Dio forteLza per _tolerarla. 
E perci©Che douendofi cominciare il fupplico, iècondo l' vfo commune, da 
gli Anziani della Chrii\ianità, e quiui eran quattro, ma vno d' effi appunto 
allora infermo a morte ( talche il P. Gio: Battilta Porro , prima d, elferne cac
ciato in dìlio, gli hauea fufrituito fucceifor nell' vfficio vn cere alrro) fra_, 
quelli due, il nuouo, e il Vecchio , nacque lite, e gagliardameni:e fi diipu
tò , a qual di loro toccatfe di ragione il prefentarlì con gli alrri tre all.L morte : 
e non era cio per quifl:ione di ièmplice precedenza , che umile vanità non.., 
v· hauea ne'Fedeli, maper ficurarfi di moi;ir per la Fede,fe per auuencura, 
come fpeifo auueniua ,folo i Capi della Chrifhanità folfcro i coronatì ... Per 
ci o, quefti due sì faldamente alleg.iuano, e mantencuano lor rabioni: e~ 
v'hauea morti, non veniuano in accordo ~ltrimcnti, che con offe.drfi amtn
due , e così di ragion G. douea: e il moribondo, con quel pochiH1 • .no nato cne 
gli rdl:aul , non finiua di pregare i fuoi, che etiandio fe agon!zzance , il por
tailero a mec:tere il collo fotto fa fcimitarra , o a gircarlo n:l tuoco ; dicendo, 
che a n1onr per Chriil:o , bafl:aua elfer viuo. Il dì apprdfu , piu di trecento, 
~on le corone , e co· reliquiari al collo , e ciafcuno il piu ri~camc!nte che potef.. 
fe in ha:bito , frnza efferne richidH dal barbaro, gh fi oflerferoappareccruati, 
comunque egli voleffe vcciderli , tutti infieme adunati in vna gran piazza : e 
furono vna parte de' rr.olti piu , che ve ne hauea del medefìmo cuore. Atla 
troppi anche furono ; e Sangamindono , vedendoli , fe ne aci:err;. Scelfene..,, 
cinquantotto , fra huomini, e donne , di fingolar nobiltà, e c0l folito · Hrap
p:izzo , e tormento de' facchi , h mandò fuergognare , porcandùli per tQtto 
Ozaca . Poi fiarfi tUtto vn dì legati a gli Hili del ponte ,che ancor q11iui era 
il luogo della giuftitia, e atttauerfa il fiume , che quali imornia la ciccà: e in~ 
canto , eran co1nbattuti , diuerfì in diuerfe manìcre, chi con le lagrime de' 
parenti , chi coll' efortationi de' Bonzi, altri con le preghiere de gli amici, 
tutù con le offerte , e minacce de· Gouernatori • Ma tutti faldiff1mi, e mara .. 
uigliofamente allegri del prefence che godeuano, in patire alcuna cofa per 
Clu1~t\> , e molco piu , di quel che appreifo f peiau;mo, eh' era di mori!e ab.; 
bruc1ari. Fra gli altri , tiraua asè gli occhi d'ognuno Giroiemon Giou;inni, 
nipote dcl R.c d' Aua, e piu anche di lui ,fua moglie Principellà ct'vgual no
biltà, e gramda già in noue mdì: nè per cio !i ritenne d!l volere anch• elfa le 

"firetce leg~tur\.. del iàcco, e la morce, che qualunque fi foflè, tanto piu cara• 
menre l~ n~\..U\:~ , quanco ~~~a o~e.r~ll:a a. Dio due vittime in vn f~l corpc; e 
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·L'Imperio di ,Daifufama 
p~ima che par~p,tirla al roo~c ~ facea n~fccré quella beàt:a anima al cielo~ si 
f ome anch,. çlla feco arfa vm·a • Così fperaltl, perche così prometteua San .. 
gamindono , che hauea la lingua fciolta a poter. minacciare· , ma_le mani a 

. Jar fangue,, Jegategli da Daifofama:. E conuien ciui fapere , che il far Daifu .. 
Petche Dat- r. d" ·· •p · · · r. · 1r, 11· d' ·d · F d 1· t" • ' • I fufama vie- lama iu1eto a nnc1p1 iuo1 Va.ua 1, vcc1 ere i e e i , non u p1eta m quie 
t~~e d~ pri? barbaro , fì.1 rigore .: perche tormentandoli lungamente, l~ngamente .n:-oritfe
~1P1~ lfv~ct- ro, e pur nou morendo, perçldfero la fpcranza, e fa gloria del marnno ( che 
,i/.re 

1 
e e- ~osì eifi chiamaqano il loro morire in odio della Fede ) e li rendeua al con. 

· fdfarla ,,li generolì, al fofienere ogni fopplicio, sì forti. Con cio anche_, 
( e.fe ne dichiarò) tor ~rauanti a gli occhi de'Chrifriani vno fpettacoio, onde 
in vece d_i fp"!Uenrarfeue, incomparabilmente piu s' animauano: talche in do
u~rlì vccidcrc vn Fedele , mille fe ne offeriuano, e al vederlo sì fortemente, 
in ifiratij tanto acerbi morire, i deboli diueniuano forti, e 1 caduti tornaua
no in piedi . E non g_li {ì poteua tor del penfiero, quel v.cramente grande , e 
memorabil fatto, de' trenta miia chrifiiani· adunatifi da sè fieffi, a vedere_, 
.arder viui gli otto d'Arima: anzi ad offerirfi anch' e{fi a rrlorir nel mede
fimo fuoco: e poi quel correrui dentro , e abbrufioliruifi, e non curar-

. lo, e prenderne, e via portarfene i iacri corpi ; e poi quanc' altro rimafe_, 
di quell'incendio, fìno a non rimanerp.e carbone : e il tanto celebrarli, e 
tutd gli otro abbruciati, e fopra tutti <:JUella vergine , che fi recò fu la te .. 
fia con le mani ignude j carboni ardenti , e quel fa,nciullo, che pafleggiò 
per mezzo le fiamme, di che fin tra· Qentili durò lungamente il maraui
gliarlène , e il dirne : quefio era tropp~ il gran rin1prouero alle Sette de_, 
gl'Iddij Giapponelì, e troppo il gran cooperare al crcfcimento, e feruore_, 
della chriHianità . Perciò , fin che i PaJri duraifero in Giappone (e ne do
ueano vfcire e.acciari al primo volgere delle naui ) vietò , diife egli, il far 
martiri . E pur ve n'hebbe alcuni , cpme vedremo ; e fu viciniffimo ad eifer
Io in Can~zaua vn giouane di venti anni , per nome Fiochi,d' animo, per v~r~ 
tù , piu nobik , che non gli daua la fua condir:ione di feruo eh' egli era d'vn 
di quo' Baroni • QueHi,itbgaco piu volte dal padrone foo idolatro a rinnega
~e ,e femprc tenendofi in vn coH:antiffimo Nò, n' hcbbe vna coltellata fol 
collo~ per toglierne netto la tefia : ma colp.ì fcarfo, e folo il ferì benche mor • 
talmente . Gitcoffi il vaknte gioqine ginocchioni , e giunfe le manì, in at· 
tp di riceµere la frconda, che iJ barbaro _ripigliaua: ma v'hebbe de' fooi chi 
fi frapofe , e a ~cmpp glifi tenne il braccio, e altri, che gliel t0lfero via pre
O;amente d1~tllanti ~ {lrafcinande>lo alq:oue , Poi vi fo ne' Chriftiani difputL 
dcl curarlo, o nò, e in lui del confenrirlo , plrcndo lor per çrr0re , vna pietà 
troppo dannofa, dargli la viça l ma [orgli la corona . Anzi ançora vn' ~ltro 
di pari giouane, e feruidore del rifcotiror delle rendite di F indeiori~ Signore, 
h.or~frlai , folo della Fortezza d'Ozaca • ll padron fuo gentile , per non ve.,, 
çiderlo tutto infieme, ma tormentarlo, e vincerlo almcn tanto, elle~ iè non 
~ltrp , il dolore ne traheilè a forza vna parola vn fegno di rinnegare , il legò 
ignudo ad vn palo , e con fafcctti di canne accefi , gh andò bruciando la vi e:~ 
ff. p:iç~brg a membrp ~ finch.e çorfolo tutto da capo a' piedi, tornaua a riar: 
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: dere i· arfo: In· tal meftier di carnefice due giorni {i ocòipP.:·e il fanto gio..; · 
uane, e d> animo ,. e di corpo immobile a fofl:enere, fermiffimQtdi finire. a 
quel tormento la Vita , che horamai gli mancaua ~.fenon cheT altro non volle 
perdere vn sì v:alorofo fèruidore • Finì.poi·fa fì.fria di Sangamindonoin O.zaca, 
confa folita inuemione , del prefentarlì molti idolatri a dimandare in depo!i
to i Fedeli_, promettendo di.renderli rinn€gati: il che tUtto .. era apparenza_,, 
per abbandonar con honore, quel ~he fenza dishonore,non fi patea profegui
re. Pur de· cinquantotto fene fornronoventiquacc.ro, e dopo vn mefe d'hor .. 
ribile prigionia, con dfo ciuarantafette di Meaco furon ·cacciati. ilil dilio a 
if zugaru • In Firofcima d' Achi, il R.e Fufrima. Taiundono, allora in Cor.. Perfecutio. 
te dilendo, amoreuoliilìmo della Chrifiianità, e de'Padri ,cheequiui bar,.. ne. in Firo-

1
.b fì .r ·n~ ·c. • R . d . . n· fc1ma. tezzauano i cramente , e ruttuoie m1u.1om rnceuano a egn1 1:u.ingo1, e 

di Sanuchi nell' altr' ifola dello Scicocu , non confend a: Gouematori fuoi, 
fenon quel folo , che gli parea doue1-fi a non incontrare lo [degno di Daifufa_ 
ma , e inuiando ordine al P. Seba-itian Vi era quiui fuperiore, di ricoglier sè _, 
e gli altri fuoi fudditi a Nang::ifachi, glie ne fòifiè pregandolo correfìffìma
mentc , e con cfpreffione di gran dolore: come altresì fece in rre v ifite il Prin-
cipe fo.o primogenito . Pur ancor. quiui {ì adoperò lo fuergognamento de· 
facchi, ben che non col tormentofo H:ringcre delle funi: e il cond~1rne alquan-
ti per la città ignudi, allo :lèherno del popolo, ma non foldati, nè nobili; che 
il Re conièntiua loro il viuere liberamente Chrifhani: e il metterne alcuni 
fìmilmence ignudi qua e là per le ftrade) legati ad vn palo : vn de qllali, .Pre~ 
fencacogli da vno sfacciato Bonzo vn' idolo perche gli tàccffe di capo in fogno 
di rinnegare, f putò prima in faccia al Bonzo, che piu il meritaua, e poi all" 

· idolo, e fo li roliè d'auanti .. Cercoffi ancora delle corone, croci, imagini 
facre , e di quanto altro fimile haueano i Fedeli, e mandoflène fino a !endo 
vna fo1na al Re, che per miracolo riucrentementc la riccuetce, e dielia ad vn 
fuo genc:ilhuomo a cuftodire. 

Mettiamo bora fine a quefb particolar maceria, con quello che ne pre .. 
fenta a fcriuer di sè il Regno d' Arima , dal primo m etterfì della n!-loua per- S? e ceffi d' A 

{. . fi 11' A il d l' fi r A . d rima • Il Re ecuuone no a gono , quan o apo ata, e pcnecutore r1man ono, apofiara ne 

ne vfcì, per mai_ piu non tornarui ) ca~biarogli quello fiato in vn' altro peg- par~e,cabia 
2'.iore. Noi pofcia al Nouembrevitorneremo, a vederui vnacatafl:adiqua- ~gh <Juello " . . . . nato in vn 
rantacinque tefl:e ,quanti furon quegli , che Saf:toie nmafione al gouerno, do- altro . 

. po horrcndi fopplicij, decollò . Hol' quanto ad Arimandono: egli, dopo il 
concorrer che vide di tanta moltimdine di Fedeli alloipcttacolo degli otto 
da lui fa~ti ardere, refl:ò perdmiffimo d'animo, allo f perare di poter mai 
còftringere a rinnegar Chnfl:o gente in numero tanta , e nella Fede sì falda....,, 
che piu defiderauano e.ffi di morire, che non egli d'vcciderli: per cio, ab~ 
b~mdonatoG com~ dif perato , inuJ.Ò fuoi huomini alla Corte a pregar quanti 
v'hauea fuuoreuoli, ed amici, d'impetrargli lo fcambiamento del Regnofuo 
d' Arima, i~ alcnn' altro egu~le : peroche temeua, che Daifofama, imputan
dogli a trafcuraggine, o a debolezza il uon volere, o non poter fouueuir~ 
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7 S 8 L, Imperio di Daifufama . 
quella Chriil:ianità, come infofficiente a gouernar popoli, il priuaife di {ì
gnoria: E vel ~onforcaua , an~he ?ngendofi pa~o~at~ilì~o del iu? ?enc..,, 
il uacl1tor Safio1e, per quel ~h egli fperaua , e p01 gh rmfc1 fatto , d1 runane
re egli in fua vece , mez.~o fignore , e tutto tiranno • lntam:o , mentre colà 
in Corte fi negotia la permutatione del Regno , venne ad Arima auuifo dello 
fcacciamento d~· Padri che s· apparecchiaua , e de' nuoui , e ièueri editti di 
Daifufama contro al~a Fede ;ed egli, per mof.harfi all' vbbidir pronto, e al!9 
I' efeguir valente, ma fol contro a chi non poteua refiftergli; eh' eran le fa
briche delle chiefe, che tuttauia alquante fe ne teneuano in piè , mandoll~ 
fubito diroccare , con vna f olennità , e menando vn romore , piu che fe lì 
combatte[ero fortezze di nemici, o s' atterraffero cafe di traditori. Poi s'a· 
dunò innanzi a configlio i nuoui vfficiali idolatri, de· quali hauea fornita po
co ~iuanti la Corte, e diè foro a di{çurere il come adoperar lì douefle , a f pian
tare da tutto il Regno la Fede. Varij, e fra sè difèordi al principio andaro
no fopra cio i partiti , 6nche a vn di loro 1ouuenne , quel che veramente, fe 
Iddio non vi riparaua, hlurebbe meifa in vn frangente da perderuifi gran.. 
parte di quella Chrifiianità. Douerlì, diife egli, prendere tutto altra via di 
quella , che fino allora G. era poco vtilmence tem1ca • Il ferro, e il fuoco , au
ualorare, e accendere il tèruore de' Chriftiani, che per quel che fe ne pro
mettono in cielo di gloria, corrono co1ne pazzi alla n1orre. Non ii cocchi 
loro la vita che neanche Daifufarna il confènre : diafi ndl' honore, che il 
fentiran piu viuàmente di qual {1 lìa morte : ne vi farà qui gloria di n1ari:irio 
che gl' imbriachi, e renda infenubili a' tor:nenti, anzi dishonore, e publica 
infamia nel popolo . Dunque ,G menin per tutto alla vergogna ignude 10 
mogli, e le figLuole de' chriHiani: fe cio non baita, fe ne dian le vergini a 
gualtarc : dell' alcre, farne altri fi:ratij. A quefl:o non fi terranno. Così fi 
è vinca la Cluifiianicà di Bugen,, così quella d' Ari ml, e non alcramente,u 
vincerà. Tutti affencirono, e fe ne for.nò decreto • I\-ia per qu~mto il volef
fero, non andò sì fegreto, che prima di venirne all' efccucione , non fo per 
chi , rifaputofi da' f edeli,anch' effi fopra cio fi adunarono a conlìglio : e foife 
diuifion di pareri, o come io piu tofl:o imagino, accordo , diuerlì, a due-i 
diuerfi partiti, fi attennero. L' vn fu de' giouani, e nobili : adunar le loro 
mogli, e forelle in vn luogo, e brauarneme difènderle con la fpada : creden
doli d'dfere in debito di rifcatéarle, così coine folo poteuano, non ièmpli
cem~nte dalla vergogna, ma dal rifchio di perder l'anima, in che iùergo
gnandole, troppo Inanifefl:o incorreuano. L'altro, de gli huomini piuma .. 
turi, fu vna ritòluta ainbafceria, che inuiarono ad Ari1nandono, per i dodici 
capi d€1le altrettante lor Compagnie ( che la tred1cefiLl1a de' fanciulli che poi 
s'aggiunfe, qui tion hauea luobo) chiedendogli, d'vfar concro a'Fedeli q_uel 
che 1 decreti deU' Imperadore haueano ftaruito, confifcationi di beni, eiilij, 
morte. d1 fcimitarra, di .croce, di fooco ( che così n, era voce ) o fe alcro vo
leua egl1 aggiungcrui di piu acerbo intra qudlo medefi.no genere, foiie fua 
lilxra!H~ ~- eifi glje ne femirebbono grado _. Imcfe il barbaro que~ di piu eh' 
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effi taceuano ; e o giàfapeflè del proponimepto ~ de~ giouani, e ne temeife , o 
f orfe anche di sè medelìmo fi vergogna ife per quella 1ùa, etiandiò· folo a pen. 
farla, abbomineuole befi:ialità, iè la pafsò in minacciare, e defiiiè .• Ma irt.., 
c:iuefia vece publicò bando di confifcatione ' e a) cfìlio l fopra quanti viueano 
delle regie fue entrate, fe in fra cerci dì non G. prcfencau::mo a rinnegarGiest! 
Chrifl:o. Non vi fu che afpettare nè giorni, nè hore, accioche intanto i Fe· 
dcli deliberaifero • Gli hebbe fubito allegriflìmi a far rinuntia d> ogni lor 
beneJ e in teftirronio della Fede andartene akroue in pouertà , e in efilio : 
Egli' cinquanta ' tutti nobili ne condannò : e fi volgea per r animo altre l~OA 
fo quali cofe , quando giunfe ad Arima auuifo , che Safioie farebbe col~ llL 

prieue di ritorno ' e G. fèrmò ad afpettarne l' arriuo. Il nom~ di s~fìoie fona
ua a rutta la Chrifl:ianità, non ah:ramente, che vna tempdl:a , _ vn turbine , 
vn terremoto , che mai non fi muouono , che non mcnin rouina . Pev cio ' 
in vdir eh> egli veniu1 , e di Corte, im:iginaronò q.ue· Fedeli , eh· egli ne do
uca portare cio che fempre fo!eua, alcun nuouo ordine in diihuction della Fe~ 
de; e {i dicder tutti a fornirli di nuouo animo, e nuouo fp1riw, per foftener. 
ne, qualunque {i foife, nuoua pedècu~ione . v· accorfe fobilo il _piu vicino 
de' Padri , e prima che Safioie f opragiungeffe , già ne hauea contdfati poco 
p1u o men d'ottocento. Gli fcritti nelle dodici Confratcrnid lo Con~rega- · 
rioni, eh' erano poco men che rtltto quel popolo , rinnouarono il foknne lor 
giuramento , di ma~, lìa per acerbità di tor~uenci, lìa per qualunque crudd 
maniera di morte, non rinnegare. Hauean per regola loro preièricta da' Pa ... 
drl , ogni fettimana vn digiuno, e vna difciplina : hor da sè medefimi rad-

. doppiarouo I1vno , e r altra: e fì.uiLnente le diuotioni cori diane; e le qua
ranta hore d. orarione, come le haueua1no colà iH:icuite , con inco.nparabìle.,., 
vtilirà, tornarono a far!ì in molti luoghi della città, auanri alcuna delle piu , 
diuotc imagini, maffimamente del Crocefiif o , o d'altro mifierio della paf
lìone , di che erano fingolarmente diuoti : e cio fu de gli huomini . N è 
punto men di loro i Fanciulli, fa cui Congregarione fono il patrocinio di 
S. Giufeepe, comprendeua i non ancor giunti al quindicefimo anno. An .. 
eh· diì fecero il lor giuramento ; Se ci foelieran le vg~e delle mani ~ e:: de', 
piedi (così appunto diceua) feci firapperanno i denti, iè ci rormenceranno 
coll'acqua, {e ci arderan viui, noi, aiutati dalla graria del Signore~ tutto 
prcnderem volentieri, prima che abbandonare la fama legge del noftro Si
gnor Giesù Chrifto . Cosi bene armati li crouò Safioie, quando entrò in Ari ... 
ma il Giugno a combatterli, ma e~li acmato fol di terrori~ dle ancor non po
teu a m~tter m~nq al fer~o; durando cutra vi~ i Padri in Giappone . Si te' dun
que chiamare 1n Cort~ 1 dodici Capi delle Congregationi, i quali credette-. 
r~ , che non a~ ~ltro li.11e, che d'vcciderli: e come e1fi erano la piu fanta parte 
<l1 quella Chr1!bamcà, onde i Padti, ben conofcendoli, gli haueano ièehi a 
reggere , e a foHener coli' efempio cia{èuno i fuoi fudd1n , v'andarono giubi .. 
lauti: ma non i oli, come voleuano : anzi tanti akri s' auuiaron lor dietro, 
anch, eHì per oflèrirfì a 1norire in teftimonio della Fede, che non capendo 
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L'Imperio di Daifufama ! 
nelle anticamere , e fale ·, fe n, empiè tutto il cortile. Com paruero , Ari man .. 
dono , e Sa.6oie , quegli, in fembiante malinconico , quefti ièuero ; e tace me il 
Re , cominciò Safioie , Che alla fine tanto hauean farro , con cotefl:a loro in
fuperabile oibnatione, che Arimadotio, priuo del Regno, venutogli per ven
tiféi generationi d, altrettanti Re fuoi maggiori , era coH:ret1:0 d 'andarfene ad 
accattar di che viuere in Fiunga ·• Nè altri poterlo ritenere_ che e{fi , perche 
altri che effi non nel cacciaua. Ben fanno quel che a cio fa bifogno; lieue.,, 
cofa, e sì facile a farla, che baLtafolo volerla. Scriuano i lor nomi, e i1 fac
~iano, o nò di cuore, protefiino, che rinunciano cotefta lor nuoua Jegae, 
che rimperadore abbomina j e prima gli caderà la corona dal capo, e dallfun
co la fcirnicarra ,che maj s'induca a confentirla in Giappone. Vedrà, iè fa
ran d'animo sì ingiufiamente peruerfo , che piu rofio a' Padri , barbari d'vn~ 
altro mondo, che al proprio, e natural lor Principe , vogliano vbbidire_,. 
Che fe dureran tutta via pertinaci, dolergli, che tardiconofceranno al cafi:i ... 
go , di che nuoua colpa fi fanno rei: che lor colpa è la perdita dello fiato, e 
ogni altro male , che_ per effi verrà fopra Arimand.ono . Hor vadano; e men
tre è vtile il forlu, iene configlino ~auiamenre, e tornino con la rilpoftL. 
Ma egli l,hebbe qui di prefente : e parlò in nome di tutti il piu vecchio de' 
dodici , Che di quel che non poteua dfere altrimenti, non accadeua confi
gliarfi . Chr!ftiani, di!fe , o no che noi fiamo , _cio nè dà , nè coglie il Regno 
ad Arimandono: ma l'hauerci vbbidiente >e fuggttti, come gli fiamo , af-

.. fai piu che iè foffirno idolatri • Delle anime noftre, egli non è, nè dee voler 
·· effer padrone: nè puo tirarcele dell'inferno, nè mettercele in paradiio. Che 
s~ egli perderà il Regno ,-perche noi dando a lui quel che è fuo, diamo anche 
a Dio quel eh' è fuo , dorraccene viuamente , ma non per cio rinuntieremo 
t1oi il Regno del Cielo, che mercè di Dio, f periamo, perch' egli non perda 
quefio fuo d' Arima, che poffiede. Così decco, partirono, minacciando lor 
dietro tutto in iiìnania Safioie , che f e ne auuedranno ; e voiea dire, <:JUando 
cacciati i Padri, haurebbe le mani fciolte a far quello, che hora non porea._,, 
fenon minacciare. lntantoque' di Cocinotzu, che ~mch' ella è d'Anma, in
douinando , che Safioie darebbe anche fopra effi , chrifiianità antichiffima._, 
Bn de' primi Nofiri, che la fondarono, s'apparecchiarono con iHraordinarie 
penitenze , e orationi , e rinnouando il lor giuramento , che ben merita an
ch' egli .di rifèrirfi , ed era; O ci. sbandifcano, e fpoglino di quanto habbia· 
mo , e lì prendano fchiaue le nofire mogli, e figliuoli'; o ci taglino il co1loJ 
o ci arroHifcano vini, e ci friggano., o a membro a membro da capo a piè 
ci fminuzzino, o .qualunque altro genere di rorn-1emi , e di mo ne ci diano , 
viueremo, e morremo fedeli a Dio, e immobili nella iua legge. Ctmo era
no i così congiuraci, e ciafcun d' effi col proprio fangue fi foctoicriiìt:: nè piu 
vollero e!fere , rem~ndo quel e he in ogni moltitudine foole auuenire, d1 ero· 
uarfrne alcuno, che fia di vc.rgogna, il non di fcandalo , a tuni. Pochi dì 
appreifo ,fe ne chiamarono i cinque Anziani da Safioie ad Arima, ma ve ne 
andò vn çran nun1cro d'altri, bene appare~chiati, a che cbç foflè per far{ì 
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: .Libro ~erzo ;, 7 6 1 

ddle lor vite ~:·1La {{iceria che l~ro fece·if barbaro, fo Ja· medcfi~1~; die à·do .. 
dici d' Arima :da rifpoila piu brieue:, e non meh rifo1ura'; Gh, effi"noii kauea..; 
l\O che pe11fare {opra ·il mutar legge : penfa~ egli che Va.lèl fàr di loro ; e fa. 
pelfe, che' in' tatta Cocinorzu non. v • hauea ihooruo , _donna , fanciullo, che..,, 
interrogandoli ad vno ad vno, foile per dare' altra rHpofb1 fen011cli morire, 
prima che r~nne~are • Cacc~ati con ifconce par~le,. e minacce di fa; di loro, 
quel c!1c -po1 ~ tuo tempo tece, ror~a~ono, e t1for:to. al popo.lo. d ap~ar~c
chiarf1 a morir per la Fede ,f~ t~nto il feruor dello {pinta che v1 s accde ,che 
per non ifconfolarli, fu necetlar10 .a~mectcre alrrì quatcrocenm a giurar co~ 
me poco auanti ho detto ,e ~ottoicrmerfi col Eroprio fangue. De gli eccefii 
poi di feruore in apparecchlarfi alla morte, Enoad abbruciarfi le carni in.. 
pn1oua della c~fi~nz~ , che haurebbono .' douendo rnol'ire a fueco lento, non 
mi rr:.irtengo m ifcnuerne , perchc afla1 ne haurem che vedere di qui a poco. 
·Pa{fati non ben' ancora due mefì d:i quefia inutile sforiata di Safioie , venne 

" .da.Corre il 1renninc perentorio ad Arimandono, Lafci Arima, e {e ne vada 
a Fimwa: nè potè fare :dtramente, auucgnacbe di mal cuore , sì come pen
tito della dimanda ; peroche l'entrate fè ne traheuano [cade, e lo fiato era da' 
piu mobili dcl Giappone,di~cile a .rcnerfì in pace, e ficuro di perd~rfì in... 
aucrra. PartÌ r Agoito' con fecola foa adultera Fime bifnipore di Daifufama: Virtù della 

latéiando la Rcina Marta fua legitti1na n1-oglie, giouane di ventidue anni, e Re~na M.ar-

d
. b.1.ff' r.. fi . . d. i· t·' d ta, mogl1e...t 
1 no i 1 uno 1angu~, eon nata.111 Yn mgu~)o i pJg ia ra uc montagne :e legittima d· 

pur neanche coJà faiciata viuere m pace da Fime, che ne mandò fare firatij, Arimando .. 

per colhin.gerla a prouederfi anch' dia d' vn· adukero, con t1rolo di mariro, no· 

e così rinumiare il diritto che hauea, di vera moglie d' Arimandono. Tole-
rò ella qudb cH:remicà di miferie, con foniHimo animo, e di quell' abban· 
donamcnto d'ogni humanaconfolatione {i vaHè ad vnirlì p1u frretta con Dio, 

. fpendendo gran parte del dì , e della notte , in leggere libri fanti , e m~dicar 
la vita, e la paffione di Chrifl:o: nè altro 1naggior defìdcrio hauea, com' ella 
diife a'Padri, che di dare a qualunque fopplicio la vira, non folo in tefiimo
nio della Fede , ma per qualunqueeriandio mcnom:i offcruanza cklla legge di 
Dio: che difpofta era a piu tofro morire, che cra{gredirla. 

Contate habbiam fino ad hora , le battaglie , e le vittorie della Chriftianità G. h . ..., . r. . 1ouac 1-

Giapponefc, auuenute queft' anno 16 I '4· di cui al prdence 1c.nuiamo: e rrop- mo, e Tom3 

po piL1 ci fopraLtanza che fcriuerne: pcrochc, quanrnnque rnolte , e grandi, f? torm~~r:t
ellc però non fono nè tutte , nè le piu ilk1lhi pruou e ddl a virtù , e del me rito ~e;;~;~!1~; 
di <.JllC' Fedeli, che altro fin qui non {ì ~veduto, che ipogliamenti di roba, ti in Fac:lta. 

efilij , cattiuicà di mogli , e figliuoli, ihapazzi di pubhco vicupero, prigio· 
nic , e totmenci, con pari ge11er0Gtà, e allegrezza [offerti; hor fi ha a ven: .... 
re ~llo fp:i.rgimenro del fangue, e alle vccifioni, che fczuircmo a moihare_,, 
c?li' ordine del tempo, che ce li prefcarcrà ciafcuno al fuo i::roprio luogo • 
E tocca il primo a Scinden Giouachimo , a Xozaimon Tomaia, e a Sciciro-
bi o~c Macria, i primi due in Pacata, il terzo in Acbitzucni, tutti e tre iI me-
dcf1cno dì coron;ui in Ciçugen .. Caçci~ci di quel Regno i Padri, diroc:a,~, 
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L' Im pai.m~di Daifufama . 
e arfç l~ ç9,ief~1:çttroncfa Qiwg<mtlòno, defogò-i 6011i?rnacori. deu· vna ~. e 
ckWaltfa ç;cc~, g,iqqic~ fopra_ veder la caufà ne' Chriftfat'ljf rie lor diè.pOdeltà 
four;ma,(f f;>raçcio regio ,per difett4tli. Certi>fenza ne p1.irtvqdère r.o.vmentaco .. 
ri,o tormentati al folQ te1r9r~-Oelle mina~ce,ii1enuri,s'arrolar.ona a'rinnegati. 
Akri, pfcra lorq a forzq 14 m~.mo, ~ menar.a.fu per vn foglio la penna me-ila lor 
fra }e <lirci,con qtialµoqqe <i ii:!~ lo fcarabocchio cl7~ viJaièiauano,gli hebbç ... 
ro p.er volqntqria1neqte fegmiti , 1. pill forti, co:ictafaçca, come col~ era vfa~ 
tiJfimq, fa lor nwno, fwzé!-effi n!Jlla fap:3rne ,:f1 trouarono fra gli abbattuti. 
Ma Giouachimpl e Tomafo in Fac1t:a, sì grandi furon le pruoue çhe fecero 
d~lla loro i~~gti~~ nel.la_ F~d.p ·~ ~·1 dirne in faccia a.'Gouernacori, e in mezro 
del popolo, g.lj.e non ponni mai Qon--che vincere con minaçciarh, n1a ne pur 
for tacere, folJapto, che anch~ ef{ì parelfeto rinnegati , fì meritarono l'odio 
di Curonda,te Famor di Ch-riAo >..ramo che quegli r:olfic loro la tdh, quefii 
t}i~de lor la corona. Era Giou.,çhimo di quarancanouc: anni, o in quel torno: 
tmH:ro Caceç~i{b , e Medico eccellente , e ndl' vno, e ndl' alr:ro vfficio, di 
plri buono J pe1· fa fulucç dell' anime , e de' !=orpi , Egli, a tutti i poueri in. 
tèrmi proqedeua di quanto lor bifognaua a curarli , fènza altro volerne, che 
il mel'itode!la fua carit~. Huomo anche dj gran penitenze, e fe ne vdina fin 
da' vicini lo (l:repito delle ba~titure, che diièlipinandoli folea darfì alquame 
volte la fèr~im_ana; bencbe poi açcortofì eh· era fcntito, ccrcaua luoghi foli
tari foordclJ' habitato ~ douc Bagelb.rfi, fenza hauerne akro tcfiimon~o eh:~ 

· lddio, per cui fqlo il J-~ceua . Sirniln1çnte al digiuno i fooi dì prefìffi , e inua. 
riabilmc11t~ il Sabb.'.lto, in honorc della Reina dc gli Angioli., di cui era te-

neramçnce diµoto . A fotl:ener poi nelfa Fede quella perlèguitata Chriltiani
tq, e dirizzarla ndla via dello fpirito , ben' empieua i! foogo de' Padri, che_., 
in tal minift.ero rhauean gi~ da molti anni efercitato 1 e fattolo VU Valente_, 
n1aeftro neHe cofe di Dio . Hor qu eH:i ? e T ornafo pin giouane, feruenciffi· 
mo anch'egli (come fì vide alla publica, e gencrofa contèffion della Fede, 
che fece_, pirlaado egli fo!o iq mezzo ad vn gran numero d'altri, che per ti· 
mor della morre 11mmutohci , taceLJano) var1amcnte combatcuti > e fernprc_., 
immobili, alla fine , per difpcratione di vincerli ? legaci fhettiffin10, e chiu · 
li nd pu.blico carcere? poi tracti11e, fu.rou condotti foori ddla città ad vna 
~ran pinera,, che folo v1èei;id011e , s' inconrraua • Quiui {!:retti a ciaièun d' diì 
'piedi con vna gro!f.1 fune? furon tirati fo alriHirho, e appcfì al maggior di 
que' pini capouolci >~ì che fa tç.lla qi Giou~chimo ~ra fopra i piè di Tomafo; 
c. vi du~arono qu:uamatre hore, cio~ du~ notti contint1e, e il V cnerdì fra mez~ 
i-0, ed.e.gli alcri dt1edì da!le veqtUQa fino alle fedici . Tormento sì atroce~ 
che Giouachirqo depolloqe, contèfsò ad vn Chrifri:mo, che gli pareua fomirf1 
hora lhappare, hora fegare a n:ezzo le vifcere ~ E nondimeno er,a vn mira
colo vdirJi ragionare inlien1e c.11 Dio , e confularfi l'vn l'altro, e aniruarG' 
malli mamcnrc con la mem9ria qelh Pa1fion.!. di Cbri!to , che Giouachimo 
raccç>rdq prima. a Tomafo, e qudt., Appunto, difìè, io vi flaqa penfando, e 
non m~ la parci~q mai qel cuore: E ~iifer poi, d~c quellq ~4· ç{fì , p:.itim:.no, 
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jl~.1 Li8ro ·meiiq~· • · · . 16r 
quantunq~e per ~è intoiefabife, pur fembraua loro non 2hel~geriffimo'~ma 
vo qieQtc , al metterlo che faceuano a paragòhe , collel:~11ce , e sì gràui , pene, 
• dcl corpo , e molto piu delr anima , clie Chrifl:o imlbdente ', fol per loro 
rcdencione, fuftenne. Oltre che ., haueahol chèifcontare con Dio ( diceuana 
effi per gran peccati , gran debiti ;·e~uel lor. poco coW· infinito di Chritìo , 
'glie l'offeriu3no in pagamento.' Ma'daH1uefri penfieriJi riroglieuano'.a for~. 
( bencqe non ifcemando loro il merito. ~ anzif maggiormente crefcendolo) i 
parenti , gli amici , i Bonzi, gli vfficiali di Corte, cba ~on importuniflime 
ehi ra_gioni, chi minaçce, e chi prieghi, gli flimolauane a rinnegare, e t<Y4 
glierh di quel tormento e Ma le rif pofte che loro dluano , modette sì , ma... 
niente men generofe, eran tali l. che li faceuano ·vergognar di sè fidl1, e an~ 
dari~ne a capi ~affi· , con ifiufo~e. dc!la loro virt,ù.' e con~fio~e della propria 
cofc1enza: e C1cugendono a ridirgliele, monco in tale 1man1a, che volle_, 
egli mede fimo andar colà fuori, e così pendenti vcciderli ad archibufàte : nè 
·altro il.tenne, che il non volerli honorare , con dar loro di fua mano la mor-
te in vifta ~el gran P'!polo, che a quel sì nuouo, e sì marauigliofu ipettacolo 
era concorfo. Dipofti dunqueJ per venirne hor~mai a capo con la tc::ruenza, 
furono d'vna {bana 1naniera legaci a cerri legni, che attrauerfarono ad vna... 
fcala, e a piè del meddimo albero , lafciati penare, fin che già. era notte.,,, 
Poi, al p:dlàr di Cicugendono , fentenciati net fa cefta , fciolci, e m<tU11i 1o
pra due tauole ( peroehe, era per la fame, e il tormento, hauean perduta_, 
'a vitta de gli occhi, nè fi potean fofienere con la vita in piedi) li ponar~no 
alla piu vicina cafa d'vnchriftiano : ma poco vi, dimorarono, e Giouacmmo 
fu le f palle d' vn manigoldo , Ton1afo il meglio che potè .1u i fuoi piedi, tor.,.~ 
narono alla pineta • Q.l!_iQi amendue ginocchi~ni, offerforo il collo a' ça1·ne ..... 
lici: Giouachimo fenza niente afpettare; e gli fu tronco a vn colpo di Nan
ghinata ,eh' è Vrìa mezza fpada, larga, e in haila , Tom~fo, volle prìm~ 
orare alquanto, il che facto, diè anch' egli generofamente la reil:a ad vn t~ ... 
glia di fcimitarra: e quiui medefimo amendue in vna foila furono fottcrrati, 
Ma appena ne partÌ la Giufiitia, c:he foprauennero i· Fc.:ddi, e dif otterratili, ce 
li portarono a N angafachi. Del gloriofo fine di qudti due fanti h~omini, 
non è d:\ tacere il giudicio che ne diede vn Bonzo :. ma conucrrà fepararne,., 
la metà, che v'è folo . di fauio, dall' alrra di pazzo, eh' egli vi , cncfcolò, si 
come huorno , che douea fentir bene della kgge nofira , e non mal dell~ 
fua : e hauea veduta 1 e forfe anche temata la çoitanza loro, in quel lungo J 

e tormcmofo fìar che fec~:ro così penduc:i aW albero~ Predicanlfo egli dun~ 
que al popolo, e fattolì ful ragionare alcuna. cofa dcl tèrueme fpirito de'Chri .. 
H:i:111i, per metterne alcrett3r\to ne· fuoi idolatri , fi fermò fu Giouachimo, e 
Tomaio: e diffe chiaro; Della loroiàl~te J non v· è che dubitar niente • Sono 
in buon luogo quelle due beate anime) fono nel lor paraqifo ~ E ben caro 
l'han comperato, ma non ci vuol meno . Che fortezza d 'ariimo , e lealtà di 
fede verfo il lor Dio, e la fùa legge l T dl:imoni fono i vofiri occhi , dell' al~ 
le grezza, con che foftçnçqano quell: horribil tot mento, fol per non dirG vna 
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r~oJ~ ! ~innieg6 ~r BC1i no~~· loro~~ ~e· il tti.sru.réip"er. ~ ; ed ~ 
~·_sqc>.G1,p~r. c{f~~6f~.to)'®c~d~r~.lilC~c. ~ndub;tat:l't~enl:~cr-~w fal~1; e ~ou 
~eri chç: rloniogg1~ anch~ egh come:- rBai}aamn1 He. gl: dt.ro~~m .':F I~n~ ~f. 
{ima mea horUm· fim1lia: t Màiì't'illolfe~ aq tfottafui ;I fuo ·vilitòtio,:e qui 
~~~inciò a farnetic"re ~ 4k#11dò ; C{le>quaq(Jo. mai fa.r:rnrto, ·~dn ~ttettanto 
F tfalqa~fi.~ell~lQf legga, quf!Qt~ il clirifii~1ef1mo ro;JJa ift&à ~G~an~e efe~;
pib haue~nQ 1~nnant~ , e gran, v11ta , .e g.ra~ .. r1':3 p rouer? )? ~e ; t~on ~. 1 rmt~u~nm , 
~40~t.~<hn;l}k yolte beat01,; :fu:.httudfe dal1 CltJO graOJa d1 y.edetfa l.OS! fa~ 
.me~n~ VilJ~t;o.·; co~ goneroiàmeocç~mdritet!. P~z~·e-.gli , che ili voleua idola-

·. ~i, efantì~·e~piq. pazzi ~ffl.-~fe lì falciauano perfodderdi morire p~r yna Jeg. 
ge? th~ C<?m~ gqpo morte non crede ~iferui nulla, <tosl ~u.ttOJ?el'_!nette gode. 

Ma~f'ii ~~- ~e quantç> puo, hauer~ne:;,del prefence.. Nel mcdeftmo ren po che Gioua. 
caph•~. arq h'!1 chimo , e T.omafu lì tormentauano in Fac:ita , Scitirobioie Maccia faceua le 
Ac ttzuc t ~ • · · '~ . . 
per oq!l ~i~· µl~defime ptuoue della foa c9ff:anz.a n~ll,acpor, di Dio, e deUa Fed~, in Achic .. 
negare • ~uchi ~ anch, ella città di Cicug~ndono; rloue :boi erauarn fin già da diecj an-

µ~ prim~; e .chiefe , .e Chr.tfija~ità y~ haue4amo f9ndata in Janto numero , 
. ché n~· primi due anni yn. fol Padre vi battezzò dnquc mila e piu di quegJ' 
~çlolacri, guadag~atqne prim~ alle Fe4e Curoqda Sciémondono , zio dd p.re
fente perfecucore : ~l quale çaccj~rine i Padri ~ e abbattute , e élate al fuoço le 
chiefe , yi ban41 gueria ~ e ditl:rut~ione alla Chrifrianirà .• Vero è 1 che coIL 

. piu firepirg c~e rouj~a;~ì çoqle a ~n di mofhare ybbidie02.a a gli ordini deW 
Jmperador~'lnqn perche mçlto gli cafe{fe, nè di religione, nè d,idoli. Per 
~~o·?auui~~ll9? che vnamoJtitq.dine di que' Fedeli s· erano ihett~ infieme con 
pub~ico g~qramento di non ~~q.negare ~· 'inuiò colà cinque Capitani , e trecen
tofoldat~? eh~ a guifadell~citt~, che prefe aforza1d1aifalco, fi concedono a 
. ~ub~ , ~ntraron per tutte le caf~ de~ Chrilliani? e croci 1 e i ma gini ? e quant' al .. 
tr0 ~iè loro a~Ie mani. di fànt~, !tracciarono, e infranfèro: poi (ì te• vn ruolo 
~nto di nom! , fcriuenqone q1.pnti lor· p~cque aµuçgn~che neanche cerchi ~ 
µon c4e caduti ? aJ titolo de• rinnegati : e per mettere ~!1 auuenire ipaµçnto a 
~utci ~ col fupplicio d' alçuno, cadde fopra Mattia la fortç di qiorir per la f e. 
de . E glie 'la merirarono le (ue virqì, çon cqç foprafl:aua a gli altri ? e per
çi~ piu èhe gli altri diè nel!* occhio a' perfecutori ! Gonuertito a Chrifto ? e 
per la ben difpofl:a anima di che il videro elfere, alleuaco a gran cura da· Pa
dri in 9gni buon' efercitio di fpirito, poi loro minifiro nell' Achirzuchi cbe..J 
chi~m;m di fopra, o~d' era natiuo , quiui colle inçlufhie del fuo zelo çonduf: 
fe molti infedeli aI battefimo >col fuq efemp~o gl· inuigoriua, e fort;i la per
fecutione , gl· inferuor~ua • A lui dunque, çlicci huotriini ~n prlrilil furono 
inuiati, ~ pçrfua~crgli di rinnegare: poi il dì appreffq, altrettanti : e percio~ 
che nè a g~i vni nè a gli altri, quamunqqe gran cofe gli promette1Iero, e gran~ 
d~ glje ne minaçc~affero, fi_ rendè, quefri, fi:rappatigli dal coUo il reliquia" 
rio~ e la corona? ~I ç:oqduiiero al GouerQatore t Er~ ç9fioro folqati; e nelr andarç, inq>qq-a~ilì in vn tempio di Facirp.an, .eh' è. il Dio dell' ~rmi, e 
f gm~ ~ dire? H fy!ar~~ de~ Giappqnefi ~ ~oli~r9 f.1rgU iui iu~anzi. VQ coral fa-
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Libro 'Ferzo"--
grificio; eh: fu d~re_a Maccia. vna furiofà fofpinta ! che il ~it,~Ò a•ter~~--irut· 
ti addo!foob, ~ c~fc1 ~a pugru, a batl:oo.ate ,Q>11Ciarlo come ognpno ili.peg
gio poceu~ , ~on tanta inhumanicà ·;~uanta haucuano come lolda~i ;al lòro 
idolo diuotion~-: ppi mettergli V)la· fune nella gola , e sì ftreéta, che a1poèo 
piu lo fl:rozzaua; ~a} che vollero allentarla ; ma egli, che a quel i barbaro 
uatta~nto non hauea deµo par0fa, ditfe qui, chç voJe.ntièri patiua per 
Chritl:o ,e corfoui colla mano~ vietò. nè fcioglierla, nè allencarli .:hB1·euifiì
mo fu l' efame che il Gouernatore, e feco i cinque Gapicani, ne fecero·, perche 
rifolutiilìma fu la f ua rif pofta, che nè mai hauea rinnegato, e pin· ~ofto che_, 
ri~egare , morrebbe • Strapazzatcilo dunque con ingiuriofe paroie, il' co.n
danqarono pe l!a tefia , ed era il m quindicelimo di Marzo, nè lì frJtpo1e i:em
P9 a condurlo doue tagliargliela • Tra via, parte con gli occhi fiff1 nel cielo, 
oraua, parcé a'circoftanti protefraua di morire per la confeffion ' della~ Fede, 
e ftimadènc , come di grada troppa oltre ogni fùo merito., e indegno> e_, 

beato .. Così fempre vgualmente fe~eno , piegò Ic ginocchi~ , brò al9uanto , 
e diè .. al manigoldo la te!b ~ chç dopo tro1waL' e caduta, inùocò ue v.Olre_., 

1
Giesù , e la terza piu che I' altre due, fpiccatamente; onde e ne fiupirono i 
miniftri , e anch· etfi di lui , come d Bonzo de gli altri due di Facata, <liifero, 
che indubitatamente era ~duo: e'l fepeHirono con riuerenza quiui medefi .. 
mo , doue l' haueal10 dec<;>llato: ma. la 11ottç l cauatonc d,a' ChriJtiani , fo por. 
cato a'Noftri di Nangafachi , 

~4 Troppo pil.l che in Cjcggen, irnp~tuofa durò pet ~utto l1April feguente ,la . 
· perf:c~1~ione in Bungo ~ e piu illu!tr.i le ~i~toriç della ~ede • Sette ne fu_ron? :eer[~ct~~~: 

elettl, m prima a .combattere, due maJ;1tl, duç mogli, e tre loro fighuol1. go.Sette tor

ili comincioffi d~ quel eh' era~ fenon il piq açrocc 1 al certo il piu f~piibile..,, inent~t i , v 
d•ogni tormento, la vergogn~ , Spogliatili dunque tutti e fecce aflàtto i gnu .. ';or~o ~ !li 
tli, mena~onU petquafrvna lega di ll:rada ~~villa d'ogni huomo, dou' era.., 
il popolo piu frequente.• Gli ·altri fei ~con la modefiia dell' andare , Bene. 
detto vn de' due huomini di preifo qllarantotto anni, nariuo di Tzunocuni, 
tiraua a sè gli occhi d" ognuno coli' andare di fua fpontanca eletrione afpra-
mente difciplinandofi, fin che durò qud Vcrgognofo gfrare. Pure intermet-
teua alcµna yolca il b~tterfi, quamo fol da vn canne.Ho, che porcaua nella fi
nifir~ mano ~ pien d'acqua benedetta ~ ne trJheua vn poco ~ e f pruzzauane i , 
compagni, e tutto infic;rùe !i confòrcaua con parole açcdè di quei fcruentiffi
mo fpirito, di eh' egli tutto arde~a ,e n· eraçome fu0r di sè; almen tanto in 
Dio ,che non pareua fentii:e. nè la vçrgogna della nudità, nè il dolor delle.,., 
batt~ture, n~ la ttanchezz~ del viaggio ;e tuui qoue fale11do fu vna collin~ a1fai 
ripida, e clifficile a mòntare, volro a' compagni, O! diffe, quanto ci firac.-

. chere bbe queft, erta, fe la prendcffimo per quakv.quc altro interdfe: ma in 
ho nor di Dio , ~ in f eruigio della Fede , ella iw pur li fente : e appunto anda
ua come non egli co' fuoi piçdi, ma gli Angioli fol portalfero li.i le braç~fa, 
_tal che a' compagni ftdiì vi parue vnnon foche fimigliame a mir~colo. In 
t ~to , mentre compie~~~o quel !or gir? , ~ piane~ n~l mezzo _ ~·vna delle_ vie 
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16 6 L'Imperio cli Daifufama 
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piu publiche ; ~ fr~qucn~ate , vno fieccato di pali in cerchio, angufiiffirno, e 
8uiui dentr<? gr imprigionarono , pacen~l ad ògnuno , e fcoperti dì e notte_, 
.all'aria • Poi a non foquamo, ne li cauarono , e mcfhgli firettamenté legafi 
dentro a· facchi , gli ammaffaron , ponendoli l' vn fopra l'altro, e rutti addOf.. 
fo a Beneq~tto , çh' era giu in fondo, bocconi ; t: perche piu anche penatre, 
çon le br~cc.fa legategli in croce ful petto , che pre1nendo40 etTe . di lotto, e i 
fei alt.rii di fopra , glie lo fchiacdauano. Così durarono vn dì ,e vna not:te, 
cofrantiffimi' al dolorè, e alle ft1ggdlioni d'ogni maniera d' idolar:ri, eh· e• 
ran loro coricinouo ~gli orecchi, ifrigandoli a dire, alrnen dtt giuoco , che_, 
rinneg~uano , e fol t~nto voleaqo, per liberarli. Sarebbe ico piu a lungo il 

. lafciarli così tormentare , fènon che Ben~detto già era all' ell:remo , e mòri
uafi : ·onde preftam<;nte fcaricatolo , il portarono a rifio1are nella piu vicina 
çafad'vn chrifiiano: ma pl.lt quiui medefimo fu piu il tormentarlo, che il 
riAorarlcy> a canti inlìeme v·açcorfero gl'idolatri a tentarlo di renderfi, ere~ 
.dendo trouarlQ così indebolito, e fiacco nella virtù dell" anima, come l' ern 

· · nelle forzé del corpo . Ma q9a~' çgli foffe , fo ne . auuidero alle rifpofie di sì 
grancµore, e sì fermo d'andar co~ morendo ogni dì ,per quanto la vita gli 
teggdfe a quel patimento., che i ba~bari infuriati , recatoiel fo le fpalle, il 
riportarç>no. doue prima , e carne priqia il ricaricarono de' fei addo!To : ma_, 
come gi~ fiqito di forze., ç mezza morto' eh' era , non vi durò gran fatto, 
che fuenn~ ,e rnanc;lua. Tratconel dungue d.i nuouo, il riportarono alla.., 
mcddìma cafa _çhc au:mti ~ do~e iq ffa poche hore , quel 1nedefimo dì fei 
d'Aprile., fra mille fanti atfecti ,_in _che durò hno &Il, vltimo, rendè lo fpiri~ 
toal Signore~ Nè così morto il laiciarono in pace, ma fiefolo ignudo fopra 
vn1àccone di paglia , lo O:rafcinaron.o lU. fÌua al lìun.ìe, e quiui l' arfero, e nè 
gittaran le uneri in fonda alr acqua; e nondimepo, mal grado loro, i Cbri-
lliani alçun· ofio ne npefcarono ~ Gli altri fei, che nè poteuano vccidere, nè 
vincer~, trartili fuor de· facchi, li cacciarono in elìlio, e vennero a Nanga
fachi , dauç i Padri li riceuettero, e loro prouidero con quella carirà, e riue
--~Qza, eh~ a sì degni CQnfe1fori di Gi~sù Chrifto , {ì comieniua • 

. Il dì appreff o ;illa mQrt~ gi Benedetto, ti cominciò il tormentatare di 
Due fr.atell1 1 . I . . S . h' ffi d 11 d. B d . p d . h arfi viui per mo ti a trt In çmga ~ Vllq anc e. a . e C terr~ . I ungo_, OUC 1 a tl auea~ 

la .Fede in.. no Refidçn2.a , ~ui era vn venerabil vecchio per nome Clemente, ~on due 
Scin;~d·La figliuoli Taro;ai{Ilpn Lirio, ç Scìabioiç Michele: e qLiefl:i maritato ;i Maf
:i:~·.!m d~: fentia , ne hauea fìgliµpJi già grandicelli ~de' qu:ili Pietro il maggiore~ non 
f.ajl(\ta, e ar~ paffaua i quatton:l,ici anni . Doue~ qqeiìa eifere , come fra Faltre la piu fama 
a. tami~lia, così la piu in odio a gl· idolatri; onde i Gouernarori la {ceHèro ~ 

combattere, fin che del rµrto l'paueifero o Vinta, o difcrrar.a. Al primo a{ .. 
falto • ~ le donne, e i fanciulli , e i due fratelli,, e 'j vecchio, tUtti in Dio faldi, 

-e nella confo{Iìoq della Fed~ conformi' {ì tennero' Non così al feGondo; che 
quegli, di çui partua men ragionr:uole il temerne, precipitò, e fo il vecchio 
Clemenc~, che combattuto in difparr~ da gli altri, fì abbandonò ,e fcriffo._, 
fb' rinnr~ati non il folo fuo nqm~' {Il~ qudlo alrresì di;' figliuoli, de' q~aJi. 
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· - · ~ Libro Tett(j. t 

la troppo t~nera pietà che ne hauea, piu éhe l'am.aneddla.fui ~riav~' 
il fc' e.lfefe en:pi~ con Dio) ~<:-o"'dfi~ Ma.i·que)v.al~ti lme>~ini,~poich~ 
non fo ci)ffiC d· riièppcro , pianto con am~nffim.c .lagttm.c , l itildegno futt4 

dcl ~dre, all' amm.encla ·di lu-i , ma prima per sè mcJefirnii., :al debito &.!!la 
propria obligatione ;.prouidero: e 6.i corr.eve am~.infieme a pr~tefi.:i.re 
in11an:zi al. GoLlcrna-to.te ,-~be lo fctitto datogli d;il lor padre ;11lè .çonfuntiaID". 
ti , n.è -co•.lfa pauoii :effi ,. itLdereJt9uano ; e fo non.pateuano akri1~nti, w.l pr.© .. 
prio fatigue cancellereòbono i lor nomi , oincorche fincamente feguati , ihI 'Cti

talogo de~ rinnegati . Poche , e torbide furono le parole, con oh~ il ~1or~ 
nato re fdeg.natiHìmo li rimandò , e_ fubico venne .a' fatti, d' muiar foldardca a 
condurli nella Fortezza prigioni, effi., e poche hore apprdfo , tutto il ~rirha
nentc deHa lor farnie li.a, fino a Clemenre il vecchio, che anch' egli ..alr an~
monition dc/ figliuoli , pentito , andò con gli altri alkgrifli rn~-~ T.entati, 
hor rurti infìeme , hor ciafcuno da ~è , con ogni maniera poffibile a vi~ce.rJi ,, 
oon però mai furon v.inri :'e tre di loro , Lino , M.aifcncia ., e P .i.etto r.iipofero 
con tanta brauura di fpirito, che forono i primi a meritarlì il ~rm~nllG rlè• 
fac<Zhi ; nel che auuem1e a ciafcun di loro alcuna cofo fingofarmencc <legna 
di raccordarG. Ne' facd1i, per crefcer loro il dolore, metceuano delle rdtei 
iao11 fO di qu1l g1'a110, acute., e forri a pungere, ltringendole loro alla vira con 
quèllc tçrribili le~atLtre, che lor dauano tutto ali' mcomo , Fiiui vn genti• 
le, etti prcfe pietai di Ma!fentia 1 giOllane , e diliclta, ond~ troppo -t credeu~ 
egli, aqudle tranccure ft rilèntirçbbe, e ordinò, che ne trlhdlè.r le rdte. Ma 
ella vietandolo, Che? diffe,. pietà. a qucfio co.rpo, che non puo hauer meglio, 
ch•cifore Uratiaro, e confumarfi in honor di Dio? Se io ne haueHi molti, tutti 
di buon cuore gli offerirei ad ogni Hratio l ad ogni morte ~ e ioggiunfr , ché 
fc fcemauano nulla di quel torLnento, eilì gli accufcr~bbe al Gouernatore; ç 
co~ fu lafciata. Sol h pareu~ affliggere il non fa per~, iè Pietra foo figliuol°* 
elsì tenero·, mdfo anch' ~gli alla;.medeGma pena, fortemente vi fì terrebbe ~ 
Ma non cbe afìliggerfi petfuo conto, neanche h.cbbe a dirgli Vna parola p~r 
animarlo ; anzi egli, tlltto in af pectat~mcncc., icorda,to d1 sè medefirno, ca~ 
me folfe quiui non a patir C(>n eHi , ma a conforradi , riuolco hora alla mad.i;e 
fua , hor a Lino f uo zio, raccordaua loro , Chrifl:o e!lèr quiui prefenre, ç n1i
rarli, e godere, <;:he per fuo atnotc patiifero volè'ntieri gud pBcodolòr©,. e,.., 

brieue , e nulla ~ rifpeçco a quel eh' egli haue~ foffèno per e11i, +norendo ih.. 
Croce , e ail' eterna met•cede , che loro in ciclo n,c .rcn.~erebbe. E percht.:..J 
s· accorfe , che al vederkJcosì parire , e all' vdirlo così ragiona~·e, i circofl:an ... 
ti s~ inteneriuano , e parfa~ano, non fapea che, d"bicò ~ non ~· ~tordaile.ro ~ 
com' era folico di molti ~Itri , a te!l;ificar falfamenre .i.· Gouernatat;i, eh' eeH . 
~· cr.1 rcnd~to, e così l_ibe~arlo; e' proteil:ò .i che fe niun foaè si a.rdiro, cgl1 l 

· Hl rrarlo fuor di quel facco , fì mettçrc.:bbe in corfa di 9uiui fin.o a Surnn~a_, 
(viaggio d'al~1en tre fètcimane) e innanzi all'Imperadore profeiferebbè ad . 

. : alr:i vo~c · 1~ Fede di Giç~ù Chrlfio, e !a. loro 111a1Hia in fingçrlo rinnegatQ • 
ln qudto fare dc gli altri, Lino era tUtro ç<)n 1' JUima in Pio~ e fenzam.u de .... 
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L'Imp_erio d·i Daifufama 
gnar di rifpo~a i minifrri' che r illigauano a rcnderlì 'recitaua orationi :.fin~ 
che quegli , {degnandofene · quafi po.:eifero impedirgli la mente al penfar di 
Dio, come la lingua al ragionarne, lauorarono vna gran morda~chia:ditcfan
né;, e glie. la mifero in bocca, sì fconcj~, e sl tormc1~rofa "(he indi a '"poc~ éHì 
n1edefimi , Vcl'gognandofene come d vna crudclra troppo barbara, gli~· la 
traffero , Ma ~gli , che ne perd,eua gran merito, con1inciò gridando:, :noi:i à 
pregare , ma a richiudere come de.bit o , che glie la tornatfer9, perGchc· era 
loro firettamente vietato da' Gouc1nato~i, d' vfal' con cffi niuna pierà. Così 
la rihebbe , e con effa in bocca durò ,, c01n' era legato nel facco tre gi0r11i,. dì, 
e notte continuo,. Nè per alrro nel tt1lfero prima de gli alcri due J fenon::. 
perche vi fu vn de' foprantendenti della Giuftitia, che o gli folfe amico, o'l 
faceffe perfua fola pietà, non foffèrendogli di piu vederlo in <jllello fi:rario) 
nel fe~ rimuouere, e a fp:ille de'il10i, porrarfelo in cafa t e quini fenza difcio~ 
glierlo, egli, e la moglie fua, amenduc idolatri , gli fi diedero a far fopra_, 
vn pianger dirotto , e che lor venina dal cuore ., non alrrimenti, che {e in lui 
vcddfero Vfl proprio lor figliuolo perderfì , per pon volere ( eh' era quel folo 
di che il pregauano) diffimulare ,cfìngerfì rinnegato, per due,o al piu tre 
giorni, poi tornerebbe ;i viu~re , fe anche il volea palcfcmentc, chi-ifl:iano: e 
come fo[e Ior beneficio, e pl'Ò il campargli la vita, pc.r indu.do a così accet
tarla, glioftèriuano vna granfomma di danari, in premio del compiacerli. 
Ma il buon Lino, eh~ haueua altri occhi cbe i loro, per veder di !omano quel
l-0 çhe,durando [ft{fole a Dio, e alla fonrJ fo:i legge, c:olla perdita della mife
rabilcvica pr~~Qt]re, guadagnauµ nell'eterna:,, e beata auuenire, come prima 
a, tormenri, così hora alle lagrime, e alle offerte, {ì renne faldiffimo. E in 
tanto Maffentfa,e Pietro ,madre, e figliuolo, lì .ll:auan colà penando come 
prima ne· fàcchi fìn che paifato ho ramai il quarto dì , e perdura ogni f peran
za di farne cader niuno , {ì vltimò fa lor. caufa , con fcntcntiarne ar fuocQ vn 
paio di loro : e i formn~ti forono i due fratelli, Michele, e Lino; percip pofti 
nel pub~ico carcere, denuntiando loro~, che in fra poco ne li rrarrebbonoa do
uere arder viui; fe pure intanro, fani dalla morte sì vicina, e da t~l n1ofte_, , 
eiu faui, non fì rauuedeifcro. A wl nuoua di lor due condannati, Michele 
flnarrì : e voltofì a Lino, Noi due foli? diffe : e ~e gli altri noHri che n·ç au
uenuto ~ E ip. così dire, tra il dolore di non hauer .. mtti i fooi la medçfìmL 
gratia che e{fi , e l'allegrezza, cbefèeltinc di rami fol due, egli ne fo{fe l 'yno, 
pianfe_. Ma iric?rnparabilmcnte piu farebbe ftata la fua confolarioqe, i~ d1 
tuttn feco ~a fua famiglia, {Ì fotfe farro a Dio vn pieno facrificip nel mcdefono 
fuoco: e quiui l'vn l'altro vcderfì ,animarfi, e morir per la Fede, Pjetrp ,e 
gli altri fuoi fìglioleni ~ e Malrenria foa moglie , e Clemente, e Miz!a, fuo1 
padre , e n1ach·c, e Lino foo fr:irello , cd egli . Pt1·ciò , doue {ì c.redc:rero i 
minifhi atter rido, tcrn;;ndo indi a poco, a diioli, che fua cr"oglic anch'ella 
douca abbruciarf.i viuJ con lui,eQli fomn:2rnt m~ ne giubilò, e ne ren0erre lor 

.iratie: 1na piu Maffrmi~ ,quando rlie ne ditd' r l'annuncio, ancorche 'e
ramcnte ella foffe fentcntiata, viua 1...~l r~rro > ctòl morra al fuoco. A' rreJic1 

. di 
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Libro Terzo . 
cl.i d. Aprile , tratti della Fortezza , dou· eral\ prigioni ; e pervna fune loro ag
groppata alla gola , t~nu'.i ciafcuno dal fuo manigold~ , S auu!at0no , Miche~ 
le, Lino, e Maffe1i1t1a, in mezzo a gran foldateica d1 guardia, al luogo de 
condannati, quinci lontano, a poco men d'vna lega. Andauano m beH' ha
bito, poche hore prima vefl:ito ; ma a piè ignudi, e cio sì volentieri, c~e far
tofi innnnzi a ~ichele vn fuo fedel feruidore ad afferirgli vn paio di icarpe .' 
le 1·icus0 . e difie , che troppo di buon cuore patimmo anche quel paco : e i~ 
mropp:ifh:ro in pietre, che loro fcheggiaifcro l'vgne, e irppiagaifero i piedi, 

1
nolro p!u caro l'haurebbono. Così andando , erano per quanto tenne quel 

viao,rio, douc attefì, e doue incontrati da' chrill:iani, che loro bumilm1...11te 
inchi'nauano , e li prcgauano d' hauer di loro , e di tutta la ChriH:ianicà- Gia p~ 
pone~e, m~m?ria:innan~ aJ?io. Altretcanto fe~e 1'1.ichele, 9~ando fi v,ae 
auant1 cola , doue fette d1 prima haueano abbruc1ato il corpo d1 Benedetto:. 
che neriuerì b memoria, chinandoil giu fino a terra·, e ne inuocò il no.ne:: 
e l'aiuto dal ciclo. Ma di lor tre, mouca fingobrmcnte a diuotione Mafien-
. ria, la quale benche greue di carni, e !tata quattro dì, e notti continue m (_iUdc, 
Ju fi:rettiffimolegarnento, e punture dd facco, _e fempr~ digiuna., pur te ne 
ondaua convna viuacirà ,efoellezza, che ben f1 vedeua dferc cofa mtca ai 
fpirito , non di natura. Giunti al campo lor defiinato a morirm, vi troua .. 
ron piantati ' r vn poco lungi dall'altro ' tre pali , e loro attorno vna. cataH:a 
di lcgnc, e ciafcun da sè fi prefe la fua, e qumi a piè d'dla ginoc~hioni , li1, 

vn profondo {ìlentio, orarono per piu di mezz' bora: indi rizzatili, l\iaiien
tia ne fu rimotf"l , e tratta in dif plrre , rimpetto alle altre due catafte, dicen .. 
do, cbc quinci ella douea prima vedere il fopplicio del marito, e del cogna
to; i quali jpogliatiG da loro.fidiì ignudi fino alla cintola, e così dac,ilì a le
gare, in bric~e _fparìo. morirono, tra affogati , cd. ar!ì: t~nta e paglia, e Hipa 
minuta ,daiub1to prender fuoco, loro ammucch1aronomcorno. Fin i:he ne_ 
apparuero i volti , foron veduti tenerli fu ·alto, con gli occhi afhffati in cielo 
immobili , tcncriflìmamenre inuocando Giesù, e Maria : e Michele anche 
recitò ad alta voce il Credo, confeffando fino all' .viti mo fpirito quella Fede, 

' per cui n~n. ~eg~re rnoriua: Da che fì leuaron loro .d' i~torno le prime fia1n-; 
me, certi g1a a c10 deputati dal Gouernatore , commc1arono a dare vn fìerif. 
fimo afialrn a Maffentia, itl:igandola a renderfì,, e ,rinnegare; e lo fperauano 
dal ç,rededa mezza vinta, coll'horrore di vedere arder viui due fooi tanto con .. 
giunti. Ma tutto all' oppofto , la loro coftanza l' era d' efompio, 1e foffe Ha- w, m 
ca debole , e timida, dì valore, ed' animo per imitarli; n':ia dla da sè 1:nedefi ... 
ma era sì accefa dell' amor di Dio, e di cos~ morir per foa O"loria,_cJ1e non che' 
honore di que'iÌloi due cari che ardeuano, ma ne hauea ~1a fomrna inuidia, :u 
nè Jltro taccua che chiamargli auuenrnrofi , e beati : e in qudl:o le {ì acçefo 
t.lnto r ~ima_ ~ eh~ iènza, nulla attender~,' altro che quello, a che la veheinçn-. 
za del iuo dei1deno la portaua .> fi fpogho anch'ella fjno au~ cintola i~nuda ·, 

' \ 1 • ' 

~ r:e yokc da rne~zo a'.n:i1~ithi, che s' a~~ricauano p( r .l:durl l., {ì ièag•Jò ver .. 
io il tuo~, per glttarmf1 viua dentro ; cne fon d1 \.1ucgl un Feti , c~1e çaJ. \Z?1r~ 

' E e e e e: !o 

/ 

L .. 

.. 
" 

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it



L'Imperio di Daifufama 
lo fpirito di bi() fuor clell'ordinario, ìmp:ime : m1 i carnefici per fa fuse ;con 
che l'hauean nel collo , ritrattala , n~ Ja Ct!nner lonrana • Quiui z:ucta pian
gente, perche lì ctedeua, o non çondaooat.i a n~ori1·e, o campatane daUa tri .. 
fta pietà. cf qlCl.lno, çhe la fa,:ebbé, còme tan~i akri, parer rinnegata , la fira .. 
fcinarono dentro vna cafa, l:J p.lu vicin1 > e ~·i.;o .ninçiarono vn nuouo com~ 
b~tterla a tanti infieme, m:i çÒQ. ~antQ horrore di lei, ;i fenrirfi richiedere ,di 
qare Q' demoni J' h9llore , e f ador~done propria di D ~o , e élbbandonarnc fa 
legge, che piu volt~ rorn~ndo fu que' pri.ni imp~ci, te' de gli sforzi per fug. 
gir. loro di mano ; e çhiedendo clii, per andar Joue ?. elh, Al fuoco , diceua: 
e n'era in quegl' idolatri, al vederla, e all' vdala, vna marauiglia mai nonifia .. 
ca !ìmile per nit.Jn' altra; e la chfamauano, chi forfennaca, chi gran donna, 
~gran v~Iore jl fuo, e dçlla F~de noftu ond' .ella hauea quella vircù, tanca 
fopra ~I p9ffipile della nacura • Alla fi.ie, hJra.n1i turca allegra , perche la 
d:iuano pc~ abbandonata.; la ricornaron? ~e fer .. :1aron _vicini1f1ma al fuoco, 
ma pur ancor gqi~i a far l'vltima pruoqa di vincerla: e tu crarre allanci vn car4 

n~tice, e lei veggente 1 'Jq.ainar~ fa ièi mi e arra : ed ella in quel medelìrno, fi 
gittò ginocchioni: e peiche era in capcgli fcrinati, e frefì giu dietro le fpal. 
le, li 11 riL:iersò cf.'auaqci, e po.rfe il cgllo ignudo , dicendo, T~gliaifelo, che 
<t rinneg~r per viucrç:, rn~i iwn vi.s' iqdu,rrebbc: e·l ridiife due volre, perche 
alcretc~qte i! çarn~fìçc ~ mçifole il filo della fcio1irarra fol collo , Rinniega, 
çljcçuale >e vj4i ~ Alla cçrza, inuocandp ella G~cslÌ , e Maria , le ricife d'vn 
cplpo Ja tefta; ed effa , ç'l q:ç>nCQ,, gim} nel [Ì.Joco a confumaruifì • Poi quan
to e qi lçi , e de gH alu-i dLJe, era rirriafio, e turca fa cenere , e per fin quella.., 
crofl:a di terra riJrfa , per che i Fçdeli nulla ne haue.(fcro da poter riue ri re, col
~oto ,ninutifijrnarneqce 1 n'empier\)no cinqt.ie facchi ~e I: votarotlo in vn pro
fgndo gorgo del fiume, Mar ho~1ore , che le lor reliquie non h~bbero da' 
Fed~il. , l'tiebbe~· d:l Dio: ilP. Francefco Boldrini~di cui ;eddP. Gio:Vin .. 
ç~nzo A~toglietci ~ qudli erano aUieq.i , e nell~ lor caù , ~o:i v' haucndo al
lo~a çhi~fa ~n Sçinga , diceu~q .Mdfa ,, e 4mminifl:rauano i Sacramenti, telti
~ca , che per trçnça ~ e piu dì appreffo, durarono a vederfi h. notte certe vi-

I 
µiHìmç come ' fielJe di luce~ cofa indubi~atamente celefi:ç ~ e, in cerxq ioprL 
douç mq~irono, t! fu! fiume-dirittamente doue ne gittaron le ceneri; E men
tre egli <li col~ lo fcri4e4a,, pur tµtt~4ia feguiuano ad apparire : e il vedremo 
ancor· proua~ifiimo cf'alcut(alcro qLii apprcifo ! 

I 

S~çceffi d'at Hor 9u~J1t9 al vecchio ClçmeQ.tç, e a! giou1ne Pietro ' che amen due. erin 
~1 ~fied~.Ji1 ~f prig~qni qe1laForte2.za;haqeano Michele, e Lino vna forclla, p:!fll00.4e Mar ... 
i erti 1 al ~ t' · ~ h~ a~ d 11 d f. ' d 1 d fi morte · i~ fa~ e.ruent1H1ma- ~ne e .a?e .e _a me e 11na virtu, come e me e uno 
Bune?· · fangue. ~H:a, e (ì ~'lorq iqéonrr() mçntre andauano a moiire ,e, vè H con-

fortò, e pr~~~olli dçlie loro qréJtioqi in c1~lo, e afiìHç fin che li vicl.e con la co
rona . Allora ne inu!q per vn foo rèdele ? almifo a Cle:T\ente ? fuo , e lor pa
dre, e al ~io4ane foo nipote , e con effo vqa ca~da d~t1.ation~, a così anch'eift 
~ombatt~re per la Fede torc~mçtlte ? fino a cosi monre com effi. A tale an-
1\Untio il V~c:ctiio ~ tgtcg qj~facçqqg{! iq lagrimc a+ dq!ore, non della lor mor• . .. te, 
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çc > rna ddlafua v~ca ,"~è.t ~u~ non p~rdere , a èosì horribiie 'facrileg~o lì era_, 
condocco,prefe da figfiuoh l dèm pio , che lor douea dare , e chiefio , ed or .. 
renutodi prefentarli al Gouernacore, quiui dirottamente piangendo, confef
~ò il !'uo faH~ del ri?negar ~he .hauea. fatto., e p~r ammenda , gli fi ofie r1~, a 
n1onre , egli alcre~1 arfo vmo in refhm~m? ~el1a Ftde. Ma non gii v::. .te, 
come neanche a Pietro, auuegnache ne tofle s1 degno. Fuoche o r"aud1e il 
GQucrnatore pietà della troppa età deltvno, e della poca dell' aluo \: pa
rendogli, che alfai folfc hauere vccifo al giouane il padre, e al vecchio cue..,, 
figliuoli) li rimandò J con libertà di viuere a lor piacere chrifi.iani; che i..>tn 
caro, diffe , r haueano comperata. E certamcnre, {è in Bungc L toffe n.t 
nat:i attorno la fpada , per torre o fa Vita, o .la Fede, .a gran numero Confeifori 
di Chrifio vi fì 1arebbO~o hauuti: e fe ue v1der le pruoue delle quali almen.. 
due delle pin illufiri, fono da raccordarG. Hauea vn di quc:;'~ignorifatto piu 
volte richiedere vn fuo va1Tallo, e feruidore, di rornarfi dalla chriftiar.a all' 
antica legge de· c~mi, nè perdo mai rhaueafmo!fo: e come pur gli era ca
ro d'hauerlo idolatro, per non perderlo feruidore, pensò, che pregandonelo 
egli itetfo, ve l'indurrebbe; e tanto piu, fc v'aggiungd1evna finezza di col' .. 
cd!a, di venire in perfona a trouarlo in cafa: e venne, inu~arogli innanzi vn 
paggio ad auuifarlo. Ma quefii non ve l'afpettÒ, e fcincafì, e dipofl:~ la ièi
mitarra, corfe a rammezzargli la via: e incontratolo, Signol', d1tle, fe a me 
non venite per altro, che fol per indurmi a laièiar la nua del vero Dio, e pren .. 
de re la vo!tra legge de' Carni, Vi priego a non gittare queiti altri pai l1 indar"'? 
no, che io ,,prima m· mghiotta viuo la tena, che mai penfi a vna sì enor
me fèclerarezza: e fe per cio debbo morire, cio a voi non cofia piu che vo
lerlo , e accennare ad vn di quefi:i che mi vccidano : e in così dire, meffo{i 
ginocchi~:mi, fi trafiè il veftitnento giu delle f palle . In queflo medefimo , 
veggon fopragiunger correndo vn fanciullo di noue anni,ch' era figliuolo dcl 
chriltiano , e in arriuare anch'egli , Ed io, diffe , anch, io m~rrò p~r la Fe. 
de ; e come il padre , così egli , fi frollò de' panni , e offerie la celta • Nè 
'finì in quefii due' che la madre ' e appretfo r ~mola, vecchia decrepita' in.. 
arriuando gridauano, che anch' effe, anch' elfe. Pianfe a vn sì nuouo, e 
grande fpcttacoloil padrone: e fenza pocer efpri1ner parola, tornoifene • Poi 
ad alquanti dì, mandò loro dicendo', che fe JJ.e ' anda!Ièro in pace a viuere_ in.. 
qualunque altro paefe : il che fecero inconcancncc, e allegriHìmi di laiciar 
q.uqnto h~uea1io per la Fede. L' altra è lìmilmente d' vn padre , e di t1:1tt~ 
icco. la foa ìamig1ia, ma in ifcambio del!' efilio) ha i tormemi. CL11amaua!i 
Tito, huomo per nobikà, e ricchezza, de'principali nella fuacerra. Il Prin· 
çipc, dopo afial altri mez~i:,con che fiera irmtilmente prouaro di renderlo, 
come lui, idolatro, vn di tutto improuifo, gli te• chieder Matteo fuo figliuo
,lo di noue anni . Mandoglielo alla Fortezza ft:i miglia lontano . Due giorni 
appreflo , cccogli vn minifiro di Corte a contargli, che già Matreo a g~1nd~f
fimi tormenti , è morto. Nieghi egli la Fede , o m:mdi anche Marina fua 
figliuob, di quattord~ci anni, per fard~ le~ ili1leddimo. E di iei, d1!fe Ti .. 

Ee eee .z. t:o.> 

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it



7 7 "' L'Imperio di Daifufama . 
to, facciali iJ·medefimo,, e di me, che caramcptc l'afpetto .- Così poco ap
pre1To ~ichiei\on~ coila medefima ~fnbafciata , .inuiò Simone il fuo primoge.
niro di fedici anni: fina~meote,, perche altri piu non ne hauean, la moglie~ N è 
andarono quefti quattro cofhettida niuna forz.a, anzi allegr~Hìmi, eh' ella_, 
era yna flµc:a famiglia~ e runa d'yn mede/ìmo f pirito, E'l moftrarono a'fat· 
ti: b~ncJ1e nqf.1 mo~iffe.ro ~ cqme ed effi fermamente credeuano , .. e n'hebhero 
jl nwrito ~quegli cJ.' offerir.li ,,,quefij di pre{e.nrarfi volentieri alla morte; ma 
b~n furono torm~ntati. Alla in.adre, e a Matteo ,il piu piccolo de' dne fi ... 
cliuoii, yerforono in ful capo, e giu per tutta l~ vita ignuda, molte vafa _ _, 
~',acqul freddiffima, sì cqm~ di rntzzo il vemo .. M;irina, la tenner tre di 
i~1tieri fenza mai darle boccone ~i pane , nè gocciola d' acqua. A Simone> 
pdbr~no il volto a pugni, efcbiaffi , e gli torfero crudelmente le braccia : 

\i:utto perche ~innegaffero : nè però mai niuno vi fi rendette • Intanto fpo
a liaron Tito di quanto hauea , sì all' dhemp , eh~ fi moriua della fame , fo la 
~ari Là de' Fçdel~ nol f ouuenh1a • E tuttauja gli dauano batterie, e per fino 
~l fratello del Pri11çipe vi lì conduife, portando gr~ndi promeife, e magg1ori 
minacce: finite le quali, Tito, prefa la iuafèimitarra, glie la prefemò, arme 
di gran valore? m~ piu per lui pretiofa, fe glie l'adopera«e fu! collo. E qui 
Jwbbc:r fine le foe battaglie; e il Principe il dichiarò vittoriofo; che non ne_, 
pdiaµa tap.CO la fede ' eh~ ~ltrett~p.to non ne an-uni r~ife la V i~tù. Rirnandogli 
cmti infieme i fuoi, rolugli ~ vno a vno ~ e in premio, non io fe la roba çonfi
fcarar)i , ma ben Ja licçnza di _poce!' viuere palçtèmcnte duifti~10 . 

Luigi deca-:- Siegue bora de' coronati, fecondo la ragioneda:cç-mp1 ,,.Mine Luigiin fu .. 
pitaro .per caforf, terra di Sicieman nel Regno di Figen, tre leghe di·mare ditèofio a 
i~~~~tj H~l Nangafachi . Quiui al metter(i della per1ecution~, hebbç di gran battaglie, 
Figen~ e di gran vittorie per la Fede, ma çlelle perdite :u1cora; cou.je p;::r tutro auue• 

niua : nè .altro è da af pettare in qualun8l1e fia mQltirndine :> e doue è bi1ògno,, 
non d'vna virnì ordinaria, ffi<! di quel fommq qella perfettiHìma carità, che 
ç da~ l~ vita per Dio. Horquiui çranfra gli altriduefantifratelli , Cofimo, 
~Luigi , che piu volte tenLati, e fernpre al ripugnare forti11ìmi , fotono gli 
~letti dal Gouernatore a dardi sè dèmpio a gli altri, e per- cio.confinati a·ri
mane.dì in cafa, finche fopra Jor9 veniflè fenrcnza dal Prineipe ·a c~i ne man-
dq aumfo-. Ma effi , la prinJa.ootte fotcratrifrocculcameme, fi. tracritcaronù 
fu vn velociffimo legno fonile a N angafachi , c:riccuut.i: in Cf)llegi6 da' Pa~ 
dri, n'h~bpero oltre a'Sacrarn~pti, per cui riccuerc eran venmi, CJLLel confor
co allo fpirito ,che alfa grande opera a.clii s'.apparecchiaqano, fi douea:iudi 
fubic.a.memc . rim~ffifi. in mar~ j t~ri.1arono priiii3 ~tau• alba· a rinchinder4 ~n 
ça fa·, e quiui , parte orando, parte l' V n' l'altro ani.m~ndofi, attefero fa rif po 
fi:a ~el P!incipe , che farebb.e , f pcrauan9, di,,çondanuacione: e a qu~1 che lì 
foffe mamera di morte, per folenntmente offcrirfi, s' eran mdli ciafèu.no nel 
piu bel flc'fuoi ha.biti, e fì ~enean promo vu gran rorchio di cera, per vfcire_, 
ten~ndolo in mano a.cedo, in.it'gno della tede in lor viua fino a morir vo· 
~omariarneni:e per effa : . M~ Iddip haµ e? di 1019 .1lqamc11tc difpofto,che non 

( - amen· 
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emenduc, ma folo il minor d' effi, Luigi, fu lo fcdco alla corona , e'l fuo 
morire sì fo.bicano, che non part1e giufiìcia, ma tradimento. Nella folen.
hicà dunque del Corpus Domini , che qudf anno 1 6 14. cadde nel di ott_a
uo di Maggio , gli foprauenne vn correiè inuito del Gouernatore, a diportarlì 
suel dì feco nel mare , pefcando . Egli , che non volea gittarne momento in 
iipaffi, ma tim:o fpenderl0 in d.iliotione,gr<Jtiofamcmre fe ne icusò: ma non gli 
valfe; tanto fu piu del primo efficace il iecondo inuito, con prieghi,cbe piu 
che d'altro , fomiuano dd comando. Entrati infra mare vna lega , il Gouer .. 
natorc' fe' leuar mano da' remi, e voltofi tutto inaln·o fembiantc c;:he fino al
lora, a Luigi, il domandò, fe pur mttavi~ fì cenea pertinace fo'l non voler!ì 
rendere a niucar legge? Saldifi1mo, dille egli: e difpofl:o a piu cofi:o morire; 
e fe qui dc' dler, qui fìa • Gli altri , cbc forfe già t1' crnno in accordo , {ì die- ·~ 
dcro , chi a fchcrnirlo come d'vn capriccio da fèemo , e chi da vero ad auui-· -·). 
iàrlo, che qui hora il fatto non andrebbe folo in parole: prcndelfe akro feono, 
~ altro linguaggio, che 11 farlo gl' imporcaua la rdh ; ed egli , cbc ben s' au- ~ 
uidc che h fa~eada vero, tO!UÒ come prim:i d:i vero, a dire, Che sì, nè rnai · 
farebbe alcramcnce: La Fede, nè per fopplicio, nè per morte, non glie la wr
tanno: lavica, eçcola in man iorn. Hor dunque, ripizliÒ il Gouernacore: · 
po.iche così vuoi , così fia ; e accennò ad vn de' fooi , che cralfe fuori la fci
nlitarra , e Lui ii , fenza chiedere ne pur brel1iffimo i pario d' oi·are, f olito 
çoncederfi a' chriftiani, tanca fola proncezza in oflèrirfi a morire in te!l:imo· 
nw della fede , balzò di dou' era , e gitcatolì in mez.zo alla barca ginocchio~ . 
ni , inuocò ere volte il Signore, e in dli.e tagli hebbe via fa tefi:a del bufi:o , e 
l'anima in paradifo: Gii:caronne i dµe pcz~1infiemc legati, a fepdlirfì quiui 
nel mare ailai protondo: ma non pcrc1ò 11 riil:ettero dal fobito accorrerui i 
f e o cli di N angaiachi , e valenti.il 1 mi notatori, e con rcci,e graffi,cçrcarnç,ma 
indarno; sì che dopo cinque dì , e notti, che v.'hebber fa~ifaço in uano, fe ne 
tornau;ino diiperati , quando Iddio, con vna miracolofa luce che fe' loro ve
der diritto, fopra doueiil facro depo!ìro giaceua nel fondo, li richiamò a c~r
carne" e alla p~ima tratta di rete, ve l'hebber dçpcro, e é!llegriffimi il pqr
carono al Sup<:rior noilro in Nangafachi . La moglie, e i Bgliuoli fùoi, come 
alacsi quegli dì Cofimo fuo frateilo, forono condam1ari frhiaui a_ perpetua 
iCrui .. ù: e Cofimocao.:iato in ~filio, bando grauifiìme pene, niun gli dia nè ri .. 
coucro. doue adagiarfi, nè fuftent~mento da viuere • . · .. . 

Szircbbe miracolo, iè doue etia1:dio que: Prinçipi eh' eran di lqr namr~ Perfecutio .. 

piaccooli, folper tema di non dli piacere all' Imperadore, i11Jìeriua110 con;- ne nell'lfole 

tro a'Fcdcli , Son)andono Tetazaua, che come it:i piu luoghi ho fcrinEh ha~e- d· hma,ufa • 

ua i~1trinièco ·' e mortal' odio nlla legge di Chrifto .i {ì fofie flato egli folo fen-
za b r ddk. iùe, cioè deììe peggiori , che poilà vn barb\l~O idolatro . ~u,r cò .. 
me v'era l'ordine di Daiiùiama , cli non vccider per hop i chrifti:an1; fu CQ.-

fitccto a tener!ì anch'egli fol tra quanto potcu1no l rorrtìt nti . Era. coftqi 
Signor: dell' Ifob d'-Amacufal e ci'vna pant: qd Rc;guo di Figen;) doue an~ 
che rifodeua in Caratiu .- ~!nei, ful.par.tirnc per nQn fo dc:me ·altro.) fpçc\.1 
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aSciroiemon Cafiellano della Fortezza di Scichi, e Gouernatore dcll' Ifole; 
ordinandogli , che quanti v' hauea colà , cbrifhani, forzaffeli a cornare idola-
·tri, e adoperi sì, che non ve ne rimanga vn 1olo:al che vaglia!ì,dall'vcciderli 
in fuori , di quanto altro a puo a martoriarli, e glie ne diuifaua il cocne, par
"ticofarizzandone i tormenri ~ Con do il Gouernacore, huomo fino allora.... 
rn·itiffimo, lì trasformò in vna fiera befi:ia, e piufacilmente v·aggiunfc egli 
rnolto del fuo 1 che nulla diminuìlfe dcli' impoftogli da Terazaua • E prima, 
·cacciò di quiui a N angafacbi il P. Garzia Garzes, e quanti 1èco hauea de' No
ftri in aiuto. di quella chrillia11icà : e non è da poterli dire il dirocco pianger 
che, fecero a quell' vltima, e fola Meifa, eh' egli vipocè celebrare,f~guen
dolo di poi lino al mar~ , cinto di guJrdie; come accompagnaffer r efequie.,, 

'1" t . del pronrio padre , Lakiò nondimeno loro in fua vece vn tal' huomo, che.,, 
.& ormen i, e r . , . 
mQrti: d·A- trattane i minifieri d1 Sacerdote, valeua altrettanto che vn buono de N0Hr1, 
ra~aq~Ad~~ fra 1Nofrri fin da O'Ìouane alleuato,hora 11reffo al feffancunefimo anno. Chia~ 
mo, Poru- F- ~ • dr_ 1 d I · d · 
naio qe•r>a~ maua1• Adamo,, nato m Aracaua terra e Tacacu, ue eghe lungi a Ari-
dri, ma • Giouane , e per non fo qual fuo fallo condJnnato nella tefia dal fratel-

lo del Re D. Giouanni, cuiferuiua, il Rector nofiro d' Arima n' hebbe in gra ... 
tia lavica ;ed egli conofce·nce del beneficio J come già non piu fua, roiferfe.,,, 
a·Padr! , e voUe fin che duraife, vfarla in loro /€ruigio : nè perche effi il ri. 

J ccuc1fero come compagno nelle fatiche, egli mai la1èiò di volc:re eflèr feruo; 
e il particolar fuo vfficio era di Po. rtinaio: ma c!afaanto piu per intromettere in 
·ciclo le ariime? della cuifalme er:i foEramodo/zebntc , che i Padri, per ben 
formarlo~ fel cotlduceuano ad an1maeHrare i conuerciti, ad' affifiere a gl' in
fermi , a fottcrrare i defonti, e c~sì fatti altri miniflerij da catechifta ; e vi 
riufcì eccellente. Pçr sè poi huomo dì lunga orationc, gran penitenze, e in
p.ocentiffima vica, Il P. Garzes, prima d'andarfene, racconciò in cafa d'vn 
corçefe chri~iano, ifl:ruttolo fingolarmente di quanto a conforrare i perfe .. 
guitati,, e battezzare in c~fo di morte, lì conueniua : e panico lui :, vi fi efer. 
citò di preffo a vn mele , finche fattane al Gouernamre querela , mandò fuoi 
·Jninifiri ccr~andone. Era ezli alloti fuor di Scich1 lontano, e tutto nelf o
perç delfuo teruore, per bene affodar nella Fede V;1a terra. Quiui, dettogli 
ifa non fo chi in cui per auuentura fiabb:ittè, cho di lui {i cercaua in Scichi da 
gli V fficiali del Gouernatore , ieuò le mani al cielo, in atto di riceuerne, con 
µiille r~ndimenti di gratie, la tanto deliderara corona, che glie ne veniua : e 
inco.qcanence laftfato il prefente aifarç , tornò volando a Scichi , e mifefi in ca
fa? fenza trarne piu fùori piede, comefe comandato, vi fl:cife a polta de~Giu ... 

" qici ! Furongli, al primo fa}'ernc i deputati a ordifl:irgli di frriuerfi rinncg~
to: cd egli , Doue, diife, {1 tfatta dtlP vbbidienza douuta a gli ordini di 
Dio! non conofcq nè Scirofomon Goqernarore ~ nè Terazana Principe, nè 
Daifufarna R.e del Giappone , ç fe anche di piq foife Munarca del mondo. 
Con tal rifpofia il 1uenarono auanri i due Giudici, che haueano il carico, e 
l'arte r, d•efam;nare ,e di._ combattere i Fed~li: ina guancunque fcco adope
·~a(fcro, nulla va.Ife, nè v'cr~ fper~nza di prenqerlo a par01c: onde iubir_o il 

mi-
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railero al martora: Vna notte incera fìfiette appefo a certè funi; non fì ef
prime in che modo , ma folo che sì tormentofo era , che il Gouernarore lì 
credetu uouarlo la mattina tutto alcramente difpofl:o, e cambiato : e factofel 
condurre auanti in vn confifioro d, altri, che gli aHifi:euano , il domandò, 
Come par1na gl~ folfe quella n~tte. deli~ofa, e bri~ue ? e fe molte alcre a lei 
umili g11e ne p1~cerebbono ? md1 , prima. dolce m lulin~he ' e prome1fe ' 
poi acerbifiìmo in minacce.' ~li f~· vna diceria da incantarlo, cr~de~a. egli, s1 
che altro non haurebbe a nf pQndcre, che quel, Mi rendo ; e Rmmego , che 
fol ne voleuano . Ma tutto altro ne vd! : vnagenerofa offerta della fua vica...s, 
...a fofienere e tormenti, e morte, quale, e qt1and gli folfe in grado di dar
gliene : e dietro a qucfi:o, parole d'animo si finamencc chrifl:iano, che il Go
;Jcrnatore adirad1fimo, ne ordinò cucco inGeme qucll' vki~no peggio, che {i 
poteua a tormentarlo. E prima, facto lo f pogliare per fin della ca.nicia, còsì 
ignudo il mandò moftrare a turca Scichi, cercandone ogni lhada, con auan
ti vn ribaldo ,che a gran voci gndaua, Traheffcro tutti fuori a vedere vno 
f uersognato Chriftiano , a cui m pena del non vbbidire al Principe , rinne• 
oand.o , {ì daua quel pubhço vitupero . Incanto , mentre così il menauano , 
piantarono nella piu çelebre H:rada\ vo nuouo ordigno, a cui , compiuto quel
lo fucrg0gnamcmo, il menarono • C10 erano due H1li di legno ben fitti in.., 
terra , !'va dall ·altro dilb,1ti quattro , e alti preifo di noue palmi . A quefti, 
cosi come tUttauia era ignLido , il legaron fo{pefo per le braccia al gon11co, e 
a•piè giu al calcio, larghi, a ciaièu.10 Itile ilfuo . P1u fu che al rnezzo, era 
vna fpranga, da accoftaruifi, m1 non fodere: e it1 cima vna fune tefa a rta
uerfo, per appoggi;irui la tefta. N è era 1010 il tormento dello ftar così i gnu· 
do, e aperto, ~ viib d,ogni huomo, e in :empo colà tutrallil fi-eddiiii1ao, 
ma la vita in aria , pendente da l~gacure di tuBi H:reccegli alle bracc1a,e a' pie• 
di , quanto la forza de' manig0ìdi piu H pateua • Così durò da> vemi , fino 
a·ventinoue di 'Marzo, nel qual dì, qudt' anno 16 14. cadde il Sabbaito San
to • Vero è, che co1n' era sì rigida la ftag1one , ed egli vecchio , e frefco d'v ... 
na graue infermità! perche non vi mo~iffe, e i Uhrillimi il chiamaifero 
Martire, al primo rar della notte ne lo fcioglieuano, per dipoi r.degarud~ 
allo fpuntar deli- aurora . E percioche quiu1 ffaua al ridolfo d'alcune cafe, 
che gli riplrauano il vento, che in que' dì menaua vn' acutiJfimo freddo, 
il traipiantarono ali· aperco prdfo il lito del mare , doue molre fl:rade mec
teuan capo, sì che v· hauea piu che prima gran corfod'aria ad aggelarlo, e di 
popolo a vederlo • Staua il faljlto vecch10 in que' tormenti, eh' erano· tanti 
1nheme (e vi fi ag~iunfe anche qudde gl' ido!.itri chi infolenti l fcl~rnirlo, 
e chi empi a tentarlo di renderfi ) tutto aiforto in Dio, e in sì belb attitudi
ne , che mcçceua. diuotione il vederlo . Gli oq:hi jn cielo , e le mani che no~ 
poteua giungere infteme , quanto i~ piu poteua , alzate : e in queH:a pofìtura 
sì immobile , che i Fedeli , e forfe indouinando quel eh' era > • .f .t:edeuano, che 
tal volta egli folle rapi~o in ifpirito, e non fèmiffe nulla di . .s~. Alle impo1-
tune . 1ùgge~~oni ~e gl' .~~?1~~!.i al~una yolta nfpondeua ,~e~fcnfat~ffimo :1~oi 
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7 7 ~ L'lm peri o di Daifufama 
' fetroppo durauano a molefbrlo' o chiudcu:i ~lì occhi ,oli toruauaincieio. 

Che fe le guardie permetteuano ad alcun chrifliano d'auuicinarglifi ,tutto lì 
·iauuiuaua per allegrezza in vederli, e in ait loro alcuna cofa di 1pirito: e 
quefl:e maffimarnente ; Stare faldi in Gicsù Chi iH:o , e fidateui di Dio , che 
egli vi darà forze da fofferir per foo amore ogni gran tormento. Furonuene 
de, pictoli , che vegg endolo co.sì come er.a per lo gran freddo affi derato, gli 
. oifeifero alcun forfo di vin caldo (che colà fol calòo fi beue) ed egli, Nò di
ceua' che forie rn' offufcherebbe la mente' che così ho libera al fare oratio
~e • lt1 capo di noue dì, il Gouernatorc, che non poteua nè vincerlo, nè vc
ciderlo , e i Fedeli hau~an di lui troppo efficace ekmpio di durar co!lanri , 
perpldfo al rifoluere che ne furebbe, chiamò a co.n{1f)io i fuoi, e vi fi p:efe 
p~nito, di m.etterlo fotto guar~ie in aku!1a. e.afa , e non finar tn~i.~i co.uoar
terlo, fin che (ì renda. Tocço la grana d hauerlo ~ vn chuibano , c11e..,,, 

dopo alquanti dì, diè al Gouern~tore ficu.rrà di preknrarlo a qualunque foo 
cenno , e n~ hebbe il ku;trgli d' attorno le guardie, e i Fedeli che fommamen
te il ddìderau~no , libeia entrata a vifirarlo : Era fa fua habirationc:, onde 
~ai non vfciua, vno O:anzino angufto, e la vira che quiuimenò per ié:lfant.u 
giorni, vna µiarauigUa a vederla·; tUttJ fama, tutta o in medicar d1 I.>.tu , o 
i9 pflrlarne : ç çonrinuo in mano il foo Gerfone de Imitacjone Chtifl:i, eià, co~ 
me habbia•n detto, voltQ da' Nofl:ri in lingua, e çaratrei:e Giapponeiè, e 
fiampato ~ Splo il cribola~iano çon le imponuniffime vifire , gl' idolatri, ma 
o fenefpacciaua, con poche,e rifoluçe parole, ochiufofì dei:~rd, non gli am-

. metteuq. , I Feqeli sì ; e con quefii , due ço{è gli auuennero, hngo1arì, e mol
to autenckhe , Vn buon' huomo, e defìdcrolìilìmo di morir per la Fede_·, 
andaµa feco mede4mofantal}icando, açhe tormenti il potreobonomettere: e 
volg~ndoicne per 1 'im~gin~çione di molti , e di grandi , a rucri gli pareua__, 
che co{l:ançiffimo fi terrebb~ ! Ma poiçhe in fine gli fì rappreiènrò, men~riì 
fua n-1oglie ignuda al publico vicupc;ro, e fette figlio lerci che n,!luea , firatiarfì 
da' mani~oldi, chi ad vno, e chi ad vn' altro tormep.ço, e tijtti mirar lui, co
piç gli chiedeffero di camparli; il mçfchino, fi {ènd a quel pçnf1ero sì t:nar
fito ~e sì debole, che non potè alrro , cbe confonderli, e piangere, e '"ontèf. 
ffir nel fuo cuore, che a quefto non fi terrebbe . In tal(! angulha d 'a:ìimo, 
vcnqe a vificare Aqamo;, il quale , al primo vederlo ent{are, au~mi che...> 
quegli ne pure ripritfe la bocca per falµrarlo,, Ahi, diile, che p:dì ìoae era b 
vof tr~ , in V ..;4er dentr9 di VQ~ ilratia~ quç' iètte innocepti fìghuol.1 ! Voi non 
vi ci terr~He: ç $Ì ve nç affiçuro anch'io~~ doµeffc çen~ruiçi fa fola vofb:a 
Virtù. M~ lddio, equi ebli per n~1l1a? Anzi , non ç egli tu tea la forza che 
habbiamo, per regger~ ad ognj torme11to ~ Confidate, confidate. Così ap .. 
punto gli diff e ! e l' hau~a fapqto da chi fol vede i penfìer.i dcl çuore, che foc~ 
dd cuore qi (}µel ch~ifiiano non c;ra vkito parola che il riuel~dl-.. : e con (io 
ben' ammaçfi~ato , e c911folatifhm.o il rimandò • Ven~cgli pofcia vhJ altro , 
Jnagià rinnegacò: e Adamo nel riprefe agramente: jnai parçitocbefo,mcto 
(i faa~rcnò ~ e cli{fe 'l c~rçi çhe qqiui. eta no ièço ? Male h°';? r~çto (e nom~nollo) 
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m~ fo hora è caduto, liane lode a Dio, lì rizzerà: il che c~mc ben G atJue
raffe di qui a poco il vedremo. Egli poi, cerco è, che grandi.; e firaordinari 
fauori di celefii vifite hebbe da Dio, e vna a piu d" vno ne confefsò, e fu, ap
parirgli vifibile la Reina de gli An~ioli mentre oraua, tenente vna Croce in 
;nano: edo ne vditfe promelfa, o fol ne hauelfe tacita riuelacione nel cuore, 
don e prima al .qirgli che 9ue' Fedeli faceuano , eh' ei farebbe martiret , fe ne 
.ttBiggcua., 'crgognando1i, che di lui fì crcdeffc cofa 'tanto maggiorde'fuoi 
ineriti , da que Ir bora in auanci p~ulaua con ficurezza , di douere indubitaca~ 
Jnc:ntc morire per la confdli~n oeHa Fede. E chidl:ogli da vn de'Fedeli, fo 
da ve~o gli era comparica viiìbiie Nofl:ra Signora ? egli raccoltofì vn poco in 
~è fidfo, Ho diife veramente veduta I~ Croce in mano di N. Sjgnota; e non 
altro • Tal gratia €gli hebbe ( e ne douette dfer premio ) dopo vna genero
fa ri!pofb che diede ad vn' Vthc~alc del Gouernarore, che venne a denun-: 
tiargli cio che di lui lì era decretato , di fargli mozzare a nodo a nodo le di-

. li\ delle mani , e ignudo nato menarlo a tutto intorno quelle ifole > per fuo 
, tormento , e terrore de" chriH:ian:. Accertollo di promiHìma voglia, e con 

parole fignifìcanti il gran giubilo che ne fencirebbe : e· fì farebbe efeguito , 
iCnon che cadde in mente al ~oucrnatore vn· altro peniìero che gli parue...,, 
piu accon~io ~ e di migliore i~edient~ all' h~nor fuo , e fu, manda~gli per lo 
ii.io m~dcf1mo atbergacore licenza d1 fuggxrfene ak~·oue , .tanto fol che tofi.e 

0
..:cultameme , s1 che parette eifedì fatto itn:ta egli nulla iapcrne . A I che il 

valente huomo, ·Non farà mai, dilfe: anzi non mi caucranno di Scichi, che 
io non ne porti fede in ifcri'tto, ~mennca , e bolla ca, che mi sbandifcono , 
pcrchc non m' han potuto ne oi~olgete dalla Fede di Chrifio, nè vccidtre . 
E hauea ragion di volerla_, atteio 11 frodu~enLc cract.ar dc' Gentili, ~he o egli 
foggifiè 'o dii a cacciafi~ro ' haurebbon di poi diuulgaco, come de gli ah:ri 'V. 

folcuino, eh' egli s' era in fine renauto, e portatane via in perdoco la vite>..:, . 
Con çal rifi:ot1:a, Sciroiemon il Goucrnatore, tornò fole prime dubbiezze , 
pa+~ndogli douedì finire con Adaa:o ~ vccidendolo, poichc di foolgerlo non 
rim:meua iperanza ; ma il Priccipe che g1i bJuea commefiò1 d" tormentare i 
<~hn tliani, glihauea in!ìeme vietato d'vcciderli . ~apra cio a ritoluere, na4 

uigò da Scichi a Caratzu, per di colà fcriuere , ordinando quel che nepa-
reli~· al èonGglio di quella Corte : e fo, che Adamo, o f1 .renda, o irremif. 
41bihnente fi vccida : ma occulto sì , che i Chriftiani non ne rifappiano il 
doue, nç il quando, perche non s·adunino a vederlo: e il corpo fe ne getti a 
perdere in tal luogo ,che i mede:, fimi mai, per cercarne, nol c.ruouino. E 
tanto {i dèguì . Datagli per l'vltima volta ad. eleggere qual piu gli fo1Iè iri 
grado , di !:içcnere, o éii perdere la vita , o la fede, tù gran cofo a vedere il 
i;iuLilo in che diè l'anima fua, e il pregare, che horamai piu noo gli prolun. 
gafkro l'adempimento de' fuoi de{id~ri, e'l tanto af penare di quella beata_, 
bora , in d1e oftèriffe a Dio la fua vita, in tefii01011io della fùa fedeltà . Quin· 
ci dunque legato il conduffero alla Foilczza, e per d1fiornare i Fedeli, che.> 
già cutri accorreuano ,gitta1:~n yo~e, ~hc di lì~ qu11ccro ,fo dnc;ue ~ì, il rar: 
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11 B L~Imperio di Daifufama : 
nerebpono, a farne giµf itia in publico ._ Tuti:i il 1è:~uirono fino alla Fortez: 
ga, ma cunj. pe furono_ fcbiufì, onde p.u eh~ di ivlpctto credettero efferui 
inganno. Sul far della mezza notte, aurohcf)i com' è vfo, vn capefl:ro alla 
g ola , il menarono giu per la piu ripida , in fondo a VPa vallicdla , che s~im, 
pocqma peJ nlare • Cpnt;mario, jl · rnanir.oldo, e le guardie , che mai fimile 
non · bauean veduçp, al giµbi,lar eh' egli faceua, con atti dpreHìui dell' al
le~rez~a, che non gli. capiua p~lcuore. ,Ern, oltre che notte,, fcttrità dop
pia·, per nuuol?, e tu10 grand1ffimo : ne bauean fìaccela, ne lanterna, per 
non iat con dla da lungi fpia di sè a'Fcddi, fe ne flettero in poH:a: e lo ièo. 
glio , ~ialla cui punta fcendeoano , perche colà iu era piamato il mafchio deI
l~ fo~·tezza, ertifsimo, e'J fentiero rouinofo, e impa- ciato: e il buon Vec
çhip di feifa11tun' anno, fe pe veniua f.1ltando . Dc' conduttori, éadeuano 
hor l'vno, ho,r Yaluo; egli ne fUr mai inciamFÒ: e aLuifàto vna volta d'ha
t1er1l l'occhio a'piedj, fopra vn paffo pe1ico1ofo, c~li diè vn balzo, e faltò, 
çoQ çanta allegrezza, e foga,che fi llrafcinÒ dieLtO il carndìu .. che il tenea 
pç:r la fune • 'Così giunti alla valle , s·inp inocchiò : : prima che ai sè , rac
éord!iptlo{1 d'vn n9b1le idolatro, che quiui era pn itLlc, e l'b~mea tenuto in 
cafa, da chç il condµffero lwlla Fo rrq:~a, carai.ncure il pregò, di renderfì 
Chrifl:iano, e fe non hora, almeno incanto dare al banefimo vn foo figlino· 
lo , poi ;inch' eglj fègpirlp : e ciuegli ~ cl!e già da' r;igion;:imenti feço tenuti 
fopra la yia dcJP .. eterpµ ialllte, v· era pienamente difpoHo, glie ne obligò la 
fua fode. Allora Ada~ne, rurro iq sè fi raccolfè adorare, e far l'vkirnaobla
tione della fua yita a Di~: compiuça la quale, porfo il collo al carnefice_,. 
M~ qudl:i, come era s:Ì bµio, pon vide dcue fìde{fe, e fùariò dal fegno, sì 
çhe il ferì d\1n gran taglio fu gli homeri: nè Ad;.uro punto nulla {i moife: 
tenendofi a due ~Itri colpi~ che anch· efsi male :iggiuftari, pur del mcco gli 
ragliarono il collo. Hafai per confofsion dc' mcddÌr.ui ime:ruenuri alla fua.... 
mQrte, d~e la tefl:a già fpiccara dal bufio, ipuocò due \toltç Giesù, a sì gran 
voce , che la valle f c0me appunto dicono) ne rimborr.bè , eG dsì ne inhor
ridirono: e vn principale di foro, d1i1e, c+e fe ahro non rofle, quella era vna 
predica da rnuoucre a farfi Chrif.iano; e che chi così muore, è impofsibile 
che non fia faluo . Qµinci lo firafc..inarono f po al mare, e menta ti -fii vna_, 
parchctta già perciò apprefl;ira,, V, entrarono alquanto dentro, e inuohQ in 
vno hrac.oo di rete rnrro infìeme il capo, il tronco corpo, e al~uanti graIL 
falsi , il profonparon nel mare_, onde tornati, partiropo. Intanto i Fedeli, 
a' quali il cuore ip.douipaua quel e be veramente fo ~ Fvcciderlo que11~ potte, 
chi qua , e chi 1 ~ a molti inlien:e, nuti alla vd1tura, ne andau::mo in cerca. 
fior di qudl:i vna mano piu forq:mata, sì come ièqrta da Dio, o fentiife delìa 
barchetta, o tutto a cafoy.t fi.ahbattdiero, datifi a cercar per colà inrorno, 
µe trouarono ~l fang ue , e tutti a g;ua a .ricogli~rlo, t poi l' herbe, e la terra, 
e quauto pare a loro dfçrn~ tinto . E già n' e.rana al fine, quando fenrirono al 
calpeitio gente, che fopragiunge.ua : e [f~utifi quinci in difparte, lì appiataro~ 

- no • Era!lo i minHhj ~i prima ,chç cçrcq anch· efÌl del mcdefimo luogo, v~ 
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Libio Terzo . 779 . 
comincia;ono a iappare il terreno ' e tutto Volgerlo fottofopra ~ poi Yerfarui 
acqua del mare in gran copia' per rauarn~ '. fe anche nulla vi timandfe d'in .. 
fanguinato. Tutto a fin che non ne veniilc reliquia in mano a' Fedeli. Ma 
qucfii, penfa!on ~· hauerne anche il cor~o , e da piu parti {1 die~e~o a ripe~ 
fèarlo, come pero fol poteuano '· nafcofamcnte: ma mdarno ,da cinque d1 
Luglio, nel qual dì ne cadde la 1norte, fino all'Ottobre, quando da Nanga
facbi fe ne fcriueua in Europa: e vi durauano n1tt~uia, fperando che in brie-
ue Iddio alla lòro perfeuerante pietà il concederebbe , pcroche ne hauean pe
cno vna bella luce , che di notte appariua fol mare, colà doue gittarono il 
tacro depofito, e s.ì certa nonef.fere imaginatione d'alcuno, che piuvokc ~·fi
no a~ ottanta. infieme, e d'ogni , età huomini, e donne , inuariabilmence la 
videro. Ma fonza alt:ra reliquia che la virtù fie1fa d'Adamo , della cui fanta 
vita, e gloriofa xnorte per tutto fi ragionaua, egli operò ne' Fedeli vn sì_ 
grande accrefcimento in feruorc di ipirito, che fra g11 allri, vn cafl:ello ime.: 
r", fece pnblica dichiaratione d' eflèr chri11iano , e rutti d' eifo apparecchiaci. 
a morir come lui per fa Fede: e molti, che per timor de-' tormenri l' luuea .. 
no dtcriormente rinnegata, tornarono a penitenza: dc' quali vno fu q~1el me~ 
ddimo , di cui Adamo , da lui , come poco auanti comamu.o, viiitato, il 
prcdiife . QueH:i al primo fentirne la morre,cominciò a rifencirne,diceua egli, 
dentro il cuore ipiccauffìme quelle medefìme vòci, con che già canto amo
rofamcntc il ripi·efe: e concio , prima tute~ folo confonderfì , e piangere...;, 
poi animarfi ad vfcir fuori, e farne c;;ile ammenda, che foiiè vguale alla gran
dezza ad fallo : e penfatone il CO: uc ' corfe a dif d1r publicamente la negano
ne , che per .viltà ha.uea fatta , della legr;e chrifriana, e offerirfì difpofi:o a la
uarne la macchi:i col fangue ; e ne haurcbbe confeguita la gratia, ienon che 
rv fficiale ' temendo che in rifaperft di qud iùo rauucdimenco, e molco piu 
fe per cio il tormentatfe,haurebbe di molti altri , che già pcr1citi, e riforu, an ... 
eh· effi correrebbono a prefcncarfi, il rimandò con folamcnre riprenderlo) e · 
minacciarlo : troppo poco a quel che il buon penitente fiimaua douerglili,per . 
cio v' aggiunfe egli non poco del foo,c10è roucntare va ferro, e con e1~Ò {bm
parlì ful capo vna ben formata, e gran croce : poi di nuouo mofirarf1 al me~ -.. 
dcfimo Vffici:ile, dicendogli, Quell' indc~cbil fogno far publica teHimo ... 
nianza, eh' egli era chriftiano . s~pdlelo anch• egli: e che , o ne vole1Te b 
rdb, o m~tterlo in croce, o condannarlo al fuoco, egli con quella croce di 
fooco ~n rdb, a tutto {ì dichiar~ma e!fere apparecchiato. Tamo v'hebbe di. . 
inen1or:-ib1le in Sci chi . Conzura, e Oiano, che fono alrrcsì d1 guell' !fole, . . 

ft li l d l p M . . :i. • b Auuenimrn-e .a:l.:iuan? a._a co tura e . J.rco Fcnan , operano apohohco, heb ero ti delle ter-

;i~1ch' elle di gran combattimenti,~ con_ pochjHìma perdita, gran vittori~. ~e ~.i ?,~n
Smgolarmcme Conzura, doue al pnmo icmid1 della perfecutione, trecento ur .. , e .-··

1
: 

d
. • F d 1· ' d - . no perl~~tr1 
1 quc e e r s a unarono m vn corpo , e folennemcnre ~riurarono, di non tate. 

mancare alla publica ~onrè1~on della Fede, nè per atroci~à di tormenti , nè · 
pe_r qualunque ~a m:in~e~a ~ morte. Af:1 al noppo horribil, macello che fa~ · 
rcbbe ftato vçc1d~ndoh, il Gouernatorc f nard: e p.:r non vcnerfi frmanzi Vie· 
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L' lrnpèrio di Daifufama. 
toriofa tQf)t-0 YittlÌ' che non has.Jt!.a forze d~ Vincere, ~ ciccjÒ in ciJlio men
dichi dLSgencinquaota; e prima. di tutti i (ei cip i, fanti huomioi, a· quali J1 
Padre haue:icornmc1fa la curad'ah:rettant~ chidè. I fanciulli anch· diì ,per 
iìn quegli di fe~t!! , e otto anni ,, fi gi~tarono alla morre ; e fopni do fecero lor 
(:ongr.egatione • e )Qr tegQle, obli~andofi a ,tante oratiooi ogni dì, ogni fu,. 
timana vna difcipHna ,, e il V ~ru:rd1 , e·I Sabbato, in memoria della Paffionc 
di ChriG:o, ~ in honor della mad,r~ di Dio~ porta.re firctta fu fe carni vna fune, 
J10iche non. haaeano, altro cUiccio, So~ d.i qllella Cbrifiianità le donne, al 
minacciai ç~ fcçero di. con~rle ignude alla vergogna, la maggior parte in,. 
timidirono. Ma vna cl• tffe, matròn~ di gian nobilti, e grande fpinto, adu.,. 
nae&lc,ragi®ò loro, aniQlalJdole 3d accettare, bifugnando , etiandio quello 
nratio dell~ loro honefi~' in honor di Dio I e ditèulìon ddla Fede: protefiò, 
çhe ~ncor tè di quiui alendo (che è poco men che dfre dall' vn capo all'altro 
del Giappone ) vorra.n condurle q)tl gtJel publico pbbrobrio delle lor vite, 
ella andrà innanzi a tutte , e glo.rier.affi di dart a Pio quell' honore del fuo 

1 

proprio dishono.re , Ben fo jària meno acdrbo il morire; ma fe i perfecutori 
han trou:ito per effe vn fuppljçj,o peggior della morre, non troueranno clf~ 
nella Croce di Chri{to ~ e nella f1,1~ pLJblica nudità ~ e nel fuo aiuto, forze_, 
dì virtù ba.fi~uole a fofferirlo ( Gli hµomini le fcherniranno: fchernifcanle: 
qµanti piu fono gli Apgioli cbe le houQrer-1nno? e fe ogni altro manca«e, 
ùon battan lorp gli oc~hi di Pio i~ non è ~gli degno 1 che p~t piacer_f a lui 
folo , al picçoJ popqlo di ConzLJra ? anii a turco jl Giappone , e a ~Utto il mon
do , bifogµ,andoli> ~(i. difpiacçia? Così diffe ;~ con cio pot~ tanto a fortifì .. 
carJ~, che tµttc le fi of(erfero a feg!Jicarla t Aduna ronfi, con quanto Potè ca· 
piruene d1huomil'li, nella nofira chiefa 1 che ancor {ì tçnçua in piedi: ma al 
gran numero tJoppo anguib, ne hauea d, :iulnti 1 e incorno, la maggior par. 
te : tutti in (egno . d' offerif{ì 1 ç af2etcat qualunquè ~foppliciq per là Fede.,., -
Tentati jn diuerfe mani~re, e in diuerfu afflitti dalla foldar:efca di Scichi, che 
~ccorfc a quel Goue,:natore in ~iutq, foorche alcuni pochiffimi, che fì abban
dµnarono al timore, tµtti (j tenqero: talche fu bifogno a'perfecutori J valerfì 
di quell1 Qrdiqarja lor· ~rte , di fingerli rinnegati, ~uando piu non ifperaua-. 
po di poterli fat rin.nçgare, Ben rie cacciarono il Padre; e diroccaron le due-

' fc , e f piancarono tijtte ~e Croci : ma dfi vna ne pofero fopra vn monte ,ç chi 
;iltro non pot~ua , verio Jej da lun.gi, i piu , falendoui, l adorauano , E qui 
poramaj çi fi dà vn pocp di ~rjegùa a~. co,rmenti ~fino a tanço che i Padri !i 
sbandifca110 dal Giappone ,e allo.ra, non come q~1i auanti, a due~ e tre, ma~ 
diciorro ~e vepti ~e poi anch~ a piu i11fieme ~vi cqqçeremo le corotle de·mor• 
ti l gran tormeQti nella confefiìon dçlla Fede, 

Commotio- Comprendcua la condannatione all' d'ilio, tUtti indiffurentemente i Mi .. 
ne ~n h~an· nithi dell' Eqangelio, fo1efiieri, o paefani che foifero , cti4'ndio fe fol CltC· 
ga1ac t per h'fi. N, . , Il . ·l. -J fc 
l"efilio,e par e l.J.tl ! ç g1ouo nq . a a c~ru, auopefar quanto egretam~mc poterono' 
t~r:i a de' Re perche non cHì, e noi sì, fQffimo gli fcacdati : valendofi a cio d' vna f Qtt~lc 
hgtofi. ~ PJaJi~j~ 4i Mori~ma A~tQQjo? vq_ de' Reggitori di N ~gafa~hi , huomo, çe~ 
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libro Terzo. . '181· 
roe fra gli alai ne.fc~iuc il P: C~rlo Spi?ola ,che da molti anni ~I praticaua: 
di profcffionecb~ilba~o, ~1 vita peggJO ~hc ~dofatto. ~ Safì<>1e ,~apw:o d 
vn certo fottofcr1uere 1mrigat-o, e me22:o cn h1anco,che s andaea furtiuan1en~ 
te facendo (e nCJn accade dirne altro) il fè' riufcire fenza niun' vtile ~e ca~ .. 
molta vergogna, di chi , piu per 8ofl:ro danno ,·ohe per f ua vcile ~ il procac- • 
ciaua, Hor era ~r 1o douere infìa.poco etler priui de· Padri, iiquali bauean , . 
fatto qud Nangafachi, d'appena quattro-capanne· di pefcacori t:b'cgli era...., 
quando il buon Principe d•omura D. Bartolomeo ccl diede• v1u città sì ben 
popolata •che ~mpre piu aumentandofi, hora contaua da cinquanta mila..., 
anime di Fedeli: e petche il primo impeto della perfecutione che foprafl:aua, 
5'haueano grln conghietture.,che doueife fcaiicarefopra il popolo di Nan
gafac;hi 

1 
cominciarono a plac:ire Idd.fo con gran pricghi ,e applrecchiarfi 

a'cormenti ,.coa corment~rlì effi medelìmi in afpriilime penitenze • Quafi 
in ogni contrada {ì rinnouarono le quaranta hore d' 01·atione , come i Nofiri 
le haueano ifiicuite : e al primo giunger che colà fecero lettere di Safioie al 
P .rouinciale Caruaglio, denunriandog li , il foUccitare prouederlì di naue, 
con che tragittare , al metterfi del proHìrno autunno , tutti i Padri, quanc~ 
ve ne llauca in Giappone , o alla Cina, o alle Filippine, il popolo d'Ogniffa_n-
ti lungi a men d'vn miglio da N angafachi, fu il primo a muouerii di foo 
propr~o ill:intò, e dare .vn, tal' efc~pio di ~eruore, che baf.l:ò a trar!ì dietro. tut-
to ìl rimanente: della citta. Ordmaronfi 1n vna proceffione fettecento d1 fo .. 
ro , e di colt vennero a terminare nella chiefa noll:ra ·di N angafachi . Le di· 
ucrfe , e firanamenre penofe m;miere , che inucntarono , per tormentarfi , e 
con cio muouere Iddio a pietà di loro , e di tutta fece la Chriftianità Giap
ponefe, farebbono lunga hiftoria a defcriuerle, e non tutte da approuarlì, 
tènon inquanto la fempiicità , e l' eccdliuo feruorc le fcufa • Altri ignudi 6.-
no alla tintola, e fafciatì di fpine ftrettelì alle carni, che grondauan d.ì :fan
gue • Altri imitando i tormenti colà Colici darlì a'Confeffori di Chrifto, ve-. 
niuano , chi legato a molce volte di funi , ftretciffimo in vn fa eco, chi inca
tenato a vna croce , e chi con punte di coltelli inhlzatefi le cofce, e le braccia •. 
Ve n'eran, che fi bacteuano con vn fa{fo a gran colpi il petto ;che hauean.. 
manette, e ceppi di ferro , e dal piè fl:rafcinauano lunghe catene ; che fu le.> 
f palle porcauano groffiffime pietre; che horribilmente {ì difciplinauano , e 
certi anche legati ad vna croced'au~nti, dietro G facean battere a fangue..>. 
N uoua cofa a vedere, furono ( e molti ve ne hauea) otto , e dieci infieme,col 
collo tl:.retto fra due traui , che loro pofàuano · fu le (palle , e ogni poco che al .. 
cun d'efsi {i crafuia!fe dall' ;indar dirittifsimo, tormentaua n1irabilmente i 
c:ompagni: e così altri c0n lunghe funi auuolrcli intorno al collo, che l'vno 
~l troppo affrettadì , {hingcua all' alcro la gola , e qudl:i per raggiungerlo, al 
iegucntc i e di così fatte altre maniere , con fòrfe piu feruore, che difcretio• 
ne ,mo!tiffimc. Tutta Nangafachi craffe a vcderLi, e ne fola commotic;mc: 
grandiisima, c'l piangere vniuerfale : Poi s'inuitarono ad imitarli, tal che di 
iimili proccfsioni 1 ma alquamo piu moderace , ne vfciuano a quattro, e eia~ 
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7g"' L'Imperio di Daifufama 
que jJ dì: e fin anche i fandulli con vna croce nella 'lìnifira mano; coll9 alt.r-a 
{i difciplinauano : e finalmeme le donne, e innanzi a tutte Lucia figliuola del 
Re D. Francefco di Bungo, Bagellandolì afan!1'ue, e altre 1i1e parenci, e gran-

.Congrega- diffima nobiltà, quiui da ogni parte del Gi:ippone e1Ùle rifuggita. lntan
t~onP_r<Hftn .. co, a' quattordici dì d'Ottobre, quando iPadrila piu parte di loro già erano 
c1aJe1nNan. N r_ h. . {ì d·' . . . l' e . i) •• 1 rc· . gafa.çhi. ln anga1ac 1, V1 i ie pr1nç1p10 a "a ongregauon i: routncza e, e ne\' c1 ... 

rono eletti Procuratori al Generale, con gli Atti della Congregacione il P. 
Gabriello de Matos ,.e alla Corte di Sp3g11a, per affo.ri di quella Chriftianità; 
ilP.Pictro de Morecoi+. Amendnc compicron la loro naùigarione; prefa la...s 
1Via, quegli Porroghefe, per l'Ind1a, quefl:i Ca1· igliano, per le Filippine: con 
che l'vn da Oriente, l'altro da Occidcme, abbracciarono cucta inrorno la., 
terra: e da Roma, doue il General ViceLefchi chiama di Spagna il Morecon; 
per vciitne i confìgli d' vn' huomo di prudenz:J , e inregnta iingolare, e delle 
cofe del Giappone, per Venticinque , e piu anni che v' ~ra viuuto f perriffimo, 
amen due fi tor~arono , e falui giuniè ro alla loro Prouino1a • Appena e ermi. 
nata in Nangafachi la Congregal.ione, SJfioi~, prima aucore, hora efecutore 
dello fcacciamenro, inuiò al Prouincialc, e {1.nile anche a' Sacerdoti, e Che. : 
rici Giapponcfì, e a.'Super~ori de' rre Ordini , de' Santi Agoit!no, Domeni
co, e Fran1..efco che Lo là era.no, il perentorio termine d'adunar ~urei, e Pa- ' 
dri , e CaccchiH:i , due leghe lontano al porto di Facunda , dque già fl:auano 
il'l pulltO di Vela , per Jo primo metterfrdclla folita morione, quacrro 1nczze 
naui, pericolouiiime in que' mari, due per Macao, vna per Sian, che toc
cherebbe l' ifolc della Cina, la quarta per :M.anila a!Je Filippine .. Ben v·era 
l'ordinaria del traffico approdataui da Macao due mcG prima, grande, e 
ben corredata , ma com' ella non potea fpacciarfì, e dar volta in quella morio
ne , Safioie non confend che niuno le fi riferba.fie a condurre : anzì , canea era 
la pre!fa che fi daua ia caceiarci, che.già fi diceua, hauer tèrmo, fe non v'e .. 
r~no que' quattro legni che diceuamo, caricarci fopra le barchette Cineli, 
etiandio pefcherecce ,e p~r quel mare, il piu cempefl:ofo dell'Oriente, git • 

.. tarci alla fortuna. Neceffano è che panano: fe non potran giungere, dice
ua egli , affoghino • E qui non è da fafciare, fènza rendergliene au . ...-ieno que ... 
fta memoria, per mercede, Giouanni Serranda Cugna Porroghefe, CapitatL 
maggiore della naue del traffico , che dicemmm eiTer giunta due 1neii prima 
~I Giappone • Quefl:i , quanmnquc grln fomma , e in danari, e in merci gli 
foifc per cofiare il ricompçrarci dal bando, con vgual grandezza, e d'animo 
nobile,, e di chriftiana pìetà, fi obligò a pagarla; e ne inuiòiùpphca allL 
Corte . Anzi egJi n1ed~·fimo f pont~tneamen~c fi offetfo al i>roumciale, di 
prendere ~ucl viaggio a qualunque fua fpth, e rifchio, fìno a Surunga , e 
Iendo, e {e non altro, impetrare, che alia piu trifl:a rifl:~ilimo in Nanga-i 
fachi. Ma nulla ottenne ,fuorche folo vna fcarfa licenza alie oaui de' for-. · 
toghdì che foprauei1ebbono al G~appcne, di condurli vno,, e al piu due Pa
dri.' ~er di poi · ricondurlifi al partJ.le, In tanto, pe1chc ~'vna sl numcrofa ' 
e si terueme chrifiianità ~ com' eia il popolo di Nang""1fachi, Sa601e te~-

i l,l a, 
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Libro Terzo. 
,.. ua , che il dolor di vcder!ì priuare di tutti infieme i Miniilri dell' Euangelio; 

non fi mettelfe in riuolta., e a correrne alla difefa coll'armi (onde anche fu 
rordinare, che le quattro naui fcioglieffe1·0, non di quiui, ma dal porto di 
Facund~ , per torre loro d' auanti a gli occhi quel rroppo dolorofo fpetcacolo} 
col braccio regio , per cui cutto poceua , chiamò d:i Firando , da Bugen , da 
Satzuma, da Figen, e da pin altri Regni, Principi, e foldatefca in armi, 
che p-li affifl:efiero : e mandò atterrare, e diil:ruggere tutte le chiefe, fuor
che folo fa princjpal delle noftre , in cui , e nel Collegio diè quartiere a gran 
numero di foldati: e poi anch' effa , partiti che fummo , andò come l' alrre_, 
in fafci, e!ì ipiantò. Dieci dì fofl:e11nero in Facundà, af petrando la morione 
del vento, circondati di guardie, e tenuti in iftrctciffimo affedio. Econuen- Il P. ~iego 

.r_ • fi I p n· M .I: h' . F. d' Mcfchtta...., ne euerm no a . iego e1c ira, che quantunque cornpre10 vna peno- oreadi a. 
fa infermità, il rraffero della Re{idcnza dello fpedafo: non confenrendogli ~menti f Fa 

quell· ~mplacaDile fiera di Safioie, il rimanerfi fino al volg<ire della n:me del cundà • 

traffico • Quiui in vn tugurio di paglia, concedutogli da vn pefcarore._,, 
fprouedutifiimo, non che d, ogni rimedio da guarire, ma poco ~en che d' o-
gni fofi:emamemo per viuere, Ciue dì prima che i Padri fi merteiiero in naue, 
giunfe egli in porto, morendo confolatiffimo per due ,e ben giuite; e beIL 
degne cagioni: l'vna, perche in quel tugurio di par,lie , in quella pouertà , 
in quclr abbandonamenro, dice~ p~uer6li fare vna morte , non del tutto dii~ 
fimile a quella dell' Apofrolo S. Fraucdco Sauerìo: l'altra, perche quel foo, 
non era vn fernplice morir naru.rale , ma vn violenro dfc1.e vccifo in odio del-
la Fede , dategli a confumarlo dai perlècutor Safioie , in vece di m.anigoldi, 
le1neceffità, e gli efl:rerni difagi , in maggior pefo, che non h.:iuea for?.e la..., 
natura per parcarli , e non cadenti fotto , e morire. E così anche tdl:i.6carono i 
medici, che violenza di parimenti, norr gagliardia di male , fu che 1' vccife . 
E q·ue· Fedeli, quamo vmo l' amauano , e p~r trentotto anni di fatiche fpef~ 
in ieruigio dell' anime ~oro, e per lo condur che fece alb.S. Sede di Roma, e 
f icond~ne al Gi.:ippone i quattro giouani Ambafèiadori; tan~o di poi morto 
l'hcbbero in veneratione. 

Non fu però, che per quanto fottilmente fpia!fc de1 Nofhi Satìoie, per 
· h I' · · · · i· fi d' l G' · Vent0tto tutn auer l m pugno, e turt1 gittar 1 uor e iappone, non ve ne runa~ della com .. 

ncifero ventotto, de' quali dicennbuc erano Sace1•doti , gli altri non ancora pagnia. re~ 
fagrati , ma ortin1i prcdicarori, e de· Cacechifti i piu feruenri di fpirito, e in ~~no 11

u 

l 
' ''l . l · E' l d d' D ·t· r. J l ft \Jtappont.J que mm1~ cno ungamente prouan. ma gra o I ai lllama, e ue uo nafcofi • 

ribaldo dè:cucor Safioìe _, troppi piu faremmo rimafl:i colà , fenon che effì fo-
10110 auucdmi ~ ordinare il tarto sl dalla lungi, e di{Iimulacamente, che già 
d haueano la n1aggior parte in lifta , quando noi ci accorgemmo , che quel ... 
lo fètiucrfi , non era per volerci vccidere, ma sbandire. Poi con effo que· no- , 
rr1i in mano, Safioie ne andau3. rifcotendo dal Prouinciale ad vno ad vno i 
Padri, e coniègnauali alle guarliie ; tal che offerendofi i Fedeli a nafconderli, 
già piu non li pote uano occultare . Sol rim.mcua ,\'fàre d'arte con~r· arte , e 
p.artir fe1tza and~rfcne : e:: ~e~ la penf.i.,ono, ma al fatto ell1 non riufcì vgual-

mcu-
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7 8 4 .L'Imperio di Daiful1ma 
mente bene' a tmti. Cio fu , tener prefte fu• remi alcune barchette ;che:., 
toltefi ak1uanto di vifia le naui , che portauano i Padri, e allentando le vele , 
<3uctl:c, bactendo lor dietro, le raggiungeifero, e prek:>nc quale vno, e quale 
vn' altro , portarli , doue g~à s· eia dato polla di fimecrerli in terra. Ma co
&ne fciolfero eh· era già notte ferma, e il vento poggiaua gagliardo, non rru0 • 

uo piu che Yn folo., a çui veniffe fatto di fcendere, e ton1arl1. E vno de' fin-
~1·~ -~olarme~te .deiuli d~lle fue fpera.nle , fu ,il Pro~i~1cia le Caruaglìo, e tutto in~ 

heme Vicario del Giappone ,cu1,parte l ofcunt;t della notte, e parre la velo. 
cità deH' andare, tolfe in bric.uc tempo di vifia alla barca 1 che ne L.aua in 
aipetto, a_cquactata in vn ftno ! Ben riufcì alla naue, che cabua giù alle Fi. 
lippine; e col vencoa crauufo, piu leaca all'andare potè dfere fopraginnra, 
e rimetcere in tnra ;ikuni di qu~, Religio{ì, che ne portana d'ogni ()rdine . 

Setfantaci,. Partirono a'fej di Nouen.bre, e per ieguire in p:ima i feifantacinqqe No. 
que ~ella~~ fl:ri inuiati a Mcaco , mcti, al tredicefinio dì dclb !oro nauigationc , v' appro. 
pagn:~,c1ul1 d . . d • p d · 1· · 1· · d' tr. •• 
dal Gia?p:;. arorio: nceuuu ;a a n , cm: qucg z accog iment1 e arretto, e o. opere, 
ne a M.ea,o. che al merito de gli vd, e alla c~rlià de gli altri fi conueni~1ano. E percio . 

. che il Collegio non era capenole altro che di cinquant:? in tutto , cd nora il 
numero ne creiècua .fino a cent ocinque , i Padri, che gi4'1tquiui habiç:iuano , 
offerte le loro fianze a'fopragiunri , s'allogaro!10 dlì, c~11 p2r i corridoi, e 
~hi douunque altro poterono ricouérarfi :il ccp~rto . E n1ille degne bene
ditcioni hebbe da ognunof anima del P.Ale{fandro Valegnani ,çhe çpme._.i 

.hauefiè già fin d' alfora prefènte, quel che hora dli vedeuano, tanto r.folura~ 
mente operò ~nfondar qLiui Collegio, qual, era bifogno che fofie, a prom·; 
dere come Seminario d' aprfiol.ci Operai le due gran Miffìoni della Cina, e 
dcl Giappone, oltre alle tante ;ilue di 9uell' vltimo Oriçpçe , e ri:eccarne? 
come continuo fr n~ ibua in pericolo , gli sbanditi. Oltre a· fdlmtaçfoque 
de1la Compagnia iopragiumiui? ti crouò anche doue accogliere, ç di cp~ 
fufl:entare , èim;uancatrè Carechifli , veniocto de' quJìi eran di qi.;c· nobili 
giouinctti dcl Semin~rio, dc:dicati in perpetuo Jl frruigio dt::la Chicfa, e fi 
f prmauano con ifiudio conuenientc a di poiriufci1· degni de gli Ordini facri, 
.e del minifl:erio di predicare . E così partte douerfi al bene della Chriftia· 

~ nità Gfapponefe, per cui i N of:tri di colà , cio ,be haueano , e cio che erano, 
tutte , fenza niun rifp:?rmio fpendeuano. E qudli cinquantatrè che intanto 
a collo d~lla Compagnia lì alieQauano, morto che Daiiufoma foffe , o vimo 
in guerra dJ Fi~dciol"l, ru~·r.1~<1:iclo con dli i l)adri al Giappone, già in kqere, 
e in virtù piu iodarocme fondati, dì grande aiuto farebbono :i rifror:ar le ro~ 
uine di quella mezzo d1firutta Chriibanicà. ~.4n <jud che di poi ne auuenif
fe, è d'alrro r~n po il ragionarne. !mamo, memre quçfii a Maç;:ip dellL 
Cma alfai p1oipuan.ente, gli alni a M:!nila delle Filippine, con afrrcctanco 
differente fortuna, c;u::nro oiuoio ,.i:iggio, nc:uigau:ino. ~ra vn fol 1egnq, 

, e piccolo , 1; t:on n en che di merci , Hiu2co di pa~T1 (Tgeri: fra• quali poco piu 
o men di gudr;mta ReLgioft, de' tn. altri Ordini, v~nuti di cclà, doue hop. 
•orcauano) e ventiu:è d~lla Compa~nia, otco fu1opci, quindici Giappont-

• 1 -
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Libro ~erzo. 
{i, e ·altrettanti giouani catechifii. Eranvi alcres~ ~ue· tre, tanto, non folo in Altri •enti· 

Giappone ,ma in tutto l'Oriente, famofi Confefiori di Chrifto , N a:itodono tre d~Ua Co 
Giouanni già Re di Tamba, con :no~lie, fìgliuoli; e nipoti in gran numero. Laa~~~~~~: 
E quella fant:a Dama , D. Giulia iu~ forella, cui poco ~manti vedem,no , con P?ne a Ma· 

altre delle foe difcepole, portaca per Meaco ne' facchi, e me{fa al publico vi- nifa. 

tupt!ro: hor finalmente anch' ella , con effo akrc g~attordici di quelle fùe.J 
confagr:ite l Dio con perperuo voto di calhtà, sbandita per la confeffion del-
la Fede: Il terzo , qu~l celebratiffimo Cau..iliere di Ch~ilto Giufro V condo- Giufto v con 
no , c:m non poterono i Portoghefi, che fon1mameme il dcftderauano, co~ dc:mo. soan .. 
durlo a Macao: sì perche la Cina nimiciHima del Giappone, non hau~reb- d

1
t
0 ~'l e~·~ 

b l
'rtr , 11 I 11· J}l' . d' ·n·t·r glt co Pa ... n. e co a 10nerto vn s1 gran mac LrO ne me l1crc uc armi., l cm a1 u1ama cofe fi na0_ 

Heilo diccua, che piu valeano mille huomini in mano di lui, che dieci mila lar.i ~' iui 

condotti <la qualunque altro: e sì anche., perche il 1'. Pie~ro.de lY1
1
orecon, già ~u~-~:~i 1 ;.110 

da venticinque :mni foo intimo, e confapenole di tll tti i fatn dcli anima fua , 
come dì narion Cafìieliano, e inuiato alla Corte in Caftiglia, paffaua alle_, 
Filippine, e no:1 doueano iepararfì : e gli hauc~ quiui mcdefimo in Nanga-
fach1 dari a fare gli tforcinJ Spirituali di S. Ignatio, e Vùii:ane vna genera! 
contefsionc da venc1quatl:ro anni addietro con foa gran marauigha ( e,l tefii-
fìca egli me:dc{ìmo ne' Procets1) delt' innocenre anima-di quel Caualiere in 
tat)ta ~onuarieta d1 forcune , e profpere , e auueriè , icmpre il medefimo in 

· tenerti col cuore immobile in Dio~ nul!J. vari1ndofi dentro per quamnque_., 
varij toflero gli accidenti, che di ruori ~li focccdeuano: il che fare e iol d'huo-
111i1li.di.{:oniumaca virtù. Tre dì ~manti d1 metterli in mare , Sa&oie ritol1e 
a tutti. ogni accompagnamento, e d, amici , e di fèruidori , che con dio i 
loro padi:oni prcndeuano volontariarnente r cfilio : e in~~UlCO il buon GiuH:o' 
bauca d'ogni hora intorno a dargli I'vltimo addio non folamente F.edeb ~ve
nuciui ctiandio di lontano, nla Principi, e Signori .idolatri : e non fenza la
grime , per dolote di perdere in lui , quegli il piu efemplare , e :fonto , qucili 
il piu prode, e kal Cauab.ereche hauef!e il Giappone. Tanto piu, lhe c.iud-
lo parc:ua loro vn mandarlo non a viuerefule in altrt terre, ma a morir nau· 
fi:ago in quel mare: peroche, quanto la ftagione correua profpereuo1e al na ... 
uiga1· dal Giappone alla Cina, tanto al cont1ario difacconcia, e rjfchiofà al 
patlaggio delle F~lippine : e il pìu delle volte auucniua, o di rompere , e af.. 
ion~lar per ~urraka, o per tra~erfia cli vento coner perduro in mczz~ a quel 
grande Arc1pela1'0 a Mezzod1, fino a prendere per ventura alcuna d1 quelle 
tame, che ve ne iono, ìfole sfortunate, luoghi ermi, e per la H:erilìtà dd 
rcucno, d1sha01tate; e quiui a difcretion dJ. vcmo, e d1 m ... re H:arfi fino a rno
nrui ; e ve ne hauea piu d'vna, ieminaca di cad~ucri, e d'offa di cotali infe-
li~i ~ e olà giuau aal1a fortuna , tenutiu i dalb tt 111pei~a, e hnaln"cnt~ vccifr~ 
u1 oalla ìame • D1uulgofu ancora vna Ve(. e, cl e uell aumarfi d1t ~iufio fa
rebbe al n1cncrfi in naue, vno fiuolo di cuc' foidati , il doueano aiia1tare, e 
tado in pezzi ,. E il valente huomo faputolo, non che 11Larri11e, o nit:na r;uar- ' 
~ia !1 cicuc odia foa V1ta, cl.e anzi 1 aiUCltamohun.ile, che genero!~' ~cn 

G a (T o g fara_, 
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L'Imperio di Daifufama. 
f;ar.à , d_iffe; che ~a coro~~ diJurte le_ gr~tie, il Miu:t,irio,.J1onde"2 :auuilid.Ì, gfr_ 
qndola fopra v~ .capo .~1.mgegno: e mc la .to,tranno anchc .. hòra .que" medefi_ 
mi .miei anF.ichi demeriti, che tante vo.lte n1'han rolro il capo di fotto alla_, 
f~~il: .onde .ç_erto è, che viuofol perche mai non .fono fiato .degno di mo .. 

..... .rirc jn J1onor di .D.io, e in teHimonio della Fede .• Così egli, con vgoal lode 
di mpde1lia J e di caricà. N~ gli mancò del tUtto~ucl di che egli (!ra. tanto 
piu degno' qu.anto piu indegno .fe ne flimaua .: che r elìho' non gli tolfe la_, 
mor~e ;> .anzi con doppio rnèritp glie la diede.· Ma prima di .lui n'hèbbe_, 
gracia .il P. Anton Francefco Critana, Ca!bgliano d• Almodouar del Campo, 
nella diocefì di T '?ledo;> vn de gli otto Sacerdoti ~o!l:ri , che feco nauigauano 
in bando .· Pe.nof1ffimo hebbero quel viaggio, icmp~a mar rotto, e vemi 
_a trapcrf~ _, e foueme fìfpezz_auano addofioalfa n~lUc: onèìe che l'allagauano . 
.Dal che au.uenne i.mmolfar{1 d·acqua, e in piu.manicre guaibr.G rutto il cor
redo di Giufio _, e de' fuoi ;> rnaffimamenrc vna ricchezza dj finiflìmi drappi 
Cinefi, infiorar.i a fece di varij colori, lauoro di teffitura, che fembra tra .. 
punto ; ~ p1entre gli altri lì affaccendauano a campare, fe nulla v ·era rima. 
Ho pon tocco , e n:acchi~to dalr acqua, piang~nçlone il danno , e irreparabi
le , e grande, il buon Giuilo, come di tucro quel mobile null'altro fufle foo, 
di nqll' altro {ì diè penl.ìero, che de' ftwi libri fpiricuali, de' quali veniua ric
camente fornito , e C]Ueflj, a pìè dell' albero, {ì diè con gran follecitudine a 

· ricercare a foglio a foglio, e rafciugirli, dolendoli oue li rrouaua alcuna €0-

fo guafti, piu chç fe il cancellariène vna lettera, folfe perdere vna perla, Ol
tre alla noia del mare, quafì di continuo formnofo , v· era per i N ofiri 'iuella 
dello A.rettjffìmo habitare , 0cq1pati gi:ì da altri i luoghi fotto coperta , on ... 
de alla maggior parte conµenn~ dormire allo [coperto' eittaci ful cauolato di 
fopra , che- che veniffe lor9 addoifo, e dal cielo, _e dal mare in quel principio 

M~rté dcl dcl verno. Cos~ e molti ne coifero affai del male, e piu di turti il P. Oricana, 
P. An;oIL ~uiancl1e grauaua }'età_, horamai di fetfa.nc:aquactro anni; e le fatiche, e·l vi-
franceico ft ·m d' l • c.. h r {. · 1 • ·1 G. 
cri~ana. uere au. eri imo, o tre a venrot~o c.ue ne auea 1pe l m co ... nvare i iap-

pone , gl.i. haueap logore, e conft1mate le forze portatcui , e da Europa , e dal· 
1 · India, robufie • Sfinimenti, o lìncope, e vn~ di , queite fortiilìma che gli 
.fi diè a· ventotto di Nouembre, gli toife la Vita. Huomo fra noi in grado 
di Coadiptore fpi rituale, aut~~gnache Lic~ntiaco radfa Filofòfi.a .pnma di dar .. 
fi alla Religione , e valente nella fcienza dc' Canoni, e nella Teologia mo
rale ? onde ~1 Vefcouo D. Luiri ~ l' hauea i11 gran çcnto ~e :dui comrnetteua 
il difrutcre , e defipire le c_auiè matrimoniali,. !:olà e molte, e inrrigatiflìme, 
Ma quel che piu. ~ilieua ~ .toxnitp di C]Uelle virnì , che a formare vn perfecro 
Religiofo, e infreme Operario apofiolico ,lòno richiefl:c: e per e:ffe anche....i 
conofciutif1ì1no da que' Religio{i de gli altri Ordini, e appreifo loro in par
ticolar ~iuçr~nza' lodandoné infieme la vjca, e iuuidfandogli quella morte, 
che cagionatagli da gl' infofferibili difagi di quell' attualmente anc!are jIL 

e fili o per la Fcd::, la giudicauano fomigliançc .a manirio . Fuui vn.Rel-gio.fo 
del facro O~dinc Francefcano, ~~e ~auend~l ~onciciuto giouane al fedc?lo, 
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-e dicetla e<"'li, pei fin d··allora fanco, ne ~.olle :aicuna·coTa:deHùo1; in1éirii.re!) 

11
crn€ me::ioria; e venerarione· .\.>Il Capitan della nau~, a11èorchecailoiu )1noi -b ·.u. _., 

uanta miglia dii ungi al parto rper.:.non gittar .!}Ilei caro 'depofito del fao. mr-~ .n1; • :,,.:' 
po a perderli in ·~are_,,-.èom· è ~fo,de -~I.i altri :iil .r~,l ~ip~rre_ in vn·;.arc=:a: di· !e---· :0

: .,~· ~ ~ · 

gno 1, e fu vna barchetra a .iem1 cHe rlì trahea dietro) mmo1101 a Manila , IYF- · 1 ~ 
tanto incntrcfa naùecol-veriro disfauorcuole, volteggia11dò.;po00;acqilifl'aua · 
di budn v:faggio. Accdmpagn:ironlo iPndrisPietro·.cle Mor(con.,e·~baftia~ 
no Vier~ ~:che poi fu anch' egli t P.rocuratorer in.r&uopa ,e ldì-<qua tornato· al. 
Giappo'uc'vi 11norìa gran tormenti in odio della Fede~ Ma"per quanto fì fofiè 
lo sfo1•:Lo de~ rpmatori , mai tnoil pcteron montare Yna pqnta , doue il niateJ 
rroppo fìe1·amen(e rompeua, onde cofirctci di rirna11criì quna,ia piè-d' vna~ 
Croce il depofìmrono ,per-dipoi a miglior tempo ritorneio.,<: con<furl0fi a· 
Manila~. 1..1Ben vi giunfèro gli:iltri f per dire hor~ .. qui rutto iafieme de' Nò• 
Hri ) ma rs:· mal çonò da' patimenti di·.,quella difagiati f1una nauigacione, 
che alcuni d' .d1ì ne portarono fèco in terra.~l~ morte ; e. ve r hebbero iu pri;:~ 
ma dae Fratelli Ciappcnefi appena giunt1ui; poi 4 i! P.AntDniò AluàrezPorto- Morte~eJP. 

{
. d A 1 V i · · B · e · l c. · . .... Antonio.Al-

ghe e~ a marante ne e ~ou_aao d1 i·aga. ~ ~uc_+t1, ne ~;1·1~z:ente çQ.J.è'' uarez. 
tohtiHìmo, altra pena non ienrma al morire, che u1 aol1 morireipatgPn4o 
il fangue (!;oli~ doue tanti. a~ni ~au~a f par!ì i·i~o~·iti<lor1. R~l~gio1o OJ g.ran; 
cuore nell' opere del fermg10 d1 Dio , ~ gran ze10 , e nelle taucl1c pei: aigro 
de' Giappond1 , infatic;lbi1c •. , E ben forte fi rallcgco , quando ellèndon,~ 
fuori, l'ut tronò , per così dire , anche jl Giappone ~u Mamb : peroche_, 
nf eran quiui di quella natione oltre ~1 .n~ile : çnn1ham vera;nente quanto al 
bati:c!imo, ma p-er no_n dferui chi iape11è la lor fauelfa , incolr1Hìmi , e vi-
uenti sì , che nm1 !i dL1cerneuauo da gl, ido}atri • l Egli d ~mqat: iè ne mife in 
ècrc;i , e ne adunò d1 molti • i gua!i, prelì aifo foauità, e ·all'efficacia del fi.10 
fpirito, cra!fero gli altri, e in brieue cempo fi tè' quiui vna piccola cÌrieta .... 
veramente di Giapponeiì ,cioè di ièruemiiiì1ni. chr.iltiani'. 1\1.a il buon lor 
padre; e paftor~ ,c~n !~ ~a.ricne iil prò del!' ;mi.mc alcn~i,.n~n ;imec:ceua pun-
to dcll' auil:enta li.l le1ll1610 del!aiua : peroche nuom0 Hl ota d o le re a feumca 
due anru, con reru0re da giouane, G maceraua in aipriifime penitenze : e ne 
ritenne etiandio in queft' vkima nau~gacione ,, quanto iotto a cam1 o ceni po-:.. 
teua, aggiungendo a· needfarij patimenti, i iuoi volomarij , di tre , e quat-
tro digluni la {C:tnmana ,e dornure ogni norce iul tluolato al iercno: iènorl..J 
in qµ.anto que' Reli_g_iofi, non hauendo! potuco c9ndurre a rallencar d~ quelle 
iue allora troppe attinenze> taluolra il uahcuauo mezzo a forza a i1:ar!1 almen 
coperto in alcuna ddle lor çamerucce • Finchc il Capicano anch'egli il 
voile proucder d' akun· agio p";r ripofare, e tu ben centonne a' ddiderij deI-
Padre , di panre, e veggh1arc il p1u della notce, orando··: pe.rocùe gli \:Ollfe .. 
gno vna caiia non p1u iunga d_1 quattro palmi , che olcre al continuo rornoi: 
del timone, a'cm er~ da ~rello, .d _douerui H:a1· 1opra cosi ag~roppaw >·e·im-
rnobile , la taceua etlere p11.1 coito 1uebha , cnc lcrro . 

! due Pa~r~ More~~n ~ ç Viera, e~~ d1cemn10 rimail:i i~tto quella p\lnta, 
· G <Y o· ~7 tr .z. do* 
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. cltJ!Je~bnµte:tfopfxif!Wofamd1* rmnpendoiEtaer fott~tln jp~1pc!tttbile 3 vn 
SoI~nne ri- palHèsrl~a 'Foi~e il fiòtto1rifte~,:qa1:() ae·. remhieilltaaquw·, ~lafo.rmoota~ 
ceu1mento · , "b · 'L r ..1.d ~r. M ·1 d.J'l ·' · fatto a Giµ. rotulh:u.Jqtt1 '<tljpm~ 1 1egneu o, pr1t1-cr porro a ( aq~ n;e. ciJ. aina.u,e ,che a 
io ~ .c.on~fo,. ftontd fopraùerri111a ~ e di,GiWlo·v colt.dbnodle v '.èra ·fupra:) sb.1naittt pe.r la.... . 
~~1~~ Ma .. ~crif~ffii11111 .. 4~Ia. Eede, '1icilero ·iat:tt1ifo ~u· Arcjue.kouc:; al Gonemruore;·~I · 

g!i(Mditorjq:le~a iical · c~ra· 1 ci .alla·eiçtài~ > i\.hJ.l'(l)ine 'di Giufto, c;elcbrb 
nenlquillifQlo"; ~>ptr tutt1;11dou» er~ 4:hri~in ·Oriente ., f ~llegrena ·ne 
fh-.ia' t~ttti'g~Ulla· ~e G:iretl!llle .• contìgli6I f dpJa' Hceueìlo o con· dÌµlbftra
tioni q.' honoitp pa~i al merlm· d'vll tane6' hu omo1}'1cE comincioffi dallo . f pe ... 
d.i.l'gli tjQcont-~o vria galea p~mpofameme,addobbaria •,,.e fin da quaranta mi.' 
glia lòncaqo ,(r.accodo fopr;i eilà , dalla 1naue , ·che::1pep mal ~Ve!1ro penau~ al 
ve~·ire ... 1.~l pP~mo~nconcro, aH· _CTitrar che fe' iirl~orcoi.tfu"~'~na cinttumerabi
l~ll:U'rbihh.{'Q'fiOlo 1 che gia~iui aa~rfì; fi alfòifaqaf.ìo p~ vederlo.;.-~ allo 
fai~'liare ~1fttiri baluarè;.i ,.ri1pondtmti alJa galea ) èrpoi r vno all"altr,o ,,con. 

. mÌll}~o1è ~ràtte:idl ~tcjgJieria ~ H:~lutaroào: indi:all:.entrare~ Vm çompa'~ 
1:.~~~'11~1l~ gà.ia di R_lOfoli~r~iç.r.i; f°7~okre 1 Jag_uardi~ de! Go~ernn:ore ~-& vna mb~Ei-

.-;..,1tutudi~e.d1 ~t1-lhuonuni riccamente .. m ordin.e9 ~he il condufiero a palag10,
Actendeoalo~ circondat<!>'daR.egij Vdinori , .e da tui:to il rimanente della no-;. 
Jjiltà., il 'Goqerna.t-0ro D~ Giouanni q~ t\ilqa , fignore 1 vg11almente pio) e ma..;. 
_gna·nimo : e ~4 ~omp~rir~ Giulto ;; g~ ii fe" mco~rro ,: e re1terarn_e~te abbrac;; 
~ian4olo , p1anfe : e p 1an(e anche G1ufl:o : .q4egl1 , pçt vedere., e nçe~eté v11 

Caualierç di vira sì fanto, d' p~rc.sì .. bençrnerito della Fede; quefri ~'!?ttf l~ 
tal:lta ~arità che troU;lua ne· chrjltfani verfolui, diceua egli, folo per cio eh~ 
.~ra chrilHa110. 1~1di fattdì fcambieuolmente in p:r.role di cortdiffirno affet .. 
to-le debite accp.glfonze, e aflègnatogli a [èfuido D. Giouannì Ronchiglio, 
fol c::oc;chìo del Goµernatore, con innanzi la guardfa , e inrorno vna çorona 
di Gapìtani a cauaJlG, s~ iauiò al Collegio nofho, per quiu'i ddìuare .co' Pa .. 
pri;pi~l}C rutt~ Je firade di popolo, non per fempliçe curiofìd., ma per diuo. 
~ione ; cl)e pen lì co.qQfceuaa tuni nel fembi~nte ,e a molti nel!e fagrime. 
Prima di giungeru.i, he&pe da varie· chiefe dçlle principali, riccuimenti fo .. 

.. Jenni ,e mufica, e n~Jla 9ofl:ra altresl , fu açcolto ~on jfplendido appararo , 
e vn Te Deum la_udamus ; dèpo il quaJ.e rutto .alla di1nefl:ica deGnò nel refec- . 
toi-i~ commune cp' Paqri1

• Segui.ton poi continuo gli honori ~e le gratie del 
Gouernatore y~rfo lui , e in fra l' altre, v11 ricco ailegnan-v;nco annouale , in 
nome del Re_ foo Si$.l)ore $ conçh~ poter.mantene.~e e sè, e tn~ti i fo~i in pun
to d~g.nadelle pcr1qne cl)e erano . lvfa il 1buon Giufl:o non laccetto_:~ al P. 
FietrQ .ck Morcçon, di cui jl (ppuf:'rn~ core {ì valfc ad offerirglielo, <lj!fe ÙL 
prima, che por.c.he·Iddio l'hauea fatto degno del bando per la confdfioIL 
ddla ;Fede, egli volea rutro goderfelo, e iènrire d' cifere sbandito, non fola
~cnt~ con la. p~1Jita_ ~~lla fua parr~a , ma ~on la pòucrtà, che. ac~ompa~na..,., 
l efìho I' Po1 f:àtroglil1 all -0recch10.,. V91,,di1Te. ,1 p~dte deU anima mia, e 
gi.à vfo ~~Jc coi~ n?tl:re ~ fapete? che G~afpPnè!~ ~lqnorato, non accer~~ m_ai 
fhpéndio da Pnpcipe ,cpr, pol feru!}, p ~L cpµ{~$h m Coree,, o della v1ca 111 

· 1.l .:. Glll1::-t. ,, . 
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. 6~ns1~ tilft-0i1Tct!i~>..{· :n t .. 

8Hfp~ ~aèl iO:, che .fra. le coniòl~~~ni,~e· ipi f;ru~taHiJ mio:flliqtbe><Jueft~J 
e~.rVUK~elle1nutgg1or1 , e ha moltu·i\l.101 thctl~ciiç!'fi~roD, eh v.w.,c(~ qQae wui . 

~~lJtròtikvero .fddi<?, e ntai .ilifu-uono~I al!;.i;errenfiero< n,oa .-V<JgJffi~, pho . 
liP~~lrld aneWio.:;o graru~icchez.zi:mi par,Lf:ff~-~·.piu pouq110, mà.sp.iq'mio, 
tf~ri&Ìt~ ~:lpifol~fatèo..ni~. H:elfo ~i:·tuc~a i.1.fb?~~finpo~he mitiimane. a~v!.;.· 
ue~-,~a.fpattliine momento .con gl1 Hw-omu111Ld.ie not1 po1fo.llrp~g~rl~ 
qu~'<!h·s~\fale f.e·q~tJl ~ne teod~. ,!mpie~dolo i!11fef~igio.-di ?i~~ ~osi 
e bili: ·etbbn pmie che d{uo cuor ;gh d1ce1Ie,che.1p.ocb!Jftm1 .c;rano 1. glorru c:he.'· 
~i'r~~1u·à~t7.~a viu~e:; ma,f-acfab u ·molti_ die foiiè.r?'> cgli)a· :ragion dd_f~OJ, 
~rit~~ chè~,.non na. voiea far parte 4 ntun ben· itempotal€, ç©'(Il-

pe~fidol~1i~ello-, -d1e con irlfiniro piu (v.tile poi:~~ ipc11de~e re~U, ecc:qio :· _ 
t-faucargw fUor di modo logo.ra'-' e fconcenara)alanita, quel v1aC1g1ar~.çh.@gh Su~ mor~e, 

"i ,,. r. l d 11, 11· 1 d~.1 fr e iolenm e. ftec ~ còme a iu0 11ogo contammo ) a vn capo:a; a ~ ~;·q~poPwfer fcquiè: 
yéfu~J:trhetterfiia pDttO.y onde poi partir~sbandito: e·g}i fu· bitògno, ~nel 
pìu ~~t~.idri:d~lfa ~ern~ta, andar fette~ .1~3 m~ntngf~c, ferra:e d:akjfsitn~ 
neu1 1 e per vie alpefln, e gran parte a ·p1ed1: poi fegu1 lad aftl1gge~uell 
vlfimo via<Joio in naue, che fu il primo eh, .egli niai facdfe am~re ~er_ç0, 
luttgh!~im~~ .c:mpeHofo ; . ~ i~ conti?uo pericolo d 'affo?dar~ : fioaJment~ 
f agg!unf~ •l chma·dclle !ih~pme, d1 ~e!11~~a ~ffatto dmeriàdal fu~ nan-
uo c1el.G1apponcfo; ond egh, horama1 m era d1 [e{f.111rn guartro apm1, ma. 
(,et6 on.gran patimenti. d1efilij >e di volontarie penitenze, non potè ·COlerar 
cf1e p<:>chifsimo, quel paffaggio dall' vn, eftremo contrario all' altro, sì che..,,_ 
n~ cadde informo, e'l quaramefuno àì, da che pre'1èz terra in Manila, e fu. 
rorio ì tre di Febbraio del 1 611. Iddio il chiamò alla patria, e de' p~!}egrini 
~b~e fiam tucti qui in terra, e molto piu dc gli: èfoli per la Fede, come egli 
~f~"· C~osì~ben.s'appof~ a ~n?ouin~rlo.i~ l~luagio ve~chi~ di Daif~fama) {: 
~r6.e qu7l che fe ne g1ud1co, e di!fe in Giappone, eh ~gh, fenza lncorrere 

11~11! i~famia , che non poreua fuggiré, vccid~ndo.vn tanto huomo ~ hauuco 
in' ven;ratione; e predicato fin da gl' idolatri , il mandò, o ad allnegar per 
na_yfragio in mate, o.fe giungeua in cerra, a' rnorirui. iu bi·ieue, per lo cam-
biafiiicnto del clima infotteribile ad vn Giapponéfè d'età. Ma fe Giu.fio pu11-
to piu indugiaua il partil'e di Nangafachi, haurebb~ il barbaro conofciuto, 
quanto kAl vaffallo egI i mll.ldaua a perderG, condannandofo come n~mico , 
iol pcrche era chriil:iano. Appena etrano iti tre dì dalla partenza di Giufio , 
che ne foprauennero'in cerai: gentilhuomini, inuiatigli d~ Findeio.ri, çhe co1l 1 

1farghiffiinc oJièrte rnetceuàno in fua mano a diffonderla contJ;a r-a!fedio di 
Daifufama, la Fortezza d, Ozaca, cioè la chiauc ma~ra di tucco l' lmpc;rio 
del Giappone, e percui fola, egli G ceneua in ifperanza) e in forze di rihauer
lo1J ~nàubitaca tofu è , che Giufio, e '?mc lcaliffimo €auahere , e per non 
-mettere in pju odio aDaifùfama] la Fede , non {ì farebbe condo reo ad açcec-
tar qu~ll, ~offerta : e indubitato altre sì fra, G iapponelì era , d1e fe Giufio fofie
~ca ~~i!.1de~.o~i ., Daifufama cadeua giu dall' ~n1perio • Hora in .. faperlì dell~ 
ina infcrm1tJ., gran cofa fu i.a v.cdcrp. !a commati.c;me di t.urro il po Polo., e d 
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7'9ro" L, lmpe~io "dir:Daifufama . 
chieCleri1e·abiJ1> conpublidi~: ~ pduatè~o~il.tidYi,·b vita ~ e·1il daifi, ogntm<>, 
a cercarfagreci, ~ 'medieineval~oli a guarirlo. Sopra ugnh~ltro iI;Gou~1q~· 
tore, e'V'iUtandolo, e <:oh quanto puo fa.dì inopet~~ d.' ogni piu· comi;d~- ~t) 
to , {ì fognalò . · J!in che veggendone horarnai· d1fi,erata da' medici l~ ffl~ct.' 
gli {ì obligò f~tto. fud: , di ~re~dere in,, c0n~o ,di figliuoJLqm~~inqile g"®~~ 
Caualie·~i - fuo1 111poti : ·e.d1-po1 fedelmente .i artdù fJ1manctoh, :edQ~ .am. : · 
gnando ~ ~. d1~to il rimane~ce della famiglia, di·G~uf.to ) ·CQ11 rappi:QU~~lo1l~, 

1 

de'règìJVdttori, largo, e! pnrrche batl:euole proucd1mem:o a fullef?t~J;fì,. _In:. 
tanto tiuefri , d' attorno eL .letto d(?l lor buon'·auolo, e piu.. 'be , padre., -dirçf .. 
ramente pian.geua1~0 :.ed~egli c~o,fereno, ra~con1ò~ndo1i.' A :ehe·p#lnge=. 
re diceuà ;· fe per lm , anzi d.oueano raUegarli , che dou~ ~11 lì crcdeu~ bau~z 

'-· ... -;·r ~"~ da J}>io folo· la rraria1tldl' efìlio per{uo amore., ne haueua:an~he·kl. mO:ftCJ. .. 
. . . ;~,) Se poi p~r sè il~~ ; ~mè rei:duto lt:H, rima~effcro abb~fldooati r, j~h, ~iG~~ 

u·a, non fiere voi qµ1 fcacc1att meco per. cag1on della Fepe?:lE fara.m~- çh~ 
Iddio abb.lndoni, chi per non abbandonar lui, e ricchezze·, e patria, e lìbe~· 
ià ,\e quam·-~lfro potlèdeua, ha come voi meco sì vokni;ieri abbandonat~. l 
e fe anche bifognaua la vita ( e ne foilìmo fbci degni ) la·Vita gli olferiu_amo. 
Sopra ofo fictuauali, che haurcbbono Iddio, com~ all' amarli , così al pr-0Ut· 
derli, buon padre 1 e raccordaua loro ,> che çr~dendoficffi venir fordtieri in 
paefe frr~t1iero, P.~re, ~e~lio. che fo quiui fu~ero nati ,_v· hauea11 trou<ito ~an· · 
ti fratelli, quann huom1m; e·l vedeuuno all a1note , .e 1 ·pl·ouauano all' opC°' 
re • Tàic ancora fo il tefi:an1ento che fece, c·in- cui lafciò in heredirà alla iì! 
eliuola , ~. a'?ip.ot~ vna .ricchç~za , pi.ii di fpirito' che ~ii t~rren~ fuçoltà. ; che 
furQn fançifhnu ncord1, per v1q.ere in modo~ çne a dlf.ttirto in vna parola, 
poteua dir, come lui; e .vn' inuiolabil comando, di ~:iru in tPtto a~ regge~ 
a'Padri della Compagma, e formarfi nelle· lor mani, come hauea fatto eg~ 
ftatoui prdfo di cinquaL'lta anni, cioè da che j1 bap:~zzarono, fino a quell' 
hora : e per far. lo.ro intendere quanto çio gli fo{fe a cuore, gr;iuolli , dichia.. 
rancio çon folennc forma , dishetedato chiunque di loro altrasnentç! faceffe, ~ -
di non riconofcerlo per nipot~, nè contarlo ~ia' (liòi . .. M~ non v·~ra pifogno .. 
di camo: che alleuati da lui, e pj~ni del foo ipirito, quanto ne capiua in.. 
'ìuella età , gi~ il ~ominciauano a famigliare nell' im.itatione delle virtù , 
quanto nella communicarione del fangµe ' ~ morto l!li , il moftrarono, fa. 
ccndofi compagni dei P ~;AntQpio Aluaiez all' ~minac!trare i Giapponefì ,_~ 
conucatirnc de gl' idolaqi ~h~ v'haµe;i .' rico~lien?oJi n~lla propria loi· c;!'l: 
fin~ a tanto, che foifero p1enam~nce iihuttl , L efeqme a Giu!l:o furono dr 
noue dì, e le piu folenni, e-po°:1pofe, che n1ai e olà {ì vt::ddfero . V e{l:jco alla 
Giappondè, nd piu bel de" 1ijpì habiti , ç colloçato. [u vn madìo!ò c:~~afal-

. co, in mezzo a gran numero di doppieri , tutti, ètipodio Regij minifiti, e 
d'ogni Ordine ReJjgiofi, accorferq a ba~iatgli i piedi, rendendolo çosì degno 

·di veneratione, e la fam:ità della vìta, e la gloria.della morte ,çagioriacagli 
tdall' elìlio per la ~onfdlìon Q.elfa fçO.e , Quinci il Gouernatore D. Gipuan
l p~ ~e g!i V-_.dirori ~elJa Real ç~w.çra ~ in habito, il potta1pno dalla fala fìnu 

· · alla 
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Libro Terzo -
alla porta: poi il Mae~rato della c~tt.~, le C~nfra~ernirc.; e i .superiori delle 
Reliaiqni , che fra tanti conuenne dm1dere quel bneu~ viaggio dal fuo palaz
zo, 6110 alla nollra. chiefa ~ doue il Rertor d~lGollegio 'predicò in fua lode, 
sì fattamenre abbondandogli la · materia ·al direi, che appena altro poteua._, 
-'he accennarne le vircù, e le opere,ciafruna id.elle quali era grande argomento 
t<la ragionarue a h.tng9, Per cio, ince~ofi h N"it~ di Giufìo cdfer degna d' hi-
J;loria da publicarfi a tutto il mondo, f1 cominife ·10 fcriu<.trla al P. Pietro de 
MPtecon, fiatogli fin da gli vlcimi fuoi vemicinque anni, madl:ro nella via.... 
~ilo f p~rifo,e çonofi:itore-inti1no del fuo ~uore . Ma tra per lo viaggio d'Eu,.. 
ropa, in che gli andarono alquanti anni , e perche di poi tornato alla Cina, il 
orande altro che fare noni gli Iafciò tempo da fcriucre, egli , eh' io mi fap
pia, non la com piè, e reffano folo ne' libri di Dio rimuneratore , defcritti 
interamente i meriti della vira di Giufio, anzi per così dire , delle vite , pero.:. 
che n1olte , e ciafcun<l di loro perfetta, in vna fola n' efpxeifc; d'vn fiu1w Ca
ualiere,d'vn' aufteci1lìnw Penitente, d'vn Guerr:icro pijHìino, d'vn Padre di 
famiglia cfemplare, d'vn· Operario apofioli~o, e d'vn fortì1Ùmof:onfeifor 
.di C~uiH:o, e Campione della fede. , · 

.. ~· ~ 

Ca_çciati fuor dcl Giappone in perpetuo efilio .i Minifiri dell' E~angelio, 
Safioie n'hebbc a imphz1.~are per allegrezza, vcggendo condotta felicemen:- ~ener?f,~tà 
te a fine vna imprcfa da foi gran rempo addietro penfaca, per crdcerne in.:i d~ dC_hrc

1
_ftia. 

. D ·t' 1· E . . I d l d' d [c . n1 i oc1· grat1a a ai u ama. ta Safio1e namra e e Regno I.x::c, oue apra. ogm notzu • 

alcro, fi ador~ il Cam.i T'enxo Daigin ,creduto il maggior difenfore, e cu-
Hode, che habbia il Giappone; ed egli n'era pazzamente diuoto ~ A quefi' 
idolo è confoeto d'ogni anno celebrare Vna publica folennità, che va tuttL 
in danze , accordate ali' ari.a dJ qualche allegra canzone. Hor queft' au..io 
dello fèacciamento de' Religiofi, o ne vennero dalla Corre i veriÌ, o come 
per li piu fi credette , Saho1e gli fpacciò @gli per inuiatigli dalla Corte; e di-
ceuano. 1 barbari ~orefi:ieri ei·an venuti a conquiil:are al lor Dio il Giappone: 
ma pcrch' egli è figaoria d~' Cami , non han potuto . FuorLt i barbari; fua-: 
ra gli ihanieri . Cosi effi . MatS~fioie profuguendo il mettere in o.pera le.> 
coauncffioni d: Daitùfama, diè all' armi prima· d'ogni altra , fopra l:l Chfi-
H:ianid d' Arima,credendolì difertarui la gl'egge di Chriil:o , hur çi1' ella era 
( fì come effi credeuano) fenz1 pallori . Stana l' hnpecadore, per le cofe gi~. 
piu auami contate, di .naliiiìmo cuore contra Ari ma , e sì termo in volerui 
zdt1tto cftint3, fino uìl' vlrima fcimilla, la Fede, che {e altra.uente non G. po.; 
tam.ohe vtrfandolcfi. fopra tutto il fangue de' chrifti:ini,diè pode.Hà,e braccio 
a Safioie per farlo: ml che la piu che barbara crudckà eh' egli vi vsò, a quel 
troppo piu che poceua, dourà chiarnarfi amorcuolczza, e pietà . P.re!ì dun--
C'f:'C .da. Firand~, da Bu3en, da Satzumi\ ·~ da Figen, due mila fold~ti, o pe~ 
d1rl1 piu propnamente, c:irnefìc1 , con effo i 101 condottu~ri Ma.mia. GE>nza"-. 
icmon, e 5urungadono ,fèiolfa di Nangafachi, e a· diciotto d1 Nouembre...:s 
~i gueilo medefimo :m~o 1 6 1 4. afferrò in porto a Cocinorzu ; il cui popolo 
{1 reggcn:i al goue~a~ ~ t~e. ~~Zk1ll~ , ~~.om..ini di gran cuore, e per vira~ de .. 

ani 
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7 9,. L~Imperio ,di Daifi1fama 
~·mi di foprailaré .a vna st fanta' , e generofi chrifiianità . Sa6.oie , ·a quelli 
~andò Cuiemon fuo principal mini{ho , auuifandoli della cagione , perche 
quiui s· era condotto in perfona , e in arn1i · Daitùfom.a, volerne I'vl~ma 6-
ne della legge chrifiiana , altre volte interdetta , hora del tutto, e irremiffi. 
bilmente sban'1ica. Effi, a cui per vfficio s'appartiene, diano i primi efem ... ~ · 
pio d·vbbidien:za , e rìnnieghino ~e per l'autorità , e rifpetto in che fono . 

'fra gli Jltri, loro perfuadano rinnegare. E fàppiano, eh, egli non ha 9uiui . 
condotta vn' armata, per non ne fare altro che mofira da atterrirli, e fe effi . 
non {ì r~dono al terrore, renderlì egli a ila loro ofiinatione, e partire. Nè . 
al contrario gli alletti, e affiffi nella lor pcrtinacfa, la iperanza di douere..i · 
ciicr Martiri~ di· che fon sì vaghi, e per cio al qifobbidire sì arditi . Suer ... 
gognati faranno, e infami in tutto 11 Giappone·, e meiii a tormenti, quanri 
ne puo portare vn corpo fenza morire. Mozzerà loro le dita aelle mani, e de• . 
piedi; icgherà i nerui delle gambe, ftal:l}perà loro in fronte vna croce co1L · 
tèrro rouente ; li mofi:rerà ignudi a tuni i popoli di cclà incorno; fpoglic
ralli di quanto poffiedono; fchiaue 1~ loro mogli, e fì5lmoli ; e le ~iouani, 
e belle,mand(!ralle a Meaco, a farui il brutto mefiiere fra le donne del pu• 
blico • Sopra eia fi configiino, e dian riipofb . Confi~liarfl ( ddfero i va
lenti huomini) per rifpondere, non ia b.fogno: eh(; cio ~ fol delle cofe pof
fìbili ad efière: ma eh· elfi rinnieghino', o in\.iuca110 altri a rinnegare , come 
non puo farfi falµo I'honor di D10, la profcffion ddfa legge, e la fultzte del-, 
}' anima Joro ,fon sl fermi di mai non Vi fÌ condurre, r be appI1eifo lor llOlL 

ha luogo , pc:r nuo~1a determinatione, nuouo configlio , D1 tal rifpo1ta Sa. 
fioie non ancor pago, ri~andò loro dicendo, E pu1 e do non o1tance, ri- . 
chieggano del loro efpreilo volere ad vn per V'no i capi delle famiglie, che · 
il doucr vuole ) che ç:hi de' eilère perfonalmente f!!ntentiato, e punito, fi di· 
chiari egli per fua propria confeU1one co1peuole7 E foggianfè. E lor per 
mia parte direte, che non {ì vuol che lafcinG d'dicre, qu&.1to eiièrc il poflà-:: 
no nel lor cuore intcrameme chrifti:mi: ma perchc Daifoflima vuol che rin-4 

nieghina , vbbidifcano, ~dicano, Rinneighiamo, Tanto iòl ne domandL: 
e donc I·habbi~, 11 proueranno cosl al premiarli cortdè, come ripugnando, 
al punirli i~·uero , Gli fgquerà ctm1e franchi d'ogni ièruigio, che il Re da..., 
cfh rikuocc.per iuo 9iricco, e (ar~ ~ì, _che alcuna delle miglior naui, che ven
gono in traffico al Gi~ppone, façcia le.ala al lor porco : ond' cf1ì in brieue rie .. 
chifsimi diucngano, e Cvcinorzu li.a vn de' mercati dell• Orienrc • Così 
egli_; e niçnt~ p~ll ~~adagpò prornetç(:ndo , c~c minacc~;indo . Poco _a~pref~ 
fo, l tre A1'lz1an!. gh µlancforpnp preftntJre 1n vn foghe, cellto dodici capi 
d' akrcttante fa1niglie, fotcofçricci di lor propril mano, e offerenrifi a che 
chç voleife far di loro , ~ folo fira~iarli Viui, o anche vcciderli, che tutto v~ 
lentieti ioffè.rir~n:10, prima che fallire <dl'honor di Dio, e al. debito delfa lor 
fede . Tapti, ç; I~ n~aggior patte nobili, e fuoi antichi amici J Safioie veg~ 
gendcli, inh~orridì ~ e Hreçtofl fopra che tàr {i doudlè, a conlìgto con Surun
~fl~Qno, preicr parcjro di paffar quipç~ ad Arima-> a combatterm que' Fedeli: 

.... eo 
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{i rendono, e quefii ne feg~itanno piu ageuolmcnte l'cdèmpio;o dura~ 

no percinaci, e ne faran tale H:ratio., che Cocinotzu ne finarrirà, e tornando· 
ui , il croueran me~zo per sè 1nedelìmo abbacruto. 

Con tal proponimento, fi torna1:ono al nurc , e rimeiI1 vela, cutco impro-
· .r r . r d A . n11i . . l . \ r d' d I e .. Settanta Fe uuo J.oprag1umero a nma. ~u1 per c10 e 1c gia 11 v man a : ami I deli d' .Ari~ 

romori dcl rompere guerra che in{1eme faceuano, il vecchio vfurpator.e , e ma. tormen
tirtinno , e 'l giouane, .e legic.cirno foccdfor delr Imperio, Safioie, per ifpac .. tat1 • 
ciarfi, e fubito accort'ere in .aiuro· al fuo Dalufa.ma, pard in varie torme la 
foldatcfça, e ne inuiò parte a CiQgi4a, pane a Scimbac;a, ad I.Arie, a lvlic:_, 
rntti luoghi che fi comprendono nel Tacacu fotto Ari ma i a fin iche tutti~ vn 
mcd e fimo re m po vi rribofaifero i Fedeli . E gli , e Suilmgadono, vergo-
gna ndofi di far piu rofio il manigoldo, che il giudice, a tormentare, e vc-
ci\kre t:inri innoce11ri, G. rillettero in naue : fol_o Gonza~cmon, ben· accom-
pagn;1to di foldatcfca, entrò .in ArimJ, e come in Cocinoczu, così ;incor 
quini, denuntiò a gli Anziani, e per effi al popolo, gli ordini dd rinnega-: 
re, e le min~ll.:et.: ddl horribilé flrario che farc.:bbc de gli ofiinari. Il ~ì ven-
telìino di Noucmbre, fì prefemarono tutti infic.me adunaci, doue già VIL 

tempo fu il Collcg io della Compagnia, intorno a ducento capi di famiglia • 
De gli àltri, chi lì rimafe in cafa, chi ièguendo il coHfiglio dell' Euangelio, 
fi foggì con e{fo le mogli, e le figliuole, a nnfcondcr ne' bofchi. EQui me-
moria d'alcun e particolarità nel diparrirfi, maflimé\mcntc de'pofcia tormen-
tati, e vccifì, e nel dar l'vltimo comiaro alle loro fa~niglie • Leuarfi in fo le 
bl'accia, e offerire a Dio, con parole da teneri'fiìmo aftètto, e con dono irre-
uo~~b1lc, i pi cc.di kro figliuoli, G fpoglindì dd titolo, e affocto rinuntiar le 
r.igioni , e pl r e osì ciirc,il cuor di padre, pc:r noH piu r.Kcordarfi di loro,' e 
indebolire pc nfrndoui . Cbicdern humiliH.unamçnce perdono a· propn ier-
uidori : V dl.r baio, e giubilare, e dir quella notte, antecedente alYoffel'irfi 
alla n1orte , cfo r per loro d' alcrcnanta allegrei.za, che la fomiiìin-la dd Na-
tale: : hcdicu le inf!nite grandezze della gl~ria dc' BLati, e r~fper:toad e.ifa_,, 
il nulla de'dolori, e'l n.ornemo brcuiffin.o dcl tormentare, con che il mar-
tirio la guadagna: A'foldati che nelle lor cafe alberg:1u:-tno, e caramente ac-
col[i , quali in pagamento di debirn , o per gr:itirudine , gli configliauano a 
rin1antrfì, e nakonderfi , che dli non li publ1chcrebbono, rifpondere., ç:11e 
h.! u ca ri:ì uc ~mni da che l' apoibta D. M ichck fùfèitò fa pri.na pei-focucio· 
nc;chc.: ~ili con ardemi1limo Jdìdcrio fofpirauano ii nafcerc di quel formna-
to dì, in cui morendo rinalèerebbono alla vira immortale: E così altri altra-
nH::nrc: • Hor quefi:i ducento che diceu;uno, tutti in vn corpo adunati, n"lell· 
:re ai penano gli dècutori c. far di loro ogni ihacio, fì animauano a foffèri-
.:c , e ùr quel dì pruouJ del loro amor vc:rfo Dio , e della lor ledebà alla_, 
... ~hiefa; e cant:iuano oracioni, e falmi il'\ voce sì alta, che s'vdiuano ben da 
:~ngi : e int::mto il Cancelliere di Gonzaicmon, ne regifiraua i nolni. Cia 
.'~tco, cbiamaronli quiui appreffo, dou' era in melzo a vno fpianato , vn ri-
..Anto di pali ;, e dcm roui , da venti c:ar~efìci J a.Itri con vncini di ferro in ma ... 
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794~ L'Imperio di Dàifufama 
no, alrri con groffi bafioni-, e p'èr tUtto jnrorno ordinati··in cerchio; mille_, 
foldati in arme , con archi tdì , è faette in eprda, e fcimitarre ignude) e moh 
fc berti, e alabarde , e la.nce , come haue ifcrp a fare Yna caccia di fiere .: e. tUtti 
nella foggia deW habito, e nella gµardatµra, e lembianre, J1el rener ddl' ar
mi in punto di fepccal'e ~ ~ ferire;> ~ come ognun foppe il meglio) e'I peggio 

• .. 1 11 (e.fu ~rt~ diGpnzaiçmop ·) a~teggiati di capra terrjbilit~, c.h'e alcuni de' du-
• h cent.6, in.folo comparir loro innànzi., s'abbandonar0110; e dicend.o, fe quelle 

Furie erano sì horriblli .al vederk , Ehe farebhono al prouarle ? cadde 'loro 
il cuore 1 e· {ì · fo1fero · rin.n~gati ! Altri J nell' auuicina~{ì, fµron fof pia ti ad
dietro da' capitani, e foldari, o per altro amici, o perche albergauano nelle 
lor càfe : gridando Cjµe:fti, E' fon r<: nduti: e quegli, Nò: fiam chriftfani, e 
pronti.a mor1r~: e n'era lo fchi.amazzo grandifiÌ'Ìno d·ambe le parti: fenon 
che i folda~i cµrauan Jofo la pocca, o firctti-li uclla gola, gli firafcinauaIL 
fuori, e lì diuiçleµano da' compagni ; e ql1dlo altresi ·fu ordine di Gonzaie· 
mon, per non ifpargere t;into tàngue ~ Così coltone i volontariamente ren
duti, e gli a for;za cacciar i, ~ttanta o pm che ~jmafero in campo, furono 
l>vn dopp l'aluo d1i~matj ~d ~ntrare nello fleccato . Quiui alla porta· era..., 
vn fol~ato, che gli ~d.ìceµa , Ripnfrga, ~ r9rnati ~n pac~: e. q.uegli ~ rifpofl:o ~ 
,:h~ no; c:nuaua cela n~l m~z~o ... , dpue i carnefici, meflogli il rampon~ ~chi 
11e gli òrecchi, e:: (hi ip €)4cl1a lµnga ciocca di capegli cbe" i Giappondì hanno· 
in cjma p~l c;.i.po , e v~ fa piorraµo.ftmwdar:a ., il rpihq1ano a terr;i, e gli altri 
a menargli addoifo de' baJlròni fen~a piun tiJguardo al doue coglierli; e·sì 
fieran.cnne li tempdtaJ..!ano, che ne fchizz~·ua il f.mgue_,a chi d~lla tdla, a 
çhi da gli occhi , e da gli. orecd:i, e tu'rte I'oilà pdle, eh vita infranta; al
cuni , per Io flotdirn~nto , non f e ne poterono rileuare da sè, alrri per lo .do
lore affacc9 difu~nnero, ~ via gli firafoinarono rr11morciti . Così mal ne con
ciaro i prip. i, e i iecondi, e vi~ feguentqnc.nte fino a fetianta, veggendo tut

ti nel lx1rb;ro trattamento che fì taceua de gli altri , quel che douea farfi di 
loro , e pt re, rr.e1cè della gratia di Dio, che dentro nell'anima li conforta
u ~ , non i1n f' rriropo ~e çhi~mati, lì p1efemauano allegri, e richidh di rìn
nc gare, ri1pondepano , che prima n1ille volte morire ; e qLJinci andauano a 
metrcdi nelle mani, e fotto le battirnre de' manigoldi. Anzi rnenue V1L 

certo dj loro così ~ra pdlo, ~lacero , tal che glie ne.corre:ua il {àngue da mol
te parti, Voçomp~·a Adriano, fuo_ fratello che poi morì pç-r la fldt ~ efclamò, 
O beaço huomc ~e pianfc di confolarione ! Gli fl}q·i , in voce o.Ira cantauano 
prad?ni, e; ~Imi ; mufo;:a tanto .i11~rat::t_, e fpiac_euole a gH orecchi di q~;e1 de
JllOm fol9aq, chç non p9tçndola toffçnrc, cpdçro l0ro addoilo? e coli haHe 
dell' armi mçn~ndç> giu ~ll~ ci~ca~ appena così li condu[ferQ a tac~re , Eran 

_ Fen:or~ P' nei mezzo di qud o borribile '1rfltio ·,quando ecco improuifo cofa che 1' in· 

I 

vn gtouane l · l' d l' ·d 1 · · b l d ' h ·Il· · l in . off~rirfi terruppe , con vgua marau~g Ja e g 1 o ltfl, e gm i o e c n1qam; c 1e a . 
~f martirio. conio1arh, e crd<.. er loro animo-? çredefi? che fo!fe da Pio fpçcialmem:e ordì-

. . nato . Cio fu vn gio~1ane chç di fuori aggrappatofì fu per vn canro del mu~~~ 
nel cui procjnco era lv fteç~aro ? e i Confeflori di Chriito al marroro ~vi {a1J 

. iò~ 
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$~r~~ e• .quinci d'vn gran f~lto ~ gittò. de~é:o, e corfo _innanzi a, Go~aic-: . 
moh , quiui in ltto come d1 ch1eder g1ui1:1ua ~ domando , fe anch egh era...; 
chriftiano, perche non dhueua anch'egli eifer, come gli alni, mdfo al tor
ajçnto, e aggiudicato alla morte per C.hrit1o? Chiamauati Acafofci ~iche ... 
le, .uaco in vna t~:rra di Fingo, nòbile di legnaggio, ma prefo in. g11erra.., 
fanciullod.."appena quarrroanni, ièruiua il fuo padrone.,, con tantafoliecicu .. 
dine, •c. liifpreg io di :sèmedefimb, come ~li foiie nato in cafa di ~vencrè fchia~ 
uo, n~ haueile il nobile parentado de»fooi, a' quali poter fuggire volendo •. 
Ma battezzato da'Padri, riufcì molto piu fèdelferuidore a Dio. Due,.e tre 
hofcd'oratione d giorno (e quefiofolo haueano dicheriprenderloincafa....) 
difoipline terribili, e freq~emi; tre digiuni ogni fettimana, e 9udlo del Ve· 
nerd~, in folo vn poco di rifo ammollacoiniemplice acqua, fenza akracon
fob~ivnc, che d'vm1 bricindi fale. I Padri fe l'alleuauano con quella cuta..., 
che G .d~.u e.ua ad v n' anhll-a ·sfcaeace di Dio , e ~fa riufcire a quel che poi ven
o e , cd. egli ardentemente il defideraua , di dar la vita in tcfrimonio del~ 
Fcdè> hlor menrre egli era turto incefo a trauagliare nelle fue fqccende da 
feri.10, gli venne , non fo per cui , vdito, del prouare a tormenti, che appun-. 
to)11 qudl'hora {ì faceua , la cofianz-a de' chrifbani : e come Iddio .'~i ,quel-· 
la mcdefima voce, il c~iamaife a moriré egli altresì perfuo amore_,.pia:tua11 .. 
ci non gli bifognò.: eit'I sì profio ad vbbidirgli, che male in affe_tro d~panni, 
poueriH1rrti, e fucidi, non.fofferfe l'indu~io di ca1nbiarli in altri" che·ne ha-. 
ue~a ~ dapill ~ifpcrtto~.efolenn fotlo;.a~ttanteVolrè'Ìì è vedute.>, i Fedeli,. 
O foficr chiamati , O lpGtitaneamente fi. offeriiferO a morire ! C glie} r3.CCOt
d~rono gue di c~fa, configliandolo· altres~ :i prendere alcuna cofa.di 'G:ibo; 
p~r- uon venir rtiC!lO di troppa debolezza) oltre allo fpargimen~o del fangue,e 
al dolor de' tonri.cnti.-. l\1a c:gli, rifpofie loro parole di gran feruore, e pari 
cohfìdenza in Di0, feaz.a- piu nulla attendere , lì pard, e còrfe a ptefentarfi 
nella maniera· che dkeuimo al P rcfìdente Gonzaicmon : il quale e per comi 
pàilicne , vedendol .sr giouane, e perche ne hauea troppi piu ~ tormentare, 
chò.!1011 hlurebb~ v~luto, gridando, Via di qua~ .. che i non ifcritii1 nel r~o .. 
lo· ,~non fi debbooQ· uamifchiar con gli ferirti; il te• cacciar da' foldati, pian .. 
gente, sl come tmn coflui per pied, ma Iddio pc-r ifd6gt1e:> de' fu<;l}demetitij 
il ribunaffe. E·pu·r fattofi·cu9re, fcalò co111e prima ìl muto, e tornò .la fe .. 
:conda volta a p1dèntarfì.a Oon:zaitmon, difpoito, fe'l ricacci .. 11jano j a ..tor .. 
na'rui tml.tc alr:rc ~olre·, cbefotfe gli JJenebbe faetod"hauere per importt~nicà :; 

-ciuo1 c~1e gti G. ne.ga~ per. ~-~fbito· . Ma ne>n hebbe piu a fientarè Ia..-g~atia._: ri,. 
tonato ,,e pefi:o anon egh .a quelle crude percoife ;·fu lnelfo con .g11~alu'i'.., ~ 
poi riufoì piu auucrfturato di . molti altri, come ~pprdfo vedremo-. . · 
... QutJto così attòcememe incrudelir co' Fedeli di Chrillo, non fi:rpia che ._ Molti tor-

11 cogiinciarnc le pruoue della :coil:anza •· E debbo qui, p~r le.tofe auuenire, mentati per 

foggiungere b rifpofta ) €he GGnzaiemon, arbitro, cd decutore di .qudl:a..., ~r~~da~~~ 
fiera c:ondannatione, torna[o pochi dì apprefio a Nangafachi ;. dìe·de ad VlL d di loro de 
genrilhuomo, che ami~~e~~!~~t~ il ripre~deua del troppo ecceffiuo rigò.- capitati • 

H hhhh :.. re . . 
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'19 ~~ L'Imperio· di Daifufama . 
re v1àto con la chriftmnità d' A.rima (e pe~gio àriche fu di poi èolr alt4 ;di 
~Coci~zu ) Elfa , di ife> è llata miferico;!ia, non rigore , firatiarne ~hi ; 
per ~ non Vçcickrli fUtri , çh~ fc altro io non haueffi ordinato, chè fol di · 
moZi~di il capo a chi non ti rinnegaua chriftfano, Arima , -e 1Codnocm, ~ 
quantu. ha di pacfe il Tacaçu , fàrebbc vna folitlidinc diferca d•habitatori. 
Tutti volean. morire 1 e tutti ià.rebbono moiti , fino a, f~iùlli; e 3,lle donne: ; 
e i.bambini che non bauean nè int~ndimento , nì lingua da offerirlì·, me gli 
hatirebbono pffèni a fuenare le lor rncdetìme madri • Ma il fàrmi .terribile, 
e ftrati.atn~ ;kuni , $Ì: 'ne il meno della morte è,fiato il morire, ne ha con .. 
do~ti a fuggir di moltiffiihi alle lèlue , e a' monti, e non pochi a renderli ; a1. 
meno anòn parc:re in dlrmfeco chrilliani. Ce'ì egli. E i fuoi , . .i:he \ridero 
b generofici d~· tormentati, e fa prontc22adcgJialtti amoi'ite ~Jè folti fof.. 
f e aowno µ10rii:e' non nniuano di lll.1rauigliarfene , e così appuntv diceuano 
di noi.;lltri 1 Terribili fon·qaefti Padri, e bene inft·gnano fa lor legge:. Per. 
che nbj, pcr.acquiftar roba, e ho~o~e ,·cofe prefc:nci che·le veggfamo, e toc
chiamo~ gran cuof ci bifòrna a douerci mettere in· bactag!ia , dou ·è rifchio 
di ~o~ic.~ .e mom I. piu fpedita, e la piu honòrata che lia : e i. chrifiiani , 
d'ogriì ·è<t~ditiotlc:~c..flat<?i $Ì prontamente l'mcomrano ,sì al.lr:gtamente l'ac. 
eettano. ; ·ttentatiffima , e per man di carnefici , infume: e per vn bene , eh' 
effi c:hiamàh· Salute , e niun di loro ha veduto , non .fthe--quel che tìa, ma fe 
pur vi !ia , nè punto akrp ne. lànno , che quel che i Padri ne dan loro ad in
tender.e, TPt.niaQJo h9ta a: Coofdforj ,j Dc' 1èttanca pcfii tcolle balton~te, 
nefcclfero,çinquaru~cinque, e fpogl1ari1i afiàtto ignudi, leg~ron loro firet
tarnenie le.mani, e la g-0la ._ Nifè1 Michele, vno d'cffi, vifuvnfoldarofoo 
co!lofZenfo·, che ·ottenné di legarlo vefiito: ma eg'Ji, veggendo i compagni 
ignu.d..i~ ll(i)ll voll~ gutl priuilegio, che gli toglieua ranto di merito·; e da ·Sè 
meddìmo (i f pagli9_'. A4 vn: altro, per nome Tacaia Giouanni vn ·chrifiia
no cadm o gli~ tè, ·au· .Ql<~hio , e deuogJi, che , O quanto di piu gli rima· 
ne.~a. a·.pa(jJe l c.ormcnt~.a~ociflìrr1i, -e poi I~ morte, Iddio ~ qua)i; il con~ .. 
gho a fingedl.; come lu1, r1unegaco, che poi ageuol farebbe t-omare a pem
tcnz-a , ~e vrouar perdono app1.dìo Dio, e i Padri : 3 cui il f anC- huomo : Ed 
i_o;d1fic , c;onfi glio vyi ~ fubito rUeuarui, e .ticonfetlàr Giesù Chrifio , e la... 
fanta Fedu, ~ ofi_erirui a vn brieue tormcncare, e :i vn morir che pa1Tà, per non 
tormenca~e ~ e morire in ~terno. Stupifco , che non temiate, che fa terr:i vi 
$* ~pra fotto a' . piedi,~ l'inferno v,ingoi • Compaffionc è cotefia che voi ha~ 
uece.d~.in~? l)ourdle-.hauerne inuidia, lo $Ì cb9'.hQ ragion d• hauer com· 
pafi.lone çi~ y.oi ,.e ver·ho? e grande~ E voltegli le fpalle , (i prefcncò douc 
gli ~Itri,. preti ~iatèunda. v~ f olda~o , e ft~fi in; terr~, eran pefl:i nel_Ia ~açcia ~ 
~on çertl rozzi cal;r;arom 01 paglia~ che. 1 manigolda hau.cano 1n pied1, tutu 
lordi d1 fango, ed, qgni altra piu fiomacofa brurtura : oltte al dolore, gran-
diffima ign0mima i e ~olà piu afpro a tcnetuilì , che alla morte • Poi , ad 
vno.1 ad vno ,_li faceu~np çntrare in vn c;hiufo , per vna particella sì ba1Ià, 
the.bifognau.a , in·cnuandoqi 1 incuniadi con mttala fchicna: e quiui era vn 

-. · · · fol .. . . ~ 
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L.inre Terzo. '797 
f Qktato 

1 
che daua lot dietro vna forte fofpinta , tal cf{e Ii faccua cader di po .. 

fi() bocconi , e dar colla faccia' e col petto fu r taglio di certi :fcaglioni ' che 
iui er~o incontro ; e non potendofi cffi aiutar delle mani 1egate , lì feriuano 
mo.fornente. Quinci cau;iti gli ft.rafcinarono a <jUcl primo luogo, ~ue già. 
s' c.r~no adunati~ quando-! duc~J.1\0 inliemc da sè fi offerfèro alla·morce_, ., 
Tutto il popolp accorfe , e s' aduoò a vederli l e g.r~ndc ·era la colllpaffione , 
chh, cp~~ lqi-di l e feriti me~ccuano. M~ i fol~ati, con difconce parole , e 
con atti Qjl. quella infuknce c~naglia'. che e.l'ano' gli sbeffauano, e cniamauan,.. 
li

1 
fozzi cani , e sfrontati , e huomi111 bcfiie, che non fentiuan vergog.pa,,.mo

ftrandofi a tUtto il mondo da capo a piè ignudi nati: e pur efii i ribaldi ha
uc:aoleg~te lor dietro le mani, sì che ne anche fotto etfe potdfer nafconde• 
.re , quel che almen per rifpetto altrui , fc non loro , piu era da ricoprir.e_,, • 
Colà giunti gli fcompagnarono, e ne fecer ere parti, e in tre cafe allogatili, 
ve li lakiarono fo cc:o buone guardie, cucco il rimanente di qtlel dì, e la nott~ 
appreffo; non però. mai q.uie_ri,:he m~i .non r~lbron.o, hor P.a~enti, ho( a
mici, hor le guardie fietle d1 tribolarh m egn1 mamera pois1b1Je a farh c.a-
dere ndl' apoil:aGa del.I.a Fede .. Di quelle tte cafc 1 in vna fola n'era,n qua- ~?f~ not~
ranta infi~mc, e fra efsi vno, che nou folo egli fu di poi coronato, ma a lui b~b ~· i~t~~~ 
in gran parte fi debbono que 'fedici altri, che il furono, e tutti, e foli il fùro- u n 

no de' quiui 1èço prigioni. Chi'1mauafi Chiuan P.ietro da V memoto di Chi.. , 
uocuni_, huomo in <;tà di quarantotto 4nni . Queil:i, prima di rendedì chri-
fii:mo ,. bafta dire della fua vita, eh' .egli era Nagarobofcio, cioè adoratoJe,.., 
del diauolo: ma poiche Iddio glie! coltè, e'l fe• foo con la fede, e'l battç:{i
mo , che riceuctte nella Coree del buon noftro Agofiino in Fingò, .egli fe .. 
ce vna cntttatioae rutta in contri\rio, co.~Ì di virn , come Ji religione . Saato 
h!!orno, e per quel che fapeua , zelanrHsimo predicatO're, e infaticabile nella · • " ' 
conuetfionc de gl' idela&ri. Sedici anni vifiè neJla medefìma.cafa ço·I~adri ;;~· 1 

, .: 

di Conzu ra , in habito. focolare, in opere , come VOQ de' Nofiri Religiofi, e .. 
il. P. Marco Ferrara gli era madl:ro nello fpirito, ed egli a lui çompàguo-nel!" -1 

L 
1 

><· 

1cfarichc. Quinci sbandito anche egli, dopolofcacciamentode· Padri,p~r~ ........ ?., 

che vi .ioftcneua gagliardamente b Fede contro alla violenza de· perfeçutori ~ 
volle venirfene ad habitare in Arima , luogo piu d·ogni altro conforme a'fuq~ 
defideri j, eh' erano di morire per Gie~ù ChriH:o . M~ la moglie fùa, donn~ 
anch· ella religiofiffima ~amiponendo il cerco ben prefence·,.all' incer~«tfut .. 
nu·e, per godçre de,Sacr~menti, e viuere alla direttione de· Padri ,Janto il 
pregò 'r~he il con~uife ad habitare in N:i~1gafachi. Ma bfreue fitil dimo~ar 
che V1 rece~o . Parue a lei .vna notte in fogno , ma viuiffìmamente: efpref!à, 
moftradefr vna matrona, di fembiante, e d, atei, la piu venerabile, e·madto-
fa del n1ondo, e intorno a lei vn drappello dì fanci1.dlini, belli com.e Angio-
h : e qudla , additarle la via , che d 1 e olà tucna ad A rima , e dir k., Cottil-a.è 
buona Hrada per voi : e cosl detto fi dileguò . Ella , rifcoffafi , e alla v.iua im-
preH10ne , clic glie n· era rimatl:a , e ad vn non fa che d. interior mouimenco, 
çhe lì ientiua nel cuore) ~reduro certo quefi.Q c!lèrc auuifo dcl cielo , il coor9 

· - ·· , al 

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it



7 9·g. L'lmperié di ~Daifi1fama. 
al marito , e amendue , &nza pun~o indugiare , venn~ro ; 'prender ·cafà i~ 
Arima. Hor quefii,chiufo co> trentanoue nella prigione che diceuamo, e 
vegghiò egli tutta la notte, e tçnneturfri compagni ih veglia'· dicendo: Pre. 
tiQfi :ff:rè que' mq{ll~nti dicen:po ~ . p~rche eran gli vltimi della ·lot -vita: ne
celfar10 tl render le douute graq~ a D10 , per la fortezza. loro infufa ;nel {o .. 
fienete i tormenti d~hit;::ri"~ dpm~ni app~tecthiarfenè -de' maggiori :"beato chi 
vi h'or-r~ dentro r dunque ? nuoµo a11imo , nuoue forze di f pi rito douetglifì 
·dotnapdare. In quefii affèni, hor predicando egli folo, hor tutro infieme 
c:an'tanèlo, litanie~ falmi',"'e qnante altre orationi :fu penano, fe ne andò quella 
porte~ Egli anche fo, che offertq a euttì effi dalla pietà de~ Fedeli vna raz~ 
ia di v)no , per rauuiuarfrnevn poca, perfoafe loro, di farne facrificio a Dio,. 
in fegno del tànguc che defiderauano oflèrirgli , e di non Volere altro confor
to J {) rallegramento al cuor~, che quello della fua gratia, e della fperanza_, 
-di <louere effer fra pochè liorè feco beari in ciclo. Fatto appena il dì ven
·fb nefimo di N ouembre, entrè nelle rrc cìfe vna furia di foldati, menando, 
-per iS'bigotti+li vn' horribile fuhiamazzo , e gridando, Rendeteui,e cadette, .o 

~:·~1 ~1~"~ guai alle vofrre vfre, e a qaeUe delle mogli voftre, e de' vofiri fìgliu0li • 
. e!:! . " Qttefii? gli hauute a vederè imì~are jn-ifchidioni, pilotcare, e arroHir viui a 

fooc:o-kmo: quelle, men~re:ignude <il publico virupero pet tutto qua intor ... 
no~ voi' non fare'té · ma-rtiri,. percne il, ·vorrefre ; ·v'hnbbi~mo a"''fb;atiare, sì 
che·, è non moriate, e .. fehtiat,é, fìnche farete viui, dofori di morte • -così éffi. 

1 Nè per cio t1iun fi t~ndette i •f}tl~é--quegli i mnladicçndoli ~ vfcirono~ e, {ì Yen.., 
ae al~tormemarli , ' · · · ., 

Nuoua ma,.. . Tr.aniii ft1ol'i a vi.io 'a vn.o ,e ditkGJi in tèrra, mettean loro ~e-gambe_, 
niera i:Ii r?r· ipnli<l<! in_~na motC1 ~eh' ~ran · due legni .cagliati in ett~mgolo ~raffi. cia[c~n 
i:nhe~~~e .1 due pàlm1 intorno, e dall vn capo lègan : daWalrro, tre 111'1111gold1 de pm 
e r1,~1an1 , b fL" , , . .1. i· ft · r li · ftringent!lo ro u Il, con quanto potean ·a1 .1:orza, g i rmgeuano: e vn quarto 1a toUl 

loro le gam.- fopra1 iQ. piè, con- mno il' pefo della vita, premcua ;. e di cotali firette , ne_, 
~e;:~::~~ d~at10 alrr~en~ rre ;.i ciafcun-0 , gr~dandb opi1i ~olca , Rinnic .ghi? ~ it~ r if pon~ 
Je. der, cheno ,ncakauano ! Atroc1ffimo nera 11 dolete, e mfoflènb1le a non 

, t~hl:;:tlbe pon vi re{fero piu che vna volta , e fì diedcr vinti. Così ne ror .. 
· in~ntarono treptadue; fra/quali i diòfecrc ,.foli di tam;, predefiinati allL 
corona~ chi in filent:io .qraua, chi ringra.ci::m;r Id.dio_, chi ne inuocaua l~aiuro, 
c-hi prem~1to le tre'-~ pii! volte , {ì offuriua a .riço1nincia.rc , e chi anche ani .. 
ruaua i manigoldl a f'V' piudi lena, e ilringerct, e premer forte. Così Aca)" 
fofot1Michele, quel giouane, che poc~ '1nzi.vcdemmo oflèrirfi.fpontaneamen!" 
t.è'; Cotefri vofi~i legni, di!fc , con rlHtQ il vofl:ro :flu.·e , ne pLu rn.j roccan le_t 
·oahibe t c~kate .v:oi di lopra ,, e voi di .colà ihingetc .. ·,li non era che j mani .. 
.g.,Idi foiforo pùnco.qulla pietoft, o km:i, che piu non_ po:e~ano, tanto che i · 
·legni fi roccauqno al capo., e alcun fo ne ruppe~ A Gmfc1ro Andrea, fu1ro
larono1'01fo cf '(L\Hl ganiba, onde poi gli GQ11UeUlle ..aodar ginocchioni alfa_, 
mO't.te.: e miracolo fo )·che.Je qif~ ~niun dj loro d~uaifero intere, che apper 
:µa, dicono, (ì.fuçbbe pocµr~met~ere vn~ mano fra i legni l .doue Hringendo ... 

i , li era'" 
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Libro Terzo. 
li er.mo' piu l~ntani • F~~ gli. a.Itri , .r:iarauigli~:là a. vedere fu la. fort~zza di 
quel Chiuan P1etro,fl:atoc1 fed1c1 anni rn cafa, d1 cu1 poco auam1 rag1onaua
mo. Le gnJrdie, vdendolo predicar la nocte,e intonar falmi in lod~ di Dio, 
il minacciarono , fe non fe ne rimaneua, di farlo, al venir della feguente mat
tina, il mal contento; tante piu glie ne darebbon che a gli altri. Egli, nè 
per cio {ì rimafe , e accettò quell' .off erra in luogo di gracia. E& efh , poi
che i~ hcbbero alle mani , ricordeuoli della promeifa \ben glie l' attefero ; e lo 
ihinforo sì,che i capi de'legni frcombacforono,nè piu auanti poteuano·Sciol
to che fu, e ritto in piè , di e.de tre paffi >e qui fermawfi, e volto a Gonzaic
mo n, e a'rniniflri, che gliiedc:uan0 a far.o, rutto in faccia ridente, Io, dilfe, 
fon Chiuan P ictro.. da Chinocuni, venuto ad Arima , per dclìderio di quello, 
che , urati e a Dio, v') ho trouato . Voi vorrelte cb' io negaffi il mio Dio. Co-
111e p~>ilo io farlo~ s'egli è con la diuin~ ma~ftàfoa qui ~refenre · ? Compiu- Cado~~ al· 
to i1 rnrn~cnto è.e no1radue, k~?ronh, eh rornarono m carcere, a dar loro quant1,1nre-

n 1 d. · h 'ld J fc i· E rr 1 d neriti all'a-vo nuouo aua ro i minacce , pçrc e i o or prc ente g i ipaucnra.ue) a o .. mor de' fi-
ucrne wllo fofferire alrri nuoui , e maggiori , E gui ne caddero al<juanti ; nè gliuoli, e__, 

fu veramcmc il timore a cui fi re1ide!lero, minacciandoli, di batter loro gli delle .mogli. 

fiinc.hi , fin che ne haue!fero trite le o ila : ma l'amor dc' figliuoli : sì ben fep ... 
pero fìncrcrc qnc'minifiri d'hauerli già nelle mnni, e che hor' bora ne comin
cacbbc~10 a fare vn len.~o, e horribj}e firacio ; poi gli fcannerebbono fu' loro 
ocd)i. Confefsò vn di loro, che trouando{ì, con1e rncti erano, con le mani, 
le braccia, c'l collo legati, sì ftrenarruue, che le foni gli entrauano nell~ 
carni , non ne i~nriua dolore . Ma poichç: gli venne in memoria vn foo fi-
c liuolo, e i•nagin:mdofrl torrr:.enraro , s'inrencrì, nel mc:delìrr10 pumo..., fo 
~11orcc il dolvrc che gli {ì diè di qL~ellc foe legawrc, che ne credca fpafipiar 
re , e chiamare legu;udie ~rinnegò, e foièiolro, E ~ui ci tornala terza vol-
t:l innanzi il buon Chi\ian Pic:tro : che antinedendo il duro conrrafi:o , che_, 
fanno alla natura, l'amor di padre, e l'honor di marito, da molto innanzi 
com~nciÒ a vincere in sè l'vno, e cacciar da sè 1· alrro . Dalla moglie, lei di 
buon cuore cordènrieme, {ì ièparò, in quanto viucano calli. Q!:ìttro figlio-
letti che ne hauea, li donò rutti in vn falcio a Dio; e così da vero, che poi di-
ccu:i , Sicgua di lor quel che vµole , io gli ho confagr:iti a Dio : non fon piu 
ccfa che m'apparcenga. Vedremo hor' bora, come Iddio, anche per cio oJie 
ne rc:nddlè vna parricolar mercede , Eran già ridotti a frdici, i trentadue Sedi ci for~i 

· l · · l · J l 1. ' • • fon decolla. tormcnt;in , e a i:ro pm non r1mancna , e le vcc1ncr i ; perocne ne v era niuna ti • E po i 
fpc ranza di vincerli ? nè Safioie ~ richi:Hnato all' affedio d'Oz.aca , porea fofl:e ... altri appref .. 

ncr pm lungo indugio alla partenza, Per ranw) il tneddimo dì ventun di fo. 

N oLiembrc, al tardi , trattili della prigione, ç offcrt;.1 lor.o di nuouo ]a vita, fe 
apoH:atauauo, ri.6urandola) foron?decolbti . Spettacolo di pari marauiglia, 
e coniu!ìone a gl' idolatri , fi1 la fama allc:.grcLza, con cLe gue: generolì huo-
mini , quafi compiuto il loro combattinlcnto , e vittorioG veniHèro a trionfa ... 
re, vfriuano I' vn dopo V altro, a dar la [efia a' carnefici i e le parole in ren-
dimento di gratie a Dio, ~bia.rn~ndofi indegni di nJorir per foo amore. Il 

. buon 
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.800 L'Imperio di Daifufama 
. ouon Ginfcirò Andrea, fe ne venne c:iminando fu le ginocchia , e firafcinan: 
dofi dierro b gamba, infrantagli ne Ila lhcttt1ra dc' lezni . Toccò il terzo 
luorro n Nacamura Giouanni, ma egli chicfc in gratia, e l'impetrò, d'eilèr 
l'vl~imo a morire. Quefl:i, mem:re i compagnifì tormentauano nelle gambe, 
[cordato del fuo proprio do.lore, tutto era in mitigare il loro , con la memo ... 
ria della lncomparabil mercede, che ne haurcbbono in cielo. Mìratfcro quel 
che lddio volea da effi , non ']Ud che Safìoie , e Gonzaiemon : que.lti , loro 
offeriuano vna brieue, e mifera vita ; quegli, vna eterna e bea ca. Mentr' egli 
cos~ ragionaua, vn de' miniil:ri gli f1 fc' a.Ile fpalle, e gli diè vna forte bafio .. 
n:i'ta ful collo, tutto infieme dicendogli , Taci cane . Egli tutto ridente gli fì 
voltò, e glie ne rendè inille g1acie; nè per guefl:o lafciò, e col fembianre, e 
co' cenni, e come il meglio poteua > con le paco le, d'animare i rorn,enr~ti. 
Hor la medefima carità il conduife a vederli prima tutti morire, perche niun 
mo riffe feuza il conforto delle fue feruenti parole : e non gli fi.1 contef o d.i' 
oiuftitieri il farlo, o perche gli haueifero in vcnerationc, almen d'huomiPt 
tòrti , o perche già piu non if perauano di guadagnarli • In qucfto, fì fontì 
vn' altifiimo pianto, e vn gridar nella carcere: ed era vno che ne hauea ben 
di tbc . ~1.atzufcima Luigi, fmarrito al folfo di re, che poche hore prìu1a_, 
hauean fatto i faldati , quando entrarono a denunciar loro , che non i{pe raf: 
fero di morire, rna s'afp~ttaifèro di vedtre ftratiar le loro nwgli, e i loro fi
gliuoli, {ì rendè vinto, o almeno vacillò J t:mco .'che gli vièì di bocca vna _ _, 
parola, che fo prefa per confeffionc di renderli, Hora tutto ali' oppofto , 
veO'crendo che s'vccideuano i forri, e le .mogli, e i figliuoli loro non fì tor
m~~tauano, riuenne in sè, e pianiè amariil1mamcmc il foo follo, chicd,:n~ 
done a gran voci mercè, e perdono a Dio, e in penitenza la morte ; e 1, hcb
be, tamo potè.c~l grida.re, che ~nch' egli era ChriJti:mo, nè h:mea mai con
fentito a rend(rf 1, e rinnegare: ç quella, qualunque {ì fo11e , mezza voce di 
debolezza, sfoggitagli non fapea come, chiamaua Dio ill rdl:imonio, no1L 
dfergli vfèita del cuore: e'l prou:i!Ièro a 03ni tormento . Cos; anch' e<rli fo 
aggiunto a' fedici,e decollato . St:iua nella propria c:ifa la inoglie di Chìuan 
Pietro, con fra le braccia vn fuo figliolino di due anni, e vn' altro d'otto, 

·che gli fcherzaua incorno: qqando cmro i :-11p1·ouifo , gucili , iè 1 1;:~ fapnne il 
pçrche, come fopraprefo, ed a;:roniro, {ì fèrmò, e: d1è in vn piangere di{pe ... 
rato: al con.rrario queH' innocente piccino, turto giubibntc ~ ~1adre,. 'liik, 
madre; n1io padre è ito in cielo .. Cio a,uuenne in qLJel mcde{Ìmo punto, eh' 
e!." li fo decollato: volendo I~1dio manifdbrc fa ~loria del foo !èn10, per boe .. 
e~ d 'vn dc:' fuoi figliuoli , in frgno dd g1·adir eh~ hauca forco il donargli Pie
tro sì generofamenre, come poco auanci dice.mino , i quattro · cl·. e ne hauea . 
Diè poi la moglie foa a leggere vna fcritta di m:tn propria del marito , confi
datale poco auami; in Clll diceua,, Che ito il dì venrifotte di Marzo di queHo 
rneddìmo anno , a fore, com· era foo vfo , oratione innanzi alla Croce dcl ci
lnirero , le vide inrorpG, e fopra, cene con.e H dle di luce, dalle quali, frin
tilland9 ', fè nç djffondçu~n rleU' altfc; e intefe, douerui e.ffi:r abbondanza di 

- . . . .. -
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Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it



·, Li&ro Terzo. 8oi 
Mai:rìrì: Cosi egli • Decollati che furono i dicefette , fe ne portaron le tefie a 
pìanrarc in luog~ publico, p~r t~rr?'e d .. e· chrifbàn~, ~ con gua~di: in arn1i,, 
perd1€ non h rubaffç_ro : n~ corpi, chi volle', premo la fua fe1m1tarra, e Ì 
fo~> bn1ccio; nè niun ve n)hebbe, che noi tagliaffero in piu pezzi: p<?-i di tutti 
inGemc alb peggio, ne fecero ~n 1nonte ·• !'Jòù fi tenninaron le glorie di 
qù~cfto dl con le corone de' dicd6ete : akri duel t da aggiungcrfrn'er~no fcritti 
in ~iclo , e ri mançua·aacorri rnncù di v iua Juc~ h}'·giotno che fu tie potè finire 
11' giudicio, h concfonna[ione , lo thatio. ~fii' eratio'due fratelli, Gotò Ger .. 
udìJ, t Gorò Luigi, fanri huominj , e di granfenno, e per do Reggitori in 
t.:hità , c af.1 cl lo dell' Arilnefe , e lor patri:i . Pefi-i il dhinrecedeme , in com .. 
pagni:! dc gli <lltri l con quelle horribih baflonare., che lor diedero al primo 
riceuerli nei forr~!glio , poi legati fi:rerti1iuno ~ e c;hiufì in carcere, il Prin

cip? di Fu~at~~i 'ferche ~en:a effi il,yopol~ ?i G:hità mal~Jbrcbb: a Reggi: 
roii , e a conf16Lo , ne li fe rrar chelament€ ;ie c:or.iit' g1a rendùtI, mena:h 
via . Grida~àn~, contèilando la Fede, e piocdlando fa loro cofl:anza: ma 
fenz~':<;h~ lor valef.lè, pcrche i foldati, e grid:mhno rutti infierne piu tòrte ,e 
H:rct rili nella gola , ~)i flrafcinarono foor delL\ por,K~ nè ·per quamo tornaffe
ro , vi foron piu voluti a:nmettere . Perciò fconio!:itif1imi', non s' auueniuan 
-per li rill~a i1: c~r~frian.o, d1e·.non gli ~onta~cro}a'loro di~1ultenturJ.: Ha.uer~ 
nli vn dc Gmd1c1 finti caduti, e cacc1andoh j.fbrza.) LhmG dal conforuo di 
~quc, beati, a' (.lu:lli, i nofrri peccati, d~ccuano., d ren-10~10 indegni d' dfer 
comp.1gni al wrmcatare, eal morir per la Fe.b th' e1u far:mno: e piangeua .. 
no diron::imcmc . . E così anche tor ·;rndoii :i: Qh!t à, c.1i che {i foife in cui rra 
vi ls'incontr,1il:ro' protdhu:mo, sè cfièrc' ll~ rn·-.1 elforc {bei altro, che qud 
cbc ièmprc forcb'Jono ,immutabilmente chtiiliani: finche , (1aando lddio 

11 I 1 • 0. • •d l l d i· • > 1' d > vo e , m'..!acro 111 vi1 ~;Jptt~mo 1 01:uro; cne v~ en, o 1, pc:rcn e;; 1 ef.1 vn e 
vcnu· i alla ddtrur.rion'dc· Fede.li, Hot ben d11Tc, o voi fuggia.:e la morte, o 

. }' ,l;1diate ècrGU""!ClO, ella, COlTIC a dc•~l1Ì che ne fìete, Vi è Vei1Utl incontro ~e 
fèn::a iu dire, allcgr~t.l1 mi dcll' iL~a1pcttata ventura , li riconduife ad Ari-. 
ma : prdènrolli ~ Goni~iemon ' · ~ come il fatto er:t sì publico, che non pore-
ua occulrnrfì : durando dli ad ogni offerra, e minaccia, cofbnciflìmi ndla_, ,,. 
,·onfcfl ion d .. ìla.Fede, in quel rncddimo luogo che gli altri > foroa decapira-
ti , e le tdlc) e i pezzi, ~n che ne ta?,linrono i corpi, ;neffì con gli al~i-i de· 
tl ~ccfnrc . Fi!1~"t~1r1cnte, il dì apprcffo, M :\:zulèiLl1a. Cacunai Tom;iio , an
ch' egli vn-de' liberati a forza dall'empia mikricordia de' foldati, richiamaw 
a dar nnou6 comodi sè , proteftò chi:-tro _,che mai, nè da vero, nèin qualun .. 
ljUt. fi:i inganneuole app~n:nza , hauca fallico al giLtib fìi1.no dcb1to della fo~ 
Fede ; onde 11 douc!ièr.:>, co,nc L1auean fatto, kompagnnre da quelli, che_., · 
i~ per altro 110:1 crJ.no condannati , che per quel folo , di che anch' egli era_, 

·reo , perchc vccider' efjJ, e non vccidet ~ni ancon con e{f.ì ? Hor gratie ali' 
infim[,1 mdèricordi l di Dio, che veduta b. fodeLà del fuo cuore, n' efaudiua 
i deliderif ,dcgnando!o, corr:.e che ne foilè indcvn.iHid10, dd.d gra::ia di mo
rfrper foo amore. G'os1 detto, e voltofì a'çirc~lbm:i , fra' quali vi conobbe 

· l i i i i de' 

. I 

: ' I 

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it



80~ L, Imperio di Daifuf<Jma .. 
.de' chriftiani J gli accomandò a Dio, e pregolli delle loro orationi: inginoc; 
ch1oflì, e dara- gencroiàm~me la tefia al CéJt'n~fìce, ~ompi~ il num~o .delle 
venti coropc, .qµante bafiò a Gonzaiemon darne a'Fedeli d·,Anrr ... ~ ae~ nop
pi piu , çhc ·part~ npn volk ~,:carne, paJ·te anche già offercifi , nfiurò. In .. 
r:anto la foldatefc~ del Signor di Satzµm~, djuifa in piu torme , fcorreu;Jno 
qua e 1À pe.r l~ qifielJa loro ~ff<Sgna~e ,.~ farui cad~re, o morire i cbrìfl:ìani. 
Ma cpm~ a!faifì pr~giaµanodi'braunra,e d,honore, vergognandolì d'im
lnamu:!i le mani ne.l fangqe di geme 6che non lì difendeuacon l'armi, anzi 
fpor~ran.e~.wen~e venjtiam~ ll.d jnéonrradi ,ralche vccidendoli, era fare il me .. 
Ili ere piu del carn~fice , c:;he del f oldato, crouarono come 1iberarfi da quel 
vitupero: e fu fpedirfi inn~p~i alcuni lor mdiì , che ordinauano a' Fedeli , 
.çl,vfèir della rerra , e raccoglierfì con le famiglie ne· bofchi, i.n tal dì appufl .. 
te;>, çh' dfi colà t:iungerebbono; così vi trouanano folimdine; nè al gridar 

. ~he faceu~no per le ftrade, Eut,ti in coreHe cafo chriH:iano ? niun {ì aflàcciaua 
a rifpondere, fe non qualçhe fchiauo , rimafi?J-1e in guardia . Solo in Scima
bara, V dbori Paolo, vn de, piu .illufiri per fant~cél, e per grado, veggendofi 
venire a cç_rçaf}o in cafa p.rop1~ia la gratia di morir per la ~ede, eh· egli arden~ 
ciflìm:imencç defideral1a:, e poçenclo, farebbe ito a cercarla fino in capo al 
mondo ~non volle partirfun~ -~ come lecitamcnçe poccua : per cio, prefo , in .. 
catcnaro) condotto per tijtto inton~o il paefe al publico vitupero' e mille volte 
combattuto, e fèmpre vinci~ore~ fu dato~ non a n1~rir di forra, ma a confo .. 
marfi di patimenti in Arima , dentro vna di quelle fue horrende prigioni . 

Ah1t'? che i Da che ti leuò, Bn che del ~urço cadde, e finì queib foriofa ternpefl:a, v,heb .. 
!~d~!::~1~i be co,ntinuamente-de? Padri inope,ra, accrcarc de' prdèguitati ,eiùftenrnrli, 
d' Arim;L- e animarli. AndJuano, çome fol G poteua, ~raudbti m habito alla Porto· 
i:erfeguira.., ghefè; ma per Io .fempre douer .dfer in viH:a di molti , e accorrere doue il pre
tt • iènre bifogn9, da \rn luogo aW altro, li richiedeua , eran sì pericolofi a rau-

uifare, almeno da qualche. apofiata, che due di loro accolti nelle cafe di due 
diuoti, fi trouarono rutto improuifo abbandonati elfi , e le cafe, fuggitine i 
padroni a nàfconderfi nelle teli.le ~per timor della morte loro apparecchiata, 

. ~àpendofi ,çhe alberg~uano Padri. Per ciò anch' eff1 , coftretti a cercare_, 
altro luogo da ripararfi) ~ì che non foifero di pericolo a niuno , e nondimeno 
prefl:i al bifogno di tutti, rrouaro110 I' vno vn~ barchetta, in cui Hette vn me~ 
iè intero , il dì fù I' aqcora poc;o Jrnwi dal liro , riccucndoui i Fedeli, che alfa 
sfilarn 've:niuano a confdfar{ì, la no~te, finontaw in terra, fe ne andana egli 

,, i.n cerca per le cafe , acelebrarui il diuin. faq~ficio, dar loro la facra commll
nione, e inforuoradi con ragion:-imend di fì)irito, come a raJ rempa, e a tal 
bifogno fì conueniua . L, altro, pafsò :i far fua vita ne' bofchi, in :uuto, e 
confolation de' Fedeli, che ve ne h~uea <Jtan numero, di farnidie ,, e donne , 

1"> ·~ 
e fanciulli olc:rc numero , colà rifuggit:i{Ì, fin che dc.llè voka la perfecurionc:: · 
e intanto, efiremi era110 i lor patimenti, di fame, fred 1o, e quant' alrre 1_1e

ceifirà, e di~gi, portakco l'lubitare il verno fra montagne ,-e in feluc, {en .. 
~a. hauci·_nè di che v1uere ,nè doue ric-0p,lierfi,e riparare. Jl Padre, dal ran-

roe 
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(to.d. patire, e vegghiarc, ae diuenne sì fienuato, e confunto, che nonfirenea 
fu: le gambe: e.. pure anch'egli, al primo fardellafera,vfcendo de' bofchi, an
dau:i rutta la norre a piè, e folo, portando ogni fuo poflibile aiuto alle necef. 
{irà de' Fedeli, douungue n'er~mo adunanze; e la maHina, allo·fchiatire del-
1' albn, {ì rit:om~ua a que' delle felue,.c de' inomi , Hor' vn di quefl:i, faputo 
della prigionia di Paolo , tanto b-<induHriò, che gli venne facto d .. entrar fin 
dentro la carcere, e confefforlo • Quefia cm vno ft:4tcaéo di pali., a çido aper~ 
w , fonza ninna dif efa inrorno , nè cc peno di fopra ; takhe , qualunque ven
to faceifc, il bJtteu:i , e'l fereno , e le piogb e del verno, èome to.{lè in campa
gna: e nondimeno i1 caldo dello feinco era i1~ 1~1i ramo piu che il freddo del
la fbgione, che dcuendo aggelar.iene, con.e.ho al Pa.dre, che neançhc il fen
' t:iua: e i!li rncihò ìl fuo letto, vnafen1rlìcc Huoia, fopra la quale,ftefa in.. 
terra nel n:czzo dello Heccaw, {ì coricaua; e alla veduta delle ftelle, che gli 
.fi volgcuan fopra, e quir:ci alla conijdc.ra[ionc di Dio, e dc' Beati , che colà 
!fu fèc'O oodono in vnJ ectrna felicità, tanto era il giuLllo che ne traheua...,, 
che gli ~lchi , in vece; di prender fanno , noo frtcean alrro che vn do!ciffimo 

' lapritnare . Tali forano i primi faggi, che dc:lla generofit~ del foo fpHito 
<tif~dc hora V cibori Paolo • Il dire cio che poftia àuucnne di lm, e· di fua_.., 
morrlic , e di ere lor fì~liuoliic;idrà nelle me1rro1·ie dell'anno 162. 7. e nd li.-
bro ~ènacnte • Qui bflfii folo accennarne, che la Fede in Giappone , nè pri ... 
ma, 1-i poi ( per quanto a me ne p:i:_e } non ha hauuco c bi nella fanti_rà dcl vi
ucre, e tutto inlìeme nella generoi1cà dd n~otire ~ tantQ 1(\ illufiratfe , come 
V cibori Paolo·, e_ la fua beata famiglia . · ~ · 

Btn piu di lui formnato ~I prefemc fu vn' altro, che per lui riunfe allL Adr~ano fer 
n1ortc in Arie, prima eh' egli alla prigione in A rima . ~e{l;i era vn vecchio ~ientt1!1nw 

.r. a· d . CL . . d F . Ad . . fc ·n. rn At1e, <lo-di 1e .mca ue annt-~fe; no~e . 11 a. az;a1emon nano, preno o acqmuo ro gran tor. 
de' Padri, che trentatre anm prima 1lguadagnarono alla Fede : pe.roche cQ- ~enti deca~ 
minciaron fi.1bico ad h:mere in lui, nella integrità deUa vita vn fai1t' huomo, pitato" 
·e nella cura de• COllUCrtiri > Vl1 VJ.fel~CC minifl:ro: petciò } ':idoperarone>, fìn che 
qe forze ali rdfeto alla facica, in vfficio di Gifiaco, c;h .. er:ino ad ogni chìe .. 
·fà il foo fct vece de' Padri ~ a guidaru1, loro 1ifemi la chrHtianità, nelle cof e_, 

del!' anima , Okre a cio., egli çucro sè H:d1o fpendcua in çominue opere di 
c:ui[à , quante puo fa.dene per rifèoi·ode gli fconfò!a[i , de' poueri ~de !fin .. 
for111i, dc' pericgqicaçi per la fède ? de' mani :. e M·içhele l·di cur aiLlO lt10go 
{èrìuemm.o , il pi· i.no a c0ronarlì di gt1ella terra, fole1 d1rt:, Se mai A rie hau~ 
rà Martiri , haurà Adriano lchc in og11i per!ècutione era eglì ìl primo a pu .. 
blicarfi chrifliqno , e~~ animofamen1.e, çhe fo bìfogno a1 

Padri remperatglie .. 
ne il foruorc .) con{èQt<mdogli l' af petrare l non anchç il prouocare i perfecuto ... 
ri l con ceree {~e troppo fingola.ri app~ren?ie , che ~l vai ente huomo non p.ire .. 
uana eccelfo, dicendo." che vna fola viça ~ p('.)co a qud che dobbiamo a Ù10 , 
quanto men conuiene rifparmiar_punto q4dta fòfa che babbiamo? Non è de
gno dc.ila genero!ìcàchri!tiana aipe~t:irch~ ella ci fia non che tolta~ manè put 
di mandata ; d obl1~arno ~~ ~o~ ~1~~eu~1! ?~~~~da., Co$l egli fentiua : Iné4 

· · I i iii ~ non 
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80~ 

/ non per t~nto fi ~cler~llil. ~ .~ge??Pli piu colF altrui c?nfig~o 1 ç:h~ ~ol fuo 
·prqpr~o teruo~ç. Hp~ pQ!. çh t!gl1 l!ltefe d~lla venuta dJ.Safio1e a Coçinotzu, 
~.A.4 ;A11im~, iJ giubilar ché qe free:, fu cofa di ma1tiuiglia , ·Yefl:ifiì tuc:to in 
bell' haP.iio ~- G datoi ~'. Bgliq.ol~ l ~ ylrjrna p~n~djrrione, ~ in pegno ddl' amor 
fqo, yn dgn~di çofo faq:ç > i!Qdò Jiçenri~mdpfì da gli ~rnjci. l fuoi delìdcri j, 
i fu~i priçghi ~ horamai ç;tf~rç ~~4diri .; fen.ti~·G çhjamarc al ma~çirjo :+fe da 
verp. .l'~ooauapo, _. fecq tte ::~<;~ffer9 (e.fh , feco. lì vnitfero il renderne gratie a 
Pio • ln qucfip_p,pqarç rli' ~µµel)Opil ~ ventuno di Nou!!mbre, ne~ foldaci 
dçl Sigpo~ dj S~t~µ.ma r,9-b~ m~naµ~n g~id J?aglo ? di cui ~o~o fa 1ice~amo, 
prig-iorte , e legat~ . _co~fe egl~ fl1~~t9 ~ vedçrlo,. e fatt?ghf1 auant1, çh:qoffi, 
~ p1ofondameme il nu~n ! Ne p14 c1 volle pç!r 1fcopnrlo f~dele ! e !coper
tolo V$=Cliderlo per la Fçde~ Vµ dç, Capiçani auuifarolo il fçrmò, e, SJreftu 
ma~ diife çhrifl:jaqg? E .J:>ef! ga çrepcatr~ anni~ ripigliò Adriano; e l'alrro, 
poiéhe ordinatogli c~e rjnnega~e q4i di p~dènte , n' !1ebbç in rifpo1la ~ quel 

.çhe~gli ftaq~ ben~ vd~r dtt vn çal hµomo , d dpfnapç{o del fuo nqn1e, e doue 
habitaife, e foggiuntegl~, fÌcoglie!feli in çJ{à~ e colà~ fepz~ pa,rciriène, l'at
tendei{ç ~ E foprauenJ;ie ~non andg a molço; e {çco vna fori~ di foldflti ~ che_, 
pr~m~;qi Qqouc) tç11taç9lo ~ ~ beµ' ~µdarne;> , t,li {ì fc.agl!arono addo_ilo, e. cucco 
jJ ~upperQ ~ Pflfio.naçe ; po~ fpoghat9lo d?i ç~p9? pledi, e legategh con dhet
limuH~ f4ni .. , .Je mani ~ ~s. qn1çcfa~ e·J c9Jl9~_ç;osì ig~11J1do il menarono afuer
gogqad9 per rnçta ~rict.~ ;6n cpç fç;nni µd luo6o d~lla giµfiitia~ gli caglìaro·· 
p9, ~nzi pèt i:neglio dire, ~grugno quc dita dellél ~n9 finift1a, e vn della 
dçlha , gicça:ndoi~ in aria. per it(·t~rpo: ç nel .così tormentado, ripere4a.Qo ad 

, pgQi poeo, Rinnieghi anc9ra.? ed ç_)i fe~np~·e cofianriifirnam~nce, che nò: 
~nzi ,comç non feririfiç d9lo~c , o il ièntirlo foffe pçr lui vù godere .i mir.ma 
i carnefic~ e.o~ vn' aria di v9lrg cranquilliilìma , e f9r~ideua. ·Poche hor~ ap
preifo, qu.ando già façça kra (e intanto l'hal}fan piu volte e ritentato , e lie .. 
tamcntc. b~rruro ) g~i nwzzarGno il nafo ? e turtallia ignudo il çondHilero a 
Sucaua, terra ~ung~ da Ariç yµ mezzo migliq noihale ? doue i tòl.daçi che il ri
ceueccçro in guardi~'- ail103~~~dffip1i dell' allçgrçzza, ·çhe in lLJ.i ve.deuano 
{!9pq ç~Q tç. ignopiini~ , q. ig sì pcerbq d9lore , il di mandarono~ 0~1de i chri
:~frini p~enddfer q4t:~ cuore, ~ diuerf~ tr~euc~ fatto d:i quello. d~ gli altri huo
m~ni ~ ttl c~e cd.i h.;me:f~1 per g.Jqri~ i disbqqori l giqbilall~rno ne .. t:o,r.nenti, 
e per u~or~re ~ faç~L~aqQ pi~ çhe gl~ ~lçr~ Rcr yiqere ? So~~~ cio, ~dr~atn ~· ?~ · 
ue~r.arhe hqqmçi te1u~ n1~q~ p9l1çura cH ·tçrcerc .t Q'la p.a.rlaQQ.o m lm lo fp1.r:1 ... 
t e;> di Diq , r4~4i_p,qÒ, ~lriII\ .. .q~m~mç, ~ella ç~xt~?Ztl <kJ.fo Peck duifiiana ,, e 
gt. l;._ jùbliu~it~ çle' m1Jiç.r!JQçlf lnçarnaçione, lJ\l.Hioqe ~ e mor~ç: di ChrHì:ol 
ç Jelrecerna ber i .. \i, iine' çhe. ç~ afpçt.ça ~e in fine .i ç!ç', bene~çij a lui ungo· 
larmen~ ~ ~am d , D1 ~ · ~ q çui, di.if~>qL~antLmque io per llfi mi face ifi t.ti~aJ;' que
fie carni in rr inuzzolj , \Uai oon .r~qderò la p~enorna par~~çella di qqel chç gli 
dLblo . . Qoe, 1ol~~ci , vd~{.ldo co~ ~ì gr;indi ~ e loro sìnuoue.;diffe.l'.o ,,eh.e be
ne han, ra~ione i chr!fi:iani , çli fare , ~ p!J.tfre aniwofan1cnce, C]l.lel çhç f3?no, 
~ p~ri~onç>: t~mo gli ha P91igilti i~!~~ Dio,, c;onquel cq'egli prima ha taçw,, 

· .. · e pa-" . .; ...... 
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·) ., · tibio Terzo . 
.e;p~r<l pet-çffi, e c0l premio , eh~ durandogli fino alla morte fodeli, ue f pe· 
'r.al)Q .in. cicfo . E già: verfo lui cortefiffimi, e riuereqti.~ perche fa notte era 
fupta modo rigida -, ed egli ignMdo ~il coperfefQ de~ medefimi loro veflid, .. 
uè·;~#.lna no_ia gli died~ro al ripQfo d~ll' ora:rione ,,,in che tun;a fe· la pa{sò • 
f 1'~~f9 di .i i fold~ti di prima A le.gato, e come auanti ignudo, il ri~arono ad 
.A~ic: , .e ·poi ql!linci vna lf)ga e mezza into;(no , moO:.r;~udolo a' popoLi .rli varie 
c~l~ll~ > pçr atterrirli; e di ·nuoiJo, col dì ancor viuo l il t.ornaron0. a SuçaQa .~ 
I~ .qud.to au<dare, iil ii.io w4mel'\tO non fo fol fo. vergqgna~ ma il cont~nuo bat4' 
terlo .a eran bafto~are .) p~rchc . vecchio di quel!' c;;cà,, focnuto per lo 1ànguc..r 
fp;u{9 'e la .fati ca fofieouca il d~ anrecedence l non poteua vguaglìarfi au· an ... 
dare de' fttoi condurrorì ~ i quah , oltre che robu1li ~ r~ddoppiauano i paffi, 
per piu toil:::> vfrire di quel!~ impacc10, e and~rfene. Tre volte, abbanaona .. 
lO dall.e forze, che piu non gli bafiauauo i foH:enerlo, cadde giu._ ftramaz
zonq J,e;1on per cio qucll~ fiere glie n~ hauea.no niun1 pietà, ma crudamente 
batt~ndolò, il faceano rialzare • V dendo anche tal vofoi vn tene.iiffimo fo .. 
ipin1re eh' c~li tàceua ~andando con gli o.echi fidi in cielo ~e tutta l'<1rùmL' 

t..lll Dio, lo fchcrniu:m, dicendogli) Così cardi m co n.nci a fentit di te fl:eifo, 
~Gri duoli, e foipiri~ di che-? del mal prefencc)o del peggio che afp~tti? E quel 
tUd an.ia1o dif prezzator delk mille inarci, doue ti [i è è gli ftnarrico, che. an• 
co~· non.ne pruoui vna,, e fè già. me..zzo n1orto? E ilfanc~ huamo, Non temo, 
d.1lfc.:inQn c<.:mo, nè cotmentq nè ~orte ; e ne pur vi pcnfo. So!pirG per al;. 

. tro . . ~· ne ho be.1 ra.gione,, rqtnrre vo tneco{tdTopenfmdo ,qu<l·1to Iddio : 
h~ fotto pci: me , e il poco che io glie ne rendo : e pur qudl;a medefìma è_ tur.: 

, t~ fu'Qi1 nuouo bcnchcio, nuoua oblig lçione . Giunta a Su~ana ,, .e riuefl:ico .. 
'lo, gli dicdcr11' v~cima baçteria .i conOfferirg!i fa v,ita, fe rin.n:.:gaua: e coa. e 
tutto foffè indarno, vollero ind4,rrc vn fuo tigliuolo .- venucoi;li dietro la in,. 
cene1:irlo çqn le fue lagrime, e vjncet;lo co· fuoi prìegbi: .ina alla ri.lpoitas'au
u1dci-o,, (;h. egli era pill apparecçhi ll:D a raffertnarlo, fr vacill 1lfe, che.a farlo 

1
qadcrc , ret1cndoiì ter.t:no in piè .... Il Figliuol di Dio l dilfe il riouane., tanto 
.ha foffctco pcf amor no{tr~ ~non è gran çofo fe u~io padre, p.er amor fuo,: fof.. 
:fora qud\olpoco. Con çio, perdura. ogni f peranza dcl quiui .piu lungamente 
indt1ginr.e, il ttalfer fuori ,. e clietrogU il m~migolclo : e pl!t quiui co11 la mor-

. re innanzi, offerc:lgli ~r vlçima renc~uion.c la vi[a, e da. lu1 riti1caca., gli or ... 
d uurono .a eh~ fino <1lla C~liltQla f~ f0.;Lllfc : il c;:1e farw ~s'inginocchi?>, e..... 
giunte.G. le .:OlL)Ì ~l p~ct.o .,Je~iò gl; occhi ~I .ciclo. eo10 bn:uemènte; dièd fo ... . 
~no; ein vn colpo h~bbe viala.[Cib, ll figliuol fuo ,eakri diuoci l ne p_r.e ... 
kro i pc~z\ del corpo. lin.: ~ui .~[o}Jari.Pi'OL1arono Ie fcir.r\tt:l.rre ., e ~o.ai Ia. nue ... 

~ r,pza d<:gna dçl 111~nrq <l.1 cosi iamo huomo, e v;ilorofo, Ji fepelhrono ~ 
. ' ~~u;.<:c:d>: bora, a! corr:battime1~co vn~ nuoL\:\ 1èhicm , in nu 11c~o, la piu. co.. A!legren~ 

p1ofa, nello (traC!O ~e toi:.rnenn 1 la piu prà\lata, nd gr~.i1.1e arumo d.J fofk. con .. çhe_ ~ 
r .. di, l~ hitu ,~,.:ncrofa., di quante fìnoadhorane h1hbiam veduce .· Dc.g.1a an . cchr·~i a nidt r- ...., · . oc1rotzu 
cbe , cu4 ~d1.1io , con p~rt~c;olar modo. honoraff-: :-e alcuni d' dfi ancor viui accvllè~o ,i 

. con apparitjoai di gran perfu~aggi, vequt~ a mofi1·adì loro dal paradii~, e ~f,rrn.entatQ... 
tUrtl 
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L'Irllperio di Daifufama 
tuai folìeme già marci, con vna mii:a~olofa comparfa di lumi, calata lor fo
pra. dal ci~la '.che durata. a v~dedì gran tempo, e mani.feil:a ~ ~gnun?, fo' 
per; mtto il ~iapp011e c~laro il lor no~~"' fin~ :ipp~eifo a Gentili, 1 qµ:d1~ do
ue· prima folo ne amm1Pauan.o la virm, poi ne intcfcrp anchB la gloria_,. 
Tutta cio-auuenQc in GociQoczq, che è neH' vitimo del Tacacu a Ponence_,1 

doqe ·Gonzaie~11on , fpeditofi 4' Arin:a. la meddima fer;i de~ v.cnmn di No .. 
uembrc; con eflh racco qqel fqo terribile ~ccompagnamemo d1 foldatefca, e 
maniaoldi, [i t11agittq, iP vna vcl2ra di poche miglia , Gi~ tln da che ne_, 

·parçj~no tre çlì au.aaçi ~ la maggi9r pane di que, Feqeli hauean rlfuggite le_, 
loro mogli,~ figliuole, al piu folicario delle n1ontagne, e de' botchi: temen
done quel che -Sa6oie lor minacciò, di mofl:rarle in publico ignude i poi, co
flle corpi gi~ fuergognaci, e infami~ inniarlç a Mç~coJ e colà m:ccerle nel 
µial luogo a pofi;a q' ogni huomo • Con effe anche mandarono i fanciqlli , e 
d',huomini per compagnia le per guardia, i meri forci ~ che non 0farono ci
iuenrarfi a quegli horribiìi tor.menti, che hauea1~ dati a'Fedeli d' Arima, ea 
qud~i li promectcuan" il doppio maggiori , Ne 'rimafl:i in campo • cofa ma~ 
n'itèfiamemc di Dio fu la coinmo.tione in allegrezzJ, e per lei _in dokiHìme_, 
lagrimc, e in feruoreçli fpiritq, ç ièambie:uole :.bbracciarG, e l'vn far cuore 
1111' aluo, quando vider da lungi in mare i legni , con le prode volte al lor 
·p~rto , e i~ c0 Safìoie, :d olrre a mille.' era foldati .' e carne.fici .• P~rò qui , 
e m tutrQ ·11 r1mauentç d1· qudta nanat10ne, dprefia ·rnemona fol d1 quegli, 
che lddio d~ò della cof.ona; e a mokitudi11e iènz:.i paragone maggiore_, 
t'lrebbono Hati , fe H barbaro, per non diiè.r(are il paefo di gu:mri gli fi offer .. 
fero a morire ,, çol'qwnçaçine molti, e I{.loki t·acciat·inc, non {ì folle rifl:rcrro 
ad vccidcrnefolo vu~ piccqla parce, Alcuni corfero a riccuerli al lito, e fra' 
primi; Giaù.:1c~ròMichele l e pef alcro nome Taddeo . Quelli, nella prima 
venuta che colà foce Sa~oie pe.r terra , andò ad incontrar-lo da lungi fino a 
Canzufa ,e corrergli innanzi alla lettigJ, co:ne vn vil fanre; huo:no honora
tiffimo; e fcorgergli il miglior ca.11ino, CQrne 4 conducclfe in cafc la buana 
for-cç venutagli dal pai·adiiò ~ Poi,, perch~ ·egli era de~ meelio il.mci in nc
cbezzc, riccuette ad albergo dieci di quc· foldati, e rracrandoli sì•-éo.n,e fof. 
fero fooi padron~, ed egli lor feruo, d.è loro a gode111.1i, e a· portarne quan· 
to èfJ in cafa, e la cafa fi:effa, dilfe, f pi:rnr:icela ~e for~ae legna d.a arde.re'- 7 
fcaldarui, cf'\e tutta .èvoil:ro, perche ru~to, inGemc coq fa n~ia vira, Yho ot
ferco a Di0 inferuigio della Fede, E qicendogli i fofd:iti, Che dunqùe i VO· 

firi figliuoli hanno a .rdté\r dope> voi fenzl nulla , e mendichi? E pur quefi:i, 
ripigLòilfanr' huqino;, gli ho o~rti aDi.o,eion fuoi, e

1
cocnc fooL Q li ri

ceuerà rneco, o fè ri mangonQ dopo. n1e 1 egli faprà lor ptoued~re.'; Fu poi 
fua ventura lche queftj dieci Qon_-rornar-0no alla fo,onda vcnuca con Safìoie" 
peroche ne p 1rcirono allora s~ vin~i dalla torceua di Michele, e dal predicar 
che loro fèce , sì canuinti d~· 10~0. euori, e difpofii a renderli çhrìlliani, d:e 
r haurebbon ritolto a~ tormenti, e ~r forztt ,c~me fo di n1olti {!ltri ~ trafu-
2'atol9, e campatç> ~ A rwhe de,· C-Oj fi a4 ig.contrJ~c il pe1fl·c. more aJ hro, fu 
fl · Go-
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Libro Terzo . 
-

Gorozaiemo11 Domenico , vecchio fanto , di fccrantaquattro anni , battecza-
to dal P. Cofimo Torres, Vll de· due comeagni dcJl' Apoftolo s. Francefco 
Sa.ue.rio (che qudh Chiefà di Cacinotzu, fo delle prime, che la Coir.pagnia 

. fond:tifcin Giappone,e la m!lzgior parcede~coronati che d .. poi v'nebbe, chri
fhanità antica, paffata di mano in mano alla coltura d' alì..ti Padri , che fuc
adeuano a' defonti . E così d' dfa , e di c~Jtta !~altra del Reono d' Arima, e 
Tacàcu , il teHifì~an , come cofa notoria, anche i Rcligiofi d'altri Ordini, 
nc'Procdlì, che in M3.nila, e in Macaofi formarono, fopra le gloriofe mor
ti di gucfri rneddìmi , de· quali hora fcriuian;io • ) Hor Domenico, fpefa la_, 
vita foa, mentre l'hebbe piu in forze, cuna in aiuto de' Noftri, fingolarmen
te in opere di carirà, hora, troppo auami ne gli anni , ripofaua dalle fatiche 
dcl corpo, e fola dérciraua fa n!en~e , in lunghe meditar ioni , a molte hore 
del dì, e della none , e in guidar nello fpirito, dopo· lo :G::acciamenco de~ Pa
dri, vnaCongrcgaLionedi fettantafette de' piu feruenri, che gli fì adunaua
no in cafa, e l"vdiuano come maeftro, e'l rifpettauano come padre. De'pri
mi in cui s' auucniilè alla fpiaggia , fu vn gentilhuorl)o di Safioie , albergaco
~li in ~a.fa tre dì auami: e come que~i n'era partito ~refo delle. fue maniere ~ 
di p:in fame, e cortcfi, per rendergliene <jilel maggior cambio, che. per lui 
{i pdtdfe, glifi fe' fubito a contar per minuto gh it1atij fatti de cJl.rifiiani 
in Arima, e che troppo maggiori farcbbono inCoc noczu: rutto a fin di fal
uargli fa vita, mouendolo a rinnegare~ o naièond rfi. /\1a egli, ben' impro. 
uif o al _gemilhuomo , mofrrandone in~omparabilc aìlc~rczza , Buone nuoue, 
dilfe, fono corefic, che voi mi recate. Vna tal 1.1~ortc, no1.1 tÙJita, e fola_,, 
m:i guibta a poco a po~o, con canta varietà di rorLncnti, è appunto g ella, 
che tia gran tempo dcfidero , e afpetto. Anche da metter fra' pnu.1 fì è 
Gincurò Pietro , pnbione di gu~rra prefo nel Corai, ond' cranaciuo ,e allora 
d. trcuici anni : poi oaccezzaw in Cocmorzu : giouane tèruenciffiino, di gran
de orarione ,e gran penitenze, parte delle quali erano tre digiuni, e due di
fèiplin.: ogni ièi:cimana. Quefri , prefentato{ì a gli Anziani del popolo , 
coli' offerta della foa vita per la confeifion della Fede , perche non hauea ca
fa propna, e nè figliuoli di famiglia, nè ferµi , nè. donne fi !arrolauano.., ma 
fol p1dri, e capi, fu rifiutato • Ma egli, canto importunò con prieghi, e con 
lagrime il fuo albergatore, che gli c?nfontì il titolo di padron della cafi, e la 
corona, che di ragion doueua eifer foa . Con cio , tornato , e fcritto al cata
lotto dc' confeffori di Chrilto,, tuttala notte antecedente all' arriuo de'perfe-

l.> 
euteri, la fpefe in feruentiffima or~mone :e c:onfefsò egli meddi1no, che gli 
fì J1è chiaramente a vedere la Reùu de gli Ao1.r1oli , e il confortò, e parten ... 
don e , gli laièiò nel cuore vn dopp!o fpirito , df gcncrofirà , e di ferrniffi ma 
confidenza , di douerlo Iddioconiolare con la gr~tia di 1norir per fuo amore: 
e di tal' animo, ~I giungere di Safìoie, anch' çgli corfe ad incontrarlo, e fu . 
d • · · tr · i·fi . d l S ·1 d fi Fatti finft'o-. e pr~m1 a ~m:nrg r l ;e pre11 er uogo. punt~to appe.n~ 1. 1, che ur?no lari d'alc~ni 
1 ventidue m Nouembre, fottantadue,. quafi tUtC1 huolnm1 di buona eta, e in offeridi 

padri di famiglia,~ crou~~?.f~C? in~~me ad~nat~ J. ~olà douc gli anni addietro a' tormenti. 
erl 
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8 os· I L'Imperio 8i Baift1fa~a 
era la Chidh dèlb Compagni:i fatta fpiaritarè, e ardere &1 Arimmdono J cO: 
mc akroue.dicernmo . ~ui conuenncro 11 pcrcbe C!'a corfa voct., e Vera, che 
quiui d~ucano cormenrarfì, e vccide.tc,: e fu clenione piu di Dio, che di Sa~ 
fioic , iccglicr fra rutti gli :rltri quel facro luogo ddla chiefe, di cui ninn ve 
ne 11auca. piu ccnueniente, per off'erire in f:ic.nbcio tante vittime, come qui 
apprcdfo vedrcn o·· · Indi h poco, vi fop.ragiunfor le guardie, terribilmente 
i11 armi : ehi vc:derfi gii prei:tenuri da-91 gran nu?1ero di Fedeli, n' hebbero 
c 'rnar~u)c-J.ia , e dokre.;. p0roche già s'erano conuenuti, d'attorniare il Iu0 .. 

go, e an~nettcrui folo i'.akuni pochi,.fiimi, fchiufìne i piu honoreuoli per 
~obilrà, e ptr grado; e ah:resì molti, per affetto di gratitudine, i loro alber· 
catari . . A m.he· in cnc.ito1v.enir co! ~ dc' Fedeli , v' hebbe cofe degne di farne 
~~crr.<Jr~a per alrrut efcrnpio , e lor lode : ièelt.i però, come difìi , a raccor .. 
darne, fra tanti eh' erano ;fol quegli, che Jddio hauea ddhcati a dar loro h 
palma. Mot~ri Paol~, già ?ohro. c~unb9 , .cioè [ ,uon;io. che hauca quiui ap
prcifo in· cura vna eluda, aaragh a cuil:oduc d.a Padn , fapuro, che qu~fi 
rutti infiemc i carnefici erano alloggiaci nel a C,ìfri •. d'vn foo vicino, corfe colà 
a vifirarli , con quella ef preffione d' aflèrto , che fi farebbe con amici, i piu 
èari,eda cui piufoifed~afpettarneferuigi~; e pcrche, diilè, ancb'io v'ho a 
cadere nelle mani, priegoui a far rr.eco v.:ilcntcmcnte, :i qud piu ~lw pote
te, o alrnq1 qud che douete; ed cffi , non per if~~cgno , o da fcherno, ma 
credtndo, com' era , fare li in cio gratfa,, e gli cl pro1 l dèro al!ora, e poì glie 
lo attdèro fedelmente . Confo~ar:iiiìrr,o duuque fi rort .ò , a dar l'v ltin10 ad
dio 8d vn foo amico lontano, fcriuendogli due verG , in ifrile proprio della 
podia Ciappondè, cLe fuonano in noHr~ hngua; Chi n~iuiga, e ha vemc frc
fo in poppa, va carnacdo, e cofi_o arriµa in porto: così figuratamente defcri
µendogli _,l'allegro andl r. che faccl1a alla rLortc, e al cido, portatoui dalla 
pc1 fccurione rutta fauoreuole al fuo dcfiderio t E così anche v'andò Ficofam
buro Tomafo, con tanca foga dello fpiri to che il porraua, a far{ì fcnuere da 
gli Anziani, che ancor debole d' vna intè. rmic~ , onde appena fì era rihauu · 
to, incian1pò.; e diè in fu la terra vao firlm:tz:zonc. La moglie che ve I' ac
compagnaua , rileuandolo.; Marito l diffe, andate j ma pon preclpitate. Ed 
egli-a lei ; Donna, impara, che ne Ile cofo del feruigio di Dio (quanto piu in 
quc:Ha, c11' .è la tllaggiore?) non {Ì puo andar lento, eh.: nou fi vada m.de. 
Qucfii ,ip reruore, ~ infodo amo~· di Pio, h~uca pochi altri iq quelb chriHia
nità, che zli tof~cro al pari : e foiea aire , e ben di cuore,e ne foron poi cdli· 
n1oni i ratti; Cbc poifo io patire in ferqi ~)o di Dio1.)o che mi poffon fare i ne
.miei, è perfrcu1ori della fanra fua lçgge? Mi foghi110 a uauerfo; Mi çen.::;a
no vna {~ · çimana a gefare ignudo nell'acqua, Mi tél~lino, cominciando dall' 
efi:reme punte deile Lnani, e de' piedi, continuando per venti dì, a frnozzi· 
carmi a poco a poco: Sigriqre io a cun:o mi vi oflèriiéo: confido , che Voi, 
da cui folo mi puo vernre, mi d~rçte v!r~ù , e forze da foffèririo . Tuno al 
contrario dd correr di qudl:o era il..: lemo.andare a: lcizaicmon Pietro, a!1ch• 
e2Ji alla mç:>rte? doue bene a~ri1i1ò , ma rençndofi ad vn baflone , e H:entaado 

..., . . aJ 
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Libro T eizo. 
~d. ogni paffo, per la debolezza delle gambe, che impiagate, e rofe,mal~ il 
if portau3n~. Vide.lo di lon~a~oco~ì andare vna ?~nna, e an~h,e~a al ~oo: 
ù:irio dell altra, P1etr0 ( grido ) P 1ecro : al 1nart1no ? Ed egl1, Si • Tienti 
ben force , ripigliò ella, in Dio , e nella fama Fede ; e durala fino alla morte. 
Rallegrolfene Pietro, eh, era huomo ·di fanta vi ca , e ne haurem che diJe fra 
~oco alcuna cofa d1 grande : e forrideudo, appunto <=:osì le nfpofe : Sc~nne_, 
iicura , che non mi zoppica così la fede, come il piè : e sì ti promecto , che..> 
hòggi affàtt? gLiarirò delle gambe; e fèguì innanzi . Bello anche fu l" vkimo 
partire che tece di cafa , per inuiarfì alla morte , N iemon Tomafo • QuefH 
era come padre di venti akri Fedeli , tutti huomini , come lui di rara perret
tione : e rutti,ditoccata, ed arfa che fu la no11ra chiefa , ogni dì a <.:erra nora 
prc:nilà , gt fi adunau~mo in cafa, doue haueua vn· alrare 1plendidamenre :ic. 
concio , e quiui innanzi faceuano oratione >. leggeuano libri, e rag .onauano 
cofe di fp!rico ; e ogni Venerdì traheuano a forre le penitt11ze e Le aouean ià-
re, per gli otto dì feauenti: ed eran d1g·uni , d1k ipline, Lilicci, e 1:h.ili. 
Hor quefii, fotto I, alba diquell' vkimo dì, tutri infìeme raccoltiiì ,cantaro
ne le litanie di N. Signora , pregandola , di dar loro fo ··ze da encrare a.n1mo
famenre, e fortemente durare nella battaglia. Sopra che T<>mafo, prefa_; 
.vn;i imagine di non fo qual de' mifleri della Paffione del Redentore, tèce in... 
voce alta vn s affcctuofiHìrno colloqu_io , e ripetè la domanda piangendo tutti 
rencramcme .: e non fenza eferne eia ud.i ti alg~ami di loro, che in·fra poche 
hore, furono corunati. Così ~··auuiarono , laiciando Tomafo moglie , .e fi
gliuoli in cafa, e detto al Capitano c.1c v';:Jloggiaua, Faoeife di ~oro a tior• 
mentarli , e vcciderli per la Fede , qualunque frra:tio ·voleife ~ egli, Iuuei 
foctQ a Dio, così delle loro, come della propria foa vita, irreuocabile dona
tione_,. 

Sopragiunti , come diceuamo ,, i foldati , lì ordinaroho a cingere turco in- Setta~ta.due 
·1 r.. . . . . 11• h b' ,. . . 11 . d FedeJl d1Co 

to~·no i · J.-U06 b rn tre cercm; ed eran n_e a 11:0 craslogg1at1, e ne 'a~nn. · a e:notzu,tor· 
fuo C?o, da lanciare, e d.' ogni altro v10 , e nella guardatura, e fembiante._, ,. m~nta ti in.... 

quali appunto dicemmo e.ife.dì. ad arte rnoihati in Ari.11a , minacciolìflì mi , e d_mrrfi mc
L ·b·1· __ d.J d. r. ld . d' b . d . d1 per I~ 
1-10H1 i· 1 a ~euete, <tome vna torma, non 1 io .~t1,..ma I rutti emoni. confeffion_. 
Piu dentro ~Ua porta del cimitero, n'erano altri in guardia delÌ' emrata : e della le-de 

l'llliui in mezzo vn branco di manibO'oldi, efipedid co· loro frrumenti da tor- vd no 
1
. d etTi 

-i . . • . . • . • e cap tato, 
me1!ltare, e Mam1a Gonza1~rrton 11 G1ud1ce_, aH1fo·:fupra. vna fepoltura emi .. 
·neat:e .• I fettancadue, delle cui vite douca farli il macello, o pe~ meglio di-
J re il facrificio , atvederfi circondati, e chiufi dcnnro0it primo ordine de' fòl,.. 
dati', .~nginocchiatifi ,.crafter fu.or.i le funi , che la maggior parte· ~i foro ha.-

·uean foco, per offerirle.a· c~unefici t e 1cominciarot10•, chi in voce.aka-., e chi 
in UlènCÌo,ad or.:tre in Vàri affetti,come a ciafrua dctta:Ua il fuo fpitiro. QuaQ
do improuifo s· vdl vn di loro gridare , Santa Maria , che veggo ! e tù quelr 
lè1zaiemon P;erro., che pcc0 auanti vedemmo vcrn~r zoppicando , com' egli 
ài!fe, de'piedi, ma non ctellatèdc : e tcm~ua . le br~ccia in alto leuace, e Eli 
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810 L'Imperio di Daifufama . 
bcchi fiffi , coQ:le huomo itojn ifpirito 1 tutto açcefo nel volto~ e con vn.~ 
rauigliofò fembianre di ~o . Voltnronfì a ]ui que' d'jntorno, e vn .die
tro • che non fapeua il mifrero, terr.cndone , Pietro , dj1fe , così. tofto fmarri-
fci? e d ·perdi ~e gli vo]ea far cuore; ma egli, Perdermi, diife, o fina.rrire ? 
To glialo I ddio, della cui'" protettione confido : e ricolcolì tLJtto in sè , non di~ 
{è allora'piu auànti • Poi firatiato, e già- viçino a morire> comò , eifergli itL 
quel punto comparitn la Reina del Cielo, in me~zo ad vna moltitudine d, An
gioli, e.Santi, .riccamente vefiiti, chi f 'oro , e chi d. argento, e tutti ri
fplendenriifimi : e hauerlo~udla VJfta riempiuto di tanta çonfofatione, che 
pni , pailando per tanti , e sì atroci tormenti , mai non ne hauea fentito dolo
re. Staua fu b. porta del cimitero vn minifiro, eh.e a cinque a cinque chia
n1:lua dentro i Fed~li , fecondo r ordine in eh' erano fu la Jifl:a, onde ne reri
taua i nomi • Equi, per 1.ieu~ che fia ,non è da perderli vnfegno dell' humil
tà ediuotione di Genfai Matria, che dedicate al feruigio di Dio, e de' No
Hri , mentre quiui eran, le foe fatiche , taoro anche allora fe ne pre&iaua~ che 
-alcro cpgnome non volle, che di Martia feruidore de* Padri, e,.cos1 fii chi~
mato. Prefenw.tifì i cinque, e J>vn dierro l 'alt110 prdò nelle braccia da vn.i 
paio di manigoldi , eran fra due ali di foldarefca menati , e fermi nel~ mezzò 
del cimitero; e quiui domandato loro, fe rinnegauano , in rif ponder rhe nò, 
ft gitrauan? fopra ciafcuno, octo, o ~ieci foldaci , e fof pintolo in. terra , il 
peitauano; a pugni , a calci, a baftonate, sì horribilmente che ad-akumi fpez. 
iaron dell' olfa, e tutti gittauan fangue, chi da gli occhi, chi dalla bocca, e 
chi dalle ferite del capo. Vn de' piu barbaramente trattati fu Nagano Do· 
menico , che hauendo detto, che non remeua , nè Safioie , nè Gonzaiemon, 
nè n!L;m' altro, che ben piio, (come diife Chrifl:o) vccidere il corpo, ma_, 
non l'anima , i faldati recandofelo ad oltraggio de' lor C~pitani , in vendetta, 

"! gli diedero al primo arriuo vna gran bafionata a trauerfo la bocca_, çhe gli 
fpezzòle labbra, e i denti . Così pelli, glifpogligrono affatto ignudi, e rifie

:fili in terra, calcaron loro la faccia, e,1 collo con guc· calzaroni di paglia, che 
' · piu auanti dicemmo , lor~i d'ogni piu fiom4cheuole immondezza: poi lega-

tili nelle mani , e braccia, e collo, sì indifcretamcnce, che alcuni n ~&ebbero 
a morir foffpgati, gli ilefero rutti in fila, bdfandogli fcouciame!lte i foÌdati~ 
per quel moHrarli d-w faceuano ignudi. QueHo fino ad hora· contato , non.. 
fu altro che il primo ric.euerli : hor fi venne al tormentarli da v~ro • Prefi-

' lidunque ad vn0 ad vno, li rimenauano innanzi a Gonzaiemon; çhe fo4en~o 
alto fa quell' auello .t ~intorno a lui la turb~ .d.e' tormcmtadori., fem_~rall'a vn 
lucifero in mezzo a:,' cljauoli. Domandauali ".fe,rinnegauan Chrifio, e la fua 
legge ? e jn dir que.fti rHòluramente ·~ che non roai in etei110 , li confegnaua 
a diuerfi çarnefici , per ifiratiarli co' diuerli tormenti , i cui ordigni g~à era
no appiefiati • Chi n1hebbe piu , e cbi meno ; e alcuno tutti ,.ma tutti noa fi 
pote.ron e.fare a ciafcuno, che a tanti eh' erano, e i fupplicij, e i fedeli., il dì, 
ancor {e lungo due e u:<: volte tanto, non farebbe b;iilaco . E prima.= eran... 
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; · .Libro Terzo. 
piiillati ii1or dcl ci m1~ero tre gr.affi legni, due ritti in P!è ~e vno a rraueriòl 
come le forche . Cola menato il Confe.ifore , e legate~!1 dietro la croce (eh e 
vn3 manieu propria d1 colà.) le braccia , e i piedi , il fofpendeuano alto bocco-
ni in aria, e b. fchiena dietto ina.rcata, gli caric;iuano d'vna pietra di tal grof
fczza , e pefo, che quattro di que' rqbulti carnefici, appena balbuano ad ~1-
zarla Il primo a prouarne il torn1ento, fu Arachi To1nafo, vn de' ere An
ziani , e capi di quelfa chrifiianicà ~e fu arte di Gonzaiemon , non folo il co~. 
minciar da lui , ma Hratiarlo piu f10rribilmente de gli altri, perche caduto 
egli, fperaua, che trarrebbe a caderfeco molci altri. E in vericà,fe Iddio non 
n~ctteua la mano con iHraordinario aiuto a fofl:entarlo,egli era caduto. Stette 
così f penzolato, e con ·addoffo fa pietra , pnlfo di due ho re:, tormemando, e 
patendone tanto, che parea volergli fchizzar gli occhi della tefia, e tutto il 
corpo sformata1n~me gli fi gonfiò , okrc allo fl:iramcnto de' nerui, e alle fu-
ni , che gli cntrauano neile carni: e continuo gli lbua-vno all'orecchio, i~l:i .. 
gandolo a rinneg nre, e fob1to il dip0trebbe, Confetsò egli di poi , che pas
sat~ ~ppena mezz' bora , lo fpafimo, e lagonia gli cominciò ad elfere sì in .. 
toleraDile a parerne piu fofferire, che gli m:mcaua il cuore, e poco men che il 
piendcua la dif pera rione • Ma gli cadde a tempo in memoria, anzi Iddio · 
glie! inife, lo fiar che pochi rnelì prima hauean fatto fo.fpefi a~· vn' albero 
voJti col capo in giu due dì , e due notti continue, Giouachimo, e _Tomafo , 
vccJfi per la tède in Facata. Ma al tre volte rnnto che ancQr gli refiaua a pena- · 
re in quel modo , cio non farebbe bafi:ato , fe non ehe Iddio canta confolatio
ne gl' infufe nel cuor€, che da qud pumo il rendè quaG infenfibile al dolore. 
Così durato quel lungo fpatio immobile nel tormento, il dipofero : e perche 
b vira, al gran patire fattoui, e allo fi:iramento dc' neruì, e alla enfìatura-? 
non gli {ì reggea fole gambe , meifagli a crauerfo del petto per fotto le afcd-
le vna fianga , e d ua foldati fofienrandolo fopra efia , il ricond~iTero tuttauia 
ignudo auanti Gonzaiernon : il quale gli rifece la domanda del rinnegare_, , , 
fchernita da lui, non che negata : onde il barbaro, che nol volca mono , fin
gendo fmaniarne di rabbia, gridò a· manigoldi, gli deilèro i tali altri tor
menti: ed egli pronti.lf®amente lì dill:cfefopra vna cauola quiuiappreftata, 
e aceonciofii a riceuerli : ma foprauenne ordine di condur lo a Safloie, che gli 
farebbe mozzare il capo . N è valf e a Tomafo il piangere, e pregar che face
ua , Qui tormen_tatemi, qui con gli altri finiten1i ~ i ioldati rin1eifogli indoifo 
alcuna cofa del fuo vefiito , lo firaièinarono yia , gridante per douunque anda. 
ua, eh' egli vfciua di quiui qual v'era entrato, fèdeli.ffimo a Dio; nè lì era_, 
renduto a' torn1enti, nè fatto niuna mofira d'abbandonar la Fede . Così tra[
rol fuori , il laf ciarono in Ii berrà : come altresì i due fuoi compagni , capi del 
p~polo che quiui erano, anch' effi , e non pochi altri, i qnali tenuciG. fo-rre-· 
m~nte, chi ad vno , e chi ad yn• altro fopplicio, e pronti a durar tormentando 
~no alla morte, ne furono ciclufi per non. fare vn macello di canti; fingendo 
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L'Imperio di Daifufa.ma . 
.rimetterli a S:i6oie ,D condurli ad vccidere in dJparrc , Sottentnron poi at 
tri al pefo, e al martoro della p;~tra /> Fra' quali V to J.1:10!0, vecchio di feC. 
fantaquattro anni, o H legaifeto .troppo lento, o fe ne fl:rnppafFr le funi . cad
de giu, ~ diè in tei,ra boccone, e.on tutto j} pcfo del corpo ignudo , e della_, 
pietra.addotfogli~ ond' hebbe a sfracellarft , Co.i:ai Ginc.urò Pietro~ de• cui 
merid. piu auaitti fi è ragionato , dopo :altri horrendi rorn1e1Jti, fiefolo in ter
·ra ~ il çaricaiono del.fa pietra in' fu k reni ., premendolo gagliardamente ·: e 
cosi ftaJ:o qµanto ;J: manig9ldi ,ne patue, ~ tornatolo in piè 1' vn di !Oro gli 
traife sr vn fopramano di fcimi.tarra fopra vna fpalla , e glie la fendè 'tutto in
fieme djcend.o , Rinn.iega, Egli, com~ fempre , forcjflur.o~ Toglia Iddio, 
diQè .,da ine ,eh' io mai m.i ~enda a commettere vna cosl horribile empietà 
J'fi1na morire C e in girk> il fece,che neJt' atto medefi,rno della generofa conr 
f~ffione • gli fu fpaç.ça.ta d~ v p' aluo colp.o h1 tefia . Oltre alla pietra, v'hauea 
in altrd parte ii torn1ento del metter loro le gambe fiale morfe di due grofiì 
legni quadr;tti , t; ftrinr;erle i) non due, o -tre , come in Arima , ma fette , e 
ono carnefici ilJ{Ìerr1e ; cpn· tale sfuri.o e di ginocchia, e di poHò, che par!a...., 
che le o!fafe ne doueffero ftrit0lar.e: e nondimeno (miracolo, diifer molti, 
e furie l' era) finito 1·1 premerli, rifaltauano in piodi, non folo interi, pia_, 

franchi 1' per andar cii piui d.oue altri ~arnefici in difparte mozz:iuano loro la 
tefia , E non ~r.a. eh il tormento da ,sç non fotfe atrodffimo, comç ~roppo 
a lor cofio il prouarono ~lcuni, che ne pur fi tennero alle Erj.m.e Uretre, e o 
gridarono di rinne~are 'o t;tcquero ' al dir lo per effi alcun faldato loro amo .. 
reuol.e , Porrò C]Pl fr:t le cadute 1 il pr~cipitio d'vno, che fo vn de' piu lagri .. 
aneuoli F1 PUtJ1iinenci 1 e da piu amrnirarui ifegteti giudicij di Dio J che mai 
{ì vede!u. in Ci::ppone , Arachi Ri~mon, gcntilhuon10, fiato vnde· piu cari 
d. Arin1andono > chrifiiano d~mplariffimo, ',e foftenitor della Fede, sì neU· 
altra , e sì anc.hc in quefia feconda perfecucione, con gran giouamento nel pu· 
blico ae· Fedeli, che al calore del fuo fpirito s'inferuorauano: mdfo a' tor .. 
rnepti, e fufrenutine vna parte ~ per lo rimanente gli mancò lanimo, e la fi .. 
daoz;i in Dio t difuenne , e rinnegò • Ogni alt.ro, che o faceife vn cenno, o 
djcetfe vna mezza volta, Rinniego, ;incorche cpme di inolèi auueniua:. di
rottamente pjang.endo, e a vn mede{ìn:o tempo confetTundo con gli occhi , 
quel che ncgauanp con Ja bocca,imman~en(!nte era fciolto , e tornaua{Ì libe ... 
ro: egli io1Q fra nicti, perdu~q, la vit;i ~terna, non n'hebbe per graria la tem- · 
porale , Gonzaiemon, fapendo che de' çhrifiiani niun rinn~gaua di cuore, 
anzi, qiduti tvn dì, l~alrro li rialzau.ano t pensò., che al~rettanro riufçirebbe 
d'Arachi, e che qij' {!fempio fuo~maffimamente, ripigliando il fuo antico 
feruorc ,lì farC!bbe alcuna gran comrnodon~ nel popolo; pçi {ìcurarfene, il 
· vollç morto~ e a~ carnefici ordinò che il ~rahelfero a mozzargli la tefta • Que
fio co~po ~ venne al miferabile çanto improuifo , e già per lo rinmrfo della... 
cpfcienia , e per ·10 dplor de' tormçnti 1 m~zzo infenfato, così del tutto ne.J 

\ ft.upidj, çhe ~fortandPlP per finp i manieoldi i~olattia ra'-n1ededi, e già che 
ne .. 

• 
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.. , Libro Terzo . 
nece!Tariamente ni oriua; morire liheramem~ ch1ifliano; egli J fenza mai n~ 
dir parola, nè ~ar niun~ atto.' che rli ,fuo~i appari~e, o di pen.t1n:e~co , o di 
pietà diè Io:o il corpo ~. tagha~e : dell amma , Idd1~ che la ~iud1co i: ~ud 
che s·auueniffe. Torn1a1no a for.ri. Quattl'o nuou1 tormenti, non Vfau con 
que"_ di Arima, ~ccrebbe~o a molti .di C~cinotzu , col dolo~ dcl patir~ ,i! 
mer~to della panenza - C10 furono m prima , mozzar loro in otto colpi di 
colt:ello tutte le venti dita delle mani, e de, piedi, il grotfo d.i sè, gli altri 
<]t1attto tutti infieme in vn taglio : poi così tronchi) chiamatili ad vno ad 
vno , {b1npargli in fronte con vn ferro rouente , che sfauiilaua, vna croce far· 
ga ben quattro dita: ripetendogli vn di que, ribaldi , e a ciafcun de gli otto 
cagli, ·e all' improntar della croce, rinnega!fe, e via ne porterebbe la vita_,. 
E pLrche effi , con n1aggicre allegrez2:a , che dolor de• tormenti, o ringratia
uauo Id dio' o rif pondeuan parole d > inu itta renercficà' o {ì confolauano l ilt· 
uocaudo i dokifiìmi nomi di Giesù e Maria, in vdirli, vn di que> demoni 
carnefici che l~hauea per vfficio, daua lpro d' vn m~rtcl di ferro fu la bocca, 
s} f pietaramente , che ne fendea le labbra, e fpeziaua i denti. Finalmente.,,~ 
prdonc p_er l': ~7acci~ 1' vn do~~ P .altro'· il menauan~ ad~rgli fvkim? de• 
quartro fupphc1J.' eh er~ al pi~ d v!1a fcala '.fegargh ben pr~fond~ 1 ner~ 
ui , e le corde fotto le ginocchia , d1 che altri cadendo rouefc1one 1nconta
uente morirono, altri , poche hore apprefio , alcuni foprauitfero a molti 

giorlni • d' ~ ' · 'd d' \ .J d' I · r • h fc l . 11 e.anta l~t~ruta ,_e r1g1 ezza l ee~e ;\uega~. a tfl 1petta_con J e _e o Morti in Co 
d1 que barbari idolatri l era la generof1ta dello fp1nto J con che 1 valenu huò .. cinorzu , e 

!nini in honor di Chrifio le in tefiimonio della Fede 1 le foflèriuano .. Chi fatti maraui. 

tl:t1CUa gli occhi fiffi nel cielo, COU Vn fembiantè di Volto, e fere.no e allegro, f~;~Gvir~~l:a 
come fentilfe piu la. fua beatitudìne 1 che il foo tormento : chi benediceua Id-
dio , correndogli il fangue dalla bocca pefiagli col m~rtello: chi fcherniua i 
tormentatori : chi alzaua in alto le mani f inozzicate, mofirandole a Dio , 
fogno dell'amor fuo, e dellafua fedeltà: chi efortaua i compagni, e chi an-
che eiè:lamaua lodandoli. Così Nagano Tomafo, mentre Domenico fuo mi-
nor fratello era in mano a' carnefici , gli facea cuore: e veggendo Barnaba of-
ferir prontamente al ta&lio ~le mani.le i piedi, {èlamò vcrf~ Jui a gran voce~ 
O valente foldaco ! cosI lì ferue a D10 • Era Barnaba nato 10 Giappone , ma 
di padre Cinefe , v !uuto molti anQi in cafa de' Padri, e riutèimui \fn famò 
huomo : e meritò egli fìngolarmente , che T omafo con tanra efpreffione il 
lodalfe, perche colà i Cinefi lì han per huomini di pochiffimo cuore : e que-
fii non pufillanimo come Cinefe, ma forte come Chtiitimo, sì ac~rbo dolo ... 
re, sì fortemcn~e fofferiua. V to Paolo, il vecchio di feifantaquattro anni, 
miroflì anch' egli in fembiante allegro mozzar le mani, e i piedi , che ine[
teua fott? il c?llello' con _vna prontezza ',che foce frupire vedendolo, e ere· 
dere , eh egh non ne fenulfe dolore : cosI anche allo Ham pargli in fronte la_, 
crqce infocata , tenendouela il manigoldo lungo !patio J e premendo , ~gli 
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·~ 1 4, L'Imperio di Daifufama 
.vi tenne il capo .a riceuerla , fenza mai nulla crollarfi , immobile : poi èondot:: 
to all' vltimo taglio de, nerui, fi 'Co1fe a Gonzaiemon, e giuntefi quelle:..,, 
mezze mani ful petto, ilmirò, facendogli vnfernbianteallegriffimo, ~quafi 
ringratiandolo ,:gr inchinò. In fìmile andare a fegargli le gambe, Motari 
Paolo , conuenendogli paifare auanti il piano, doue già era la nofira chiefa_, 
_(che e((a.,comedicemmo,e la cafa, e'lcimiterio,furonoilcampo dique· 
fia gloriofe vittorie Glella F~de) tocco dalla memoria di quel facro luogo , e 
delle gratie che v'hatJ.ea ~c:npetrate da Dio , fi chinò giu profon_damcnte, itL 
atto di 1·iuerenza. Vide Gòbzaiemon voltarti in verfo lui Genfai Mattia, ap
punto come pauea fatto Tomafo, con le mani tronche giuntdì a1 petto, e 
per giubilo forridente, e gridò, il torna[ero al coltel~o, hauergli {puntate, 
non recife dalle radici le dita: e il fe' anche con Naraia Giouanni , e amen
due fubitamente , come ad vna nuoua gratia , il doppio di prima allegri, tor· 
narono a dare in orto tagli, quel poco rimanente delle dita che haueano . 
Q!_efli d'allegrezza ; il feguente , Cudò .Sotero, hebbe :lìngo1ar dono , e 
lodç , d, vna qiodefiia , e grauità in ogni pertamento dell' andare , e del par
lare compofiiffimç>; ed o afpetratfe i tormenti , oli riceuelfe, (furono le ba
fionate' lo firingimento delle gambe' il colpo dcl martello' e'l taglio vlti
mo della tcfia) dur~ndo fempre nel medefimo inuariabil fcmbiante , da che 
entrò nello fieccato a combattere fin che ne vfd con Y anima vicroriofa . Era 
qu~iF huomo di si gran meriti con la chrifiianità Giapponefe, eh' .etian~io 
fenza la gloriofa morte· che fece, farebbe degno di farne memoria particola ... 
re. Alleuato da' Padri fin di fuoi pri~i anni , ne vefiì anche I' habito., e fu 
nofiro Religiofo : maglie ne tolfero il durarui le continue, e g1·aui infermità, 
che la firettezza del viuere, infofferibile alla fua natura, gli cagionaua . Pur 
Velflmente del no!l:ro non perdè altro che I'habito : cosi di poi con la miglior 
cura che potè hauerfì .,rimeffo in forze, fegui, fin che hebbe vira, a reggeru 
tutto a cenno de, Padri, e adoperarfi in aiuto élell' anime , hor con effi , hor 
doue in lor vece I' inuiauano a faticare . Gosì fu nofho Cambò in varie chie
fe di Gotò , d'Amacufo, di Scichi, e in cucte Opcrario infaticabile, dì e not
te in faccende del fuo miniftero : ammadl:rar g1' idolatri , fofl:enere i Fedeli, 
rimettere i e-a.duri; e co' poueri, e con gr infe1·mi, e co' defonti , cio cht!.J 
puo vfadì di chrifiiana piçtà, tanto fenza niun rifparmio della fua vita, anzi 
con defiderio di morire. per c0sì degna cagione , che mandati fol per cio :id 
vccidcrlo il Gouernatore di Saitzu due foldati , egli auuifarone , e potendo 
nafconderfi , vfcì ad offerirfi alle fcimicarre di quattro altri foldati , che ere· 
deua il cercalfero per ammazzarlo , Ma Iddio il ferbJua ad hauere qui in... 
Cocinotzu vna corona di rama piu gloria , quanto e i fupplicij, e ì meriti del
la fua morte, foron maggiori . Segati poi eh' erano a• Confeifori cli Chri~ 
fio i nerui fotto le ginocchia, degna cofa a vedere furon quegli vltimi affet
ti ' in che f pirauano r anima ( che de foprauiuuti alcun tempo ragioneremo da 
parte ) chi benedicendo Id~io fin che gli mancau~ tutto inlìeme la parofa, e 
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Jotf pirico, e chi ~ce~do alc~m 1 

atto c~e t.acican:e~te cfpri~cua il meddi~o· 
Fra' ~c{ti Nara1a G1ouam11 caè"1t0 indietro iupmo, al2:o ere volte al _oelo 
le t>iatcia, e le tn;toi che hauea 1mozzicate , e infieme col terzo pofarle, fpi .. 
rÒ .- 1 Strafcina·rorilo fuori del cimJtero , e be~çhe morto , gli rcc:if er la~cefia, e 
del builo fecero pezzi ' Così anche ftaua kizaiemon. Pietro ( 'Juegli .dalle_, 
ga~bè itnpiaga~e ) . caduto ~o?eièi~ ~.e giacente. Ha.uea <j~efio inco~pa~
bil~ -hutlm<J i~flcru borrend1 tupphtiJ ;.le bafionace, la; canea della pietra, 11 
cagliò <lelk·dita ,-fa croçe:di·fuocò in fronte, e~l fega1ncnto de' netl;ll, parra .. 
rout fo le ' br~ccfa da duèiotdati, perch' egli da sè piu non potea fofienerfi -
Vn sì gran miracolo di fortc:zza, e d~animo, e di fede, mai non credette vn. 
foldalo al!oggiacogli in ~afa, dour.rlo vedere in vn· huomo, già sì auanti ne 
<rli auni, e guafio da intercnicà inuecchùucgli addoffo : e perche Pietro pur 
r. li padaua con quc l fuo cuore tu no drdence di Dio , eh' egli, prima che mai 
condurfi a negarlo, inorrebbe , e al piu crudo firario che far ne vokifero , il 
foldaro, Lieue cofa è, clific , brauare alfa morte mentre ella è lontana, e of.. 
foridì a' tormenti, Gu:mdo non v'è chi li dia. A ~fatti ti voglio. Cotcfie. pa. 
role non le haurai tu dpmani , quando farai nelle noflre mani, che ancot non 
hai prou~ro quanto ci pdì~~ • Allora il do~?re ti n1ettcrà in bocca ":1: altro 
lin~ua"<>'lO , che hora noi fa1, percbe non s 1mpara, fenon quando egli e pre
frt~ c ~infognarlo . E fopra qu~fio s.1andò in afiai che dire fra loro. Hor 
mentre Pietro, patfato già per tutti i tormenti ,che po'o fa diceuamo ,non.. 
gli rimanendo pm altro che morire, giaceua profido in terra, {ì vide palfar 
~idno il foldato, e chiamatolo, emoftrandogli le mani, ci piè tronchi, e 
fo crocè in fronte ; Mirate, di1fe, come ho fedelmente artefo quel eh· io Ero .. 
lnettcua : e alzando le braccia,~ gli -OCchi al ciclo, foggiuniè, Turre fon_, 
gNtic, tutti benefìcij di Dio :e glrraccomò la vifione hauucacli N.Signora, 
e de gli Angioli ,e de' Santi con efla ~·l'iferit:i piu. auanci. Durò poi viuo.fin 
preffo alla mezza notte, continuo in atri d'amor- di Dio , e in rendimento <li 
grati e, d'hauerlo degnato di quell.' honore, di morire in fuo feruigio, e io 
èdl:imonio della Fede . Anzi ancora, che dc· fuoi allicui, alcuni feço ne fof. 
fero co~onat~: P~toche epli . s'hauea fatta vna ~on~regati~n~ di ventiqu~t .. 
ero , de quah egli era. gwda. e maeftro nella via dello f p1nro : e çon 1 e .. 
fempio ddl' opere, non ineuo che con l'effic:lcia delle parole : tanto:~b.e. gr 
1dolacri Heflì ne ammirauano la: virtLÌ ,-e li riucriuàno come fanti.,,. Ven
tuno forono i deitinati a morire ., çhi decol1at6, e chi dell~ vlcirno taglio· 
de· nerui ,, ma queH:i iècondi non tutti morirono quel mcdeGn10 dì venti
due. <li.i. Nouembre , in cui futono'tormcncati • Fifa.turni Luigi , Vefchio 
venerabile di fettantaquattro aooi-.,, prolungò la vita, e i do-loti ac~rbiHimi 
deUe ~erjte ~.6no a.quarantafette<iì ~· Gr.ande:cfe1npio di patienza , e di chri
tl:iana gcnerofitàl' Fedoli , che d'ogni parte accorrcuano a vdìtarlo, e vdii:
lo ragionare ,con vna mirabile dolcezzrt. di fpirito delle ~oie <li Dio _, ,e del
: eter~a bcatitu~~nc , c~e afpcttaua. Furonuis fou~nte i. Padri, piu a rice .. 
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8 1 6 L)Imperiò di Daifufama 
ucrne , che ~dargli confolatione, fenon che lo fpeffo' confelfarfì eh, egli fa .. 
ceua, gli era di fomma confolatione • Fin che r ottauo dì di Gennaio, VQ

lendo i f uoi di e afa vfcirne alle confuete loro faccende, Rimaneteui , ditfe_, , 
che hoggi io me ne andrà a migliorvita: e fu vero ,che prima di cadere il 
fole di quel dì , che cucco fpefe in teneriffimi affetti ccn Dio , egli ) finito 
dalla efi:rema debolezza , per lo gran fangue che hauea verfato, e ctaUo fpa
fimo delle fue ferite , pkcidiffimamentç fpirò . Quattro dl dopo .lui , cioè 
a· dodici di Gennaio , terminò anch'egli fanciffimàmemé lièida Michele, 
fa cui memoria a gran·ragione rimafe in particolar riueren~a di <jUella chrj .. 
il:ianirà , .e pc i- fa v1ta fua, e per quello con che Iddie l' honorò fopra l' ordi
ne della narura . ~dti, hebbe i~co a· tormenti vn iuo caro figliuolo, per 
nome! Piéti:o , e con in6niro fuo giubilo , il vide coronato. Nè punto me
no Pietro a confolar!ì per lui: peroche affai ne rem~ua , per l'età di feifan .. 
radue anni, e la natura debole, e i rormenri tanto a-ipri. Ma poiche il vi
de· dare con tanta allegrezza le mani >e . i piedi , a mozzarne loro le dita_,, 
dilfe i11 voce alta , Hor non mi refl:a piu che deuderare al mondo_; e ne ren
dette hamilitfime gratie a Dio. Segati poi a Mi~hele i nerui , frette iui me, 
defimo·, ignud?, iul ~erreno '.e nel ~10 ~ropri~ fangue girt:ito, vn dì , e 
vna notte, al freddo fere:no, fenza ne vifirarlo huomo (che le o-uardie noi b 

confeociuano) nè rift<'rnrlo • Indi , portato a ca{à J certiH1nJa cofa è, per 
la tdtifìcatione giurata di molti, che de, cinquafltuno dì che foprauifTe_,, 
i foli quindjui primi :1 {ì cibò con alcuna .lieue c0fa ;i vcnticin~ue appreffo, 
mai non prdè altro , the qualche forfo di femplice acqua., come colà vfa
no , calcta , iòl per gorgogliarla , e inhumidirfi la bocca : gli v ltimi vnd~ci 
affatto nulla. Contò egli meddìmo , e ad alcun) altro, e fingolarmente al 

· Padre , chef peflò il vj{ìtaua, e ne vdiua le confeffioni, che p::tilate le pri
me due fetcimanc, gli apparuero due bc!liffimi fànciulli , nè prima, nè 
poi mai piu d3 eflo, veduti, e l' vn di loro gli diè bere d' vn piccol nap~' 
che lì portaua , Vn !icore , cofa. del .paradifo, beuro il quale , rnai nè bifo
g~o, nèappetito di niun.cibo gl_i era venuto. Tenea. d·ordina.riQ.gli ocd1i 

·fetra ti, dicendo , che niuna cofa di qua'J gli piaceua , e il vederfi in quefto 
mondo , gii er:i di noia : e incanto, l'anima :gli Haua tutta co· penfìeri, 
e con gli atfètci in Dio ; fouente ringraciandolo , e fin eh) egli ·a sè il chiamò, 
n.ull' altro chiedendogli., che di mo.tire . Scriuea qudl:e cofe., e I' altre che 
qui appreilo {ogg.iun~er.ò il .P. CJrlo Spinola, che Vicario di quella Chiefa 
del G 1app0ne, torme-:ju1 N.angafachi canonicamente i proceffi fop.r.a tutti 
infieme i co.rmemati ;·.e gli vccifi nella per:lèçutione_diSafìoie: e n0i <lal prc
prio originale ne habbiamo eihatto· il prefente ra~conto ~ Hor mortine.,, 
già de· primi ventuno di Cocinotzu, i diciotto, tre :altri; dic:e egli..i pur tut

i:auia y.iuono , que Ho dì venticinque d~ !vlarzo , cento' ventit~~, ~rni da_, 
che furono tormentati: e fono Vto Paolo, Barnaba il Cinde, e 'F-erano 
Genfai Mattia , ra~c9rda'i pi~ a~a~t~ ~ . .E. par.uero laf ciat~ !tudiofap1edpce_, 
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~ibro Terzo. 817 
da Dìo_, per lo gta~diffim~ prèi ~i d~e er~ a m_cra quella perfeguirar~chri
fii\lnita , il vederne l efemp10 ,.e l vd1rne d tag1onare • PetoLhe tutti e tre 
haueano Je mani , e i piè {nozzicati , e i oerui imto le gir.iocchia recifi ; ven· 

. tiduc tèrite, di contin1:10 e gran dolore , ma di ta11to maggiore ~Uegrezza_, 
in ièncirlo, e in parlarne, come per effe beati , che mctteu:mo inuidia di sè, 
e dcfiderio di po~er ca{nbiare il corpo !=Oll efiì , fe G pote ife infieme hauer
~ne i· ani~w , e la virtù. Sq}a vna pe~1a ientiuano, che i lor peccati non li fa .. 
Jdaifer 1norirc . Ma quc;{la era gratia inaggfore, e tefiimonio , e pruoua.... 
di piu fotte animo: che 11on dl~ndo effi rnancaçi in 11ulla alla morte, vi-
. ue~no vt1a tal v~ta , c~1t ~i y_iuo non haue;\ ~ltro piu r;hc il fentir continuo 
dolo1·i ~i morte j ~on ~ancoipiu_ :ne~ico, qaamo pi~ eac1mento de' compa
g1ù, n:~~ci _di quc;l10, tn che ~ih . vlue~~mq; H dt iegucnce., ~he furono, 
j v.çn:1ie1 d1 Nou·.-~nb~e, wrno Gonza1emon a mettcrfi nel c1nucero, quali 
~""•1oil:.r.arG fìgnor del,p~r.::;po, !! sfida~e , fe piu niun ·./ era che ièco la voldfe 
a battaO'.lll ; e 1~ndò cprrcre tutta ~a CCJ:ra ai Cocinoi:zu ,a varie torint!.J 
.di fold~Jc:fca in an-x:i1 ~ m~n~mdo vn ro.1101.e da viricitori , come cercaffe
.ro t~ v' hauea piu niup e,:.~:Liil:iano, douenon v(era a!croche chritìiani. 

P.ll
r t

1
udl:a non fu fola.apparenza , che cinque pe d1eder loro alle mani , Alt . 

- 1 •• ....... - • ra qu:n:-
e dalk iqro, paffawno ~ c.iue}lcp~· ,nanigoldi' • Eran qucUi vel:1uri da Nan- tro yenuti 

g
afachi a

1
Cocinotzu, porta~iqi <ila vno ip:r!to vehei;nente ,1quanto era il lor da ~fanga ... 

'G 1 a· · l F · 1: d" I . . . facha a mo .. dc 
1
ucr.o i ~our per ~, ea.e, e guaGagnat11 vna col'ona i g or1a, qmm rire in co • 

.douc fi vendeuarro al gi~1il:o. lor prtzzo ~ "-h' è il fangue ; e beato { diceuano) cinotz.u. 
chi il faP.ca ben~ fpendere , e prpuedl.'. ;· . · Glà il dì antecedente, anch' effi · 
u ,

111
0 accorfì , c .. prdènçat1fi , • .ua ribuc:t:lti , pen:hc come di foreftieri , O'li 

.Anz.,_ani non ne haytano vo.1uto mettere in litta i nomi, pur cento volte r~r-
narono a ritentar~ con pyìegp1., e ofKrte, le guardie , perche gl: imroduceffe· 
ro nd forraglio,;~ foll}p!tmdar-nç, nn che a 1àtfaçe l~ f~~ro dilungare. Ma 
la gr.:itia potè lorò . ençre d}ifer:ta pe~ Dr.leue teq1po, non tolta: rqcti nofhi 
allieui , fin da che tùrono bactezzJti, e i quatcro"'.di loro, che forono gli au-
ue'nrn r~ti , apparecchiatili già da molti anni , a morir <la fanti , col vilere_, 
fmca1hcnce • .EççC?ne d1 ciafc_uno in rifl:rerro alcuna coià parricola .. e • Aca..: 
fofci .C?iorgio, ,9.i.feffantaquattro anni , Cauetiere d~illuH:ridìmo fangue_, ~ 
cl1riiliano fin ~a f~nc1ullo ,nella profeffione dell'armi maell:ro sì eccellen-
te, eh'. egli crayn dc' tre i piu no ntnati, si come i primi battaglierì d. tut-
to il Reg~o di Fingo : piu volte sbandico p.çr la F.:de, nè mai po~uco condur-
1·c, per gra1:_1di offerte, o minacc.~ , a far muna apparenza di men che perfec-· 
ramcnte chrifi:iano. Già n1olto • inna~1~i nella p·u foblime via dello fvirito, 
e Hdl' vfo del meditare., prima.di tragitta.dì lfa Nangafachi a Cocinoczu, 
ptcfo gli Eforciaj fpiricuali di~. ignacio dal J?. tvlarco Fcrraro) huomo fan~ 
tO., e ,tenuto per cale ( c;osì appunto ne fcduc il P. Camilla Coll:anzo ) e 
fcco tccc_vna gentral c:ontèfhon~di turca la v:ta. Poiche fo in Cocinotzu, 
aaunatof1 vn cofpo di trenta --iold~ti br~~ ~uncntc in ari:ni, che non volJero 

• . . L 1111 dfer 
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8 -18 L'Impefio di Daifufama 
efièr mrao; temendo ~lle lor vire, fe Giorgio, all' vfanza dc' nobili,~ ta, 
pitani _ f!tot pari, VoleiW mercertì i_n _difefa , gli. ft · f>Tefo~tarono '.a dolllat(. 
da-rJ9 éh rcnder!i , o ap:>ft"1ta, o pr1g10ne • Egli s dd primo fì rrlè : quant0 
all' akro, parlò· non memo animotàrnenre come ~etriero, che fantament~ 
!=0m~ chritliano .: dic~ndo , che ageuoliffimo 1gfi . farebbe metterft -a' pic:di 
le tefte cd.<t' primi fi'tl!attro,. o cinque di loro·, ::)Iic foffc.re arditi di ttilrit io ... 
nanzi a uocèarlo r ma renàea gratie al Signor foo Giesù Chrifl:o , ,rhaucr .. 
gli infegn<ltQ a non difenderli , per la Fede, la Vita colr a1mi , ma (On la_, 
vara la· Fede ; e cos.ì detro <J lì diè loro a legare r; come follè vn vile" e con-: 
durre ~I ci1•nitero in11ani1i a Go1fzaìcmon ·. .Ma qucfii , in vedere vti si <lo
gno huomo sÌ indegnanKnte trar~aro, ne ntrofsò per i vergogna, e fatti>
lo foiorrc, il rimandò, attomp~natO' (.{i tte forùidori, e dietrog1i ' la fe~ 
ten:i:q, di rinnegétrc to inerir~, ma sì che moriilè non lfuen come nobile_,~ 
pP.r.mano: honorata, che·coµie chrifi:iano . Egli tte aJç fubiro r aIIegriffitnn 
annunvio· ai fa, moglie ~ e ~fìgliuoii, e accoinandatili a· Dio. fì vefH .rict"o ,t 
gaio, come iiir. fol~1nirà di rvionfo . Indi ~ pochillìmo ,. richiamato al. pa"
lagio di Niiìdd~dif'o>, tìgno1l principale .) ne f?Jl · le fcale cortcndo , pere~ 

. còlà fu in cap~ i.i vid~, venqto' a p6rt~~g~i incQntr? , col!a ~cirrtitarra 1, I.~ 
rnorre, eh' egh1,·~cr honotarlo, lì. ùllerfe a tfargl1efa d1 foa mano·. Rt~ 

r ">I' ..... gratiollo·, elpre!t,;ito d' alctma lieue apparenza' ill' fèg110 . 'dì i rinnegare·, rìip"c> 
te co' fa~ti ). Ing111occhioffi. , orò, e porfe 11 co:llo ~ cagiiatogli ad vn colpo 
di fcimirarra:. Così ;ipche in vn colpo lpcclirono , ma nel timitei"é~, Tera
·macl1i Tibrnafo :,·pei- foprai)ofne il Rotnir:o , e yer~1ne11te t0mito , che già 
dn vn' anno i Padrì, cci quali ie ne çonfìgl!ò , . gli liauea·n·o· eonfentiro il rnç
ll:tfl vira in folitudine , in oratione , ·in penitenie, fu vn monte. vicino a:.. 
Nangàfaclii, di déue fcendeua ogni felta a pfeiidéfe :f-faèramenti, e d1!fe 
Jo11 conro tit:U~ afiiJ?fa fila ~ Era Tomafo liuomo d' efetnplàtiffima ~i~, ~ 
ancor prima dell' erem<S', auftera. D'ifciplinarli pgni di r ri'l -t::ili'ecio quafi 
continuq, tre digilt'ni oghfnfetr4man:f ;c la qllci~efìma non ber \Tino, nè gu
Lhr pcfce ! Al contrario , co! profilmi tutto miferiçor9ia-,;e tldlcezza. eXJ 
che hauead,heredità(,, ~ d:i·guaaagno·, fpéndérlo nel ril.è~fro de'poùeri .. ft.hia~ 
ui': iq~t'amettcrfì_ tr.a' ~iftQt:df., e riu?iEli ill p~~: vifìca-ie· oghi dì gl~ a~ 
tnalacf, e fouuenuh , e eh confofattl.bne, e d1 11ll)t;fine· ; e lott~ttad1 ~
fònti . Ma come di.co$Ìfacti huomini fe ne <!onrauano jn Nangafaçhi L 

gra~ nurnero ·,i Pàdri hcbbanoa Qfèn male il peia~re qt{ç'.t~ruigi. d(ç~j .. 
ri1

, e çonfentzi.:e a f'orri:ifo quel fqJi~;i1lo viuere , a che :Ì.i)io riJ chiamau~, 
per dttre in lui1 a' qtteUk n~Gtm chPf fiianirà al~un' dcmpio di quegli ~i1dchi 
A t\~çorcti , cocanca cçlebri nella Chi età. l' due foguc1i~i;Cat1akima Pief~O 
di vlcnticinqu~ ·,e. Fl;:ai 'fom~fo di t.tencad~e anni , .priuia di illOiZZadì l.Ìà.to 
il cfapq 1

, futoll rh~fft ~ q~e11e horribili fl:i'étce 4èl1e gambe , duè volt'e IW 

ci:tfcun di loro premure da r:~tta ipffome·Ia forza )d., otto foldati ~ Mènr:r~ 
s>-~ppar~cchiauanq fl ~P~~ t~p:ne~t~li ~ q~ 'f.!~~,:o ··giqo~chioni ·çonh .. glt 

. occ 1 
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Libro Terzo. 819 
ecchi fiffi ud cielo , orando . Mirollo Gonzaiemon, e per ifcherno, Che..:. 
vedi tu, diiTe , colà fu fra le il:eUe , che così attento vi guardi ? e con chi ra
~ioni, in voce , che io ne pur qui due paffi I omano la fnto, e tu sì alto IL 
~redi dfere vdita ? Pietro , che oltre a qlld che otrimamente fapeua come.,., 
chriltiano, hauea di piu vn fingolar dono della prefcm.a di Dio, diè a quel. 
ia interrogatione da pazszo, vna rifpoih da fauio: ma ella tù vna marghe
rita' girtata ad vn fozzo :mi~nale , che fa fprcgiò : anzi elie ne rendè sì mal 
merito , che aggiungendo il valente giouane , d' eifer qui ~on la vica pre
Ho a riceuere 05ni frratio. , . e ogni morte, prima che abbandonar la {ùa_; 
Fede , c'l fuo Dio , il barbaro_, gli tè' da vn foldato a gran forza frugar nella 
bocca con vnl p.inca di p1lo aguzza, e tutta dentro lacerJrgliela fpietatiffi
m~meme: poi tor.1~entargli con due ihectutc le gambe, e dicollarlo . Era..., 
poucro, e viue.a di vender r~fo a mim1~0: occupatione-~ a gli altri de! {u? 
meHicrc , continua , ma egli tanto ne fottrah~ua pc1· guadagno dell ani-
1na, cbe o~ni matt~na meditaua vn miikro della Plli1one di Chnfto, e vdi
ua mc flà : oO'ni dì recitaua da quindici volte b corona, e fempre i.naginaua 
d,. hauer prefente vn Crocel1!fo > ~n cui teneua fì[fa la men::e, e caldo il cuo
re • Di v 1ta poi , come innocenciflì_ma, così aufteriih na, in ogni maniera 
di penic:enze: nè m1i, per qu.anto i iuoi im?~rcunar.ncnce il pregaffero ' .po
tUCO condurre a menar maghe, per non d1mdcre il fuo amore fra il c1elo, 
e fa terra, nè hauere akro penfiero, che di sè, e di Dio: ed era chriH:iano 
di fol cinque anni , bac:tezzato da' P.1dn, e in cos~ brieue fpatio cogdotto 
ad dfcr d' efernpio, e d' ammuatio1~e a' piu antichi. N è lui folamenre, ma 
fcco alt.ri vndici fuoi compagni, fra' quali anch' era ~omafo, jl fecpndo di 
quefii du~ vlti_mi dcc~pitati ~e ru~ci fi guia~uano ne!1o fpirim da vn de' No
firi , a cm fi diedero m cura particolare, vmendo m Vn corpo, a maniera_, 
di Congregarione , rutti forra vna mectdìma regola , in coinrnune accordo 
di morir per la Fede . Cinque di loro, in approdare a Cocinoczu Safioie_,, 
v,.~Kco rfrro, ma Gonzaiemon non ne volle di Nangafachi al cor.uento, fe
non fot . quefti quattro. Ben fe' foergoghare, con menarlo publicamenre_, 
ignudo, e legato, Toiofcima Diego il quinro : poi mozzatogli il nafo, e_, 

le dita d' amen~ue le m~mi, il rimandò a Nangafachi , ~icendogli, auuifailè. 
colà, che non {1 moueffero per cercare akroue cormenti, e morc:e, eh' egli 
in fra poco ve li porterebbe. 

Hor come Iddio con modi oltre all'ordinario, moflraffc, quelle ve11ti- Maraniglie 
cinque glor~ofe vittime offerteg-li in Cocinotzu, eiler:)"li fin}!olarmente accet- cd<:>n chhe Id~ r. ._, ~ ._, 10 onoro 
te, alcuna cu1a ne ho detto, e fono, le apparitio.li fatte dai Cielo a Gincu- dopo morte 
rò, e ad lcizaien1on Pietro, e'l mtracolofo v1uere d'Ifcida Michele, fenza__, gli vcci!ì _per 
nulbdi che fofi:entarli · Ri.aane bora a diri1e guel che ne ièguì dopo mor- lca F~detiruu OC1110 l. • 

. te., anch' effo. ~e' fopraccennati pro:.:eilì gmridìcamente prouato. E pri
m1eramente, r1c1fa che fu la refi:a a Goroza1emon Domenico ( eh' era l'vn... 
de' due che ~e ne hauea di fèttantaquat~ro anni ) ella fi riuolfo ai foo buil:o > 
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s~o L' lm peri o di Daifufama . 
e quiç.ì fermatoli, leuò gli occhi al cielo, e così riflette, come in atto di 
guardar dierro all'anjma fua, cbç vj fa'.iua. Tutto cio inn1aniera tanto fuor 
ciel poflibile natur;?le, che vn gentilhuomo idolatro alloggiawgli in cafa_,, 
e quiui ~l.lora pre~nte ~ l'hebbe indubitat~rnen,te a mira~olo /t •• c~mmune_, 
poi a turo, e qu~nu voller vederlo, tanti Ve n hebbe celhmoniJ d1 Veduta, 
fu il cala,.- giu dal cielo la notte, lumi a guifa di fielle , fopra il cimitero , e 
la chicfa già noflra, che tù il campo de· combattimenti , e delle loro vitro. 
rie, Fra quefii lumi n~ apparimmo framifchiati certi> e in corpo, e in chia
rezza m~ggiori, che poi fi dfuideuano ih altr.i , e tutti a vn tempo, come fa .. 
ceifero vna daµza in aria , cominciall;lUO n muouerlì , e falire , e fcendere_, 
fopra il med~firno luogo: e cio in modo piu riguarçleuole il Sabbato, e la 
Domenica, che in \)Uefii due giornj appunto cacf'dero i ventidue, e ven
citrè di N ouembre, e in diì le loro mo rei : e: la notte del N arale di Chrifro , . -
a gli ordinarij lumi, s·aggitmfe vno fh~ordinario fplendore, indifiinto, e 
çhiariffimo, auuegnache foffe buio per nucali, e f>ioueffe . Ma quel che_.., 
piu di null> akro fe' ragionar per tutto il Giappone ,con piu marauiglia, e 
lode de' venticinque di CocililOtZU , auuenne a vn di loro, di cui non ho 
fcrirto vnitamente con gli altri, per farne qui in diiparte memoria parcico~ 
fare . Era quelli huomo di quarantot~o anni ~ per nome Michele ·' naro in 
Corai , e di colà prigione di guerra, e f(hiauo mcnnco a Nangafachi, do
u' hebbe da' Padri~ con m-0ldilìmi altri di guella natione, il conofcimento 
de 1 V&ro Iddio , il battdìr.no, e vna particolare fcuola per ammaeftrarli, e 
condurli nella via dello fpirito , già che mirabilmente vi riufciuano • Quin
ci paffato a viuere in Cocinotzu ~ percbe allora i Padri della Compagnia non 
v' hauean cafa fe,rrna ~ ed egli , n~ voJea mancar del bene che da effi trahe
ua per lanima , nè il dì~ obligarogli alle continue fue faccende , gli con
ftnciua tempo da pafiàr di quiui a Conzura, doue ne rifedeuano due , fi pren
dea quel viaggio la notte, rrahendofi il fonno da gli occhi, e aggiungendo 
quella firaordinaria fatica) alle ordinarie del dì .• E ben n· era cori:efemen
tc 1imeritato da Dio: tanto che, per mofirargli, che quel feruigio gli era 
fommam.en~e in grado, gli faceua otyni notte fcorgere fo firada ad vn mira
colofo lume, che jn vfcir' egli dell'11ab!taro, gli an.daua innanzi, e accom
pag?au~lo fin pretfo a Conzur~, e {ìmilm~nte a.I ritorn?; c'I ficu.raua~ anche 
nell animo , s1 che , folo ~m era, ~ per Jq.ogh1 ef po(h a ladroni , e a fiere , 
inai non tem{!tte di nulla . Poco appr~tTo ~ fì maritò, ~ tornq.ndo al f uo di
uoto viagziG>, !ì troq,Ò al buio, manc.éltagli la fcorta 4el lurne, che mai piu , 
d'allora: in auantj, non gli comparue: hauendogli .già .Jddi<!> a bafl:anza mo· 
fhato che quel feruigio gli era caro: benche egli aln·amente intcrptetando
Jo molto fe pe rammaricafi~, parendogli e1fer hora men caro a pjò che pri
wa • Pur nulla mai rimjfe della fede! ii1a feruitù, in quanto gli era poffibile 
operare . Huomo del piq, pouero e(fer che fia, non · h emendo altro che gli 
ddfe da viµ~re , che le tàtichç delle fue braccia, e il viuo ili.don~ della fua.... . -·. -- ·~ .. -· ··. --· - - - . . fì ron-
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Libro Terzo ~ 
fronte ; pur co' potieri la faceua troppo piu che da ricco ~ dando loro limo
fina' non quel che gli foprabbondau~' che il mefchipo 'non hauea mai r vn 
dì tanro cibo J che glie ne auanzaffe aoccone per r altro ; ma togliendolo 
egli a sè di bocca il Venerdì , e il Sabbaco ;, ne' quali ienza rimettere delle_, 
ordinarie fue fatiche, non prendea punto l~ulla, per dare a' poueri il vitto, 
che riceuea dal padroi1e: ed era tanto di rifo nero, che con meno non lì po
cea viuere , e faticare. , Spelfo anche , colto vn fafl:ello di legna , fi chiama.. 
u:i in cafa de' lcbbrofi chriftiani, li rit©cillaua a quel fuoco 1 fedendo egli lo
ro a lato ; e perche gli ftienturaci , per non appiccargli il male , fe ne trahe
uan lontano, ~gli amorofamente li li accofbua, dicendo, Via gua, che fìam 
tutti fìatelli: nè ha da hauer piu forza l'infermità. a diigiungerci, che IL 
carità ad vnirci . Poi data loto vna fcodella di fem plice acqua calda , che co
là vfano bere, ed er;r quanto egli poreua lor dare , li rimandaua, fenon di 
piu , al men co1ifolati del. bu.on. amor fu0 . Ma !ddio , che ne f efaua il. c~o ... 
re , e in quel fuo poco p1u d1 nienre, conofècu.a, e accettaua que 'utto d1 pm, 
che il buon Michele , potendo, haurebbc fatto, glie ne . rendeua anche di 
qua larghiiliml ricompenfa, e principalmente quella, di confula.rlo men
tr' errli oraua, con farg-li apparire, horl Angioli di belliffimo afpetto, hor·, 
vna ::>matrona di foprahLJmana maeHà, che fi crede foife la Reina del cielo ,. 
E qudl:a, il dì prima che foffe vccifo, contò egli medefìmo alle fue, forella, 
fuoccra , e moglie, cfferglifi data a vedere in fogno , e hauergli detto , çhe_., 
rofro vcrrcbbon colà faldati ;i perfeguitare i Fedeli: apparecchiatfefi, eh' eg1i 
farebbe vn de' eletti a morire in tefl:i.nonio della Fede. E {ì auuerÒ indi a 
podiiffimo, quando Safioie approdò in porto a Cocinotzu; e Michele, fa
pucolo , {ì di~ a farne incomparabile fefia ;-dicendo appunto così, Hoggi ci 
è venuto il giubileo-; domani faremo Pafqua: e i periècutori come inuiati 
col:ì da Dio a portarui vn s.ì gran b~ne, com'è il morir per fu.o amore, non_, 
folamente non douerfene punto temete , molto meno odiarli , ma hauerli 
cai·i , amarli, e dar loro cortefiflimo albergo. N è cominciò fol da q uefi:' vl ... 
timo auuiio ad apparecchiarfialla morte. Da che Arimandono l'apofl:ata...,, 
tnoffe la prima perfecucione, egli offerfe a Dio la fua vita, e piu non la ten
ne per fua : e h:iuean già fei . mdi , che pe·r far fa piu monda , e pura, e così 

· piu dcgl1a di lui , viuea di concordia cvn fa moglie in caftità . Spuntata ap
pen1 l'a.lba di quel tanto ddiderato dì, de' ventidue di Nouembre, egli 
corfo a prender lu.ogo fra.' primi, e fra' primi l'hebbe, e nell'ordine de' cor .. 
n1cnrati , e nell' atroçità de' tormenti ; che trattone il folo fopplicjp della..., 
pietra , per tutti gli altri pafsò, che fo gratia di pochi • Pefìo a baH:onate , e 
a calci , mdfo ignudo alla vergogna , premutegli nello ftrettoio le gambe_,, 
m.ozzategli le dita delle manì, e dc' piedi , {blmpatagli col ferro rouente.,., 
la croce in fronte • Al fegargli de' nerui, finì, e cadde i:norro: e pur an. 
che morto ièguì a nuoui {frati j , ftraièinato, f picc.;acane la tefta , e fatto pez
zi dçl corpo • Hor que1F huomo d~ ~~o , non molto auanti di venir colà, Sa· 

fioie, 
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L'Imperio di Daifufama 
fìoie , r:\çcoltofì , rifparmiando , vn pochiffimo di grano , il feminò in vni 
po· di terreno preftarogli : benche di mal cuore della moglie fua, la GUale, 
pcrche non rimaneua in cafa di che altro viuerc, volea prouedere alla necef.. 
Jirà prdènre , e lafciare a Dio la cura dell' auuenire • Egli , crede{ì certo con 
ifl:into di ipinto fuperiore all' humano, altro non le rifpofe, fenon, predi
cendo , eh, egli non ne vedrebbe la ricolta , com· effi , per cio, nol feminaua 
per sè • Era C]lldl:a vna tal generatione di grano fcrocine , che veniua vn me .. 
fè pìu tardi dell'altro, e fu feminato allo fcorcio della fl:agione : ed eccolo a 
cinque. di Gennaio del i 6 15. guarantaqu~ttro dì, da che Michele fu veci· 
f o , e pochi piu da che il gr:ino era me1fo in terra, effendo ogni cofa pieno di 
<3uelle gran neui , che fogliano fare il ven~o in Giappone., tutro infieme na. 
ro , e crdèiuto in altezza d'oltre a qua&tro palmi di gambo, e con le fpighe 
in fiore , e poi fubicameme granite : ma non pafforono okre , che così in latte 
com'erano, e chrifl:iani, e idolatri , innumerabile popolo, accorfoui d'ogni 
parte , le fl:rapparono , per ciafcuno hauerne per sè, o portarne lontano a' fooi 
vn gambo per diuotione , e chj in fede dd miracolo da. sè vedmo in quel cam
picello; intorno al quale, gli altri grani , e pri_m;'lticci, e fcmin:iti molto pri~ 
ma di qucfio, non erano fopra terra, vcmll1 namralmemc, in piu che tre 
o guartro dita dl herba. Nè qui riilet,te il miracolo . Colte che furono le 
'prime fpighe, rimifero le feconde ;, e quèfie anche rapire, ripullularon lu 
terze. Tanto pnrue a Dio bifognarç, e bafiarc, a rc:ndere indubitacamente 
prouaco il miracolo a rutto il Giappone; doue ne fo vn gran dire in com .. 
mencfatione depa legge chriHiana, e de' morci per effa, contandofene col-
1' horribilità de' fopplicij , la fortezza dell'animo in fofferirli , che ne' piu 
faui cagionò marauiglia, e ftima ddla Fede noftra, piu che il miracolo 
delle fpighe • 

Gli vlcimi, col cui fongue fin~, come a Dio piacque, di fpegnerfi il foo
~attr? .tor co di quefia borribile Eedècurione , accefa in Arima dalle forie di Daifufa-
roentau in,, d. S e · · d·n.. · d 11 F d fi C 1 · . d'Ob Obama.Due ma , e l ano1e, in inruttmn e a e e, Llf~no quattro aua rnn a .. 
d'effi morti. ma, anch" elfa tena actenentefi al TaG1cu. Faiemon Giouanni , Ficiron.. 

Saluadorc , Gorofuche Germano , e Toiemon Michele . Quefii , tre anni 
.. fa , quando Arimandono diè volta dalla Fede, anch' dli feco voltarono, 

almeno in apparenza di rinnegare. Ma non sì tofl:o hcbber detta l'empia.... 
parola, che ne furor:io in eHremo ~olen~i, e vennero in tanta angofcia d'a" 
nimo, e timore, che come già fi · !enrdlcrn rouinar nell' inferno , non ne...> 
foftennoro il tonncnto : e corG in cerca de' N ofhi , al primo , in cui s 'ab
batterono , ginocchioni, e amaramente piangenti, confdforono il lor fal· 
lo, e n,Iiebbero quel che lor fi doue:i, per rcndcrfì degni delll riconciliatio
ne con la Chicfa, e con Dio . Tornati dunque a gli V.fficiali d'Arimand~ 
no, difdii1èro-,--CG,:11e da vero pentiti, la finta ncgatione , e {ì riconfeifuro_n~ 
nperran:cnce chrififani, e ip~r non lafci:ir di sè, 11on che fcandalo , :ma {of
petto a'Feddi , fr come prùna viue~er~ di quello dcl Re, rinumiarono fpon-

ranea-
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_ iluibro 'rern:o. 8 "1 
tànc~mente t>gni lo! bene , rt; cond~nnati a. quell • horribile éfilio dc· hofchi; 
bando la cefta a chi l.i ricetta~e ~eII• ha.biraco lper ,co}à-1 fubito ,'e allegriffi .. 
tni, co:11e for mogli )e fi~hnoh '.-paruron? • Cosi vdfero vn·te1npo ramin-
ttbi alla forefia '· i>rouulut1 :alcuna cofa da Padri, ma non p~r'tanro ih vna..& 
~fircmici di xpifèrie , eh' era vn )cnto ,-e ~penofo motirc·. Poi Germano, t..> 
-Mié.hele) hebbero pareari c;he !li u:raçcòlforo-in cafa ' '"<lolle òecultiffima
li~'lOllte vìueano: ~aluad.çtre, .~ Gioua~ni., e~~ ie loro famiglie r,'tì ripararono 
fdentro vna~rornc~lla 1~ G~u:zunofcuna ,1folétta di,rimpetto ,ad ·0bama..,,, 
~ ·quìui; i'n qucll' agio che ,-puo hauei:G da vna :fpelonca,.e da vn ,diferro , 
oon l1f>uti fcnon da Dio ,.e .da certi pochi·chrifiiani1,• campau3no .. \· Hor poi': 
che,~c'nne.r (olà i per~ec_utofi~ vn· infume rinnegato, <:redendolì guadagnar
ne appreffo Gonnoft1che C~p1tan.o del Signor di Firando, che quiui era i111 

corea de· chrifiiani , fe .ne te• fpla , e g.lie li -accusò ; nè i• due foli che •v'era
~o, oi.'1 c:olà, dilfe dccl.endolo' inuiaffc )uoi huomini, ~tutti e; quattro la:... 
n~a!l .falua li l<ìorrebbono nella fpelonca ; Ràmmaricoifene il Gàpitano, fa
pcndo i val~nti ~um:µini che quefii erano ,-oltre:· che nobili ; e non~in1etio, 
per non fallife al debito deWvfficio, ne riuollc i dl1e,·~he1oli ·~ ~lì ~ rtoua-
1·ono: e che foli flue foffero fe ne rallegrò, ma indi a;poco,, gli~altri due,.,, 
non cerchi, gli {ì pnfcntarono : e ve li porrò' non al~ro ,che vn gc0:crofo fpi-
ito di. c:iricà chriftiaÌp, pc!'. campare i loro albergarori1dalla condannacion., 

nella tdhi >di che fol per cio érano rei: Tre ·dì foron guardati hono~euol ... 
mente pri'g.ionil> doè fin tanto, che a"venrono di ·Nouembre, venne fopra_, 
loro fo1m:n2a di Safìoie, e lì dèguì. Credettero effi, quel eh' è vfo de' no
bili:, chb dèJla tdb: mJ ella fu troppo piu.Ì:ormcncofa, e p~r cio anche loro 
pi~nra : -e in <!odduruel~ vollor0 eiler le.gaci., ~e .r ot~~nnerora forza di prie ... 
ghi , ed diì fteffi fi m1fer~ al collo le ~m , che g1a -li teneuano apparec
chiate:, p.er àggiangere ili dolor del fuFpHcio quell'ignominia., propria {olo 
dc".vili. Toct0 a GermallG l'entrare il iprimo in campo.: ea cgliiingin<x
(jhi=itoTi diede f peditamente il <òllo alla ièimitarra : ma dettogli , eh~ non., 
d-suc:m morire d' Yn cotp<? ,·ma a pezzi, nè filt'11arrì egli, nè niun de' cò:n
'Pagni fo' ~lcto che vna n~oua efferta a Dio delle lor vite, in qualunque nià
niera gli fo1fc in grado nceuede : n·on come di martiri , che tanco non pte
iù1neuan(J ~· ma di penitenti' che volentieri {i offeriua1.10 a r~marc col proprio 
fanguc h rnàccbia dell' infe.:ieltà, di che vna volta négan8ò1o·, s· erano im:.. 
braitati . Còsì diaendo, e piu de gli altri affcttuofaménce Gionanni!, e·di poi 
anche il ripetè in mezzo a' tormenti, condanaando.G cc>me il piu fiacco di 1pi:-
rito 1b nondimeho protcfi:and.o, che mai, da eh@ c~duto vna vdlca riforiè ,fi1f 
fùo midlre non gli fiera int_epidito nell' aènor cldfo Fede , per cui folo rrfan:. 
toncre, n1qriua . Il Capitano 1:{ècurore dclb fonccnia , appena ·gli dau!l ìl 
cdorc di fur sì crudele ihat:io, come dolll:Ua , di gentilhuomini , e sì pij , e 
sì gcneroiì: e tutto in fembiante commotfo, riuolrofi a sàluaao1e;che fu l'vI
timoJ-\II rormcnrarc, Gio:.iane infelice ' gli di~ J fonto di voi quella piecà' 

,ri che 
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·.8 :,4 L'lmpério di Daifufama. 
che le mi fofte figliuolo: e fallo Iddio, fe potendo , volentieri vi ca~perci ·: 
ma voi col noo vi renderea Safioie, e Safioie col giu{bcnen ~e pumruene.J, 
mi togliete il poterlo. A cui Saiuadore , rend~cegli gratie del bu~n· afi"et
to, Signor, di!Te, non mi lì dee. compaHìon del mio bene, e del mio fom .. 
mo bene : eh' io patifco , e muoio per tale, che beato m ... , fe il fo c~me G 
dee : e recitato il Confiteor in Giapponefe , e il Pater , e r Aue , fi d1è for~ 
temente al fupplicio. Recati dunque da' manigoldi ~li ordigni da tormen
tarli 1 furono , f VO dopo I' altro ,~rettamente legati fopra Vll commeifo di 
legni , già per cio i~ ordi~e. E prima , troncarono a cia.fcu?o il naf~: poi 
gli ftamparono in fronte con la croce dd ferro rouente: md1 alle ~am , e_, 

a'piedi, e ne mozzarono rutte le dita: l' vltimo fu fegar lol'o i ne~u1 fott~ l~ 
ginocchia, fe112a mai vdirlì dalle ~or ·bocche altro che affetrnofe inuocauoni 
di Dio. eosì auafii, furon Iafciati nel medefia1ocampo, con attorno fi:retw 
tiffime guardie, petche niuno detfe loro ' ne confolaciC:ne all'animo , I)è 
rimedio alle ferite • Giouanoi, ful tramoncare di quel medefimo dì, ,vuoto 
di tàngue, e fpafimato per lo troncamento dc' nerui, n:a tutto~~ ,JDio , e nel~ 
Je fue fperan:ze allegro, morì . Dietro a h!! Saluadore , ~l?- indi a due_, 
giomi, ne" quali altro mai non gli diedero di che rifl:oradi ; che alcun for .. 
fo di qucll' acqua gelata , e torbida del torreme , chc-quiui preffo correnél..'.:t · 
GH altri due, gittati fu queJ medelimo nudo terreno , vi du1:arono. Ventidue 
dì alle piogge, e a· fereoi, e a che che alrro foo! fare col:ì il Decembre . Sa
rebbe fiata pieta l' VcciderJi , e per €io non gli Vccifcro, ma per vfcir effi di 

.. q4ell' imolerabile p~dmcnto, e fafbdio, di fl:ar qLù1i èlì e notte guàrdan
doli , Ii concedettero a portare in Obama , doue non v'è 1nemoria del quan
do moriilero, o pur fe così tronchi, e fneruati in·vna vita 'da hauereinuidiL , . . 
a moru , C:lmp;_irono. .. . · . · ~ 

Eattag~i'a.. Entra hora ranno I G l J· e tUtto infieme feco entrano in Giap.pone le.> 
fra D•ifu.fa- furie delle ciuili difcordie , che fotto due capi , il diuidono in dué corpi d' e. 
ina , e Fin- fc . d n: , uffa b 1. r . .r -'cieiori. erc1to; e mie. gueiu s azz no a attag ia ( e 1aran quattro in cinquecento 
- . mila huomini , e fra effi polla in mezzo al campo ·la corona dell' Imperio 

in premio dc) vincitori) quel ne auuienc, che è folico del furiof(!) combatte
re de' GiapponeG, fouuerfìoni, o incendij di città, firage ,e maceUo di po· 
poli , fem~:a innu11a difcemere i colpcuoli da gl' innocenti~ A ll:ringerne_, 
i?, bricue , quel c?e fu lo è debito alle cofe 11ofire prefenti , e alla conci~ · 
tlo~e delle auuemre; Dairufama , fentendofì ho1amai per vecchiezza cafcan
te fotto piu di ~ettantadue ahni, di troppo malcuorc moriua, perche non.. 
fafciaua sì ben fc:rma in capo al Xongun fùo primoO'enito , la coron:i deJla_, 
inonarchia Giapponefe, eh) ella vi fl:effe pianta.ra, c~me per sè medefìma_,, 
e non fol tanto, ~uanto e~li con le indulirie foe, e con la forza, puntellan
dola v.e la cencua. Percio firettofì feco rr-edefimo a confìglio ;dopa affai 
cofe r1uolgerG per fa n.iente: lì fennò in qudlo ·~che :?! tiranno eh' egli era , 
nop a"cadca gr<>ti l enforni ptr nnueni1!0 :c.~o iu, mo1tr' eo-Ii era vino, e..; 

. . I ~ 
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Libro Terzo . 
hauéJ. la fcimiràrta in pugno , mozzar I~ mani a quanti, morto lui , le po
re:ff ero adoperare contro alla vira-èi-{ùo figliuolo, e vccidere Findeiori, a_, 

cui non hauea fatto nulla c0n torgli· la corona giu!bmenre douutagli, (e_, 
:1nchc non gli toglieua fa tefb ·. Era queHi , come piu volte addietro {ì è 
rlccordato, fìgliL1olo di Taicofama, e da tucci i Re del Giappone, con le 
piu ~1c1·e, e fdenni cerimonie che far fi poffa, giurato legittimo focceffor 
dell'Imperio: ma DJifi.rfoma, çil!a cui fode tu dal padre nccomandato ,fot~ 
to fode gli<.: l' vfìupò ~ Non però pocè n1ai lorgli fa veneratione, e l'amo
i-e , in che apprei.1.o tutti il t~neua ~ il lmguc > ·e la memoria ~i Taicofama 
foo padre : al contrario DJifufama odiac1H1mo ; il Xopgun foo figliuolo, 
per n~mrale altei·ezza, inamabile , ohre a ç10, il Giappon-. da sè rr1edeùmo 
riuolwfo, e Findeiori oltre modo pofiente a d~mari, e Gcuro in quella fua 
Fortezza d' Ozaca ,eh' è il cuor dell'Imperio : e auuegnache chi l'hauea fo
la, non folfe Imperadore, non fi potula. ben· ~ffer Imperadore, e non ha-
uerla. Da mt~O cio gli pareua c.oncinuo iemid1 dire, che r Imperio' inor
to lui , ricadrebbe dal figlil.lolo fuo padrone , a quel di Taicofama herede. 
Cercò _dunqué di trarlo foori d' Ozac:i_, te11t; l1 pcr rut~o intorno lacci, sì che 
in ffCctcrne fuori il piè, vi rimane1k prdo. Ma d1 quante malitie ordì il 
trillo vecchio, a niuna mai poté dar colore di così buona apparenza , che_, 
gli riuièiife il non effert rico. ofcìuta, e ddufa. Anzi> al contrario de· foci 
diiègni, elle feruiron d' auuifo a Findeion , di piu mettedì in guardia di sè , 
e ritorni re Ozaca, di vantaggio eh' ella non era , e d. huomini, e di muni-
r ione , ad ogni vfo, e d 'alle dio , e d 'a{falro: il che vcduw , Daifufama, la-

,.. 

friò : come difutile , il piu giucare d' aHutie , e {1 n1è a far tl.ltto da vero con 
1 a forza, ace orrendo a iàral' findc:iori in ~ii.kd10 . Sra Ozc,c1 sì in corpo à~ , Defcrit tio-

G
. h ' ' {' cl l f- ne d' Ozaca iappone, e e n e qua i n centro, c.. per narnra ito , ~ per quanto puo 

far11 di lauoro a mano, indpugnabile foor che alla fame. Quiu1 fa foce in_. 
mare, e largo vn conueneuole fp3tio le fi aggira poco mencbe d'incorno vn 
fiume, che le ~al d'altrettanto che fofia. Tre procinti di falctiflime rnura, 
~ fra e{Ie caue ampie, e profonde;: , chiudono la Fonezza , e in guetta me .. 
ddìma vna minore , diuelca , e piantata alto in iu vn maichio, che tutto il 
rimanente a piè d' efia, fignoreggia, e liane. La cicd, fuor che folo vna 
parte oltre al fiume., fatta per cio ardere da Findciori , rutta anch' ella è oc
rimamcnte in difefo, a fpeHi baluardi, e gran mura, e foilè: e cold. doue..> 
oè il mare nè il fiume le fon riparo, hauc:a vn rifpianato.ampio feidelle no-
ftre miglia rutto anch'egli ben contornato di baHioni, e trincee; eh' erano 
le fronrìere, che riteneuano al primo giungere il nemico : sforzate le qualì , 
..,· incontràua nel çarnpo dentro 1'dèrc1to in ordinanza : rotto qu.efto , tima-
n~ua a combattere la Città , poi la Fortezza , e in fine la Rocca , che a tutto 
~laua nel c~1ore ~ Tal' era l' Ozaca di Findeiori. Hor Daifufama , piu con .. 
hdac_o .di forprenderla con la prefl:ezza, che di vincerfa con 1a forza, v' ::ic-. 

code improuiio ; n1a sì male in ~rmi, çhe poço far bifognò a .rifpingerla 
Mm mm nl fino 

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it



L'Imperio di -Daifufama 
fino a Metlco, doue {ì tornò a iinforzarfì, e afpettare il Xongun fuo 6gliu

0
: 

lo , c11e ,:f.tl Cantò traheq.a feco vn diluuio di gente. Nè percio mai 1 con~ 
giund infìeme , poterono , da, ventiquattro di Deceinbre , fino alla rneti 
di Fçbbra~o , quanto quiui ftertero accampati , guadagnare vn paL.no di ter. 
rl: con fempre le peg?,iori acJ ognj .fatto d' ar1ne, che turono fpeffi: e in... 
fine y• hellbe trenta mila fold:iti meno , perduti parte &11 ferro, i piu dal ... 
la famç: ~e dal fred~9, in quell' horribile cuor del verno: e vi finiu_a il re
fiance , fenon che Daifitfam.a , delhiffimo in yfar la frode doue non giunge
ua il valore~ mandò per fuoi huomini fparger voce ·' lino a farlo vdir~, e_, 

credere a Findeiori ~che v· hauea tradimento in Ozaca: oode jj giouane G. 
lafciq ageuolrnente conclurre a tracrar di pace , men vamaggiofa ~ che a lui 
vinchore non f1 conneniua. Se ne fiipularono i parti.) fottofcritti col fangue 
d' amet?.duç le parti, e folenniHimame:nre giurati per t:Utti gl' lddij del Giap. 
pone? de quali Fiodeiori erq diuotiflìmo, D:iifufama punro non ne crede
ua ; onde poi così (edelmençe oiferuò le promeffe, come lç hauea fantamen-

~tneonfid~'lt ~e gjqrate • Mentre çosì andauano i fucce1Iì della guerra nel C~rni) vna fe_, 
rato f ruore . r . Il e · · N 1· h · f. 1 • 
d•JakcJhi; ·e ne m1~e m campo contro a a 0nipagn1a m. anga. :ic i, e urono qu~g i an-
r~mprou.:ro. t,chi rimproucri , vfati,r;ià hauea molt~ ~nn.i ,'a farldì da cerri altri , dj fpiri .. 
5~0:;~ ,r.~~ ~o ~·mche in ci o differente, mettendoq 111 iichcrno çlel popolo, cpr;nç huo
fegai. tnini di poco cuore > e manco zelo di quel che lorp pare~1a il vero apoJroJico, 

per ilbr noi ruttauia in quel no fho ari.dar di prima riferbato 
1 

con piu f.ir. d 'o. 
pere, che di romore , ma per codardia, d1ceuano effi ; auuegnache nol pur 
Ia voldlìmo far comparire da prouid~nza . Daifufama, elfer già vinto~ e 
disfano da Findeiori: a che fiar piu naitofi, fe piu non v'è chi ne cerchi ? e 
tdrnata la libertà alla Fede, non vforla libera-mente ? Così fecero effi, vfcen. 
do palefi in publico a dir Meffa , e predicare, benche non nel proprio loro 
habito , che a tanto non fì arrif~hiarono, ma fecolare >chi alla Calbgliana_,, 
chi alla Porcoghefe: e dietro~ maffimamence 1~ pkbe ~ in feH:a ~ volenrieri 
credendo, quel che fomrnamente bramauano. Ma non andò molto auan· 
ti , che foprauennero da Sacai lettere di Safioie a Gonrocudono, fuo nipo
te, e Vicegouernacore di Naqcafachi, e a' Reg5itori del popolo, sì rifemi~ 
te, e ininaccianci, che l' art~ndeifero in brieue, a dimandar loro cooco di 
quel che in dif p~rro di Daif~fama ~ e foo , tanro alla fcopena vi fì faceua__, , 
minacciando di fpiantar la cìtta , e non lafriarne huom viuo , fe vi rroualf 0 

minitl:ri dell' E;uangeli~ ~che qu.el bollore di fpirito, non folamente diè giu, 
ma fi raffreddò per modq, che dall' vn efl:r~mo fi riuolfe nell'altro, r:al che 
appel'.la rimaH:9 chi piu voleife raccoglierfi ~ rifchio fuo, e del publico,

4

Re-
1igiolì in cafa, furof.1 coftretri a tjiuide.rlì, con grand• vcile d' alcri paell , e 
liberar Nangafachj d~ quello, che Safiole tornandoui haorebbe fa puro far
ui , altreccan~o che in A rima, e Cocinotzu. Ma auu~gnach~ da horainnan ... 
zi , tutti que' feruenti min~firi dell' Euangelio , anda1Ièro con piu rifpar
µ>io nel for mo~tra di sè , d«!>Ue potea feguirne maggiore il danno al publi-

. . cg 
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rode· Fedeli ;che I' \'tile. d) alcun luogo particolare , nondimeno: quelt ha
u.er già moil:rato,. che tanti ancor V~ ne haeea de) ri1!1afii in Giappone , fu 

(poi cagi(').ne ,, che il ~ongun nnou~ '~e~nante , m:indafi~. per tutto ,ce.rc~ndo-· 
·ne con ngorofo editto, che [~ou.au fi prendano; e chi loro haura dato al. 
bergo., ei-;on-effi, gli habitator~ di nouc o.dieci altre cafe l.: piu vicine, con

·:fapeuoli o nò çhe ne fi~mo , mtti s' bab_biano per vgualmente rei ) fe ne con
diiénino i"bepi, e i capi dellç famiglio li condannino nella tdb ·,e lè lor mo
icrli, e figli~oli a perpetua fèruinì; e ne vcdrcrno a :foo tempa gli effetti • 

• 
'1 :\ r 1• Jl T . 

r • L1Df0 J.·erzo . 

f.1rnnto. Qaifufama cheriffimamenre s' app.fren:hiaua di tornar fopra Oza ... 
ca 

1 
e ne fo in punto vedo b fine del Maggio , con rrccenro mila huon1ini 

' -in arhw: chç qui è vn gran dire, ma non cqsÌ ia Giappone, doue > rrattino 
i mercat:lJJri , e fl li agricoltori , quafz op ni akr: huomo è foldaro, e tutci in 

1,..""') ~' • 

lddiiro ~'lor (ìgnori.) d'accorrere ad ogni cenno, a milirar fonia foido. per- t' · ' , 

che a c?nro ?i foldo ~b guer~a van.n? i t~rrcni, ~ i femi~.a ri , che il Pri~cipf, 
di cm D ogm cofa, npatte a nobili fu01 vailalh, e CJUcfo ~d alrri lor 1udditi · 
di n1inorconto: e cosl van del pari, Janec~H~ rà dd vi11e1e, e r obligo del ... 
gl!crrrgzia(e. Findeiori anch>egli,n'h<:b~c duc('.uro mib , cradifo1do,c ·. 
v~ntu neri, genre vna gran parte raccoglieiccia, e buon numero chrifi:iani, 
accorfiui, per paret loro, qudl:a ·.dfer guerra non mc·no~ di religione, che di 
{fato, haucndo a comlk1ttere in diHrmrione di Daifofama dittrm:mr della..., 
Feclc • \{ <; ne hauea _dunque , oltre a gli iparfì per rncw Pdètciro , de' ràc-
colri in ki fioriciflìmecompagnie, tutti con k corone al collo, e in ban~ie .. 
1'1!, chi la G{oce ,.chi· il Suluatore, o Srir'~iafp : ·e1 d<. ~ cingL:e Madtri di .çan\.;i 
po ge'ne:ali, i.due er.ano chriH:ianì ·,e fra . tµrti j] miglior~, Ac:afèiamon Gib .. 
uanni, f1gnQr degno cf Jltra forru·na, che quella sformnatii~ima, che poiheb .. · (.' 

b 
'·"1 . d 11' 1·' . d. D ·fi f' ~ f ' J • •• • , , r. . r .iacai abbru e . ."1. muouere e e crçito. I a1 u ama, "'1i1~1e~or1 manu.o per 1uoucor- ciqta da fin 

ridori dar fuoco alle terre· dirtutto rinc~rno li! pade : ditl:futrione horrenda....,, .dei ori. 
mn fopra ogni ·altra grande .. <j4-~lla· di1 Sacàf, città poche iniglial lungi da_,' 
Gzaca , piena d· oltre -a :ventimila cafe , tic

1
( hiffima, e allora bdh, quanto,-

fenon piu che niun~ ·~kr~ dzt rutto ìl G!app6ne . 1 ~a notté:de'vendérè ùi Mag-
gio, fu data al'fuoco) e il iol rtafce11te della mattina la vide tutra1n ten~re..:: 
c· tio in pena·d, effetfi giurata~ tèdele a Findeiori, pùi intefafi di tradimen-
to rconf Daifufatna l' . E qtH-dìceU:?tlO r r idolatri ~ che il Dio de' Chriitiani ~ 
s_~~: ben v~11dicat'o , del!C. poche è e f ouerc. C:llicfe. f~tregll ardere da Dai- ' 
fufa111a, mentre 1n Sacar -s- abbruc1arono a d1ec1 tann m nu'inero ~ e m m-a ... ' 
gnif:ìccnza ,np~r rgr.f!U ,ricchezze, e impareggfabìl 'Jauoro, le piu fupe:rbe ba-.. 
fi!kqe e; ?he , trattòne Méaeo., foJiero in niem ~·al era città del tGiappone_, • 
All'Lentrar del Giugno, Dàifufama fo coll' efetdcù, parte fu le colline da_; 
luf1~i, e parEè afl_piè <l'0Z'1ta in atfedio; che ·non·auuifato!i Findeiorì :l ta~ 
gliare il :r~nte di Secca, gli lafc.iò il paifo ail' entrargli dentro i ripari, che 
difondeuanG• lé frontiere·. Ma non per tanto il combattere, a ehe fobita-
mènte Gvenné•cfàf\lmendue-lè ,parti, e fouedtQ' fì rinfrefç:ma, non fu mai 

I · Mmmmn1 ~ çhc 
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L'Imperio di Daifufan1a . 
che con le peggiori di Daifufama : e gi ~ n 'eran le cofe a sì forte punto , e 

·sì aH' efirerno ~che ordinandofì a dar l'vfrima battaglia, egli cofi:rinfe a· pro.· 
n:ettcrgli il Xongun fùo figliuolo, e .altri Prinéipi della :tita guardia, che:., 
rotti , o volti in tuga che vcdeifer.o i iùoi, :G nza rimedio a riparami , gli 
n1ozzerebbon la tefta, eh· egli non h~lUca cuore da iègarlì 1a pancia, co
me douea, fe ·er:t prode , fecondo le leggi di caualleria in Giappone : per 
non cader viuo ne Ile mani de' fuoi nemici, e patire il vergognofo firatio 
che ne farcbbono. Al contrario, Sanadadono, che <]Uel di (erano i tre di 
Giub"no ) (:Omandaua l'tfhciro, fu1 prdtntar la hattaglià, mandò inuitar 
FinJ'eiori, che lì teneua in guardia della Fortezza, anche iui groffo di gen. 
te'; v~nifie ìn campo co· fuoi 'e fuo foifc l'honore della viccoria. E la Vit
toria indubitatarr eme. era de, fo<:H; così tofio al primo af&cmtarfì ~on 1~ 

Ozac~ r~e- \r.anguardia di Daifuiàma, la ruppero, e ne guadagnarono il campo: Ma... 
f.r: da DGaifu c11uo ùnfrcuifo auuenne cofa , che in ifbnri diè volta in contrario alla fortu-.. ma. ran .,. 
macello d' na d~atnbe le pani: e i vincitori vinti, e i vinci tallto al di fopra de· vincito
J·ue-n:in~ ri, che non hebbero a faticare in combattere 5 m~ fola in Vcciderc. Cio fu, 
< he vi ci {c. · F · -1 • • h bb ·1 ·' r:. d 11 F 1 ' h.ffi . cc. · ~he app(na rnce1on e · e I pie IUor e a ortczza, e 1e certi poc 1 uru 

fooi frrnid01i vecchi~ ;i' Gµali ne hauea raccon1andaca 1a guardia, vi mifer 
fuoco in piu lati· ( tradiµ:emo, che Paifufama hauea da dli compero a gran 
danari ) e in leuCJ ijer.e il f!.ttno , e Jç li;imn1e a vifra di Findeioti-, ito già al
CJUanto pkr~ , egli pflLCendolì, e fcfamando alle ficlle, diè volta;~ co' fuoi 
dietro~ ripfofì, e difordinati, v'accorfe a campar dall'incendio la m:idre...·., 
e'l figliuolq, ç iè m1l1a potea del teforo, eh~ ora vna ricchezza , che ~ltret• 
canto non riç haue1.1a tutto il Giappone • Gli altri fuoi , già parçe ordinati, 
e parte inteft a combattere ) crçdçpdo Ozaca eifer in mano a' nemici , e da_. 

; dh il Re lor fignore melfo in ifconfìtta , fenza ·altro attendere , immante
nenre volcarono; e tutt9 in confulione I' efercito , con non hJuer- chi li cac-
ciafiè altro che il propriQ forg timore ~li diruppero a fuggir~ : e Daifufama, 
f::en VJlendofì della fortuQa ~ con altrettanto ardire _, quarito effi sbigottimen
to, via preilamente1or qi_~tr9, menando c:Jllella infinita fua geme vn romo
re di grida, e fchfamaz:zi horrjbjliffimi? e ~tutti alle fpalle de· vinti, fàccn
done ihage , e macello : che coJà app~na è mai , che niuno, o da sè G ren
da , o renduro fìaccecc:i alla mifericordia de' vincitori: cucco va a punta.... 
d' fo1fie, e a taglio di lè~micarre : nè v'ha çt~ nè felf o , a cui fi perdoni,: nè 

. gioua portar via ~a vita dal campo fugg~nd0 ;~h~(e ne va in caccia, e· alfo~ 
ra, e poi i md1 int.eri,e tal ,volta gli anni, fin che li raggiungano ,. e·l na
fconderli , è .quaqto dkh~atarf1 fibello • Qu.~,, fl piu di fei miglia intorno, CQt

ta la; campagna era mçripondi ~e morti ~ Jl fiume, alla g,ran mol~itudinc_, 
che vi, fì gittò, e vi rimafe , o~preffi gli vni da gli altri, ~ annegaci , non po-. 
tendo menarli , e correre, die volta, e ringorgò per tre miglia· addietro. Le 
tçfre , eh~ in due foli dì lì portarono dl faldati a farne ,com~. vfano in fegno..o 
Pi vino ria , v~ri argini ! e ~ontjccll! ! ~ co~r~ro!l~ ~ t~e~ra i_nija '. Oz~ • 

' ... • • .a. J. 
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Libro Terzo . 
1:r €itt:t, e lci f6rtc:z:ià; prefa d~ vincitor.) rubata , còrfa, mdfo tutto l' h:t· 
uerc a ruba s gli ·hàbitatori al ferto, gli edifici al fuoco, in poco piu di cin
que horc fu cenete. Chi il vide,e ne fu ~nche a ·paÙé,fctiue ,che al pazzo 
difcorrimento de' perfècutori, e dé' perfegtiit~ti l alle diuérfe grida~ e tlri
dori, e tumulto de gli vni, e de gli altri , alla fhage ~ rra de gli vccift ~ e 
de gli arfi yiui, e al1' horribil diffonde.rfi 'delle .fiamme , portate da vna fu
ria cli vento· ~ che allora appunto traheua, nt>n pocea rapp.rcfentarlì fopra lCl...J 
cerra.ifoagine piu dprdtiua dcl!' jnforno. Il teforo di Findeio1·i , çh' era 
lo fpoglio, che cli tl;ltto il Gia.Eponc hauea fatto per tanti anni, I' auarìffim(j) 
~aiçofama fuo padre, tutto fel diuoraron le founme ; perdita ineftimabile' 
ienon qual?co pilr fe oe craffer di poi le m~ffo dell'oro , e ddl' argento ,, co
l~ti, e contufi . Ma la ftrage de gli huomini non nebbe vguale il rimanente 
dcl danno : e auuegnache malageuole fia il ridurne il numero a conto eh~ . 
~att.a giufio ~ol Vtro , p~r ~: ~CC~r~ano i f Ìt1, che ~ra arfÌ , annegg~ti, e mor: 
~1 d1 krro, d1 poço fuar1arono da centctnifa: é fonon che Daituiama fped1 
fobi_to a rompere i ripari 1 e riaprire i paffi della via verfo Meaco, perche ha .. 
uc11e doue stogare qticlla gran pien:i, farebbu~o croppi piu fl ma eg1ii noll.i 
pictdo' ma buio, co~Ì ordir.è, per timor che quegli che fuggiuano a bran
chi comç pecore, i~ vederfì d' ogni parre fèrrari, prefo animo d 1lla difpe• 
r.uicnc >ii ricornaflcr~ in forma d

1 c:llrcito, per :ilrncno .' fc non :i ltro, mo ... 
rìr du buomini éon b leada in pugno~ N è per cio gli vfciron di n ttino ~ che 
e osì sbrancati , e fpadì ne rimandò per tutto :t e di e afa in cafa , alla. cerca : 
nè fol di Findeiori, e de~ fuoi intimi J e capitani; che {i ripararon ne~ Regni 
del foçcocu, ma d, ogni vi1 foldat'ello; e fc ne continuò l'vcciderlilungo ipa
~io appre!fo. Ben gc.:nerofo fo . il morir che fece vn figliuolo di Findeiori , 
i,Anc iiulo di fette ~nni ;, che in porcrcr la (7bola a iècrargliela fogli occhi di Dai-
t
. f' .r b t> .. .,... r . u ama,, hebbe cuorc;.di rir:1occiargJi fa tellonia delle fpergiuro ,rorta iotto 

rc:dc fa pac~ all' innocente fuo padre . . E Daitùfama: all· inconu·o, rìrnproue.o 
rò ~ Ei.~dciori la fo~ pazza pietà, e iniitilménte prodig:t verfo tl' Iddij: tut-

~ ro .. arr tabricar loro nuoui Tempi, e rimencrc i vecchi; con che guadagno 
del gran ccf oro che v·hauea confomatd? vinto hora da vno , che no~ dareb~ 
l:;e in limofina vn fol danaro a centÒ Dci , perche fel diuideilèro infra loro. 
Così anc-ora dea ChrHl:ì:mi, fiflti feco iif aiuto fotto quelle facre loro bandie ... 
re , che a Daifufama., in vederle 1 focel'O il mal prò • 

E ben fu eflètto d'vna fingolar protettione di IDio, che fra i rand morri core. auue-

d'O r ·n· · · · p d · ld rr. d T G. B ·tl. p nute rniQza .. , z~ca, ne v10111er vm1 i a ri Ba auat e orrcs , e io: att1 la orro >·ca al p. Bal-

condottiui dal gran numero de' Fedeli che v'erano , a dar lòro in quell~ eihe- daffar de...t 

n:o bii?_gno gli a~ud co?ueni'cntì per .i· anima. ~taua i~ Tor!es. nella c~fa_, J.~~1r;;sB1a~t~: 
d ~cak1ca.mon G1ouann1, quando Ozaca, tutto irnprouifo, fu p1eu;i e d1 ne ... Ua llorro. 

miei e di fìatilme. E~li,.e feco dilperaracncmc pfrmgenri Monica madre.re Re .. 
ginar 6gliut.,l~ di Giouanni , e,l rimanente delle.: lor damigelle in gran nume-. 
ro , i auui.rtuno ~vccrcar t:iparo, o ièampo, fe alcun ve ne fofiè: i;na non fi 

') . (O· 
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pqtea ~ggir c{al fuoco , e non dar nç, faldati, che a donne honefie eu peg~ 
giq : e sì l, 4ebbe a prpuar Regina , donzella di fongue altrett~nto bello J die 
nobile, e in ecà da marito : ma sì difpofia a perdere la vica prima che I' hone
ihì , che afferrata da vn di que, fozzi cani per farle o Irraggio, ella, e dicen~ 
do cui foife figliuola, e tutto infierne, eh· egli n, haurebbe ·la tefl:a volen ... 
çlola, ma non l'hono re ~·fi chinò , e glie la offèrfc a tagliare: ma con ~uel
f atto,~ gu~l dire ,campò in vn medeGmo b verginità, e la vfoa ~ lodata• ' 
ne dj poi anche d~ Dai(ufama, che I' hebbc prefa , e libera la rimandò. Po
ieo apprdfo, vna non fo qual' al'cra, fimi) mente tentata, ben· diflèrentemente 

' .fi .lib~rò: eh' ella non porfe la tefb a tagliargliela , ma prcfa v.na fci1nitarra 
che le {ì diè ~Ile mani , r arreftò fopra la teH:a dell'impudico, minaccian- . 
dolo,~~' ~ccofl:aua, e v.infe: che così il j foldato all~ atterrirfene hebbe cucr 
re di re~;ina ) C011l. ella al moHrarlì terribile ' hcb be animo di foldaro. Poi 
fopr.agiume da v11 nuouo, e maggiore fluo.lo d'armati , che per rutto fcurre-
. uano, chi in vq:ider, chi in arder~ , tUttì .in rubare , elle fi gittaron correr.i .. 
po qua e l~, ciafcuna doue fa porrò il foo timore. 11 P. Torrcs, appena fo 
ito tre firade, che Michele, il foo CatechiHa, gI,i fo firappato dal 6at1co, e 
fu gli ocehi fooi, fa ero in pez:z.i. E~Ji, riconoièiuto al volto, e all' habito, 
forefiierc, ne porrò via la vit~: ma non già altro; che lo fpogliarono fin del
la camicia: onde {ì corfe di vergoena a nafcondcre in: vn poco di cafolare non 
ancor prefo dal fu-0cp , fin che vn pie tcGHimo Gbrifriano, di que' 1~a{ì , e de .. 
dicari a O-ip >de' qµaJi nlo;e volte habLinm detto> che per fcgufr lui, e dar
gli ogni iuo aiuto , hJuca lafciati iJ1 abb:111dono moglie, e figliuoli ~ hora_, 
anch' egli ,del tu~to ignud9, tanto aggirò cerduido., che gli fi diè alle ma. 
pi vno firacrjo di vdla . .? e Vp.a treccia di pFtglia da eingcrla(, e con dfa jn_, 

do{fo l iJ Tor1~es, a!L:;i bep veftito, perche nop. era dcl mero ip;nudo, fe• gran 
pezzo di via fopta corpi n~ortì ; che pur era il rncn· horrido di quell'andare, 
rifpetto al fooço, e a· fòldati: f! pafsò fin fotto gli occbi di Daifufama, e del 
Xongqn fuo figliuolo, che forfe n1i douettero ranuifare, dfoe egli~ ancorche. 
a.mmucchiaco{1 con yna mrba di mafcalzoni , che alf ha biro erano poco me~ 
glio in elfcr di lui: ma G vedeua egli. fingolarmente acéeonare 1_, e vdiua éfa 
J4ngi gr;darfì, Al Padre;~ al Padre. Speflò l~çbbe chi gli 'appuntò J'hafia al 
petto, chi gli Ieuò la ièirnitarra fol e;) po: Q1}l Iè!dio il forba~1a··~ 1norir per 
piu degna cagione, dopo.i parimenti, e le fatid1c d'altri vndici anni, arfo 
viuo i~1 Nang2fachì per lf' contèHìon della Fede, come a foo luogo diremo . 

.) · · · E forte :mchc fo premio della c1rit~ v[wi con algLiami idolatri, che mdfo 
" · ,' · ·;, già il fooco in Ozaca , pi:irpa dj cercare egli ièampo 1lla foa vita, volendo 

eHì tnorit duiftiani ~ fì fermò ad arn~naeib:arli ~tpnto era doumarnente ri- . 
, i • chieHo; e baccczzolli. ~nei poi cor.fe. dur1b4pne)eghe di campagna, cur-. 

ta cadaLJeri, e mo,_-ibondi; e ~lue fette di folimdine , fin çhe trouò in Chifr-.1 
noncda d' Idzumi , chi gli <lie in c1fa nlbergo, e ,i·Fquie) onde guarì dc'. piç7 
di rqt4:iglifi., .e gonfiati . Sirnjle, gua(ì j,1 tutto.,, tù il c~mpar che altresì fe~~ 

cc 
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cc d, Ozaca il P. Gio: aatcifia Porro , fenon eh' egli di piu ne. vfd abbruflo
lito: e vna volta , che rra mille incappò ne' faldati, hebbe v_n rouefcio di .fci· 
mitarra al capP, che gliel fendeua, fe vn' altro pur dt:' fold:tti, ma men dif
hurnano, a rempo nol riparaua . Non çosì vn figliuolo di quel MuraiamL 
T oan A monio ( vno de'' Reggi~ori di N angafachi , Chrifiia.no in apparenza , 
e occultamente apofiata} che rrasformatofi di Sacerdote eh' era,, in Capicano, 
hauea condotti qnatcrucento foldati in aiut<:> d1 Findei0ri . Attorniato dal 

, fUpco ., non hebbe come altramente camparne , che gittandofi da vna mura
glia , ma sì alta , t:he il falto fu precipitio, e doue battè , quiui rimafe , fiac· 
catofi il. eollo • Di che il rinneeato fuo padre hebbe a morir di dolore : e 
poi ne morì di ftrro, pagando egli in parte, con mozzargli la tefia ,la pe: 
na douuta ;il figliuolo , come a foo luogo Vedremo. . . 

Conquifiara a tre di Giutyno, e difi:rucca il medelimo dì Ozaca , Daifufa~ hst1~{~? d~U~ • . v · e r danita 
rn~ Y1ttoriofo., fì torno aSurunga, ma non del tutto allegro, mentre pur an.., dopo la vit-

ch' era viuo Findeiori, e piu di trenta alcri Pr~ucipi, dichiaratifi del fuo par .. toria di Dai 
• • r_ • d. . c.. 1 . . ' 1, ' . l fufama • 

tlto: tutti Jem1 i guerra> cue morto u1, g1a per eta mezzo morto' ripu .. 
lulerebbono in d1il:rurrione del Xongun fùo fìglmolo, huomo nè amabile.,, 
come di çroppo agre maniere ; nè terribile , come inefper~o di guerra • In., 
quefia perpleffità d'animo, gli cadde in penGcro vn partito, a cui folo at
tcnendofi , afiìcurerebbe in gran parre le cofe anuenire ; e fubito il mife,., 
in effetto . Cio fù, comand::ire a·si~nori di rutto il Giappone , c:he trartone 
(ol q~ell' vna , dou· eili habitauano , fpianaffero tutte l 'ahrc Fortezze de' lo.-
r_o Ha ci : e non fe ne po tè altramente; e int brieuc f patio , da quatcrocento ~ 
imur:itc, toltane ogni dJefa d'attorno, fi recarono a borgt1i ap:!rti • Poi 
n1andò Safioie a ripiantar tutta di nuoue fabriche la città di Sacai, facta ar-
dere da Findeiori: e in fua veee , Luogotenente a N angafachi , Gon,cocu 
fuo nipote: e quiui, e per tutto altresì il Giappone , pttblicare edicto , che fi 
lcggcua in ogni c:apo di fìr.ada , Bando la roba,. e la vitl di tutta incera. la fa ... 
miglia; niuno dia in cafa ricetto a.' predicatori della legge chrifrian.a · Eta· 
no i Religiofi di tl,ltti gli alui Ordini inuemc, fedici vJlenti oper.ii ·:'i No ... 
il:ri , v~nciquattro Sacerdoti, fette Fratelli Giapponefi Predicar.ori, e dlle 
Europei: peroche oltre a' rimafriui, altri appref fo ne ritornarono e da Ma-
cao; e da Manila. Con tal' editto, e col rigorofo cercar che {i faceua de* 
p:irrigiani di Findeiori, fpi:indone in ocrni cantone , riufcì maiageuoliffimo 
a· minill:.ri dcll' Euangelio trouar dou~ riafconderfi >e d' onde vfcire in ~iuto 
dell' ani_me ; conuenendo loro hauer non tanto rifguardo alla propria vira_,, · .. 
nccdfan~ al ben publico della. Fede , quanto a qu ellQ de· lor, medelimi al- · ''\ 
bcrgaton ; che non ne mancarono ~ maiiimamenre de' poueri, che çon gran , 
c~~re !i otf~rfero a ciceuere alcun Religiof o in e afa , e trouatoui , morire effi, 
~i l_~:>ro figlmoli . Era in quefto tempo il popolo di N~ngafachi, piu che ruai 
tofie per 1' addietro, in feruore di f pirito: publiche orar1oni, e gran peni-
tenze ; ma non già in quel gran numero d' habitatori, che prima : fcemaro . , di 

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it



L'Imperio di D~ifufama. 
di quali ventimila, che parte all0 sbandire de· Padri, parte alle nuoue de gli 
horrendi fupplici, con che Safi.oie incrudeliua <.onuo ;ula c.hriHiani1.à del Ta~ 
cacu , minacciandone N anga:fachi , ne {piantarono le famiglie, e fuggirono a 
viuere dou~ il piu ficuro ppterono. Oltre a queH:i, di donne, e maritate, 
~ vergini , vn numero grande , mefiè diuerfan1eme in. faluo da lor padri, e 
mariti , pt:r non ifpor sè alla vergogna , ed effe al pencolo del mofirarle iru.. 
publico ignude. HorqueHe, allentato con ~a guerra ?'07:aca il ti~ore ~ella 
perfecutione, tornarono: e tornarono altres1 quelle d A nma, e di Cocinot
:z:u , per la fl:eifa çagwne fuggite, come dicen1mo, a nafconder{ì fo per le_, 
rnontaon~ , e ne' boièhi. Ma quelle , fo gran cofa a vedern I' inconfolabil 
l'iang:i.e , e lamentar che faceuano, e'l vo1~riène molte di loro tornare a vi. 
uer pm tofio con le fiere de· bo:k:hi, o folitarie nelle cauernc de, inonti , onde 
veniuano , che in compagnia~ chi del marito , chi del padre , o de· fratelli, 
o fialiuoli , eh~ rrouarono ricchi, e interi , fol per cio che h;meano rinnega· 
ta ,~non confelfata generofamenre la F~de: mentre quiui medefi1no, oltre 
a'quarantacinguc già vccifi, ve ne hauea non pochi altri, che gloriofi fo. 
prauiueuano a· tormenti , chi piu , e chi meno mal conci delle lor vice . Ma 
piacque a Dio confolarle , con rauuiuare 1? fpirico , no~1 efhnro , ma raffied
dato in que, deboli , e tornarli in tanto feruore , d~: 1 ~adri, veggendolo, 
ne lagrimauano per allegrezza . Verò, è, che a profc1ogl1erli, e riconciliarli 
co~1 b Chiefa , e con Dio , non eran sì prcfti., con1~ i pcnci~i. ~ di1·nandarlo : e 
prima , ne volean pruoue da fìcurarfene m auuemrc: po1, del palfaco, ri
icoteuano la fodistàttione douuta, piu o men publica, e b!Jlldt>, sì com~ era 
degno del fallo : e da tutti la diièiplina, prcknri almeno i confapeuòt del
la loro cadmd, e vn fèrmiffimo giuramenro, in proa:ieffa,di mai piu , nè per 
fopplicio , nè per morte , abbandonar da Vero, nè fintamence, la Fede . Bat
tcz:ziarono anche mille dugemo idolatri, che atcefo il tempo, che hora face
ua , non furon pochi ; auuegnache fotfe tutto il nuouo ricogliere di quell:' an
no . E tornarono all' antico loro e!fer quelle tanto vcili Congregationi , e__, 

Compagnie 'de' Fedeli, feminarij di quc·sì generofi a foftenere i connemi, 
e. le marci che habbiam vedute: al_ che G apparecchiaua1JO, con farne par· 
ucolar profeffione , e promeffa, e con cere~ efercitij d 'oraticme , e di fpiri-· 
to ogni dì, e con due j ~tre digiuni b ièrtim:inJ , e difcipline :t e ci1icci, 

~al l'ita che tutto fedelmeme ofieruauano . . 
men~a:ero i Ma i Padri che già conuenucifi fopra cio , s,haucan fra loro diuiG 
padri in fer tute' · R · d • Cl ·11· • ' ff'. • · · · 1 
uigio de• I i egn~' ou era 1nn1aiura, au~gnatmc m cura canti a ciaicuno, 
chri!Hani , lungo a deicrmerfarebbe la penofa vita ~h' erJn cofirctti menare ( e haurem 

da i:ora inn_:mzLche dirne frequencemente, peroche la pedècunone andrà 
ogni anno pm alto montando , fino a vedel'ui fa Fede affatto dìferca, e Ja chri
fiianit~ di~(,lata ~e i continui pericoli , in çhe andauano, con lempre al 
~uore vn.g!ufl:o tllnore, di non tirar fccq alla morte) {coperti che foffero, le 
mnocenr1 fa1niglie di Cjlle' F~ckli , che lor-o dau,ano j}bcrgo, o ctiandio iolo. 

Vil 
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vn 1:5rie~e .ricetto :. ~lcr~ dunque in di fparte d~l' haoitato.~nalèofi ·in capan
ne di pagl~a , ,e qmu1 a giacer ful re~~eno, non f~~a_mente ~gnu~o, ma per Io 
dirotto piouere die fouente faceua,s1 immolfato d1 acqua , che n hebber gon
fiate le gambe; e macera tutta la vira • Il vefi:ire , altri alla Giapponefe, altri· 
all' Eur9pea, ma da poueriffimo , per non dar niun:i vifta di sè: e <]Ual s~vfa 
colà , etiandio ne' piu infofferibiff tempi ddl verno,leggiere :·al che i nàtutali 
s' auutzzl110 fin1 ck fanciulli,. 6-'l fofferan facilmente • Il vitto, vna volta il 
dì vn poco di tifo; a chi. ,abbrqftiaco, a chi folo intenerito nell'acqua: e per 
é.icl1tia, vna farda {àfatai;rordinaria viuanda< de' poueri: e quefio era, hor 
definarc , hor cena, sì come piu o men tardi ·poieano hauedo sì di n.afcGfù , 
che niun veddfc parcarlo . Il Padre Piecro Paolo.Nauarro ,"}tuuegnache huo
mo d'aufieriHìma vita, pure a vn de' compilgni fc1iuendo, confèifa -; di non 
haucr mai prouaro fame, e. fetc piu dlrcma·, nè freddo piu inrlgetabile di 
quel d'hora: e già ere volte. n'era caduto informo, fcnza però intra::nettere 
il faticare da fan o • Vero è,. che sì come Ilidio fpartc: conle gli è in grado 
diuerfarnenre le gratie, altri, al contrario, fc ne trouarono e piu fàni, e_, 
meglio in .orze , che mai foilero p::r addicrro • Salita poi eh" era la norce_, 
le prime hore, quando per rutto g;à {ì dorrniua, cffi vfciuano fuor de, loro 
rngur~ ,a ccrc:ir .de' Fedeli,e i Fedeli dì loro,c~nuencndoa' h10ghi per cio 
diilgnari, i piu folitari ; ed hor~ vno, hor' vn· altro~ per non aar pofl:a ferma 
di ~è, a chivna volta fof pettandone, vn' alrra ve li ·ccrcaife. E le migliori 
notti per cio, erano le peg~iori) pel'Venti, o piogge, o fcurilà ,che le ren
dcuano quanto impraticabili, tanto ficure. Così tra gli alui il medefìmo P. 
Nauarro, andò in brieue tempo tre volte a Cocura di Bugcn, e due alcre_, 
a Bungo: b(; nche come tuc:to iolo, al buio, e per vie foor di mano, rouinò 
piu Volte, e gli fi~ lìnifl:rarono i piedi: tutte grarie dcl Sirnore , dice egli, 
perche tucte fon per fuo amore. Poco meglio, fenonanche peggi<>, fiaua
no i riceuuti nell' habicato, cioè, o affatto al buio in vn· anguftiliìmo ripo .. 
ftiglio, o come dice vn di loro, e fel reca a fpecial ventura , con hauer tanro 
di iuct per vno f pi raglio, che gli bafiaua a recitare il diuino vfficio, e per 
quello anche gli g1rcauan dentro il magnare. Così ne flette vn' altro ièL 
fanta due <lì: e pur non gli :bafi:ò dfer cosi mezzo fopellito viuo, per eifer 
nafcofl:o, che i Feddi , ancorche cautamente venendo a prenderne, fècondo 
i loro bilògni , aiuto per r anima, dieder di lui f entore a' Gern:iii, e gli bifo
gnò lrafùgarfi . I men male acconci, ma piu f coperti ai paicolo , eran_. 
ciucgli , che fiauano in mare, il dì , alquanto lnngi dal lito , b. notte , auuici
nandofi con la barchetta , o a fcendere, o a riccutrui dentro· i Fedeli" che_, 
fa~ci fegretamenrc auudàre, oltre a' vicini de' popoli lungo. il mare, ne ve• 
n1.uano anche i lontani a molte miglia d'incordo : cbe la fcarfo:a dc' Sacerdoti, 
e il non poterli hauere altro che tùrriuamcnre ·, li l'endea tanto piu pretiofi, 
qLJa~~o piu rari ~ Così anda~a~~ ! ?ad~~ ~aldaffar Torres, e Girolamo de .. > 

N 1111 nn An-

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it



. 

~Jt L,Im.perio di Daifufan1a 
~ 

.. ,ngeli~ , 1qHa11~0 tra Ozaca ~ e Meaéo, forprefi da' legni di guardia , eh~ 
pacc:~uan qu~J;m~~ç:, caddero in· m~no a gl'..idQl .. rj Ma ld?io già vi teneu_J 
in oi-dipç} Y!J _n9l5i!ç chriftiano, che nè li~c;aaipÒ; e il P. de Angelis, prof~
g1;11 oicr~, c;crr§lndo per ,tutto de· Feaeli ,.fin col:ìifu a Tzuga(LV, vki1;io ter .. 
mine 4d Gi~ppone a Tramontana l e luo,~o d' efilio a tanti, e Qobili , e :Gn
ti coçifeifo>:i di Cnrifio , 'be di Meaco , e d'Ozaca'\ · come~ piu aqdietro fcri· 
qenJlllO , per la conf~ffion ·della Fede, vi forono confoiJti .1 Indi il vedremo 
pou:ir(i 4nche piu auam:i t~fino ad entrare egli prin10 di cm.ti, '.uella · Tartarùi, 
q che che ~~m per . trc:>U~t'f' il Regno.di Giezo ., doµe {ì tragittò .. Varij pQi 
eraQo gli firatagemmi, e !'arti , che , i P~dri vfauano, a deludere la diligen
za , e i mille. occi1i de gli. idolatri , meffi in difufa a· paffi ~e in gual"dia a!Jt!.1 
porte dell& çirtà , per ouu~~m. lqr~ 1:, entrata ; o cort1~1i, e; imprigionarli; on"\ 
d · era pifogno trasfigurarb in cpsì firano 1è1!1bi~ntc ~ che ve duri, n~n foffcro 
rauuifati •· .. Go sì v11 di loro ., e ben vecchio , mdiofJ. in pottamento, e in ha
bito di facchino , con .vna gran iòma in collo , e fotto effu chino , e nafcofo 
ìl. volto, all'.1mbrunir della fera , el?trÒ per n1czzo le gµardie in vn cafl:ello, 
a llarui fin qt1into fu nece!fario all* intera confofotionc di que' fedeli: e così 
:.iltri alcroue ,.confoiniglianri indufirie, riufcitc loro il piu deìle volte, fe, 
Jicemente. ~ . In tal maniera. di vita, confdfano eflì medefimi , che incompa~ 
rabilmeme piLl çonfolaci andammo di q?ando eran liberi , effi a predicar la_, 
Fede, e la Fede a poterfr fenza contrailo , riceuerc , e profeifare • Così Id
çliQ ricambiaua loro le fatiche,, e i pe1·icoli dc;lb Vita, con ~fotcttante confo. 

M 
. 

1
• lationi di {pirico , e quella Gngolarrnente , del vedere il frutto, che ricoglie-

arauig io• . d 1 I . r . . d • F d l' F 1· l . ·1 p F r fa fortezza.... ttano e oro operare m .iermg10 e e e l • .rag i a tn, 1 , rance1co 
d'vn fanciul Eugenij Perugino, falito fin fole cime d'vn' erma mon~afiona ' ·a c;ercarui di 
lo di fett~ d · · i· h' J ' ·I'. · I · fi · · 1 · anni. - · ue pouen, manto, e mog ie vecç i, co a 1?pra racco t1 l a ruru1 or v1cL 

in pace. Confdfati che ·gli hebbe ~ il feguentc dì fç li yide morire amen ... 
due~ fenza infermità , che loro impediife la fpirito, dal continuoJbr co!L 
l'anima j11 Dio, finche finir-0no tutto inlìem~ i·orJc:ione le la vita-. · Sµo an· 
.che era in Gionczaua vn fanc:iullo di fette anni, per nome hcopo, in così 
gcbole età, la piu forte anima~ e la piu gençrofa, che beata la Chrifiianità 
Gia pponefo, fe i viuuti nella pro(effi0n della Fede dalla giou(!ntÙ fino alla 
canutezza, erano alq:ettamo di lui: n1a egli parue kek~ d;;i Dio, per mo~ 
fira1e a· Gcqtili, che la generofità dello ipirito ne· fooi Fedeli, non è virtù 
di qacura, ma dono di gi-atia, çon la qu~lr: ifar\ciulli fon braui con1e giganti ; 
(ì co1n~ ~J contrario ~ fènza eifa , quegli che fernbrauan giganti , al fola mi
nacciarli di morte ), fi rendemmo comefanciulli ! Hoi: quefl:i, ferine il P. Eu
ge 11i j , che nongli,~ifauamaidJ >che non ifpe1idelfç 'in' hora e me.zza nella 
medication de' 1niH:eri della vita di Chrifto : e il t:anto lutlgamente durarui 
vn fanciullo > non folo ca 1 patienza , ma con dilecto , non era iniracolo , 
J.puçn~o per maefl:ro lo Spirito f<!nto . ~l poi. che ne trcJheJfe , lì ved1~u~ ag1 
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Libro Terzo . 8J5 
a gli effetti, e dell' angelico viuerc, ed' vn tal ·feruo~e di c~rità, eh~ gli 
porcaua il cuore ~ penfare. cont .nuo, e parlare del cnor1re vccifo per D10 , e 
per.la Fede: sì fattamente1.che a~cor la notte .dormendo, fogniua ~'. eifere 
martirizzato : dolendoli poi allo fuegharfi , e piangendo , come non r0(e de
gno d. efler marcire, fenon fintamente, e in fog110. Leuarafi in quelt' vlti
mo piu che mai fonofa la perfecutione, e cerco il ~adre fu0_, ~llo.ra per cerci 
affari, ito nonfo doue lontano, fa madre,cutto che inferma, r1zzatafì , lì pre. 
fentò , cd offerfe alla mon~ , prima sè , poi in ikambio , e in pegno del ma
rito afiente , il valorefo fuo Iacopo; e tornatafi, il lafciò in mano a~ foldati .. 
La battaglia, che infieme hebbero, fu fpettacolo d. vgual mJrauiglia , e_, 

piacere fino a que' barbari; che doue effi per atterrirlo il minacciauano, di 
tàrnc, fènon rinnegaua ~il tale itratio , e il tal, alcro, egli , a molto piu fi 
offcriua, che effi non gIX,,rometteuano: il che riferito al Gouernarore, ca
rne cofa in quella tenen et~ prodigiofa , quefii , lì prendeua diletto, di ripaf~ 
far fouence innanzi la cafa di Iacopo , e fattofel chiamare auanti , e cutro rab
buflàndofi ad arte , in vn· apparenza di volto , e di guardarura , la piu horri
da che finger potefTe, e con parole agre, fgtidandolo., il minacciaua, di far
lo qui hor· hora fcorticar viuo viuo , tritarlo in minuzzoli , infilzarlo in vno 
fchidone , e arrofiirlo a fuoco lento : fol per V edere lallegro fembiance , eh• 
cali a così fatte minacce prendeua, e'l pronto offerirfi , anche apiu,, fe di piu 
fi~atij potea morirlì ; e poi l' andarfene fconfofato , perche dall' vn dì all' al
tro gli {i prolungaua i.I venirne ad effetto. E n, era vn sì gran dire, ~he i 
Bonzi, per tor.te alla Chritl;ianirà vn sì grande honore, e guadagnare alla.,.., 
lor Setta vn sì gran cuore , vfarono ogn• induftria , ogni malitia, che tutto 
riufcì loro in vano. Finalmente, del medefirno P. Eugenio fu vna valente 
donna , per nome Maria, da fei famiglie, che fi sbandiuano per la Fede..,, , 
fcelca efia parti<..olarmente a combatte: re: e Eoi che j} dire de* Giudici, pro
mettendo., e poi minacciando , fu in vtile a Enuouerla dal fùo proponi men -
to ,di prima morire ad ogni firatio ,che rinnegare, i ribaldi per non parer 
c.ffi vinti, vollero fàr parere lei vinta, rimandandola honorata a cauallo, e 
per induruela con ingaf}no , le diifero, che colà in FL1cuoca , attendeife queJ 
che vi manderebbono a fare della fua vita. Ella , Androuui io , diilè , qia_, 

non alcramente che a piedi , come foole, e dee chi va condan1ato a morire • 
Al chefdegnati i Giudici, Noi ti ci manderemo, differo, ignuda: Ripigliò 
ella fubito, E non fola ignuda v'andrò 10, ma fcorcicata: che così prefla..... 
iòno a dar per Giesù Chrifto, e per la fanta iua lcgge la pelle viua ~ come.J 
le vefti che ho indoifo . Ma d' altro non la fpogliarono che di tutti i fuoi 
beni , poi la .cacciarono in bando • DelP. Pietro Paolo N auarro furon· no· 
ue fortifiìmi fuoi penitenti in Cufo di Bungo, mdli per la confeffion della 
Fede ; e lìrettamence legati ne, fucchi, come altroue ho gefcritto, e a ciel 
f~r~?o, e in. ~uogo tutto ermo !~~çiati quattro di , e cinque notti , fenza dar 

N n n n n i lor.o 
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L'Imperio di Daifufama . 
loro mai vn boccon di p1ne, o vna H:illa d' acqua : e v'hauea fra effi donne ; 
e fanciulli , e di quelb vno , in età di fol quattro anni : e miracolo a vedere 
erano fingolarmente i fanciulli iu quel cormento sì alleari ,che non folo effi 
non hauean bifogno di niu.1 conforto a durarui fino ab morire, ma vi con .. 
forcauano i lor padri, e madri: cofa fin da' gentili creduta impoffibile a quel
la ecà , iènon auualoraca da vna virtù fuperiore , che non fapean dir eh~ 
fi foffe, ma fol eh' elb era piu che valor d'atlimo, e glgliardia di natura. 

~ue Paoli Ripigliamo hora da capo quefl:o medeGmo anno 161 5. che ci refl:a tutta 
pru~ia rinne

1 
via fra le mani, a vederne f uccintamente le corone che v'hebbe • E ne tac .. 

gatt' e po · · l G . Il d. d P i· I' p· . . F fc • • vccifl per la, cano 1n prima a enna10 que e i ne ao i, vno 10za1emon 111 u c1m1, 
confefflo~ i·alcro Giafondaio in Cumamoto: amendue nella prima· perfecutione caduti, 
dellaFede. · d' 1. · 1 · I d · · ft · · · d' · · poi , cqme l mo u a tr1 auuenne , con a oppm pm p1rito, e v1gor ani-

mo, rileu:iti . Il primo , hebbe in pruoua della fua co{bnza nella eonfef
fton della Fede , cinqqe cli çoncinui il publico vim pero , legatQ in piu mo
di firettifiìmamente.ad vn palo, prelfo ".na delle piu celebri porte di Fufci
mi , fenza intanto mai cf.argliG pqnto nulla, con che foftentarlì , fioche veg
gendolo horamai per Jangµjclçzza , e finimento. di fpiriri, viciniffimo a_, 

mancare, il rifociU~rono d'~lcuna cofa~ per piu allungargli il tormento del 
:eenofiffimo carcere, d91,1e il gittarono a JDarcir viuo; fpeilo anche pefl:an• 
èlolo a man di carnefid ~ cç>n hprribili ba:çjrure , fenza' poterne mai fpreme.,. 
re altfo ~ che il fangue ; non gi~ ninna' moilra in parole, o in atri ·, di rifen
tirfene per dolore , non chç d1 renderfi per dcbokzza: con che difperari di 
vincer!o , gli di~deru, come a vinciçore , la corona , togliendogli a vn col. 
po di {cimitarra la tc!ta. L' alcro Paolo di Curnamoto , fù vn de gli acqui~ 
fii del P. Gio': Ban1Ha Baeza, apofi:olo di quel R(jgno; t fi renne in piè fal
do contro a <]Uella sì· lunga, e sì fanguinofa perfeciltione ~che Canzuiedono 
leuò contro alla Chiefa di Fingo. V ero è , che Paolo non fo. vinto~ perche 
non fu c~battuto , fingcndpfi il barbaro di non faper di Il.li, per non vcci
derlo , e perdere il piu çccellente maefho che foffe in macchine, e lauori di 
legno , e capo di quaranta altri artefici dçllo fieifo mefiiere ~ M~ poiche ~ 
Canzuiedono fuccedè nella fignpria di Fingo il figliuol fuo Torafogi, e que ... 
fii, riufcito perfecutor de' Fedeli il doppio piu di fuo padre ,denuntiò L 

Paolo ii douer p~rdere , o la fe.de , o la telfa ? egli non relfe al timor delIL 
mortc;, e in e!trinfeco rinnegò. Ma neanche relfe al timor dell· inferno, 
che da qucll' hora gli pafµç! aprirglifi fotto a'piedi: nè a'~improueri della_, 
cofcien~a, che continuò il rinwrdeua; e n·era in tanta afRiition d'animo, 
che men' a1pro gli pareua il morire~che V ~uere in ciuel tormcnro ! Così, mer· 
cè prima di Dio~ poi della cura çhe gli adopero ~ntorno il P ! MarcQ f er· 
r;iro, egli fe ne pa(sò a Cop~ura, ~ innanzi a quella chriltianità, a tal fine_, 
adunata , confefs?, e pianfe il fuo peccato : difèiplinoffi a fangue, giuroffi 
~no ;llla morte teqelç a Dio, e alla Chiefa, e dal Padre riunito con l'vno , 

·- - . - . . - ;. 
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· L.ibro Terzo. 
e con r altra ; e da que'" Fedeli caramente abbracciato , fi tornò a Cumamo .. 
to e rutto inaf pettato a' Giudici , in ptiblica vdienza , ritrattò con grand'" 
~mimo, e difdiife il fintQ rionegarche hauea fatto ;U>l per ·v1ltà .di. cuore.. , 
non crià che al dir della lingua l'animo acconfcntilfe (. Poi , <jUamo .iJ. p1u · 
f peffo po tè , feguì a ripalfare a C~n~ura , a prend:rui n~oui a1uci , e .nu~
ue forte di. fpirito, ~er quel cl;e d1 se afpettaua: ~e tar~o molto a ved1~gl1_. 
Citato al fupreino tribunale de quattro Gouernacori, egh, e vn fuo- figliuo
lo adottiuo, e agramente riprefolo dell' incofl:anza, e infedeltà nell'attene· 
re suel che.hauea promefio' i!min~cciarono d'horrib~liilì~a ~orte ' fe qui-; 
ui hor' hora , con irreuocabile gmramento , non rmunnaua il baccefimo , 
e la legge de' chrifriani , per non mai piu ripigliarla . La ri~pofra di Plo
lo, e'l prontiffimo offerirfi a tutto quel peggio , che far potefiero della fua_, 
vita, fu sì generofa , che a vn codardo 1uoamico parue milla~teria, e l'efor
tò a mifurar le parole con le forze della debil natura ,.non colla baldanzL 
dell' animo • E in quefto; a. vn cenno de' Giudici , gli fu mdio vn capefiro 
nella crola, e firettegli dietro le mani, lo ftrafcinaron prigione. Non cosi 
quel f uo giouane adottiuo , che alla vifia 'de· manigoldi, e delle funi , con.. 
che crli veniuano addoffo , facendofi ad arte horribili per atterrirlo, inuili
ro , tfeg, ò la Fede , e' fe_ ne andò libero . Dieci 1ndì i11teri durò la prigionia..., 
di Paolo, in gran miierie, e gran merito di patienza , e vgual fua allegrezia, 
per l'efpettationdella morte, della c:iualc,accettata infcruigio della ,Fede, mi· 
rabilmente parlaua a gli amici che il vifitauano. Parte del dì, fpendeua_, , 
o con Dio orando, o ragionando di Dio; parte in far certi bei lauoriètti del4 

r arte fua, che poi donaua a'Fc:d~li, ed effi li guardauano çonie_ reliquie. 
Hor giunto il far della prima Luna, eh' è il punto, onde ha il fuocapo il 
nuotto anno Giapponefe, ed è confueto de~ Principi riueder pochi -d.ì auan. 
ti le carceri, e fpaccìarle di malfattori, per dare a men colpeuoli la libertà,, 
a· piu maluagi la morte, Torafugi, tornarogli1~1la1nemoria Paolo, lènt~n
tiò, c:he o rinnieghi, o l1 vccid~no ; e fo appunto il dì della Conuerlìon di 
S. Paolo, di cui egli ponaua il nome, e imiraua fa gen~rofità dello feiriço. 
E il,moihò anche alla rifpofia : che fen~a indugiar momenco al rifoluere , 
Al fecondo , diiTe , m' .appiglio ; e volentieri offcrifco la vita per Chrifio, 
che per me diede sì volentleri la fua: e del buono annuario rendè gracie al 
mdlo. Indi menato al fupplicio fùori .della città ,-gran commotio~e operò 
fin ne gl' idolatri, il vederne la tranquillità , e la fortezza dell' animo , che 
gli appariua nel volto: fouente con gli occhi àl cielo , e fem-p,te con 1' ani
ma in Dio: molto piu poi, quando giunto al termine., e quiui intorniaco 
d' vn ·numero~i~~o popol~ -d~ fpetca~~ri, la maggior parte· infodeÌi, fer .. 
moffi, e predico 1n detefl:at1on~ de gl idoli , e in prLioua , del folo , e vero 
nofiro lddi~ : c?n tanta e fald.ezza d~ ragioni, e fèruore di fpiriro, quanta_, 
~ allora, e d1 poi mofiraron gh eff~tt1 , che ne feguirono ,del rialzarli mol-

ti 

' 
Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 

www.fondolibrarioantico.it



8 3 8. L'Imperio di Daifufama .· 
ti c~duti, 'molti idolatri Cercare amici, che pienamente gli ammaeftratTe~ 
t~ nella Fede. Cio fatto,·inginocchioffi , e oro lungo tempo in lìlentio : in .. 
d1 offertoli a' manigoldi, fpogliaronlo, e fatto! coricare in terra difl:efo fu 
V~ fianco , e ~trargli ftrecto le gambe da quel fuo figliqolq adottiuo, e 
Je braccia da Vlf altro , il carnefice gli menò d'vn' horribil fonden~e a tra. 
u~rfo il bullo, e' l ragliò netto in due par~i: e:= così diuifo fo vdito inuocar 
tre vgke Giesù , e Mari~ : poi con tre altri colpi, il partirono in cinque pezzi, 
e' l lafciarono alla pietà de· Fedeli. In riporcaru la fcimitarra al .R,e ( che,., 
fqa era, el'hauéadata a far nella.vita di P.10!0 pruoua, dichefina tempera· 
f:lla foffe) diffe , che gli era forte increfciuto di quel va lene huo1no , do
uendolo condannare a morte : ma ve 1' haueJ contra fua voglia tirato egli 
medefimo, durando sì pertinacemente immobile r nella fua legge , e in va .. 
ler' anzi morire , che rinnegarla • Succedettero a Paolo nella gloria e ne! 
merito di morir per la Fede, Giafoiemon Romano in Cacura a' diciotto , o 
come alcri di colà fcriue~ a, vencun di Marzo ;e Saibioie Simone in !endo, 
a'vemidue.d' Aprile, amendue decollati : Altri fei fortunati lebbrolì, rrucr 
uo nçllc memorie di Surunga , hauer quiui data fortemente la vita per la 
confeHion della fede: ma fuor eh~ i nomi , ogni altra P.arcicolaricà- fu 
ne tace .. 

Morte,~ E quefl:o fu r vltirno fangue de~ Fedeli di Chri!lo, che Daifufama (gli 
cand~açDra~~0• auuenimenti della cui fignor1 a fi comprendono in quefi:o libro) hebbe tem. 
ne 1 atnl... d. r . r. · L d d 11' I · · r.. ·m fama• .po· 1 ipargere in. 1Q.~ vita.. a ron · e mpeno , e per1ecutore arroc1 1 .. 

mo della Fede, {opra ogni altro de' Re antipaffati; e inferior fola a fuo fl .. 
gliuolo il Xongun, che gli fuccedè nella drannia ~ fonon in quanto pur' an. 
çhe fuo fu quel , che poi vedrein farfì da f uo figliuolo , a cui, peggior morto, 
che viuo, rell:ò com~ furia affifl:entegli ad inaf prirlo , e fof pingerlo contro 
a' Fedeli con quelt vltimo mal ricordo che gli mife in cefta,nel m..etterui la co
rona, di non lafciate , nè fopra terra germoglio che lì vedeffe, nè fotto, fe .. 
m.e, o radice nafcofra,, on~e .m~i piu ha,ueife a pullulare, i rimettere i~ 
Giappone la legge de Chrilhan1 • E cosz detto , e morendo,~ a quel che poi 
Qietro feguì, parue eh' egli andalfe con la maluagia anima all'inferno, per 
tutto inuiarg!ielo in aiuto: che di men non abbifognaua ~ perche gli venifie 
fono qnel che pareua impoffibile a farfì , di fpiJntarc , e difl:rugg~re in.. 
Giappone la Chriftianità ,_sì che bora appena altro ne refia , che la glqriofa,, 
e dolente m~moria deJl' e!ferui ftata. D~ifofama dunqu~ vecchio d'hora· 
mai ferta~tatre.', ~e non p~~ ~nni,.eco~lllO di quante fceleraggini capono il\ vnj 
huomo lenza Dio, Idd10 il ,chiamo a rendergliene la douma merced.e, fr~ 
quegli , vn dc' quali egli fl:effo 1norendo protefl:ò d' eilère, non huomo , 
qiife egli, ma Spirito : e cio per ambirione di farfi annouerare &a la piq no
bi1 razza de' Carni , de' quali gli altri furono huomini, quefti, demoni mez~ 
z.o domefiici, eh~ tal vo Jca G fan v~dere a que' çieçbi idolatri , ed ef1ì con, 

. , f1, 

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it



Libro Terzo . 
ficrano loro Tempi , e ve g1i aderano in grado di Semidei . Il tenerne che 
fi rece alcun tempo fono gr:m iegreto celata fa morre , diè affai che fuariar 
i· vn àall' alcro, a ':iuegli, che ce ne vollero fcriuere il dì precifo : e benche 
poco monti fa pere in che dì appunto il mondo perdefie vna be.Lia, pure i 
piu s' accordano, che nel dicefettefimo. d~ dd_la quarta Luna, cioè nel primo 
di Giugno del i 6 1 6. Il fuo corpo, ordir.o egh per tefiamc.mo , cne f:,lid fe

pelliiTero vici~ifi1?~0 alcielo, cioè f~ la ~unta d' vna d~lle pi~ eleua~e mon .. 
tagne che fia in Giappone, non che in Conzucht, dou e1.a e, e {1 chiama 
N irquò, tre giornate lungi dalla Corte di !endo· E lU vna delle malitie del 
crifro vecchio , il farfi metter colà, doue la continua, e gran moltitudine de' 
pellegrini, che d'ogni parte accorreuano a riuerire in ']Ud monte vnfàmo
iò idolo che v' hauea, parrebbe, ch'egli a sè la trahefie. Quiui dunque il 
Xongun foo figliuolo gli edificò vn fuperbiifimo tempio; e appunco al far 
dcll' anno , vi rraf portò le o ifa del padre ~con folennità , e cerimonie non fu-

nerali, e lugubri, come a morto, ma gloriofe, e fefieuoli , co~e ad -
·irnmorrale. Tutto il fiore de' Principi, e della nobiltà, polll!- .. 

pcfiffimamente addobbati, e vn' infinita turba di tutte le 
Sette de' Bonzi, nel piurnaefiofo, e folenne loroha-
. bito , falmeggianr1 innanzi alle offa del nuouo -

Spirito, già nonpil'l per nome Daifù , m~ 
come da mdi hebbc a chiamarli, 

il Carni , di doue il Sole 
ha l'Onemc , 
- ·· ,lii I• 
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L'Imperio.di XoniUQfainà; .' ;~. 
; , ~ i .. 

'\I -
OR 10 l'I1nperador Daifufam~, e portatone a collo-- QE_alità. dcl 
car le ceneri fu le punte de'monti 'quanto il piµ fi pc}.. nuouo Impe~ 

, , d . . l . l l . · · l' lo · radore. Suoi 
_ ____, -~·"· . te a V1e1no a c1e o, e a contrario , prec1p1targ 1 ani.- bandi contro 

m~.' col pefo d~' fuoi peccati, a fepellirft in pr?fond~ alla. F~de, e i 
all mferno : e c10 non ofiant6, folleuatone da Bonzi Rehgiofi • 
il nome fopra tutte le fielle,a confacraruelo, come vna 

L2~~~~d nuoua Deità Giapponefe ; la Fede ,- e la Chriilianità. 
di que'Regni , non potè rallegrarfi d•dlere vfcita delle 

mani d,vn Principe perfecutore, mentre fi vide caduta in quelle d'vn tiran-
110 carnefice • Era il Xongun , e nuouo Signor del Giappone , alleuato fin 
da fanciullo nel JVloniHero fra'Bonz.i, e ne hau<tu~ focciatoaltrettanto vele .. 
no che latte, d'vn viuo amore a gridoli fuoi, e cf vn 1nortale odio al vero 
nofiro Iddio • Huomo poi di giudicio lfl, metà meno che huomo ., e di cru ... 
deltà il doppio piu che vna fiera . E fe il finto 2elo della religione,e la gelo:.. 
fia dèll'110.pcrjo, hauean çondotto Daifufama fuo padre, per età, v.ecchiol) e 
freddo, per inaturità di fenno, non prccipitofo , anzi lento, e per condition 
di natura, manfueto, ad incrudelir tanto contro a' Fedeli; che farebbe CO• 

flui , che in niente p~rtecipaua. del buono, e hauca tutto in sè raccolto , e in 
piu doppi multiplicato , il reo di fuo padre ~ Sola fra le cofe humane , refl:a"Y 
ua a quelì\1fiìittiifìma chriitianità vna fperanza, onde prometterfitranquil-
lità , e pace ; fe il Giappone fi metteif e in turbolenze , e in guerre : tal che 
fquarciata, e diui(a in varij padroni la monarchia, fi togliefle il potere ogni 
cofa ad vn folo ; il qual~, fe era, come cofl:ui , nc1nico giurato de la legge 
di Chrifio, niun altro Re, o Principe fuo vaffallo, per quanto. il vokife, po· 
tcua fcnza euidente rifchio di perderfi, efferle, o moH:rarldì amico .. E in 
vero , lo fperare armi, e guerre in Giappone , non era vano : attefo il gran 
fuoco che v'luuea di ciuili dìfcordie ; fepolto , ma fi lieuernente , che a rifo-
fcitarc, e raccenderfi contra il Xongun, pareua che non afpettaifoaltro·, che 
il mot'ir Daifufama;. Cio erano ,. Findciori legittimo fucceff ore, e pur anco 
~llora viuo : molti Principi del fLio partito, ancor p.oif enti a rimetterlo: mol~ 
ti altri disheredati , e caffi dalle lor fignorie, foontenti. : i popoli aggr1uati 
d'intolcrabili ftarfìoni, che la regia camera ne rifcoteua: e'l Xongurr nuouò 
Imperadore, poco fauio ne' configli ; e auuegnache in età d.' oltre a quaranta 
anni, nulla fperto nel meftiero dell' armi • Mal' accortiffi1no vecchio f u0 

padre, hebbe egli fenno per lui : nè prouide meno morendo a fi~urargli al 
configlio 1, Imperio ., di quel che viuendo haueff e fatto , a guadagnarglie-
lo con la forz.a. La{ciogli dunque, fra molti altri, ancor queftu riçordo, 
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L'Imperio di Xongunfan1a. 
che dou' egli 1nal potrebbe va.ledi del ferro a difènderfi la corona , fapdfè 
aiutarfi deU'oro, che perciò abbondantiffimo gli lafciau~ . · Donafie come 
Signor magnanimo , fplendidamente , e fenza rifj>annio ; e fopra tutto a 
Grandi : e fe ne comperatfe r amore ' e la fede per non hauerne a prouar r O

dio, e l'armi con troppo maggior fuo cofto : arrifchiandofi a perdere il tutto 
c:on dishonore, per non gittare il poco con gloria. Poi , pcrche non poteua 
èi fenno, di che :il figliuolo era fopra modo in bifogno, il fornì ben di con--

.. , figlio , dandQlo in-ttitto a reggere a cinque , i primi faui del regno : ma con 
tlle auuedimento , a fin che gli folfero , anche per proprio loro intereffe , fe .. 

· deli , che legò , e fe11 dipendere la buona loro fortuna d:i quella del figliuolo: 
sì fattamente, che s~egli non era I1npera.dore, effi non farcbbono nulla • 
.Con quell'arte delYaffai donare, e coll'io tutto reggerli per altrui,il Xongu.n, 
mortogli il padre, non hebbe, di tanti che {e ne te1neµ~no, niuno ardito a 
ccntendergli la fucceffione all'Imperio, Nè cominCiò egli a f~re, come co~ 
là è folito , niun can1biamento de' Principi· che non gEapdauano a vcrfo , 
prima, che con ducento , e furfe piu mila huomi.ni in arme , tra de' fuoi pro~ 
pri, e de'fattifì adunare, entrafie in Meaco , non tanto a vifaare il :)air.i, e 
poi a prenderne, come fece,Ja dignità, e'l titolo di Cubofama, quante a dar 
di sè, e del poter fuo , a tutto il Giappone , vna terribile moit:ra. Così ben 
fenno , e piantato il piè ficuro nella pofldiìon dell'Imperio , s' auanzò , con 
ambe le mani in opera, a fpìantarne horamai del tutto fa legge Chrifiiana : 
che fu altresì vn degli eftremi ricordi , lafc1atigli da !ùo padre • E percioche 
fino a tanto che v)haueffe in Giappone Religiofi , e miniftri deltEuangelio , 
~ mantencrui, e viè piu difatarui la Fede, indarno gli tornerebbe quantun
que gran fatica egli adopcraffe a difuuggerla, a quefto intentamente fi vol
fc : e fin che vn fol ve ne foffe, giurò, non rcftar mai di cercarne, tanto che 
gli caddfe in rnano . A queHo il Xongun, e da sè mcdefimo inchinato, è 
fyintoui dalle vltime commeffioni del padre, non hauea bifogno di chi vel 
traheffe a forz.a : e pur v'hebbe Olandefi , e Inglefi , che con ogni pof11bil 
manieu ve r'ifl:igarono • Co.fl:oro, heretici, e ladroni, l'vn peggio dell'altro, 
inefl:imabile era il danno, che già da molti anni addietro , e in nure corfeg
giando per tutto qucll'arcipebgo a Mezzodì, e per l'oceano ad Oriente, e 
in terra, douunque metteuano .fcala a' lor traffichi , andauan facendo, non 
tanto alle Corone di Cc.fiiglia, e di Portogallo., quanto alla Fede Chriftiana, 
non che fola1nente Cattolica : tal che volean piu tofto idolatri ì Principi di 
çoB, co'quali vfauano per commercio, che quali, copuertiti da noi, fareb
bono ftati, fedeli alla Chiefa Romana, e rkonofcenti il Sommo Pontefice 
fupremo capo della Chiefa, e Vicario di çhrifio • E'l vide, e1 prouò in fat ... 
ti , fotto quefto medefimo tempo, il P.Pietro Marches , che fcefo giu per 
mare da Macao a Cambogia , ad ammaoftrarui nell.i fede quel Re , che ha
uea chiefro Padri, a fondar quiui vna nuoua chriO:ianita, poiche gli Olan~ 
defi , che v'erano in trafiìco , il videro , corfero ad empir gii orecchi al Re di 
tante , e sì abbomineuoli ribalderie, che diff ero entrare dou' entra la legg~ 
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Chrifiiana , qu!Jle noi la pre~chi.a~no , che djU,oltogli il céruello , egli, non · 
cbt po.reffie vdirne parpla, a p9co ft .t~nne ' ~h~ npn l'vccìdeffe ' e feco 1 Por-i I J t ~ 
q>ghMì, fu la cui 9aµe er;i q~iui ~P,PI.9da~o; ·~già nehauea dato.fent:nza.>. ~ 
e commeffione: e gran rnerçe, gh_parge far.loro, con folo prend~tne 1 armi, tV• 

~ l'hauere, e difçacciarli. Bçnche çosì pochi co1n, erano, e difarmati, pur n~ 1
':". ~l 

prefcro tal vendetta, cbf! i}. barbaro non feppç dj che rqaggionnent~ pen~ir.. · ...... ~ 
13.; od' hauçrli maltrattati, o d_i non hauerli pri1na yccifi. Pert~n~c mani 
~unque tirato il Xpngun, a tu~to m,etterfi, e.fare q~1anto fé!r:fi potdfe, in di ... 
fb:ut~ion della Fede , il Sçttembre çld I 616!' appena tre n:ie4 d;l çhe fi era 
'afiif 0 lmperadoré i11 trono,mé!ndò pl;lplicar bando, l';iuri Principe ardifca di 
'confcntir luogo a:tChri{lianl , nè per vfficio in <:;orte, riè pçr al~ergo dentr~ 
a:~ termini del fuo. ftato ; ~ratto ne f ol Nang;ifacp~, verfo l~ quaJ~ , 9i Ghe ani.,. 
mo foffe, fe fauoreuole, o.auuerfo, per anche a,fatti p9l dimofiraua: qia c4e > 
non fauoreuole, ~>indouinÒ dal !lOIJ. ll!Ofl:rarfi egli p~n~o nè tçnace, nè CU_Ri· .. 
GO : e Nangafaçhi , çi~à mt}a i..ntiera' e apertamen.te .chrifiiana' grJmpera... I 

dori addietFO, tanto folamente. Phaueanq toJera,t~, quanto ell~ torn~ua lorQ 
'.;i. grand~vtile , pçr lo fcambieuole commercio <,le:> Portoghefì , che colà ogni 
anno trahc.:uano dalla Cìn~ in permut~, e vcndit~ _dçlle loro mer<c:i. Appref-
fo. qucito, il Xongun fulminò VI).'~ltro h<?rribiJe editto: Pouunque alcun 
predic~tort, g di qualunque fatta minifi.ro qeJla lçgge nofrra, f1 truoui, fia 
egli Oiapponeiè , fia forç{liero , llllatcnifi , e ftrçttament~ fi gµarqi e: Rao di 
morte chi gli darà ricetto in ça(a; e di quefl:e, e delle dieci altre a lei piu vi .. 

1 

cine, tutti i beni (e ne confìfohino,, i çapi s'vçcidano 'le famiglie 'a perpetu~ 
fcruitù·fì cond~nnino. E a fìnc;he i Religiofi trasformati. in habii9 di mer-. 
~ar.anti Europçi, non fi fpargano qua, e là, tantoJicqri, quanto fotto ;iltra a?
parenia non ricç>nofciu.ti,Portoghefi, ç Calligliani, qqan~i ve ne ha i~ Giap ... 
pone, tutti in fr;t certo pochiffimo {Patio ? fi raccolgano aq habitare, e far lo: 
to rvita in Nangafachi. Publicati per tutto quefti Ququi ordini del Xongunl 
come per tutto fi deffe vn g~neral~ Ali' ~r~i contrq ~lla legge di Chrillo ; 
e a,fuoi minifl:ri, i.Principi, altri per guadagnarfi la gratia del nµou(} Impe ... 
radore , altri per·non la petdere , fecero chi gr:l:n fembiante , e çhi grande 
()pera di perfegùitarli; e ne a~~lremo çli tempo in tçmpo vedcnd9 gli effe~ti, 
de'fcttanta, e de'cento, e piu fed~li di Chrifro, vccifi in vn'ap.no: anzi tal ve; 
·~e farà, che ne hauremo 9ltrc a ducento: e'l n;ieno fia il n~1nçro,. rifp<rtt~ 
'aU'horribilità de) torm~nti, pè mai piu altroµc per ingcgn9 çli barbaro i0: ... 
lientati, nè fenon é\d vria foprernin~te virtù , e gratia di DiQ oltre alr ç>~di: 
nario g.:tgliq.rda , poffibili a foff~ire ,• V ~ro è, eh~ tra perchç noll; v~hauea per 

. :tutto. chi, c01ne per r adqie.tro , q:rcaile ,- e çoglidfe i detti,ç i fat~i de'Fe~eli 
che furono ~oronati, e perche il volerJ]e fcriuerc p.çr minuto ogni çofa d'o.., 
gnuno, troppo oltre a terrnll).i gell' argo~ento mi porterebbe'· conuerrà, ~he 
io mi riftringa a quel folq piµ Froprio, ed ~nçhe p.iµ (tngola~e, çhe giu~~
mente mi fi appa1tiene • . · ~ 
· . Jl pri1no ~ffçtt9 delfa prom1~lgatione d~' bandi~ fu ca_der molti ? e~~ . . . . \ A . . ,, gia 
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4 L'Imperio di Xòngunfama. 
Nuni~ro, di- già v;i pez.7.o fa Vlllicaµano : altri , ypa volta riforti, precipitar' h feconda.: 
~~:tid~~o~ molti, ~no al~r~ animofi , e gasl!ardi , difanim~rfi ? e infia~c~ir~ :. ·P~.rochei 
firi in Giap- non hauendo ~h1e(e oµe façcoghedì alla partec1pattone de dtuim mifteri, 
pone. dbopod~ ali o rare, al farui le çpn(uçte lor p~pitenz~, e vdir(ì ragionar delle cofe della. 
nuou1 an 1 d d 11' . ' d fi 1 h . ~ . . del xongun • Fe, e, ~ e amrna ;. pe pp~en . 9 1, ;i tro e ~ Jn tupµn ~ ~ in capanne , p qu~ , 

e la, d1 nptte' e f urUuf}.qiepte per le çafe ? ~ ppçhifiìm11nfi~rne , foç~orr~rh ; 
oltre çhe la maggior p~r~e ~nd~µano pepp.ifchiati fra gl~jdolatri, con mille 
occhi fopra, e mille p.çffimi ~1.èm.pi cpntinuo p~~uanti ?, ~ çon Ja Jl~tUfa fem .. 
pre in aito di comba~ere çol timor dell;i morte; e quel ~h'er;i. troppo pi\l 
malageuole a vincere, çol timor delle mogli , ~de~ proprì figliuoli , ~he all~ 
mrn trifia , morendo offi, Jafcerebbono dopo sè rqendiçhi , e fchiaµi., Jddi9 
fa in çhe n1~ni: çon quqfto, çhi non hauea ben q.ldo il cµor~ d'vna piu çhc 
()rdinaria carità , a poco a ppco fi raff reddaua ~ Pµr ve n~ erano de,. feruçntiC. 
fimi , e infuperabjli ad ogni mal prefentç , e a qualunque peggio aupeni.re : <: 
in ~ gran numero, e gepte d'ogni condicione , e con sì illuftrì pruoµe di vir~ 
tù heroica, che il çlishonore? è la perdita d&'caduti, JlOn è pareggiabile çori. 
la gloria, e'l guad~gno ? chç la Chiçfa , e la Fede ~le hanno· haùtito da'for~i ,. 
E quanto ~l raccorçi in cafa, ~ n<i:fèondcrci a sì euidentc pericolo delle J9r 
vite , e fl:eJrmipio ineui~apii(! delle famiglie ? ve n~ h~uea, che fu ne r~pµtaµ~n 
beati : e per lo fcruigio che in çio félceiìano p.lla Fede , ~ per la gra~ia , çhe Jl~ 
guadagnerabbono ànçh~effi,di morire iniiçme ço'Pfldri ~ Er~uarno in Gìap .... · 
pone 9,ell;i C9mpagnia tr~m~atr~; de gli ~Itri facri Ordini, Agofiiqiario, p ·p
menicano, e di s~Francefco, tuttj jnfìçme fccHci : e cinque faè~rdoti nçm Re~ 
golari, della medefìma n~tion GiapponJfe; poi di ~utte que!l:e ~re (orti, al.
tri, di tempo in tempo, p.e foprauennero ~~Manila. Tra~tone yn fanio . 
vecchio dell'Ordine Francefcano, che già da. ~nolti ~qni fati(aua né Regni 
del Carni, gli altri, al prefente, er~ tutti, o jn Nangaf~çhi, O ne~luogh.i çir
conuicini. De'Nofiri, ve ne Ji~uea fe~te: il rimançnte fp~rfì di quiui fino ~ 
Voxu, Deua, e Achita; ~ioè, per quanto corr~ lungo il Giappone,dall'vn fuo 
termine all' al~ro • Alcµni, · 1a maggior parte ~elr anno fermi p~lla col~iµa
tione delle Città piu numerofe di pop9lo, Sacai già riedificato, 07-!.lG~, Me;i
co, Surunga, Firofci1na, Iendo : altri in ço'ntinuo ~n~~re d~vno in ~ltrp re
gno , affcgnati i fuoi a çiafcµno , in çerça, e in rirne9io 9e'F~deJi ; tutti poi 
fpartiti iri ~re numeri, fo~to ~re Sµp~ripri, lquali per yftìçio ~'app~r~epeua di 
.fopran~endere ~'bifogni della Chriftianità,e al reggimento pe'Nofhi ~ Il ve~ 
frire, era , fecon~o i 9-iµerfi _lu~ghi, diuerfo • V na par~e , maffifI!amente ?i 
Nangafa~hi, in pabito Portogh~(e; ;iltri ., come yanpo in Giappç>ne quegli ' 
che piu non f>

1impacciano pelle cofe pel mondo , ~ ne yiu9no· çome fuori~ 
tutto il capo rafo, le tonache Jungh6 giu ~no ~'piedi, ~ difiefe, ~ fenza ~rmi: 
i piu lont~ni, del G9chinai, del F~Kç>cu, ~ fin fu a Vo;xµ, ~ Deµa, in tutto ~-
1' ordinario de"Giapp9nefi? ~pn k giubpe raccplte, ~ Ja fcimit;ura al fianco ; 
ciafcun col foo catechifra, jn çt~ d·aln1eno trenta anni ., e fin ~a giouani ~11'?
µati ne'Se111inarij. 9i çç>là? ~ m~~'~ di yjuere ppco 9ifferçfl~i d~Relipi~fì .; e 

· qwu1 

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it



Libro Qyartq. 
quiui b'e~c a?1mae~~ati, e U: ~ltre lettere , e fingol~rmente in vn c?1npen~o 
di teologia p1an4, gia.per tal vfo compofio dal P.P~etro Gomez V1ceproum
ciale in Giappone • L' habitar poi , anch~ ~gli era fecondo i luoghi • Chi af .. 
fatto fuori del publico , o in alcun chi ufo d, alberi dentro a vn bofco , o nelle 
caucrne de' monti, o dentro a"foffi, con fopra tefo vn graticcio di frafche, per 
'rjpararfi e da gli huomini, e dal cielo • Altri jn capanne di paglia , e ne ha
uean. piu ' ill' diuerfi luoghi lontane ' per mutarle , e fchernirc chi li ~ercafle 
hoggi, in qu~lla, doue furono hieri • Altti finalmente n~ll'habitato, nafcofi. 
in alcun fegretiffimo ripofiiglio de~le cafe , maffimamente de'poueri , piu in 
·moltitudine, e meno folpette. Ma a' tanti occhi, che vegghiauano in ifpia di 
loro , e al pochiffimo fidare che fi poteua de gli occulti apoflati traditori, v~ 
bauea luoghi , doue ogni qualche dì faceua bifogno ricambiar nafcondiglio. 
nè in cio v·era folleçitudine, e diligenza, eh~ foffe punto{ouen:hia, sì perçhe 
troppo perdeua quella Chrifiianità , con p~rdere anche vn fol facerdote, a si 
pochi che ve ne hauea, e in sì gran bifogno , e per tanta anime tanto fìera
_mente perfeguitat~ : e si .anche p~rche il danno non ft fermaua folamente nel 
prefo, ma fecondo il crµdeliffimo editto, che fra poco vedremo qu;into iènza 
remiffione {ì off eruaffe , ne feguiua la morte dcll, alberg~tore , e la difiruttio· 
ne delle noue o dieci famiglie piu proffime alla fua : con mani~fio pèticolo, 
di piu perderne rinnegati~ che guadagnarne forti,. Speffo .auueniua di farfi a 
meiz.a notte yn improuifo ~ntr.ar di foldati per tutte le cafe , .cercandoui, fe 
v"hauea Padri : e haue,:uene ; e con indufiric , che Iddio .ad effi , o a" loro al
bergatori , fubite, e opportune faceua cadere in mente , difparire .d' auanti a' 
cercatori , o rimanendofi, e quefii tocchi, e non veduti, camparne: fìnche 
poi, quando era il punto lor~ da Dio prefiffo, v"inc~ppauano taf volta ani;:he 
non cerchi • E ben forte intenerifcono a leggerle ( e alcuna cofa in piu con ... 
ucniente luogo no trafcriuer~mo) le lettere in che que~ fanti huomini conta ... 
no il lor viuere, il loro .fl:are, .anzi andar continuo qua e là fuggendo la mor ... 
te, che pur nondimeno cercaqano ; nè altro maggior defideriò haueano , chç 
d'incontrarla : intanto accufandofi di peccatori , e indegni, che Id~o ne ac
cettaife la vita in feruigio della Fede, e deffe loro morte, e corona • E ad ha
uerla non bifognana ·loro piu che rimettere vn pochiffimo della jfquifita 
guardia, in che fiauan di $è; 1na a far fecondo la carità, e la cofcien:z.a, dirit-. 
tam~nte , e mirando , no~ il plaufo de gli huornini , e la propria fua gloria? 
no~ fi doueua altramente. L~vfcir poi .a cerçar de" Fedeli, e amminifirar lo
~o gli aiuti, e di. Sacramenti, e .di qumt'altro era 1nefti~ri a rinuigorìre i tor
~i, a fofrenere i vacillanti, a ,rialzare i caduti, a dare ad ognuno e conftgli, e 
rimedi opportuni all' eflremo bifogno in che erano ; e'l viaggiar tutto folo , e 
per le vie piu fuor di mano, a trauerfo bofchi, e montagne ,era folo di notte, 
e le migliori erano le piu dirottamente piouofe • Anzi ancora ad ammae ... 
~rar nella Fede , e dare il battdìmo a gl·infedeli : che Iddio anche di quefto 
h con~olaua, tal che pe'due anni appreffo, contarono tre mila, e poco piu o 
men di trecanto idolatri adulti, çhe aggiunfero a quella Chiefa : non fenz.a 
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L'!mperio di Xongunfarria. 
loro grln mar3.t.;glia, che gl' idolatri prendeffer~ 'il luogo ae?Chrifiiàni:; òf; 
(ercppofi qt}egli 3:lla morte, mentre afl.ài ~ queHi :p.eanch~.ne foftenctuaficfle 
rninicèe : é v'éClreino de?battez.zati fin da bambino' e fatti· h'uorninr ndl'a~e-· 
dc, abbandoha{·~a, e di quegli, eh~ n~n ancor Ben rafcf ùtta ;loro fu i ffipft 
1?acqua battefirnale, fortiffirrìa.~ente gli offorfero a/'tagliai:e, l!yn dì ChriiHa
n1., e l'altrÒ' vccifi p~r C11rifio ·• In così fatto andare de~ Padri 3 fe auueniu~. 
d~incontrarfene due; Egli ci pire ( 4ice il P. Baldaffar de Torres, èhe poi mo .. > 

,. rì abbruciato viuo in Nar1gafach1: e fi1nilracnte gli ~ltri) ei par vedere·vn~~ 
.Angi9~0 ~ In queifr Regn_i piu intimi del Giappone~ a!J.diamo' otto-Sacerdo .. 
fi)d~lla Compàgnia, e -yn Frate di S. Franc~fco ( qucgii;di 'c::;Iìpoco f~ io palf .. 
laua) che rono q~indici·anni, che in qu~ite parti il conofco: m'ol~o buon Re .. 
ligiofo, vecchio; é amico noftro. :tvla ci "riueai'am-sì di rado c01ne i giubilei: 
i:sì ·ai furto , c~e apena habbia!U tempo"dii'èhn~ffarc.i: Fvn r altro. Qg,efb. 
noflra perfecutione ha il fuo flùfio' e fiftuffe': e quan~o' 'é la piena' .fl:arò vn 
rP.tfo, è due, fenza poter trouar luogo, doue d.ir m~ffa ; tanto è furiofa: quan
ào fc;ema, e'fa akun poco di triegua, Iddib mi prouede &vn~q!-1alche cantone 
per confolar~i : çh~ maggior confobtione no~ hb ; che in po~er celeb~are .; 
.~osì egli • · ' · , · " . ~ · : 

Due decolla.. I primi a dar fortemente la tefta ~~la f_pada dcl perilicutoi:e , ripigliando 
~i per· "-· Fede fa mat~ria dal ten?-po, in che fìnij con la vitl eh Daitufama il libro antèçeden ... 
J,11 Omura~ te, furono vn Giouanni, e vn-Lu1gi, fatti dal !Signor cf01nura decoUar per fa 

!.·ede, fot~o il Natale del 1616. Q!efl:o infelice ininifiro dell,empietà il Prin
ç;ipe d~Omura, de~ cui fatti in diitruttion della Fede, haurem tanto che ferì~ 
Ùere d'Lora in auanti, fu battezzato bambino, e dal P. Alfonfo Lucena, cre
ièiut o in Htr~ordinaria pietà : Ma lo fcélerato ftio padre D. Sancì o , e coli' e .. • 
fe1np10, apoihtando, e coll~importuno dirgli, e contendere , tanto potè , che 
alìa fine repugnapte il traile, non a rinnegar la Fede , ma a perfeguitare i Fe
d~li , eftguendo fopra cio gli ordini , prima di Daifufama; 'poi del Xongun: 
Cli mal c_uore ' 1na pur efeguepdoli ' niente men br-auamcnte ' eh~ fe il facdfe 
~i çuore . E oio folo per non perder quel miforo · boccon di terra , dou

2

egli 
~ra Prjr:ici_P.e ~ Tanto puo ne? Giapponcfi l~ambition del fignoreggiare : nè 
élee piu parer mar~uiglia , che fra gli idolatri di colà , non v~habbia nè vnion 
di fanguG , etiandio tra padri , e figliuoli , nè pro1neffa di giuramento, nè fo .. 
~cltà d, amicitia, nè debito di gratitudine, nè finalmente niuna legge, o fia di 
yirtù, o di natura, ~he non la rompano, tanto fol ohe ne fperino ·alcuna mag
gior fouranità di COff).ando: fe per fino i nati,c crefciuti fin d(;llle fafce a gran• 
èle età nella fède di Chfill:o, fi conduc~uano, ~01ne auuennc a·Principi d'Ari
ma, d'Omura, e dì Bungo, tutto che fieramente rimorfi, e lacerati dalla co
fc1e1.i.a, a non curar perciò nè dell~amma, nè di Dio • Portò Omurandono 

. . ~dalla Corte eh iendo le barbare com1ne:ffi.oni che di qui a poco il ·vedremo 
VnoinC1cu .. ( r:. · I ·1 L di C · · R d. e· lr, 1 .gen · .. • e1egmre . . ntanto 1 uogotenente · amocam1 e 1 1cugen , to ie _a te-

' 'fta, poiche ~on potè torgli la Fctde , a Girobioic Giouanni, valorofiilìmo 
f'.aualicrc ~ ~Hì, lungpe ~re anni , ~ diuerfe, ~ terribili: furono le batterie 

· ·- , - · che 
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·Libro Qyarto. 
cht fo!tenfte , ~mpr~ inuincibile , finche a noue di Mario del I 6 I 7 .. glorio .. 
fa.mente ne trionfò •. Portatagli~ come a Signore çh'era, la fentenza della 
.morte in cafa, ~ condottoui l1eièçutore, egli, e ne ringratiò caramente il ini
nifho ~e al Gouernatore mandò per lui dir parole efpreffiue d'incon1para.bi-
le affetto , Indi raccoltofi in vna camera dentro , per 1nez:z.~hora continuo fi · 
difciplinò • Vfcinne poi, e in b~ll~hab~to , e in vol~o il piu fereno .' e. all~gro 
~he mai gli fi vedeffe ~ e alatogli Catarina fua 1nophe , tutta per lm g1.ub1lan .... 
te , ma dolente per s.e , poiche non doueua cff erglt compagna al morir per la 
Fede , come al viuere nella Fede al pari di lui fantamente , gli era !tata ; e gli 
dìcçua parole piu d'inuidia, che di conforto, piangando in vn 1ncdefimo, e 
d•allegrez.za, e di dolore, Giouanni, datole Yvltirno addio, chiefl:o perdono 
i vn quiui prefente, a cui doueua anzi darlo egli ch'era roffefo; lafciate a gli 
altri faluteuoli arnmonitioni, finì, protdl:ando, che quell'impareggiabile gra~ 
tia di morir per la confèffione della Fede, la doueua alla mercè del Padre no
firo, e fuo , S.Ignatio , di cui çominciò ad efierc teneramente diuoto , fin da 
(;he tanti anni prima, i No.firi il battezzarono in Cocura di Bugen. Così 
detto, piegò le ginocchia, e diè la. teila al carnefice: cui redfa, la generofa fua 
moglie corfe iubito a raccorla., e ginocçhioni anch'effa, e tutta in atto di ri-- • 
ucrente., la fi recò fol capo , chiamandolo inille volte beato ~ I Fedeli l che 
quiui erano adunati, e conuenutifi già di rt.lbarne con indufiria ìl corpo? fep-
pero çosì dcfiramente menare il fatto , che loro ben riufcì : peroche leuatol 
di quiui in vna Hanza. piu dentro per ratfettarlo, e chiuderlo in vna, bell'ar ... 
ca, vn altra fimile., dte già fi teneuano apparccchiat3.., con entro vn conuen<r 
uole pefo di terra, e ben confìttoui fopra il cropqrchio, in gran mofira. di ri~ 
uerenia portaron fuori, e diedero a fcpellire, o gittare, douunque voleffero i 
minifui : il corpo allora nafcofo, poi trafugato, il confègnarono a. .. Padri. 

Indi a non ben anche vn mefe, diè volta , e ritornò dalla. Corte di Ien- Prig~onia d~I 
'd •r. · il · ·1 · O d d ffi Il · rr· P Gio: Batti· o a iuo1 u.atl, 1 g10uane muran ono, portan one comme 10ne nrett1111- fl~ Madado > 

.mamente ingìuntagli dal Xongun, di tutto 1netterfi per colà intorno, in cer ... e di Fra Pie: 
·ca de'miniftri dell•Euangelio, e quanti gliene detfero alle mani,e i loro alber-. ~o dcll'Afçc 

gatori, prendèrli : poi ne farebbe quel che a .. Gouernatori deli1Imperio nepa-- ione•, 
reffe. A quefio infaine vfficio fu deftinato egli anzi che verun .. altro, e de-
nuntiatagli pena la pardita dello fiato, fe in cio punt0 rimeffo , e languido fi 
trafcuratfe : peroche hauendogli già Daifufama tre anni addietro data in 
gran parte la cura. dele adunar tutti in vn corpo j Rcligiofi, per ifèaccìarli, co-
me fi fece 1 in perpetuo efilio fi1or del Giappone , poi quel piu fèruente che 
fauio zelo, che tirò akunì d. effi a far di sè mofira tanto palefe. in Nangafachi, 
quando vi giunfer le nuoue del priino vincere dì Findeiori (dì che altròue fi 
è ragionato) hauea dato a. conofcere, tuttauia reftarmme, e non pochi. Pen-
sò dunque.Omurandono , che a far fauiamente, egli era ìn debito. di trouar-
ne, per fod1sfare al prefente ordine della Corte,e campar sè dalla perdita del-
lo fiato : ma non molti , per non autenticare e opinione della f ua paifata tra
fcurateiza, fe dal trouarli., appariffe che v>erano. Con tale auuedimento, 

• ·'I. 
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inuiò ·a. Nangafachi vn fuo 'Lio rinnegato, huomo, per vna lìmile fèllo)Ua ;, 
tutto il cafo • Q!_efbi , adefcati, e prefi con poc~i danari , e inolte protneife ;. 
cla quarantu ribaldi (che di cotali, apparecchiati a far dl sè p~r bgni guada.et 
'gno ogni male, ve ne ha douitia in Giappène) gliipartì a fpiar per tutfo de> 

• .Religioft , prim~ fingendofene in bifogno per. f a.nima , poi ~~n creduti, nè· 
attdì , trattafi del volto là ma~hera , ·minacciand? kòpettamente ferro , e 
fuoco , fe non li palefauano : e fe il fatto a11daua pi'u fegreta1nente , di molti 
che ve ne hauea, non pochi ne haurebbon preiì alfa rete : eh~ i tradimenti in 
Giappone, benche ~ra' gentili fiano in vfo , come in altro1:1e le indu.firie, nori 
però nc'Fedeli. Ma rifaputofr ~lquanto prima, e fc ne trafugarono akuni '·e 
cle gli altri, fattane correr voce , fi confèrtò vna commune · riip0.fl:a, che tutri 
:fimilmente renderono : Che di certi pochiffirni Rc~giofi, che già fureno iri 
Nangafachi, hoggidì non ve ne hauea pur vn folo: itisì, Idd.io fa doue: effi 
non faperne nouella. Così delufi i cercat.ori', e·o1tet'creddlCro, o nò, difp~ 
rati d' hauer quiui niun buon fucceffo alla'loro mél'lltia, fi volfero a cercarne 
per colà intorno' prendendone per tutto lingua' .e per tutto hb.gendo men
i.Ogne da ingannare i Fedeli, che ne fapeuano : e tanto aggii:arono rintrac
ciando , che venne lor fatto d?effer mdli {u le onne di due , poco auanti par• 
titifi di Nangafachi, e {eguendol~ , gli hebbero a man falua. L~ vno fu il 
p. Frd. Pietro deli'Afcenfione, Scalzo di S.Franccfco, trouato in Ch!chit'Lu., 
terr~ dcll'Ifafai, con finta di volerlo, per riconciliar con la Chicfa vn~apofta
ta. L'altro, della Cpi11pagpia, il P. Gim Batti.fia Maçiado, inuiato dal Pr0 ... 
uinciale all'lfola di Gotò , che nèllo fpartin1ento delle prouincie fra' Nofiri; 
cbn efio i~ 1:-ocame, parte d~Omura lungo il ·tnare, a lui toccarono in forte. 
Ma il mare, che in que' dì fortunaua, non gli con.fund di fubito tragittarfi a 
a quell'ifole: e vna volta, che· pur fi mife in pruoua di vincerlo, rifofpìntò· a 
mez.z.o il corfo , hebbe alfa.i che penare a non illrauolgedì , o rompere in 
prender terra. Perciò, itofi a Firando, onde al primo abbonacciar che facef
fe, potrebbe piu fpeditamente gittarfi di lancio a Gotò, quiui mentre afpetta, 

, , e intanto ode importantiffime confeflìoni, per cui folo parue che Iddio ve 
!2inuiaffe , gli foprauenne da Nangafachi vn mdfo , {peditogli a tutto andare 
da vna Confraternita , di cui egli era padre, e m~e.firo ; auùifandolo , che i 
minifiri d'Omurandono, rifaputo di lui, ne v~niuano in traccia, ed eglì mal 
p otrebbey guardarfcne, hauendo a fare con traditori, che quanto pìu fina .. 
p:1ente il fono, t.anto n1eno in apparenza il dimo.firai;io : perciò, fenz.a punto 
quiui indugiare, o trauif~ndofi prendeffe lontaniffimo di colà la volta del 
Ca1ni, o per altra via fuor di mano tornaflefi a Nangafachi; ed effi, a qua ... 
lunque rifchio delle lor vite il nafconderebbono. Egli,di quel (he a far gli 
fc,f.e , e fofie indubitatamente il meglio , fi fopratenne a rifoluere , fin che fe 
ne ccr:fìgliafie con Dio : e tutto folo, e in difparte, racc-oltofi a pregarlo, tor .. 
nò in fra brieue fpatio con la rifpo.fia al meflo : e fo, rimandarlo, con in fuo 
nome le gratie dc uute alla carità di que' fuoi Fedeli. ~anto a sè, già i fuoi 
Superiori , e Iddto per effi, hauerne difpo.fio : a lui non rimaner punto altro, 

. ~e 
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Libro ~arco. 
<he efeguirne gh ordini fedel~e~te . A Gotò 11nuiauan~, .d:rnqu~ ~ Gatà 
{è ne andrebbe, fenz.a dar fuon d1 itrada vn paffo ; Se cola, d1fie, daro in ma, 
no a'perfccutori, fia tradimento, fia forza, haurò in vn medefin10 due coro-· 
ne , di martirio, e d"vbbidienz.a. E foggiunfe, che fe fuor dcl difiretto affe
gnatogli, e d' onde egli di propria ~ettione fi fo{fc partito , il prendettero, ne 
fentirebbe altrettanto. ra1nmarico, quanta confolationc, fe quella gratia ch~e ... 
gli fopra ogni altra defideraua, di morir per la Fede , gli venifle legittima~ 
mente : porgendogliene Iddio la corona, non pr~ndendolafi egli da. sè •. 
~ello farebbe merito d'vhbidienz.a , quefl:o furto di pr.opria volontà •. Con 
cio , fènza piu attender6 , tornato il mare.in eff ere di praticarfi , nauigò all~ 
fue ifole , e vn Venerdi a \rentun d'Aprile vi prefè terra in Canocò : e poco: 
dietro a lui i minifiri d'Omurandono, a cercarne • Il dì feguente,dopo offer-
to il diuin facrificio (e ne rimafe di poi quell2altare per fua rifp.etto in gran 
.veneracione appreffo i Fedeli) fattofi a vdir confèffioni , foprauenne vn fuo. 
c:onofcente Chriiliano, ingannato , fenz.a egli punto auuedcdène, da~tradito ... 
ri, a richiederlo , 1è il doueua fcoprire a certi, che ne domandauano ~ A che 
fare~ diffe il Padre: e quegli, Dicono, che a riconciliar con Dio, priml che 
ft muoia, vn pouero, che gi~ n~è alrefiremo. Al che il fanto huomo, offer-
ta a Dio la fua vita in vn affettuofo leuar d'occhi al (ielo , Sì, diilè , palefate .. 
mi loro • Egli puo effcre tradimento : ma fia., e diam la vita prima che man': 
~are.a tal debito • Con oio vn de'traditori, condottagli alla cafa., entrò ; e 
ben miratolo, perdi poi rauuifarlo, partiffi, correndo a denuntiarlo al Go
:llèrnatore: il quale, iqdi-a poéhiilimo, ftando il P.adre in atto d\1ffoluere vn, 
'penitente, gli fifé'auanti, accompagnato da fuoi f.11nigli: e il Radre, co1n
piuto il fuo minifferio, glifi fe'tutto allegro inc0ntro ; e quegli, Voi, diffe, 
perche contro a gli ordini dell'Imperadore fiete rima.fio in Giappone apre"'! 
dicarui, e promuouere la legge vofua, ch~egli odia, e prohihifèe, fiete pri
gione del Signor d'Omura, in cui nome vi prendo • A cui il Padre : _ed iQ 
alla prigione mi vi do, e alla morte : e ne rendo infinite gratic a Dio, poiche · 
hoggi finalmente ho trouato, quel che fono otto anni che vo cerc.ando : e 
fi lontano è , che per cio io mi dolga , non eh~ di voi , ma ne anche di chi mi. 
.Vt'ha tradito, ohe anz.i priego Iddio d'bauerne pietà, e perdonargli il fuo pec
.rato • Così appunte;> egli difie. Intanto, ~l era tornato u mettere in riuolta, 
il mare, onde quiui medefimo jn mano ~lle. guardie fu cofl:retta indugiare 
dal fabbato al marte.di , fìnQ a tanto ahé abbonacd:.lffe ~ e fu mercè ohe Iddio, 
ftce,.a que'Fedeli, 'he horamaifuma r.ifguardo , tutti, etiandio d~ffai lontano,_ 
ac:corfèro a .vifitaclo :.ed.egli ~p:er .. conceffion che n>hcbbe dal. Go11arnatore ' " 
altrettanto che fe folfe libero ; e in tempo di fomma tranquillità·., ·ne vdì le. 
confe{I '.onj, e çcfobrò , e diede loro il .diriin Sacr.an1ont-0 : ne gli pafsò bora di 
que'dì, e notti, che quiui hebbe a indugiare, che affai non gli iruttailè.in fer~ · 
\ligio di Dlo, e in prò ~i quell'unirne; continuo rifermandoli nella Fede, e. 
èon ·priuati ragionarnen~i f:C con publiche efortationi • Poi racchetato il ma-. 
1e ,·tutto infiemc qu~lpopolo, dirottamente piangenti, l'accompagnarono 
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10 L'Imperio di Xongu.nfama. 
alla naue , e fin che il poteron difcernere di f u·il lito , ginocchioni; inchinan• 
dofi , e gridando il pregauano di benedirli . Egli , al falirui , ,dimandò in cra
tia a' mLni1hi, che çom'è confueto de"rei, che fi tragittan per mare, il le~ctf. . 
Ur9 .con la fùne al ~ollo , e le nuni dietro : 1na o f o.lie loro humanità, o per .. 
. che d'nuomo sì bramofo di morir per la Fede non hauean che temere, co
.me deli' o.rdin.o.rio de~ malfattori, che per difPerltione , o ti1nor di peggio , fi 
gin:afse a fo1nm.ergere , nol vollero compiacere • Coil:retti poi a dar fondo 
41 rjd.ofso d'vn\(oleita, per i çontrarij venti, ohe s~~ran di nuouo leuati, ri~ 
.r.n.~nda.rono quìnç;i .a Gotò vno fcelto numero di Fedeli, che vollero accom~ 
pagnado : fra quali r anaca Lione fuo .catechifra' bramofiilim~ di morire 
·ançh'egli col fuo inaefuo, 1:4nto pianfe, e pregò, e per lui anche il Padre, che 
pttenne di feguitarlo • .Indi a t:re dì , p refo terra in Cori d' O mura , s~ auuia
rori diri~to ;ill;i carcere,. doue già .da alquanti di prima, fiaua prefo , e folo 
Frà Pietro dell' Afcenftone • Er.a notte, ~ veninan con fiaccole , e romor di 
foldari , e d' ~rmi : onde frà Pietro fi cre~è certo , che a trar· lui di quiui al 
fupplicio : che appunto-cr.tfolito di quelYhore : e inginocchiatofi, già face
µa con Dio gli vlilini affetti, com'è degno di farfi neli'vltima hora. Ma: 
poiche vide venir prefp, e aggiung~rglifi compagno .il P. Gio: Battifta {uo 
~onofcentt ' ed arriiço ' çara.rnente fi abbracciarono : e in vokrfi baciar rvno 
~l'altro i piedi , yi fu vna fanta contefa d, hu1niltà , e d'amore, nella quale; 
~ol non yincçre nè f vn n~ l'altro, ainendue refta.rono vincitori~ Solo in 
quefre ~llegrezze, il buon . .catechifia Lione h~bbe onde rorna:ri di nuouo aI 
piangere , e ~l pregare , volendolo fchiudere dalla prigione , e ·rimetterlo ia 
libertà . Ma ç:onie Iddio pur; F hauea fcritto tra' gli eletti a morir per f uo· 
amore, diè tanto poter co' minifrri alle.ft1e lagrim~ , e a' fuoi prieghi , che·: 
gl'impetrarono di rimaner prefo • · · · · i :·,, 

'J,oro vita in La v~ta, c~e j due .fanti ' Religi~fi menarono,~' venti?oue d" ~prile: ~ 
prigione,~ al,.. fino ;i ventidue di Maggio, nel qual d1 furono coronati, era d huom1rn, di~ 
l~gr.ezz~ .nel viueuano ogni dì co1ne l'vltimo : in gran penitenze , lunghe orationì, e fpef:. 
n ceuere 1.,__, fi . . di D' _r, t d fi . d'b'l . . ( 'l d. r, di fenrenz·a del- 1 ragionamenti 10 , c01u01an e 11ncre 1 1 mente m c10 e 1 . nsero a 
J~ morte • · · q ucgli che tal volta veniuano a vifitarli) di non efscr punto trafoorlì oltre 

a'termini d,.vna giufra, e ficuia moderacione, nè datifi a portar via al feruore ,
dubbiofo di prefuntione, o d'nnprudenz.a, mettendofi da lor meddimi in 
-vifra , e inolto meno in mano de=» perfecutori , onde haueffero ragioneuol~ 
mente.a temere, che intruflfi, non,chiamati) Iddio, per auuentura nòrt ffgra~ 
àifse • Hebber iègret~ licen:Z.\l dal Gouern~ore 1 fìng.entefi,non faperlo; di' 
celebrar nell<l. carcere, dal tfrdelfa Penteco.fie) fino al Lunedì, fogu<inte la 
Domenica .della Trinità, che fu l'vltirno della lor vita : e'l feppero , che Iddio: 
il riuelò ad amendue, ta1-che compiuto che hebbero di celebrare, Fra Pietr(} 
riuoltofi al P. Gio: Battifl:a; ~fta, difie, è fiata l'vltima Me{fa ch'io ho~ 
dire in mia vita : e il Padre a lui, marauigliandofi, Appunto io &ua per dirle, 
che rendeffimo gratie a Dio , perche di lei , e di me , io m'ha fontito dir nel 
~ore que~o medefimo.: ~ç n~n andò a molte ho~e, eh~ fi prouò veritiere. 

. . ·-~ lQ 
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, lo fpirito d' amendue ; quando , entrati loro in carcere Gin chi ci, delegato dal 
fupremo Gouernator~ di Nang:ifachi, e con altri appr~fio , Girobioie, vn_ 

.de' tre d'Omura, quelli, dopo vn cortefe preambolo, d1 eftrèmln1ente doler
-fi.d"dlèrc egli deputato a vn fi odiofo vflicio, denuntiò loro, per lo primo 
·far della notte , la morte, perciò eh' eran rima.fii in Giappone a predicar la 
legge di Chrifro, prohibita~i ~al Xongun. Tutto. all'oppofio di.lui il P.~~m 
:Battilla, giubilante , e nell arnmo dentro , e fuorr ne~ volto, Signor, ditle , 
voi ci recate nuoua tanto ddìderata, e cara, quanto ci è il paradifo; e pè( 

'darcela, vi dolete~ ~fio che voi bora fate, è per noi ininifrerio-d~Angioli, 
~ quefl:o è ~nnuntio da da~fì a chi fi a~a , ~o~ efpreffi~ne di giu~ilo , ~ mag
gior che efier poffa. Nla 1 altro , amm1ratdI1mo , Io v1 parlo, d1if e , d1 mor ... 
te, (j voi mi rilpondete di paradifo ~ ~ella è certa, e prefente , <!voi non ve. 
ne dolete, queH:o, quando mai il vedeHe, o doue, onde habbia a foprafarui. 
tanta ~llegrezza , che non fentiate pana al morire ~ e foggiunfe , chiedendo .. 
-gli, <2.!!.anto è lungi di qua il paradifo ~ Rifpofegli forridendo il Padre, che 
fol quattro paffi • Altro che quattro paffi, ripigliò il Gouernatore, fe me ne 
difiero il vero altri voftri Padri che mi fecer Chnfiiano, fin da quando io 
era fanciullo ; e nì" additauano il cielo , dicendomi, che colà f opra è il paradi...' 
fo. Hor di qua giu a montare in cima alle fielle, e Iddio fa quanto piu alto, 
vi bifogncranno altro che paffi • Allora il Padre gli dichiarò , che i quattro 
·paHì eran fol quanto fpatio egli andrebbe di quiµi fino al luogo defiinatogli 
alla morte: e profeguì altre cofe da fottigl:iargli quel materiale, e g~oifo 
fentire ch'egli faceua delle cofe deli' anima, e del ciclo. Poi il domandò, a 
che maniera di 1norte erano deHinati ~ e dicendogli il Goucrnatore di non 
faperlo : Io, ripigliò il Padre , pe;r mio intere:lf e il chiedeua i che, oh f quan .. 
to fin da hora mi confolerei, fapendo , che m' hauefiero a f minu1:z.ar tutto , 
tagliandomi le carni in doff o a poco a poco • In q uefl:o parlare partirono i 
Gouernatori, e i due beati huomini profeguirono a fare infìeme fefra, dan
àofi l'vno all'altro il buon prò della pretiof~ forte, di çhe Iddio gli hauea fat
ti degni • E quefta è , diflè Frà Pietro , la gratia, di che ho fupplicato a Dio 
in queiti noue vltimi dì, celebrand0 alraltare • Ed io , ripigliò il P.Gio:Bat
tifia, tre dì ho in mia vita hauuti, per gran confolatione , a n1e fingolannen
te notabili : il primo, quando entrai nella Compagnia; l'altro quando fui 
prcfo in Gotò , appunto hoggi fa vn mefc : e quello è il terzo , in cui tutti i 
miei defìderij fi compiono . Il rimanente poi di quel beato di, andò loro 
parte in cantare hinni, e fahni in lode di Dio , parte in fegreta oratione , con 
tenerifiìme lagrime, e affetti d' heroica carità, e p~rtc ancora in prò dell' ani-: 
ma di non pochi, tra guardie, e amici, chei faputo di loro, accorfero a vifi-
tarli • Poi confeftatifi, e fatta vn' af pra difcipl.ina, il P. Gio: I5atrifia, per vltima Leccte_ra d~l ~ • 
cl. d 1 r. S . d ·,r. . fi 11. d 11 C . . ' Mac1ado d1 1partenza a iuo upenore , e a rno1 rate 1 e a ompagma , qu;int1 ne- fingolare hu-

rano in Giappone , fcrifie vna brieue lettera, che quale appunto fi ha ne' pro- mi1tà e affet-

ffi h dil · r. L. · M ·1 · 1 ·11 R. di · to allaCom-ce 1, e e ut 111ormarono 111 ani a, qui a regrn:ro . iceuo , ce, hor- pagnia. 
h.ora l\1uuii~ , di dar.la vita per lo mio buon Giesù ! Dogliefo., e {e mille ne 
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1 :z- L'Imperio· di Xongunfama. 
haueffi, tutte, con la diuina fua graùa, glie l~ darei• 11uoio contentiffimo~ . 
perche muoio in teilimonio della fua fantiffima legge, e fede, che, quantu~~ 
que indegno, ho predicata a> Giapponefi. E rendo infinite gracie al Santiffi ... 
mo Giesù, che non ofo1nte il gran peccator ch'io fono, pur s'~ degnato far
mi vn cosi gran beneficio • Hor fìnaltncnte , benche indegno , pur mi par 
ell~re i.n ~ua~che mod0 figli.uolo.de~la r~1ia fe~pr~ a1nat~ 1nadre.Ia Compa
gnia d1 Giesu, Sento fin dentro il prn viuo dell anima, 1 hauer fatto fin hora 
poco nel fuo fanto furuigio , mo. non per ta11to , confido ne' mtjriti della, mi~ 
amata , e fanta Compagnia di Giesù , che morrò come fi10 figliuolo , auue .. 
gn:iche indegno. E perche .fl:iamo aipettando gli efecutori della fentenza., 
fìmfco , pregandoùi della vofrra benedittione , e d>hauer memoria di me al 
facro altare. Così egli: e quefro non fu fpirito, che il prendeffe folo in que .. 
fi'vltimo : da altre f ue lettere, fcritte dal medefimo carcere , e da alcune po .. 
che memorie rimaficci in tefti.lnonio della foa vita, vedrem qui apprdfo il 
fanto huomo ch,~gli era, e figliuolo della Compagnia tanto piu degno, quan .. 
to meno egli fo n" giudicaua. Tornati alla pngione i Gouernatori di prima, 
e feco i 1ninifrri, e vn grande accompagnamento çli guardie, s' auuiarono co'n 
in inez:z.o i due Religiofi , al luogo deftinato ad vcciderli. ~efro non fu. 
il com1nune de' rei, ma vn particolare, a lor foli eletto, in fcgno di riuerenza: 
.e fu Girobioie, quel de tre Gouernatori d'Omura, con cui il P. Gio: Battifra 
hauea poco auanti tenuto qui ragionamenti del par:idifo , che a due foldati 
co1nmi:fu di cercar quiui intorno, e fceglier di tutti i luoghi il piu nobile, o il 
piu ameno che foffo : e quefri, configliatiui anche da alcuni Fedeli, e auuifan ... 
<lo, che vn dì vi fi alzerebbe vn tempio, ed effi ne haurebbon lode, eleggen
do pofrura di fito arn:he a .cio conueneuole, fi fermarono in vn" ameniihma 
collinetta, vn miglio e mez.zo difcofro dall.:. prigione . Non è qui da tacere 
vna tal contefa, che jnfieme hebbero amenduc ncll'auuiarfi: che beato il 
Giappone , fe le tante altre che per fuo danno ne vide fra" Religiofi venuti 
d'Europa a conuertirlo, fofiero ftate finilli a quefia. La contefa fu d'humil
tà, fopra qual di lor due doueffe precedere, e andar primo alla corona : ce~ 
dcndo rvno all'altro quel qualunque fi foffe honore' e allegando perciò fue 
ragioni. Alla fine , Fd. Pietro andò egli auanti, protdl:ando , che per fola-
1nente vbbidire : e lungi alquanto da lui, framez.z.andoui guardie, il P. Gio: 
BattiH:a : a1nendue con vn pouero Crocefiff o in mano , e attorno molciffima 
Chriilianità, e in vn piangere sì dirotto , che hor predicando amendue , e hor 
cantando falmi , non eran potuti fentire • Ma ben da tutti fe ne vedeua il 
giubilo della faccia , e lo fpeifo leulr che faceuano gli occhi al Cielo , in vn 
sì dolce, e affettuofo guardare, che parea già ne vedeffer quel bene, che il 
p. Gio: BattiHa hauea poco auanti detto, effergli lontano fol quanto difi:aua 
il luogo, e il punto della foa 1norte, I Gentili fre:ffi s"vdiuano dir l'vno al
f'_altro, ~db, in cui fi muore piu contento , che noi non viuiamo , non puo 
dfer kgge che inganni: e Ginchici Luogotenente del Gouernatore di Nanga
{achi ftnçh' egli idolatro, andaua ripetando, Han ragione, han ragione, d' an-

dilr 
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Libro Q.yartò. 
Jar sì allegramente alla. merte , perche tanto è miglior la vira che ne aip~tta~ 
no in ricompenfa • V'ha teftimoni , in numero piu che h.ill:euole a prouarlo, 
cfkrfi, e ben da molti , non f o fe f olamente Fedeli , o fe anche idolatri, vedu
ta in aria auanti dafrun de' due, vna bandiera fplendente , come di tela d'oro 
{ che così appunto ne parlano ) e gli vni a gli altri fe la 1noftrauano con ma,, 
rauiglia ; e fin certi , che giu dalla Fortezza veniuano d' affai lontano , la vi~ 
<lero • Così giunti alla collinetta , fu doue loro douca effer tronca la tefia, fi Amencl~e s~ 
riconfeffarono : cantarono le litanie, e alcuni falmi , poi , perche non eran le.. ~e~lla~1:t 11 

gati, cara~ente a~bracciatifi, c~n parole di fcambicuolc i~uit~ alla gl~ri:.~ ft i~ 1~c~~l;. 
cliuiforo 1 vn dall altro , quattro 1n cmque ·paffi : e ancora. in pie , volti ah m .. 
nun1crabil moltitudine de,Fedcli, prefer da tutti liccmza, e difiero altre coiè, 
che per lo pianger piu che prima dirotto , non furono intefe : ma allo fpdf o 
guardare che faceuano in cielo, mofrra c;he ve'gl'inuitaffero, anche per la me ... 
defima via, {e Iddio per eHa ve li chia1naff c - E con cio fatto fine al dire , poi~ 
che già era notte [cura, e i Gouernatori affrcttauano , fi vollero mettere gi-

. " 

nocchioni • Ma qui traffe auanti vn Fedele , per nome D~miano , di feruen-
tiffimo fpirito , e fiato egli il piu follecito a fcruirli nella prigione , e loro in-
nanz.i dill:cfe due ftuoie ' e per piu honore ' e pcrche le facre lor teite vi cadef-
fero fopra, poi, per hauerne anch'egli in guadagno il fangue , che fop:ra \ri ri.,. 
1narrebbe : ma ne l'vn nè l'altro le vollero, e piu çara hcbbero l'humiltà, e 
la 1nodeftia loro in quelrvltimo atto , che la confolatione dcl buon Damia-
no : e fu la terra ignuda s~inginocc;hiarono , volti l~vno verfo 1

1 

altro , e con 
le mani , e gli occhi leuati al cielo • Canfuche, manigoldo , o foldato çhe 
foffe, leuò d'vn colpo netta la tefta. a Frà Pietro. Al PtGio: Battill:a, par çhe 
Iddio voleff e concedere alcuna cofa di quel eh' egli hauea detto al Gouerna-
tore efier f uo ddìderio , di morire tagliato in piu pez2i : per oche almeno 
hebbe di morir tagliato in piu colpi : e pur l~ fcimitarra, con che il fuo car-
nefice Cacubioie, il ferì , era lunga , e pcfantc;l , anche oltre alla mif ura dell' al-
tre : ma non gli tagli?> piu che appena ffie'L'LO il collo , e la tefta piegò fopra 
l'homero manco, e tutto il corpo per l~impeto, verfo terra • Il Padre , niente 
per cio turbato , e con1e prima feguendo a inuoclre i Santifiìmi nomi di 
~iesù , e Maria., fi dirizzò , e fi mife acconcio in pofiura da ricçuere vn mi• 
gljor colpo , e quefto anche tagliò meno del primo : onde il barbaro l gittata 
quella, che non era da lui il ben maneggiarla , e prefa vn' altra fcimitar~~ piu 
corta, con efia il decollò • Fu lo fpettacolo fi pictofo , e diuoto , e,i piangere 
che fi rinnouò ne'fedeli fi grande, che i Goue;-natori fre{li, e Gi'1did di quel 
fatto, ne anch, effi , per quanto il voldforo , poterono contener dentro la pie-
tà , e le lagrime : e quello di Nangafachi , ycggenqofi a latQ vn ferqidoN 
Chriftiano , V a., gli di{Ie , tu ancora , e procacciati yna sì bella moi;te , che 
qudta è la vera legg~, e in cui fola è falute. E qui tutta quel!~ gran turba 
cli Chnfriani , benche non poçhi di loro nelrefirinfeco rinnegati , fattifi fo-
pra i facri corpi, con vn tumulto di diuotiono, çhe non v'hebbe maniera di 
moderarlo " non che d' affatto reprimerlo ? chi li baciaua , chi ne t~gliaua i. 

nu11uz.-
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14 L'Imperio di Xongunfama. 
minu2z.oli delle vefii, chi i capegli.,e rac~-0glierne il faDgue, ~~fa terr,a, e· qllari.: 
to v'era di loro: e a fodisfar tutti andò·il tempo tàtur.oftre , che no11 fa poG 
li.bile a Damiano in quella notte inuolgcre il P. Gio: Battiib con vn lenz.uo~ 
lo, offertogli da vna fua diuotiffima l\rhddalcna, e chiuderli-in d·ue'bell'ard 
che di legno , già per cio apparecchi'1te • Al priino far della mattina feguen~ 
te, venn.er cento hu.omini, ordinati da Omrtrandqno, a fèpdlirli1·nel inedefi~ 

' • • 1 x:no luogo, e alz.ar conueniente fPatio intorno alla fofia., vn muro ben.lauo. 
,. r rato ,. infieme per honor de~fepolti' e per· piu ficurarli dal~~ pia ~apacità de' 

Fedeli. . . . 

Rilt:rettodel- Era il P.Gio:Battifia Maciado, detto anche di Tauora, nate nella T(!r .. 
I~ ~~a, e vir- zera , vna delle fette ifole Azori , che fi attehgono alla Corona di Portogal .. 
~att: ~~1~~ lo : di fangue illufire , e ben agiato delle cofc dcl mondo : ma il miglior fuo 
~Q ~ patrin1onio erano le fue virtù , e l'indole, nelle cofe anche piu ardue in fer .. 

uigio di Dio, sì generofa, che fanciullo di non ancor fette anni ., vdendo 
raccontare le gran fatiche, e le grandi opere de' Nofiri in Giappone, fenà 
tutto accendedì in defiderio di nauigare anch'egli fino 3. quell'vltìmò capo 
del inondo, e quiui fpender~ in prò d~vna fi dcgn~ natione, i fudori, e'l fan ... 
gue: e foleua egli di poi raccontarlo, predicando a'rncdefimi Giapponefi, in 
tdl:imonio d~lt> antico amor fuo verfo loro , e in com1nendati0ne della loro 
virtù, che ancor ne' fanciulli rnetteua fpiriti piu che da fanciullo , e a vederla, 
e promuouerla , li traheua fin da vn mezzo mondo lontano • Perciò dun~ 
que, abbandonato., e patria, e ricchezze, nauigò a Portogallo · con vn fuo 
fratello , cui dipoi anche accompagnò alla Corte in Madrid per ifpcdirui 
certi lor domefhci affari: indi tornatofi a Coimbra., nel 1597. giouane in 
età di non ancor dicefette anni, fi dedicò a Dio nella Compagnia , portan
doui quel primogenito défuoi defiderij , e vnico de' fuoi amori, il Giappo
ne : per cui tanto continuò ch~edendo , e pregando , che in fin fe ne vide pa
go l° anno I 6 09. in cui, compiuti già i due corfrdella filofofìa in Goa, e 
della Teologia in Macao, e faluo da mille pericoli di quelle tante nauiga
tioni, approdò al Giappone. Huo1no d'anima innocentiffima , e come di 
lui lafèiò fcritto il P~ Baldafiar de Torres, priu]egi:ito da Dio con due rarif-. 
fime preminenze, Vita d"Angiolo , e morte (dice egli) di martire; ma vita 
anche d' ApoHolo : ·e chi l'hebbe fuddito nelle Corti di Meaco, e di Fufcimi , 
e poi anche giu nello Scimo, e ne vide il zelo , le fatiche , e le opere , ne! con
ta a.gran numero le conuerfioni de gl'idolatri, e'l viaggiar dì e notte in çer
ca di loro, fenza m·ai niun rifparn1io della fu1 vita. Nè per tanto curarft 
del bene altrui, punto niente trafcurato del fuo : lunghe orationi , e gran pe
nitenze: .arrendcuole ad ogni cenno dell'vbbidienza, hmniliffinlo, d'vna. 
inuitta patienz.a, d'vna rpodefl:ia, e purid verginale : ma nel meglio delle fue 
fatiche, e delle confolationi che fruttuofamente operando godè alqu<inti an
ni in Fufcimi, poi ne'Regni di Ciçungo, Ci.cugen , e Bugen , fe Iddio non ne 
p.rendeua altra cura che gli huomini, era cofl:retto d' 1bbandonarle • Pero
~h~ sbanditi dal G.iapp~me i Padri nell'vltima perfccutione di D~ifufama, 

egli 
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Libro Qyarco . 
egli fu vn, de, nom~nati .a douen:ie partir~ , e ~i1nette~fi in Maca~ : ma t.an~o 
multiplico innanz..1 a Dlo e lag~m1e, e pnegh1, ~ ~en1tenie, eh~~ Supenon, 
cambiato fopra lui penfiero~ gli concedettero dr nmanc:irfi , antiponendclo à 

1nolti altri, e colà piu antichi, e nella lingua Giapponefe, piu fperti. Poi de~ 
rimafti, egli pareua il piu ficuro della vita che niun altro, pcroche adop~ra
tofi già alcun tempo in Con'Z.ura, e quinci paifato a Scirnabo.r~,e a. Cocinot ... 
zu , mentre vf era nel colmo delle fue furie quella fanguinof~ perf~cution~ 
che diede tanti a morir per la Fede, e tanta gloria a lui, çhe gran p~rtç pebbe 
nelr aiutarli; e finalmente a Nangafachi, e alle terre; di qud çontorno; gli 
furon per vlti1no aff egnate a coltiuare in fu3i parte le ifole di Gotò , colà 'in 
difparte , lontane dal perfecutore Omurandono , e da~Gentili poco çurate , e; 
men cerche , per la qu~lità dell'infelice terreno ch

1 
elle fono , e delle\ gente, 

vna parte, poueri mont~gnefì, vn' altra pefcatori , o viuenti al fatiçofo lau~ 
ro delle faline • Ma Iddio che ne volea coronare con la glori~ della morte,i 
meriti della vita, vel fe~trouare: a grande inuidia di molti altri , che fotto gli 
occhi, e nelle mani, chi di Safioie, chi d'Omurahdono , e di Goproçu per.fe~ 
cutori, mille volto czerchi , e tal vna veduti , e non rauuifati , in fine morir~ 
no, e non vccifi • Ben vi fu il P.Gio;Battifb anche altre volte vicino, c01ne> 
in quel fanguinofo Nouembre d.el 1614. che die'i quarantaçinque coronat! 
~n Arima, e in Cocinotzu, ed egli accorfe loro in aiuto; ma qu~·Fedeh ma\ 
non gli confentirono di gittarfi , com' egli voleua, gcnerofamente in mei'Z.o 
fl. quell'arrabbiata perfecutione; s1 p~rche già ve ne hauea çerti altri, e per , 
non perdere in tanta frarfità. di minifiri eùa11gelici , vno come lui , in cui 
haurebbono piu vniuerfale , e pili durcuole vtile dalle fatiche della .fua vita-; 
che dall' efempio _delfa.fua morte. Ma di quefio beato huomo la piu riguar• 
deuole, almeno la piu off eruata parte, fu queff vltimo fcorcio·-di vita, che 
menò in prigione: Iddio glie b rendè chiara., etiandio con mara~igli~ ~ed 
egii altrettanto l'illufuò con opere di virtù eminente. ~ti~ dunqµç '-con 
vnl fenfata ammonitione che fece , e poi coli cfempio çhe nel fuo get;l~tQfo 
morire diede a Tomonang~ Girobioie Lino, huom<> per nobiltà ch4rìilì· 
iuo, e fupremo Gouernatore d'6murandono, di me2zo apoil:ata {;h'egll già 
era, il tornò in tanta e faldezza di fede, e feruore di fpiritQ, quantà. çgli, clo~ 
po altre opere di valorofo Chrif\:iano , mofl:rò q ~éfl:o medefimo ~nno , it dì 
quarto di Nouemhre, in' cui diè f<:sttementè la vita in teHimonio di Chri~o, 
fatto egli altrdJ. decollare dal fuo Signore 01nurand0no: <it'ché· gli'pare~ 
fentirfi çontinuo ~fort~re, e accehderfene in defiderio,.dal f~ngue del P.Gio: 

\ 

Battifia, çhe anch'egli a:tTillenté'; ·Gornc Gotterpatore ,alla glodofa fuà morte~ · 
ra.ccolfe • ~ui,medefimo in cartere, il Padre, vìfitato da· Fedeli, gli auue~:11 
ne infondcrgli.Jddib dal ci~lo.lume., con che dìfcern.ere ~lcuni di forb, da lui 
per addietro mai non veduti , e dirne efprefia1nentc i nomi , ç altre partico
larità ; ed o riprenderli , fr-erano rinnegati , auuegfia chè occtilti ?·o fe forti, 
lodarneli. Fra gli altri cbe fe ne contano, vn ve n· hebl?e .f..'.! oome Guell'
-xq_,, ben diuGrfamente <la ogni, fua efpettatior1e acc6ltG· tlal P. Gio: E àtti(htl? 

cc~ 
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1-6 L'Irr1perio di Xongunfama. 
con dirgli ., A che v.enir qua a vifitare vn condannato a morire , per hauer 
infegnata fa legge di ChriHo , voi , che andate a vdir le cofè de gl'idolatri in 
.cafa del Bonzo /) nemico ~ e perfecutore della Fede di Cfirifto ~ Era vero ; e 
il faceua sì ocçulto da ogni huomo, ~he intefe folo Dio h~uerglielo riuelato.· 
Poco appreff o , .conducenclofi il Padre alla morte , poich.e fu in vna non fa· 
quale delle firade di Cori, fi fermò innanzi alla .cafa di Grnmxu, mai piu .da 
lui n.on veduta ; e due volte gridò , ~hiaman.dolo in vece alta • .Affaccioffi 
la mogli.e fua, che dirottam.ènte piang.eu~, r:., Padre, Qiffe, Guenxu, rau.,. 
ueduto, ~ dolen.tiffimo della fua pq.ffata infedeltà da voi fcopertagli , ~ rìpre.., 
fa, è corfo ;manti~ prender luogo, per v.ederui morire: di che il fant'huomo 
fommament~ fi rallegrò , e ç.on gli oc.chi in .cielo , nç rcndè gratic a Dio .. 
V'è anche memoria, che in G.otò, fua particolar miffione, prediffe della cafa 
'del fuo hofpite, eh~ vn furiofo incendio, che conf umerebb.e gran parte di 
quella terra, non la tocçher.ebbe: e fu vero, €ampandola Iddio m:irauiglio~ 
famente, in gratia clel fu.o feru.o, Anzi di poi , diueltofi da sè meddimo vn 
ciglio del monte, alle cui r~dki giaceua quella terra, infranfe, e fepellì le ca,. 
fe a qudl:a contigue: fola effa, in mezzo alle rou.ln~ dclt'altre, ne pur fu tac ... 
ca • Onde ne crebbe al Padr.e gran riuerenza in tutta Gotò , e le f ue reli.., 
quie , c.ome d' hµomp a Dio gtandemente caro , v?eran éerche, e tenute in 
pregiP , Di ~è poi, fin ~fa t,re ,anni prirna. <;hç .fo{fa rvccifo , mofirò al parlare 
che ne faceua, q'h_auerrut, o prefagio,, o notitia piq 0110 femplicemei1terhu.,. 
mana; 1e già prigipne in Cori , · l Fede!~ çh~ veniuano :i cwm~ù1ngerfi feco ~ 
dolcndpfi·ch~ il perder~b.bono ricaa:ciato fuor clal Giàppone , o alle Fiiippi. 
ne, Q a M~a<l>, egli ~ofi:anternente dkeua, €hq nò : rù.narrebbé in Giappone, 
e ehe amendue,Frà Pietro, e.d egli,vi farebbon,mort1 in tefrimonio della Fe
de • Ddla ·g~n~rofità poi, d.ell'fnimo, ~ P.ella:virtù fua jn foftenere i pati.,. 
menti della·prigipne,, anzi in parergli sì pochi,, che. $1 mille doppi piu defidc~ 
raua che fofiero ? fi vuol~ vdire il foo medefimo fPirito ragionare , in akune 
particelle rimafieci , delle lettire, che di ç0là entro {crifle al foo Prouindale; 
e ad altri :Padrj di Nangafachi; Che rend~ .infinite gratie a·Dio, per la fe,.. 
re_nità, e qui~te dell'anim9 _ d_:ictquiui gede ; talchc altro piu non defi.d~ra, 
che trouarfi clpu'è,, p;igionç- in ~.ruigi.o di Dio : e che dalla prima bora eh~ 
il pref ero , m~i ad altrp non penfa, eh(}~ vederfi in vna croce , o con.·la tefra 
fotto vna fcimitarr~~ · chç hor't si intendeua) çio che mai per Addi(jtro non 
hauea fa.t.to, l'èffieaç~a qelk pa,rol~ della diuina Scrittura~ e'l vigoré·éh<t dantr 
no allo fpiritp: p.e.r ,çui, I.a forza, e il pot~r~ di tu~ti gl'Imperador~ del mon:
do~ gli par min.011e di .q~dlp,_, ~he p~oJçpntra dfa. vn pic~.òl vcrmine, qualt 
~gli è: non .dle.gli bal:>bia pull.a.da sè ~ m4.t:Utto potGr~ in Dio; con cui infie1-
me ha.da coP:lhattere finoaJYd):remo; perciò d.olergli, ~he piu frequ.enti, ~ 
piJ.1 graui ,non fianp ,I,~ · o.ccafronj eh~ egli pg di patir per fuo amore : Elfer 
quaranta giprp.i , che vn fortiffirno dolor di denti il t.ormenta : e coll'humi!
do d.elfa prigione, fond~, e lezzofa, .d{erglifi redpoppiato) e sì ,acuw, e inten,.. 
fo, ~h~ non tpJQi;ia ripp(o, n.~ dì ; pè np~e , e gli dà Jlrettç di mor.te : ma g.o• 
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d.erne, e recarfelo a gran beneficio : non haucndo altri ca;·ncfici che il tor
mentino, queHo efiergli in lor vece, e t:il' animo dargli lddio, che tutti i mali 
dcl mondo, fe in lui fi i11ettdlero, gli parrebbono pochi : e torna a <lire, che 
mai non çonobbe sì euider1te il nulla ch'egli puo da sè folo, e il tutto ch~egli 
puo in Dio : a cui, fe fo:ffe in.piacere, ch'egli fkHe fino ah~e11:re1no dì del 
Giudicio in vn carcere, e piu firetto , e piu difagiato , ben volentieri; fapen
do certo, che Iddio col crefcergli il patire, gli crcfcerebbc la patienz.a. Tar 
era il P. Cio: Battifia Maciado, l'ani10 trentafettc della iùa vita, che fol tanti 
ne hauea, e venti di Religione, qu.ando fu vccifo, 
·. Rimane hGra a fapere, che auueniife del buon Lione fuo difcepolo,fe-. 
'del compagno nelle fatiche de~viaggi, e poi nel patir della carcere . Egli, an
che alla morte , gli fu indiuifibile al fianco : ne colfc in vn panno lino a{fai 
dcl fangue , non però hebbe gratia di morir fcco : e 1netteua pietà il vederlo 
per cio piangere dirotciffi1namente, credcndofi difperato il morire egli ahresì 
per la Fede, come tanto ddiderau~ : ma fu randarfene , i tre Gouernatori ,: 
per confolarlo, il diedero a guardar prigione a certi idohtri, che in riceuerlo) 
firettiffimamente il legarono. Indi a cinque, o fei dì, corfa già a Nangafa~ 
chi la nuoua dcl gloriofo fine de, due Padri, e fattane in quella ChriHianità , 
gr1ndiffin11 allegrezza, due Religiofi, 1-rà Ernando di S. Giufeppe Agofii~ 
niano , e allora egli folo del fuo Ordine in Gilppone ; e }d Alfonfo Na .... 
uarrette di S.Domenico, fi configliarono inficme , di far t::oncor.rere a quefio 
horror della Fede, i loro due facrj Ordini : e poiche cflì o 110.11 eran cerchi, Q 

non eran trouati, offerirfi da sè , non fola fpontaneamcntc , ma quanto il 
piu far fi potcua folennemente • Per c10, rimeflìfi in habito religiofo , e ì11 
cherica, vfcirono di Nangafachi, accompagnati di molta gente, e andatifi é\ 

mettere fu quel d'Omura, in faccia al perfecutore, iui tefcro \:Il frafcato alla. 
campagna, e publicamente celebrarono, accorrendoui di colà intorno vna 
moltitudine di Fedeli ~ Furono anche al fepolcro dou' erano infìeme Frà. Pie
tro, e il Maciado, a riuerirne la memoria, e i facri corpi. Di quefto fatto, i 
pareri de' Cbriiliani furon fra sè contrarij , non che diuerfi . lo no11 mi fo a 
giudicarne altro che bene: 1na non già di chi, per liberarli da ogni oppofi
tione, non fi è contentato di fcriuere , che il loro fpontaneo vfcire ad offe-:-
1·irfi alla morte, foffe particolar licenz.a dello fpirito di Dio , ma neceilità , e; 
debito di riiì.orar l'honor della Fede, auuilito da .altri Religiofi, e minìihi 
dell'Euangelio, che fi nafcondeuJ.no da~pcrfccutori. Scufa, anzi accnfa, p.er 
ogni parte falfiffi1na: e pure altre volte vfata, in giufiifi:catione, o difcolptJ 
'ài zeli, ctiandio manifefiamente indifcreti, e de' quali, que' medefin1i che. ft. 
laièiaron trafportar da dli, veduti dipoi gli c!fctti che ne fègnirono., in dan,n9 
Ji quella Chrifrianità, e della Fede, fi chiamaron colpeuoli, e ne chiefer per
dono. 1 Reggitori di Nangafachi, e il ri1nanente del popolo, che tanto 
s,indufiriauano per far credere a Ganrocu Gouernatore idolatro , e ali' apo~: 
fbt.i Omurandono , quiui non c~er rimafio niun Religiofo , e di cio, n,db 
inquifitione pochi dì aua.nti fatt~., haucano impegnata la fede, gran p.cna :: ç 

e iènti-

Cinque dee~· 
pitati l>er l~ 
Fede iiu 
Omw:a, 

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it



' 

18 L'Imperio di Xongunfama. 
fentirono : indoµinando, che fir~mi, e crudeli ordini foprauerrebbono dal
la Corte , con rou.ina di molti : e il piu nafcondere con ficurezz.a i miniftri 
delrEuan.gelio, fi rend_erebbe a poco men che iznpoihbile : .e riufc1 vero. 
Omuran~ono anch'egli, che .con la morte de3 due , fi teneua pago, e difo
blì.gato alla Corte , di piu .cercarne, faputo del nuouo , e cosi publico appa
·rir di .queHi altri, fe .ne .affiiHe ohre .mo.do, e fped1 loro, pregandoli, a fubi
to ritirarfi, e nafconde.rfi .altroue: nè voleH~ro ;nettcrlo in· ira.al .Xongun, 
e in forfe di perdeite lo ftato , cor.ne per fua trafcu.raggine ri1:nane.Hero tutta .. 
uia in Giappone tanti Reli.giofi, che ye ne foilero da gittare • Ma i due fer~ 
uenti, che !ì guìdau.ano e.on ,altri principij di fpirito , nulb curandone, pro
lèguirono ' come auanti' i l9r minijteri' del dir .N.ic{fa ' predicare :> vdir le 
confefiìoni , nel publico della campagna : fin che il fecondo dì vi trouarono 
quel ch'eran venuti a cerca_rµi. _Prefi, e incarcerati (non però i due loro 
albergatori , che anch'effi fpontaneamente fi pfferfcro, e andò a qu1ttro 
mefi l'vcciderli) furono indi a poçhiiiìmo, polli {u vna barchetta, e con eç. 
fi, il buon I.ione, compagno del P .• Gio: Battii'b . .J\rfaciado, e via fegretif
fi~1amente, ~ben l9ntano, menati a vna folitudin(! lungo il mare, .e qtJiui 
tutti e tre decollati , il primo ~ì 4i Giugno , e dccin10 dopo la morte de gli 
altri due fopradetti: i quali .hebbero anch'effi jn .qudl:o medcfìmo d1, fì pi.io 
dire , vn nuouo fupplic.io : peroche Omurandono , per ouuiare il tanto · ve4 

nir che faceuano i fedeli, ancor di lontano? .a riucrirn~ il ;fepolcro , f..t.ttili 
.difotterrare ne mandò caricar le .arche fu ,quel mcdcfo~o legi10 , çhe portò 
i tre vltimi alla morte, e mef{o in quella ~cl P. Cio: Battiita? jl çorpo del 
·Nau.arrette ·' e neWaltra dì Frà Pietro , quello de1Y 3.l~ro , e ricoperch1atele, 
le fe' gittare al mare , in du.gen.cinquanta palmi di fondo : appefcui iniorno 
di gro)1e pietre ; e quiui 1nedefi1namemte Lione, inuolto in vna Huoia, e 
dentroui il fuo pefo di fafìì : e prima ne volle ~a gli efecutori quel pm inuio
labile giuramento , che colà vfano fare , fottofcriu~ndo la pròmeua col pro
prio fangue, che a niuno mai ne riuelerebbono il doue : ina o pure il riue
latfer<9 cio non ofiante, o comunque altramente fi rifapeffe, que'di Nanga
fachi v' accorfero in piu barch~, e con vari argoJ.1?.entì da ripdèarlj; nè pe
rò mai venne lor fatto .d' abbattBrfi in nulla, tutto eh~ vi faticailero trenta 
giorni • .Solo indi a due mcrfi , difciolte , o marcite le funi onde pençleuan 
le pietre , venne pal fondo a galla 1' arca in cui erano ~ Frati .Pietro , ed Er
nando. RicoHèle vn idol;itro , che in lei cafualm~nte s~ auu~nne , e ia por
tò a fuo gr.an~'vtile _in yen.dita a Nanga.fachi. Fr~ gli altri, che primi .di 
pcrderfi in mare i corpi ~~el P. Gio: B~ttifra? e del ,compag1~0 fuo f rà Pie-
tro , accorfero a riuerirli, degna di farne foJgol.armente .memoria, fi è 
D. Marina , zia del medcrflmo perfecutore Oinurapdono • Q.g,efta, come 
altroue di lei fi è fcritto, fantiffi.ina Princip~{fa, 1nenaua col}. .alquante fue 
c;la1nigelle vna vita angelica , ~utta in folitudine , in or1ti9ni ., e gran peni
ten1-c·, di cilicci, digiuni,€ difcipline a fangue. Tribolat~ dall'apoftata fuo 
fratello D. Sa~cio , ma fempre fortiffona , tJnto che in fin~ egli ne voltò 
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r Libro ~arto. 
1'odio in riUeren'la., e le mandaua ad alleuar nella fede, e farG ( diceua egli) 
Sante come lei, le figliuole che gii nlfccuano, e furon tre • Sc1npre fino al:-
rvniuerfale dìlio de'noftri Padri, ne volle alcuno apprdfo, e vi fu molti an-
ni il p.· Alfonfo Lucena, fiatole fin da fanciulla, m4efho nella via. dello 
:f pirito • Hor po~che il nip_ote fu~ rifepp~, lei cfièrc it~ a Cori ~~n le _foe da: 
migelle, e nipoti, pellegnne a v1fitare 11 _fcpokro de due Rehg10fì I) e fl:ataru 
lungamente fopr~ piangendo, e ~rand~, fc ne fdegnò '.e mand~lla a~ra-.: 
mente riprendere : ed ella al centrano , nmprouerare a lm la foq. crudelta , e 
raccordargli la fede , e la pietà dd fanto fuo auolo D. Bartolomeo , di cui 
portaua il n01ne, e non 0guitaua F efempio : poi dirgli , ~he s'egli vccide~~ 
piu niun predica~ore dell Eua?~eho , maffi1?~m~~te Padn della Compagma, 
ftati fuoi n1aefl:n, e fondaton d1 quella Chnfhan1ta, eifa medefona correreb
be a morire infieme con effi. Della qual rifpofl:a il barb..iro inaggiorrnente 
infuriò "e volle metterfi ad ogni gran pruoua di vincerne la coftani,a, e la 
fede : n1a altro gli foprauenne , in che sfogar le fue furie . Cio furono trç! 
·Religiofi, entratigli nello Hato, i due di loro dell'Ordine di S~ Domenico, 
il terzo di S. Francefco , trauefiiti, e nafcofi , ma non s1 eh' egli fubito no~ 
ne fapeffe. Ivlandonne in traccia, e n'hebbe due, di ciafcun Ordine vno, 
forprefi , mentre troppo tardi al bifogno , auuifatine da'l-·edeli, f uggiuano ; 
folo il terzo hebbe agio di çamparfi. Poi, fedici ChriHiani di Nangafachi, 
che portati dal ddìderio di morir martiri, andauano anch' cffi per colà intor
'no predicando ; mandelli prendere , e tutti con cfio i dt.e Relìgiafi , ferbar 
{otto guardi~ prigioni. Cio fatto, e dìfperatiffi1no, per lo tanto 1nultiplica
rc , diceua egli, in fuo difpetto, e in fuo danno i miniHri dcl1'Eµangelio, prc--: 
fe il viaggio alla Corte dell'lmpendore , mina.cciaudo fieriffimam~nte Ll 
Chriftianità di Nangafachi, onde tutti vfciuano , e pur giurauano non ha
ueruene niuno e Nè indugiaron gran tempo a fopragiunger lettere di Sa
fioie , deputato al rifacimento , e al gouerno di Sacai difirutta da f inde~ori, 
pien~ d'horribili minacce a'Reggitori di Nangafachi : e altre a Gor.rocu fuo 
nipote , e quiui Goucrnatore , con ordine , di torre la te.fra a Fifogirò Ga
fpare , e a Giofeida Andrea , già nofiro Seminarifia , albergatori di Frà Er.,. 
nando, e Frà Nauarrntte già inorti: e fe n' efe;guì la fentenza il primo dì d' · 
Ottob:e , portatili a decollare dieci miglia lontano, e profondatin~ i corpi 
in mare : poi alle otto famiglie vicine alle cafc di quo.fii due , fi confifcarono 
i beni, e iè ne imprigionarono i capi, auucgnacbe vn di loro fofTe Klola"-7 
tro. Così andaron le cofe di Nangafachi queffanno 1617. Refia hora a 
dir fuccintamo_nte de'morti altroue 11el medofirno rempo in te.ilimonio dell~ 
Fede. ' 

. Fingo, h.ebbe pcrfecutione da T orafugi fuo Re, e prigionie, e tonnen .. Tecla vccifa 
ti, e in fine dìlio di forti: ma l'aunenturata fu Toda, giouane di ventitre ~i P.atimen~i 
~nni.' e neil'amor di Dio, e ndb Santa foc legge, faldifiìma: tal che richie- m Fmgo • 
fra di perdere o la fede, o la vita , così c01n' era frefca dal parto in non piu 
çhe d9dici giorrù :i due volte an.dò vna lega e mez.za di .camino a piè dall~ 
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foa ca.fa alla carcere : conuenendole palfar di Gennaio vna fiumara , e tutta 
immollata in quelle freddiffime acque, profoguirc il viaggio. Poi itar{i 
chiufa dentro vn cerchio di paii, fen'Z.a muraglie , nè tetto , efpofia al ven ... 
to , alle neui , e al fioro fereno deìla n-0tte : onde in pochiiiìmi d1 tutta en .. 
fiò, e di fu enne, e fo non d:il forro, com' ella defideraua, vccifa per fa con
feffion dqlla fede da gl'infofferibili patimenti, lafciò inujdia di sè a·compa
gni ., che a.ltra pruoua non hebberQ della loro cofianz.a , che la pouertà, e 
l>dìlio. A quefia fortifftma madre, vie1n dietro vn padre, anch'egli del me
defimo fpjrito , e piu auuenturofo, perche feco hebbe -vn figliolmo dì quat
tro anni, ainendue in T acamat'l.u di Sanuchi, vn de' quattro Re,gni dello 
Scicocu • Chiamauanfi., quegli Magoiemon Antonio , quefii Francefco. 
Ifiigato ad apofl:atare, e per tal effetto , corno ad huomo in ricchet.ze de" pri
mi , inuiatogli vn gentilhuomo, egli ben improuifo al mefio , Signor, dif
fe, auuegnachc io non ne habbia niun merito , pur m'ardirò a pregarui, 
che m'impetriate vna gratia dal Re. ~gli, credendofi ella douer·efiere in 
premio del rinnegare , e prontamente offerendofi, ripigliò Antonio : la 
gratia {ì è, eh' egli mi mandi morir fu vna Croce . . V'è il tormento piu atro
ce, e v'è l'ignominia maggiore, che non in cifer decapitato: ma quello è 
mio guadagno, quefl:a è mia gloria: perche il Figliuol di Dio, e mio Signo
re , morì egli in Croce , ed io altresì morendo per lui , fomma gratia mi fa
rebbe, morir come lui. A quefia altezza d'animo l'hauea poco au:'.mti fol
leuato il P. Gio: Batti.fra Porro, vn de.migliori, e piu vtili operai che ha
ueffe la Chrifiianità in Giappone. ~efii , ito in n1iffìone a Sanuchi, poi ... 
che Antonio , che in que~ dì n'era per f uoi affari lontano , il rifcppe , n~ cor
fe in cetca fino al Regno di Farima • Co?feff offi , e tali cofe di ipirito ne in ... 
tefe , e sì gli penetr.aron nel cuore, che non potea ritenerfi dal predicarle , a 
quanti in lui s' auueniuano : e quefl:o fu che il mife in difpetto al tiranno, e 
gli guadagnò la corona. A~fedìci dunque di Giugno~ condotto, non acro
cefìggerlo , che il barbaro non glie ne volle far gratia, ma a mozzargli la 
tefl:a, v' andaua in maniera di tanta allegrez.i.a, cbe a' minifiri parea vedere 
vn miracolo . Era notte fcuriffima, e auuenutifi ad vn pa{fo da non andar
ui alla cieca, per lo pericolo di rouinare, vien cofl:à innanzi, diffo il mJggior 
de' minifiri a quel che portaua la fiaccola , e fa lume ad Antonio , che. non 
ifirabocchi: a cui fubitamente Antonio, Faccia, diffe, Iddio lume anche a 
voi, accioche non rouiniate giu nell'inferno , poiche già ne fiete fu r orlo ; cd 
io , infinite gratie gli rendo , perchc n1'ha fofl:enuto in piedi, sì che ~11l'vrtar
mi, e fofpingermi, che rnolti han fatto , non fon caduto della fede . Giunto 
al termine , e inginocchiatofi , e recitato il Confiteor , e altre foe orationi, 
porfe il collo al carnefice : 1na quefti, ritenne a mezzo il colpo, ;iuuedutofi, 
che Antonio era volto al Mez.t.odì, e colà vfauano metterli in faccia all'Oc
cidente, cioè verfo doue fiimano dfere il Paradifo de'Giapponefi, Auuifato 
egli dunque di douerfi riuolgere a quella parte,. ~fta cerimonia, diffe r~
dendo, ferb.ateb ad ofie1uar con voi altri miferi idolatri, che ben hauete il 
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;i;>aradifo nell'Occidente, perch e morendo vi cade giu 1' anim1 a rompicollo, 
e vi tramonta ogni fperanz.a di doue~ mai piu in et~rno ri1orgere a vita di 
niun.bene. Così deçollato fu il d1 apprefio feguito dal fuo :fìgliolino inno-
.cente, morto di tre pugnalate.. 

Da Sanuchi, feguer}do per ordine la fucccffione de' tempi, ci conuien s~i .a~~rucia-
1 

· fi d 1 e· T , . t1 v1u1 in Tzu• 
paffare a Tzugaru, v nmo n e lappone a rnmontana, cola doue ptu garu. 
<l'vn centinaio di sbanditi' da ìvleaco,da Oz.aca, e da altri luoghi del Carni, 
onde coB fe ne inuiarono., condannatiui, per la confeffìon della fede (e ne 
habbiam ragionato a fuo luogo) 1nenauano vna vita in sì gran patimenti di 
.corpo, e in sì gran foruore di fpirito, ch,arano vna delle maggior glorie, che 
la Fede, e vrì de' maggiori_ efempi, che la Chrifiianiti hauefle in tutto il Giap-
pone • Il dì condannati a lauorar la terra , fenza mai vn refpiro di requie,co-
sì donne, e fanciulli, come huomini, nobili i piu di loro, e tutti nofiri anti-
chi allieui • In tante anguHie di pouertà , che fuor che le mezzo ignude lor 
vite, nulì' altro haueano , e pure alla neceffaria fame aggiungeuano i volon-
tarij digiuni, e vna non piccola parte d'ogni notte , per rifioro delle fatich~ 
del dì , fpendeuano in oratione , in ragionare, o leggere alcuna cofa di Dio , 
e fouente anche difciplinarfi • I Fedeli eh Meaco li foccorreuano daopportune 
li1nofine : anzi fin da Macao della Cina, doue anche era celebre il lor nome, 
e la fantitéÌ in riucrenza, ne vcnner loro inuiate : e ad dìì care , piu perch' 
er.lno effetti, e mofl:re di quell'antica carità della Chiefa nafcente, che folle
uatnento, e rimedio a' loro bifogni. ~;into all'anima, per fouuenirli, era-
110 in cura al P. Girolamo de Angelis, al P. Diego Caruaglio, al P. Giu-
chi Diego Giapponefe, che poi tutti tre furono coronati di gloriofifl.ìme 
morti ; e fouente li vifitauano : e per trouarli, conueniua loro andar fu bal-
zi , e fra dirupi di montagne , sì fi:raboccheuoli, e rouinofe , oltre che vna 
gran parte dell'anno ferrate d' altifsime neui , che altro che vna carità apufi:o· 
lica non haurebbe cuore di viaggiarui : e v'hauea in certe foci, e sboccatu-
re di monti, all'entrar dall' vn regno , nele altro, guardie, enikottitori di 
gibelle , e pedaggi, così importuni , che volean veder per così dire, fin t' ani-
ma di quanti pailauano, piu a maniera di ladroni, che di firadieri. Pur vi 
fe' il P. Diego vn miracolo , di portarne efente da.11' efier veduto , il facro ar .. 
redo da celebrare , per confolatione di que'fanti efuli: e fu, che auuentati-
fi gli efattori a fuolgere, e veder che portaff e in quel fuo fardello , egli, fa
pendo che in dar loro alle mani il calice , e la patena , erano irre1n.iffibihnen-
te fpediti, fe' contra effi vn volto da inhorridito, e gridò: Refiateui, fe v'è 
caro il non cader quì morti in ifiante • Io, appena, tremando per riueren-
'La, m·ardifco a veder le facre çofe del Dio de'Chrifiiani, che fon qui den-
tro , perche non mi fulmini, o fubbiffi, vQ'i, che gli fiete per legge ne.mìci , 
anche toccarle , e con ifi:rapazz.o ~ ~egli a vn tal dire fmarriti, lì voltaro-
no a guardarfi l'vn ì,altro, e come volle Iddio, non vi fu chi ofaffe prouar-
fi a quel rifchio ; ed egli, con piu batticuore nel petto, che mofrra d'ardire 
nel volto, via fe ne pafsò . Hor di que'tanto degni huomini dell' efilio di 
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z2' L'fmperio di Xong.unfama. 
Tzugaru, poiche· vi giunfu, due ne trouò meffi in carcere per la predicatici.i 
della fede : e-tre da'wr conuertiti , e per cio anch~ efsi -rei cli .morte : .e come 
Giapponefe cJ1'egli era, e in babito fccolare, non- gli fu inalageuole vifitar ... 
li, vdirne le confeffioni, e difporli a far delle loro vite quel gloriofo facri~ 
Ecio , che poi fecero a Dio, tutti cinque adì viui : e nGn furon foli di quel .. 
la nobile compagnia a dar la vita p~r ChriHo, come piu au.anti vedremo. 
Eran quefti Scioan Mattia,, alleua.to gi.1 da fanciullo pel feminario. .nofiro 
del ca.mi' Ottimo fin da ~H€lF€d' '.po'i fempre con glì anni auanz.atofi in 
virtù di piu che ordinaria perfottione, tal ch'egli era l'efèmpiQ, e~l feruore 
di que'beati Confeflori di Chrifio: e Iddio fouente il degnaua di vifite, e fa .. 
uori, folite a farfì folo a?grandem~nte fooi cari: corne darglifi piu volte a 
:vedere il Saluator nofiro, e pa.rergli l'anima fua effer po~tata a gioire fra gli 
~ngioli, e prenuntiare il dì preififio della fua morte • Seco eran Dotei Lio· 
ne, e Maria fua n1oglie, da lui guadagnati alla fede. L~altro de gli efoli 
era Genfochi Lione , e feco Nifioie M.icJlele, da lui battezzato • ~1 Signor 
ài Tzugaru, faputo di quefie conuerfioni, li mandò tutti mettere in carce..; 
re , e dimandò alla Corte di Iendo , Che ne farebbe ~ ne tardò guarì a ve~ 
nirne fentenza di morte. I due predicatori, Mattia, e Lione , irremif.. 
fibilmente s' abbrucino viui : i tre da lor battezzati, o rinnieghino, e torni
no in libertà, o fe durano pertinaci, anch'eff1 rn.uofano a fuoco lento. 1\11.a 
non che niuno fe ne perdefie, che anzi improuifo ad ogni efpettatiorie, etian,. 
dio de•fedeli, vi fi aggiunfe per volontaria fua 0ffcrta il folto : e fu Anna 
·moglie di Matòa, che viuuta co1ne lui, ddìderò di 1norir oome lui : e le 
venne fatto; tanto di fpirito feppe ella dare alle fuc ragioni, e cli forza a,fiwi 
prieghi, perche le fi concedefie il morire , o di gratia per i meriti del mari
to (che anch'egli tutto per lei, ne fupplicaua iH:anti_{li1namente al Giudi.ce) 
o di giufìitia, hauendo anch,effa hauuta la n1ano nella conuerfione di Nta
·ria, vna d~' condannati. A, quattro d'Ago fio , in Venerdì , come Mattia 
hauea molto auanti predetto , furono tutti infieme fei menati ad ardere i.a 
Tacauoca, eh> era come la Reggia di Tzugaru, e gli accompagnaua quella 
beata comitìua de gli altri efuli, e Confefiori di Chrifl:o : che non potè lo
ro vietarfi dal barbaro • Hauean ciafcuno de, condannati vna banderuola, 
che di dietro al cGllo fi leuaua vn poco alta fo'l capo , ed è come tra noi le 
mitere:) con che fi ahbruciap.o i paterini: quelle però, a chi fchi~tt~, e a chi 
fcrittaui la cagione della foa morte~ Così menati alquanto in rnoHra per la 
Citd , allegriffimi , e giubilanti , sì eh.e traheuan le lagrirne d~'Fedeli , e da.1 

pagani grandiffima n1arauiglia, come a cofa colà mai piu non veduta , ef
fendo q ueHi i primi a morir· per la Confeffion ddh Fede , furon legati a fei 
colonne di legno , intorniata ciafcun~ dalla fua {tipa , e legna lontana t~mto , 
che dalle due, fino alle quattro hore dopo il mezzo dì, continuarono ar
dendo, fenia mai dare n.iun di loro mofl:ra di rifentirfene per dolore : oi1de 
la legge nofira, quiui fino allora conofciuta folo alrinnocente viuere de,Fe
skli, al ve.dcrne hora il così g.enerofo morir.e, .etiandio delle dQe donne, 
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Libro Qu~rto. 
Anna., e Maria , che v'erano, venne inc<:>mparabilmente pju in illima dc 
gl.ido~atri .. Gli vltimi , che coro~aron ~e gl9rie, che la ~ede hebbe queH' Due lapidati 

anno m Giappone., furono , l\1.cnmbo Pietro ? e Xoz.om..,o Paolo • ~e- in Giananga

fii, giouani da ventidue in veniiquattro anni, e di fetta Gi:unambuièi, ado- ua • 

ra.tori del diauolo, mdiì per altra cagione in carcere, quiui trouarono Ta-
robioie Paolo , da Pio ~lla lor fah,J.te apparecchiato: huomo a-emirn~nte 
virtù , noH:ro allieuo fin da fanciullo,, e compagno nelle fatiche 9i n101ti :P~-
<lri, a' quali cio eh.era, ~ poteua , tutt9 fi dedicò in aiuto dcli' anime, ç con 
frutto d~ poterfene glori~re qualunque fia buon minifiro qell'Euangelio : 
hora, da alquanti inefì auanti, prigione per la confeffion delb fede: di cui 
cominciò f ubito , e tanto ben ièppe ragionare a' due giouani, che da quel 
contrariffimo e.{tiemo della diabolica fetta che profefiauano , non folamen-
te li traffc al conofcimento , e ali' adoratione del vero Dio , e battezz.olli , 
ma del 1norir per la Fede, e deli' eterna mercede , che per efto fi acquiH:a gl· 
inuaghì tanto, che offerta loro la vita fe rinnegauano, coi1:t:n~ifiìman1ente 
.la ricufarono • Perçiò furop dati a, Giamambufci, a farne in vendetta ogni 
firatio , che loro foffe in piacere. Ed ecco fubito alla carcere trenta di que-
gli fpiritati, o almen furiofì, fonando vno fconferto di tromboni, e di cor-: 
na, e di cotali altri barbari loro firumenti; eh' è la mufica che i Giamambu-
{ci fanno al demonio , e appunto par cofa propria dell~inferno , difionantif-
fi1na, e horribile • Così tuttauia cornando , vrlando , e facendo i piu [con-
ci vifaggi , come haueffero mille fpiriti in corpo , tra.ttili della carcere , gli 
thafcinarono al campo fuor della Città ( quefia era Gianangaua in Cicuu-
go) dou~ quafi cento altri della rnedefima fetta gli attendeuario , intorno a 
due foffe già da effi cauate. ~ui dentro li fep~llirono fino alla punta del 
pètto , poi tutti infieme furono loro addoff o a lapidarli : ed effi, continuo 
inuocauano Iddio , e offeriuano le lor vite in fuo honore : fin che infrante 
loro le tefie, furon lafciaci a, cani. Cio fu a'vcntifci di Nouembre. Indi a 
men di tre mdì e mez:z.o , Paolo , il loro rnaefiro , e padre den· anima , li fe-
guì al Cielo , ben che per altra via , tormentato prima, con fargli foftenere 
atrociffimi freddi , efircrma fan1e , e fete , e diuerfe altre pene , pofcia decol-:-
lato a cinque di Marz.o • 

Ci fi fa hòra innan'l.i per ordine Fanno I 6 I 8. ~ feco infieme raccol- T fc 
. d di fi 1~ . { r l . d' . ' l' d . . r~nta ettc..,, 

t1 a uer t ·'-egQt vna nmnero a ic 11era 1 coron~t1: a qua~ · aremo 1~ vccifi pet Iu 

prima luogo , per di poi, fenza sbandarci, attendere a gli firani accidenti di Fede in Ba-: 

N r: 1 · h l' .r: · ·t: · fi V ~ l d 1· ·r.. gcn. Tre altn anga1ac 11 , ~ e vog 1ono iegµitamente n1enr 1 • ero ~, c 1e e g 1 vcc111 alcroue. 
per la çonfemon della Fede , poco altra memoria ce n'è ritnafia , ~he i no~ ' 
'n1i, il numero, e le diuer~e maniere d'vcci~erli. E prima, il folo, e pie-. 
col Regno pi Bugen, dalla fin del Febbraio, fino al principio d~AgoHo, ce 
ne dà trent;ifette • i venticinque dicollati in Cocura, trattone vn folo , che 
fi morì disfattç> da gli cécelliui patimenti della prigione • Gli altri dodi ... 
ci, in Nacatz.u : e dì quelli, fette croçefìffi co"capi volti alt>in gìu, e pafiàto 
loro il petto con armi in hafia: gli altri decapitati. Tutta opera di Gie-

. 
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2'4 L'Imperio di Xong·unfama. 
ciundono diuenuto horribiliffimo perfecutore. Ne gli vni, e ne gli altri, 
v'hebbe padri, .e figliuoli; :vecchi, .e fanciulli d1 quindici, d'vndici , e .di fei an
ni ; e manti, e mogli : e fra queili fingo1armcnte raccordata Anna, moglie 
di Chifioie (;iouanni, cor:G ad offerire al carnefice noù fo1amente la fua, ma 
la vita d'vn foo figliolino d'appena diciotto mefi, per no1ne f 01nafo: e da 
chi la vc.deua andar tutta fola, e a sì gran paHì , e firaordinariamente allegra , 
domandata , Dow~ ~ e a che far così in fretta, con quel fuo bambino firetto
k fra le braccia ~ rifpondeua; Alla piu defiderabil cofa , al piu fèlice luogo 
che fia : alla carcere, alfa morte , al paradifo • Dopo lei dicollata, ne fcanna .. 
rono il bambino : e fi credette iniracolo, e forfe anche il fii, trouarlo tutta .. 
uia intero dopo fei mefi, ne' qmli, per trarne le offa ignude , e nette , frette fe
pellito nella cakina viua. Similmente decapitati morirono in Figi di Bungo, 
Tarofa.cu Pietro, giouane di ventidue anni, e fin dalla fanciullezza alleuato 
in cafa de'Padri : Gonoi luigi, in Mifcima ifoletta delle marine diOmura, 
e in Meaco, a'fcdici di Agofio, il P. Frà Giouanni di S. Marta, del facro Or-

e. ~ àine Francefcano, dopo vna lunga e peno.fiffima prigionia. Cl!:_iefti altri pro-
mque aru 1 fi 1 fi d li · 1 F d f' · · d · . d 11.1 · ~iui in Fan- ua.ron ne uoco a nez.z.a e a or e e , atti per eiia ar er vm1 · a iv on~ 

gui,.e vno de~ dono in Fangui, metropoli di Nagato di cui, e di Suuo, due piccioli Regni, 
cap.1tato · s· e 11 · r. · 1. · d I · · era tuttau1a 1gnore • . on:m, iopragmntog 1 vn r1uouo umore e Xongun 

-ah' antico odi.o in che ièmpre hebbe la Religione Chrifl:iana, mandò per tutta 
·Fangui bandire pena~ cuor.e, in fra dieci dì tcnnine perentorio, quanti v'ha,.. 
u.ea Chriiliani .fi prefentafièro a rinnegere • E ve ne hauea di inolti, de' quali 
altri caddero , altri fuggirono, chi fi nafcofe, e chi fì fc'incontro alla n1orte • 
Fra quefii, i degni d'efferne honorati, furon Chimura Paolo, e Guempo 
:Vincenzo , vecchio di kttanta anni, gran tempo noftro catechiib in Oz.aca, 
ed bora foHcnitor della Fede in Fangui : Fibonda T omafo , e Chiara fua 
n1oglie, fìgiiuola d'vn di que' primi fondatori della Chrifiianità Giapponefe, 
làfciatiui dail'Apofi.olo S.l-rancefco Sauerio: lei; allora non ancor nata, bat
ttzz.ò di poi vn de' compagni del Santo . Valorofiffima donna, e d'vn cuor 
sì aecefo in defiderio di dare a Dio quella gran refiimonianza dell'amor fuo, 
che di poi fece, che al primo fentir de' n1inii}ri di Mo ridono , fparfi per tutto 
ad inueiligar de' Fedeli di cafa in cafa, vfcì loro incontro·, e diè a fcriuere il 

e-· 
1 

fuo non1e ; chiamando quelFhora la piu auuenturata della fua vita , e sè la 
.... . . . . . piu beata del inondo • Indi al marito , per bifogni della famiglia lontano , 

fpedì f ubitamente coq fue lettere vn meffo:, l~fciaffe ogni altro affar~ , e git
tafi.e cio che hauéa fra le inani di cominciato~ çhe piu non era tempo di per .. 
<lerfi in n~gotij della terra , d.oue , tan~o fol ~he tornaffe a Fangui, vi troue~ 
I'ehb.e il p~radi[o con le porte ap.e1te a riceuerlo ~ Egli , .che non inen di lei 
n'era defìderpfo , diè fu bit o volta , e amendue fì confegnar.ono al prigionie!" 
re . Di due f gliolini che haueano , feçero vna sì perfetta donatione a Dio, 
.che condptti loro alla carcere in fembiant~ di chiederne gli vkimi baci, in 
verità però, perche aftlitti , e piangenti gl'inteneriiìero , come non fofier piu 
1.or9, nqn li voller ve.de(e • "".7.di~~i dj d'Ap.r.il~ , .~primo pppo i pr~fiffi dal 
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Libro ~arco , 
barbaro a rinqegare, meffe a tutti qu:itt~o le banderuole ful" capo , le funi alla 
gola, e le mani legate dietro alle fpalle,. in ffif!l.2.0 ad vna ~ran turba di.;nani
goldi, f~ron ~er t:1tta ~,agato ~ondottl alla vergogna .'g~14an~o loro.mnan~ 
zi vn de band1ton, Vfc1ffe ogm huomo a vedere quefh fc1~urat1, che m pena 
<!ella lor pertinacia nel volc;re eff ere Chr.iftiani , e non renderfi a gli or:dini di 
1Nangatodono, li mandaua ardçr viui. Ma quefift ignominia (i·uttò a que! 
fortiifimi condannati , fop,ra ogni loro efpettatione • Peroche al vedere il 
~iubilo, con che andauano a quel si atroce fupplicio, Cuz.aie1non Sancio, vn 
de' caduti, tocco da Dio nel çuore, fi fc'loro innan'li, a falutarli, a chia~arli 
beati, a confuffarc rindegnità del f uo fatto ' a prender da vno d~effi la corona, 
in fegno che ne profefiaua la fèdc . Indi a poco , vn altro Diego Cacuz.aie'" 
mon, fi andaua gittando a'piè di ciafcun di.loro ginocchioni, pregandoli a: 
raccordarfi di lui, giunti che foffero innanzi a Dio . Nè piu bifognò che ve~ 
derli, a metter loro le mani addoffo , e trarli in carcere , a dar ragion di quel 
fatto • :J3.ran piantate in vn campo fuor della città due colonne di legno , e · 
vna gran catafta intorno. ~ui giunti, legarono all'vna Paolo ·, e Vincen-
z.o ; T 01nafo , e Chiara, marito , e moglie, all'altra : tutti immobili, con la: 
faccia alta, e gli occhi al cielo, e continùo inuocar Dio, fino all'vh:imo cader 
delle fiamme , con ifl:upore , e lode fin de gl'idolatri • Cinque di appr-df o li 
cuHodirono vn cerchio di guardie : indi, perche Moridono hauea trouato 
nel reliquiario del nofrro huon vecchip Vinocnz.o , alquanti minuz.t..oli del
le offa d~alcuni vccifi pçr la Fede colà in Giappono, indouinando , che fe al .. 
tresì qudl:i veniffcro in poter de~Fedeli, gli haurebbono in vgual riuerenz.a ~ 
li mmdò profondar nel mare , trenta miglia lontano . Reil:aua a veder la 
caufa de' due già imprigionati : nè vi fu punto che faticare intorno, a faper 
ch~erano Chriftiani;chc già publicamente co'farti,hora con altrettanta genero~ 
{ìtà di parole,~ d' animo,il riconfeffauano;nè al fuolgerli valfe quanto il barba
ro mandò loro e promettere , e minacçiare . Perciò condennati , Sancio a 
tlicennoue del medefimo mefe fu decollato ; Diego il dì fegucnte adò viuo . 

Hor quanto a Nangafachi: v'approdarono da Macao fu barche Cinc- Mala vit~ , e 

fi, e in habito forefti~re , tre nuoui nofrri Operai : e prima d' dli, per mez.z.o ~:~~1 fi:~t~~ 
a vn horribil Tifone, il P. Francefco Viera, con carico di Vifitatore: e [eco nio rinnega
il Breue Apofiolico , in cui, come gil accennammo, la Santa Sede daua a~ co. 
·Prouinciali nofiri il gouerno di quel Vefcouado, Sede vaca11te; e gicl fin da 
poco apprdfo l'arriuo del Vifitatore a M.acao, che fu nel Luglio d~ll' anno 
;tddictro, n'era entrato i~· vffìcio il P. Matteo de Couros: huomo e per fen"'7 
·no, e per valor d'animo pari al bifogno di beh reggerfi, in vna c-0sì dirotta, e 
furiof~ tcmpefl:a ~ come allora fàc~ua in Giappone: e quel ch'era fomma-
mente necdiario , caro a! Giapponefi altrettanto che padre : tutto all'oppofio 
del P. Valenti~ Caruaglio fuo anteceffore, si auuerfo da quella tanto merite"'7 
uok, e così degna natione , che colà in Macao mife in ifcompiglio , e fe' dar 
vo~ta a cinquantatrc Catechiili, vfoiti del Giappone in bando co' ·Padri : nè 
poi , per qu~ntQ il Vifitatore fopragiuntoui dall'India, adop.era~e, fi p.orè, fç 
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26 L'Imperio di Xongunfama . 
non in piccola p:irte ~ihauerli . Dell~ltro fiato ciuile di Na nga:fuchì , il go:. 
uerno era in ma.no d1 Gonrocu , futtitmto al perfccutor Safioie fuo zio , tol
to del Nlondo al principio di qudt' anno, con vna. puz.z.oientiHima morte) 
vomitando il fangue putrefattoglifi ne' polmoni., e sì horribilmente fetente~ 
che non v'era de"fuoi a chi patifie Io fiomaco d'appreifarglift a fcruirlo .··Al ... 
lora fmalment~ il malu_agio fi riconobbe, e del tanto fangue de' fedeli che 
hauea fparfo, e della. Compagnia in fi fieri modi perfcguitata, difle quel cliè 
il pentimento, e la difperatione gli foggeriuano, contro a Muraiama T oan 
An~onio , delle cui peruerfità , e frodi, con che gli ci hauea fapnto metter~ 
in tant' odio , e tanto ilbgarlo a perfeguitarci , troppo tardi fi auuedeua : Era 
Toan Antonio l'altro Gouernatore di Nangafachi, e fupremo de' cinque;, 
per cui allora quel popolo fì reggeua. Nato ignobile, e dalla mendicitffa7 

lito prima con induHria , poi con furti, e finalmente con ruberie , a ricchez
ze come di principe' mutò fortuna' ma non quel fordido animo 'che la 
conditione del fuo nafcimento gli daua: e'l mofirò in prima, co .. :. '1.ilel ch'è 
vitio folo d'anime vili ,ringratitudine: peroche ·m~ntr'era pouoro, e buono, 
fofienuto da' Padri, e di poi anche, in quanto.per loro pote adoperarfì, pro=
moffo a quel sì honoreuole carico ; fatto ricco , e trifto , tutto cor.itra eùì fi 
riuoltò : e parendogli, come fpeffo auuieno di così fatti huomini.te~~ti chl 
fango, che in folo vederci, fentifTe rlmproucrarfl 1c fué antiche ba1foi zT o 
anche fol raccordarfele, al tutto .fi difpofe di torfici d'auant1 gli O(chj .;e 

1 
'~r. 

ciò dirne a Sofioie, con cui firettiffìmamentc fi collegò , il peggio che dir u 
potcflC, tanto fol che gli valeffe a metter per foi la ! ;eck in foipctro , e noi in 
6dio a Daifufama , e sbandirci . Y ero è eh' egli hauea nel cuore> oltre a que7 

fto vn altro peggior demonio, che ve Cattizz.aua. Coitui, éo~'abbandon.4rM 
fi che tutto hauea fatto alla cupidità del guadagno' perduta a poco a poco la 
cofcienz.a, perdè in fine anche la Fede; e èonfefsò <1.'Bongui, .che iòno i fiil · 
premi, per cui fi gouerna r'lmperio, che già eran frtte anni, eh' egli hauea 
rinnegato : benche al parlar che fouente face·ua di Dio, burlandòfenc come 

· d'vna fantafima, inuentata per ifpaurare i femplici , D. Giouanni Re d'Ari-
1no affermò al P. Matteo ne Couros , che T oan era pili toHo atheo , che 
pagano : mofirandofi nondimeno in apparenza Fedele , quanto però fol . gli 
bafiaua a non cffer cacciato via con le pietre da quel popolo che tutto era 
Chrifiiano : ma in cafa; e fi godeua vn branco di fè1nine tutte a fua pofia, e 
ne' cibi, e in quanr:altro è debito nella Chiefa, nulla offeruaua. I Padri·, 
hor l'vno, hor l~altro, mailimamente i fupenori, piu voltcYammonirono; 
e'l riprefero , e gittando le parole al vento , il minacciarono di quel che.Icf;. 
dio faprebbe far di lui : e fenz.a faperlo, gli prcdifforo ' quel che di poi gli 
auuenne. Ma egli, che tanto non ten1eua Iddio g_uanto nol crcdcua, pen-:
sò douerfi guardar folo da noi, porche potendo affai in quel popolo di 
Nangafachi, che tutto era opera nofira, non glie l'attiz.z.affiFUo contro, ed 
egli, o ne andafie efule, o vi ri1nanefiè caffo d'vfiìcio, Perciò, malitiofo 
quanto ne cape iJ? corpo a vn 1nal Gìappondè ,.fì ftrinfe, e affratellò ~oQ 

certi 
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Libro Qyarto . 
certi ven~ti dalle Filippine , che vedcua cficrci , per altro loro intereffe, con
trari : e {ì diè a fauorirli appaflìonatlmcnte : con che du.e beni a vn fol fare 
glie ne tornauano : efaltar quegli che volcuano opprimer noi, e dar loro le 
forze, di che perciò abbifognauano ; e come aiutando effi feruiff e in cio alla 
Fede, metterfi in buona gratia de'Fedeli. Q!_el.che in cio gli veniffe fat
to farebbe hifl:oria troppo difgufl:euole a fentirfi : diifenfioni [coperte, e fci
fine,con ifcandalo , non che con ifl:upore dcl popolo , fcritture calunniofe , a 
che alcuni han così pronta la mano , inui;ite di colà per tutto Occidente , 
dettate da T oan , e meffe in loro ilile da quegli, che forfe nol conofcendo , 
h~uean per così intera. la fua fedeltà , come mofl:raua cfferc la fua Fede • Hor· 
finalmente quefl:'anno Iddio cominciò a manifdl:are chi coitui foffe, e met~ 
:ter fine alla fua maluagità, e alla fua vita: già che infeparabile l'vna dall'al ... 
tra , folo infieme fi poteuan finire : e il fatto andò in quefia maniera • V n 
Feiz.ò Giou~nni, de'poffenti del popolo, allora non così trillo come Toan, 
in quanto pur era Chrill.iano , per ifcaualcarlo dell' vfficio di Gouernatore di 
.N~mgafachi, e falirne egli all'honore , e al guadagno , andò quinci alla Cor
te di Iendo, a· dar contro a lui querele in piu capi , alcuno d, effi, di lefa mae-. 
ftà. Toan, cui la cofcienz.a rimordeua , vcggendofi mal parato a diritta .. 
mente difendere la fua caufa , e mancatogli co11 la morte di Safìoie l'vnico 
.f uo fofiegno , tanto aggirò col ceruello nelle fue antiche malitie , che vna ne 
trouò, fe niun~ ve n~era, opportuniffima al bifogno . Comperatafi dunque 
:a buoni denari, la fede, e l'anima d'vn noftro catechifia Simon~ (che poi i 

1
Chrifl:iani, per lo fimile tradi1nento, chiamauano Simone Giuda) e d'vn 
altro Fabiano, doppiamente apofl:ata, dalla Religione, e dalle Fede, n~heb
he in ifcrjuo i nomi di quanti Padri nofiri (che folo de' nofiri ne volle) erano 
in Giappone, e chi gli albergaua,e douc e tre fingolarmcnte ne mife in capo, 
vno per ciafcun1 delle tre nationi forefl:icre,che col~ erano, il P. Matteo de 
Couros Portoghefe Prouinciale, e Luogotenente del V cfcouo, il P. Carlo 
Spinola Italiano, Procuratore della Prouincia, il P. Gio Battifia Baez.a Spa
gnuolo, Rettore di Nangafachi: e con effo quefl:a autentica defcrittione , fe 
ne volò alla Corte; a metterui in fofpetto r accufatore, e fdebitarfi dal ri
fpondere all'accufe: giurando; che Feiz.ò fi faceua a pretendere con quelle 
ft1e male arti il gouerno di Nangafachi, principalmente, a fine di tenerui 
nafcofi, e ficuri i Padri della Compagnia, a mantenere, e dilatare la legge 
,Chrifl:iana , eh' egli, vbbidiente a gli editti del Re , già fette anni prima ha
uea abbandonata • Se poi v' eran Padri, e in che numero, e chi , e doue , il 
vedeffero manifefl:o in quel fç>glio che lor prefcntaua : e a trouarli non bifo
gnerebbe piu che cercarli. Ma interrogato , e dc' gran furti fatti alla real ca
mera nell' amminiitratione del fuo gouerno (e i furti, etiandio fe1nplici, in 
Giappone, fon delitto irremiffibile , e fi pagano con la morte) poi, fopra 
quattrocento faldati ch'egli hauea dati a condurre al cherico fuo figliuolo, e 
metterli nella fortezza d,Oz.aca in aiuto di findeiori contro a Daifufama , ed 
era la principale, e la piu inefcufabile delle ~ccufc : il ribald.o, o come for-

1) ~ pre-
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prefo, o che venrlfe apparecchiato, hebbe faccia di riuolgerla 

0

fopra noi: 
Noi, perche Daifufama per1èguitaua la Fede Iiofua, ha.ucre indotto i Fede .. 
li a prender t ~rmi per Findeiori · Ma a que.fl:a volta male i-indouinò, che 
doue noi sbanditi, e nafcofi, non poteuam mofharci in publico a dir nofua 
.ragione , egli rimafe in .debito di prou~r la fua , e non potè , onde caffo d'vf. 
fìcio, e della vita non ancor affoluto , pendente in quel criminale la caufu, 
fino a chiarirfene il vero, diè volta a Nangafachi, riceuutoui con lagrime 
di pietà <la>fuoi partigiani, fclamanti alle flelle, non, che Toan hauea de ... 
puntiati alla Corte i Padri , per finire di fierminlrli , ma che e.ili ha~ano 

·~tterrato T oan , cioè quella gran colonna della Fedç, a cui effi così ben fi 
appoggiauano" Ma non era ancor giunto l'vltimo atto, a che Iddio fi rifèr
haua di fuolgere i viluppi delle intentioni , e delle opere di coftui , forfe , per 
i troppi loro intrigamenti, da effi non bene intefi . Nè tardò molto a venir .. 
fene a capo , e debbo qui riferirlo, e fepellir tutto infietne 1~ vita , e la me
moria di cofiui. Parue dunque miracolo·, che da così capitali accufe, qua
li di poi fi [piegarono nella fentenza , e i fofpctti c~là fe ne puni{èono çome 
fatti , egli fi tornaffe da Iendo fol degradato , e non vi rimaneffo decapitato • 
Ma fu giuftitia del Cielo , quella che parue manfuctudine della Corte : pe
roche a chi meritaua mille morti. , era poco dargliene vna fola • Sentì egli 
dunque in quel poco che foprauifie, paffarfi mille volte il cuore dalla conti
tinua efpettation cl.ella morte , di che ogni incff o che venitla di Corte , gli 
portaua nuoui timori: e pur' ella tardaua al prefente, perch·egli piu tormen
tafie afpettandola all'auuenire. Nè la fua fola n1orte, ma di tutti mfieme i 
fuoi figliuoli, e nipoti, che fol per cagione di lui iì doucano vccìdere, e non 
refiar vern~ del fuo fangue , che non fi votafic • E in tanto hauea che pian
gere all'infèlice memoria di quel fuo figliuolo cherico , che fi fiaccò il collo 
in Ozaca, come piu auariti dice1nmo, e d~vn~altro minor d'era, che in :Nlea
co lafciò la tefia in mano al carnefice , e morì rinnegato : benche i {uoi fer
uidori , in recarne di colà a Nangafachi nuoua alfa moglie , per mitigarne il 
dolore , gliel fìnfero morto, chi rauueduto, e chi martire : ond' ella ne 
mandò far~ allegrezza ad alcuni Religiofi carcerati per la F~de in Omura. 
Come poi Toan Antonio s~era valuto d'vn apofiata, e d,vn traditore, a fco
prire i Sacer<loti miniftri dell'Euangelio , e darne le vite in mano a gi'idola
tri, vn Sacerdote ftmilmente apofiata, e traditore, di cui parleremo piu 
auanti , fu che finì di fcoprire le foç maluagid, e farle fi prouatamente pale .. 
fi, che non gli b;iHò in pena Fefllio di Cainocuni , dou'era già confinato• 
Perciò il primo dì di Deçembre dell'anno feguente , chiamato da, Giudici, 
fentì leggerfi il proce!lo delle fue colpe , e lq. fentenza di morte , per tre delit
ti giuridicamente prouati: Hauere aiutato l'armi di findeiori con quattro
cento foldati : frodato di gran ruberie la camera Imperiale : fatto leuar di 
naue, e rimèffo in Giappone il cherico fuo Figliuolo , sbandito da Daifufa
ma., e contro a lui inuiatolo ad Ozaca • Confifcarongli tutto l'hauere , cp> 
era oltre modo grande : gli vccifcro o fei figliuoli e vn nipote, o al~uanti 
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piu nipoti e ~en figliuoli , c~me ~uedament~ ne fcriuono : ~ fenz~ dar egli 
niun fçgno ~t rauuederfi, ne dell apoftafia, ne della rea fua vita, gli mozz.a
ron la te.Ila : pianto tene'ramente da cinque concubine , che lafciò tutte vedo
ll~ di lu' .folo ., Chi liha di_poi voluto o per gratitudine , o per errore , fare 
~ppa~ir; p:iqrto per la confeflion della Fede , onde in vna ralation del Carrer~ 
'(v~ de'fuoi partigiani) va .frampato fra' martiri, conuerrà dire, che in vece d1 
iToan Antonio, habbia prefo Tocu~n ~ndre.a .'il mag~io~e ~e'fuoi fi~liuol~: 
ma qtJanto vnito di fangue, tanto di vita, e d1 co~um1 difgmnto, e çhffun1-
)e a fuo p~9.re : fi fattamente , che non fofferendogli nè pur di vederlofi in
;nan'Z.i, molto meno di fuccedere, COD;l~ primogenito ad vna heredid,la mag
'gior parte acquifro di ladronecci, raffegnò al feguente de'fuoi fratelli la pri
mogenitura, e rafofi il capo in fegno di piU: rion eflere huomo del Mondo, fi 
ritirò a viuer tutto alYanima fua in efercitij di carità, e d'oratione, fin che in
di a non rnolto,fi meritò di morire arfo viuo col Fratel noftro Chimura lio-
111ardo , çome a fuo laogo rifèrir<Jmo • ~ folo e da aggi.ungere, che ne' pro
ceffi çhe fi formarono in Manila l'-anno 16 3 o. refiò giuridic1m~nte prouata 
l~apofrafia di To~n, e la morte fcnza niun fogno di rauuedimento : chiamato 
'c;:olà fin da fylacao a farne teili.moniani..a, chi n'era informato, fopra ogni al-
tro, çh~ a. quel tempo viueffe •. 

Sottentrato nel carico di 1 oan il fuo emulo , o accufatore Feìiò Gìo- Prigionia dcl 
uanni, i Giuqici della gran Corte, a lui nel partirne, e a Gonrocu fupremo P. Carlo ~pi· 
:Gouern~tore di Nang~fachi, denuntiarono , che vn fol 1ninifiro della. legge. ~~~1~br~:i~ 
Chrifl:i~na, che fi prouafiè nafconderfi dentro a' termini delb loro giurifdit-. Fernandez. 
tione, la pagherehbono irremifsibilmente, Gonrocu con la tefia, Feiz.ò col 
fupplicio della Croce .. Da tal fentenza, che parea loro fentìrfela continuo 
1ifonar ne gli or~cchi , follacitati , tornarono a N angafachi ; eJ foff e vero o 
nò, che Feizò Giouanni in fin d·allora ., per ficurare i Giudici della fua fedel-
tà, rinnegafie la Fttde, certo è ch'egli fi fe'vna cofa medefima col fuo collq-
ga idolatro, a mettere amendue d'accordo ogni poffibile opera in difertar 
quel loro paefe di predic.ltori dell'Euangelio • Ma Feiz.ò allora piu difcreta~ 
mente : fi che auanti di por mano al rigore, gli parue da efPerìmentarfi b. 
benignità : e quefl:a fu, inuiare fegreta.1nent~ vn fuo fedele , pregando il 
·Prouinciale nofrro Matteo de Couros , ~ caricar fu la prìma naue che' ddfe 
,volta a Macao, o alle Filippine , quanti v'hauea de'Nofiri in Giappone, ed 
'egli altresì andarfene infieme con diì 1 e di qucll'ifole non penfare a tornarui, 
piu che s'elle non foffero al Mondo: e percioche egli n'hebbe in rifpofl:a quel 
che glifi conueniua, da quel punto in auanti fi tenne difobli~ato da ogni de-
bito di Chrifiiano, ed' amico. Ma Gonrocu venne fubito a' fatti, e fi preci
pitofamente, che appena giunto a Nangafachi, inandò arder viui a venti-
cinque dì di Nouombre, tre di quel popolo, e le lor mogli, e figliuoli, tut-
ti infieme dodici, anz.i tredici, computata per due vna madre grauida in fet-
te mefi : nè di così barbara efecutione fopra tanti innocenti, altro lor dc1ne-
rito v'hebbe, che refferfi quattro anni fa que'tre huomini 'j c0n vn 101' b~tel-

. lo, 
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lo, fatti alla naue, che portaua in efùio alle Filippine i(cherico figliuol di 
T oan , che poi morì in Ozaca , e tr.ittonel fuori, e rimefiolo in Giappone •· 
Confe{folli tutti a fuo rifchio vn Sacerdote nofiro , e'l Prouinciale anch'egli , 
con lettere, e con mefft , li confortò alla generofa morte , che poi tutti fo .. 
!tennero : ammiratoui fingolannente vn fanciullo di fol dieci anni , per nQ<è 
me Lione , che inai nè fi fcoff e all' auuentarglifi delle vampe , che gli veni
uan di due braccia lontano, quanto n·eran difcofl:o le legne, perche ardeffe
ro lentamente, nè mai diftolfe gli occhi dal Cielo. Nondimeno , e horri
bile fu lo fpettacolo, e grandifsimo lo fpauento che n,hebb'ero i Fedeli, mi .. 
nacciando il barbaro , che di chi nafcondefie Padri , e dell~ lor inogli , e fi
gliuoli, farebbe niente men che altrettanto. Indi fi venne à cercarne, affol
data vna gran marmaglia di giouinafiri, che andauan per ogni cantone fiu
tando, e tracciandoui, maffimamente il Prouinciale de Couros, e il P. Car
lo Spinola: e perciochè fapeuano, che nel piu buio della notte vfciuano a~lor 
minifieri , ne .ftauano in pofl:a a ogni cantone di .firada ; e a quanti fpuntaua
no, auuentatifi, tanto fol che ben bene non li rauuifaffero , fe li teneuano in 
guardia fino a farne di poi piu ficura inquifitione • Hor foff e vn dare alla 
vantura , come fpeff o vfauano , o ne haueffero fpia, vn'hora auanti la mez.
za notte feguente i tredici di Decembre , vna frotta di quo' ribaldi , fotto vn 
condottiert vfficiale. di Gonrocu, fattifi chetamente alevfcio della o,afa d>vn 
pouero Portoghefe, per 11.ome Domenico Giorgi, e co'loro argomenti aper
tolo , fe n~ andaron diritto ad vna camera delle piu dentrof, doue trouato il 
F. Ambrogio Fernandez , e fl:rettamente legatolo con eff o il fuo albergato
re , fc ne tornauano allegrifsimi della preda. E già erano all1vfòre, quando 
vn non fo quale fpirito mife in cuore a vn Cli que'miniHri, d'affacciarfi ad 
vn' altra camera, men fofpetta, perch' era poco lungi al primo entrar .nella 
cafa, e in aprirla, vi trouò il P. Carlo Spin.ola., che de.fio al ro1nore, e ben 
comprefo che foife , ftaua in atto d' offerirfi a Dio , e infieme rendergli gra
tie , perche hora111ai fi vedeua prd.fo al compimento de'fuoi defiderij • Era il 
p. Carlo, come habbiam detto, fin dall'anno I 61 2. Procuratore della Pro· 
uincia. non fenza fua gran pena, e per l'honore dcl carico , che colà è molto 
in iilima, e per la continua, e gran briga che gli daua, il douer prouedere di 
che fufl:entarfi, e prima del bando a tante centinaia dc'Nofl:ri, de• giouani del 
Seminario, e de' catechifl:i, e dopo effo , a pochi sì, m1 in quelle irremedia ... 
bili angufiie dou' erano di prefente : tal che hehbe piu volte penfiero di pre .. 
gare iHantemente i Superiori ad affoluerlo di quell'imp1ccio., e tornar tutto 
fuo , fenza quello fuagamento , e follecitudine d'animo , eh<.'! va congiunto 
coll'hauer cura d'altrui. Ma poi, dice egli, fattomi fopra quefl:o n1io de
fiderio, a difcuterlo piu fottilmente , m'auuidi, che oltre al giouare con 
quefic mie fatiche al ben publico della Fede, mantenendone tanti operai , al 
che fare forfc non ognuno haurebbe altrettanto o d'habilid, o d•indufiria, 
anche a me ne tornaua vn fìngolarifsimo bene : cd è : che potendomi io , 

Per fodisfarc , co1n'è ncceffariamente richiefio al debito di quefto m.eftiere, 
dif. 
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difficilmente na!Condere a' perfecutori, per po~o che fi mettanù in èerca d.* 
me , potrammi trouare ; ed io c1drò loro in mano • Per tanto , fon difpofl:Q 
a durarui , fin eh.io ne tragga per me altre·SÌ queHo frutto, d' cffer prefo peri 
Chrifto: fenza però intanto rimetter delle fatiche in aiuto de'proffimi, nien-:-, 
.te piu, che [e foffi fcarico d'ogni altro penfiero, cercandon~1dì, e notte, e 
di e.afa in cafa, portando loro quell'aiuto, e quel ~onforto, che .danno~ il 
ragionar di Dio , config~iarli , vdirne le confeffioni, .amminiftrare il diuil) 
pane , ·e quanto altro è proprio de' minifierij nofl:ri in quefie miffioni • Cosi: 
egli: e pare, che alquanto prima d'auuenirgli, prefentiffe, che il fargli IddiQ 
la gratia della prigionia in preparatione alla n1orte, fi auuicinaua : anzi,. ch<i 
fin da fanciullo ne hauefie predittione , e promeffa : Di che, come altresi 
del rjmanente che venne dietro al prenderlo , douéndofi alla qualid , e al 
merito d'vn così illuftre huomo, il cercarne, e ferbarne ogni ancor fe lieue· 
momoria ; e del prefente fatto hauendo io di colà tdtimoni , e fcrittori , il 
P. Benedetto Fernandez, che ne dillefe; e il P. Franceièo Paceco Prouio~ 
cialc in Giappone , che ne riuidc , e autenticò b. narratione , mi varrà a mag~ 
giol ficurc'Lz.a del vero, e a piu honore del Padre, il far fentir ragionare di 
lui due così grandi huomini, e pofcia anch' ofiì degni di morir per la Fede 
rvno arfo viuo, l'altro col fupplicio della Foffa: fol trafport~ndo la loro nella 
nofb a fauella , e framettendo alcuna particolarità , di che m~ncano , tratta 
dalle lettere originali del medefimo Spinola. La fua prigionià (dice il Fer ... 
nar.dcz} parue decretata in Cielo ~ con particolar prouidenza di Dio : e'l no
tò anche il < P.. F~ancefco Viera, che allora era in. vfcicio di Vifitatore in que'T 
fiarProuincia, e vicino trouandofi, anzi congiunto di cafa al P. Spinola, ben 
vide , e ben feppe il tutto in particolare ; e a nie aifl"e in Oz.aci , che attefo 
rordine delle cofe, il Padre non doue.i rimaner nella cafa doue ì'hebber pri .. 
gione, fc non in quanto Iddio così hauea difpofio , per condurlo al marci- · 
.ti6~. E fio in pcnfiero, eh' egli, anche prima della foa prigioni~, gli deffe 
internamente a conofcere, che in 'brieuc s' adempiererbono i fuoi defiderij ; 
l?erochc, quaranta dì auanti, fl:ando egli nella meddìma cafa di Domenic~ 
Giorgi (che poi folo per cio fù arfo viuo) e rifolutofi a paffar di quiui ad va 
altro albergo, fecondo il bifogn0 che v'era, di fouente mutar nafèondiglio; 
finita l' o rati on e dt quel dì, chiamò a sè il fuo Catechifl:a, e gli ordinò ,, di ri-:
porrc in luogo ficuro vna caff ettina d'itnagini, per poi dopo la morte Ju;i .:t 
ripartirle fra i Padri, e gli amici. Tra.fie anche d'vno fcrignetto due. Rofa ... 
ri, e glie li diè ,perche l'vn ne donaffe ad vna forella del medefimo Catechi· 
fia , l, altro ad vn fuo frate! nlinore : a lui die il f uo berrettino : e dicendogli il 
Catechifra, che ne farebbe limofina ad alcun pouero , già che egli non fape
U'a valerfene a niun fuo vfo , nò , di{fe il Padre, fcrbatelui , e vi fia .in memo
:ia di mc. ·Ma e altro, come di cio querclandofi., aggiunfè ,Io, fi~o alla 
hne del !vlondo, fe tanto puo effere, fon fcnno di mai non diuidermi da 
V. R. e di morire infieme con dfo ki, a cui tanto debbo: percio no'1 mi fi · 
conuien nul!a, onde memc l1abbia ~ricordare , che .non le· ftarò c!.ietro vn 

· " paffo, · 
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paflo, fin che amenduc del pari giungian10 alla morte. A cui il Padre, {a. .. ) 
rà, difle, quel ch'è in piacer di Dio che fia : ma voi non haurete incontro,. 
che vi moleili • Dopo qucfto , ~idero nel buon Padre vna tanta mut.atione, 
che .come a co(a sì repentina , e grande , n~ erano ammiratiffimi • La Meifa, 
troppo piu gli duraua, che auanti ; piu tempo all' oratione , e meditatione ~ 
tutto che fempre vi foffe.molto affiduo: .e sì grande era la dolcezza, e l~am0 ... 
re , con che vfaua .con tutti , che ec<::cd.eua d7 affai l'ordinario · v• è tuttauia. 
fra noi in cafa gente, che atte.fra, hauer fopra ci.o il P. Carlo fin da.piu tene ... · 
ri anni? hauuta vna profetia, p cofa a lei fimigliante, di douer morir per la 
fede : e contò egli meddìmo ad vn Catechifia, che mentre era fanciullo , vn 
Padre della Compagnia, molto virtuofo , e fanto , veggendol giucare, co
m~è vfo di quella età, ful chiamò innanzi, e gli diffe, Carlo auuenturato ! 
voi farete della Compagnia di Giesù ; voi al)drete ad vn Regno , çhe fì chia
ma il Giappone: e vna terza glie ne aggiunfe, che., diceua il P. Spinola~ an~· 
cor rimane a cornpirfi, poiche l'.altre due già fi fono auuerate • Dimandcl
lo il Catechifia, Che farebbe mai quella terza ~ Efler Martire ~ Ma egli 
altro non diffe , fuor che , fi fcoprirà a fuo te1npo • Ragionando p.oi fopra, 

··' cio il n1edefimo Catechifl:a con vn nofrro Padre , per faper dell?- terza €h<; ri
maneua ·' che fofiè ~ ~dli gli.e la palesò , ed effere , di monr per la.. Fede : e· 
così anche il dicono altri, Ma fofie ella quefta, o altra, che il Pad~ fi te
ndfe celata, Iddio l'andaua.guidando a quel beato fine,, doue poi giunfe •. 
Perciò , ftando tuttauia nella cafa di DoQJenico Giorgi tornatoui prn;hi dì 
prima , per rihauerfi d~vna. penofa. infermità~ gli inandaron perfon_e molto 
graui , dicendogli, che per ogni via fe ne partifle, poiche lo H:arui, gli era pc::" 
ricolofo : e n'hebbe auuifo da così buona parte , che non gli rimaneua che 
dubitarne~ Perciò, rifoluto .cfaruìarfènc quella notte, fpcd~ vn meffo a due, 
·che fempre fel ricogtieuano in cafa, fignificando loro, che al far di quella 
notte fe ne verr~bb~ ad effi : ma gli mandarono amendue rifponder.e, .che 
per non fo quale fiurbo , non era loro poffibile ac:çettarlo quella notte ad al~ 
bergo : r attenderebbono per lo dì feguente. 1'1a come il pericolo iftante 
non fofferiua indugio , mandò chiamare vn di que' Chrifiiani , eh~ hauean 
penficro di trouare alcun ricouero a'Pl.dri, quando cerchi in v.q. nafcondi
glio , eran cofl:retti fuggirfene ad vn altro • ~fii fi offerfe a venir fubito, 
e fubito fe ne dimenticò , e non v~nne. E già s'incorpinciaua a far notte, 
onde la moglie di Dom.enico Giorgi , chiamata Ifab,epa fernandez , che an
.(h' ella finì .con~v,na morte gloriofa, pregò ifiantiffimament~ il P. Carlo, a 
fofie,ner quiui in cafa, fino aie alba del dì fegucnt.c : che, <louendone p.oi 
mancare nella proffif!la folenni;tà del Natale, di fomma confolatione le fa
rebbe , conièffarfi almen hor~ anti,ipatamente , e communicarfi , _Per tut
te infiem.e dunque quefl:e .cagioni, ed an~ percioche appunto in fu'l cader 
di quel dì f oprauenne da lungi vn Padre a Nangafuchi , e gli fu bifogno , 
per debito dell·vfficio , prouederlo ,~ vi rimafe, e fu prefo • Legaronlo con sì 
gra~ ~rudeltà, che·le funi gli entrarono nelle carni~ ~ Fhi di poi il fa ~vi:-
·. . iìtar 
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33 
ifitar nella carcere , glie ne vi~ç i fo!chi , · e i liuidori, çhe dopo gr~n t~{Upo , 
pu.r tµttauia gli dur~~ano : e il legarl9 ~u con le br;iccia dop.o le fp;:ilk, e vna 
fµne firettagli al çollo , e ~nco~taf!~~te 11 cond':1ff er~ a; ~;ifa del Gou~rnatore 
idolatro. . · H9t di qui fino all~ fu~ p~rt~nz.a ~a Nangafaçhi, ~ al fuo arriuo alla Efame, eco-
rarcerc di Suzuta in Omuta, così perçhc v'ha di molte, e belle particolarit?, ~itnt? del · ,.. . . . - . . · · · · P Spinola 
~lcu~ç d' eflc ~n hor~ nçm rifap\1te , ~qme ancora , perche troppo altro è ha-:' · ·• . ' 
uerc vn ço~ituto , ed ef;lme, per altrui rapp9rtamento , o vdirlo di bocça di. 
'quel ~e~dìmo, cli.e ne fu t1:ltto ~nfi~me l!attorç, e il reo , difrndendo la ~a~-
fa di Dio , e dçlb feçlç , e fol perciò riceucndone in premio dal Cielo , e in 
pena d~l giudiçe idolatro la rµqrte .; è n~ccffario che l'vdiam qui rac~9ntarc 
(\al p; Carlo fiefl"o, in vn~ fua, fcntta ~ vn an~ico in Itali~, men di tre ~'?fi 
cl;i che gi~ era in carcere • çi mçparqpo , dice, al p:\l~z.z.o 9el Gouernatorç, 
cloue ppco dappoi giun(ero çlue Religiofì Frati di S~ Domenico , anch' çilì 
legati, rvn de' qua!i è da Lucça in T 9fcana, detto frate Angelo Orfiicci. 
Stettimo quella norre al freddo,e ~uçro a giornç> feguenrc iri yna ftanz.a ~per-
t~ , vicinq ;illa ftalla , così legati c01ne v'entrammo : fm che alçµµi feru~~o ... 
JÌ dcl Goµernatore Chri!hani, rqoffi a; compaflìone di noi, ci ~llentaron le 
corde , e lafçiarono entr~re molti Portoghefi , e Gi~ppQnefi , che yeniuano 
a vifltarci. La nott<'1 del V~nerdì, ~1 mio ripofo fu, occuparmi in vp.ire le 
.çonfeffioni di que'feruidori ,fra'q~ali ne furqrio de'principali. Il Sab~~to, 
addì quindici, fmnmo chiamati , prima tutti iqficme innanzi aJ Gouerna~ 
tore' per fapere cni er~mamo ; p9i dopo il ddìnarc' egli chiamò me folo 'e 
condottomi i~ vna ftan1.a int~~io~c , mi domafj1dÒ (pcrçhe n1'hauea çono-
:fciuto .prima chè foffimo sbanditi) come era io ~e fiato in Gi?-ppone , e in 
che cafa ~ Rifpofi, ~he per cio fare, non pia~c:mano modi : e che quapto al 
manifeHar le ~afe, non in' era lecito il farlo ~ per non :i.pp0rtar danno a' miei 
albergatori . Egli allora, Perche dµnque rcHafic voi qui, con pericolo eui-
pente di venirne .male a quegli, nepe cui cafc fofic tr0uato ~ Ed io; L'inten-
tione mia dfore , di non f~r male a veruno , nè an~au~ alle ~afe fe noQ di 
quegli ' che mi c'inuitauano ' per defìderio che haueano di raiuarfi ; ed io 
per aiµtarli , di bqona volont~ mi cfponeua a pericolo della vita. Soggiun-
.~ egli : Se il Re 4el G!ap.p9pc ~on vuol~ che fijate nel foo paefe, perche con-
trauenite al (u9 ordine ~ ~dio ~lui; Se yn partjc~lar Sign9r~ orqìn~ffe :1: y.s. 
alcuna cofa, ~il Re vniuetfale il contrario d'cfia, non v·ha dubbio, ch'ella 
~;idcrupireppe l' or4~ne del ~e, e hàurcbbe con ~be bene fcufai·µ ~ quel Signor 
par~icolare. Così io, per lo tifpetto che debbo al Re dcl Giapp..one ,'no~ 
vo in h~~~t9 di Re~~gipfo, nè ~iuto i Chrìfl:iani fcopcrtamentc, ma il fo v~~ 
fiito alla fe~plare, ~i ·!-ìO~te, ~ na(cofainente, Nondim~no , perche il Re. 
dell'Y~iuer[o, freator P.~1 _çielo, e della terra, mi ordin~ ch'io refta$ qui in 
f~rmg10, fui obligato ad ypbi4irlo , ~ncorchc i~tcndcffi hauer~i a coH:~r la 
V1ta. Stau~no vicino a ipe due f-qoi famigliai:i, a' quali riuoltofi Gqnrocu , 
~be bella inucnt~one, diHc, è cotefta ! Soggiunfì io : ~fia, Signor~,i:ion è 

E . l)Ofira 
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34 L'Imperio di Xongunfama. -
nofira inuentione , ma ~cgge data da Dio , che a .noi non è lecito di murare: 
nè è traccia, come voi. altri dite, da conquiitar Regni, e paefi oiltrui: che fc 
cio foffe, noi procureremmo di guadagnarci la volontà dc'Principi, e dell'al .. 
tre perfone grandi, con predicare vna legge facile, e non ripugnante al fen
fo , e a' gufti di niuno : e noi ci daremmo alla. buona vita , e non a mortifi
carci tanto , o.fienendoci , come voi ben fapete, da' diletti della carne ; come 

· ·appunto fanno i Bonzi del Giappone : fra' quali, a mc pare che il Mongheci 
t•intenda meglio de gli altri, peroche effcndo tutte le vofire fette falfè, e tut

te inuentioni d'huominì, per cauarne di che fufientarfì , egli ha trouato il 
modo dj farfi adorare, dicendo, che Amida fi è trasformato in lui, e che tal 
tfasformatione fi fa per via di generatione: onde egli ha publicamente mogli, 
e figliuoli , molti feruidori "I gufii , e ricchcz.z.e infinite, che coglie da'fuoi par" 
rocchiani : e già che non ha da goderlo nell'altra, gode il fuo paradifo in 
qudl:a vita: doue gli altri Bonzi, per lo medefono fine d'eflere honorati,m~ 
{trano al di fuori vna vita afpra, e nafèofiamente fanno quanto lor piace. In 
quefio il Goucrnatore ordinò, che gli fi conducefiero innanzi gli altri duo 
Religiofi, e ch'io inifèrmaffi, per fèruir loro d'ii1tcrprcte. Perciò que'due 
famigliari partirono; ed io vedendomi folo con lui, mi rifolfi di dirgli éio; 
che molto tempo fa hauea determinato , fe ini fi offeriHc buona occafione : e 
fu , Che io ben fapeua hauerci egli fatti prendere , non di fua vo1otAd, ma per 
ordine dcl Re ; e che vedendo io la fua buon~ natura, e conditione affabile, 
da tutti conofciuta, il giudicaua ben di!j>ofl:o a rendcrfi ChriH:iano: perciè> 
clcfideraua, ch'egli non fi perddfo, ina vdiffe il catechi.Cino. A qucfto egli 
f orrife, e vfccndo fuori, per vedere , penfo io, fu v'era alcuno che ci afcoltaf:. 
fc, tornò, e 1ni difiè, Che lé cofe de'Chriiliani non gli penetrauan nel cuo .. 
re. Cio farà, diffi io, perche firtq ad hora V. S. non s'è applicata a vdirle: 
odale , e fenza dubbio fe ne chiamerà fodisfatta . In q ue.fio , tornarono i fa .. 
1nigliari, e con cffi i due Religiofi; e dopo alcune dimande, quando eran 
venuti al Giappone, e fu che naue ~ rifpofero per bocca mia, che queff anno 
meddìmo eran venuti dalle Filippine, ma non potcan dire fu qual naue, per 
non nuocere al padrone • A queito il Gouernatorc tornò fu quel di prima, 
Che per non recar danno ad altrui, meglio era fiarci noJ nc'noftri paefi, e 
colà trattare della noilra falute, fc voleuamo , e non venire a perturbare i lo
ro . Al che io rifpofi come prima ; Che noi non entrau<.mo in cafa di niuna 
per forza, anzi chian1ati, e inuitati: e che fu bene molti flimaudo piu la roba 
che l'anima, non ci voleuano , nondimeno , altri , defiderofi della falute, e' 
inuitauano con pericolo deila vita, e quando erano per cio incarcerati, e vc
cifi, lo frimauano gran ventura: e così noi non craua1no cagione dell'altrui 
danno: e fe in Giappone non vi fofie niuno, che voldfe.aiutarfi dell'opera 
nc:il:ra, niun di noi vi Harebbe. E quanto al contcptarci dcl nofuo ben folo, 
Che h~uendo noi riceuuto il lume di Dio , e trouato vn così gran teforo , 
qual'è il vero camino della falute, mo!lì da compaffionc, di vedere i Giap
ponefi, in tanta cecità ., ·ed ignoranza, non ci poteua1n contenere dal v~dire 
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Libro Quarto. 
:id ammleftr~rli, e communicar loro vn tmto bene • Mai non mi raccordo 
d'hauer parlato così bene in lingua Giapponefe ; per verificarfi la promeffa di 
Chrifio , Cum fieteritis &c. dabitur vobis in illa hora quid loquamini • Fin 
qui 11efame. E già era giunto a Nangafachi il Luogotenente del Tono d' 
Omura, allora in Corte , e feco 1nolti capitani , e foldati in anne , chiamati 
dal Gouernatore , acciò che ci conduceffero alla prigion d~Omura, doue da 
molti mefi prima frauano incarcerati due Religiofi , l'vno di S. Do1nenico, 
l'altro di S. Francefco , con fei Giapponefi : e cio a fin di non hauer concor ... 
fo di Chrifiiani nella carcere di Nangafachi , doue pofero i due padroni delle 
cafe, nelle quali ci hauean trouati • ~ando cio fi rifeppe nella Città , tutti 
vfcirono a prender le firade , per doue haueuamo a paffarc : il che veduto dal 
Luogotenente d'Omura, non volle prenderci a fuo rifchio nel palagio del 
Gouernatore , temendo di qualche tumulto : per cio fi rifoluettero d'imbar
carci nella piu vicina parte fotto il palagio , e per tre firade che haueuamo a 
fare, ci menarono molti foldati del Gouernatore, con vn fuo principal fami .. 
gliare, e maggiordomo, legati nel modo detto di fopra: la quale fu proceC. 
fione molto grata a Dio, e a'Santi. Erauamo in tutto fette: quattro Reli
giofi , e tre Giapponefì da feruigio : :;mdauamo a vno a vno, ciafcuno corr vn 
f oldato , che ci tenea per la fune , e innan'Li a tutti , e dietro , e da i lati , mol ... 
ti altri in arme , e con baftoni , per aprire il paff o , e allargar la gente , che in 
gran numero accorreua a vederci, e prender comiato da noi , piangendo , e 
gridando , che li raccomandaffimo al Signore • Io ben defideraua di predi .. 
~are , e animarli alla foprafbnte perfecutione , ma per effer già tarqi , e darci 
prefia i faldati, non potei dire· fe pon di tratto in tratto poche parole, Che 
·procuraff ero fopra tutto di .conferuare la Santa Fede , e mi raccomandaua al.,. 
le loro orationi: e fra tanto i foldati fcaricauano di gran colpi fopra quegli, 
che fi sfon.1uano d' auuicinarfi , e toccarci le vdl:i • Giunti al mare c\mbar
carbno tutti infie1ne così legati , e in altre barche entrarono i foldati , e paf
fammo vn feno di 1nare di due 1niglia, fino ad Vracami, doue il Luogote
nente d•omura ci fiaua afpettando • ~ui ci riceuette : ed 10 prima di met..
termia caua~lo, diffi al 1\1.aggiordomo del Gouernatore di Nangafachi al
quante parole di cortefia; e che da mia parte diceffe al fuo Signorn, ch'io 
non haueua niuna mala fodisfattione di lui: cd egli altresì amoreuolmente fi 
difcolpò, per effere !l così fare ordine del Re, e comandò che mi slegaffero 
le mani, e mi deffero il miglior cauallo. Così fummo continuando il carni ... 
no fino ad entrare in quel d'Omura, trouando le firade piene di Chriiliani, 
venuti da Nangafachi, e da altre ville vicine, con tanti gridi, e lagrime, che 
c,inteneriuano. All'entrar ne' confini, ci raffegnarono, e licentiati quegli di 
·Nangafachi, il Capitano d·omura deputò due foldati a ciafcuno dì noi., e 

molti altri ci cingeuano per tutto intorno, e perche rcfiaua vn buon pcz.i.o 
di camino, e già era notte, accefero molti lumi, come faccelle. Noi, parte 
meditando la prigionia di Chrifi:o, e parte cantando falmi, andauamo rin
gratiando il Signore, dell'hauerci fatti degni di patir per fuo amore. Fina~.-

E i. men-
. ' ( 
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~~ L'Imperio di Xongunfama. 
111ente, giunf1mo !1 Nang3.1e, e quiui èl vna. cafa defiinataci ad albergarui fa 
notte.. lui confdb! alcuni; e1 feguentc dì, Do1nenica dopo definare, vo .. 
lendoci rimettere a cauallo , dimandammo d~ andare a piedi vn mezzo nù
glio che rimaneua, fino ad imbarcarci , per paffarc vn gran feno di mare , al
la {:UÌ riua dalla par.te oppofl:a fraua Sazuta, e la carcere: e pur anche in que
fio ~manzo di Hrada incontrammo molti venuti da Nangafachi a licentiarfi 

AHegrezzu da noi. ~~ndo giunfimo a vifia della prigione , 001ninciammo a cantare 
-·-con che il fuhni, ed hinni, per dar nuoua di noi a~Padri, che {buano cotì dentro: ed 
~rt~~~1~1~:r~ diì con gran giubilo ci rifpof ero : ed entrando noi dentro , non fi puo facil
cere: e ~u~ inente dire rallegrezza d.' ambe le parti' con ifl:retti abbracciamenti' per et.: 
~<tJ~::11 ierci con~fciuti da molto t~mpo =. ~dio., ricordand?mi del d~tto di ~· Cle• 

... 

mente, d1ffi loro, Non me1s ment1s rrufit ine Dommu..s vdl:ns coroms par
ticipem fieri, e mi parue ~ dfere entrato nel Paradifo • Siegue poi a defcri
uere la fua carcere, ed io ne parlerò in miglior luogo: e che per lo difa.giatif
fimo ha bi tare, e viu~re folo d~herbe, di. rifo, ed' acqua, e ne'piu fontuoft 
definari, vn paio di fardelle falate, venutoui ancor frefco da vna inalattia 
inortale , .e quiui forprefo dalfhorribil freddo , e gran neui che fecero quella 
giornata ., ricadde , e ne fu in punto di morte : fyrouueduto d'ogni humano 
ri1nedio per rihauerfi, e di piu toltagli quella poca carità, che taluolta i Fe
deli di Nangafachi furtiuamente grinqiauano: peroche le neui per.tutto in
torno altiffime , non lafciauano acco.fi:ar niuno a gli fleccati , che non facef; 
{ero la fpia di loro a'foldati, con le orme che ne mofl:rauano impreffe, onde 
poteua andarfene in traccia. Con tutto cio , dice egli, non v'è difagio chct 
·ci po!fa leuare la gran confolatione , che il Signore communica a chi patifce 
per amor fuo : ~nto piu, che diciam Mdfa ogni giorno, e gcdiarno del p.a
ne della vita, che addolcifèe tutto quel che patiamo. E f1egue a dire, che 
<juando bene i fuoi peccati, e la molta fùa ingratitudine ve1 fo Dio, gli de. 
meritaffero il morire com'era foo defiderio , o in Croce., o ab bruciato viuo, 
e fore ricacciato dal Giappone in eiìlio altrouc, nondimeno, tanta era la 
confolationc foa d'hauer fino allora patito qualche cofa pro nom1:1e Iefu , 
che fi daua per interamente pagato di quel fuo lunghiflìmo, e d1[d.trofiffi
mo viaggio, d'Europa fino al Giappone, e nel Giappone .fieffo di quanto 
v'hauea foffcrto e di fatiche, e di pati1nenti, m1ffimamcnte ne gli vltimi 
cinque in fci .anni, da che era cominciata la prefente periccutione • Così egli 
delle cofe auuenutegli, dal Decembre in che fu prcfo, fino ~u· entrar dcl Mar
'LO fcguente. Al che fi vuole aggiungere, che incntre egli, e il F:Arnbrogio 
l 'crnandez. , aipettauano in Nangafaçhi, hebbero occultamente da'Padri on
de rimcttcdì in habito della Co1npagnia, e in elfo fi prefcntarono a Gonrocù: 
folito di poi dire del P.Carlo, ch,e con vn huo1no di quella generofid,e.gr~n
de animo eh' egli haueua., non era da m~tterfi a contefa, con ifyeranz.a di vin-

Succ.efU del cedo " nè d' ~tterrirlo • 
Vifitaro1e , e 
del Prouincia Staua il Vifitatore Francefco Vi era , fanto vecchio , e fmio altrett.an-
~:;;~~1t to, nella C.ilfacontigua a qudla dcl Giorgi, ncll'hora ~ppunto, ,he v~pre-

. jer 
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Libro Qliarto. 37 
fer lo Spinola , e il Fernandez : e allo fchiamaz.zo de,barbari per 1~ troppo 
grande allegre7.za di vederfi in mano vn di que'tre Nofiri, che fingolannen
te cercauano , imaginando egli cio eh' era , a poi rendutone certo a vn fegre
to auuifo che n'hebbe, fubitamente diè fuori, con eilo il P.Chrifioforo Fer
reira fuo fegretario, e quiui anch'egli nafcofo, e corfero a metterfi colA in 
publico nella ftrada : men curando la propria, che la vita del loro amoreuo .. 
le albergatore, irremediabilmente perduto fe ve gli coglieuano in ca.fa.~
ui, o non attefi, o non rauuifati , hebbero agio di fottrarfi, e via per altrè 
firade aggirando, fi trafugarono fino a rappiattarfi per lo rimanente di quel
la notte , onde poi fatto dì chiaro , vna barchetta li tragittò alle fpiagge d.

11 

Arima; fra cui, e Nangafachi, v'ha vn braccio di mare che vi tramezza, ed 
entra affai in fra terra • Era il verno horridiffimo , il paefe intorno imprati .. 
cabile per le piogge , e le neui : e pure in così rigido tempo , conuenne al Vi
fitatore fiarfi quaranta dì, feni.a trouar ricouero che non fofie peggior di quel 
mifcro legno fu l'ancora , preff o il lito , alla difcretion del inare 1 e del Cielo • ' ' · · 
In fine , dopo tanto indugiare , trouò doue farfi vna capanna di paglie da ri-
pararfi , prima in Fucaie , poi in Canz.ufa , tornato che fu da vifi.tare Sacai , 

· Oz.aca, e Meaco. Che non perciò che i Nofl:ri fofiero colà in numero di 
poco oltre a trenta , e fpadì per lontaniffimi Regni , o foli , o al piu a due in .. 
fieme, mai s'intermife punto di vegghiare lor fopra, ma oltre a' tre Superio-
ri fubordinati, che ne hauean ciafcuno la fua ter'La parte in cura panicofare , 
hor vno , hor amendue i fupremi , che a tutto foprantendeuano , ne andaua
no in cerca di luogo in luogo, o di tempo in tempo a sè gli çhia1nau~nQ; pcr
che nulla v'hauefie , e nel lor viuerc , e nel loro operare , che fecondo l~ leggi 
àell'Ordine, fanto, e regolato non fo{fe . Nè pareua inutilmente gitta.di la 
vita de' primi noftri huomini, e de'piu degni, quali eran quegli, al cui pen· 
fiero s• aypoggiaua tutto il carico della Prouincia, tanto fol che non fi 1nan
caffc alla coniolatione , e al buon reggimento de'iùdditi. E pur quanto al_ 
loro operare ., non hauean bifogno di Himoli , ma di freno , e te1nperar lQ fa- , 
tiche co'patimenti, sì che vi poteffer durare, in tempo che gli Operai eran 
troppo pretiofi : pochi in numero, perche piu non ne capiuano nelle lhettei-. 
i.e prefenti, e perciò cofl:retti a valere vno per molti. E quanto ~I viuere; 
bafti fol dire, che fiauan continuo con la morte innanz.i a gli occhi , e'l car--.. 
nefice dietro alle fpalle • Oltre al Vifìtatorc , che vi com piè il fuo corfo dall•. 
Agofto del I 617. al Nouembr~ dell'anno feguente (indi tornatofi a. Macao 
nella Cina, disfatto da gran patimenti infofferibili a quell' ed , dopo a pena 
vn mefe, morì a ventun di Decembre) v'era il Prouinciale Jvlatteo de Cou
ros , che infìeme hauea, come dicemmo, il gouerno di quel Vefcouado : e -
come anche per cio fe ne andaua dì , e notte in cerca dalle fpie del Gouerna-, 
tore idolatro , anz.i ancora di Feì'z.ò Giouanni., in apparenza Chriib::mo , in
ternamente apofl:ata., gli conueniua fiarfi , doue altro che gente fidatiffima 
non ne fapeff e • V n pouero Giapponefe a fuo rifchio il ter1cua, ma perche. 
anch'egli, in trouaruelo , ne haurebbe in premio il morire arfo viuo, Yhauea 

· çhiu-
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38 L'Imperio di Xongunfama. 
d1iufo in vn tal n<.1fcon<liglio 'che non v'entraua mai nato d'aria' nè fciniilla 
di luce. Q!jui il fuo magnare, vn po'di rifo nero, d.e.lla tauofa dql foo me" 
d.efirno ~lbergatore : il letto, vn graticcio, o vrui fl:uoia; tutto i-arredo, vna. 
feggiola, vna lucerna, e il breuiario: così fl:~tte vna volta, fenz.a poterne mai 
vfcire l dir Mcffa, .cinquanta dì, piu morto, che viuo, in quel veramente fe
pok~o, non nafOOndj glio , d'aria corrotta '.e p~zz.olente : fin c~e poi glie ne 
fe.gm quello, che natural cofa era auuenirgh, e a fuo luogo il riferiremo. 
Non però fiaua egli quiui dentro otiofo, .e inutile: anzi era, fi pu~ dìre, per 
tutto ; inuiando continuo mefft con lettere , a .difPor delle miffioni de'N o
ftri, con ifiruttioni, e confìgli, e aiuti di fpirito a' Fedeli, m1ffim:imente 
perfeguitati , o preii ; e quane altro bifognaua a bene ordinar le cofe di quel.; 
la Chiefa : fatiche di non così leggier pdo , che non l' opprimefiero , fino a 
fmugn{\rgli tanto jl ceruello, che fra le altre., vna volta pcrr dodici dì, e notti 
continmt,gli fuggì il fonno, sì che mai non ne potè pr.endere vn 1nomento. 

_sentenza ~e· Hor quanto al rimanente delle cofe fuccodute allo fcorcio dell'ann'o. 

Ernercat~nti Prefi, e incarcerati che Gonrocu hebbe i quattro Religiofi , due del {acro 
uropet con· . . . . v . 

tra lo ~a~~ Ordme Domcmcano , e due Noftn, non che con cw punto gli fi appagaffe 
~e· Rchgiofi la vogI;a di piu cercarne , per piu hauerne, che anzi rnirabilmente glifi rac-
m Nangafii- r. 11· h · i· Il ~ 1 · · h chi. ce1e : e quen1, luuegna e e tanti, g i parean nu a , a mo t1 pm e e fapea ri-

maneruene • Peroche , trattine fol tre , , o al piu quattro , gli altri delle altre 
Religioni, .fl:at1ano in Nang.afachi, o qmui , o poche 1niglia d'intorno in fer
uigio di quelle antiche no.fl:re Chrifl:ianid. Della Compagnia, ve ne hauea 
fei: ventiquattro e piu, {parfi in diuerfe miffioni., di <1ua fino ad Oxu, Deua, 
e Tzugaru : cioè appunto dall'vno alr altro termine del Giappone. Chia
matifi dunque vn dì tutti i capi delle contrade (che colà ogni contrada ha il 
fuo capo, in vfficio di foprantendcre , e in debito di dar conto di cio che in 
e{fa auuiene) e Portoghefi, e Cafiigliani, e Cinefi , oltre a'paefani , denuntiò 
loro in rifolute parole, che qual che fi foflè, e di qualunque o preminenza, 
o natione , nella cui cafa , anzi nel cui vicinato , fi trou:iffe nafconderfi alcun 
Religiofo, non v'haurebbe nè pietà , nè riparo al farlo abbruciar viuo , e {èco 
padre, e 1nadre, e moglie , e figliuoli. E in così dire , gli s'intenerì il cuore, 
Iddio fa di che affetto, e cominciò a legrimare, indi a piangere, fopra Nan
gafachi; difi'e egli, foprl quella fioritiffima loro città , gij parendogli vederla 
fpianata, e ridotta in cenere, dalla giufl:a ira dell'Impcradorn, il quale doue 
altramente non fi poffa cacciarne quefb maladetta gonte fore.fiiera che vi fi 
annida, era fermiflimo di volerne abbruciare i nidi , e perdere.vna città, per 
faluar tutto il regno . Ammonirli dunque innanzi , a fin che mentre fi guar
dano da vn picciol rnaie altrui., non incorrano in vn maggiore , e proprio : 
e quando loro auuenga, non accufino lui di crudele, ma sè di pazzamente 
pietofi, verfo gente, che.par lo priuaro fuo intereffe, non cura l'vniuer!àle lo
ro rouina. Cosi dicendo,e pur tuttauia lagrimando, fe"recar quiui da fcriue
re , e volle da ognun cli loro promdfa , di non riceue.re in cafa miniftri della 
legge Chrilliana~ comunque egli forno, Religiofi, o L.aiçi; nè c0nfenti;e dw 

altri 
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Libro Qyarto . 39 
altri delle contrade alla lor cura fuggette' li riceua: e quegli che v>erano ') 
.cercarne, e dargliegli in mano: non ad vccidcre , diffe il ribaldo, per piu ren
der facile il tradimento, ma fattone vn corpo, rimandarli alle terre, onde 
vennero. Tutti dieder lo fcritto., ma non già tutti con animo d,offeruarlo: 
e tutti, così volendolo Gonrocu, ne portarono copia , da tenerfi (piegata, e 
~ffifla in alcun luogo publico della cafa, pcrchc hauendola continuo innanzi 
a gli occhi , mai non caddfe loro dalla memoria . Fµronui de'Portogbefi , 
che per non afiringerfi ne ançhe a far quell'efteriorc prome!fa,faputone auan
ti della chiamata., vendettero le lor cafe, etiandio. la metà meno di qud che 
loro eran cofie : così ne ando.rono difobligati. Il terrore però de gff altri, e 
non di folo i capi, ma di tutto il popolo, per cui iubito fi diuulgò, fu gran
diffimo. E v·hauea de~fàui, fecondo gl,interqffi dcl mondo , che andauano 
predicando, Horamai i Religiofi, per debito di cofcicnza, effer t~nuti d'an
clarfene da sè ftefiì fuor del Giappon_e, e non voler che quella Chriftianità , 
che (enza effi, la Dio 01ercè , fi terrebbe, par efiì fi di{truggefle • E pfire il 
Xongun, e i fuoi Configlieri, per difiruggcre la Chrifiianità , non hebb~ro 
altro che lor pareffe piu neceffario, piu fpedito, e da piu effìçacem.ente efe
guirfi , che torlc di futto le colonne che la fofiencuano , cio~ cacciarne, o ve ... 
ciderne i Rcligiofi : e che in cio troppo ben s' apponeffc , il d,imoftrarono i 
f ucceffi ; che vn medefimo fu il finir d'dferui in Giappone Religiofi ~ e il fi
nir d'efferui Chrifiianità. Il protomafiro di qucfia nuoua dottrina.,, era feizo 
:(Jiouanni, fottentrato a T oan nel gouerno della Città, e tanto a lui fimile ; 
che altri il chiamauano mez.zo Chrifiiano , altri tutto apot1:ata . E fi vidQ al 
c:oncilio de'teologi che raunò , per difcutere, e decretare, lui prefiqente, qqe
fl:a importante quifiione , Se ricufando i Religiofi d' andarfene f uor d~l Giap
pone , cffi, per rifcattarfi d:il pericolo di riceuerne danno , potruano come 
d.'ingiufti afialitori, andarne in cerca, e trouatine , darli in mano al GolJ.er -
natore idolatro : fieguane poì cio che vuole : eflì , altro non ne pretend~re , 
che quel ch'è di ragion naturale, ficurarfi b vita, gli haueri, b quiete, il 
ben publico , e priuato . I faui in giure humano , e diuino '\ c;he fopra cio 
"hebbero a difp.utare , e decidere., furono la maggior parte inercatanti d6lle 
due nationi d'Europa Cattoliche, -colà vfe a v~nire in trafhco ; <! già non po
chi v'hauean cafa, o famiglia; maffimamcnte alcuni in cont.~macia della 
vita, colà fuggiti dalle manì della giuftitia • Hor· quefii , altrettantq pij , che. 
dotti huomini, gìà che andauano m effi del pari, la cofcienza, e la_qp~trina; 
e di qucfta, non ne haueano fe non. quelll che fi fiudia nella fcuola. de·mer
catanti; fenza 1nolto dibatterfi, o c;ontradire, quafi tutti s'accorda~ono a de
cretare, Potcrfi, e douerfi, dopo fata loro inutilmente vna, o du~_ am1no~ 

, nitioni, cercar de' minifiri delt>Euangelio , e &.uli , come nemici delle lor vi
te, a farne Gonr_o,u quel che gli fofiè in piacere: çosì redimerfì da'difafiri 1 

t:he per loro cagione , tro'ijandofene alcun fra effi, haurebbono a fofienere • 
E_ chi fopra cio il primo di tutti aringaff e, fu vn vecçhio d• oltre ad ottanta an
ni, nato in Lisbona , e di gran merito ond' dfcrc degnamente abbominato 

· da 
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40 L'f mperio di Xotiguntama. 
da'fuoi. Non conten~o Feizo d'hauerne la fen~~nza in voce, la volle in ~ar.,, 
·ta , e fottofcrit~a di lor prop.ria mano : :ffia non l'hcbbe , fupr chç da certi po .. 
chifliPJ.i ; gli altri, che della cofcienza non facean conto , ma del vituperio in 
~h~ verrebbono appreflo il commun de'F.edcli, ricu(~rono di fegnarfi: on
d~ fi !{racciò la fcrittura, e fenz.a ·apparirne gli atti ., il conçilio fi difciolfe .'. 
Indi ,a pochj dì, doµendo Gonrocu , iècondo il confueto d'ogni principio d' 
~npo , paffa,r quinci al_fa Corte , per pµr anche rdtarui .a perfeguitar~ in ogni 
po~ìhil rµQniera i inantenitori pella legge di Chrifio, inandò piantar due 
)'iafi~ ~n rnel'LO a Nangafaçhi' e fopra evna d'eJJe' alzar~ vna tau9la' fcrit
~oui a grandi let~ere , Che ~renta cotali p~'L:Z.Ì d, argento (di cui turt9 il).fiçme· 
il valore rp.ontaua ad alc~na cofa piu çli cçnto venti fcudj pofirali) Jì d:uçh,.. 

· bono ., f1 chi riuelafiè vn A!fa$no, o vn Inçendiario, o vn Religiofo. E f~. 
per ventura farà il foo mç~efimo albçrgatorç ' oltre al 9.anaro ' gli fi çlonerà 
anche la vita di qu~'nouc fuoi piu vjcinj,çhe fo~ perçiò farebbono rei cli mor
~e !' 4Dall' altra hai~~ pen~eua la borfa, con den~r9ui il paharo , guardato _9a 
vn fufficicnte nu111ero de foldati. Cari~tìmo fu a'ferui qi Dio ve9erfì per fuo 
amore µicffi al pa~i de'piu federati, e ~bbpmÌficµ"oli ~nalfaqori: e fol fi çlol-. 
fero , com' cffi ~edefimi di~onp, çpe le lor yitc ft vcndeffcro a maggiqr prei.-
1.o, che quella di Cpri.fip, j cui tr~nta çlan~ri µon If;lOilt~uano, per auq.en
tura, .a quanto er!l il v~lore di quefii Joro altr!-!ttan~i. V9ro è, che · r~1etterli 
in compagnja pi quelle due fpetie _di inaluagi, .fu inalitia del b?tharo, per 
agcuolare a'Chti#iani il tradjmenro , inentre a cpi fi pauano qut' danari, p.op. 
apparjua certo, s'~lla foffe :1llerçe~~ deltha'!ler ~ani(dbto yn Religiofo, o · 
an'Li vn incendiario , 9 yn ~ffaflìµo. Hor la ribaldaglia de'poueri (che in 
Giappone fono infinjti , ,e vilifsimi, e da ogni mal fare) che G gittò alla ven
tura ,di quel guadagno ·' fu in gr~ndifsimo nµmero, e contim~o lo fpi~re eh~ 
andau;in facendo per ogni cafa; e 'o Han~ in ~gguf!tO , e in p9H:a , a forpren
dere 8uanti :vedean sbucar di .notte fuor d'alcun luogo: talche ~onuçniµ,a .ad 
ogni paff ~ guardarft jp.top10 con mill~ occhi ~ e hauer gu!dç , e contrafpie, 
perchc fotto _ogni pietra ~aua pafco~o lo fcarpi5me • E il peggio fi era, che 
gran patte pe~_ricchi vi t<;nean .1napo, pon per gua~;ignare dlì l'infaµie prez.
zo del fangue de gl;innoçeQ.çi, ma per 11-on perdere il loro hauere,fe i cercato-. 
ri trouaffero alc~n P~dre _i,n vna 4elle noue 'cafc prof1ìme alla loro • · V' eran. 
poi, oltre a queHi yolçp.f?-rij , ~ iègreti, le cor~1pagnic a tal ·fine folo fpef~te 
da Gonrpçu ,: e hauean c.opdo~tiere, ~ c~po, vn ~1orribile apofl:~ta, e t~nto
.odi~to .daJla .m~gg~or pa~·tç d(C_hrifl:iaqi, eh~ nè altrai.ncnr~ i~ nomipq.uano 
.che per Gjuda, nè .s' egl_i l9ro ~oµ ea danari, e offeril:lali ~· etti volean riceuerli., 
per .n.on _coptamip~rfene al tocquJi • 

Enq-ano .i11;-! · Intanto , i~ep~r~ Gonro~p. fpa.cciaua i fuoi affari nella Corte di Iendo ~ 
Nan~afachd i Suchcdono rimafro in fua vece al gouerno di Nangafachi, fe'marauiglie di 
fa~~~·:~n ° crudeità con~r~·lf~-4~ji; ~ yiet<} loro p.c.r b.~ndo.il r~tm.atfi a vdir l~gger~ li-

.bri di fpi!-"ito , e parlar di Dio ; e m~n~ò far prigioni quegli , che a·fanciulli, 
e a' roz.zi jn_fegn.~µano ~ .i:ni#~.rij ~ç~~ f ede : e c~_rti , fpartitifi a viuere in pe-

, · niten-
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nitenz.a nc'pofchi ; e qu;tttro nofrri allora fol catcçhiili' di poi anche fratelH' 

. cle' quali ragion.eremo tutto i~fieme al . cont~rne la m?rte : come altres~ de' 
Religiofi , e d~ loro albçrg~to~1 , che gh v~nnç façto di prençlç:re ~ M1 l an
~ofcfa maggior de'Fedeli, fu ~l venir· loro nupua dell~affretta~o ritp~µg ~i 
Gonrocu : b~n in.~ouinando , ~he <;la quel~a fccl~rata Corte, onde mou~~p.· 
tutte le furie de'Jtµ~bini çhç q-µiui facçan t:empefia, egli douea p9rçan;1e qual
<:h~ nuouo ~ e piu chç m~i viol~nto ordi~e , in difiruttioQ ge~la Fedç~ Per
cio l' orarç , il piarigere, il tor~ntarfi con ç:ilicci , e digi4ni, e çliV;ipJi0:e a 
fangue , çra grandiffiino : e bafii dire , che fin le madri a'loro b~mbini i{l fa ... 
{ce, non d;man le popp~ piu c~e vna fola volta il dì ; perchc anch'effi digiti"' 
nand9 , e piangendo , gridaflero a. Di9 mercè • E ve n'era bifogno : sì furio
f o, e dalle riprenfioni del XOJ;1gun, e de' fu premi Gouernatori dell'Imperio; 
accanito, veniua a fare firatio di quella greggia di Chrifto. 1-~olti i~Rrigio .. 
31Ò, µiolti mife a'torftleJ'.}ti '·e ne ridufie a mendi'"ità, fpogliandoli d~ogi:i~ ha
ucre, e ne sbandì , ~ ne vccife ! Rouinarono a tali fcoffe non pochi :. ma i 
forti., che fi mantennçro ~ piè , furono oltrç nuµiero piu de' caduti • I Pa-
9ri , e con mdli , e con lettere , e come il piu copçrtarµente poteuano , ma 
iènz.a niun rifpannio dçlle lor vite , eran continuo intorpo ~dar loro quelt 
aiuto di fpirito , ~ qç.el qmforto , che a tanta nccefiìtà fi douç~ ". Il Prouin ... 
~iale Couros , e per sè rn~çl.~fono , e per l'vf.ficio in che era di gouevna~9re di 
quel Vefcoµado, pe loclò con particolar maniera i forti, e a tutti crebbe g~an
de animo , ficuranqoli., che doue il farlo foff e giu(htrµ~nte richiefl:o o alla 
difenfion della Fede, o al l9ro efempio , o perch' egli era sì cerçato , alh. lor 
ficure2z.a, vfcirebbe da sè med~fimò in pu~lico , a metterfi nclte 11\~n~ 4el 
perfecutorc • Ma a Goprocu non parea di fare a bafianza , adoperandoli a 
{piantare con rvna mano la Chriilianità, e la Fede da Nangafachi, fe con 
r altra non vi pi~ntaua l~idol~tria, che dalla prima fondatione çli ql!ella Citd, 
fino allora , mai non v~hauea potuto guadcignare vn palrno di çerr~. , qoue 
mettere il piede. Hot egli vi chiarD:Ò Bonzi di varie Sette, e fabricò Tempi 
a gridoli . E perclie vn Chrilliano condottoui a lauorar di non fo qua~ fuo 
mefiiere , .lllai non potè effere indotto a mctterui mano , efec~an49la c9me 
horribile empietà, fu dal barbaro çondannato a ihrfi 9tt9 dì ~ nott~ ~on~i
nue, legato fl:rettiffimatnente ~d vn albero, di rimpe,tto ~lla fabrica; e vi do
uea finir la vita di fame , e di fiento , fenon eh~. i Bonzi .fieffi , per non ren
clerfi piu 9diofi a quel pop9lo, glie la irpp~tr~rono • Durauano tutta via in 
piè, e de~1tro Nangafachi, e dP-intorµo, certi p<;>Ueri auanzi di chiefe, cam
patdì , non fo com~, dall\rniuerfal difiruttion~ fattane gli anni aqdie;~ro ; e. 
quella fingolarmente , de'Fratelli <l:ella Mfericordia : e auu~gnaçhe foff~ tol
to a.•Fedçli il poterui metter piè dent~o , ,pur non era loro di p.oca confolatio
nit l' anche folo vederle . Mandolle Gc;mroc.u. [piantar tutte da'fondam~nti, 
e t~r~t. di .vifia, ogni me~oria: Continuandofi poi nel f9llecito rin~a_çciar ApoR~4i d' 
de mlillfin dell EtJapgçho, gli vçnne fatta vna tal prefa, che non puo dirfì Ar4chi To1na 

quanto fe ne rallegraUè. Erafi da molti anni addietro, condotto da Nanga-.. fo. Sacerd
0
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42' L'Imperio di Xongunfama. 
fachi a Roma vn giouane Giapponefe , per nome Arachi T omafo , e così il 
chiamerò io , auuegnaehe il truoui nominato ancora Pier Antonio , in quel. 
le meddìme attieni, doue altri il chiarnan T omafo .. Cofiui, dopo vn con
ueneuole corfo di Hudij , ordinato Sacçrdote, diè volta a rifarn il fuo primo 
viaggio , e per Ifpagna , e Portogallo, e Yindia , o la Cina, fi tornò a rimet
tere in. Nangafachi" M;-i o ch'egli ga fofle da molto aua11ti quel vitiofo, che 
poi fi manifcfi:ò, maffimamente in horribili dishoncfia, o che l'amore, 0 la 
gelofia del fuo natiuo paefe cotanto il tramutaffc , egli , poiche trouò in Ma .. 
cao non piccol numero di Giapponefi , cominciò a metter loro in odio i pre:.;. 
<licatori dell'Euangelio ; affermando , hauer1 egli vdito in Madrid , che v'ha
uea certi (e nominauane l'Ordine) che faceuano ogni poflìbile opera in fom
muouere il Re, a fj>edirc vna forte armata al conquifio dell'ifole del Giap
pone ; e che noi loro ci opponeuamo • Giuntoui poi anch~egli, ne andaua 
en1piendo gli orecchi a quanti il domandauano di quefio nofiro mondo di 
qua, e del fiorirui la Fede, e le Religioni, che colà nauigauano, la Com
pagnia da Portogallo per fa via d'Oriente, le altre tre, dalla Spagna per Oc~ 
cidente, Pur com' egli era Sacerdote, e non anco ~po.fiata, e la perfecutio .. 
no bolliua, fi mife in guardia della fua vita, nafcofo in Nangafachi: ma in 
fine , al tanto ricercarne, trouaroui , e condotto al palagio del Goucrnatore , 
per indi b vegnente mattina inuiarfi alla carcere in Omura, egli la notte 
trouò çome fuggirne , gittandofi di fopra vn muro , dou'hebbe maniera di 
rampicare,, Poi a non molto, o foffe buon pentimento , o per campar b vi
ta ad vna donna, mefià a morir ne· tormenti, percioche prefumeuano , lei 
faper dou' egli fi nafcondeffe , o per fegreto accordo col Gouern;ltore , con 
cui forfe fe l'intendeua, gli fi rimife in 1nano, e andò prefo alla carcere di 
Suz.uta, riceuutoui dal P. Carlo Spinola, e da' compagni, con feiteggiarne 
1' arriuo , ad hinni, e cantici d'allegrezza . ~la brieue fu quel co1nmun ral
legrarfì' per la buona forte ovn huom~' che in vece di fiimarfene ' qual ve
ramente era, beato, glie ne pareua efler mifero: e doue gli altri, di quelle 
loro anguille, di quel patire in feruigio della Fede, e gloria di Dio, incom
parabilmente gioiuano, egli, tutto vi sì t:ontorceua dentro, e fo ne lamen
taua; tal che voltò qniui ogni cofa in amarezz.a, e in difgufio; e quel luogo, 
che trouò vn paradifo, il fè'vn purgatorio: onde non furon punto vani i 
prefagi, <;;he fin dal primo dì fe ne fecero , della peiiìma fine , che non ifiette
ro piu che fol tre fettimane a vedere . Scriife lo fciagurato , e inuiò al Go
uernatore idqlatro vna vil fupplica della vita, per cui ficuramente impetra
re, Rinuntio, diceua, la dignità, il grado, e rvfficio di Sacerdote : Lafcio 
di cuore la kggc de'Chrifiiani : e prometto , çhe nè mai eforterò niuno a 
prenderla, nè a niuno l'infegnerò ; perch~ dla non vale :i nulla di bene . Co
sì egli. Offerti, e açcGttata la fupplica , fu rimetto in liberd • E perche 
certi, per non fo quale loro inrerdfe, perfìdiauano, così atroce misfatto ap
porglifi calunniofamente, e douerfene in cofcicnz.a rillorare lo fcapito della 
fama, il Gouernatore, riçhiefto di quel çhe in cio foffc vero, moHrò , .e diè 
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in publico '.non quefia fola, m.a due altre ~c~itt~re di proprio.pu&no de.ll'apo
fiata, in cu1, con anc:he maggiore folennita , nconfermaua 11 primo nnnun
tiamento del Sacerdorio, e della Fede . Scandalo ne fu , e danno incompara
bile a~Chri.Giani, e non pochi ~he vacillauano , o già caduti non s' ardiuano a 
fcoprirfi , fì traifer del volto la mafchera, e coinp~ruero rinnegati . Nè qui 
folo riflette il inale operare dello fuenturato : che la fua non fU. çadµta, ma 
precipitio. Diè al Gouernatore in nota i nomi di quanti <,!ella Compagnia 
fapeua·nafcondedi in Giappone, e doue, e da chi ricettati~ Poi tuttaQia in 
h~bito facro, per piu sfrontarfi , e volgere il vituperio in honore., andò a 
mofl:rarfì alla Corte di !endo, e darui acc;ufa contro a' predicatori dell'Euan
.gelio: benche hauutoui a vile, come_vn traditoré, e non degnato di creder
gli, altro non vi potè , che dare in feruigio di Feizo , i·vltima fpinta mortale 
a Toan Antonio , prima fuo intimo, poi , come piu :manti dicemmo , in vir--
.tù delltaccufarlo che fece, decapitato. Indi tornato allo Scimo, per vergo-
··cna di comparire in faccia di Nangafachi, s,andò a-nafconderc fu quel di Fi-
~ando , e dopo alquanto d,vna fcorrettifiìma vita, incefiuofo , ofceno, ~nel · 
fuo parlare piu che mezzo ateifia, il trouerem di nuouo nçlla carcere di Su-
'zuta : a che farui, farà d'altro luogo il riferirlo • Hora profeguendo gli auue-
nimenti di Nangafachi , ho a contraporre ad vn infame rinnegato,fedici glo-

, 

riofifiìrni Confeff ori, che fo.fl:ennero fino alla 1norte l'honor della Fede , e d~ 
Chrifio: i cinque di loro nel fuoco, gli vndici fotto la fpada. · · 
L Già nel racconto di quell'horribile fatto d' arme ad Oi..aca, tra Findeio:.: Prigionia dèl 
ri' e Daifufama,. dice1nmo , ~he de gli fconfitti' e poi anche vcci{ì' vno fu P.I~cida ~n
'A r.. • G' . d . d• d 1· r. .. d' F" d . . h tonto ' e del · ca1c1camon 1ou~nm, con otuere vn e g 1 e1erc1t1 1 1n e1on '· ~e e F.Chimura.... 
per tutto fe ne cercauano dal vincitore i figliuoli alb morte: d'vn de'·quali tianarclo. 

s'hebbero indicij, eh' egli era rifuggito alla carità de~Padri, perche, co1ne 
Chrifiiano , e nato d'vn Caualiere di tanto honore alla Fede , e 7.elo di pro-
pagarla, il fouueniffero di quanto era. loro poflìbilc in quella efiremid . Per-
.eia furono incarcerati in Firofcima metropoli del Regno d, A chi , il P. Ifci-
da Ant<~mio, e in·Nangafachi,. il F. Chimura ~ionardo, a1nendue Gi~ppo-
nefi; a fin folo d'hauerne indicio, con che rinuenìre il giouane c~rco ~.mar-
.te : e~ per auuentura anc~' dlì hauean tenuto 1nano al trafugarlo , o nafcon-
'"1crlo , cafiigarli. Due anni fofienne il P. Antonio di pcnofifiìn~o carcere : 
i primi mefi , con vn collare di fèrro firettogli alla gola , e incatenato come 

1
vna fiera : poi alquanto piu libero ; ma sì fattarr1ente , che la {ua ha~it.atione 
~ra vn fianzino della prigione , sì . mifero , che a pena vi po tea . .fl:are fe non 
giacendo , perche a federe daua del capo nelle tauole del foftitto :. il letto yna 
.panca a{faì piu corta di lui , il magnar d'ogni dì , vna fcoqdetta di rifo , ~ nel-
1~ folennid, due bocconi di .falume, cd acqua. . E qt~anto alla caJJfa ond~ 
egli fu prcfo, chiarito in pochi dì inn.ocente, l'haurebboi:io rilafdatQ :·ma 
~rouato effere Sacerdote , e ReHgiofo rimafto in Giappone co11tro a gli editti 
clell'Impcrador Daifofama, Fucufcirna Taiced.ono, i.l Signor di quel Regno, 
non-:,' ardì a liberarlo. Sol come non punto auuerfo dalla Religione Chri·· 
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"1~ L'Imperio di Xongunfama. 
Jliana , gli confentì , almeno in quanto non gliel vietò , il predicar dalla car
.cere, il battez.iar gl~infcdeli, l'vdir le çonfcjfioni de~Cluiiliani d~Achi, che 
i~tti a iui facean capo .: e .non Jen:z,a ra.gione a particolar prouidenza di Dio 
rccauan9 , l'haue.re ordinata a ben loro quella prigionia del Padre , mentre 
quiui operaua quçllp , eh~ jè fciolto, e libero foiie fiato, .non haurebbc po~ 
iµio .ad vna .centefo11a parte,~ fol con fuo , e loro pericolo , e nafcofamente: 
cd ;inç::h~ piµ ,haurebbçJatto, _fenon che vn diabolico apoftata, -che feco eq 
jn carcere, a tutto (uo pote.re glifi attrauerfaua. Così fi~to fino a quefl:' an ... 
no 1619_. auu~pnç ,çli ca.rnbiarfi p_adron~ a qud Regno: pcroche il Xongun 
ir)geJofitp di T ~içedo_no folo fra tutti i Re del Giappone in valor di fenno , e 
<lj gu~rra, poJfent~ ~ çontr~Jtarpli l'Imp~rio,, fel çhiamò tu~t~ i1npr~uifo al
fa Corte , e çome il volea cond~nn~to , il fe' r~o , .appofiogh c10 che volle, e 
fen2.f. pè difefa, nè efame , il fenten~iò .ale eftlio il Cainocuni , priuo del Re.: 
gno , e con grapde obligo a ringratiarlo ? perche potendogli torre la tefla, fi 
c9nt~ntaµa 9j folo ~orgliene la çorona. In quçfia riuoltur~ di flato , il Go., 
µerpf.tor pi firofcjqia ·, rell~toui in carico di Vicerè , a richie.fia de~Chritl:iani, 
(prigi9nò il Padre , ç il mandò .libero _: ferbftndolo Idclio .a fatic:i~ tredici altrj: 
;inni , ~ p9i rp.orir per l~ Fede arfo viuo in Nangaf~çhi • · 

M~ il f. Liona,rdo, pre(o anch'egli per la fteff.a. ça2'ion~ ~be il p. An.: 
Vi.t:J, .cd.ope'!' 1 r d l'fi l I d' fc · r P re del f. J..io" ~onio , e qq.anto ~ !aper e . g iup o ·Aça c1carnon vfou~nni ? in pochi di 
11a.r~o ne)l~ .atfoluto? rimafe .in carcere fol reo d'~ffere R,eligio(o, e predicator dèlla Fede~ 
.rngip_ne • e dell'vpo, e 9,eff'~ltro infi~mç n'hebbe qJJç!Jt'anno .h1 p:r~mio la gloria, e la 

mercede d'yp. illufir~ çorona. Egli era, quando il prcfero , fcoiwfciuto in 
habito Giapponefe, e dimapdato dal Goµern:itore di Nangafachi, .fedi niun 
de'Padri noftri fapeffe , p~r riùçlarlo , Sì , diffc , e ve ne dàrò fìcµr~mente itt 
mano vn ~i loro : voi fatene quel che piu yi torna in pi~çere • Sollecitato a 
dir çhi foffe , e ~oue, e chi il nafconddfé , per fubito inuiare a forprenderlo, 
ripjgliò iJ Fratello ? Non v'ha a c9fi;ir puntp di r~mpo il cercarlo, nè di fati
ca l'h;mcrlo: egU vi j}a qui inn~pzj? perche io fon çldfo. Il che detto,e mef
fegli di bu9ne funi alle· praççia? e ;il collo, fu condorto j}la carçere; do~ 
fupirg h~bpç: da'Pa~rj çop che ~orp;irfi ip habito dell4 Compagnia. La vita 
che al fapto hµorno quiui ~e_ntro menò , in due anni, e alquanti 1ne~ die il 
fopratc.Q.pero a çondanp~rç, e le gr;indi opç!re che vi fece, erano vna delk 
n~~r~uiglie, di çpe piu fi ragionaua in quc1la Chriftianità . E quanto al vi
uer fuo proprio, yolta{1 la çarcere in erernp ? tutta ~ra in or~tioni, e in pe
nitepzç . Al primo fchiarire dell'alba , vn ho1:a di me<lir1'ltione : indi apprefi. 
fo vn altra d'oration voc~le: poi, fin quafi prcffo al me:z,1oclì, legger libri d~ 
fpirjto ; indi finQ a fera , ~ltrettanto : e già notte ferma , vn altra bora con 
})io : poi fin~lmenre difppfta per lo feguente dì la materia da meditare, fieq-
dcrfi a pofar fu vn graticçi9: prima in.luogo piu ;iperto, poi quando affai vi 
n1ultiplifaropo i carcerati,meffo dep.tro yno fp;irtin)ento di tauole sì angufio, 
e bafio, che pon vi poteua entrare fenon gino~chioni , nè ftarc altramente 
~hç pro.fkfo , o fçdendofi flJ 1-e caka~na. Le difcipline, almen <Juattr? la fet-
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Libro Quarco. 45' 
timana : i digiuni, da principio altrett~nti : poi, trattonc fol le. fe1le., fè li fe' · 
penitentia d• ogni gio:no, ~ della parte (ua ~ ~ufie!1taua ~lcun pouero, ~ le pri: 
uate limofine che gh v~muano dalla canta dc Fcdch , le facea publiche de 
compagni. E quefto anche in gran n1aniera gli valfc a compcrarfì l'affetto 
d'vna {ozia ribaldaglia di gente-idolatra, ladroni, micidiali, e d~ogni altro 
genere malfattori , di che trouò ben fornit;i b cucerc , e d~ principio afiai 
gli diedero che patire, e che meritare; ma coll'efcmpio della vita, col buon ,, 
vfo delf opere, e coll'efficacia del ragionare, gli andò mutando a poco poco, 
sì che in fine gli venne fatto di tr~sfonnarli in tutto altri huomini. Nou~n
tafei, tra di qucili , e de gli altri che poi fopr::mennero , ne guaqagnò alla fç
àc, e diè loro di fua mano il battefimo: e quel ch'è gran marau.iglia,, a po
terlo in gente .fiata di così n~al #fare , li conduO~ a viucr~ come lui : il me
dcfimo rigore delle pc.piten'Le ' le mçdefime difcipline ' ç digiuni ; ç orare' e 
vdir leggere fanti libri, e ragionar cofe tutte dell'anim.a, e di Dio._ Anzi, 
alle confuete d• ogni altro dì , crefcendo continuo il fcruorc '· agg_hmfe ogni 
Venerdì cinque ho re d' oratione , in riucrcn'Z.l;, delle piaghç d.i Cltri(l:9 : e ad 
ogni entra; di mefe , le ~aranta ho re·, fucçedcndofi gli vni ~ gli aitri a t~n- · 
to fpatio di tempo, e a tanti infìeme: e quefi:e off~riu~mo a Dio per I~ publi-. 
che neceffid. della Fede, e de'fuoi minifl:ri, ~ di tutta la Chriftilni~à Giap
ponefe • Ve n· ~ran di quegli, che appartandofi d1' C("mpagni tre d~ la fetti
mana, fiauano folitariJ, oiferuando fileptio, come romiti: ~Itri, che fi. pren- . 
deu1no il ripofo della notte, gittati fu la terr~ ignuda: certi, c,he per ifcolpar 
sè colpeuoli haueano incolpato altri inno~enti , tornarono a di(dire l~ "falfo· 
accufe ; e ne 1nandò parecchi dal battqfi~o immedi~~amente al fuppli.cio , e 
dalla prigion~ al Parad1fo; allegriffimi , pcrciofhe bene ifl:rutti co~e por
tar fi doucifero nel ric~uer la morte , con altrui. ed#ìcationt: ·, e lor m,erito . 
Perche poi quiui medefimo , oltre_ a gl'idolatri_ rei, '\(c~an ~redici. Fedeli. in
noconti deilinati alla morte , egli, lor padre , e mae(l:!o '·con_ i~udio partico
fo.re ve li apparecchiaua, e quattro n'hcbbe feco ad arqere nel_ medefono foo-, 
co , accefi inn~nz.i da lni in vn sì ferucnte O\ffiOr di Dio , cl}e co~'egli, ra
gionando lor del morirç per glori~ di Giesù Chrillo, e in tefiim.<?nio. della 
Fede , tutto fi raccendeua, e daua in giubili d'incomparab.ile allegrez.'La_, co
sì anch· effi, d'<lltro piu volentieri non l'vd.iuano r~gionare, nè ~ftr.o piu ar-: 
<lentemente ddìdcrauano . Luigi Martinez dc Fig_hcredo , folito di vifitar'"' 
lo nella prigione~ tefrifica ne·proceffi, d·hauerlo .riu volte vedutG prendere 
di mez.z.o al fuoco , e metterfi fu l~ inani i. carbqni accefi , e tutto in ~llegrcz ... 
za di fpirito , dfre , Ecco eh~ m'ha a confi:>lare vn. dì pienam~nte , ahhruc_ian· 
8.omi viuo , per dler Religi~fo della Co1npagnia, e, predicator. della ~nta 
Fède a' miei Giapponefi. Tal~era il viuere, e 1' operar.e del F. Chimura Lio
nardo , degno , che per lui fi diccffe , che la fua ·prigione er~ \~nica_ Chiefa. 
che fo{fe in Ncmgafachi ; peroche , [piantatene , c9n1e poco fa diceua~<:?? tut
te I9alire, e proh~bito a·Fedçli il ra~coglierfi in niun luogo adorare, e legge
re fanti libi:i , mQlto pÌtJ ~ predica~·e, e dare il battcfimo a'Gentili, fol quiui 

tutto 

. ' 

I 

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it



46 L'Imperio di Xorlgunfama. 
tutto fi e(ercitaua, e non per. brieu~ fpatio, ma quanto durò la fua. prigionia, 
d.uc anni e mcz.z.o ; fin che grnnto il Nouembre del I 619· prcfiff o in Ciolo 
a rendergliene la &uuta mercede, furono improuifo chi;.l.mati innanzi al Go ... 
uernatore (Jo1·1xocu , egli, e Dòmenico Giorgi Portoghcfe, e Tocuan An-· 
drea raccordatoyiu auanti, e Cofi1no., .e Giouanni: il ~ior~i, al~ergatore
del P. Carlo Spinola, e del F. Arnbrogm Fernandez.; gh altn tre, daltri Re-

r. r. lìgiofi. Cotal chiamar.a fe'ruì a far Yvlcimo efa1ne d.ella lor caufa; o per nie-
E1ame :iatto- i· J . "fi l' . 1 _r, ffi Il . d {r. {t· . ne da Gon- g io uue , rati 1car .annca oro co1ue 10ne • pnmo o. e ier co 1tmto ., fii . 
rocu , 7 con- il F.· Lionardo,. Di1nand.ato da Gonrocu , Se tu Religiofo; e della Compa-
'1annauone .a • 2 11 J: d'« 1 D. ' . d , d h . morire .arfo gma . iono ., 1ne , a 10 merce , e ve ne e raccor are , pere e in queilo 

··viuo. medcfirno habito mi vi fon fatto innanzi altre volte, mandatoui d:ùniei Su
periori • Ripigliò Y altrd, E a che fare rimafio in Giappone, effendouene di
uicto fotto pena di morte ~ Ed egli, A farui conofcere , e adorare il vero 
Iddio, a infognarui la fanta fua legge , e l\nica via della falutfl : il che ho fat .. 
to fin bora, ne refl:erò mai di farlo per fin ch'io viua. Come tu haueffi a vi
uere, diffe il barbaro, e non a morire arfo viuo, al che io ti funtentio, due 
volte reo, perche Religiofo, e per cio sbandito, fe · rimafio in Giappone: e 
perche rimafl:oui , v'hai predicato la legge de'Chrilliani. A qucfio annun
tio , marauigliofo a vedere fu il giubilo , che gli ridondò dal cuore nel volto. 
.Leuò gli occhi .al Cielo , e le mani , e ne bcmediffe per mille volte Iddio ; ·poi 

' - ~ .. 

• 

al 'Gouernatore inchinandofi , .rondè fomme gr.atie : indi riuolto a' circo.fran
ti in gran numero , V dite , dlff e , e fatene fede a ,gli aff enti : per folo amor del 
mio Dio , e della mia l~ggo che .ho predicata, mi condannano al fuoco : e 
.me ne glorio : e giunto horamai .a quello , che da tanti mni defidero , ~ 
chieggo, mé ne fento be~to. E profeguì altre cofe in prò .di quegli.afcoltan
ti , a raff odar nella Fede i .deboli., e mantenerui i forti : che de gli vni, e de 
gli altri ne hauca prefenti .• Dopo lu'i, citato il Portoghefe., e chiefiogli, fu 
hauea dato albergo in cafa .al P. Spinola, e al Fernandez. , fapendo cio dfor 
contro a gli or.dini del Xon,gun : e rifpofto francamente , Che sì , ma .che le 
leggi della Chriftia.na pietà in f eruigio d~l vero Iddio , non hanno a fl:ar fug .. 
gette, e vbbidire .alle contrarie leggi de .gli huomini, in finir quefl:a nobile 
confcffione, fu coru:bnnato .al fuoco: cd egli in voce ~lta, Piu caro, diffe, 
1n'è il riceuere que.O:a fentenz.a, che la Signoria di tutto l'Imperio del Giap-
pone .. Così ancor gli .altri , con pari generofità, confdfarono Chrifto, e 
con pari ~llegrez.z,a .accettarono b. fentcnza ; e con cio finiti di giudicare , li 
riconduffcro alla prigione • Ma non andò .a molte ho re , che 'fopragiun{e al 
F. Lioriardo vn auuifo ben in.Jfj>ett~ro· , e ben contrario alle fue allegrezze: . 
~?-ttto ioli effere i pali, quattro le <:atafie, che fi app.arecchiauano a'fooi 
.compagni: egli efferne.efclufo. E dicean vero: e qual che fe ne foife il con
figlio di Gonrocu , .c:rto è , eh' ella fu ordinatione della protiidenza di Dio~ 
per eh· egli non curante di sè ; tutta quella beata notte fpcndeff e intorno a 
.compagni, infcruoran.doli di quello f pirite, e di quel màfchio valore, che 
bifognaua a fortemente fofrenc_re la. tormen~o.fìfiima ' · e lunga morte del fuo-
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. Libro Qyarto. 47 
co • Scrifl"e il Giorgi al Prouìnciale Couros vna l~ttera di teneriffimò affet
to , abbracciando , come fol da lungi poteua , col cuore rutti i Padri della 
Coinpagnia , e preg~mdoli delle loro orationi , per ben tenerfi a quel gran ci
mento delle fiamme che l'afpettauano, e infiemc efaltando la diuina pietà, 
che il degnaua di tanto honore , com'era il xnorire in feruigio <{ella Fede , Si
mihnente i tre altri, chi fcriff e , e chi mandò ambafciata a,Padri : peroçhe 
tutti e tre eran battez.zati da'Nofiri. Andrea, fin da bambino, Giouanni in 
poGa piu cd , e Cofimo all'anno vndicefin10 , quando prefo .in guerra, nel 
Corai fuo paefe natiuo, il condufiero a Nangafachi . Ancora non appariua 
l'alba del dì diciottdìmo di Nouembre, che venne in corfa ai P. Couros vn 
fedel foo conofcente , tefiimonio di veduta dclr aggiungere che fi faceua a 
que,foli quattro della fera antecedente, il quinto palo, e attorno la (ua çata
fia : ed egli fubito ne mandò auuifo al F. Lionardo : con che il fanto huomo 
tutto rifufcitò, e proruppe in efclamationi di gaudio, e tutto infieme in vn 
corre re ad abbracciare i compagni, impeto d, allegrezza, e di fpirito , che 
non puo tencrfi; e cantò il Nunc dimittis, e il Laudate Dominum o.mnes 
Gentes : poi tutto raccogliendofi in sè ftdlo, ginocchioni a piè d'vn fuo Cro
cefiffo , diè in vn teneriflì1no pianto 1 e in affetti di ringratiamento , e lode a 
Dio, quanto glie ne capiua nel cuore • E in quefii appunto il trouò.1' e[ecu
tore della giuilitia, inuiatogli a denuntiar fa morte , ripetendogli la fGntenza, 
e le cagioni già dettegli da Gonrocu , e con cio raddoppiandogli falkgrezza. 
Così tutti cinque s' auuiarono dalla prigione al Santo luog0. ( co1ne dì poi fu 
f o lito di chiamarfi quello che effi , e pofcia altri confacrarono con la gloriofa 
loro paffione) ed era vna collinetta fporta in mare, e da tre lati ifqlata. Ven
timila, anzi , come altri ftimarono , la mcd piu , tra dcl popolo di N.anga
fachi, e de gli accorfiui d'ogni contrada iui appre!fo, foron pre~.Q.ti a così 
degno fpettacolo : chi a vederli pa!fare , chi fu per tutto il colle d> attorno al- · 
la catafra, e chi in barchette, che copriuano vn largo fpatio di mare. I Por
toghefi della naue del traffico, che quiui er.a in porto condottaui da Macao, 
tutti intorno al lor paefano Domenico, piangenti, e per cio riprefi da effo ; 
che quella fua, diceua egli, non era morte da accompagnarfi con lagrime di 
dolore , ma con giubili d, allegrezza. E in verità mette,1 defidcrio di morir 
.con cffi (tanto c::he di poi v,hebbe chi a pena potè e!fer tenuto,, che non fi 
gittaffe ad arder feco nelle medefime fiamme) quel vederueli andare , c:ome 
portati da vno fpirito di piu che humana generofità ; e,1 riceuere , e rendere , 

. con vna troppo infolita giocorrdità , i faluti, e gli abbtaccia1nenti dt(Fedeli ; 
e.ho loro per tutto fi faceuano incontro , a chia1narli beati , a render lor gra"'1 
t1e , pcrche tanto honorauan la Fede , c'l nome Chri.fi~ano ; e a pregarli d'ha
uer di loro memoria in Cielo . Ma gli occhi , e.le benedittioni di tutti, fe li 
t!aheua a sè particolarmente il F. Lionardo , col predicare che andò qu1fi 
fempre facçndo , hor delle grandezze di Dio, e delk glorie delì"' Fede; hor 
della impareggiabile felicità, ch,è il poter morire per e{fa: e della van~tà de 
gli Iddij G'iapponefi, e delreterna perditione de,1or fcguaci: efortando g:'ido-
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L'Imperio di Xongunfama. . 
I.atri ciech_i a rauuederfi, i Chrilliani caduti a riah.~rfi, i forti, a·non teiner di 
JUOrire , pri.na çhc rend~rfi ~ rinpegar~ • Con quefto andare, giunti bora! 
mai a viita d~lle çatafi~, fermaronfi, e tutti infieme s'inçhinarono a riuerir-
le • ;Poi piµ da pretto·' .al diuid~rfì '.caramente r vn ealtro sì falutarono • In
di? legati ciafcun9 ~1 palo .affegn~togli, mifer .gli occhi nel Ci~lo, nè mai piu 
fi dittolfero da quell'~tto ,; n_è furon veduti non che .punto .contorcerfi, 0 ri-

~ue puol<µ ~ fendre, m:i ne pur mupuerft,, e mutar.poftura, o ,fe~nbiam.e. Solo il F.Lìo
.c~ f~ m~~~ ·narP.o ? eh~ ançh~ folo ç.ra fi·a effi predicatore dell Euangelto ; mantenne iui 
::~;re~ .n.e __ fedelrpentc quel che ):iaµea di sè prome(fo il dì ~ntecedente al Gouernatore, 
· che non pni11a bfcerebbe quel minillerio , che la vita : e in cominciand~ ad 

ardere, comincìò .a predicàrç, quel che il fuo fpirito , alloq. piu che maì in 
tutta la vita fua ipfiammato di Dio, gli fuggeriua alla lingua • E in tanto gli 
fi abbruc1a.r9n le funi, con çhe e_ra legato al pllo , ed egli libero delle mani , 
le mettea dentro le fiamme, in atto di prenderJ~,ed empiutifì i pugni .di vam; 
pe, metterlefì intorno al çapo; dicendo in voce bene intefa da"Chriiliani, e 
ripetenpol piu volte, Che fiamme fono cotefte , e éhe fuoco , eh~ non arde.; 
o ard~ndo non mi da pena ~ e fegui~u;.i ad ~ttrarre a sè con le mani le ,vam
pe • Il quale , o foffe ver~mente miracolo .del Cielo , o della fua carità , che 
.gl:i faccfiè parer come piente, e infenfìbile il .dolor ,be fentiua , certo è > che 
il fuo volto, al giµbilo,, çhe yi moihaua, p~rea d~huomo mirabilmente bea
to: e in quefio ripigliando a ca11tar .de"falmi in lode di Dio~ profeguì? fo].o a' 
mançargli tutto infieme lo ipirito, e l.a yoce /' Così ~ndò veramente il fatto : 
non eh' egli fi çhipaff ~ _a pre114er le br~ncate de'.carbonj .accefi , e fe li 1nettef-· 
ie ful capo, come v~ ~fprd{o nelb Relation del 1619~ tra'Portata nelrita
li~mo dà chi non intçndeùa _la Jingua ~ell' originale ; onde .anche a rifcontrare 
l'vn tefto coff ~ltro, s'incont_ran9 in piu luoghi della tradtJ.ttione, di groffif
firr,li falli , prefi poi ap.che 9a altri, che quinci gli han trafjJortati nçlle loro 
particolari hi{}orie ~ Ma jn verità , nè in y~runa delle tante letter~ partico
lari, çhe fopra la morte .del F!' Llonardo ~i veIJ.nero d;il Giappone, nè di poi 
ne'proçeffi, che fe ne formarppo in Manila, non v· è ricordo niuno di cotal 
prenderç! de" carbppi 1 ll buon Dom~nico Giorgi nelY entrar fr~ le legne , rf ... 
uoltofi al popplo , e cop la m~po qµ~pto potè alzata fu~ntolando il 4zzolet
~o, difie piu volte Sa,raba ., Sarai?~-, y.oc~ propria Gjapponefe, vfat?- nçll' ac
,coµliatp.rfi , come fra poi, Addio : e gU fu ,rifppfto çon altrettanto ~ffetto , e 
con vp teneriffimp pianto . Poi recitato in vpc~ ,aha. jl Credo ., fino a quelle 
parole , Natµs ex Maria Vifginc ., nel .ch~n~r ,che quitJÌ feçe il capo i,n atto di 
riue,:enz.a, e rialza.rlo ,, gli fì auµept;.uono fil vplto le fiamme., e~l forno , sì 
grnndi , che piu pon pptè formar parola ., che s'int~ndeffe : ,n1a fol iì vçpea 
muouer le labbra~ come; tuttll.J.Ìa prpfeguçpgo nel rµedefim.o profeffar della 
Fede, fin .che fpir.Ò. lnt,anto, mén.tre fi pffqriuapo quefte çinque vittime in 
facrificio a Dio , i giouani, e i fap.çiuJli ~elle noftre Copgregationi , in vna 
barca di colà prdlo il lito, cantauand falg:ii in bell"accordo di voci: e i Fe
delj ful colle , al _pri1no 9,ar che fi tèce il fuoco alla fiipa , gridaron<?? inuo-

can-
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Libro Qyarto. 49 
cando i Santiffimi nomi di Giesù, e 11aria. 'futti tcnera1nente phngeua., 
no , e ve n'hebbe in çui ~nto fi acccte il feruor dello fpirito , e il defide.rio di 
morire con quegli, eh~ in feruigio della Fede, e di Dio sì allegra1nente mc'1' 
riuano , che fra gli altri , vn Cine[ç , fe non era ammonito ~el fallo , corre~ 
·.Ua a gittarli in ineiz.o alle fi~rome ~ e due altri.. marito , e moglie , fe ne ri"l' 
tennero f ol per cio, che dimandato a certi , fe lecito era gittarfi a morire in. 
honore, e proteftation della Fede, in compagnia di que'forti, e nel l~r me-i' 
·clefìmo fuoco~ e fenz.a indugiar momento, v\1ndrebbono ; fu loro làùia
mentc rifpo.fio , che nò • Ben hebbero cuore d' cntrarui , e non fenza lod~ 

. della loro pied, vn fanciullo, e vn huomo: quegli a trarne vn oifo de'mag"" 
giori di Domenico Giorgi, e fu sì auueduto a camparlo, com'era fiato de
ftro a rapirlo , che feguitato dalle guardie, né potendo delle ga1nbe quanto 
~ffi , gittò il furto a ~Chriiliani , che facendol · paffarc per cento inani , il tra .. 
fugarono : poi l'hebbero i Portoghefi della naue del tr,affi.co, e da dli la Cit1' 
~à di Macao, che l'honorò d·vn pretiofo reliquiario, e di publica folennità 
in riceuerlo • L'altro fu vn diuotiffimo Chriil:iano , che mentre il F. Lionar-:
'do ardeua' glifi corfe a mett~re ginocchioni a' piedi' pregandolo di benedir.,. 
lo, e concedergli alcuna çofa del fuo vefiito in 1~e1noria di lui, e hauutolo, 
,e anch'egli cacciato dalle guardie, per vcciderlo fo il raggiungeuano, fidi~ I 
'rupò rotolone giu per vn balzo di quafi venti braccia d,altura, e fembrò 1ni- I 
racolo il noQ infrangerfì tutto, ç pur nç andò feo:ia.punto efferne offefo. Ar-r· 
::{ero i facri corpi fino a rimanern~. fol l'o{fa: e qudl:c raccolte, e con piu ifqui~ 
fita diligenza dell'altre, quelle del F. Lionai:do, tutte le infranfero con no-,-
cofi baftorii , e così fa~te .minuzzoli' di nuouo le arfero ' e diligentiffi1nat-
~entè !accolte, le gittarono a perdere in mare : bcnche lor inal grado , i Fe.,. 
deli alcuna. eofa ne ripefcarono , fol dolenti di non poterle difcernere , e ri~ 
partire· ap dafcun de\:inqtie le fue ~ ErZi. il F. Lionardo natiuo di Nangafachi, 
.in età di quar:mta quattro anni , e delb Compagni~ dicefette : benche oltre a 
~uefti, già n'era viuuto fra>-Noftri altri quattordici, parte nel Seminario, e 
parte ih vfficio di Catechill:a . . Huo1no di grande fpirito , e di grandi opere 
in ogni virtù , e fingofarmente humilc : tal che haucndo lettere piu che a ba-
.fbni.a da promuouerlo a gli Ordini !acri, egli da sè fi el~ffe lo fiato di Coa.,. 
-Oiutor temporale, e Iddio, oltre al merito dcli,hmniltà, anche in premio di 
cio , r arricchì di t:mti figliuoli , che predi~ando generò in Chri.fio alla F~de, 
non punto men che fe fo{fe Padre. Noue dì a.pprcfTo {llla cpronatione di que- Altri v~~id 
-fii, cioè a'ventifette di Nouembre, in Mercoledì, il Gouernatore Gonrocu decolla;,

1 ~11:-' 
d' 1· 1 ·fi 1 d fi 1 . d 1 . d' . . d' t: 1' . i1. Nanga1acm , man o tag iar a te a ne me e imo uogo , a a .tn. v:n 1c1 : rei 1 io quen:o, · · · 

4h• eran vicini con le lor cafe a quelle , doue albcrg;mano , e foron prefi i Re.-
Jigiofi di S. Domenico, ~ i noll:ri ; e fecondo la · piu .che barbara legge, fi 
prefumeuan faperne , e confentirlo • Ma il fapeff ero , o nò , Iddio inn~lzò a 
troppo piu fublime grado di merito la lor morte : peroGhe fatta loro offeri ... 
xc da Gonrocu, fe rinnegauan la Fede , non folo b vita, ma tutto intero 
.rhauere già incamerato dal fifco , di dodici eh' erano", vn folo fu il Giuda 

· G che ... - .. 
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ro L'Imperio di Xongunfama . 
.che -apofbtò: gli altri, ~1 Prouinda1e nofiro, che mandò vn Padre a vdirne 
"le confeflìoni , e far loro .animo, rimandarono in ifcritto vna promeffa , di 
durar Fedeli a Dio, -qualunque afpra morte per cio gli afpettafie. Vn d. effi 
era Cbimura Antonio, parente del F. Chunura Lionardo. ~fi:i entran
do nello .ikcc.ato, do11e gli doueua effer moz:z.o il capo, dimandò J.'mani
goldi' quale appttnto foife illuogo douc il F. J iona.rdo era morto ~ e rno
ftratogli, quiui s>ingino.cchiò, e chinatofi per riucrcn:t.a fì1~0 a inetter la fron
te fu quella terra, mille baci le diede, tutto infieme fpargcndola d•aifettuo .. 
fiffime lagri1ne.: poi rizzatofi -0rò , e diede il collo alla fcimitarra • Ma il 
principal di tutti effi? e in nobiltà di legnaggio, e in 111erito di virtù, era vn 
figlluol di quel funto Caualicre D. (}irolamo, gd Signor di <lue Ifole , e 
parente dcl Re di Fir.ando ; ma di coB volontario clùle per la Fede , come al~ 
troue fcriuemmo. ~dli, per no1ne Cotenda Ton1afo Chiumi, già da. mol
ti. anni, null·altro, ne~piu .ardentemènte defideraua, nè con piu affidue ora.:. 
;tioni ch1cdcua a Di<> , che di morir per fuo .amore : perciò , in riceuerne il 
tanto lungamente afpettato .annuntio, incomparabile fu l'allegrezza, di che 
tutta ranima gli gioì' fenon in quanto pur g!i refhiua a rammaricarfi' di 
<louer inorir tutto jnfiemc ad vn colpo di fèimitarrn ' e non a poco a poco' 
.abbruciato anch·egli a fuoco lento. E quindi .fo I.i riipofb., ch,cgli diede ad 
vn certo' <:be gli r.iccordò 'fu randa.re al patibolo' di troncarfi i càpegli, çhe 
11auea lunghi., e folti, e dalla cima .del capo, riuerfati dietro, gli copri.uano 
il ·collo : Ani.i, difie egli, appunto gli ho io lafoilti crefccre, e infoltir tanto, 
;accioche riparino alcun poco, e rompan la forza al pri1no colpo chei haurò 
f ul collo , sì che non me ne tolga·netto la te fra, .e· fia bifogno ·replicare il ife,. 
condo ; e fe anche piu foifero, quanto piu ilentat:i, e penofa , ,tànto piu cara 
mi farebbe la morte. · ., "t" • ·, 

~re dec.ap!ta Così andauln le cofe noB:re di NangJ.fachi ! Hor ci éonuièn falire fino 
}~mr la ~~~p a·Regni del Carni, indugiandoci tra via fol quanto è bjfogno J. mofrrare in 
f~cl~o: · e a due luoghi le pretiofe morti di tre, fra nori pochi altri fingobr1nente meri-

teuoli di raçcordarfi : per di poi fèrmarci in J\ilcaco , a vedenti il piu gloriofo, 
e mcmorabil trionfo, che la fède fino a qucfl:o tempo, habbia hauuto in 
Giappone : e fono , cinquantadue arfi viui iri vn mede fimo dì ; ·e in queftò 
ineddìmo anno 1619. di cui tuttauia fèriuiamo .' Eran già prdfo a due an· 
ni , che Canguiama Faitò Diego, iri prodcZ'Ll d'armi, in nobiltà di fangue, 
in ifbto d'honori, e di gran ricche'Z.Z.e , il primo Caualicrc di tutto il Regno 
del Bug~n, per n1erito della foa coil:ania_nell'a1norc, e nella legge di Chri
fì:o, cafi.o d'ogni preminenza, cacciato di Corte, priuo di tutto l'hauere, fi 
viuea çon dio la fua famiglia efole in vn vile tugurio di Cocura: n1a in quel
la pouertà, e in quelli folitudine, confolatifii1no della grntia, e delle vifite 
dcl Signore, e ancor di.quelle de'Padri, che ben glie le doueano a qualun
que lor rifchio, fi come ~1 pìu benemerito, che la l-cde, e 1:1: co1npagnia h1 .. 
ucfiero in que'Rcgni. Il P.Luigi Froes,quarantaquattro anni prinu,l'hauea 
hatteiz.ato in Tacatz.uchi foa patria, fanciullo allora in dieci anni :l'età. : i11di 

altri, 
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Libro· Qi1arco. 
~ltn, e fingolam1ent~ ~ P. Grego~i~ de Cci~edes, gli furon ma~~ri., e gui
de nella ·via dello fp1nto ; ed egli SI buon d1fcepolo, che non v e .grado di 
petfcttione in virtù conu(!neuole ad vn Caualiere Chriil:iano~, che non vi 
giungcfiè' e bafii dirne in pruoua; ~h·egli rer vn.iuo ?1ortal nemico ' in ve .. 
~e di vendicarfene Gome poteua , perfeuero 1noltt clnm ,_pregando affettuofa-1 
mente Iddio : virtù rara a.trouarfi ne'Giapponefi, rifentitiffimi, e poco men 
che implacabili , etiandio q~egli d. ordinaria c~nditione, mo~to piu i nobili .. 
Ma qudl:o in lui douette efier. f~utto del contt~1uo \uo m:d1tare la-paffion~ 
<lel Redentore , di che era tenenHìmo : e fapp1am d vna fua bella vfanza d~ 
:ogni dì di quarefima, ch~,era ferir~ in cin9ue diuerfe parti il fuo corpo, p~r 
cfprimere in sè alcuna cofa delle cmque piaghe del Saluatore • Hor qudli, 
fiandofi go4endo di quelle foe beate miferie, fenza altro dcfiderio di finirle., 
che fu vna Groce, o nel fuoco, o almcn fotto vna fcimitarra., a' quindici d~ 
Ottobre., fi vide innanzi tutto improuifo vn Vfficiale dcl Re, con effo vn fo ... 
glio in man~ , ~critteui t:edici ac~ufe : le prime d~dici .' finte dal harb~r? per 
atterrirlo ; 1 vltlffia, dell eff er agli., e durar tuttama oilinatamente Chniliano. 
Lettele Diego, fi volle far da capo a rifpondere, e purgarli di quel falfo , che 
gli fi appone~a : ma il. mi~iftr? già così ami:n~e.fir~to , gli 

1
ram1nezzò l~ pri-:-

1ne parole, d1cendogh, .Lvlt1ma delle tred1c1, cflcr quell vn\l, che gli da.,. 
i-ebbe o vita, o morte. Se fi rinniega Chrifriano, ancorchc c;olpeuole di tut"T 
te r altre ' tutte gli {i perdonano ' e tornerà al primiero effere della :fi.ia fortu-t 
na , e della gratia col Re ~ fe vi dura ofiinato , cti::mdio fe innocente di tùtte 
1' altro, per que.fia fola reo, s· apparecchi~ morire. Cio a pena vdito, il buon 
Diego s'inginocchiò, e con lagri1ne d'allegrezza, o parole di tenerifiìmo af,. 
fette no rendè gratie a Dio • Indi a' compagni dell'Vftìciale, E vo.i, difie, fia.., 
te di cio teilimoni innanzi a tutto il mondo , che potendo io viuere, c. tor-
11armi qual io era, in ifiato di ricchezze, e d,honori, per non fallire :il mio 
Iddio, e alla inia Fede, ogni cofa abbomino , e rifiuto : e b morte, che peI.1 

· cio volentieri accetto, non m'è fupplicio, ma gratia. Così detto, fi ritirò. 
dentro , a ratificare a piè d'vn Crocefiff o , la "donatione fattagli della fua vita·: 
indi a fpcdirfi da,fuoi, con le cerimonie colà confuete, in fegno di morir coq 
grande animo : finalmente, ~l metterfi in habito d• allegrezza : e percbe vide 
piangcrfi intorno Maria fua moglie , e Lucia, la maggior d01le fue figliuole .. 
le riprefe agramente , con1e 1nal ricordeuoli di qual ben fia il morir per la 
Fede ; e poco amanti di lui, della cui fèlicità fi doleuano • Ma quefia in eJìe 
non fo altro che vna fobita violenza della natura , che prima d' auuederfene , 
le forprdè : donne per altro cli fantiffima vita : onde, quanto prima Fipiglia-: 
ron sè freflc , voltarono fopra ~è Heffe le lagrimc , piangendofi indegne delb 
beat~ forte del lor marito, e padre le Lucia, fcrifTe ~1 Prouinciale nofiro, e.G 
fcrlc auuenuto come a chi truoua vna n1ontagna di gioie , e ne parte con la 
man vuote • Il luogo defiinato al fupplicio , era lungi dalla cafa di Diego vn 
miglio di mare .. ed egli, in tragittaruelo, non fe~altro che predicare a quan
ti çrano fu q4el legno 1 della falute dell'anima, e ddle fuc contentezz.~ in mo.,. 

- G i m 
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L'Imperio di Xongunfan1a. 
rir per la Fede : folo rammaricandofi , di non morire flrJtiato a maggior tor
n1enti, e nrnltiplicarfi il merico, con la pena. Giunto in vifia del colle, do
ue hauca. a finire il. vi~ggio, e la vita, fcalz.offi, e vi montò a piè ignudi: al 
carnefice inefperto di queyl mefliere, infegnò come aggiuflargli il tèrro alla 
te.fra., indi crò , e glie la porfe , e ·Ìn vn colpo gli fu rie ifa • Scambieuole fa
rebbe fiata la confolatione di lui , e di Fazajemon Balda{fore Iuo cognato , fè 
l'vno hauefic rìfaputo dell'altro: perothe ancor quefl:i, il mcddìmo dì, e 
per fa medefìma cagione, fu dicollato ~ ma 1ontan di quiui , in hgi di Bun
go, dou~cra efole per l.a Fede. Offertagli ad eleggerfì, b vita, o la morte, 
con le meddime conditioni che a Diego, non indugiò vn 1nomento ad ac .... 
çettar quello, di che null'aìtro piu ardentemente dcfìderaua; e corfe a darn~ 
la nuoua a Giufia fua n1adre, a Lucia fua moglie, a Tecla foa figliuob, che 
ben diuerfamente dalle due fopradette, al pnmo vdirle , ne giubilarono, e 
chiamauanfì ciafcuna d'efi.e beata, per hauer l'vna il .figliuolo, l'altra il ma., 
rito , Tecla il,padre honorato d'vna sì pretiofa corona di gloria : e pur tutte 
infìeme dolcndofi crnne infeiici, per cio che eiie non eran degne d'accompa
gnarlo , ~far di tutta la famiglia vn facrificio a Dio • · Lauaronglì i piedi la fi
gliuola, e la moglie, mentre intanto la buona madre gli apprcfraua il piu bel 
<le'fuoi habiti, con che gucrnirlo, com'era degno di t~nta folennità. E già 
tutto in ordine, il domandarono i miniflri, doue gli fàrebbe piu in grado d' 
hauer la inorte, o quiui in cafa, o altroue; che cio era in lor 1nano, e1 ri
metteuano nelle fue. Al che fubito Tecla, f2!:Y, diifo, qui in cafa: e riuolta 
al padre, Non elfendo voi reo, diffe , di verun fallo , onde habbiate a 1nori
re nell'infame luogo folito de' malfattori, vi fì de' in tefl:imonio della voiha 

_ innocen2a, quello ho no re, che v· offerifcono , di inorire in cafa • A cui 
Diego : E chi piu innocente del mo , e mio Signore, Giesù Chri.ll:o ~ E pur 
morì anche faori della Città , e fra ladroni, per piu fuo vitupero : ed io in 
cafa, e fra'miei ~ 1\.on fia vero: e s'auuiaua con nell'vna mano vna diuota 
im .• gine di NoHra Signora, nell'altra, vn torchio accefo, in proteftatione 
delìa fua Fede: ma l'.ureflò un fuo fìgliolin di quattro anni., per no1ne faco
po, il quale abbracciandogli le ginocchia, e piangendo, il pregaua, poiche 
anch'egli era Chrifiiano, di condurlo feco a morire per Chriito : petitione 
tanto nuoua, ed efi>reffa in così bell' atto, che intenen fino a' carnefici. !via 
ì1 padre foo, o folamente per acquetarlo, o forfe anche per auuenturarlo alla 
gratia, facendogli vn volto allegro, e forridendo, Sì, diffe, che ineglio fia
rai ineco iu Cielo, che con tua madre in terra: e gli fe'fubito mettere in dof: 
(o il piu vago de'fuoi veHiti, e tutto rabbellirlo, e menollofi a lato; non a 
veder folo, com' egli credeua, la fua nìorte, n1a a morir [eco: peroche an
che il fanciullo era comprefo nella fentenza del padre: ma gli vfficiali , cre
dendofi che in faperlo , forte fe ne contrifiercbbe , per pietà gliel celarono · 
Così giunti al commun luogo de' condannati, Balda{fare fèrmofi ritto in piè, 
in n1az.o a vna turba di circoitanti, accorfì a quell'improuifo fpettacolo, fe
ce loro, in pruoua di Dio, e della Fede no.ll:ra, vn Gidiffimo , _e ben I.ungo 

rag10-

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it



• Libro Q!,1arèo . 
!:fagionamento: p~i ginocchi?ni.' e con l~ mani le~ate al. Ci~lo, dìè ils,:ollo 
alla fcimitarra : e m volarne l anima al Cielo , fi vide verur dietro quella del 
fuo valente Iacopo , che anch'egli , dopo lui immediatamertte, porfe la 'efia. 
al tarn dice , e fu dicolfato • 
: Entriamo hora in Meaco , doue ha ben dieci mdi , che fi vanno Cll).- Cinquanta-

piendo le carceri di Chrifiiani, per farne poi di tutti i11fien.1e, la piu numero-. ~u.e adì viui 
fa , e la piu bella co1npagnia di forti, che mai co1npariffe in Giappone a com .. 

111 
Meaco ~ ~ 

• . • 
11 

d' d' . , . . d d , otro mortm1 
battere, e trionfare : compona 1 gente ogm eta , co1nmc1an o a n_on ap.-. di. patimenti 

'cor nati, cioè tuttauia chiufi nel ventre materno , e fu di grado in gra.do fa~ in carcere. 
lcndo, a' fanciulli, a' giouani, ad huomini : e donne , tal vna con cinque, e 
fei figliuoli; e vedoue , e donzelle: e in tanta differenza d'età, e di ftati'-tan") 
ta parità di virtù , che ben fi vide vn 1neddìmo eff er lo fpirito ~in che tutti 
cran forti, e per cui, ficuri d·vn altro viuere, non te1nettero il prefente ino .. 
rire. I primi a dar nelle mani del perfecutore, furon quegli della Via. di 
.Dio. Con tal fopr~mome ne chiamauano vna particolare in Meaco, tutta 
di feruentiffimi Chrifiiani, e quella medefima, di cui altroue ho fcritto, che;, 
ne mifero vna gran parte al vituperio, e al tormento de'facchi. Hor quefii,. 
adunatifi verfo la fine dell'anno prec~dente, a celebrare la folennità dd fan4 

to Natale , o foff e b moltitudine che da sè medefima fi palefaffe ,. o la fagaci-1 
tà delle fpic, che per fua indufiril li rinuemffe, ne andò querela al Gouerna·, 
tore Iogandono , huomo indarno per natural fua tempera manfueto '· men~ 
tre facc::t fue proprie le furie di fuo padre, vecchio diabolico, e. contìnuo in: 
opera d' attiz.iarlo, e inafprirlo contro a, Fedeli. Inuiò dunque a rinchiu-. 
àer li dentro a, capi della via, e cercarne di cafa in ca fa ; ma non sì fegreta-· 
mente , che li forprendeffero improuifi : perche i Fcqeli , faputone auanti, 
prouidero vna gran parte di 10ro allo [campo, chi proprio, chi delle mogli., 
e de'figliuoli. I rimafti, interrogati, {e erano, o fe durauano ChriH:_iani, in 
rifponder che sì , fi gittaua loro vn capefiro alla gola , e traheuanli tutti in vn 
corpo: poi ne fecero vna lunga catena di trcntafei, legati come in refi~ l'vno. 
al collo dell'altro, e li menarono al Goucrnatore, indi alla carcere .. v~era ,. 
fra gli altri , vn Iacopo medico , nella cura dell' anime, non men che ìn quel-· 
la de• corpi , eccellente ·. Q.g_~fl:i, percioche vn figliuol dcl Gouernatore, po
co auanti da lui guarito d,vna mortale infermità ., gli fi fentiua in debito del
la vita, volle per gratitudine renderla a lui~ ordinò a'foldati come campar
lo, sì che non ne foffero incolpati. Cio fo, mandarlo qua, e là folo, in non 
foche faccende da nulla, cioè dargli campo a fuggire. Ma il v:ilent~huomo;• 
~feguite, qualunque elle fi foffero, le commeflìoni impofiegli, fi tornò fem-: 
precorrendo a rimettere in compagnia de gli altri: m~lo.dicendolo i minifiri,, 
ch'egli foffe, parea loro,, tanto infcnfato, che., non s,accorgeffe., quello effe-• 
re vn dargli libertl, e fenza dirglielo,, vn dirgli, che fe ne·andaffe ~ Nè egli 
era sì materiale , che gli bìfognafie d'interprete, per cui intendere il iniHero; 
e il rnofirò loro, quando finalmente giunti alla carcere, e pur quiui veggen- . 
. dolo foprauenire, gli differo aperto, che in buon1, o in malora., come piu. 
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f4 L,Imperio diXongunfama, 
voleua, horamai fe ne andafle : e fe anche fel douean let.iar fu le fj:>allc, ·eri .. 
portarlo a cafa ~ al che egli , E pu.r così ~ diffe , Rortato 'l!Ìa:r~torncrei : ~he 
qudta prigione , e la morte , a cm ella m1 ièr~a . ., .10 non fa mrro con cotefii 
voHri occhi, che non ne v~ggono altro che 1 eihm!èco mal prefente; ond'è~ 
che tanto vi fiudiate di liberarmene; ed io, al contr.ario, fo altrettanto per 
non efferne priuo : perche ci veggo dentro vn b.cne infinito ., e non piu lon ... 
tm0 a venirmi, che io ad vfèirne al fupplicio : e così dicendo, entrò tutto 
allegro in comitiua con gli altri. Prefiche furon quefii, s'andò per lo fifco 
~Ilo f poglio delle lor cafe , e d'ogni altro lor bene • Poco appreff o , Ing.:mdo~ 
no mandò adunar tutti i foprant~ndenti delle contrade , e loro imporre, di 
dargli per ifcritto i nomi di qrnmfr Chrifi:iani habitauano nd lor diftretto:vn 
folo che ne falliffe per loro infedeld , o trafcuraggine , la pagherebbono con 
la tefta • Sopra ci o l'inquifitione, il tumulto , e come di gente già poco men 
(:he fententiata, le oppreffioni, e gli firatij che fi fecero de'Fedeli di quella 
fioritiffima Chiefa , furono vn lungo, e compaffioneuole fpettac.olo a tutto 
il Meato. Moltiflìmi fe ne fuggirono, a campar le loro famiglie ignude, e 
µlcndiche , o nelle folitudini fra montagne , e bofchi , o in paefe firaniero , o 
in ifole poco men che difèrte: e gran ventura fu di chi col prezzo de'fuoi ha-. 
-ueri, potè comperarfi vn nafcondiglio in cafa d'alcun infed~le amico, abban ... 
donandofi alle fue mani. A quefia vni~erfale vkita di tutto l'inferno contra 
quell'innocente ChriH:ianità, farebbon mancate fo Furie, fe.le mancauano i 
Eon?.i,a grida.re,cio che p·er tutto faceuano, all'armi : predicando come opera. 
da hauerne gran merito, il far facco della roba, e firatio delle vite dc'Chri ... 
fiiani ~ E non puo altumente , che inuentione d' akun di loro non foffe , vn 
~artello, che fi trouò affiffo in vn de,piu celebri luoghi, minacciante a nome 
de'ChriHiani, che metterebbon fuoco nella Città : ne bifognò altro a met ... 
terui appunto fuoco, d'vn furiofiffuno fdegno, che in tutti s'accefe, contra 
vna sì peruerfa generarione: e beato chi pot<?ua far con eilì aJle peggiori: nè 
Ingandono, che fol per mofl:rarfi terribile col muouere la perfecutione, ha
.uea fcatenate le fiere beilie di quel popolo , il piu prccipitofo , (} infofonte di 
tutto il Giappone , potea di poi affrenar!o., e pacificare • E già erano in car,. 
t:ere feffantatrè Chriiliani, tutti infieme rinchiufi dentro vna caucrna , sì an
gufta ~tanto numero , e sì baffa , che il fiato fpeffatofi , ripiouea lor fopra in 
gocciole dalla volta • Il magnart, fCarfiffimo 9 il dormir fu la terra , nè a 
quegli che v'informauano v.erun~humano rimedio, veruna confolatione,. 
Così tra di fame, e .d'dl:remo difagio, ottQ, Yvn dopo l'altro ve n~ morir°'" 
no : due d' effi , M.ichele , e Pietro , fanciulli di fol due anni : dc gli altri fei, 
il piu degno .di raccordarfi , fu vn Andre~, cieco de gli occhi dd corpo , ma 
di quegli dell'ani1na così ben veggente, ch'egli era conduttore, e Prefetto d' 
vna delle noftre Congregationi, intitolata di S. Francefco Sauerio, e a rut..,. 
ta quella Chrifi:ianirà sì profitteuok coll'efempio della fua vita, coll"opere 
del fu.o fèruore, e colle infocate tfortationi che nelle loro adunanze faceua ,. 
~h'egli piu 4i qualunque ~hr-0 fu il ~erco , ~ c~cciato d;i'perfecutori : ma da/ 
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fedeli , con ~1trettanta cura , n:ifcofio , e trafugato : firi che veggendo egli di 
non pctcrli_horamai piu ripat~re, do'.1e '· trouato.ui, non ~oflé d·irreparabil 
danno a chi fel ncettaua m càfa , vn di , fatta a D10 , e alla Fede vna genero-
fa offerta della f ua ·vita, fi fe' condurre, e lafciar tutto folo, fopra vn de' pon-
ti, ch'è il piu corfo, e frequentato luogo di tutto Mcaco. Q!iui, al pmno 
vederuelo, prefo , e firafcinato al tribunale de'Giudìci , fu in mille &t:ife. ten
tato di rinnegare: finche gittate al vento le oftèrte , e le minacce, qu~nte glie 
ne foppono fare per ifuolgerlo dalla Fede , il diedero , non pare che a cufio
<lirlo prigione , ma ad vccideruelo a forza di ihatiJ : e n' cran glì efecutori vna 
feccia di mllfattori idolatri della medd1ma carcere , che fel prefero a tribola- , 
re , in continue beffe, e oltraggi, e batterlo , e inuolargli quello fcarfiffi1no 
vitto che gli toccaua, e gittarlo nelle communi i1nmondez:i.c , e quant'altro 
fa far rinfolenz.a d'vna fimil canaglia, ad vn pouero , per la cecità efpofio 
fen'Z.a difefa ld ogni poffibile ingiu~i1 . N è però 1n:ii ddìikua dal predicar di 
Dio, e dell'eterna falute; tal che, e per queiì:o, e per tinuitta patien2a, e fe
'rcnità d'ani1no, con che fofferiu~do firatio di que'1nanigoldi, venne loro in 
riucrenz.a. :tvb. tardi : che gì<Ì, di robufto , e vigorofo che ern, ficnuato di 
fori.e , e logoro in efiremo , disfacendofi :i poco a poco, mancò del tutto il dì 
ventefono di Settembre : honorato con mille baci , e mille lodi de'fooi com
pàgni , che ne piangeua~o per allegrrz.21 , e ne \nuidiauano por· defiderio b 
morre·. Ma Iddio , vna troppo piu tonnentofa, 1na altrettanto gloriofa, 
loro ne riferBaua: nè tardò a venire piu che fol ièdici giornì; quando nel ri
tornare che il Xongun faceua da Meaco alh foa corte in Iehdo , fentendo
fi, dopo appena due leghe di viaggio, rlccordarc in Fu{èin1i, che v'hauea 
énriftiani nella carcere di Meaco , il b1rbaro , fe_n,z.a altro procdfo , che dell' 
.v.dire ch'éran Chrifiiani, tutti, chi che fì foffcro, e in ·quantunque gran nu
mero, a.1 fuoco irremiffibilmente li fentcntiò : in atto sì difpettofo, e con sì 
acerbe p:irole,che il Gouernatore Ingandono,che già,incrcfcendogli di loro,a 
.Poco a poco gli fcarceraua., ne ri1nandò f ubito in cerca, e ilretcili di miouo > 

li diè a farne giufiitia a gli efecutori. 11 dì fcfio d'Ottobre, fi videro in vn 
gran piano , tutte a vna meddìma dirittura , piantate ventifette Croci. Era 
il luogo vn de•piu celebri, e frequentati, in faccia al famofrffimo Daibut di 
'raicofarna:., lungo la via di Fufcimi., e il torrente Camongaua ,' che quini 
è or re , quafi a piè di Meaco , e poco oltre fi difèa:ica in n1are . Le Croci·, 
non come l' altre , in c:he colà è folito mettcrfi i nulfattori , difauuenenti, e 
rot:i.c , poco men che quali vengon dal bofco , ma riquadrate, e ben conce: 
e il così lauorarle, fu efprdf o ordine del Gouernatorc , c01ne altresi, pietà 
<lel medefimo fu, il far loro ammaffare intorno, e fra n1ez:z.o; vna sì enor
me c:ita{h di legna, che il quarto d•dfafarebbc di vantaggio al bifogno: e 
cio a fin che quegl'innocenti non penaHero a ihuggerfì a fi10co lento, rna 
fubito aim~n1p~ti, mori1Iero • Perche poi a chi doue~1 m0rirc arfo viuo fi ap
parecchiaflerc Croci, e così ben buorate, a cui legarli .. e non c01n' era folito, 
pali, o colonne, no:i fe ne intefe chiaro il millerio : ma forfe s'indouinò: r-1i e 
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56 L'Imperio di Xongunfama. 
il Gouernatore voleffe dar quella difufuta confolatione a'Chritlianì, c;he fan4 
to amauano, ~ riueriuan la Croce ; e il morire al? bruciato con effa, addol ... 
cirebbe loro in gran maniera la morte. Pur nondimeno, qud che {è ne fof: 
{e la vera cagione , i Fedeli , in vederle , intcfcro auuerarfi il pronoilico fàtto 
loro dal Cfo]o , con tante Croci apparite dentro f].l viuo de gli alberi , mi-. 
racolo{àmente efprdìe, e trouate nel fenderli; e gli anni addietro piu volte,e 
qui di frefco, fotto qudl:o medefono tempo. In tanto i Confdfori di Chri.., 
{to , faputo di quel sì gran preparamento che fi facepa al loro fupplicio, hor 
tutti infieme , hor ciafcuno in difparte , con orationi di fcruentiffimo affetto , 
fi offeriuano a Dio, e fi facctan cuore l'vno all~ altro • Gran numero di Fede7 

li accorfe a v1fitarJi, nè loro il vietauan le guardie, fuor dell'vfato amoreqo
li; e ;ecauan loro belli h~biti, con che riuefiir!ì, ç apparir ben~ in quelfa 
tanto lor gloriofa folennità; e ne riceucano in dono k facre imagini, le co-: 
rone , e fimili altre reliqui€ della lor pouertà; e diuotione. Sul trarli dell~ 
carcere, fi prcfentò loro innanzi vn puplic::o vtficiale, coll'vltimo annuntio 
della fontenza, e v1hebbe fra gli altri Catarina, donzella di tredici arini, che 
tutto in volto allegra, fi fe'auant.i. a rendergliene atfettuofiffime gratie. Ma 
anche di piu marauiglia fu ìl fatto d'vn altra fanciulla, di foli ottuanni, per 
nome Marta, c::he diuenuta cieca. in queWefircmo patir della carcere, poichct 
vdì la chiamat~ dell'vffìciale per vfcirne, al fupplicio, s'afferrò flretta a R,uf. 
fìna fua madre, perche nè el!a quiui, o tra via, la lafciaffe, nè le guardie~ 
per pietà d~vna cieca di sì pochi anni, 'la trafcuraffero , ~ .ed ella perdeffe la co..t 
rona douutale. Cinquantadue erano tutta infieme quella nobile compagni~ 
ventifei , tra madri, e fanciulle ; e tra fanciulli, ed huomini, altrettanti: fe pe
rò v'è ragion d1vfare il priuilegi0 della preftmtione in dubbio ,e contar fra~ 
mafchi vno,di cui Tecla era grauida. Nel trarli fuor della carcere,fi legluanQ 
a ciafcuno le mani dietro le ~alle; e così ordinati in fila, fra 1mez.z.o a vna 
1noltitudine di foldati, li menarono alla ~naggior piaz.za. ' 

Par~iç:qlarità Spettacolo non fi vide mai piu degno, nè fpettatori di ~iglior qualità; 
~~orabili e in maggior numero : peroche, quanto a qucfii, erano allora in Meaco qua:.. 
<le cinquanta fi . . R . p . . . d 1 G' I I C . 1' d ifi . due ~rfi viui. 1 tutt11 e , e 1 nnc1p1 e tappone , e e or ortt , co a a unat 1 a nue~ 
"'' !" · · _rirui l'Imperadore, partitoRe pochi dì auanti. ~anto alealtro, veder cos1 

~cgati andarfene allegriffimi, Benedetto; e Regina, fanciµlli di due anni, 
Lucia di tre , Monica , e vn altra Lucia , di quattro , Pietro di fèi, Marta d" 
otto , Francdto di nou.e , T omafo di dodici , a Ccltarina di tredici anni , e le 
lor madri fra me:z:z.o , e i lor padri , chi prima, e chi dopo ; tutti e.op gli oc
chi in Cielo , e con vd aria di :volto la piu ferena, e giubilante, che poffa efj>ri
mcdì per qu!ilunque fia grande allegrezz.a, traheua a forza le lagrim.e~tian
dio a?piu inhumapi idolatri. Giunti alla gran piazz.a, furon fatti falire fopr;i 
noue carri , quiui già apparecchiati : condotti al publico vitupero per. fa Cit
d , indi al fupplicio. Andaua innanzi il banditore gridando, Qt.!_efli malria-:o 
~i, condurft ad abbruci.ir ~iui, perche cran Chrifiiani, infleffibili nella lor 
Jepge , çond.ap.n~ta, e sbandita dal Signor del Giappone, pe! cui iènt~n1.~ 
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morimmo. Anche i Confèfiori di Chrillo , gloriandofene, confermauano il 
{uo detto , e maffimament<; gli huomini di piu età , eh' eran fu i primi, e fu 
gli vltimi carri, predicaiµno a gran voce, la ncceffità di credere, per faluar
{i nell'vnico vero Iddio de'Chrifiiani, e l'impareggiabile:; felicità loro, che 
m~riuano per {uo amore ; e per tutto v'era calca di popolo,e gran filentio all' 
vdirli. Ma piu di niun altro efficacemente moueua, non ragionando, anii 
tutta in filentio, perche fol baft~ua il vederla, Tecla, coronata di cinque fi
gliuoli tutti ful medefìmo 'carro, de~quali il maggiore in età, non paffaua i 
tredici anni; cd era grauida d~l fefio: e farebbe ita anch'ella del pari con quel ... 
le antiche Martiri Felicita, e Sinforofa , fe il Gouernatore , per non Hl:erpare 
tutta infìeme vna famiglia di così nobil fangue,non ne hauefiè a forz:i ~ttrat .. 
to Michele, il primogenito de' fooi fette figliuoli, con inçonfolabil dolore del 
~giouane, e della madre. Ma .ne .f~ppli~a alme~o il di~etto ~el n~mero, 
vno, che folo valeua per molti, c1oe Fanmoto Giouanm, manto di Teda, 
~ padre di quelle f ei fortunate anime , che anch ~egli accompagnaua alla mor
te·, fopra l'vltimo carro. Caualiere di fantiffima vita, Chrifiiano· fin da11~ 
infantia: che già la Fede era antica in cafa foa, fin da' tempi del P.Gafpar Vil .. 
lela: e quel ch'è gran tefiimonio dell'eminenza della fua virtù fopra'gli altri ·, 
}?refetto della principal delle nofue Congregationi , fotto il patrocinio della 
Reina de gli Angioli , e'l titolo della fua Annuntfatione: al che folo erano a{
,fu.nti hµomini di' virtù lungamente prou~ta, e habili ad effer forma de gli al .. 
tri coll•efempio della vita, e maefiri, con la peritia nelle cofe dell'·anima. Nè· 
;altra era la maggior cura di Giouanni , che aiutare i Padri , non altrimenti , 
che fe foffe vn di loro; efercitandofi ne'1nedefìmi minill:erij , hor con effi, 
bora in lor vece , quanto ad vn laico fi conuiene :, 'e la foa cafa era la Chiefa 
<loue amminiftrare i Sacramenti a'Fedeli, e raunarfi a•confueti efercitij di fpi· 
rito la Congregatione , a cui per vltimo pegno delr~or fuo, denuntiata che 
gli fu la fenten7.a, mandò in dono il fuo rofario • Il defiderio poi di morir 
per la Fede , natogli in cuore fin da'fuoi pìu teneri anni, gli era fe1npre. ito 
erefcendo, al fuo crefcere nella virtù : nè altro piu inuidiaua ad altrui, nè per 
sè piu caramente afpettaua, che· d"eff er chiamato a dar la vita per Chrillo , a 
qualunque fupplicio , egli, e feco tutta quell\\ fua fanta famiglia . E'l mofirò 
a quel che fec~, quando gli çntrarono in cafa, menando ad artG, per ifpau:.. 
:rarlo, vn'horribile fchiamazzo, i miniftri del Giudice, per condurglielo pre
.fo in~anz.i , reo cl' efi'er Chrill:iano • Egli , al contrario di quel che ne aipetta ... 
ua.no , tutto s' ompiè della maggiore allegrezza , che hauer p~ffa huomo , al 
ticeucr tutto improuifo nuoua di cofa, che il renda f on1mam~nte beato : e ìn 
:fegno di quanto perciò cari gli foffer quegli, che glie la portauan'b, donò al 
principal de' minifiri, vna fua finiffima fcimitarra • Hor la f ua moglie Tecla, 
anch'dfa del medefimo lpirito che Giouanni, vederla, com>io diceua; aru.h,r 
fu quel carro, in me7.zo a cinque figliuoli, tutti come lei giubilanti, e-col 
volt? al Cielo, e g~ occhi coB medefimo fiffi (eh' ella così gli hauea a-mmae
firatt) Inoueua a piangere, e ~da.mare altri per con1paffione, altri p©r ni<!raui. 

H glia 1 

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it



rs L'Imperio di Xollgunfama. 
glia, lodandola di fortet..Zl, quiui, mai piu fimile non veduta, etiandio que
gli , che niuna c<>gnitione hauean.o della Fede • Ma ~ncomparabilmente piu, 
quando giunta al luogo del fupplido, e [montata dcl carro., fu l, entrare~a 
mettorfi dentro le legne , traile fuori vn nuouo habito , e fel vcH:ì ; con tanta 
e mode.fifa, e gratia, che fi leuò v11 mormorio, co1n'è folito alla veduta di 
,tofe grandi.,~ improuife; e d•.allor.l, gli occhi d'ognuno era110 in lei, ad o.tfer
uare., come fe ne ripartiffero i .figliuoli, e che farebbe ella, vcdendofeli abbru
cio.r vmi a fato.In quefto medefirno giungere in vifi:a delle croci, anche gli al-4 
tri diedero'fegni della lor generofità,e feruore. Chi s'inginocchiò,mettendo il 
volto fu fa terra in atto di riuerirle;chi allargò le braccia vcrfo colà,in mofira. 
~ ihiogerfi con la fua croce: chi cantò alcuna cofa de~ fahrii,e d• altre orationi. 
[Monica (non fo qual delle due, che due ve ne hauea, donne d'età, oltre ad 
.·vnafanciullina di quattro anni del medefono norne) fccfa del carro, e riuol
ta al gran popolo , che r' era intorno ; Io fon .Monica, di!fe , e frane infinita 
lode a Dio, che me ne ha fatto gratia, per foo amore, e per manteniment~ 
della {anta fua legge, io, e tutti quefti altri, che qui vedete, fo1m condan· 
nati a morte.di fuoco . Così poteHe veder la be~ta vita, a cui paffiamo, e~ 
me hor hora vedrete la penofa morte per cui paffia1no • ~eHa era vn:.i fer
uenti.ff una <lonna, folita di prouarfi a' tormenti per la confeilìon della Fede, 
con torm~ntarft dfa rnedefima le {uG carni , fino a prendere in mano fèrri 
me:z.z.o rouehtl, e benedire Iddio 11el dolore , che ne fcntiua. Diuerfamen .. 
te da lei'Rifi<>ie Lino, anch'egli vno de;dnquantadue, :illeuato da fanciullo 
fra'Noftri, e continuo iÌ1 çhiederne l'habito: era per condition di natura sì 
paurofo, che in rapprefentarglifi .alf ìmaginatione i tormenti, e la morte , a 
che, per dur.ar nella Fede, .fi elponeua,tutto fi raccapricciaua . Pure, co1n' egli 
era di virtù fingolare,mai perciò non s'indebolì punto,tanto piu confidando ... 
fi in Dio~ quanto meno vedea poter fìdarfi di sé : e ne prouò gli eftetti s1 fat
tameftte, che al primo_ .comparire innanzi a quelleSmifurate catafre della le
gna in cui douea confumarfi , fi fe'tutto ridente , e , Con sì lìeue cofa, difie , 
fì perfuadano d,,atterrirci, tanto, che rinneghi~mo ·Iddio, abbandoniam la 
fuél legge,e rouiniarn giu dal Cielo in precipitio all'inkrno ~ Cio·non è nulla: 
e in così dire~ tutto in atto di giubilante, entrò a metterfi dentro , e fi diè in 
mano a' carnefici . Pendean giu da capi del legno trauerfo di ci~fcuna croce, 
due funi , con le qqali i manigoldi legarono al fufio d'effe i condannati, ma 
sì dolcemente , che ella fu fol çerirrtonia , I primi erano noue paia d~huomi-
11i, à due per çroce, e in capo a tutti, i due piu vecchi, Vocaua Giouachi
roo ~ed Bò Gabriello: nelle tre efireme, :.i vn fol pet'ciafcuna, tre altri pur 
huomini, Yvltimo dc'-quali era Giouanni il marito di Teda •t Le quindici fra 
mez.'.Z.o a qudte, fi ripartirono fra le donne, e i fanciulli: e di quelle, maraui
gliofo fj>ettacolo datiano cinque madri co,lor figliolini in braccìo, Ruftìna' 
con la fua Marta cieca, Maddalena , con Regina di due anni , Mizia, con 
Lucia di tre , Agncfa, con Benedetto di due , Tecla alla fcdicefima croce, di 
fei figliuoli, ne hauea _feco quattro : vno nel ventro, Luci1 in braccio, alfa 
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Libro Qyarto. 
. deilra T ornafo , Fr:mcekò alla finifira : gli Jltri due , C~t<!r.Ìna , e Pietro , 

cran foli a.Ila Croce feguente. Lungo fpatio s'andò da'minifiri difponendolo--
ro per tutto intorno le legne , affinche fobito arddfero ; e intanto, i piu d~effi 
in !ilentio , con gli occhi fiffi nel Cielo, orauano in diuerfi atti, e poiìure di 
(orpo; ma tutti a veder decentiffimi, e belli. Su1l far della fora, fi diè foo-
co in vn medefi1no tempo a tutti infieme : e allora tutti infie·me , chi a lodar 
Dio, chi ad inuocarlo, chi a predicare : ma il grida,r de• carnefici, e lo firepi-
ao delle fiam1ne , e le voci di quel gran popolo , non ne lafciauano intendere 
le parole :nè ce n•è rimafio memoria, foor che d'alcune pochiflì1ne, di Te .. 
cla, e de•fuoi • Lucia, la bambina , eh •ella fi tenea nelle- braccia , non fapen ... 
do altro , inuocaua Gies.ù , e .Nfaria, e Teda le rafciugaua le lagrime • ca... .. 
tarina, che le fiaua con Pietro di fei anni, alla Croce da mano diritta , fu 
fentita chiamarla , e dirle,_ Nladre , io horamai piu non ci veggo : che già le 
Jlamme le doueano hluere ahbrufioliti gli occhi: a cui Tecla, Non te ne dar 
·penfiero, figliuola .. Chiama Giesù, e Maril, e fia di buon cuore, che hot' 
hora faremo a vederli in paradifo .. Nè folo hauea éura de'fuoi quefia in
·~omparabile donna, ma tutta dimentica di sè fidfa, com~ell.a.foffe affifkntc 
alraltrui fupplicio, non a tormentar nel foo, confortaua gli altri, quanto p~~ 
tea da lungi far fentir la fua voce. .Così ancor quelle eh' erano a due pex 
.Croce, fi animluano i•vna l~altra; benche fol ne appariuano gli atti, e i•alz.ar 
de'volti al Cielo , fent.a intenderfene le parofo • Le madri, che haueanQ i lor 
bambini in braccio, fi vedean lifi:iar loro con le mani fa tè.fra , e il volto, q 
'alor volti apprefiarlifi, e careggiarli. Ma ne gli huominì, fu fommamenta 
3mmirato il non torcerfi, ne pur muouere niun di loro, piu che [e fofiero 
'fiatuc d'huomini così atteggiate, e infenfibili al dolore : e do tanto, eh' etian~ 
dio dopo morti (il che fu in breuiffimo fpatio) quegli, de' cui voiti fi p.otea. 
'difcernere alcuna cofa, furòn trouati con gli occhi aperti, e leuati in alto , in 
quello fieffo guardar verfo il Cielo, in che çrano ftati fino all'vltimo fj>irito ' 
come altresì Tecla, con la fua bambina Lucia, così firettale fra le braccia al 
fen?, come pur tuttauia viueffe. Si offerfere-quefre beate vittime in fàcri.fì
cio a Dio, a1fei d'Ottobre, di queff anno 1619. ~ne furono a parte della 
gloria, e del inerito , oltre. a Meaco, che ne diede quattordici ,. anche molti 
~ltri Regni, che ve n'hebber de'loro: cio fono, Bungo, Achi, Vo1ni, Gia
mato, Voari, Cauaczi, Tamba, Giamafciro: e la Compagnia v:ihebbe anch1

• 

effa di che rallegrarfì, per quarant1otto d~efììi, chtera,no fooi figliuoli. Finiti 
"di cadere ciafcuno a piè della fua Croce , i ·1ninifl:d , e le ·gaa1xlfo fi allontana
rono ; e allora il correre, e l' affollarfì dclfinntunerahile p9polo, ~vederne 
èa vicino i corpi , fu con fì gran prefiq., e furia , che molti{~ n~hehbero a fof-_ 
focare • Il commun dire de gli idolatri, ~ra, lodarne la fortezz.a 1 e condan.,. 
uarne la pertinacia : così chiamauano l;t coftan7.a del manten0rti, fìno a vna 
così horribil morte, Ìlnmobili nella Fede. Benche neTanciUHi, e. t~nti, e in 
.così tenera età, e in così atroce fupplicio, non che forti·, ma allegri, non fi
pean trouare nè virtù, nè vitio, a çui attribuirlo: fc non fe vna 'luakhe oc-. 
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L'lrriperio di Xongunfama. 
culta virtù propria della Religione Chrifiiana , di cui non fi curauano di fa.. . 
pere, perçhè menando ella tanto volonterofamentc ,1lla morte , non fi cura
uano punto d,hauerla • Parlauafi anche , come di cofa paruta piu che natu
rale , del fumo , che fi leuò mentre ardeuano , e non era niente nè fcuro ,.nè~ 
torbido : anz.i , come vna nuµola delle piu rare , ben pa[ata dal fole , dauél di 
sè vna belliffima vifl:a • Sfollato il popolo , vi tornò la foldatefca a prender
ne in çufl:odia i corpi, vegghìandoli dì e notte : nè· i Chrilliani vi fì appreffa
rono , per ficurarle guardie , e con cio ren~erli trafcurati : e l'indouinarorio .,
sì çhe in capo a fette dì , conuenutifi vn f uPJciente numero d' dli , nel mag~ 
gior buio , e filentio della notte , nabarongli ; e con gran tenerezza d.' affetto , 

'1gna~i? a~.. ·e lagrime, dieder loro piu fegreta, che honoreuole fepoltura. Era in Fufci., 
~rufci~t? v!n° mi vn Sçichiemon Ignatio (altri, non fo perche, il chiamauano Fioz.aiemon 
ln U1CllTI1 • • . d d fi G1ouanm) cfule a Meaco per la confeffton della Fede, e per fa me e ma 'i 

Diflruttionc 
della Chri· 
ftianicà di 
:Mcaco. 

prefo colà dal Gouernatore, iiligato di rinnegarla, e coil:antifiìmo in piu to~ 
fto fofferir mille morti; alla nuoua de, cinquantadue ab bruciati viui in Mea.• 
co, fu anch'egli cond!mnato a quello fie[o fupplicio, e fortemente il fofien~ 
ne , Mentr~ fi confumaua ardendo , recitaua in voc~ alta il Pater nofl:er : ma 
nella medefima nol finì, che fopr;facendol lc fiamme, vi cadde in me2z.o ; 
e pur così feguitaua a muouer le labbra, or:indo , e morendo • Corfegli vn 
Eoni.o, quanto il piu vicino potè, gridando, che in queltvltimo pafio inuo
caffe gli antichi lddij del Giappone, e vcrrebbono a ricoglierne l'anima in· 
pace • Ma H fant'huomo , voltò in altra parte la faccia , e come appunto al~ 
lora fiaua f ul finire l' oratit)ne incomi11ciat:i, diffe fpiccatamcnte , Amen, e ft.J 
qudl:a parola fi riposò nel Signore. Pare.a fpcnto horarnai del tutto, col fan
gue di tanti , il fuoco della perfecutione ~ontro alla Chrifl:iarutà di Mcaco • 
quando tutto improuifo ad ogni efpettatione , vna troppo piu horribile delfa 
paflata fe ne leuò : e fe non che Ingandono, quiui Goucrnatore, non era mi-, 
cidiale, nè precipitofo , fe ne vedeua vno H:ratio,vniuerfale . Su la metà dl1 
1'1arz.o feguente , fu meff o fuoco , vna, e due volte in piu parti della Città, e 
ne arfero da fei nlila cafe : nè per çercarne,fe ne poteuano rinuenire gli auto· 
ri: onde, o foffer Bonzi (çhe quefl:a appunto è malitià da loro) o altri poco a 
loro diffimili, che'l dìuuigaflero , fi trouò correre per tutto il Meaco , come 
certo piu che folo per conghiettura, quella effere opera de'Ghrilliani, che refi~ 
dean fuoco per fuoco ; in vendetta dthaucre Ingandono adì viui cinquanta· 
due di loro ; e fe ne allegaua in pruoua vn cartello, che già thauea minaccia,. 
to , finto in lor non:-e. Così creduto , akr~ttanto che fe foffc per loro meàe
fima copfè(fione prouato., la Città fi leuò a ròm0rc, e tutti in caccia de'Chr.i .. 
fua11i, a libcrarfene , con far çhe rìnnieghino , o partano : e fo 1niracolo, che 
vn sì gran popolo, e infuriato, non ne faceffo vn macello. Molti fi nafcofe ... 
ro, n10lti caddero dalla Fede: fa maggior parte, priua d'ogni fuffidio da ~i~ 
ucre, fi partì. 1V n mefe e mez,io durò il ceréaine, l'abbatterli; il cacciarli: 
fin che quando a Dio pi;H:que, fi trouò, gl"incendiari effere vna compagnia 
di ladroni i?Qfatri, conuenutifi a. metter fuoço in piu luoghi della Città, per 
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intanto èffi hautre agio, e mano falua , a rubare .. Furon prefi , t giuilitiati 
~rhorribiliffuna morte, così tardi al lor merito, come all,innocenia de~Chri
J\:iani: peroche giù quella Chiefa, fiata per tanti anni addietro vna delle piu 
numerofe , e fante di tutto il Giappone , era prdfo che difola.t.i • . 
. Intanto mentre Meaco inuia al Cielo quefl:i cinquantadue, Omura nel .... Tre fatti dc
lo Scirno , ne andaua ogni dì pìu congregando , per far di poi a.nch "dfa con capit.are da,_, 

l 
. r: r. d" . d'' l . . d h · Om.urando-la fua parte, vna g ono1a ipe 1t1one, appunto atri cm quanta ue, e e. po~ ~o.sua morte 

tutti in vn medefimo dì forono coronati ; come a foo tempo rac.c;onteremo ., n~ll'apoHa
E già nella carcere di Suzuta ve ne hauea ièdici, fra'qu~li il P. Cado Spino~ fi~. 
la, e il F. Ambrogio Fernande7.. • ~db era vna piu tofto capannaccia., çhe 
cafa ; murata di tauole mal commeff e , e ricouerta d'vn femplìce fuolo di par 
glie; diuifa in tre fpartimenti, de'quali il mez.z.ano, feruiua loro di Chiefa, 
i due a'fianchi, per habitare. Difagiatiffima per l"anguftìa, effendo tutta in-
fieme lunga quaranta palmi, e larga la metà meno ; e per lo poco refrigerio , 
che quiui dentro haueano, a' caldi delb fiate, e men riparo a gli ecceffiui fred-
ili.del verno : tanto piu , che ogni vento vi poteua alla libera , sì come in po-
fto eleuato d'vna collinetta fu doue ella era. n·humana confolatione,ìl me-
glio che haueffero, era la veduta d'vn bofchetto d'alberi fempre viui., colà 
intorno piantati , e del mare, c;he loro blttea da tre lati, e' l potere vfcire a. • ~ 
çielo fcoperto , e andlr liberi , per vna larghez:z.a d, alquanti paffi intorno al-
}:} carcere; fra effa, e vno fteccato che rip.torniaua , compi;cfo. poi anch' dTo \ 
<la vn altro efteriore piu ampio., e piu alto? e qµiui alla prima porta., pian-
tata vna cafa, con perpetuo g_?ardie a cuftqdirne 1' entrata, e vn altra alla par ... 
te oppofta • ~~fte fi auuicendauano a ogqi tanto , f uccedendofi gJi vni a gli 
~ltri : e i Fedeli di Nangafachi., e i viciniffimi d'Omura, qu:indo auueniua 
loro.d,hauere amici di guardia, Chrifiiani occulti, inuiauano a' carcerati quel-
aa·piu carità' che fegretamente pott:uano, in rifioro dello fcarfrffimo ,.e tri-
~o vitto cotidiano ., malamente bafteuole a fufieotarli . Nla Omurandono 
faputolo, forte (e ne adirò., e fattifi chiamare innanzi que' de'fuoi, che.fopran
tendeuano alle guardie , gli fgridò ., e li cofirinfe a giurar per gl'Iddi~ eh~ nou 
confentirebbono a chi che fia il fouu:nire que' prigioni di nulla. Giurarono 
a}q1ni , in cui piu potè ·il timore , che la cofcieni.a. In vcnìrfi a Safcicata 
:roiemon Lino ., il valente huomo proteftò., che prima gli moriffe la lingua 
in bocca, che mai proferir le p~role di quel facrilcgo giuramento., Al~ro Dio 
non efferui, per cui gi.urare, che quello dc~Chriltiani. Vna sì ge,nerofa con-
fèffione Iddio la gradì tanto, che in fra pochi dì glie ne rendè. per n1~ti~Q vna 
corona dì glo{ia: ed (';gli ben afpettandola fin dl quel punto, co~inçiÒ. ;id ap
parecchiadì a degnamente riceuerla.Fu vccifo a colpi di fcimitarr~,do1;mendo 

~egli, la notte ·dell'vltimo dì d'Aprile del 1619. gratia inuidiatagli to,nto dall~ 
faµta fua moglie, eh' ella fi diè a correr dietro a g\i vcc1fori, gridanc\o, Perche 
non anche. a lei la medefima morte,fe anch'ella hauea la inedefona vita di fuo 
marito ; aòch' e ila era, com~ lui, Chriftian1 ~ E ben fi credette effor efaudìta, 
~uando di lì a poco fu perciò meffa in carcere co·fooi figliuoli: ma fe n<;>n l~ 
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60 L,fmperio di Xongunfama. 
tolfer la vit:i , glie la lafciarono la piu mifera , che fi poffa, fpogliandola di 
quanto le bifognaua per viuere. Poco appreffo, vn g<mtilhuomo per nome 
Ariz.o Pietro , vfo d'inuiare a:'beati ConfeHori della medefima carcere , oltre 
a piu altre li1noftne , i frutti primaticci della. ftagione , m:.mdò loro vn dì Co .. 
(acu T omafo , vn de'fuoi famiglj , carico d1 altrettanti p~p~ni , quanti appun
to erano i pFigioni; intagliato a ciafcun d'effi ne~la buccia il non1e di quello,a 
cui fi douca • Ma il portatore {orprefo , egH , e 11 padrone, che mai, per libe
rarfi , com~era loro offerto, non vollero rinnegare, foron decapitati, a di
cennouc di Giugno. E quefio fu l'vltirno fangue de'Chrifliani, che einfe .. 
lice apofht.a Signor dtOmura hebbe tempo di fpargere. Indi a pochi meli, 
ienz.a niun fegno di rauuederfi, andò a trouar nell'inferno D. Sancio fuo pa
dre , e i fooi zij già defonti ap0frati , come lui : giouane in età di venticinq.ue 
-~mni, fenz1 altro figliuolo a cui lafciare gli frati, che vno frerponcello bafbr
do ? di non ancora due anni • 

nefcrittione Hor percioche la fopradetta carcere di Suzuta, era vn Vt!cchiume di 
della Dlf.OIJa.,., fabrica, che mal fi potea reggere in piedi,e al batterla, che faceuano i venti, 
.carcere del , 1. · ' · I d · fc fi ·r: · P. Carlo Spi• a. qua 1 m cosi ermnente uogo era a ogm parte coperta, tutta i n1entma, 
~ola , ·e de' crolfandofi, e minacciando, che vn àì rouinercbbe fopra i fuoi medefimi ha
.:omp~sl)i. bitatori, Gonrocu , il Gouernatore di Nangafachi, ritornato dalla Corte 

queft'anno 16z0. diè ordine a faprkare vn Ftltra prigione; la cui ftruttura, 
e fito ' e qua,nt' altro è da faperfene ) meglio è vdirlo defcriuere ' fenza mu .. 
·rarne par0l~,ia fua propria lingua, al P. Carlo Spinola, dopo hauerla proua..-

. "ta (ei mdi • .A. 'v~ntun di Luglio (dice egli , foriuendone q.l Generai Vitelle
Jchi) c;i ~cero imbarcar~ v~rfo vn villaggio, poco difiante dall~ Città d'bmu
ra ~ doue nello fpatio di diciotto dì , chè durò la nuoua fabrica ., patimmo 

· molto ! parte per ifiare in qud tempo caldo , notte , e giorno rinchiufi , fè ... 
dici, ch~~rauamo, con li Dogici, e feruitori Giapponefi, in piccola cafa, 
con li muri frefchi , e vna fola finefua alla parte , eh~ non vi cntraua vento ; 
parte anco~a, per la mala prouifione del mangiare , che era al modo Giap
ponico ., come fi ft1ol dare alli feruitori infimi, fenza poterui entrare cofa al .. 
·~una di fuori , per le mol~, e continue guardie: per il che, quafi tutti cad~m~ 
mo infermi , e fe vi foflìmo frati piu tempo, alcuni fariamo morti. Con tut. 
·to ~io , fiauamo allegri ; anzi piu che prima 5 cantauamo falmi , e ringratia. 
uamo di continuo· il Signore per farci degni di patire per foo fanto amore ~ 
Alli fette d' .Agofio, ci condulfero alla nµoua prigione, la quale hauduaino 
vdito çh' era rnolto piu fcommoda di quello , che la tr-0uammo : e fu cagio
·nc di guadagnar nuoui n1eriti, per la preparatione, che fècimo, fuppornm· 
·<lo efier vero quanto ci h~ueano detto • Giunti alla viHa della prigionè , can
tam-mo il Salmo L;-etltus (urp in ijs qu:E diéta font mihi, in Do~num Do
mini ibimus, con gran giubilo t & io volto alll foldati che d accompagnaua
no, diffi, che m'allegraua molto dfentrare in Sf {fretta prjgione, per amore 
à'Iddio, e per la fperanza certa, che quanto piu fcommodo, e firetto luogo
pauel}'ì jJl <JUejt9 mgpgo ~ ppto piu commodo ? e largo rhaueria nel Cielo : 

ma 
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ma che cli loro sì io teneua grande compaffionc, poiche ftando in difgratia cli 
Dio , per liberi che fteffero , e larghi a fua volontà , haueano da fiare nelfin
ferno di poi molto ftretti, e in continui tonnenti • ~fio detto, all'entrare,. 
inginocchiatici , cantammo vn altro falmo, e intrammo , dicendo , Hrec re
quies mea in fecul~m feculi, hìc habitabo , quoniam elegi ea1n • La prigio
ne , è di largo fedici palmi, e di lungo ventiquattro; appunto co1ne vna gab .. 
bia d'vcct\lli: di legni quadrati d'intorno , e di fopra diHanti tra sè due dita, 
con tetto di t~gole , e il foolo atrrauerfato con molte traui, e inchiodateui fo,. 
pra groffe tauole. Tiene vn portello, per il quale a pena puo paffare vna 
perfona , ferrato con chiaue ; e ha lì vicino vn buco, alla mifur.a , e forma 
clella fcodella di rifo Giapponica, in clie ci danno da mangiare • Aleintor
no , v'è vn camino largo otto palmi' il quale fi:a chiufo da doppio fteccato· di 
legni , fpeffi , & alti , cçm le punte agu2z.e , e nel mez.zo riempito di fpine, e 
in quefto fieccato v'è vna fola porta all'incontro del portello, la quale non fi 
apre, fe non al tempo del definare, e cena. · Vi fono poi in due parti, ca{e 
per li foldati., che ci guardano-di giorno, e di notte; e ,per il Caporale, che 
tiene conto, che rondino molte volte, e non fiano negligenti ; e la ~ucina • · 
Finaln1ente tutto il reftante del fito, fra d,ìntorno chiuio con vn altro forte 
fteccato , e la porta principale : di 1nodo che molto tempo ftdlìmo fenz.a po
ter nè manaare , nè riceuer lettere di Nangafachi, non che altre çofe di pro .. 
. uifione, L'ordinario pafl:o, è due fcudelle di rifo, cotto con acqua femplice, 
·con vn altra fcudella d~herbe mal conce , e vn poco di rauanello crudo , o Ca
lato, ouero due piccole farde falate, e aczqua calda, e frefca per ifmorz.are la 
fece: e perche alcuni di noi mai ci haueuamo villi in fimile ftrettei'la, fa paf
fau~mo con il rifo folo , e Cale • Non confentono che teniamo coltello , nè 
forfici., e per non far male a quei che ce le hanno portate, andiamo con li 
capelli, e barbe, come romi:ti. Non permettono che ci lauino di fuori le 
camicie ' e velli' nè che r afciughino al fole ' e "percio le immonditie fono 
molte : e facendo l' altre neceflìtà corporali. dentro della fleffa prigione , b 
puz:tél è grande • Nè ci danno luce di notte : sì che quafi tutti i fcnfi fentono 
la fua pena. Nell' eftate la pafiammo bene, per il vento , e 1' .ier~ frefco, che 
per tutte le parti entraua, ma cominciando le piogge, e tempefie ~ e di poi li 
freddi, e neui fenza riparo~ hebbemo molto che otfcrire al Signore~ 

, Così appunto fcriue della fua prigione lo Spinola; a cui , ne*tre anni, e Morte di pa· 
:vn mefe che vi durò , fino a paffar da effa al fuòco , in cui morì arfo viuo , le »ìr:ie.nri in..J 

• t: · h · I': n t..: l' 1 · r. fti 1 · · prigione dcl 1n11~ne e e v1 iou:enne, mun1p 1carono o tre muura: e come que . v tllnL F. Ambrogiç> 
fuoi tre anni, furono la piu- b~lla parte della. fua vita, e la. piu pi~n,a di grand.i fern~n?ez) ç 

cfempi in ogni virtù , e di gran meriti, ne hauremo a.fare in altro piu conu~-. fuç v•rçu • 

niente luogo, vna diH:efa narratione • ~ m'è conuenuto riferir della fopra-
detta carcere, almen quel folo, çh,è neceffaria1nente richidl:o, ~ prouar: la 
cagione , e confeguentemente il merito della morte del F.Ambrogio Fernan-
dez;, vccifoui a forza de•patimenti, infofferibili ad vn vecchio di !èi1antanoue 
i-Dni, quanti egli ne.hauea. Confolatofi dunque il folenni!lìmo dì dell,Epi-

1 fania. 
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6~ . L'Imperio diXongunfama. 
fania di queff anno t 6 20. con le vfate fue delitie dèlla facra Commuhion~, e 
tutto in Dio, e i:; q~ell~ tanto f~a propria oillegrez~a di lpirfro~o~ che parea 
fempre effer col! anima. in parad1fo, vn bora dopo 11 mez.z.o d1, glt fi diè tut .. 
to irnprouifo vn horribile accidente, che il battè preffo che morto:-0nde ap
pena hebbe ta.nto di fpirito da chiedere, con bacterfi piu volt~ 11 petto, l'vlt~ 
ma affolutione, e"inuocare Iddio, e la Reina de gli Angioli; e·aJ P.Spinola, 
che il domandò , fe pur anche hora defideraua di morire arfo viu.o, :o croce .. 
fitfo, per la Fede di Chrifio, per cui era prigione; e fe in ve.ce di quella, pren ... 
dea volentieri quefra maniera di morte, che Iddio gl'inuiaua ~ rifpofe, fia. 
fatta in me la volontà del Signore: le quali furono le vltime foe parole. In
di affatto in abbandono de'fenfi , e difuenendo a.p,oco a poco , fin che già era 
notte ferma , il P. Spinola , per dargli I" e.firema vntione , dimandò con mille 
prieghi alle guardie vn lumicino per breuiilìmo fpatio : ma qu~gl'inhumani, 
nè per pieta d'vn moribondo, n~ per lunga ifianza, nel vollero. compiacere: 
onde a vederui nell,vngerlo, gli bifognò valerft di quanta luce gli potea da• 
re vn miccio da mofchetto , accefofi col focile : e il Fratello , di poco oltre la 

. mezza notte, orandogli tutti intorno i compagni, placidiffimamente fpirò. 
Era di nation Portoghefe , nato in Si.fio .del Vefcouado di Porto • Giouane, 
nauigò d''Europa in Oriente , a. cercarui iriìglior fortun~, che non h~uea nel-. 
la patria: e ve la trouò migliore che n9n cercaua .' Nauigando fu le·cofiiere 
clel 1nar èinefu , gli fi ruppe addoffo vna horribil tempefb., moff agl.i dal Ti
fone, il quale, trabalzatolo lungamente qua, e là, ad ogni paffo fol mett~r· 
lo fotto, e fommergerlo., alfa fine, difiefoft', piu toito il gittÒ,·che il condu~ 
cdfe al Gi~ppone. Non v'è in tutto l'Oriente mare piu pien di buoni proi 
ponimenti, e divoti, che quel po.co , per cui ft fale dalla Cina 'àl Giappontt : 
e benche i venti ne portino via la maggior p~irte, nondirriono vi fi fon prO:. 
mdfe , e di poi fèdelmente adempiute , etiandio ·delle intere: mutationi~èli fta- . 
to , e tal ve la fece il F. Ambrogio ; che in toccarè il Giappone, vi prefe tut
to inficme porto &11le tempefie del mare, e da quelle del mondo: e paretldo; 
gli,che Iddio,con hauerlo.liherato dalla morte;l'haueflè rifuf€itàto,a lui volle; 
come fua.,rcndergli quella vita.,che da lui haucl rihauuta,e fì 'dedicò.alfuo Jaf. 
uigio nella Compagnia,il I 5 77.giouane allora in età di ventifer ~nni;e: ne fo
prauiffe quarantatre,fenza mai vfcìr del Giapponc,fenz.a punt.v tnài rinldtier4 
delle fatiche di quell'apofl:olic~ mifiìone, e <le~patimenti~ e pericoli,ch,~lla co
fiaua.Delle virtù fue,lung-0-farebbe lo fcriuerne per minuto.Ditprezzatore di 
sè medefimc, e cio che' àuuien di quegli, che han tutto il :lord affetto in Dio, 
poueriffimo d'ogni cofa terrena : tal .che mai non gli fi vedeul indoff o altro ) 

· che il difmeifo da gli altri, logoro ,e confumato : ma caro a lui t.come fotfer 
reliquie da fii1narfene honorato. Erl Coadiutor temporale., formato~in ia1 
grado Y anno I 5 9 I • e in U}e fiato, a qualunque. minifrero i fuperiori ibdef.? 
putaffero , fempre era in opera, e come ancor giouane in fua vecchie1:ia,jn~ 
faticab1le : vfato a gittarfi per quelle poche hore della notte, ch~ ,daua a~ 
pofo, o fu·vna tluoia vdhto, () douunque altro lo cogl!.eua.Ja franchç;,f li 
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_Libro Q9arco. 
e'l fonno •-Dalle lunglie meclitationi , e fuor d'effe, dal continuo fiarfi col 
cuore in Dio , traheua vna ferenità d'animo , e di volto inai non alterato da 
niuno efirinfeco accidente: virtù in ogni luogo rara, 1na rarifflma in Giap
pone ;·per lo continuo andarui fortuneggiando in rotta le cofe delfa Fede , 
e noftre • Ma a dir di lui tutto infteme , non truouo in c;hi , come in lui, tut
ti s'accordino a chiamarlo per fopranome, il fanto vecchio, l'huomo tutto 
intero di Dio .. E fe era kritto in Cieb , che gli duraffe fa vita fino ad ha-: 
11er la morte ~e' fuoi furtunati ço1npagni adì viui a fuoco lento, grande ho-r ,; r. r., , 
nore alla Fede, e grande efempio a .. Fedeli farebbe fiato, ved~rlo in quello, 
ch'era il fommo, e horamail'vnico fao defiderio. Da che fu prdo, a,ppena 
'd'altro fapea ragionare, che de' tormenti de'Ma.rtiri, e delle pretiofe lor mor... -e / 
ti ' giubilandone per r efpett.attio?e ' ~n. che egli ~e ~a.~a ' come già vi f offe, 
dentro,c vi fo{fe heato:e vn di que Relig1ofi {eco png1orn, per nome F.Apol~ 
linare , del facro Ordine Francefcano,~teilifica , che per confolarfi, il mette~ 
ua fouente in cotali ragionamenti,e fe ne accendeuano di pari amendue., que-
gli in dirne , quefii in v~irlo , e in ve~erlo infiammarfì anche nel ~olto , e 
piangere per allegre1:z.a. Non fu pero che la fua morte non fo{fe violenta "J 
a forza d•infofferibili patimenti: fopra che v'è il giuridico efame, e le tefti~ 
'monianz.e giurate, di noue de"fuoi çompagni,che; tutti di veduta affiçurano, 
'chc l'vccifero i patimenti, appena fopportabili ad effi, in buona ecl, e buo., 
ne forze" e pur fouente ne cadeuano pericolofamente infermi: ma a lui in età 
'òi feffantanoue ~nni : e logoro dalle fatiche p:iifate, eran mortali : e ne rac-
'.:ordano in particolare il cibo: piu habile (çome appunto ne parla il foprano., 
minato Frate Apollinare) a difirugger fa vita , che a conferulrla : e il frcddQ 
ecceffiuo della fiagione : e quel Genn~io , e fingolarmcnte il dì au::mti alla 
f ua morte , fi prouò atrociffimo .. Haueangli i Padri di Nangafaçhi fatti in-
uiarc alcuni poueri panni , onde meglio coprirfi : ma fi rima.Cero in mano alk 
guardie : che come poi fi rifeppe , v1era efpreffo ordine del Xongun, di farl~ 
penar di fame , e freddo " e d'ogni altro poffibil difagio , tal che in .fitle con-. 
fu1nati, l"vn dopo l1altro morifforo; e non fi d~fie a' fedeli quel grande efcm~ 
pio di cofranz.a , çhe facendoli morire in publico , o di frimitarra , o di ero ... 
ce, o di fuoco, incredibilmente gli ani1nerebbe a fofferire anch'dfì altrettan--: 
to , prima the renderft a rinntrgare. Perciò dunque fi era fpento nel E Am-
brogio il calor naturale, per modo , che piu non ne hauea da concuocere , ç 
fmaltire qud rifo , anch'egli freddo , di che folo fi fofrentaua . Ma oltre ~ 
cio, i fintomi dell'accidente, le angofce, le conuulfioni, e i vomiti di félngue; 
,viuo , e altri fegni che ne apparirono dopo mort~ , diedero piu che lieue indi-: 
cio di veleno: che,come altroue ho Cc.ritto, vno fc ne lauora cola, e v'è mol-r 
to in vfo , che a giudicarne da gli effetti in tutto i modefìmi, quefio era de(: 
fo • Spirato eh' egli fù , vn di que'Religiofi, intonò , e tutti infieme c~ntaro.., 
no , il laudate Dominum omnes gentes , con in fine d'eflo, non il Requiem 
folito de'àefonti, 1na il Gloria Patri, e l"Oratio~e in rendimemo di gratie a 
Dio, per 1' acquifto , differo dli , d'vn ~1artirç : indi (ì vo.l~ro. a fargli riue~ 
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64 L'Imperio di Xongunfa1na. 
renla, e fino i Sacerdoti., a baciargli i piedi: e poi ~ rallegrarli col .P. Spi .. 
nola, della beata forte del fuo compagno , ai cui e:fli ; che àncor non fapeua .. 
no qual foffe per e!fer la loro, fantamcnte l'inuidiauano. Altfrne prefero 
àeltcapegli, il P. Spinola anche vn dente ;e l':inuiò al Prouinciale.,. e quefii 
fin di colà il mandò in Europa in dono al Generala. Tre ·dì fl:ette quiui deu: 
tro la carcere, fenz.a curarft le guardie di fepellirlo : finalment0, :!l:rafcinato~ 
fel fuori, quiui appreffo l'vltiijlo de gli fieccati, ·flrapaz:z.atamente il fotterra~ 
rono. Oltre a quefro, Iddio a sè ne chiamò il Nlarz.o , e il Settembre di que .. 
{to medefimo anno, due altri, il p., Giouanni Fonfeca, e il P. Manuel Ba
retto, a render loro la mercede delle fatiche, e de'patimenti, in che.finirono 
di confumarfi. Ma il Giappone n'On ihcbbe-~ tanto a dolerfi sii perderli, c.Q ... 
me· a rallegrarfi di guadagi1are in lor vece fei nuoui Opc;rai perla Compa ... 
gnia, che colà foprauennero da ~cao. ~fto era il Collegio, onde il 
Giappone fi vcdea nafcere ogni anno!altrettanti, e piu, di quegli che li m,ç;. 
riuano : pcroche i cacciaci colà in efilio , tutti infieme , come a fuo luogo ·1f!, .. 

demmo , a pochi infieme vi ritornauano : e partiti gli vrii , ve ne r.iuc~ de 
gli altri, che fi preparau~mo a feguirli, lafciandofi.crefcer lunghi ~ capegli, e 
la barba, per così metterfi in habito di 1nercat~nti, o Cinef1, o Europei, e 
trarnefcolati fra loro, hauer libero il pato , doue :.iltramente , che per ingan .. 
no, era impoffibile il penetrare. Intanto il lor viuerc in M.fl.Cao, era come 
cli chi s, apparecchia ·, in pa.ff ando al Giappone , ad cff erui nel primo giungere 
accolto in braccio ad vna croce , o alloggiato in vna di quelle carceri, onde 
mai non fi vfciua, fenon per entrar nelle fìamn1e , e morirui arfo viuo • Il 
nuouo Vefcouo del Giappone , co1ne prima vide in Macao l' aufierid. della 
vita, e il feruor dello fpirito di que,fanti efuli, fa maggior parte di loro vec .. 
chi, e confumati dalle fatiche, e da'patimenti (offerti in quell'apofiolica mif
fionc, chi venti,chi trenta,è piu anni, hora tutti in dpettatione, e alcuni in af. 
fetto di ritornarui, con vgual deftdcrio di fparg~rui fino altvltima gocciola, 
o i fudori, o il fangue, ne pianfe per allegrez:z.a~·, Era il nuouo Vefcouo del 
Giappone D. Diego Valente, Religiafo della Compagnia , confagrato in 
Lisbona la ter'Z.a Domenica di ~refima dell'anno 161 8.. e sì follccito in 
prendere, e sì fortunato in ifpedirfi d.:. quella altrettanto pericolofa, che lun~ 
ga nauigatione , da queHo a quell'vltimo efl:remo dcl mondo , che già era in 
Macao del dicennoue ; e farebbe fiato anche in Giappone , fenon che giun
toui, nulla far vi poteua, sì come affatto inefperto della fauella, e cofiretto 
a fiarfi in alcun tugurio fepellito, e 1nutolo, tenz: altro prò d, d ler venuto 
<l'Europa, che dlere vccifo in Giappone. Hor quiui in l\tlacao egli ne vdiua 
i fu e ceffi , altri materia d.' attrifiarfene , e piangere , altri da confolariène , e 
gioire :- quegli erano , lo fterminarft la Fede da alcuni luoghi, per la perfecu~ 
tione de gl'idolatri , quelli , il piantarfi di nuouo in altri, per la predicatione 
de'Padri. lrnperoche mai per :.manti non {ì erano fieft sì brgo con1e in que~ 
ili vltimi tempi, ne' quali, il non potcrfi fermar lungo !patio in vn Regno~ li 
cofiringeua a pa{far quinci ad vn altro , e ciafcun ne hauea tanti alla fua cura 
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Libro Quarto. 
·tommcffi: onde-appena rimafe luogo in tutto il Giappone, àouo non pcne
traflero, lafciando in tutti akun princ1pio di nuoua Chriftianità, che poi ri
facendo da capo il lor giro, tornauano a vifitarla, e crefcerla, fuftituendo in 
lor vece, mentre-n"crano ~{fenti, alcun de'pit~ .antichi fedeli, in vfficio di 
maefiri. E fe fi ha a far qui memoria almen d'vn folo, il P. Gio: Battifl:a 
Porro , infaticabile· opcrario, e ottima lingua nel predicar Giapponefe , ha-i 
uea in fuJ. parte quattordici di quelle Prouincie , o Regni, fe così vogliam 
·dirli : alcuni nella grande ifola , altri in qucll~ dello Scicocu, oltre alle due 
minori Xodofcima, e Auagi : è continuo era loro intor.op , compartendo il 
tempo' e le fatiche' per ordine' a ~vn. dopo raltro '.fin che cor~li tutti' ri
cominciaua da capo : benche con1 egli medefìmo dice , a continuar quefia 
forta di vita , bifognerebbe }lauere vn corpo di ferro,e vno fpirito come quel 
di S. Paolo. Ma de gli acquiili fat~i alla Fede, e delle nuoue rniffioni por
tate, e fino in capo al Giappone, e poi anche fuor de'fuoi tennini colà nd"t 
la Tartaria (fe Giez.o è parte d'effa) il primo honor dopo Dio, fì debbe a 
~uell1huomo nella vi~a e nella ~orte .vera~entc ~p~fiolico , }1 P. Gir~lamo 
de Angelis , delle cm opeFe, pm addietro 1nc01nmc1atc , e de compagni, che 
poi gli acçorfero in aiuto , mi fon riferbato a fcriuerne fra le memorie d.\ 
queft'anno, par quelle ragion particolari, çhe nel decorfo del fauellarne ve., 
clre1no. . 

I 

: "?,a che egli ye?ne in
1 

Giappone, e n•hebbe. imparata la Hn,~ua, e com- Nùo,u~ mif-: 
prefa l 1ntera defcntt16ne d ogni f ua parte , confeff a , che fi iénti mfonde.r d~ fione, e opere 
Dio nel cuore vno fpirito, che tutto col dcfiderio il portaua, doue, [e foffe ~1 el P ·Giro
..a' • . J 'S . . d•' . 1 . fi . d' 11 d r:. amo de Anuato m piacere ue upenon 1nu1ar o 111 n a ora, quan o non ancor Jror .... gelis,e d;alcri 

· te le perfecutioni , che di poi fi leuarono , ~ra libero il predicare , forfe quella al Resr~o 4' 
Chriilianità fi farebbe amnentata ad altrettanto . Portau.ilo il fuo ddìderio Oxu • 

·alla conuerfìon di que~Regni, che fon fu d'alto a Settentrione, e Lcuante ~ 
parte non tocchi da niuno, parte fol tanto, ch'era po<:o piu di niente. In-: 
cli vfcir del Giappone, a portar t>Euangelio in quell'lfole, o che che altro fi 
trouaflero effere le terre oltre mare, che da T ramont;ma rifguardano il Giap~ 
pone, quafi in fronte a Tt.ugaru. Per tanto, replicò mille ifl:anze al Pro-
pinciafo d~allora, offerendofi, e pregandolo d•inui:irlo ad aprir quelle nuoue 
miffioni. Ma non ne fu cotnpiaciuto: peroche effendoui appena di che fcar .. 
. famente fuftentar le Refidm;rz.e già per :manti fondate, non pare.J. conueneuo-: 
le intraprenderne altre nuoue. Nè perchc egli fi oiferiff<e a viaggiar colà tut
to folo, e a pie-Oi, e viuere acçattando '· punto nulla impetrò conf~rme a'fuoi 

· clefìderi. Fin che, quando a Dio piacque , giunfe colà vno 'il:r~tto ordino 
.dcl Generale Aquauiua, d'inuiar miffioni fin fu a quegli vlti1ni R~gni; e fo. 
non v'hauea di che altramentc prouedere al viuere de,mifiìonarì, fi vendef-. 
fe~o i calici: volle dirfl, cha. non fi rillefie per nulla. Aliora finalm~nte i\ 
Yifitatorc Francefco Pafio, nùfe gli occhi fopra il P. Girolamo de Angelis, 
e ne .confolò i lunghi fuqi deGderi, inuiandolo a predicare in quell.-vltimc 
paru: ma fenza altro viatico, che della confidanz.a in Dio, la quale ben gli 
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66 . L'Imperio di Xongun.fama. 
futn~inifirò, non eh~ bafteuolmente al bifogno, ma in piu abbémdairia di 
quel che le hun1ane fperanz.e prometteffero a verun altro. Fondò Refiden ... 
z.a in Surunga; e già vn'altra ne fiabiliua nella Corte di Iendo, per così an
dar pafiando di Regno in Regno, fempre piu auanti: quando, tutto impro
uifo, fi leuò quella formidabil tempefta, fofcitata da tutte le Furie di Daifo
fama, per mett~re in fondo la Chrifiianità, e la Fede; e il P. de Angelis an
ch'egli, in quell'impeto, fu gittato da Iendo fin.o a Nang~fachi; cioè quafi 
dall'vn ca.po all'altro del Giappone, per di colà vfcirfene in bando. Ma il 
Prouinciale Caruaglio trouò maniera da trafugarlo , e non priuare quell~ 
Chriftianità d'vn huomo , che allo fpirito, e alle opcrt , folo v4leua per mol~ 
ti: e in tanta. efiremità di bifogno , così doueano dfer tutti . !vleff ofi egli 
dunque in h~bito Giapponefe, fi tornò ctiandio piu lontano, che di doue er~ 
venuto , e cio fo in prima ad .Oxu, o come alt~esì fuole fcriue.rfi, Voxu , al~ 
rvfanz.a del pronunciar di colà con fimile differenza ' come pur fi vede in 
Omura, in 01ni, in Ozaca, &c. che anche Vomura, Vomi, Vozaca fi pro• 
ferifcono. Di quefio Regno, e delle cofe che il .P. de Angelis vi trouò, t; 
vi fece , fcriuerò fedeliffimamente quello,in che non pochi itatiui lungo tem'T 
po s'accordano ; tutti huomini, e per la fantità ~ella vita, e per 1~ gloi-ia del. 
la morte in tefl:imonio della Fede, illufiri , oltre alle noçitie che ne ho anche 
da'paefani, gente principaliffìma, Oxu dunque, o Voxu, è in ampiezza il 
maggiore di tutti i fdfantafei piccoli Regni:, in che fi diuidono l'Jfole, e r1m ... 
perio del Giappone , a cui fta in capo ; e colà. in Tanabu, efl:remità della Pro
uincia di Nambu, è la parte di lui piu folleuata al polo Settentrionale. Du~ 

l de'fuoi lati mettono in mare, de> quali rvno volta a Leuante, l'altro a Tra-
. . montana, doue s'affronta con Giezo . Da Ponente ha i Regni cJi lYlogami, · 

' e di Dcua, alcune delle cui_JJrouincie, e 1naffimamente l'vitima di l z.uga1 

ru, fi truoua aff egnata da chi a vn Regno , e da chi a vn altro • Oxu non ç 
tutto in fignoria d'vn fo1 Principe; che che s'hlbbia voluto1dare ~intender~ 
al mondo , chi per f u·o priuato intereffe volea fa11 comparire vn gran Re Da~ 
te Mafamune , quiui Signore d'vnl fola , ma ben grande Prouincia : rimar 
nendo a Cami Fidadono l~altra fuperiore di Nambu '· grande effa, fola quan1 
to le tre che le çonfinano a Ponente, Tzugaru, Ach1to. , e $çembocu • Ah: 
ii, truouo n6l 1617. diuifo il Regno d'Oxu io ben fette parti, .co'n.omid& 
Principi che le ftgnoreggiauano, e la Comma di quanto ciafèu.no vi cçoglieu~ 
di rendJ.t~ annouale, · rvt4famune poi, è quel nominato in Europa, per l'am.;. 
bafçerfa, che di çolà vi fpedì YOttobre del r 613. per legare con la vecçhi~b 
e çon la nuoua Spagna vno fcambieuole traffico , da grandemente arriçchir
ne, fe fi effettuaua,e fu il fuo vltimo , e folo fine , al quale tutto il rùnanente 
(per altro fine perfo~fogli da -çhi ve l'induffe) s'indirii.z.aua • Cofiui di reh- . 
gione idolatro, di fetta ·.Epiçureo, c<'me non credeua eiièrui altra vita, io 
cui fperar nt.illa , o ternerne , ti,1tto era in procacdarfi, e godere i beni della 

· prefènte : ço~ì il J?. de .A,ngçlis il trouò , l'anno appreffo alla fpediti~ne del~ 
rambafèeria 'proqeduto di trçççnto femine ) tutte a fua pof1:a, vfo colà ai-

.. \ fai -

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it



Libro Qvarto . 

. . . 

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it



68 L'I1nperio di Xongunfan1a. 
dittionc del Cielo, sì largamente la Chicfu, che correa voce fra4Ci\rì!Ha~ 
ni, che la Fede, caccia~a via dall'vn capo del Giappono, cioè dallo Scimo 
a Mezzodì , e Ponente , {i ricoueraua nell'altro contrario, a Tramontana , e 
Leuantc . In quefio andare di bene in meglio eran le cofe della Religione in 
Oxu ,quefi'anno 162ò~ quando verfo la fin di Settembre, vi giunfe d1Euro-. 
pa , dalla nuoua SpagFia, e per vltimo termine , cblle Filippine, Fafuecura 
Rocuiemon, quegli, che djcemmo dfer venuto a Roma çon Frà Luigi s0 ... 

telo, che per certe fue ragioni Yinuiò innanzi, fopratcnendofi egli tuttaub in 
Pettte\ltione Manila. Ma cmne gùi piu non eran que

0

tempi di quafi fette ~nni addietro, 
i~ Oic.u,e qu~- quando Mafamune l'inuiò a' qud.l:e parti, an1.i l'odio della Fede nofl:ra nel 
~~ ~d Chr~- nuouo Imperadore era al fommo delle foe furie , e in fofpctti già vn pezzo fa 
i:_:r: çcapi· entratigli in capo, e ièmpre piu raffermatiui da gli hcreticì Olandefi,e Inglefi, 
· del volerfi da gl'Europei occupare, e far fuo qucW!mperio per via dé'Reli

giofì , ii tcneuano in batticuore, e in guardia ; a. quello iniperato ritorno, fi 
hebbe per infallibilmente perduto : che tanto folo, che il Xongun, tirnido , 
e. fofPettofiffimo , ingelofiffe di quella fua amb~fceria, inuiata a richiedere 
"à'amicitia il Re di Spagna., non glie ne fallirebbe il perdere, o la tdb , o al· 
la men trifia, gli ftati •. Perciò, chiamaci a configlio i fuoi interefli, altro 
miglior partito non gli fouuenne, da ficurare al Xongun la foa fedeltà , e a 
sè la vita, che peì:feguitar la Fede, e mofrrarlo coll'vccidcrc i Fedeli. Eco .. 
tninciato· dal fuo medefimo ambafciadore Rocuicmon, gli mandò denun
tiando, che non gli.fi facdfe a comparire innanzi, altramc:nte che rinnega
to . Poi, il vcntefi1no quarto dì dell' ottaua Luna , fccondo il lor co1nputo 
(e cadde neanofiri venrinoue di Settembre) fe?inalberare per tutte le piu cele
bri vie di Scendai, in capo a dell'hafte, com'é in vfo colà, tauole, e cartel
loni , fcrittoui a grandi lettere vn cotal bando : Che attcfa la condannatione, 
.. ehe il Xongun iiauea fatta ddla legge Chrifriana, per ifl:erminarla da tutto 

' . 

il Giappone, non era da tplerarfi, ch'ella, nè quiui , nè in niun''altro luogo ~ 
di quella Prouincia, fi profe[faffe. Per tanto, tornalfero tutti. all"antica. I 
pertinaci a <lur~rui, fe faran nobili, ch~cgJi fpafa, perderanno le rendite: gli 
altri, etiandio [e lauoratori, la vita. Chiunque a'Giudici, o a~Reggitori, 
riuekrà alcun ChrHl:iano, che fi ,fieffe nafcofo, ne farà degnamente rimu
nerato • I predicatori, e ogni altro , che per effi andaua infegnando la Fede 
noflra, o b rinnieghino, Ò partano. TàYera il bando: e folo ne fo, per ifpe
cial priuilegio , dènte allora vn Gotò Giouanni , fcruentiffimo Chrifiiano, 
principal caualier€ , e fignor d' alcune caftella , per gran benefìcìj benemeri ... 
to di l\1afamune . C2l;!_dli , fcriffe al P. Matteo de Couros, e poi anche altri 
Chrifiiani d'()xu al P. Fr~ncefco Paceco, che Rocuie1non, tornato dalla n:i
Higationc, e dall'arnbafce~ia d'Europa, in 'apo a dieci dì, fi dichiarò apo
fiata, almeno in apparenza, e fu r.iceuuto in Corte : ma n'hebbc a goder po-
co ; così tofio la morte il tolfe via dal mondo • Be'Nofiri, rima~ro .ilr aiu.,. 
to di que)Fedcli, fotto eombra di Gotò Giouanni, il P. Gio: Matteo Adami, 
iJ p. de Angclis, e il f! fama Giouanpi? eç.çellçn.te predkfltorc in fo~ lingua . . , 
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Libro Qyarce_. 
onde per cio il. Gen~ral Vitellefchi ne fcriffc in rendi~e1~to. ~i ·gratie a Gotò 
(Jiouanni 

1 
lcttete di cortdiffi!Jlo affetto , Dello. Cbrifiiamta, ~ auuenne qud 

dte è confu~toJnt:lialtre pe,feçutioni, al primo muouedi P-recipitofe, auue
.gna che di~ poi allentino coll'andare • I Giudici del criminale, miièro in 
opera ogni lor padefià, e per tutto fpacciarono cfecutori, e fpie • S:te1npiron 
'te carc~ri di Fedeli ; gran numero di nobiltà , fpogliati d'ogni lor bene, con 
efi'o le mogli, e i figliuoli, m.el.lO ignudi , o parti.rQn da sè , o furon caccia
' ii in efilio • V' hebber de' fiacchi , che caddero·: ~a. non in numero da pa
'ragonarfi co'forti, che ft foftennero : e [e non che allora Mafamune , baftan
dogli l'apparenz.a al bifogno de'fuoi intcreffi, volea piu mofirarfi terribile, 
che eff er crudele , tanti , e sì prontamente gli fi off erfero a morire , che vo
lendone far di tutti giudicio, il regno d'Oxu haurehbe d~to in vn dì folo piu 
in teilimonio della Fede , che tutto infieme il Giappone ne gli anni •mtece
~enti. Soli fci, fra mille , furono .gli affortati • In Scendai vn Giouachimo , 
~due T9mafi. Chriftiani d.'vn anno, decollati nelle lof medeftme caiè:il quar
to , per nome Cliiubioie Llone , in non [o qual terra di colà intorno : gli vl
'iiini due in Mi':z.ufaua lor patria, Giouachin:io', ed Anna, marito, e moglie, 
memorabili in fra: gli altri 'pe~ b folennità dcl loro fupplicio . ~~ttrocen
to ; e piu , fra huomini , e donne , tutti così pronti a morir per la tede , co
'me anirnofi a moftrarfi publicamente Fedeli , fi vnirono ad accompagnare i 
due auuenturofi conforti • Gli huoroini , che colà inai non fi veggon~ di
{armati, qui ne pur con la foi.mitarra al fianco, parte eran difl:efi in procef
'ftone , parte faceuano cl.i sè corona intorno a Giouachimo ; e le donne, fi
milmente ad Anna, e quegli, e quefie, cantando , e i due eletti alla corona, 
'giubilando per allegrez.z.a, andauano come in trionfo • Giunti al termine , 
ch'era fuor del cillello, trouaron quiui difrdì in terra da'Chrifl:iani, come 
tappati, <lue gran feltri, d\1na cotal mifl:ura, che fol colà fi lauora, e ve li 
fecero inginocchiar.fopra, l'vno a fronte dell'altro: e mentre quegli, con le 
mani, e gli occhi folleuati in Cìelo , faceano a Dio l'offerta delle !or vite , ì 
Fedeli, ricominciato il canto delle orationi, profeguirono fino a quanto ne 

1
vollero ; e in fine , tutti infieme a gran voce inuocarono Giesù, e Maria • 
:Allora i carnefici traffero auanti , e in due colpi fpiccarono ad amendue la 
tefia • Già eran quiui .appar~cchiate due belle arche di legno , e i Fedeli in 
ciafcuna d'effe ripofero vn de' due corpi, e con al doppio piu che prima fo
!cnnit4, e diuotione, li fotterrarono fotto l'altare d'vna Chidètt;i, che Gotò 
~iouanni hauea in Miuache fua terra. ~fie furono le nouellitie , che la 
Chiefa d'Oxu, piantata di'frefco, offe;fe a Dio nella fua prima perfecution di 
quefl:~anno. Al venir de'feguenti, vedremo andarui tutto infieme crdcendo ' · 
il furore del barbaro, e l'atrocità de' tormenti, e la fortezza c'l numero de' Prima fonda. 
coronati • tione dell CL-> 

M il P de A li h h rf". • • • l b 11 l ChriHianicà 
a . nge s, non pere e non auone qmu11n c 1e aueuo - d-i Giezo,ope 

tncnte occupare il fuo fpirito, e tutte a grande vtile fp~nderui le fue· fatiche, ra .del P. ca. 
ma per quel n1edeftmo apofi.oliço 2.elo, che po1·tauJ. anche il Sauerio a cer- nu llo Cofian .... zo. 

car 
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70 L'Imper.io di X©ngunfama. 
car nuoui padi, e (e anche vi fuffero , nu0ui mondi, doue annùntiartEùab~ 
gclio , e dilatar~ i confini del Regno di ~h7ifto ,

1 
s,induffe a· ~aujgar foprt il 

Gfapp.one, e fpLlre delle famoiè terre di G1ez.o; che fiano -~ dt'che fatta:geA• 
te le poffegga' e le habiti ~-te di cofiumi barbara, o colta' e di che legge., e 
Dio; e [e da chiamar compagni a farui d:•vn'antico d:ife1'to vu nuouo, e frut• 
tiferò campo alla Chicfa ~ Perciò , conuenendogli, fecondo l'vfo d'ogni an~ 
no, paffar da' Oxu a Tacauoca in Tzugaru (che appunto è fui mare a fronte 
di Giezo) per (onfolarui que_lla fanta com plgnia di Confeff ori, e olà da tanti 
anni in vn lungo morire efoli per la 'Fede, fe ne acci1tfe alf imprefa. Verç> è, 
che i prin1i defiderij d~lla conuerfione di Giezo , eran venuti in çuoré al 
p. Camillo Cofianzo ' già fin date anno I 6 I 3. e fè non di fua mano ' almea 
furono di foo configlio , i primi femi della n uoua Chrifiianid > che vi fi git~ 
tarono • Pcroche douendo andare in vfficio di medico del Signor d\1na di 
quelle terre di Gie'l.o, vn fuo Chrillilnddi maturo giudicio:, e d'ottima e~ 
fcienza , egli a gran cura l'arnmaefirò nella maniera · di bené Hlruir gl'idola~ 
tri , in cio che douean credere della Fede , e offeruur · dèlla leggfl ài Chrillo : 
e gli diè per ifcritto la forma del battezzare, e le confuete ~oration de'Fedcli-, 
-. gli atti, .con che riçonciliarfi con Dio, e qurnto altro era douuto a vn e~ 
tal principio di ChriHianid : adoperaffclo , e gli fcriueffe, auuifandolo de' [uç ... 
ceffi • Il valent'huomo mife1tutto in effetto • Cominciò a poco a poco,e t:Q~ 
Jlle allora fol fi poteua , priuatamente : ma poiche ragionando dell' efferui Id ... 
.dio, e l'anima immortale, di eh~· affatto n-uUa fapeuano, fend le1;1.arfi ne gli .. 
vditori vna cotal voce , Goenimo , Goenimo' che in lor lingua è dire., Co-
6Ì Ha; hauetc ragione: fi fe'cuore a mutare i ragionan.1enti in prediche, e bat
tez:z.atine alquanti, fcriffe al P. Camillo, come efcrcitaua il miniflero com .. 
. meffogli, e quel che glie n,era auuenuto: eque.fii, pregò i Superiori di con~ 
fcntirgli la miffione a que'Rcgni: ma effì, in vec~ d'inuiaruelo, furon co
firetti a rimandarlo tutto in contrario , a Macao : peroche forta appunto al
lora quell'vltima, e piu àell'altre foriofa perfecutione di Daifufama, a çui 
venne dietro lo kacciam~nto in efilio di tutti i minill:ri dell'Euangelio, il 
Cofi:anz.o, ch'era de'piu conoG:iuti in Giappone, meffo in ruolo .da gli efo ... 
euteri, non pott altro che ripaffarfene alla Cina : nè fe non di lì a molti an .. 
ni ne ritornò, a riceuere, come a fuo tempo vedremo, la corona, che Iddi<:> 
gli teneua ferbata in Firando , abbruciatoui a. fuo.co lento • Hor ripigliando 
il viaggio del P. de Angelis • Co là doue il Giappone finifce in verfo T r4':' 
1nontana, e 1-euante, _glifi fa innanzi Giezo, terra ferma, o ifola" qual di 
p.oi il vedremo ? e fl difgiungono l'vn dall'altro per vno firetto di mare , ~he 
doue piu da preffo s'affrontano , ~ da punta a punta vna brieue velata di cin., 
que in fei legh(! nofirali : e tal lnifura ccz ne dà chi piu volte l'ha corfa : e gli fi 
vuole hauer Fede anz.i che a qualche tauola geografica di pochi anni ad.die~ 
tro, che vi framez.za centouenti e piu miglia di mare: cioè, cinque in fei tan
ti oltre al vero •. Ma per l'impraticabil paefe che è quell'efiremid del Gi.'.lp.
pone , t:u.t~~ montagne horridiffi1ne , e ,hiufe di neui vna gran part~ dell' :J.n.,. 
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Libro Qbla.rto. 71 
no, chètraftica in Gie20, ama meglio di mcttcrfi in 1narc a Nigata, porto 
di Gecingo, e di colà tragittarfi, falendo dirittamente dal Sur al Norte; fu 
la qual linea s'imboccano in ~lanumai, la prima Città di Giezo a mare, e 
appunto in fronte a Nigata : con la qu,I certiffima offeru<ltione , fon~ anco 
da e1nendarfi le mappe del Giappone fin hora diuulgate , e male mtdè, in 
quanto hauenti quella fua vltima parte sì coricata, che a nauigare da Niga
ta a Ma.tzumai, conuerrebbe rnetter la proda , non a T ra.:nontana , ma a 
Greco. Hor mentre il P. de Angdis vi faliua, gli fi leuò contro .a mezza 
notte vn.i sì foriofa tempefia, che non potè altro che abbaadonarleiì, e cor..
rcr due d1 perduto a difcretion di fortuna, facendo i 1nari altiffimi, ed egli 
conninuo fu !9'affondare, e per giunta, maladctto da'Bonz.i, che fu quel ine
ddìmo legno paifauano: come gl'Iddij, per affogar lui colpeuole, non mi
raffero a. faluare eHì innocenti. Non ch'egli fuile in habito da poterfi di
fccrnere Religiofo , anzi era meff o tutto alla Giapponcfc , e come coB ogni 
altr'huo1no, cDn a lato la fcimitarra: ma rl1aucan già coHretto a fcoprirfi in 
Nigata, doue fofiennero ventidue dì , afPettando , che i venti contrari , e il 
1na~ rotto, fi tranquillaifero : e int:mro i Bonz.i , per comperarne da vn non 
fo qual loro Iddio la gratia, obligarono i paffaggeri, che tutti erano ottan .. 
ta idolatri, a contribuire in lunofina all'idolo , ciafcun d' eHì vn tanto : a» 
<]Uali il Padre fi dichiarò aperto , di non fopplicarc ad altro lddio, nè altro 
cfferuene, che h"abbia fignoria fopra il mare, e i venti, che quel folo de~Chri .. 
fiiani, ch'egli adoraua ~ il che vdito da'Banzi, l~haucrebbono firatiato co' 
denti, fc per auµentura non folle lor paruto di commettere facrilegia nel toc~ 
cario • Hor come piacque a Dio , il mare , dopo due di, e due notti ,. rah~ 
bonacciò; cd egli, prefe terra in Giez.o, e quiui porto in Tauga a Ponente,. 
e piu alto di Manumai, onde gli bifognò portaruifi a piè, per dirupi di mon
tagne d'altez:z.a inarriuabile, tal che dalle lor cime fi fcuopre vna gran parte 
e del Giappone, e di Giez.o in verfo la Tartaria: e sì precipitoiè, che nè huo
mo , nè animale vi fi 01ggrapp.ercbbono , Era Signora di Manumài vn ca
ualier d'origine Giapponefe, a cui il P. dc Angelis fi prefentò a vifitarlo,. 
com'è debito de'fore.fiieri: ed egli, auuegnache già i Bonzi glie thaueffer
dato a conofcere per v.n de'Padri, e dettone quel pit! mal eh~ fapeuana , non 
per tanto cortefemente il riceuette. Sua er1 la l~ortczza, e la Città di Matz.u
n1ai , habitata la maggior parte da Giapponefi , che col.i· fi tragittano ogni 
~nno , e ne ritornano in 1noltit,udine di trenta fino a cinquanta mila, e cio 
per le miniere dcll"oro quiui pochi an!1i auanti fcoperte, riccb.iffime, e di 
Ecue fatica, peroche non ne ricauan le vene > rompendo. dentro le vifcere 
della terra; e forfe ve n'è diuieto, come altrcsì nella Cina : ma quel folo ne 
colgono, che giuda' monti ne mena il dilauamento, .e la forza de·torren.ti, 
e de' fiumi, che per tutto deriuano, e mctton capo in vn principale, che quiui 
preffo alla Citd fi {carica in mare. Il Principe ne alluoga il-letto a'concorren ... 
ti , vn tanto il paflo : e truouino, o nò , prima pag~no , e di poi cercano: non 
'ripcfcando , ma ne diuertono i' acqua co•loro insegni , e caua1nenti , e per 
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entro la ghiaia o la rena del fondo , truouano chi piu , e chi meno oro, alla 
ventura ; grani, e falde, sì pure, che non .han quafi bifogno di niun magi
.fiero a purgarfi. D1 queib , e venturjeri, e operai, il Padre ne trouò vn gran 
numero Chrifriani, ed anche dalui battcz.z.ati in Oxu: e da cfiì, e da'natu-

. rali di Gie'Z.o, che diligentiffimamente interrogò, rifeppe di quella terra quel 
che bora qui ne diremo: ed è quel che anche ncvdì, e ne vidcil P. Diego 
Caruaglio, che vi pafsò l'anno 1620. e il medcfono P. de Angelis, che vi 
tornò del Ventuno, e ne formò con1e Geografo in tauola vna ben intefa.de+ 
fcrittione che habbiamo , come altresì d' alcune particolarità notabili nel 
~iapponc . ' · .. 

<:o_ntczza d! . , Q!_el dtinque , che i Giapponefi n~minan Giez.o , e i paefani in lor 
Gc1zo , e de . L. 1l 1 . Ain . fc fi . r. 1 ( d ' . diffi fuoi habitato propria 1a.tte a c uamano omoxon , e ta 110 a e oura. eiier gran 1· 

ri. ma, quando il ila) o terra fèrma, nè i fooi habitatori il fanno, nè fi puo al .. 
1tro che indouin3.rlo per conghietture: ma :ve ne ha per evna parte' e per l'al- . 
tra le fue. Yna rapidiffirna corrente, che fa all~ punta di Texoi, eh, è l'vl
tima di Gicz.o a Ponente, moilra che il mare vi fia· aperto , e quiui o'sfoghi 
giu da 1 Settentrione, o venga fin da Lcuantc con iinpeto, per la il:rctt~l'.l:a·: 
fe pur nol fa l'i1nboccaruift d,alcun gran fiume, e precipitofo, co1ne ve. ne 
ha: in Gie1.o di sì ampi, e profondi, che le balene vi .falgono molto piu che 
alla.foce. I n1crcatanti che-vengono in traffico a 1vlatz.umai, e vi.portano 
drapperie di {eta, e pelli, nauig~n per la co.fia a Norde.fie·, o Tran1ontana 
leuanto, lo [patio di fo{fantatrè giorni, e poco piu "-d~altrettanto que'della ·con
traria a Tramontana madh~ : e al fin di quefia, doue Texoi fa punta, fi dà 
in vn canale di poco fondo , e sì ~ngufio, çhe nella riua òppofb fi difcei:nono 
i caualli: non v'è però commercio fra gli habitatori delìavna terra, e dell'al
tFa, per io troppo violento correr dele acque dl q ucl canale : oltre che egli è 
tutto pieno d'vna cotal fatta di Ban1bu, cioè canne a difinifura groflc., e forti, 
le quali facendo vn continuo chinarfi, e riergere, per lo renderfì , e refifier 
che fanno all'impeto della corrente, frrauolgercbbono.di lcggieri le lot po
co ferme barchette. Che [e fi prende per terra la via da lvfatzumai verfo 
Uonentc , affen11auano i pratici di quelle contrade , hauerui feffanta. giorna-

) 

te di camino, prima di giungere al mare, e nouanta in verfo Leuante, fino 
al n1arc oppoHo. Talche Giezo, dall'vn mare alr'altro, ha tci:ra per cinque 
indì di viaggio. Vero è, che tra. per le afp.re montagne che fì attraucrfa-
no, e il non hauerui firade correnti, e per cio punto nulla aiutate a ren
derle men difagiofe, vi fi richiede a ~ornirle quafi il terzo piu tempo, dì quel 
che bifogncrebbe viaggiandoft per la piana, e battuta. Finalmente, falen
do incontro a Settentrione , di<Zeuan trouarfi Città ben murate , e fabriche 
di n1attoui, e ne veniuano, come da pacfe fotto clima piu freddo, huomi
ni bianchi aifai piu che· i naturali di Giel.o,c.:he pendono, ancorche molto me
no che i Giapponefi, nel bruno • Da tutto qucfio par che pofia ragioneuol-
111ente infcrirfì , che Giezo fì difierida quafi per Greco fin di rimpetto a·<1!!!
uira , e Anian , onde ha il nome lo firetto , cho [parte 1' America Settentrio-

nale 
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nflle dall' Afia : e con la coila a Ponente ; corra fino all'V racai , èh' è d' onde fi 
[picca la penifola del Corai : e a Tramontana fi fiacchi , dalla T artaria con 
alcuno ftretto di mare che vi framezzi. E che cio fia, non fu leggier.pruòua 
al p. de Angelis, il non trouare in Giezo notitia de'Tartari, e non fignoreg-' 
aiarui Re vniuerfale , nè tributario , nè alf oluto • Ben hanno del Tartare
fco in aifai cofe , e poco, o nulla del Giapponefe • Di perfona piu alta , e 
piu rifponden~e ; di. fattezze in volto i:neglio fcolpit~, e di piu ~tnabil colo- ' 
re ; membruti , e d1 gran lena • Valenti nel manegg10 deH armi ; che fono 
arco, e faette, fcimitarra, ed hafta; e le faette attoffican d'vn inortaliffimo 
veleno lor proprio, temperato di fughi di herbc, e marciume di ragni. Por
tan le fcimitarre biz.z.arramente chi appefc al collo, e chi altroue pendenti da 
vn cordone di feta, e preiliffime alla mano • Le arrnadure a d.ifefa., fono 
migliori, folo in quanto fon piu leggieri: ma non fi tengono a niun'anne, 
nè a niun colpo di forza: peroche i loro vsberghi fon d,~d1ìcclle commdfe 

• 

in vn corpo , nè bello in mo.fl:ra, nè profitteuolc in battaglia • Vanno in 
gran barba, fin oltre a mez.zo il petto, e alla cintola : ma il capo , il portan 
rafo la rr1ed anteriore l'altra dietro , in cape gli, non auuolti in vn gruppo, 
ma folo riuolti, e legati da piè , sì che ne formano come vn pennacchio.Ben 
ha dello fconcio a vedere , il portar che tutti fanno a gli orecchi vn anello d> 
argento ' lungo vn palmo e mezzo' e due ' o almeno vn nafiro di fet:i, o 
cordone attorcigliato. VeHono lungo, cd <llnpio : la fiate fota, il verno pel-~ 
li, di che il traffico li fa abbondanti: e con tutto Yoro di che han sì ricco, ~ 
pieno il paefe, le donne di maggior e[ere, portano al collo, e giu ful petto 
diftefe , filze di bottoncini di vetro di piu çolori, e fe ne pregiano quanto noi 
delle gioie , e perle , che ne anehe in Giappone vaglion denaro , nè {ì fuma
no piu che da noi 11 vetro. Tutta poi è gente di traffico, o pefcatori: parlo 
àelle maremme , di cui fole s,hebbe contezza . E ben fembra miracolo , co
me fiano al nauigare s1 iperti , che fi fidino al mare , ctiandio per viaggi di 
due, e tre mefi, attcfa la dcbile cofiruttura delle lor naui. Peroche elle non 
fon commelfe con chiodi, ma cucite con funi, paffate per i fori fu gli orli 
delle tauole : poi le calefatano , imbiutando di non fo chè le fèffure; takho 
non inenano acqua, E il lor vendere, e comperare, tanto fra s~, come con 
gli frranieri che con effi merc:itano , fi fa alr antica , permutando l\rna co
fa con 1' altra d'vgual valore ; talche colà non fi batte, nè corre punto mone
ta . Q!_anto al ciuile' viuono ad aiTai buone leggi • Il rifpetto del12,vno au· 
altro , è grandifiìmo ; e le cerimonie , e i tennini di cortefìa , fono ad ogni 
minutia e molti , e Jl:rettamente offeruati • V anno alla Cinefo in hauere vna 
fola moglie legittima: raltre, fon piu éhe ferue, e meno che. mogli: C- C0,, 

Tartari abbominan q uell' altre piu laide ofcenità, di che la Cina , e'1 Giap ... 
pone fono appeHati. Ne,.matrimonij freffi fon gelofiffimi della fede; e gli 
a<lulterij , oltre all'infamia, che mai non fi cancella, fi punikono. con ifrrap,.. 
par di forza tutti i capegli di tefra alla trifia moglie : e altadultero , quahte 
volte il ~arito offefo , e i fuoi piu ftretti parenti l'incontrano , è pern1eff o . 

K z tor ... 

• 
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torgli l'armi, e il vcftito. Di Religione fian male, _ma non sì che non ne 
.fiia peggio il Giappone . Non han contezza efprdla del vero Dio , nè fan 
dell~anim~. ch'ella fia in1m?rtale •. ~iuerik?no il. Sole '.e la luna, non però 
come IddtJ , ma fol come 1 magg1on , e pm vnmerfah bene~attori del mon-

' do: e fe v'è, dicono, alcuno inuifibil Re, di cui fiano i n1ari, e i monti-, fi
milmente rhonorano ' perçhe i inonti f umminifiran loro legna da ardere ' e 
fabricare , e il mare , e i fiumi , pefci ottimi, e jn tanta douitia , che conuien 
loro sfogar le reti , altri1nenti, a' troppi , e grandi che ne prendono a ogni 
tratta, {i linaglierebbono . Con tal forma di Religione non han nè Sacer.:. 
doti, nè Bon"Li, nè libri facri : anzi ne anche per vfo del viuer commune , 
pcrche in Giez.o non v'è vfo n~ notitia di lettere , nè vi fi legge , nè fcriue , 
ina tutto il paffato va a memoria viua , e folo il prefente è in cura. Pur fi · 
credette il P. Diego Caruaglio hauerui fcorto alcun veftigio di ChriHianid , 
benche , come auuien delle cofe antichiffimc, meiz.o guafio : forfe reliquia , 
dice egli, rimafia loro dalla. Fede che vi douette predicar l'Apofiolo S. To
mafo , o alcuno de' fuoi fanti difcepoli • Cio era, l'andare che colà tutti fan
no in vefii da capo a piè fiorite di croci , le grandi al doffo, le minori fparfe 
per tutto: m~ per piu abbellimento, inczz.o tra:>formate in rofc: sì che paio
no croci di rofe, o rofe in figura di croci. Dimandatine dal P. de Angelis 
della cagione, rifpofcro, Elle inofirano, che noi fiam gente viuace, e fper
ta • E ripigliando l'altro , Perche rofe , e croci , piu che altro , a mofirarui 
fperti, e viuaci ~non hebbero che fi dire. Oltre a cio, han del 'noftro in al
cuna cofa il rito di fepellire i defonti : e null'altro • E quefio è in brieue quel 
che di Giezo , per fino allora incognito , e tuttauia poco , o mente ben diCe
gnato fu le carte Geografiche, parte vide, e parte da'paefani intefe il P. de 
Angclis ,. ne' due a.mù I 6 I 8. , e ventuno, che vi pafsò : non fenza il fuo Ytil 

prefènte, e grandi fperanz.e alYauuenire: peroche, e v'vd1 le confeffioni d~~ 
Giapponefì , in buon numero ChriH:iani, e vi battezzò de'natiui di Giezo : 
e fcorta la gente anche piu che i Giapponefi difpoib a renderfr alla verità 
della Fede , sì come non obligata a niun culto di De1, non intètt:i della pe
fiilenza de.Bonzi, nè trafuiata da.'vitij che accecano la ragion naturale, e 
muuno in mezzo animali , ne fciflc al Superiore di quella Prouincia : ed 
egli ordinò , che ogni anno 6 ripafiaffe a Giez.o , in ajuto di quella, e an
tica, e nuoua Chrifiianit~: per di poi metterui fb.~ìlmente operai alla con
ucrfi.one de'paefani, quando a Dio piaced, che le prefenti auuerfità della Fe
de , e della Compagnia in Giappone , habbiano triegua almen {e non pace. 

Andata del Il fecondo a pi.lffarui qucff anno 1620. fu, come diceuamo, il P. Die
P.D~ego ~ar go Caruaglio, il cui viaggio appuntérò qui, fol doue alcuna particolarità piu 
uag!Io a Gie.. 1 d' f~ · il · l · d I · fi d' li d 11 zo, e a Tzu- (legna i arne men1ona , ~ic 11e e • nmato 1 1 moz.z.o Lug o a a reg-
garu, e .cofç gia d10xu a vifitare la Chriilianità di Tzugaru, e valicate a gran pena le fa
operateui • mofe al pi di Oraxi , che fon gli Apennini del Giappone , calò giu a. Cubota 

metropoli d'Achita, e Corte di Daibuàono. Q!jui confolò que'fedeli, am-
1niniftrando loro, occultamente dal barbaro, i Sacramenti • Ma per entra

re_ 
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Libro Qg.arto . 
re in Tz.ugaru, non trouò via poffibile a penetrarfi, conciofiacofa che non 
v'habbia altro che vn tragitto, e quiui fu la bocca del ponte guardie inefora
bili a confentire il pafio, fuor che a'1nercatanti, nè a quefti medcfimi, fe non 
fe mofrrino lor patenti bollate : di che tutto egli mancaua • Perciò prefe par
tito di nauigare da Achita a Giei.o, indi riuolgerfi a Tzugaru • Mdf ofi dun
que in habito , e in profeffione dì cauator di miniere , pafSò rimefcolato con 
vna turba d'altri , e preiè terra in Giezo , e porto in Matzumai .. Pianfeto d' 
allegrozza. a vna ii frrana t:omparita, e sì inafpettata, que"fedeli, vedutifi 
cerchi fin colà fuor del Giappone, e a sì gran rifchio da' Padri. Egli, per 
non dar troppo ne gli occhi a Matzumaidono, raunati qua e là fpartamente 
in piu luoghi i Fedeli , ne vdì le confeffioni , e in vno , il piu acconcio , e fe- ~ 
ireto, celebrò la prima 1'1effa che inai fi dicefic .in quen·vltimo fin della ter-
ra. Peroche il P. de Angelis, e per l'importuno cercare de gli ftradieri a"paf-
fi , e perche andaua folo per ifpiar del paefc, non portò feco il facro arredo 
Ja celebrare. Sodisfatto al bifogno di quefti, entrò in cerca de gli altri, che 
lauorauano alle miniore , vna giornata piu dentro ; e giunfeui per montagne 
di sì horribile altezza, che il Giappone, lontano di coB. dieci in dodici le-
ghe , per ined. terra, e mare, gh fembraua giacergli iui giu baffo al piede , e 
fcopriua mari, e ifole non ancor praticate , e di verfo terra vna. immenfità di 
pacfe • Già vn de~Fedeli di Matzumai era colA precorfo. in auuiio della. ve
nuta del Padre , ond.' egli in giungerui trouò. ìn piè· poco lungi dal fiume·, e 
tutta bene in affetto, vna chicfìcciuob alla bofchereccia. '·con le pareti di fra
ichc , e'l coperto di cortecce d'alberi, e pur così pouera ,. bene ìntefa ,, e· ador-
na anche del meglio che. ognuno hauca: benchc a renderla marauig~iofamen-
tc bella, baftaua la pietà , e1 dinoto affetto di que'Fedeli ,. che. tutti vi vollero 
haucr inano • ~ui celebrò Meffa il dì dell'A!funtione di N. Signora, fo
lenniffimo a'Giapponeft ; e communicolli, e battezi.ò alquanti infedeli. Ma 
ful par time, le lagfi1ne per dolore furono atfai piu, che quelle ddi allegrez.-
2.0 in rice'ucrlo. : e fe non che egli era in debito di confobre la. Chri.ilianità di 
'fz.ugaru, che con vgual defìderio l' attendeua,. fi farebbe lafciato vincere ari
maner colà, dalla. violenza de~prieghi che glie ne fàceuano •. Lafciati dunque in. ~ 
Mati.umai due noil:ri catecbifi:i ,. in quel minifrcrio eccellenti, ripafsò il.mare 
nel medefimo portamento di cauator di miniere, e fi fu a.Tacauoca in Tz.u ... 
garu. ~ui era la corona. della Chri.fl:ianità, la gloria della. Compagnia, com· 
egli la chiama,confaceuolmente al lor mcrito,que'martiri viui,g~à da tanti an-
ni efuli por la Fede , e m:indati altri da Me~co , altri da OZJaca , e da Sac.ai a 
t.:ir quiui vna lunga morte, e fientata ne gli efiremi difagi, in che fen.z.a.niu-
na humana confolatione , viueano : e non gente vulglre, e per· condicionc 
ài fiato auuez.za a o.on fentir le mi.ferie della pouertà. , e del feruire : ma alle
uata in delitie , tutta fiore di nobild, fìgno~i anche di ibto , e caualieri gia. 
in guerra famofi : e le lor mogli, e figliuoli , tutti, per folo amor della Fede, 
rid@tti·, con1e a fuo luogo dicemmo,ad vna efirema mendicità : cacciati dalle 
lor pltric > e in que!t> cfilio il piu horrido , e come a dire , la barbarie del 

Giap-
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76 . L'Imperio di Xongunfama. 
Giappone , condannati a lauorar la terra in feruigio ~ltrui, e viuere di fol 
quanto era necefiario per non morire. Ogni anno, come liabbiam detto 
almeno vna volta er::m vifitati da1 Nofhi , con iièambieuoli lagrime di con: 
f~lati~ne ; di q~cgli per 1' affetto ~e'Padri, che ~ol per effi ~rendeuano quel 
viaggio, hor d1 terra, malageuoli.ffimo, e quafi 1mpenetrab1le, hor di ma
re , pericolofo per i tanti che in quello firetto annegauano : de'Padri, in ve
dcrfi comparire innanzi trasfigurati per magrez:z.a, n1ezz.o ignudi, e per la 
faine, i freddi efiremi, le fatiche continue , e l'habitar difagiato , appena pof.. 
fenti a reggerfi fi.1 la vita' vn sì gran numero di caualieri, e matrone' e ver
gini , e fanciulli : ma tanto piu allegri nel Signore , quante piu erano le mi
feric , che per iùo amore port~uano : nè defidcrofì di finirle fe non colla 
morte, dando al ferro, o al fuoco quel k-ro auanzo di vita in te.fiimonio 
della Fede, come d'akuni di loro gij era auuenuto. Habitauano compartiti 
in tre terre, vicine a~campi loro dati a coltiuare : e non piccola indufl:ria bi
fognò al P.Diego in fodisfar pienamente alla diuotione di tutti, sì che il bar
baro Signor di que>luoghi, nol prefentiffe • Perciò , e piu ficuramcnte , e 
con loro maggior guadagno ~eniuano a pochi infieme , a prendere il fufran .. 
tiale conforto de>Saçramenti, e del ragionar eh> egli , peritifiìmo della lingua,. 
loro faceua, acconciamente al grado delle perfone che erano. Finito di con
folarli, e pagato con m~lle abbraccia1ne.nti, e tcncriffime lagrim{}. di qul fan
ti huomini, ne partì, a vifitar fimilmente in Cubota d~Achita la Chrifiianità 
che v~hauea : e di nuoua ne fece , etiandio della Corte di Daibudono , la cui 
Camifama, o feconda R.eina , era cat"cumena , e fèruentiffima; e gl•inuiò 
a ifiruirc , e battez.'Z.are buon nmnero delle fue damigelle • Indi profegui 
oltre in cerca di fei, ei piu terre, doue hauea Fedeli nella Prouincia di Scem .. 
bocu , confinante ad Achita , onde poi s' auuiò per rientrare in Oxu • Ma fo .. 
pragiunto da mdfo inuiat<lgli da Gotò Giouanni, e dal P. de Angelis, con 
auuifo dell'inafpéttata perfecutione moffa da Mafamune, ~ rimafe in Deua, 

viaggi , ed ai crefcerui preilicando il numero di que
1

fcdeli. De gli altri nofiri Operai,. 
opere del farebbe fatic~ da fiancarfene, il riandar tutti i loro viaggi, e di luogo in luo~ 
p. Beaedetro . r. · · rc • Il · · 11 1 '- · il · d·r.. f~rl)andei, go icnuerne 11att1. tempo pm acconcio a e oro v1c1te,era pm 11accon-

cio di tutto l'ahna, cioè nel colmo della vernata: peroche allora è vfo d>an .. 
dar col volto coperto , in riparo de gli horribili freddi che colà fanno : onde 
non rauuifati, ~aueano ficuro il paflo , etiandio fra mez.z.o a~perfecutori. Co ... 
sì fra gli altri il P. Benedetto Fernandez, degno fingolarmente di raccordar
fi, per i·apofiolico huomo ch'egli .era, e fruttuofiffimo nelle fue fatiche, che 
poi dopo molti anpi finì coll'horribil fuppliçio della foifa : meff ofi a rnezz.o 
il febbraio in viaggio da Meaco a !endo , vifitò vn per vno i Rogni div o .. 
rr1i, Mino, lxe, Voari, Micaua, Totomi, Surunga, Idzu, e Sangami, tut
ti l'vno a Leuante dell'altro, e ci~fcuno con piu o meno reliquie dell'antica 
Chriihanità, gia futtaui da'compagni; e ve. i-accrebbe egli in gran maniera, 
e in ifpirito con la gratia de'Sacramenti , e in nun1ero , con le nuoue conuer ... 
fìoni di molti infedeli, In Surung4, trouò di che fommamente confolarfi, 

due 
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Libro Qgarco . 77 
due nobili Confdfori di Chrifio, auanz.ati a'tormenti nelle pa!fate perfecu
tioni , con le mani, e i piè tronchi le feg1ti i nerui fotto le ginocchia,. mez.:. 
?.O perduti, e.inutili a poter{ì aiutare in nulla delle lor vite, e pur così era.no 
due colonne al foftegno di quella Chrifl:ianit.à , c;he tutta accorre.ua a vdirli 
ragionar di Dio , con tanta dolcezza di fpirito , <:he fembrauano irnpaffibili 
alle iniferie de'lor corpi, e beati con l~anin1a: oltre che ancor ta.c<:nti, erano. 
vna gran predica al folo. vederli portar quella gran pena,, con la medcfona. '" 
generofità, e fortez.z.a , co1ne tuttaufa. fòffero in mano. a~carnefici,. e fi conti
nuaffe il loro fupplicio ; mai non cdfando da quel fommo a.tto di carid, eh .. 
è dar per fuo amore la vita in te.lhmonio della Fede .. Confolatili , com" era 
degno d~huomini sì .benemeriti della Chiefa, il Fernandcz. profèguì oltre a 
Iendo.: <2.!!..dla , come altre volte habbiam detto , era la reggia del Xongun ~ 
Città,. per la magnificeni.a delle fabriche, lo fplcndor della Corte,. ei nu ... 
mcrofiflìmo popolo ) vna delle maggiori ; e porto ' e fcala a gli affari di tut
to il Gi~ppone; e si bene ordinata, che almeno ad ogni quattro ftr~de il ma
re ha vn cJ.nale aperto , per cui entra a portare i legni fino a piè delle ca!è , 
che tutte in quel vc:rfo, fono palag.i piantatiuì da. Re,, e da Principi, per adu
lare il Xongun, con renderne , a loro fpefe , la Corte piu nobile, e maefio
fa • Hor quiui , doue la Chrifiianità era fotto gli occhi, o per meglio dire,, 
fotto la fpa.da del barbaro Imperadore, volle fèrinarfi il P. fernande'l;, ma. 
non potè oltre a cinquanta giorni: perochc que11

F~deli tanto fol non erano. 
pcrfeguitati, quanto non eran faputi; e il fooco dello fpirito,. piu diffÌc11e in 
effi a nafconderfi, chf ad accenderfi, già il coroinciaua a palefare: ond"egli.,. 
per non diftruggere dou~era venuto a edificare., fe ne partì, profegu.endo. 
nouc altre giornate piu alto, fino all"vltimo del Cantò : e vel ~onduceua Id-
dio a fondare in Numata, e Codz.uchi, douc niuno per anche era fiato, 
vna nuoua Chrillianità, e illufire di pcrfonaggi, etiandio della Corte del 
Principe. Ma fopra.ogni altro di quanti ne haucffe allora in Gié\Ppone. pei: 
nobiltà di fangue chiariffimo, fu vn Principe eh· egli guadagnò alla Fed~).in 
Canaz.aua di Canga, cugino del fupremo Signor dcl Giappone, auuegna
che non così ben fornito di frati , come di ragion p~r haucrne ., Fuui anche 
vn altro dc.Padri, che andò otto mefi viagg~ando in habito , e profeffione 
di 1nedico, a curare, fotto nome de'corpi, le malattie d;deanim..-a ne'Fede
li, co·sacra1nenti che loro amminifb:aua: [corto in tutta quella fua lunga pe
rcgrinationa, da vn 2elantiffimo gentilhu.01no, çhe lafciaca- in tanto la m0:
glic, e i figliuoli, e mdfofi in apparenza di feruidon:, l'accompagnaua .. Heb
be Ocaiama di Bugen vna altrettanto furiofa che fubitana fèoffa da.l Sjgn017 
di quel regno: tal che.ne volle tutta a vn c;olpo [piantata la Chiifiianità che 
v>hauea, ordin;,indo, che iènza punto fram~ttcre,. o rinnieghino,. o pa.rtano~ 
Era quiui il P .. Gio: Battilla Porro ; e fo particolare ord.inatione_ di Dio , sì 
per falute di quella Chiefa, e sì perche egli veggcndo il frutto che vi coglie-. 
UaJ delle fue fatiche, fe ne confofa{fo. Cio fo., adunariì, e vfrir que'Fedeli 
in efirema poucrtà , e in perpet.uo bando , con tanta prontezza,. e giubilo ,. 

çome 
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78 L'Imperio di Xongunfama. 
come la fera di quel medefimo dì in che partiuano , douelfero alloggiare in 
paradifo. H.cbbeui anche jn piu altri luoghi di pcricolofe perfecutioni, che 
lunga h1fioria farebbono a raçcontarle, e gran. che fare , e che patire a quc, 
NoHri che ne fiauano in rjparo. Tanto meno poteua andarne del tutto efen .. 
te la Chrifbanità di Nangafachi, ~on c;ui non fi facea triegua ne anc;he quan ... 
do tutto il rcftante era in pace • ~ . 

Mttti:i veci-.: Tornato dunque il Prdìdente Gonrocu alle folite fue crudelcl, che pe-
fo atormcnu , . . J•è 1• 1 · 11 • fi · ie Nangafa· to n1a1 non mtermetteua, ut v tt.mo guauo a quanto ancor v1 re aua, o m 
èhi . fogno, o in vfo delb pietà Chriftiana. Gli fpedali, in cui fi acçoglieuano, 

e douc alle fpefe della publica carità fi fuftentauano quattrocentodieci fuen
turati lcbbrofi, fpiantolli, e gli arfe, e ne diede a ge1dolatri il fuolo, per far •• 
ui cafc. Poi, volta contro a!tmorti la rabbia, perche furono Chrifiiani, non 
ne volle lafciar nè le memorie in piedi, ~è le offa in pace : difiruttine ife
polcri di tre gran cemitcri , e difottcrrate le ceneri , mandollc gittar di tutti 
infìemc confufo in vn quarto cemitero, che folo lafciò in vfo a· fedeli: de gli 
a\tri, donò il terreno a'Bonzi, perçhc vi fabricaffCiro, o 11onifreri, o Tem
pi. l\!la il maggiore de,fuoi penfìeri, era m abbattere la Chicfa viua di quel
la Chri!tianit~, ièguendo quanto mai per l'addietro il faccfic, a {puntellarla·, 
e todc da' fianchi, e di fotto tutti i fofiégni, che 1~ portauano; così dla da sè 
n1cdcfìma ro~1inerebbe • Perciò çontinu9 era Pand~re in traccia de'Padri, e 
n1ille le indufl:ric che a rinuenirli fi vfau~no da~fuoi miniH:ri ~ E ben fi ere· 
dette haucrnc fin;il!'Ilentc vno,cerco f1no allora indarno con ifquifitiffime di
ligenz.e, cioè il Gouernatore di quel V c{çouado, e tutto infieme Prouincfale 
della Co1n1x1gnia, il P. M.atteo de Couros. Hauea qucfii, in aiuto de,piu 
pcricoloiì vfl1ci di quel fuo doppio gouerno, della Chriftianità, ç de'Noftri,. 
vn valente huomo per nome l\1atti:i; nato in Caz.ufa d'Arima, e gil fin da 
c.1uattordiet anni donatofi allti Compagnia, in çui 'fommamente ddìderaua 
dlère amn1cffo, e fe ne comperaua la.gratia con quel l,ungo, e fedde ferui
gio : huomo d' vna feruentiffima carità , di lunga orationc, e ndl' opere dd 
foo miniftcro dif prez.z.açor della vitl ~ Il Couros fc ne valeua principalmen
te a portar di notte fuoi ordini, e fuc kttcre, hor a·Nofl:ri, hor ad alcune 
di quelle piu tribolate Chrifiianità, di che il bifogno era poco men che con~ 
tinuo; e fole1 fpeffo, inuiandolo, domandarlo (e così anco foce quella not-

, te, che fu l'vltima de fuoi viaggi, e dc.lla fua vita) fe auuenendogli d' effer pre-.. 
{o, riconofciuto per no.fl:ro familiare, e nldfo a'ton~1cnti, riuelerobbe i Pa ... 
dri ; d' ognun de' quali fapew1 doue, e in cui cafa al bcrgaficro ~ ed egli , Io mi 
]afccrò , diccul, prima fouar di doffo la carne viu~l a bocconi, e macinar le 
offa, che mai per boc;ca rnia tradir fa vita dc~miniHri dell'Euangelio. E'l 
mantenne a ogni pruoua. Incappato vnl notte in vn guato di quegli, çhe 
per tutto fbuano in pofia alrvfcir de'ReligioG, e trouatagli fotto vna vefia. 
dcll'habito nofiro, a sì rnanifefio indicio, d,e!lère huemo de'Padri, legato 
fhettifiìmo, ç condntto d Prefidcnte, hebbe intorno ad cfam1narlo i mini
thi dcl çriminalc ; Doue, e a çhi portafiè que'panni ~ Ma per qu:mto l'im-
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pot'tunaif ero àomandando , mai non ne poteron<;> [premer parola"'!. sì rifolù ... 
tarnente fì mife, fin da che il prefero, al tacere. Perciò fi venne ·a'torrnen-
t~ : e p.ri.ma tutto il pefiarono a pugni , e a olei : e perche pur tuttauia fi ilaua 
@mobile, e mutolo, il difl:efero in terra, e meffogli J forza giu per la gola 
vniimbuto, gli empieron d~acqua il corpo, quanto ve ne capiua,poi tutti in-
fieme.con le ginocchia fiil ventre a premerlo, e fargliela rigeqare, con tanta.. 
violen'Là, .che gli fchiz.zaua fuori, non che per ogni altra via·, m~ fin per gli 
octhi .:· ppi:di nùouo riempirlo , e premerlo, e votarlo : tonnento hòrribile,,.,, 
tli cui hauremo in piu altri luoghi a ragionate •. Alla fine , Hor ,. difl.è ,, poi-.. 
che anche voi fiere fianchi, lafciatemi prendor fiato, e vn ve ne fcoprirò,,.. 
clic forfe non 1' afpettate : e ben vi de' efier caro, peroche egli è Sacerdote; ve .. 
nuto d'Europa; e sì vi dico, anche da Roma, 'ch'è il gran Mcaco de'Ghri-. 
ftiani. Sollecitato a dire, Chi foffe, e doue ~ Soggiunfc, Egli è in Firando: 
6 nominò quel rinnegato Arachi T omafo , prete , h cui bruttiffima apofia .. 
fia. piu nu:.inti ho raccont;ita : e f orr!dend? : <~efii ~ , diffe , meri~euole, eh: 
ne facciate quel che far vorrefie de buoni, che ma1 da me non nfaprete ne 
éhi ftan ,lriè doue . Tanto 1nen che per viuere (come gli era offerto) io mai 
fia per imitare quel perfido ,.e rinnegar Oiesù Chrifto. Gonrocu aggiunto-
gli ali' ira~ difpetto , gli ~e' r~ddoppi~r<: i tor~cnti : e d~po le repiicate i?fu..; 
fioni dell acqua, colargli p1ofubo disfatto gm per la fch1ena: e vna continua 
teinpdb. di battiture: e fra quefie, vn pugno, che vn manigoldo gli diè 
fotto il m.ento, c.he gli fe' mozzar co'denti incz.z.a la lingua, che gli vide [por-
ta, non· [o perche . Così iUafciarono a rihaucrfi alquanto, per di poi tornar-
lo il dì feguente a meddìmi firat.ij , e metterlo al fupplicio della croce , o del 
fuoco lento : ma egli, calato il dì ventefimofecondo di Maggio , fi1ggì lor 
dclle·mmi coll'anima, che fpirò in quelle di Dio, contando allora dell'età 
fua quaranta.nouc anni. Trouatol morto il dì fegucnte, lo ftrafcinarono al 
çublico luogo della giufiitia , e mozzatogli il c~po , finfih.arono in vn ha-
fia, fcrittoui in vna tau ola la fentenza, d' effcr Chriil:i:mo , e confapeuole di 
doue foffero Padri: bcnche vera1nente, a quella fua fortezza infuperabile a 
ogni tormento, il credettero efkr de'Nofiri, e fua propria la ve.fra che gli 
trouaron fotto : e punto piu che duraffe in vita, il Prouinciale glie ne han- .· 
rebbe fatta la gratia, eh' egli, piu che null'altro dcfìderaua . Poi ne gittaro-
no a perdcrfi in mare il bufio: 1ua fu ripefcato dl'Chrifti,ini, e tenuto in 
·quell'honorc che al fuo merito fi douea. Ma pouero era di glorie , rifpetto Cinqu7 cro-

1. d · 11• r. il.' · d. N r: h. 1. cefiffi m Co--a g 1 antece enti , queu anno I 6 20. ie a q ue i vrnca i anga1ac l non g ~ cura • 
ft aggiungcuano cinque altre ·corone ; cioè cinque c;rocefi1lì in Cocura di 
Bugcn. Capo d'eflì Bocufai Simone, oobile di legnaggio, · Chrifiiano di 
quegli antichi nofiri di Bungo, e dà'Padri coftituito in vfiicio di Cambò., 
cioè deputato aU'ifiitution de'Fcddi : fanto vecchio , d'horamai feffanta an-
ni, e per ifpecial dono di Dio , poffente a cacciare i demoni da gl~inuafati. 
Jior qucfti , e la compagna fua, Maddalena, e tre loro hofpiti Guengorò 
~nmafo, i\1aria:, e Iacopo, quella moglie, e quefii figliuolo, accufati ~ 
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80 L'Imperio di Xongunfama. 
Gi.etciundono, e meffe lor guardie alla cafa, e quiui in dine.de maciere, fiori 
d'allettamento , hor di terrore , ifiigati a rjnnegar la Fede , e guadagnarfenc 
in premio la vit~.; fempre vn~ta~ent~ rifpofero, . fecondo la filofòfìa de1t 
Euangelio , e gl 1nfegnamenu di Chnfto , che anu a guadagna.dì la vita,non 
v, era via piu ficura, çhe perderla: fe perdita douea dirfi , cambiar quefia mi
fera temporale , con quella eterna , e beata, che folo a'Chrifiiani è eoncedu
to fperarla qui , e di là poffederla • E in cio .ftauano sì .faldamente fondati . 
che per fin Iacopo, ch'era fanciullo, in vece di rifentirfi, e pimgere, mentr~ 
i ca!'nefici afpramcnte il batteuano , godeua del prefente dolore, e come .fof
fè poco ~1 fuo defiderio , fi off eriua con gran4e animo alla morte.. Nè andò 
:i molte hore , che tutti n'hebbero la fentenz.a, tanto piu cara , quanto ella. 
erl di morte piu fucra, Gioè piu fimile a quella del Redentore : condlllnati ad 
dfer éroc:efii1ì: e per piu ignominia., e maggior tormento, ch"effi diccuano 
per piu gloria, e piu lor merito, capouolti co1ne S. Pietro • Di che Simone 
<;onfolatiffimo, diè fubitamente auuifo al Prouinciale de Couros , con vna 
lettera, dettatura di quello fpirito , ornf egli era pieno ! tutta humile , e nien~ 
te men generofa . A meI.7.0 Agofio , egli , e Mad~alena a canto di lui, indi 
T omafo , e Maria , e in mci.lo d. effi il valente lor facopo , tutti cinque in 
habito, c.1uanto il meglio poteron, folenne, legati Hrettiffimamente , e cin .. 
ti di manigoldi, e di guardie, s,auuiarono al commun luogo de·reì: portata 
loro innan1,i fu 1a punta d·vn hafb., fcritta a grandi lettere, la fentenz.a, che 
li dichiaraua condannati a queil" obbrobriofo fupplido, perche non s· erano 
indotti ad abbandonar la legge de,Padr.i: : fa qual fentenz.a letta da effi,incom-. 
parabilmcntc li confolò ; e ne andauan rendendo gratie a Dio , e a Gietciun
dono • Duraron viui in croce , penando , e orando , Simone , e Maddalena 

. i piu vecchi, fino all'annottarli del dì feguente : Maria, affai piu, auuegna-. 
che non {è ne fappia il fino a quando • Ma Tomafo, e Iacopo , poiche do
po tre interi dì pur tuttauia viueano , foffe pietà, o iìnpatien7.a de'barbari, 
paffarono loro i fianchi a colpi di lance , e fpfanratene le croci, fopra effe ab
bruciarono a tutti cinque i corpi, e ne fparfer le ceneri al vento , e al mare-. 

}.rriuo al Turbolento, per gran contrarietà di fuccefli, fu il feguente anno 1621. 

qiappone ~i o con diì ançlò crdcendo fino al colmo la piena , che di poi ruppe , e inondò 
crnq~e Padrffi1• çol fangue di centodiciotto , in men di <1uattro mefì ; di che hauremo a fcri-
Vari1 fucce l rr 11 r, · d l ·u ·d I · · G' dc gli altri , uere apprelio ne e co1e proprie e . v enti ue. ntanto , erauamo 1n iap-

pone tr-entafette della Compagnia, foprauenutinc cinque, tre da Macao di
rittamente, e due per giro, dalle Filippine • L·vn de, tre di Macao trnsfor
matofi in habito ' e perche bea fapeua r arte marinarefc:t ' in vfficio di piloto: 
gli altri due, furtiuamente di notte, come foffero cerchi d1 gli efecutori del 
criminale , e ne fuggiffero , impetrarono a gran prezzo vn naièondiglio fra 
~·fingomberi della iliua. Ma in afferrare al Giappone, doue il rigor dell'efa-
1ne a riconofcere i forefrieri, era ineuitabile , e fommo , s,intefe , èhe il pilo
to era predicatore ; e coftretto da• capi del popolo a tornarfene a Macao , egli 
ne fece in publico ogni fembiante: poi di notte, intefoft cq'fedeli, fi tornò a 
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Libro Qgarto . 81 
1àngafachi, ~via ~i là lont~n~ffono fi dil.cguò. A gli altri due ;bifognò vn 

tic gli vfati m1racolt della dimna protetuone , perche dalla naue non foifer 
condotti dirittamente alla. carcere : e anch'cHì trafugandofi, fotto nuoua fog
gia d'habito, e di profeffione, cjifparuero. E ben v'era bifogno, fingolar
mente quefr·anno, d'vna tal giunta ;ig1i antichi noi.lri Operai, per ifcorre;ne 
tutti i Regni, e diuulgarui a'Fedeli vn pieniffimo Giubileo, inuiato colà dal 
Sornmo Pontefice Paolo V. ranno 1617. e giuntoui l·J\gofl:o del Venti, 
con eff o vna fua lettera paI'corale, ~lb quale rifpofero alquante di quelle piu 
numerofe Chrifrianità, e in nmne di tutta la Chiefa Gi:apponefc , il P: Fran ... 
ceko Paccco, fottentrato eOttobre di quefi'anno, al Couros, in vfficio di 
Prouinciale , e Goucrn~tore di quel Vefcouado • Patimenti , e pericoli, e 
fatiche immenfe coilarono a'Padri i viaggi in cercar de' fedeli douunque d 
erano ; e n' eran per tutto , doue piu , e doue meno ; e portar loro ~ godere le 
gratie del Giu?ile·o·, non tanto i~ r~millìon dell~ colpe paffa~c, .quan.to in a~,. 
crefcimento di ip1nto, che fi nch1edeua grand1ffo110, per 1 b1fogm auuen1 ... 
re , in gente, che douea viuere sì fattamente, che ogni bora foifero apparec ... 
chiari a morire. Mai (fcriue di colà il P. Gio: BattiHa Porro raccordato pitJ 
auanti) mai non fi fon tanto nè fcorfì, nè vifitati dq.'Nofiri quefti R~gni co
me hora. In ogni parte v~ha ChriHiani, e per quanto s'oppongano il demo~ 
nio, e'l tiranno, molti di nuouo fe ne b1tte27,ano (e ne contaron queftfanno, 
dc'foli adulti , mille nouecento quarantatrè . ) I fiacchi ricoucr::m nuoue for .. 
ze, i caduti fi rimctton~ in piè, e tornano a Chrìfto. s~aprono nuoue miC. 
fioni: poiche a 1nolti Regni, ne~quali i No.fl:ri in tempo di paca non eran po.;. 
tuti entrare , hor vanno , e vi tornano molte volte • Del ffutto , che, la Dio 
mercè , [e ne trahe , V. R. vedrà difiefo il racconto : ma non già delllimmen
fo trauaglio , eh· ei co.fl:a , e per terr~, e per 1narc , o di dì , e di notte . A mtl 
accàdc alle volte viaggiar per luoghi, che non è pofl.ìbile andarui fe non va-
1 cndofì delle mani come de' piedi , e caminare a guifa di beHie. De' pericoli 
poi , non accade ch~io ne ragioni ~ Pouunquc andiamo , vi trouiam fempre 
i mcdefimi, dalla morte che portiamo con noi. Peroche quantunque com ... 
pariamo in habito Giapponcfr , nondimeno le fattez2e Europee ci palefano 
vn miglio lontano : talchc pofiìam dire anche noi , ~otidie morimur, poi..,. 
che ad ogni momento fl:ia1no in pericolo profiì1no d'cfier profi ; e beqta qudT 
fi1ora , quando Iddio ce la manded • Così egli. Valfe anche a gran bene 
della Chrifiianità quefio andarne in cei:ca i Padri , per lo fi'>argere, che per 
tutto fecero , libri di fpirit'° già Pcampati in Nangafachi, e in M.eac o , in lin
gua, e caratteri Giapponefi : altri pc:r . Hl:rutrion della Fede , altri per accre ... 
fcimento della pietà : e fi leggeuano nelle publichc adunan2e, e './ vdiuano 
come foffero i Padri fre~ì, che lor predicaffero. E ve nier.:. il hifogno hora 
piu che m~i foffe maggiore , anche perciò , che. vn cert.o Fabiano, o:ià difrn.,. 
for della Fede, poi fouuertito dal fòz.z.o amor d'vna femina, e do~piamcn~ 
te apofiata , andaua fpargendo vn peftilente fuo libro intitolato Sattaixù , in 
cui prouaua:, la legge Chriftiana tutta effci-e ipocrifia nella vit~, e tutta fauo-
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8z, L'Imperio di Xongunfama. 
le ne'n1ifieri; ordinata da'predicatori d,effa a quefi'vltin10 fine-,' di prendere 
prima i Giapponofi con la religio.ne , e. po.i il Giap.pone. con le armi. E ne 
apportaua, oltre ;ille fue propne rag1om, le tdbmomanz.e de gli heretici 
<?landefi, e lngldi, e~ticaciilìme ap~r~ff o i gentili, ~he non . fapeuano qual 
differen2a fia fra femphcemente ,ChnH1a110 , e Cattolico : e gh efcmpi di tut ... 
ti i conquifti fatti col:ì in Oriente, e nell'Occidente, dalle due Corone di ca .. 
iliglia, e di Portogallo : e fopra tutto , quello dell'ifole Filippine, che per"la 
vicinanza ftaua tanto ne gli occhi al Giappone • E foff e ftato in piacere a 
Dio, ch'egli non hauefle da allegarne in pruoua, anche il dire, e l'operare 
tanto men fauio quanto piu appaHionato, di certi huomini, che moftrauano 
hauere in vn meddì1no conto il guadagno della Fede, e quello della lor pro
pria natio ne • L.afcio le perfecutioni çhc queif anno infierirono , moff e in Fi
rofcima dal Signore idolatro, e in Fiui:iga dal già Arimlndono apofl:ata , e 
piu che mai perduto nell'amore della fua adultera Fime : peroche non ne 
auuenne altro, che la caduta de'fiaccbi, e l'impouerimento, e l'dìlio de'for
ti. Sola Arima hauea bonaccia, mentre tutto il rimanente era in tempefia.: 
peroche toltaa quel rinnegato, ella era venuta'a.llé mani d'vt1 Princ1pe, e na
turalmente difcreto, e già altroue da' Padri alcuna cofa iHrutto della fantità. 
della legge nofira. Perciò ~ .. infingcua di non fupere, ch'egli hauea ben diec 
ci mila fudditi Chrifiiani ,~ ~inque della Compagnia, che ne fiauano in cu
ra. Vero è, che traueftiti, e fenz.a far niuno di que'romori, che non feruo
no fuorche a fuegliare i perfecutori che dormono • Haucan deputate qua e 
là cafu, doue celebrar Nleffa, e amminifhare i Sacramenti a·Fedeli vna vol
ta la fettimana : vdirui predica' e lettione di fpirito , orare, e difciplinarfi : 
non fenza açcrefcimento di poco piu o meno d'vn centinaio d'idolatri, che 
ogni anno fi guadagnauano alla Fede : celebrandofene i battefimi con priua
ta, ma diuotiffim1 folennità. Ma. ancor queHa in tutto lo Scimo, fola ter
ra di quiete per la Chriilianità, venne quetranno tutto improuifo dalla Cor- . 
te di Iendo vn turbine , che la conturbò, e fin di colà vel trafic il Prefidente 
<li Nangafacht. Cio furono lettere de'Gouernatori del Regno al nuouo Ari .. 
mandono con vn agra riprenfione , perchc doue tutti gli altri.e Re , e Princi
pi, vbbidienti al Xongun, perfeguit;mano i Padri ço1ne fi douea dd'rei di 
n1aeftà , egli folo, nuouo Signore, e in maggior debito di fedeltà, nella f ua 
Arìm:t gli accettaua, o almen ve li confentiua. E fe non che egli era fra'piu 
intimi dell'Imperadore, già glie ne andrebbe in pena o la te.fra, o lo fiato • 
Sn1arrì il Principe a queleannuntio: e perpldfo, fra il timor dcl fuo danno, 
e l'horror che il prendcua, penfando a douere vccidcre gente da lui troppo 
ben conofciuta quanto fofie degna di viuere , alla fine s'appigliò ad vn fauio 
partito, di torre ogni fofpetto di sè, eh· egli foffe al tolerarci troppo rimeffo, 
con rnofirar tutto il ~ontrario , che anzi egli era in perfeguitarci piu çhe piun 
altro, crudele • Perciò a·ventitrè d'Agofio, mandò publìcar per-bando gran 
premi a chi gli riuelaffe akun Padre : a chi il nafçondcua, vna morte horri..
biliffima : lo fpiantamentd , e l'inctndio di tutto intero qualunque foife vil-
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· Libro Qgarca. 
faggio , terr3., o cafie}Io ~ d~u'egli fo~e tro.u~to , {enla l~fciarne cafa in piedi : 
tanto gli era a cuore 1 efèçutione de gh ordm1 del Xongun. Fatto qudl:o hor
tibile fcoppio, che fonò fino alla. Corte di !endo, o fe.dirne gran cofe, egli fi 
tornò a dormire fopra le cok de'Chriltiani , nè cercò piu auanti de'Padri~ on ... 
d,effi, con la medefima libertà.')~ çautela. di prima, vi profeguirono i lor mi-. 
nifteri .. 

Non cosi Conroc.u Prdidente di Nangafaçhi, acuì,, quantunque egli Prigioni~ . 
da sè folo correffe a far de'Chriiliani quel peggio, che per lui fi poteua, ma~ del P.s Gb.hi-

' fi d . 1· . 11~ 1· d 11 e d r 1 . . mura e a. pero non re auano i verurg 1 nuom .1.umo t a a orte ,. on . <l iar o pr~c1p1-. ttiano " 
tar nelle furie, e mettere ogni poffibile indufiria, e forza-, fino a veder l~vl-. 
tima dilhuttione de'Padri. Perqiò; a vna 1ninaçciofa riprenfione, che gli 
venne da Iendo, e'l condannaua di rimeffo in cercarne , raddoppiò le fpie , 
e nuoui apoftati adunò fotto capi, tatvn dc•quali ne luuea cençinquanta: 
nè v~ era luogo in Nangafachi, nè bora del dì, o della notte, ficura dalle èo .. 
fioro fubitanc inquifitiOni '- e forprendimenti: e non tutti in vano: che in 
fin venne lor fatto di rinuenirne alquanti, che prefi fi mandarono alla carce-
re di Suz.uta in Omura, doue, con effo i loro albergatori, tutti infieme per 
ordine li conteremo , nel trarli l''anno feguente dalla prigìone alla morte " 
De'Nofiri, hebbero il P~ Chimura Sebaitiano, già da molti anni a,ddìetro 
tenuto in pofta , e cen;o ad ogni gran diligenza : peroche non v\:;ra_ miffione 
an:ifçhfata, eh, egli animofamente non fa intr~prende{fe :. e pcnetraIJa. per fin 
dentro le carceri a vdirui le confeffioni, giouandogli l' eifore e di fat~eiz~, e 
di lingua , si com'ero. di nation Giapponefe , e perciò con meno indidj de gli 
Europei,. a diftinguerlo ., e raffigurarlo : 1naffim.amente neff"habito del paefe 
in che folo andaua, tras.fìgurandofi in diuerfiffimi perfonaggì , bora. fold~to , 
hor:l 3gricoltore , e mercatante , e vetturale , e medico'· per dduder le fpie., 
che cercandolo a' fegni d&vn habito , e trouatolo fotto vn altro , nol rauuifa-
u.an per delfo • Ed erano in tanta. voglia d·hauerlo , che fin daltanno ante .. 
cedente , dato lor nelle n1ani Frà Giacinto Orfanello Religiofo dell'Ordine 
Domenicano, prima. di null'altro, il domandarono, s"egli er~ il P •. Chìmura 
della Compagnia~ per furne, come di maggior preda inagg~or-e al\egrezz.a, 
e maggior premio hauerne dal Prefidente • Con tutto però il [uo fdice ap~ 
parire in çosl varij perfonaggi, onde il riconofcerlo era fiato finQ ~llora in-
darno, il Prouinciale noftro , temendo l•infedeltà d" alcun tradit.ore ,, che tan-
ti ve ne hauea, e occultiffimi, gli. inandò dic;endo '· che. quanto·il pìu toft~ 
poteffe , fi trafugaffe altrouc , almeno vna lega lungi da Nangafachi . Ma 
già era giunta l'hora prefiffa in Cielo a coronar le fatiche , e i merid dell"apo-
fiolico predicatore-: e· tutto infieme p.agar l'hofpite fuo., con vna 1nercede de-
gna della fua carità. Era quefii vn di quegli antichi, che fin fotto Y'imperi<> 
di Taicofama, guadagnammo al battefimo nelle guerre del Corai, ond"egli 
er~11atìuo: e chiamauafi Antonio:. zelantiffi1no della Fede., onde a_ sì gran 
rifchio della fua vita daua. nella fua pouera cafà albergo al P. Chìmura. Ho-
ra in vdirfi çhiedcre da 1 ui comiato , per and1rfi a nafcondere altrou_e , il pre-, 
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84 L~Imperio di Xongunfarna~ 
gò ; fc nulla nauea feco di merito, a celebrar quiui fcco la fefia <lelclì fégueri.. 
te, ch,erapo i ventinoue di Giugno, e fblennita di S. Pietro Apofioto, e Pie::. 
tro hauea no1ne vn fuo figliuolo , a cui darebbe quel dì la facra Com1nunio-
11e : e il Padro, com'era giufio , il compiacque • · Haueua Antonio vna fant~ 
gi~ fchiaua , poi da lui gratiofaqiente rimeffa in libcrt~ : fanciulla da non fo-

. fpettarne, peroche oltre all'pbligo dçlla gratitudine, ella era della medefima 
natione, e ·come lui Chrifiiana; Ma non vi fu debito nè di natura, nè dico

~ fcienza, che nulla poteffe con qudla vile anima: onde auida del guadagno 
: j ch'ella farnbbe, vendendo ~lpedècutori di Chrifto le vite del Padre, e del pa ... 

drone , ne diuisò feco meddìma tutto quel dì il tradimento , e alla fin l" efe
guì co.me fol vide poterlo , fottrahendofi furtiuamente , e correndo a denun
tiarli al Luogot€n~nte del Gouernatore : ma non però sì fegreto da ognuno·, 
che de1Chrifiiani, al vedere vna fanciulla corrente a palagio, quafi fu l'an
nottarfi , non indouinalf er ciò eh? era: e fe ne · fparfcro alquanti , q. dar voc1t 
per la Città , che alcun Padre , non fapean chi , nè doue , era ~onuntiato: tra ... 
fugaHdo chi ne hauea. : e v~nn~ a gli orecchi anch~ d'Antonio ; nè però heh
be niun fofpetto della fua fante, nè niun timore di sè il P. Chimura, il qua .. 
k, oltreche di gr~p.1 cuore, ~ra auµez.zo a così fatti ron10ri ; e in auuifarnelo, 
<liffe', che, O quante voltç fiera veduto.correre a·fuoi nafcondigli, tutto im .. 
prouifo, dctmeffi !) <::on ifg9mei:ti:, e nuoue, gi~ inuouerfi gli vf'ficiàli del pu
blico, e venirne in c::erca ; vfcifie tofio di quinci, e campaf.Tefì ; e non v· era 
nulla~ An:z,i, qudta medefima pot~r•~ifere vnl delle artificiofe malitie de' 
<:ercatori, per farlo dar fuori di douJera I}afcofo, e cader ne gli agguati, in che 
effi fiauano per le ftrade. Ma in verid quefia non fu vna deWaltre. Sul fa.
re del dì fegucnte, trentcfimo di quel me(e, ecco i fcrgenti di Gonrocu, di
ritto doue ben fapeuano dfere il fuo ripoftiglio , fopra vn folaio : e vel troua
rono ginocchioni , e col poluerino appunto allora volto, a mifurar la fua ho
Ta di meditationc , che mai non gli falliua per . qualunque g1·ande affare : e 
per non ifcemarla pur d'vn granello' dc·nunquc andaffe' portaua feco quel
lo ftrumento da mifurarla • Dinundato, s1egli era ii Chimura Rdigiofo, in 
yjfponder che sì, la feHa, c~e que'ribaldi ne fecero, fu pari al defiderio che 
l1aueano d~vna tal caccia, troppo al loro vtilc pretiofa. Legaronlo ftretta-
1nente , e feco il.fuo albergatore Antonio , e vn giouane, che quiui era, non 
fo a che farui , e fenza altro richiederne , il credetttcro c:atechifia del Padre : 
nè egli contradiceua, per non priuarfi da sè meddìmo .. della ventura, che il 
Cielo , fenz,a nè cercarla agli , nè afpettarla , gli hauea mandata • Ma nel! 
auuiarfi i minifrri , fi parò loro incontro Acafofci T omafo , huo1no in età di 
cinquanta anni, naturale del Regno di Fingo, caualiere per nafcirnento, ma 
di ".'irtù anche piu che di fangue illuftre : e formatili, diffe , Le funi, di cht;; 
era legato quel giouane, douerfi a lui di ragione, e chiederle c01ne foe : pe
roche egli era il Catechifra del Padre, non coteiPaltro , che non douea; ta
cendo , vfurpargli l'honoi:e ? d'effer legato per Chrifto , e poi la gratia che ne 
fpcrau;i, di morire infiemç ço~ .fuo m~elho, per la legge di Chrillo. E di-
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~eea in tutto vero. <l!!..,efii fin da•tempì che fa fede fottG Tzunocami Agofti
no, fiorìua nel fuo Regno di Fingo, fu battcz.iato da'Padri: poi, com'è fo
lito fra'Giapponefi, gitt~to anch"egli a trauerfo dalla fortuna meddìma del 
f UQ padrone Apofiino , a cui feruiua in g~ado, hon~re~ole nel me fii ere dell

1 

armi, e sbandito , fi venne a Na.og3.facht, ne da mdi volle altro padrone a 
cui feruire , che Jddio : e meffa a piè della c;roce la fcimitarra. , e ogni altro 
penfier del mondo , s•acC.onciò co·Padri in vftìcio dì Catechifb : e parendo
gli an~he troppo honoreuole , volle metterfi a conditione di feruo, ç dona- ' 
re a Dio quel rifpetto della fùa nobiltà, ç,he fola gli rimaneua : Tutto a dìfe
gno di meritarfi dopo le lunghe pruoue, che di lui fi farebbono' rhabito. del-
fa Compagnia, ch'era rvruco fuo defiderio. Cosi durò dal I 600· fino al 
~attordid , nel quale anno cacciati in efilio i Padri , nauigò con alquanti di 
loro a Manila . Ivla non trouatoui intorno a che adoperare il fuo z.elo nel 
minifierio di Catechifl:a, ft tornò al Giappone, e quiui al P. Chìmura donò 
tutto sè ll:df o , e le fue fatiche , in aiuto delle anime • Hor potendo fuggirfe
ne da' minjfiri , o fol taçendo, camparfi , la fe• da quel nobile huomo , e da 
quel valorofo çaualiere di Chrifio eh' egli er~: e ~~ giuftificò il fatto la cari .. 
tà , e per così dirla, anco giuftitia , liberando il giouane, prefo in quanto cre
duto Cateçhitl:a dd Padre , cio che veramente era egli : c:osì andò ge.nerofa.-
1nente a farfi incontro alla morte, che di poi hcbbe, arfo viuo nel meddimo 
fuoco in che morì il P~ Chimura: pagatagli pri1na la condegna_merccde del
le fuc fatiche, con riceuerlo nella Compagnia, come a fuo tempo. vedremo. 
E gij fin da bora~ tanta era la confolatione che ne preièntiua l che per fin le 
guardie al vederlo and~re di sì gran cuore , e con sì allegro voltQ alla carce
re, 1narauigliandQ~ diceuano, il va.lor dcltanìmo d~Acafofci ,, non hauer pa
ì;i • Legato , come diceuarno , il P. Chìrnura2 menaronlo al Prefidente , e 
in tanto s'hebbe da,Padri vn vefiito, con che tutto fi rimife. in habito della 
Compagnia : e fatto il dì Jelb Vifitatione di Nofira Signora,. l'auuiarono al
la carcere di Suz.uta. Era egli e çonoiciutiffimo, e in fomma veneratione al 
popolo di Nangafachi : perciò in vfcir del palagio di Gonrocu, tutti corfèrQ 
a falutarlo , a inginocchiarglìu auanti , a pregarlo di benedirli : effendo loro 
cortdè il gentilhuomo che l'h~uea. in cura, fino ad aprir le cortine della feg· 
giola, in che il portauano, aflinche ognuno, almeno in vederlo ,. ed effer ve
duto da lui ,. ft confolafie • Ma non tutti fi appagarono con si poço:. e vaheb
be di molti, che il feguitarono a piè ben tre leghe,, cioè fin doutl meffolo in 
mare, il tragittarono a Suz.uta: accoltoui nella prigione con mille abbraccia ... 
menti del P. Carlo Spinola, e di qu~ttro altri noftri Nouii.;z.i, Fufai Gonza ... 
lo, Chiuni Antonio, Sampò Pietro') e Xumpo Michele, nati in Bigen, Mi ... 
caua, Oxu , e Ouarì • . 

Da sì diuerfi Regni gli fceHè Iddio ., e a fe chiamatili gli adunò,, ~ ne Vita , e virtù 
firinfe i cuori con nodo dì cosi perfetta vnìone ,. e in vita , e in morte , che di ~~aNttro. 
I fi ·1 . h d '} e· • fi d a llOnrl OltlZ• a .tra 1m1 ~mai non.ne a ·ve uta I 1appone • Tutti, n a lor primi an .... zi prigioni 

nt, alleuat1 con particolar cura da"Noftri, e i tre primi, in vffìcio dì Cate-- co! P. Carlo · h. Spinola. 
e i-
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86 L'Imperio di Xorigunfama. 
<:hifii , sbanditi <>o'Pa~ri , paflarono ~n~eme con effi a M.acao,. Pietro, prì
ma di cio ., per defidc:no di formarft il pm che poteua fi1rulc a nofi:ri Nouiz. 
zi, fra> quali efirc1namcnte defideraua d' effere annouerato, rinuntiate di mo} .. 
te, e molto honoreuoli condotte offertegli in piu luoghi, fi rafe il capo, in 
fegno di non hauer piu che far col mondo, e fabricatafi egli medefimo vna 
·men che cafa, e alquanto piu che capanna , lauoro tutto alla ruftica,e di ~m~ 
plice paglia.' vi~in d~l n~firo N~uitiato ~ Ogni~a~ti .' ~i~colo f patio lungi da 
Nangafach1, v1 commc10 vna vita tutta m eferc1t1J .d1 fP1rtto, lunghe oratio~ 
ni , e continue penitenze : e con effe: altrettanta copia di celefii delitie ; tal che 
folea dirè , tutte infieme 1e commodid , e le dolcezze del mondo , riipetto a 
quell'inciphcabile gioia deleanimo, che trouaua ne gli fcornmodi, nell'au
Herità, nella folitudine della fua cella, non haucr nulla di faporito, nullad' 
amabile • Michcfo poi , fu cofa di Dio , e nofira, fino auanti di nafcere : pe
roche il padre) e la madre fua, fant4mente d'accordo, prin1a d1i1auerlo, il 
pr'omif éro in voto a' minifierij della Chiefa ; e fanciullo di no"ue anni , r offer.:. 
fcro a' Padri in Meaco, ed effi, fcorrolo d~anima Òttimamente difpofia a ben 
riceuere ogni c~ltura e di virtù, e di ktrere, . ~op~ tre anni che fpefe in ferui
gio ·dcll' altare, l'inuiarono ad alleuarfi nel ·Seminario d·Arima: e intantò . ., 
vna fua auofa, donna religiofiflìma, non falliun mai fabbato, ch2ella non 
t>ffe'riff c ad ardere fu r Altare , nella Chiefa noflra in Mcaco , due torchi: fup~ 
plicando a Dio , e alla Reina del Ciefo ·, che c0sì faceffer rifPlend~re , e con• 
fumar fino all1vlti1no fpirito, la vita del fuo nipote, tutta in fante opere, t'ut
ta ìn otfequio della Fede: e fo efaudita anche plu 'largamente ch'ella non di
mandaua. Peroche appena v~è virtù, che di -ragion fi richiegga a formar~ 
vn fanto giouane , che in Michele non foffo • Vna innacenz.a, VIJ.a purità vir
ginale, e qu~lla che 1nai non fe ne [compagna, vna per.pctua mortifìcatione; 
sì della carne, e sì de gli affetti, tenuti perfèttamente a r(!gola, e di ragione, 
e di fpirito. Tutto poi dell'Angiolo fuo cufiode, e come ahch'"egli d'vna vi
ta in molte cofe angelica;' hauuto in 1 vencratioae fra.Chriil:iani, e moftra~o 
to1liie vn efemplare da imitadì. Hor di quefti, i tre primi, tornati che fi fu
rono dal Collegio no!l:ro di Macao nella Cina, dou'erano fino allora vi umi., 
a rimctterfi in Giappone, confidandofi Yvno all'altro i lor penfieri, come 
auuiene de gli fl:rettamente nmici , trc,uarono hauere Iddio meffo nel cuore a 
ciafcuno d~ cffi vn medefimo defiderio ' di ricoglierfi a menat ru~ vita lungi 
dal vedere, nè faper nulla de gli impacci del mondo, ma tutto darfi all'ani-
1na, alla mcditatione delle coiè celefti , e in folitudine , e in penitenza durar
la , fin che i Padri, pienan1ente fodisfatti di loro, gli accettaffero in Religio~ 
ne. Mçz.za lega lungi da Nangafachi, fo per la via di Fimi, era vn n1onte, 
tutto in difparte dall'habitato; folto d'alberi, e fenon da alcun pouero, per 
farui legna' appena mai praticato da verun altro. Qgefto' come ottima-

. n1antc in acconcio a1lor defìderij, fi eldfero per romitaggio: e Antonio il 
prjmo, vi lauorò di fua mano vn tugurio, qual {ì doueua ad hofpiti di tal 
vita, tutto alla fcmplice ~ indi Pietro , e Gcnzalo , foprauenqti : poi àopo al
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.. Libro Qilarto . 
·eiuanto, ~1ichclc,che ia faper di loro,v'accorfe,e allora ampliaro'no il troppo 
ai1guHo edi~cio, di ~e~le, e cappel~uccia, e d•ogni al~ro luogo (:?n~ne~ole 
ad habitaru1 . Per dnufare lo fparttmento della lor vita , e la vaneta , e 1 or. 
dine delle attieni, non hebb6ro che ftudiar molto: peroche eome già vfi al
le cofe noftre, fi prefcro a rifare in tutto, quel che h~ucan veduto fare a~no ... 
ttri Noui1:ii : le medefime horc del meditare la mattina, e·l giorno., e del 
leggere fanti libri , di che erano ben forniti ; e gli cfami della cofcienu., e'l ra ... 
gionare infieme di Dio , e per fino i lauori di mano : ogni cofa al fuo tempo 
prefiff o : e ne fcriffero regole , in cio fol di':led~ , che mifurandofi piu col fèr ... 
tiore, che' con la dikretione, s~erano caricati a troppo granfafci di peniten ... 
2e , e digiuni , e cilicci , e vegliar di notte , e dormir fu la terra ignw.:la , e di.;. 
((ipline a fangue , d:i non poterle portar lungo tempo, fenz.a caderui fotto 
c-0n lo fpirito opprdfo dalla rouina dcl corpo . Perciò il Padrn, a cui fi die
dero in cura , Bilanciate le forz.e col pefo , moderò queH:o a proportione di 
qlielle • Egli anc~c di tempo in tempo li vifitaul , e ne vdiua le confeffip
ni, e prendea minutHEmo conto delle loro cofcien'Le : confortauali col p~
ne dQ gli Angioli , e con efortationi acconcc a condurli fempre piu innan2i 
nella! via aello fpirito . Glì vffici , e di feruitù, e di comando , correan fra 
loro·in giro : e ciafcuno era fuperiorc vn rncfe, e cuciniere vna fettimana : 
il qual mefriere non facca punto bifogno faperlo per arte, doue fenz.a niuna 
arte sì upparecchiaua il fen1pliciffimo cibo di çhc viueano' rifo in acqua' cd 
herbaggi d'vn horticello, eh• effi medeftmi fi lauorauano a lor mani : nè ferì .. 
'1Cano lettera, nè niuna, loro fcritta, leggeuano) ch'ella non paifaffe fotto gli 
occhi del fuperiore : nè donna, per fanta eh' ella fi f0ff e, confentiuano mai,ch• 
cntraile nel procinto della ftepe, in che s-erano chiufì • Ben ne vfciuano effi 
tal volta, non però foli, e calauano a vifitare, e feruire gl'infermi della Cit-. 
t.ì, a ifiruir ne·mifierij della Fede i nouelli , a far cuore a'perfeguitati, e tor
nare a penitenza i caduti. Tal era il tenor della vita di quefti quattro, cho 
volgannente fopranomauano, i Romiti; e n'era in Nangafachi vn gr<!n dire 
della lor fantità ., e fruttuofe opere , e vn~ p~rtiçolare allegreZZq : peroche pa ... 
reua a quel popolo veder rimdfo in piè vn piccolo Nouitiato della Compa~ 
gnia . Ma Iddio' fi lauoraua queH:e ani1ne riguardando a piu fubli1ne-dikgno .. 
Già piu volte habbiam detto , del continuo andar che fi facetia in cerca de· 
Padri , tanto piu auidamente, quanto il trouarne lkuno , fruttaua non pie.., 
col premio a~cercatori. Hor non fo chi di cofioro, auuenutofr doue colà ful 
monte albergauano i Romiti, e veggendoui celle , e cappella, e eia che al
tro vtera, acconcio alfa maniera dell•hahitare de'RcligioG ., e Nofl:ri, egli 
credè indubitatamente habitarui, e diè fubito volta in dietro, a denu~nti:irli 
a Gonrocu Prefidente di Nangafachi; e queH:i fpedì colà foldati l condurli ... 
fi auanti, Grettamente foga.ti. Ma al cercarne , e da effi, e da piu altri lor 
conofcenti,. trouato chi erano, li mandò chiuder prigioni preffo all'antico no
firo Nouitiato a Ognilfanti. ~iui la vita cho ripigliarono, e per loro me
\fofimi in piu lunQhe orationi, e maggior penitcn'Z.e , il doppio piu auft.era,. 

11 ein 

' 

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it



\ 

88 L'Imperio di Xongunfan1a. 
e in prò dell' anime altrui·, incomparabilmente piti vtile\ tràhèa continuo a, 

vederli, e partecipare del loro fpinto , non' folamente il po'p~lo di Nangafa-
. chi, rna a grande fpatio intorno gente oltre numero : con sì grand'vtile, ~ 
dell'efcmpio loro, e delì1affettuofo ragionar, cnc faceuan .di Dio~ e delle 
~ofe eterne? che guada&na~on d! molte an~~e, ~ ne ~rd.l:ò di poi per Iunghif. 
fimo tempo la memona m mille bened1ttton1 . Faceuano anche· alle lor 
douute hore , che haueuano come auanti [partite , certi lauorietti di ma:no , , 
difcipline, cilicci, reliquiari , crocefiHi., e quane' altro fimile haueuano alcu
ni di loro apprefo da'Nofrri, e li donauano a'Fedeli. Nè in cio che: opera
uano, e per sè, e per altrui, punto nulla fi dipartiuano dall'vbbidienz.a de' 
Padri, che fouente li vi!itauano , e li reggeuano , altrettanto che fe foffei:o· 
nofiri Fratelli .,.. Ma vn sì publico, e sì fruttuofo operare, cominciò a non 
piacere a certi del maefirato .di Nangafachi, ·di, profcffione; in apparen7..a, 
Chriiliani, ma dentro piu che altro fimili a Feiz.o~ apofiata , e fopremo fra efZ. 
fi . Perciò , mandarono loro dicendo , Se erano fecolari, porche tanto ardi .. 
re d\fur.parfi quel che è minifterio folo da Religiofl r Dunque fe ne riman~ 
gano : e diano per ifcritto promeffa, di volere , da hora in auanti, viuere a 
sè foli , e diuifi , ed effi trattili di quel mifero carcere , li manderan:liberi alle 
lor çafe. Ma i valenti huomini, tutti e quattro d'vn cuore, rimandarono 
loro in rifpoH:a vna protefiatione , ferma altrettanto che fe foff e giurata , di 
mai, fin che faran viui, non rimetter punto , non che affatto defiftere , dall' 
aiutare i proffi1ni • E quaµto all,vfcirfi di carcere, a Feizo fingolarmcnte ri
fpofero, che non vi fpenderebbono due parole, fe con fol tanto poteffero 
comperarfi la libert~ • Così durarono in fempre maggiori fatiche , e mag
gior frutto , didotto mefì • Hor finalmente paruero a Gonrocu da non do
uerfi piu tolerare ~ e mandò loro denuntiare per vn fuo vffìcial di giufiitia 1 

che s'apparecchino per domani, a dargli conto di sè : il quale effi credettero 
sì certamente efiere auuifo di morte, come nel lor cuore fi teneuan faldiffi
mi a morir mille volte, prima che renderfi a confentir nulla in;pregiudicio 
-nè della F<tde , nè delle anime, aila cui falute s'erano confa.grati : e i Fedeli 
anch1effi credendofel, corfer9 a vifitarli, e ~hiedcr loro le difcipline, i cilic
G.i , le çorone , i libri ; almeno alcun ricordo per 1' anima, e d'hauerne memo
ria in Cielo • La mattina del dì feguente, incatenati, e chiufi entro vna tor
ma di manigoldi pm che foldati, entrarono in Nangafuchi: concorfo già tut
to il popolo ad incontrarli, e vederli: piangenti alla modeftia, e .alla ferenità 
del volto con çhe fe ne ~mdauano: e per tutto eran fcntiti benedirfi,e chiama
re auuenturofi , e beati. Le prime domande di Gonrocu, furono di rinne
gar'la Fede, e fcatenati, e liberi fe ne andrebbono a lor piacere : ina ributta
ta l'abbomineuole offerta, non folo con generofid, ma con iiaegno, ripi
gljò il Prdìdente, Almen fi rimangano dal piu infcgnar nulla attenente a 
Religione, o fia ptedicandone in publico, o ragionandone in prìuato ; e·l 
pro111ettano fotto Fede , con ìfcritto di propria n1ano . Al che effi, Da niu
na opera, che per noi fi puo fare in feruigio di Dio, mai, nè amore di liber-· 
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tibro Qyarco, 
tà, e di vira·, nè.timore di fopplici, e di morte, non ce ne ritra1d: . Pe·rciò, 
ìn quanto fo1 conueneuole il .farlo , p~o0&uircmo ne'n~e~efimi efercit~~ di e~.:. 
rid , nulla 111eno, che auanu - Se ne adtro fieramente 11 barbaro ; Ed 10, d1f:. 
fc , [c voi penfandoui meglio non tornerete in iniglior fenno , vi farò : e mi.:. 
11acciolli di quell9horribiliffi1na morte, chè poi loro diede: al che effi, fatta~ 
ne ·info~me vna commune allegrezza, ne Clntarono a Dio vna. lauda, in.ren
dimento di gratie ; e con effa in boc'a fi tornarono alla prigione ; inchinati .; 
~ ringrati:lti , per douunque paffauano, da'Fedeli , e benedetti in voce.alta fin 
da' fanciulli, e dalle donne, che tutti eràn col popolo ad alpe ttarli • Pofcia a 
~ue giorni, con la medefima fole11nità di prim~, ricondotti a Gonrocu, fe
dente in mezzo ad altri Gouernatori , e Giud1ci, hebbero, l'vn feparatamen
te dall, altro , Giafcun la fua propria batteria : n1a come in tutti quattro era vn 
medefimo cuore , anzi in tutti i lor euori vn medefimo fpirfro di Dio , non 
men fortemente foiknnero bora diuifi , che prima vniti. Anz.i Antonio, 
quafi ragionando di sè,rinfacciò deftramente all''apofiata Feiz.o il pazzo amor 
della vita prefente; onde il miferabile s'era condotto a rinnegare, nulla cu: 
randofi delr auuenire : ed io, diffe, fe ben mille ne haucffi, perche in fine el
le farcbbono così mancheuoli come fon temporali, tutte le gitterei per non 
perdere quelevna immortélle, e beata, che non ha fpatio d'anni, nè 1nifura ,, 
quantunque lunga, di tempo, che le sì eguagli. Pietro, profeffandofi aper- · 
t;tiliçntc Catechi!ta de'Padrì, e che quel che hauca da effi apprcfo, perch'era 
vnitamente neceffario a faluar{ì, mai non fallirebbe di prcdicarlo·alla fua pro:.. 
pria natione, é\ cui per legge di carità, e di nntura, il douca., riprefo da vn 
de gli Affeffori, perche voleffe egli prenderfi i1npaccio delle cofcienze altrui 
piu che della, fua medefima, mentre non vbbidiua a gh ordini dell'Impera
dore, e volea pur diuulgare vna legge, eh' egli hauca sì rigorofamcnte vie
tata , ripigliò con vna fua foniJitudine affai bene acconcia • Parrebbeui, dif-
fe , da tolerare , fe io mi vcdcffi jnnanz.i tutto il Giappone comprefo da vna · 
horribile pefiilenz.a, che quanti ne toccatfe, tanti irreparabilmente ne vcci
deffe , e fapertdo come fanarli, mi fteffi curante fol di me medefimo, o al piu 
che fia, di que'pochi che ho del mio fangue ~ de gli altri, come mi foffero 
barbari, o nemici, muoia chi 1nuore ~ e profcguì , applicandolo alla morte 
eterna deleanima, per l'ignorania del vero Iddio: ~che fe per fola pietà di 
loro , tanti Religiofi , non che di nation forefticra, ma vn mezzo mondo 
lontana, s'eran condotti a. cercar di quclrifole , fol per curarle, e dar lor vi
ta, e falute, egli che n·era natiuo, non douea vfar con effi dc'1nedefimi loro 
rimedi, fapendoli ~ Poteffe, a qualunque fuo rifchio, e danno, andar di 
Regno in Regno, e dall"vn capo all'altro , {correre, predicando il cÒnofci
n1ento, e la legge del vero Iddio, a tutto il Giappone .. ; così volentieri, e fen
z.i indugiar momento, v'andrebbe. Tanto diffc egli: e fimili a quefie f:Jro
no le rifpo.fte de gli altri due , Gonzalo, e Michele . Finito che tutti hebbon 
di dire , Gonrocu li domandò due , e tre volte, f~ in quefii loro proponimen-
ti erano sì ben fèrmi, che non fc ne dimouerebbono, etiandio fe ne doueffe 

· tvl 2 loro 
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loro anelate la vita ~ e in vde~do da dli, che il ~~~acciarli cli morte, per co
sì degna cagio.n~, non f olo nc~nf<:rmaua . lor 1 animo , . ma di vantaggio il 
crefceua, onimo, che foffer qumc1 menati alla carcere d1 Suz.uta: e per colà 
partirono, d~lent~ffim1, p~rch~ ~ credean certo, che loro non rimanéffe:a 
far piu altro v1a.gg10, che d,1 qumtalla croce, o al.fuoco. Ma fu lor differita' 
in Cielo la gratla, perche 1 h~mdfero , non fola tntcra, ma doppia : intera 
col morir 'per la fede , Religiofi della Compagnia, che già tanto hauea eh~ 
la ddiderauano : e doppia, col crefcerfi prima incomparabilmente il merito 
tolerando , per quafi due anni, il ~e~1to , e pe~ofo fupplicic di quelh perci~ 
tanto rinomata perche tanto hornbil carcere d1 Suz.uta: doue appena entrati 
inuiarono lor lettere al Prouinciale nofiro , allora in Nangafachi , illa:nt~: 
mente preg;indolo, d'accettarli nell'Ordine; e come a quefie vltime pruoue 
fè n· eran mofirati sì degni, feni.:i piu indugiare, ne furono <:ompi~ciuti • 
Mandoffi lor l'habito, che vna Don1enica, dopv 1'4 Sacra Cornmunione., 
veftirono, con infinit:i loro allegrezza, e vgual fe{b de gli '1lt • .i , per vedere 
la lor carcere fatta vn Nouitiato di Re~igìofi. Dielli anche il Prouinci<tle a 
reggere in tutto al P. Carlo Spinola, che giada molti anni li conofceua; e 
fu loro non meno nella caritj , padre, che nella dircttione , maefiro : così ne 
{criuono effi m~ddìmi, riferendone marauiglie : e che qudl' dfer parte co.m
piuti, e parte vicino a compirfi i lor de~derij , il riconofceuano dalle intetG~~ 

. fioni dc;' Santi Ignatio , e Francefco Sau~rio , e dalle orationi , e meriti tltlla. 
Compagnia, doppiamente lor madre, prima con hauerli partoriti a Chrift.ò, 
quando li guadagnò alla Fede , ed bora piu particolarmente, facendoli f uoi 
figliuoli • , 

. . . Intanto, mentre quelli patendo nella carcere di Suzuta fi Iauorauano 
Sedia dcca.p1 r. d. . 1 . . I d. r. . . l'h bb tati per la_, vna illufl:re corona, ie 1c1 a tn, m vn co po i 1c1m1tarra, e ero piu fpe-
confeffion_, dita, e confagrarono col lor fangue le terre di Cocura, d'Omura, o dell'Hà
dclla Fede• fai: ma come non n'è rimafto memoria di particolarità fingolarmente nota .. 

bili, raccorderò qui folo due di Nangaf~chi , del medefimo nome, l'vno 
Chu, l'altro Ito Giouanni; amendue rei di fol quefio, ch'eran vicini di ca& 

_ a vna certa , in cui da inolto tempo auanti furon colti , e prefi due Religiofì , 
auuegnache quegli allora foffero fuor del Regno • Vero è , che poi fècero la 
lor caufa incomparabilmente migliore : peroche don~ta loro la vita , [e rin
ncgauan la Fede, non foftennero ne pur di fentirfene ragionare ; e non che 
ad ~vna , ma a cento morti , fe cento vite haueffero, generofamente fi offerfe
ro . Ma tornati di fuori, e commdfa da Gonrocu la lor caufa a. defìnirfi nel
la Corte di Iendo, poiche finalmente ne tornò fentenz.a di condannatione, 
le lor mogli trafiero auanti , e fopra cio moffcro lite a' mariti , peroche eflen
do elle rimafo Capo di famiglia (e quefii folo erano i comprefi nella fènten-
2a) quando i due Relìgiofi furono imprigionati , pretcndeuano doueldfe 
dar la tdl:a al carnefice, e prenderne hl corona, non i mariti, che allora erano 
affenti. Ma il Prdìdente, cpe che di ragion fi doueffe, fententìò a fauor de~ 
mariti, e a'ventidue di Febbraio, inandò loro fj>iccar la tefi~, e fepellir?e i 

corpi 
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.corpi in profondo al mare. Erano amcndue noftrì allieui fin da fancìùllì, e 
dauan ricetto a' Padri nell-e lor cdè,. e n'hebbero in quefi:'vltimo vno traue:. 
ftito , a vdirne fo. confèffione, e fortificarne lo fpirito~ e da. tutti atfettuo!è rac
commandationi a. Dio , chiefre da effi per lettere al Prouìncìale .. Acco~pa
gnolli alfa morte tutto il popolo dì Nangafàc:hi,in filentio,per non rifuegliare 
i furori-di Gonrocu: ma poiche n2hebber veduto il fine,, tornaronfi giubilan
ti per allegrezza,, d'hauer due nuoue corone in capo. a. quella lor Chiefa .. 
JN on così il dì feguente) in cui fperauan fa terza,. e. tanto piu glorio& , q uan- In. N angafa
to piu acerba la morte, che douea. glorificare vn de'loro • ~dh era vn po~ ~f~;~ofu~~~ 
uero lauoratore dì \T ochczu mezza lega indi lontano, per nome Ochonzu dal fuoco,ri~ 
J?~menico , ~o~dannato alle fiamme, pe.rche s>hauea. raccolti iu cafa du~ Re- ~~~i~o,. ed ~ 
l1g1ofi Scalzi di. S. Francefco , trouatm1 ) e prefi : e ben largamente· g'1e ne 
pagaua Iddio la carità , con farlo morir per fuo ainore .. Nangafachi, in nu-
mero di molte migliaia d'anime, s> era adunato a vn cosi degno fpettacolo : e 
già il reo ftaw. legato al palo,. quando vn Chriiliano , che feruiua di Cate-
.chifta que>medefimi Religiofi, fi fe·innanz.i, e gli diè bere vna ç~z..za dì vino:. 
carid non fo {e fatta in punto conueniente; ben ili,. ch'ella non hebbe lode, 
nè approuatione del popolo • Eran le legne da arderlo, poche, e per piu tor-
111ento , lo.utane : onde mefloui dentro il fuoco , egli fi arrofiiu:i sì lento,, che 
il dolore glifi rendè infopportabile: e cominciò l dibatterfi,. e far grandi sfor-
ii, per illtappare , e romper le funi, che H:retto il legauano al palo :. cio. che 
veggendo i F<.'!deli , fi leuò tutto infieme, vn gridare altiffimo , e di voci così 
diucrfe, come diuerfi eran gli effetti in eh' elle prorompeuano: dolerfi, e. fcla:: 
mare, chiamarlo per nome , e fargli cuore, inuocare Iddio , e raccomandar-
glielo. !vla il mefchino s•era troppo abbandonato al dolore, e tuttauia pro-
feguendo a fcuoterfi , e dar le piu forti firappate che poffa vn difperato , e di 
gran forz.e, alla fine , ruppe le funi, con tanta vehemenza, che ftramaz:z.ò : 
e rialz.atofi in ifranti,balz.ò fuori del fùoco ; doue in giungere alle guardie,che 
hauean tratte le fcirrùtarre,e ve r attendeuano, queili,intorniatolo ' l> accoltel-
larono, gridante in v:mo il Dio Am1da, in fcgno di rinnegare: e fattone 
pezz.i, li gettarono nelle fiamme. E pur vnebbe certi che. s>affaticauano in 
farlo apparire due volte martire, l'"vna di fianune, l'altra di fèrro: tanto puo 
r amor delle cofe proprie' ancorche tocchino leggerrnente • ìvla gli affifien-
ti viE:ino .,. che oltre a quel che tutto il popolo hauea veduto., ridiffer quello 
ch~~ffi haueano vdito, non ne hfèiarono andar troppo oltre, almeno in 
Giappone, la fama. E in fadène di poi il giuridico e{àme in Manila., vn de,, 
tre luoghi doue fi formarono i proceffi de'1nortì per la confèffione , o in fer-
uigìo della Fede in Giappone, a·tefiimoni che v'hebbe del fopradetto ,. egli fu 
caff o via dal ruolo de ·gli altri, fra> quali i fuoi amoreuoli lnJ.uean contato • 
E vn dcl Corai vi fu fra gli efecutori di quella giufritia, che hauendo già pre-
fa la Corona del condannato , per compiacerne vn altro fuo compatriota,poi 
che l'vdì chiamare Amida, e off erirfi a rinnegare, h gittò inc.ontanente nel 
fuoco : e i Fedeli a capo baffo , e dolenti fe ne tornarono • •Di così fatti acci ... 

den-
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Jcpti ne hau·remo· a fcriuere, e di qui ;i poco~~ piu oltrè dt:tgli jJtri, e aunè
nuti ip perf9ne di piu riguardèuole ihito, Nè dc'reçar marauig1ia, che frà 
tanti forti., v~habbia talhora alcµp debole; éhc çosì anche1 auuennc ne'primi 
.fc.c~li ?cll~ Chiefµ., .e k hç; l~ggono ça{i; da. riUerirt~i dentro . gli occulti gilit 
d1ç1J d1 :Pio t Ben fµ gr~µe il dapno, che la ç~duta d1 quel·maì auuenturato 
,:ecò al rimanep,tç de•.fi:nt~ntiati :;t ,rporìr per la Fed~ adì viui : percx:hc vn de! 
minifl:ri , qul:ui allora pr~fep.te_, , .:,Eeco ? difie , come cofiu1 c'infegn~ , a douer 

, procedere ~o'Chdftiani in flmil pena t pon legarli al palo, co1ne fin hota fi 
è fatto, con fante funi, e t~nt~ riuolte., µia1eggeriffunamente, tal che lo
ro agçuol fia lo fciorfene , e fuggir d~l fuoco , e per fa fperanza çhe lor fi do
ni la vita, rinnegar la F~de _~ 'Nè fe nç dimentiçò ~Ieocçafione: come ve .. 
drem di qua a non molh~, nç'treinfèliçi çhe fi fuggironp dalle fiamme .. 

L'3-nno 16~:. 
d~tto l'anno 
del Gran (tl~r 

. Hora entriamo nell·anno 16J.2~ rimafio in Nangafachì, con nom~ 
<lell,anno dcl pran m~rtirio, perochc,, quantunque il J 6?-+ che feguirà, ne 
haudfe .jn numero affai piu, che i c~nto , e diciott~ di qu~fto, nondimeno, 
la qualità de·pcrfon~ggi, maffirnan1çnt~ Religiofi 2 e di gran fama in fantità-, 

tirio, 

adì viui , gli gt1adagriò quel memor~bile fopranome . · Ma a; farne prima in
tendere la çagion~, che vi fu p.articolariffima, e ft ldcc all'integritd delrhifl:o
ria, poi diuifarne gli çffctti, mi çonui~n ripigliarne vn po'd'alro~il r&econto) 
c;he çqme tutto attene,ntefi alle cofe prçfenti, a qucfio fuo propri0 lu:ogo fi1o 
riferb~to . Venj_ua, i-anno r 6 20. dalk Ftlipoine al' Giappone, (:arica di me~
catan~i~ vna fregata del C;ipitan f iraiama Giouachirno , huon10 nòbile , e 
.di molt~ virtù , guadagnato alla Fede da vn noftro Fratello in Meaco , e 
quiui batteiz.p.to dal J?. Baldaffar de T orrcs ; poi da ~Itri Noftri di Nangafa
chi condotto affaj oltre nelle ço~ dell'anima !, Q@ldi era paffafo ad habitare 
in Manila, e v'hauea menat;i moglie; e in Manila ;iltre~ì habit~u~no Sucheie
mon Lione Maftro della fregata, e F ojarnon Giouanni Scriuano , e fra dieci 
altri, tra paffaggeri , e marinai Giµppondì, Coianaghi T omafo., già nofiro 
Seminatiiìa ~e Dogico. I-lor tutti quelli, piu che d'altro, vaghi di riuedere 
il lor paefe natiuo, tornauano al Giappon~ ~ Ma forprcfi tra via da vn um .. 
porale , furon forzati a firingerfi verfò terra, e riparare in porto a ìvfacao ; 
fin che tornato il mare iu bon~ccia, ripigliarono lor viaggio. E già a, due 
cl'Agofto erano tra la Formofa, e la Cin~, quando fi fè'loro incontro lana
ne Elifabetta Olandefc (e tale apçh,e:{Iì fa raccord~no ne'loro diarij) e cofiret
ta a r-c:ndedì la frçgata, faluo k; vite , fa foçcheggiarono ~ Ma mentre i vin
citori ne ,ratiegnano i prigioni, trouarono lor ventura, per difendere quel 
latrocinio , e non parere in Giappoì1ç çorfoli , ma colkgatl . Cio furono due 
paffaggeri ~ all'habito mçrtatanti, in verità Religioii, portati dal zelo del!' 
anime a faticare in Giappone: l'vn d' effi er~ Frà Luigi Florcs Fi~mingo, l' al
tro Frà Pietro Zugnica Cafiigliano, quegli dell'ordine di S. Domenico, 
quefti di S. Agoftiho, a.mendue S;icerdoti. Nè così ben li 'wperfe il diuer
fo habito in che erJlnO, çh~ piu non gli fi fcoprifiè il rcligiofo .. che haueano 
fra le lor robe ; oltr~ alle patenti de'loro fuperiorjJ e al facro arredo da cele-
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• Ma.non per tanto, condotti çon eflo la fregata a Firando, il cui Si

:gno~e Marz.uru Figennocami, per i·vtile, che traheu~ dal commercio con 
gli Olandefi, e gl'Inglefi, era lor partialiffimo , negarono d> dfere Religiofi : 
non per fuggire effi la morte, ma, per camparneJ l'innocente .-Capitan. Gioua
~himo , e i marinai del fuo legno, che tutti , per lor cagione,irre.para,bilmente 
morrqbbono • Con quefro difputare il loro effere , o nò Religiofi , furono 
foftenuti due anni prigione., e gli heretici, per ifj:>rcmerne il vero, die.der loro 
di gran tormenti; non a mifura del purgare gl'indicij, ma dello sfogare !"odio 
~ootro a'Cattolìci, tanto piu fe Rdigiofi, come tornaua bene a, loro intereffi 
clic fofi'ero . Finalmente , dopo lungo dibattere, rapportata la. cautl al fupre
mo tribuuale de.Giudici ddla gran Corte di Iendo , ne tornò rifpofta, che 
slalfa prigione ai Suz.uta, fi conduca a Firando vn Relìgiofo di çiafcun.Ordi
ne, che mdli co' due prdi al rifcontro, o riuelino effi, o fe ne tragga alcun 
nuouo indicio, onde meglio c:onofcere, fe eran de'loro . A'ventitrè dunque 
di Noucmbre del 1621. fatto già notte, furon tolti di carcere, i Padri Frà. 
Francefco Morales Domenicano , Frà Pietro d~ Auila di S. Francefco-, il 
p. Carlo Spinola nofi:ro, e'l Prete Ara.chi Tomafo, quel rinnegato, di cui 
~ltrouc (cxiuemn10 : hora, da, poco auanti, la feconda volta prigione : e non 
ne truouo il pord.iè, [e non quel folo, poco o nulla credibile, che poi ne diffe 
.Gonrocu al P. Spinob; cioè, d'hauerlo. egli rimandato a domarne la pertina
.cia in quella prigione, perc.he non fìniua di rcnderfi ben i?ol~tro, e prende
iè a profeffare akuna partic;olar fètta de"13onz.i: qua.fi fentifie ancora alcun po
co dcl Chriftiano . Ml chì puo perfuaderfèlo d'Vn così 1naluagio , e foergO-: 
gnato apofiata ~ Meglio s~appofero al vero i Padri di Nangafachi, che man..: 
.d.arono :il. far fegretamcnte auuifato il P .. Spinola, di guardarfi da lui, come 
<la fpia coperta : peroche correa voce, hauerlo Gonrocu inuìato colà a viuer 
(eco ,. fotto finta dì rauueduto , e perciò prefo , per trarne quanti , e doue fof
fero gli altri nofiri, che fi rimàneuano in Giappone, e chi gli albcrgaffe. Ma 
fe cio era , egli mal fepp(t condurre il tradimento : che il gran patire che in 

1 

quella carcere fi faccua, gli traff e in pochi dì la mafchera deltipocrifia, sì che 
doue tutti que>fanti confefiorì di Chrillo , vincendo i patimenti con la pa-
tienza, vi god.euano vn paradifo , egli folo apoHat3: difperato, vi ftaua. come . 
;vn demonio nell,inferno, intolerabile a sè fl:effo , e difpettofo con gli altri ... ' 
Non confentirono al P. Spinola, nè a> compagni, che neanche prende{fero Il p. ~pin@la. 
quel mifero ftraccio di coperta, in che s .. auuiluppaua,no, per ripararft dal condotto d.a 
freddo: ma così com· erano male in effer di panni~ li mifero in mare, legati Suzudta a Fhi ... 
· I ·r. h d'· rr. · d' · ran o:eac e. 
ln ta gm1a, c e non imeno yogauero vna parte 1 quella notte, fetm.atifi farui. 
i· altra furti in vn rìcetdcolo di quel feno . Era il vfaggio di trenta leghe di 
mare, e la barca era piccoliffima, e fopraui due Com1ueffari d"Om.utando-
no , otto faldati di guardia, e marinai : tal che i ferui di Dio , oltreche fco-
perti al fereno , non hauean doue fienderfi , e pofare • PÒco oltre al mez:z.o 
d~lla feconda notte, afferrarono in porto a Firando ; e quinci vna firada lun-
gi dalla Fortcz.z.a , raccolti dentro vna infelice cafipola , legati éome al veni-

. . re, 
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94 L~Imperio di Xongunfama. 
re ., e in' gua.fdia a gli otto {oldati ., fi fteit~ro fino al mezzo dì feguente, nei 
quale furon ~ondotti a riconofèe~e i due pr~fi. In ciuefto andare, il pre~ 
:apoHata era 1n vna lunga vefl:a di panno , honoreuolmente guernito : i tre 
Religiofi tanto poueri d'habito.' focido '· ç firacciato '. e in barba, e capegli 
lunghi., e per magrezza., e palhdore , tanto:trasfigurati , ehe lembr~uan e~ 
paueri tratti allora foor de!~polcri: tal che ne prefe pietà fino a,Gentili. At· 
tendeuangli i Fedeli, la maggior parte aff:'lcciad alle fi~fl:re, e fun'l.a far pa::..· 
~ole , ma çon le piu viue efpreffipni d, a:ff~tto , che dar G poffano , in paffando 
h falutau~no: e p~r non· dl~r veduti in~cnerirfi, e piangere, fi ricoglieuan<l 
dentro. ·Ma fu lo fpiaQato a~anti la Fortézza !) dou'çr~no inuiati, v'hebbe 
alcun numero di Portoghefì, a riceuerli con ogni poffibil m&ni~ra e <li ritre;. 
reni.a , e d, amore : fingolarmente il maggior fra tutti effì, · Luigi Marrine'l. 
dc Figheredo, gittandofi a piè di ciafcun di loro ginocchioni, abbracciolli? 
cd d1ì a lui cara1'nente inchinarono il volto; che legati com'erano, nol pote. 
rono riabbracciare • Entrati nella prima fala del palagio ,1 quiui fofiennero 
alquanto , fin che tutti vi fi adunafkro i Giudici , ç i litiganti : il che fatto, t 
chia1nati piu dentro , fu lor dato luogo in fronte àUa camera, e a man finifira 
<l~effi fi pofe il Re di Firando: fotto lui Gonrocu, e Fei'.l.o, e Sacui<!mon, 
quegli fecondo Go~~rnatore di Nangafachi, quefii vn de~Reggirorì, amen .. 
<tue rinncg:tti: poi piu in difparte, glflnglefi, o gli Olandefi., e quafi in faè
cia a tutti, i due Religiofi incogniti, e ren:he non fapauano fauellar Giappa.
nefe., loro a canto vn'interprete, Il primo ad effere interrogato fopra ·e{fi 

fu il P. Cattlq ~ Miraffeli, fc li rauuifaqa, o fe nç ·ruiuea per alcun indicio COP 

nofcenza , o memoria ~ Ed egli fpeditamente , Che nò • Stato in Giappone 
venti anni, fenza inai cUpatirfenc ~ coteili due forefiieri, e di natione diuer~ 
fa, non potergli effer noti. A quefl:o i Giudici (sì manifefto appariua la ra~ 

Correttione gionc in pruoua del vero) non hehbero che r~plicare • Solo Feizo, per far 
~t~{l i~~ta a quiui del valente , e del fauio , con mofirarfi 4! ben faper egli le cofè de~Chri
v1~ ~.nglefe,, fiiani, e po~erli battere con le lor machino, con vna sfacciataggine propria 
he~~t!ço., ~a <li quel rinnegato eh' egli era, leuandofi ; Hor odirni, dHfe, e ben mi rifpon• 
Fe1zo flnftC• J. il p • · '-1 1? · 1 '[c · S d R l' gato~ -· ·- ··· 01 a queno • uo eg11 , 1a ua anima, e a co c1enza, vn acer ote, e e 1-; 

giofo, interrogato, negarci d'dfere Fvnq, e l'altro~ Puollo sì, diffe lo Spi~ 
nola: e gli difl:infe quel che l'ignorante apofiata confondeua, credendo vna 
medefima obligatione cofir.il!gere a manifefl:arfi Sacerdote , e Rdigiofo, 
che a confcffarfi ChriftiflnO ~ doue altri ne fil debitamente richiefto. Al che 
fngghignando per beffe vn · de gl~Inglefi aflìfienti a quefPatto, ripigli6 fubi~ 
to ; Ei diçe :vero , in quanto i Gduiti in Inghilterra cosi hlnno vfo di fare:' 
che dpue , [e confe{fft1fero d'effeflo, farcbbon menati ad impend6rli a vn 
paio di forche, e fquartarli, e bollirli, c;ome rei in cafo di 1naefid, i valent 
huomini, niegano , e han peF lo miglior partito il piu vtile, cioè mentire; 
per non morire. Ma mentiu;i egli il ribaldo, e a que.fra volta s~al>battè in 
huomo , che il fe~, non fo fe vergognare , fo ben che ammutolire. Peroche 
!1 P~ ç~rlo riuoltoglifi, cqn qu~Hl prodç7.?-a ~~an!mo? çh~.era tanto fu~ p~o!' 
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pria' e qui glie raccrefceua la verid necdfaria a difènderfi' e'l debito dell 
honor della Fede, E pur io, d.iffe, ci foi in Inghilterra, menatoui da vn vo
fuo corfale, haurà venticinque anni; e non che o ncga{ii, o tacefiì d'effere Q 

della Compagnia di Giesù , o Slcerdote , che fin dal primo prendenni , il 
profC1fai; e come tale vi difputai di Religione co·Proteibnti) "!vi fui publica.., 
mente da,Cattolici vifitato • Ma non vaglia per me il mio medefin10 tefli-
1nonio .. Non erano Sacerdoti, e Nofiri, il Campiani , il Cotaq10 ~ il Val,. 
'pollo, il Cornelij, il Sotuello ~e non èonfeffar9no 9•eflerlo, fe fol perciò fo
rono vccifi ~ Confuf o , e tacente l'heretico, poichc gli al~d due Religiofi , 
anch'effi domlndati, negarono di conofcere i prefi, 'nè àltro piu rimaneua 
in che prolungarfi quell'inutile abboccamonto , rii.z.atifi i Giudici , ç i rçi, 4 
moffero alla partenia. In quefio il P. Spinola, a cui fommamente increfce
.u!l della perditione di Feiz.o , gli fi fece all• orecchio, e diffegli, hauere di che 
ragionar foco , e come amico che gli era , cofa di fuo gran bene • Ma quegli , 
indouinandogli la fua rea. cofcienz.~ quel che vn taehuo1no po~ea voler dire 
ad vn come lui , non folo apoftata , ma perfecutore dichiarato , fi fcusò con 

0 

le mille fue faccende, che non gli confèntiuano il quiui punto indugiare! ~ 
fia fen'Z.a qui indugiare, ripigliò il P" Carlo, purche di poi vi facciate alquan
to col penfiero fopra voi medefimo, ~ çonofcerc da che feliçç, a çhe mife
·rabile Hato vi fiete condotto : che non è , cred'io , (penta in voi cJd tutto, ma 
folo in parte ottenebrata la luce di quelle sì forti verità, çhe gia d,idola~ro vi 
traffero a renderui Chrifiiano, e poi v'han per molti anni fi dirittai;nente , e 
sì innanzi condotto pçr I~ via. della falute: con che altra çonfolationc, e quie
te dell, anima vofira , che non cotefta , in çhe hora viucte , a faperlo , non vi 
~ifogna fe non raccordaruene , e rifcontrarle : che vidn come fiete alrinfer
no, huomo çhe ben fa eh, egli v·è, e qu~nto e vi fi pena, e vi fi dura, che 
confolatione puo mai etfer la voftra ~ M.a v,incanta lamor delle co{e prefen
ti : il quale v'ha tolta prima la cofcienza, ·e pofcia anche il fenno • Non pe
rò, cred'io, tanto, ~he non vi fouuenga anche tal volta, a dire a voi med<:
fimo : d'vna vita sì incerta, e sì brieue , fino a quanto ho io a godçn~e ~ e {1~ 
per molto: poi, delranima, che farà ~ ~efio appunto gli diffe ; e feguiua 
nello fl:effo tenore altre cofe di pungergli il cuore , e f.uglido rifcntire , fe lo 
fciaurato haueffe voluto vdirlo : mJ nen ne fofferfe piu au~nti, e i4tto iq. 
volto d•altro colore, e con vn fembiante da inhorridito, fenza nulla rifpon
dere, diè volta, e fi dileguò, nè piu hebbe cuore di mofirarglifi auanti. In 
tanto que'Portoghefi , che dice1nmo hauere accolti con sì viu~ efprettìonç 
cà9affetto, i ferui di Dio, rammaricandofi infieme foprÉ1 qu~lla eftremità, ÌQ 
che gli hauean veduti sì mal conci d,habito , e per fame , ~ freddo , sì maccrri, 
e confunti, fi conuennero infieme a te.Qtare ogni via di foccorrerli : e yenne 
fatto al Martinez , eh<! fel prefe egli in cura , anche meglio che non ifperaua! 
Peroche, oltre al concedergli Gonrocu di da,r loro nella Fortezza vp fontuo
fo definare, n·hebbe anche licenza, di riuefiire non folo quefii, ma i lor com
pagni rimafti nella carcere di Suz.uta, che tutti in(ieme erano trentadu~, di 
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nuoui habiti,. a c:iafcun? il fu? c~nueni~nte, e irÌuiar loro quantunque gran 
copia vo~efie di m~~temmenti, aurcuoh a c~nferuarfi alcu? tempo . ~a qual 
Clefiderattilima canta, douendofi apprefiare ln Nangafach1, po1che v1 s·inte-· 
!e , fu di tanta allegrezz.a a'Fedeli, e sì grande h gara, e di liberalità , e d' af: 
fetto , in the tutti fi mifero , 1:he non vi fu pouero , che non voleffe baueruE 
dentro parte piu che da pouero. Ma fu l'inuiarlo, quel barbaro di Feizci 
vi fi contrapofe : e ben fi vide , quanto vn apofiata fia peggiore d'vn idola ... ' 
tro • Peroche doue Gonrocu, tocco da natural piod dcll' efirenie mi.ferie iti 
che vid~ eifere que'pr~gioni, a~ f~m~lice do1n~ndarg~ielo i~ Martinez. ; glt 
concede di [occorrerli, fen'La nfinng1mento ne tcrmme ali offerta, Feiz.o ,; 
tutto che il Martine'L gli s·inginùcchiaffe auanti pregandolo, flette inefora-'. 
bile al confentirgli d'inuiare _a S~z.ut~. altro che vna pi~cola par~e di ~uel 
gran tutto : e furono, vno. muta d hab1u per c1afcuno , bifcotto , vmo G1ap.: 
ponefe, ch'è vna cotal loro ceruogia, carta, e nult> altro . Paffati dal pri-= 
mo efame tre giorni , furono i ferui di Dio ricondotti nella Fortez.z.a , per~ 
çhe iui folennemente giuraliero, che i due prefi, e loro prefentati a riçono~· 
fcere, non e:ano Rcligiofi. Ma il P. Spinola,. con ragioni bene intefè-,. 
e approuate da'Giudici, ~è libe.rò sè , e i .comp:igni. Poi tornati alla ear..: 
cere , quiui fi fecero tutti e tre mfieme a d1fcorrere , fopra , non folan1en..
te gl'indicij, che v'hauea fortiffimi, ,ma le pruoue hor~mai conuincenti.; 
il ·p. Frà Pietro de Zugnic:i dfere Sacerdote , e Religiofo • Cio erano , la 
patente del Prouinciale del fuo Ordine in Mamb, con efpreffa licenza-, d~an..: 
dare in ha bit o fecolare : La tefiimonianza. giurata d' vn Portoghe~ , che af.. 
fermaua, haucrlo veduto tre anni fa celebrare, ed efferfi confeffato da lui ~ 
·ributtltO è vero da altri della f ua medefima natione, come infame, e non de· 
gno d'efiere vdito in giudicio.' peroc~~ era ladrone? rifuggito al patrocinio 
~dc gli Olandefi, per hauerne immuruta dalle pene gmftamente douute a miP 
1e fue ribalderie ; ma non per tanto creduto da gli idolatri. Ancor l' apoftata 
· Arachi T omafo ne hauea riferito a' Giudici le cofe vdite nella carcere da al
cuni di que'Religiofi, che non fì guardauano di ragionar lui prefente, dell' 
~cfferc il Zugnica, e il Flores veramente Religiofi. Finalmente ìl Zugnic~ 
fl:cifo intrigatofi.ncl rifpondere a gli efami, hauea crefciuti in gran 'manitra 
i fufpetti : oltre che richiefio di giur~rc per lo fuo Iddio , di non effere nè Sa.; 
cerdote, nè Religiofo, l'hauea ricufato, dicendo , che giurerebbe d' efferé 
Chriftiano , e non altro . E pur conuinto d'hauer chiaramente confeffato lo 
fiato foo a certi Ingleft ., che gliel rinfacciauano, raccordandogliene il doue, 
e il quando, non s>ardì a negare il detto, ma bensì la verità d'effo. Per tut.:. 
te dunque infieme quefie cagiòni, che habbfan-lo da vn~ minuta relatione di 
mano del P. Spinola iui prefente , parue a lui, e concordemente a gli altri 
due Religiofi, l'Auila, e il Morales., douerfi configliare il Zugnica a mani
fdbrfi, per ouuiare lo fcandalo, che gil ne prendeuano i Fedeli (oltre che 
gli Olandefì , per mettere la venuta de'Cailigliani colà in maggior · gelofia di 
il:ato o.'Principi Giapponefi, andauano ogni dì piu diuulgando, lui effere vò 
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bafiardo dcl Re ~i Spagna, colà inuiato, Iddio fa a che farui) giudic-Jrnno, 
non conuenirgli horamai piu il negare, e nafconderfi • Perciò, il dì dcll' Apo
fiolo s. Andrea , datane loro licenza da Gonroçu , tu.tti tre fì furono a r;igio
narglienc: ; ed egli ftcuratofi nel loro giudicio, fi rendè : proteHando :i'Giu
dici, eh~ <!{fai ne lodarono la carid, e la giufiitia, a qucll'efferfi fino allora 
taciuto , non hauerlo indotto null'altro, che il non doucr egli, fcopre11ldofi, 
tirar feco a. morire l'innocente Capit:in Giouachimo , e gli altri fuoi marinai, 
e paffaggeri,non confapeuoli ài çhi egli fi foffe. Data ch'egli hebbe per ifèrit
to vna conueneuolc contezza di sè, il mandarono fotto piu filetta guardia 
prigione ad Ichinofcima, vna dell'ifole cola vicine : lafciato il compagno fuo 
Frà Luigi Flores, tuttauia nella carcere di Firando; tJnto men cufl:odito, 
quanto di lui, che n0n era d'origine Cafiigliano, gl•indicij s'hauean piu de
boli, e la gelofia minore. Allora anche il P. Spinola, e gli altri due Reli
giofi , rimcf1i in mare, con quel meddìmo accompagnamento de'CommeC. 
fari , e dc'fuldati per guardia, furono ricondctti aila lor prigione in Suz.tlta. 
Non così il mal prete Arachi, che con le piu folenni, e le piu efecrabili for
me che vfar fi poffano, rinnegat1 di nuouo b Fede inn~nti al Signor di Fi
rando, a St\(hendaiu, a Gonrocu, a Feizo, e a dieci altri, rihebbe la liber
tà : e per torre da indi in auanti ogni ombra di fofpetto , eh~ nulla piu gli ri-
1nandfe nè di Sacerdote, nè di Chrifiiano, fì fe', con horribilc fcandolo, con ... 
dotticrc, e capitan de gli apofiati, deputati all'inquifitionc, e alla prefura de' 
Religiof1; bcnchc cio dopo alquanto : pero~he allora temendo , diffe egli, che 
i fanciulli di Nangafachi nol lapidaffero, dimandò , cd ottenne , di rimaner .. 
{i in Firando • Pa!fato da queil:i auuenimenti vn poco piu di tre mefi , Frl 
Diego Collado , venuto poco auanti in Giappone per certi affari, fentÌ met
terfì in cuore vn ardente fpirito di carità verfo Frà Luigi Flores del fuo me~ 
cldimo Ordine : e tanto fe ne jnfiammò , che in fine , il volle ritor di mano a 
quegli heretici, che non finircbbono di firati.irlo, •fino ad vcciderlo . Pcr
GiÒ , conuenutofi con vn Chrifiiano di Nangafachi, per nome Giachici Lui
gi, di quanto era da farfi a ben ·condurre l'imprcfa, che bifognaua. di gr~n 
prcfie1.z.a, e grande aiùmo , quefii armò vn legno fottile, e con fopr:.mi quat
tro altri , huomini come lui valenti della lor vit~ , e ben comperati a quel ri
fchio, via chetamente fi furono a Firando, e quiui di merz.o dì alla carcere, 
in riua al mare , e trafcurata di guardie , ne tolfero Fd Luigi ; e mcffolo ful 
lor legno, fi rauuiaron battendo a tutta fon_a di remi, vcrfo il porto di Nan
gafachi. Nè riuk:ì malageuole il rubarlo; perochc gli Olanddi gli d:mano 
il dì qualche hora dì liberd all'vfcire di doue il tenean chiufo in nome del 
Re di Firando; oltre che v'hebhe la fegreta intelligenz.a, e fa mano del lor 
mcdefimo interprete Giapponefe, e Fd Luigi , fapcndone l'hora gia appun~ 
tata, gli attendeua dal lito. Ma non erano iti oltre gran fatto, che fr videro· 
frguitare in caccia a troppo maggior foga che cfE nan andauano, d~ vna 
n1ei2a fufia, che il Signor di Firando, ben fornita di rematori, e d•huomi
ni in arme, inuiò lor di':tro a forprenderli • ll Co1bdo , che f opra vn, altra 
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98 L'I111perio di Xongunfama. 
barche eta .~rtendea dalla lungi , e ro.ccomandaua a Dio il f~cc~]ò , in veder 
fa fufia , diè a terra , e fi campò in vn bofco : non così gli altri eh' era.i-io i fe_ 
guitati , e ad hauerli non bifognò piu che raggiungerli : e allora, il primo far 
de.barbari, fu :n inenar sì rouinofo fo per le ;cfie .' ~ douunque a'ltro coglie.;. 
uano, a quanti erano fu quel legno , che Fra LUJgt , commoflone a giuHa 
pietà, qridò , -is~og~ffero f ~pr_a lui fol.o. quell'ira, eh' egli. fol n'era degno ; e 
c:onfefso , non nch1efio, d efiere Rehg1ofo del fucro Ordme Domenicano, ~
Sacerdote : con che gli efecutori, trouato piu che non cran venuti a cercare.,· 
voltarono, con grandiffima fefia, verfo Firando ; e gli Olandefi fortiui con 

· la nauc nel porto, anch~em, in tdl:in1onio dell'alkgreiza che luueano in cio 
communc con gl~idolatri , per lo commune odio contra i miniftri dell'Euan~ 
gclio, e pcrche appariuano veritieri, elforprcnderc che hauean fatto la fre. 
gata del Capitan Giouachimo già pienamente giufl:ifìcato , fc~ricarono tutta 
rartiglicria. Ma il Signor di Firando; cui piu da prdfo toccauJ. l'ingiuria di. 
quel fatto, dati a guardar prjgioni fotto buon numero di foldati, i cinque 
d1e fi trou~rono fopra quel iegno , e inuiato il Florcs alla prigion d,Ichino .. 
fcima, f pc dì corriere alb Corte di Iendo, con auuifo alrimpcradore, di tut ... 
to minutamente il fucceduto. Hor, che forefiicri cotanto ardif{ero nel fuc; 
Regno , che non folo contra i fuoi diuieti, e mal fuo grado , v' entraffero 
Rcligiofi , ll'll a torglieli delle mani, s'vfiHè , crcdcua egli, forza alle c~uce..o 
ri, e v'haucffc de'fuoi chi loro in cio ddk aiuto, !~Imperadore ne diè in ta
li fmanie , che fattofi chiamare Gonrocu , ito colà poco ~manti a preferitar
gÌì la contèffionc dcl Zugnica , gli ordinò , che fenza. punto fràmcttere , def
iè volta a Nangafachi : metta viui nel fuoco i due Religioii, c'1 Capitan Gio ... 
uachin10 : gli altri , che feco veniuano fu la medefima naue , fi prefumano 
con1plici, e fi condannino nella tdb. . Delle mogli , e figlìuoli, ctiandio fe 
b.imbini, de' già morti e.er tre annì addietro, rei d'haucrft raccolti in cafa Pa ... 
dri, ne cerchi, e faccia.ne vn macello : e i trentadue prefi nella carcere di Su
zuta, Relìgiofì, e laici, chi a ferro'- e chi a fuoco lento, fe1na. rcmi.ffiono 
s'vccidai;o • · 

D odici deca- Indubitato fi è , non fobmente per quel che tutti ne fcriuorio di coB, e 
pitad. c. t~CJ per e autentica fede' che ne fanno i proccfii ') ma per efprdfa confeffione di 
arf'i v1u! uu l r. 1v 1 · r d I · ' · · h ' d Nangafachi .. Gonrocu, c 1e ic non era quen v timo 1Jtto e rapir Fra Lmg1, e e s1 en..; 

tro ±èrì nel cuore a1rimperad9re , nè fi fpargcua 11 fanguc dì tanti innocenti, 
e i Rcligioiì che fi guardauano in Suz.uta lo farebbono fol ricacciati fuor del 
Gi<1ppone in efilio, o alla piu trifia, ritenuti in quel mcdefono carcere, vi 
farebbon n1orti, sì come l'vn dopo l'altro li confumaffcro i difagi • Hor non 
v'hauea piu riparo all'vccidcrli; e Gonn'cu, nè indugiò punto a portar dal
la Corte b precipitofa fentenz,a, nè ad efeguirb, giunto che fu a Nangafa
chi il dì vcntifettc di Luglio . Al far dell'alba fcguentc, mandò prende~e, e 
legati coudurlifì aulnti, fedìci Chrifl:ìani, e di poi altri tre, tutti, chi mari
naio , e chi mcrcatante, che da ìv1anila , tornauano al Giappone fu la fregata 
dcl Capìtan Giouachimo, Domandolli, fc, e da <1uanti anni .lddictro, era.no 
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bltte'l.t.ati~ e rifjJofiogli da ciafcuno per sè, mife in lor inano ad.cleggerfi 
qual piu tof\o voldfe.ro, o la vita, _e ri~n:gar I~ ~e~c; come caldifiìmamen~ 
te ne li prego , o fe v1 duraffero oiùnati , 1rrerrufhb1lmente la morte . E q m 
traffe auanti vn' apofiata, per auuentura. Feiz.o ) e con mille foe ragioni fi diè 
a configliarli, di non voler morire da paz:z.i, fe da pazz.i eran viuuti, pro
rnettend0fi dopo inorte vn bene, çhe non v'è, alranima, che non dura, fc 
non quanto dla viue col corpo : e il preicnte , di che folo ella puo godere , è 
verità fenfibile della natura; l'auuenirc) è chi1nera, e fogno de'Chrifriani. 
Ma. .tion vi fu dì loro chi perciò fi moueffe , piu che fe vdiflero ragionare vna 
4>efiia con lingua dlhu01no : e allegrifiìmi per l' efpettation della morte, gii 
non piu in pena dell•infelice viaggio , ma in premio della loro cofl:anz.a nella 
profeflìon della Fede, paffaron di quiui alla carcere, fcguitati il medefono dì 
~falle lor mogli , e figliuoli. In tanto , veniuano di Firando i due Religiofi , 
il Capitan Giouachimo , il Mafho, e lo Scriuano , fabricata loro, per ftcurar
fene, ful battuto della medefima barca che li portaua, vna falda prigione di 
tauole, e in piu legni d'attorno ducento foldati , dì e notte in gua,rd_ia • · Co
sì ftettero in porto di Nangafachi fino a' diccnnoue d' Agofto '- nel qual dì,. 
trattine i tre primi per vdirfi denuntiar la fentenz.a del, fuoco da. Gonrocu -, 
comparuero con dietro ciafcun di loro il fuo manigoldo , hauente nella de
fl:ra mano vn gran forcone di ferro , con chci aif ettar le catafl:e , e attÌ7J'Z.are il 
fuoco : fcgno di condurli ad arder viui • I duo Religiofi erano in· cherica , e 
ciafcun nel proprio habito del fuo facro Ordine , il Flores. Domeniçano , e"l 
Q.ugnica. Agoihniano, leg_ati ilrettifi'imamente; ma con moftra d''anìmoìnuit ... 
to : onde i F~deli veggendoli, fc ne confobrono . De'Giapponefì , che po-' 
co fa dìceuamo , per loro cagione imprigionati, e tutti vgualmente forti, 
Gonrocu ne {cclfc fol dodici , e ridomand~ti , fe pur tuttauia durauano im .. 
mobili nel primiero proponimento , poichc tutti affentirono , li condannò 
lclla teH:a. Sul darli in mano a gli efccutori, .,il Z.ugnica, domandò per in .. 

terprctc a Gonrocu ,_ Per qual fua sì poffentc ragione, il Xongun tanto im
!placabile fi mofl:raua in perfeguitarc i Chrifi~an.i ~ Par che voleffe difender
ne l'innocenz.a : o fe non altro , confolarfi almeno. egli, con quel che ne fpe
raua vdire , dell'odio , in che il barbaro hauea la Fede, e che fol quefta fo!fe 
tutta t> origin~ del condannarlo . Ma Gonrocu , La cagion, diife, di cio che 
mi domandate, è profonda., e foura : nè a voi il cercarla , nè a me {ì conuie
ne il dirla. Baftiui fol fapere, che il Xongun non fa cofa, che ben fatta non 
fia : e piu non volle fopra eia nè rifpondcre , nè vdire • ~indi auui'atifì fuor 
<li Nangafachi a morire , non v·hebbe chi in gcnc:rofit:ì , ~ feruore di fpirito , 
s,vguaglia!fe al Capitan Giouachi1no, continuo ÌJil pr~dicare a gran voce, 
1naffi~amente dell' e1npia, e vana adoratione dc gl.idoli, quel che Iddio gli 
andaua fuggcrendo al cuore, e tal volta anche i due Religiofi all'orecchio ; 
pcroche quefii non fapeuano Giapponciè , egli n:ito in Giappone, bene in
tendeua Spagnuolo. Ma le guardie, dopo alquanto di via, annoiate di piu 
fentirlo, gli ordinarono, che horamai fì tacdfe : al c:hc egli, tra per debito 
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'<1i ~ortefia , e in ~egno di fo~mef!ìone .' chinò hu~ilmerite la tdl:a :. poi ripi
glio , prcgand?h , a, donargli que pochi paffi c~1e gl.1 refl:auano , vlttmo fcor
cio della fua vita, s1 che potdle vfarne come p1u gh tornaua a confolationc : 
e·l diff e in vn fembiante di volto così compofl:o , e con maniera sì dolce, che 
fu poff entc ad intenerire que'barbari, e gliel concedettero : ed egli cominciè, 
e profcguì fin che fi diede a legare a quell7vn dc' tre pali, a cui gli ordinarono 
d"accofbrfi. E qui pur hebbe a dar nuoue mofire della fua gencrofità; pe
roche auuedutofi, che il palo era mal fitto , e traballaua, il ferinò egli da pi~, 
quanto far poteua , peftandoui ben intorno la terra 4 1'la non prima mifèr 
fuoco nella fiipa , per ardere que'tre ferui di Dfo ~ che faceffcro lor vedere fa 
morte dc' dodici auuenturofi compagni. "Era quiui in faccia a'tre pali vn me
diocre fieccato' e dentroui i manigoldi: e in entrarui l'vn dopo r altro i dodi .. 
ci, ch'erano, lo Scriuano, e"l Maitro, e altri vfficiali della fregata, e paffag· 
geri, e mercatanti, che fopra elfa tornauano da Manila, fenz.a dare a niun 
d' effi punto di tempo da orare, come fino a quel dì s'era vfato, a vn colpo 
di fcimitarra moiz.auano loro la tefi:a • Poi fubito dieder fuoco :.!Ile legne, 
le quali, pcrochc erano ordinate a bello fiudio lo~tane da> pali, e fe in alcnaa 
parte alz.auano troppo grande la fiamma, i carnefici, fottrahendone i fafci, 
la diminuiuano , que'tre valorofi hùomini, prdfo di due hore penarono a 
morire ; fempre immobili, e con gli ocçhi al Ciclo , or~ndo, e ardendo. 
Del Capitan Giouachimo , celebratiffimo etiandio fra gfidolatri, d refiano 
akune pretiofe memorie , onde maggiormente conofcerne , e pregiarne il 
merito. Il P. Ifcida Antonio Giapponcfe,che trasformatofi in hahito di noQ 
f o quale apparenza da non recar fofpetto di sè alle guardie , penetrò fin den .. 
tro alla carcere a vdirui la c;onfèffione fua, e de'con1pagni, e di poi il P. Q ... 
mille Cofianzo, che gli fu compagno nella prigion d•Ichinofcima, doue il 
·condufkro da Nangafachi, contauano marauiglie dell'allegrezza cagionata .. 
gli dalla beata morte , che di dì in dì ~fpettau11 ; e della ftretta vnione del fuo 
fpirito con Dio, in medìtationi di molte hore fra dì, ~notte. Attefo il pro• 
òe huomo eh• egli era della fua vita, per ficurarfene, il conduffer prigione, 
oltre che incatenato, chiufo co'piedi in pefanti{fimi ferri, e con fu le ~alle 
ftrettogli al collo vn come giogo , tra di tèrro , e di legno : tutto a lui mate· 
ria d'incomparabile confolatione , onde poi hebbe ragion di lagnarfi al trar .. 
glieli, come fenz.a effi refiaffe meno honorato, e men caro a Dio, per lo cui 

· feruigio li port:rna • Am~ma teneriffimamente S. Ignatio,la cui vita fi era po
co aunnti ftampata, in Macao , defcritta in lingua , e caratteri Giapponefi ; ~ 
mandò pregando la Congregatione del Santo in Nangafachi (come altresì 
Giouanni , e Lione , che erano il Mal.ho , e lo Scriuano della fua fregata, fe.,. 
co prigioni in Ichinofcim1) d'accettarli, e fcriuerli fra'lor Fratelli, perochc {e 
l'haueano eletto protettore, e foftegno del loro fpirito, in quella grande im
prefa a che fi apparecchiauano, del morire in kruigio della Fede p E Gioua
ch imo alla moglie; fua in 11anib fcrilfe , protefiando , d'hauerne hauute gra-
· tie di fuo gran prò per l'ani~a; ~ racçomand;male d'eflerne fing~lannente 
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d.iuota. Accettolli fra'fuoi fa Congregationc; e la inoglie ·di. Giouachimo 
glie ne inuiò da ~a~a, v~ humiliffimo rendirnento di gratie " . Saputo poi , 
eh' egli hebbc dall arriuo d~ Gonrocu dalla €orte a Nangafacht, fpefe otto 
pì continui in eferdtij fpititqali, tutto folo, e con Dio .. fenza parlare, non 
ehe a'compag~i della prigiqne, ma ne anche a çerti venuti çolà fin d:i Nan ... 
gafachi a vifitarlo , fuor ehe fola ad vno , per ifc.ritto in poche linee i E con-. 
tano del fuo meditare in quel tempo, che, o foffe alicnatione di mente tutta: 
afforta in Dio , o virt~ della fua patienz.a , trafitto da vno fcia1ne di zanzare ,. 
e tafani , di che la prigione era piena, non fi facea con la mano a cacciarli ., · 
niente piu che fe non li fentilfe, Finalmente, neff~ entrare fra le ca,tafte ad ar-. 
de;:e, ~bbra,cciò i due Religiofi, e come chi lor . aoueua la çagionc di quel 
beato monre , affcttuofamente li ringratiò . Poi vedute leuare in aJto fopra 
vna tauola a terrore del popolo le teH:e de.dodici quiui allora decapitati, in
chinolle' e diè loro vn mondo di lodi : e fin che le fiamme tutto l"inuolfero, 
profeguì, parte predicando, e parte benedicendo Iddio, in così gran voce, 
che i-vdiuano fin colà ful inare vna gran turba di fpe'ttatori fu le loro ban;he. 
Confumato quel facrificio, i manigoldi ammontarono i tronchi corpi evn 
(opra 1' altro : e quiui foldati in arme a guardarli , per quattro dì , e notti con
tinuo : paffati i quali, Gonrocu , pon hauendoli , diceua egli , in conto di 
Martitì, per certe fue ragioni che ne alleg~ua, li concedette a'ChriQiani, per
chc loro dcffero fepoltura: 1na quefii pur gli honorarono quanto fi doueua al 
merito di chi fi era, volontariamente eletto di dar la tefl:a al carnefice, piu t04 

fio che fa Fede al barbaro e rinnegare per vìuere • . -. 
• ' Refta bora a Gonrocu d' efeguir r altra parte della fentenz.a, che prin~ Contena d~ 
.cipalmente cadeua, fopra i trentadue, ferbati nella carcere di Su,zuta ., Ma altri ere no· 
prima di trarneli a dare in Nanga:fachi della loro cofianza , e fede , il glorio- fl:r! . N<:>uizz

1
i 

r. fi 1 h · d · · :11. • ~ fl._· d. pr1g1om co 
10 pettaco o, e e po1 v.e remo, m1 con mene , e regm:rarne l Noun, ·e l p. spinola • 
.quel tanto che vi patirono, laièiare in memoria, e in efempio alcuna cofa 
particolare. Eraui dunque de'Nofiri, il P. Carlo Spinob,. gij da tre anni, 
e pochi dì piu d"vn mefe (fenza comprenderui gli altri quafi otto mdì, delt 
antica prigìone , che poi difrrutta , prima che d1 sè modefìma rouinaffe , sì 
riformò i~ quefl:a peggiore.) Eranui il P.Chimura Sebafriano,i quattro No-
uiz.z.i , per fopranome, i Romiti , e tre altri in diuerfo tempo aggiunti , Aca-
foièi Tomafo, Ciungocu Giouanni, e Cauara Rocuiemon Luigi. D'Aca-. 
foièi, già fi è ragionato colà , doue fcriuemmo del P. Chirnura, a cui ferui--· 
ua"in vflicio di CatechiA:a. Giouanni, nato in Amangucci, la piu fanta ani-:· 
1na , ~a piu innocente, che po~a volerfi in vn Giapponefe , da che conobbe i 
1Padn, fin da venti anni addietro, mai piu non. fe ne diuife : e in Cingiua d'. 
Arima vn tempo, e in Nangafachi, compagno del Viceprouìnciale, e Vifi-
tator Pafio, e finalmente quil:li medefono del P. Carlo Spinola. ·Così s' an-, 
daua, in lungo , e fodel feruigio, guadagnando quello, di che, mifurandofi: 
con la fua fola modeftia, hauea piu de'iderio, che fpcranza ; cioè di morire 
fra'Nofiri , Ma Iddio , che ne pefaua i meriti , glie li pagò il doppio piu lar, 

gamen-

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it



' 1 QZ, L'Imperio di Xorigunfama. 
gamente , eh' egli non defideraua, conadendogli di morir tutto ìnficinc Re
ligiofo , e m teilin:onio ~Ila Fede: • ~l med~fimo dì tre?ici di Decembre, 
in c\Ii furon prefi tl P. Spmola, e il F. Ambrogio Fcrnandez., mandato Gio
uanni ad affifiere in aiuto d~vn fuo fratel moribondo , fenza afpettarneil fine, 
lafciatolo , al cader del fole , fi tornò a cafa , accoltoui neli-entrare dal · fuo 
compagno , con vn a1noreuole riprenfione di poco humano, fe gli patiua l~ 
an11no, d'abbandonare in qudl'efiremo vn fuo fratello, come nulla glie ne 
ealefle. Ma egli, Vn non foche fpirito, dif1è, io mi fento nel cuore, che 

· mi configlia a non diuidermi quefia notte dal mio P. Carlo • Voglia Iddio 
ch~io l'indouini : e fe auuerrà che fia , Giouanni è il piu fortun~to huomo del 
mondo • E veramente egli fu profeta. della fua ventura : peroche a me110 

quelb n1edefima notte, egli fu prefo con dfo il fuo P. Spinola, e·l Fernan ... 
dez. , di che non hebbe gratia il Catechifta, che l'hauea riprefo , e fi trouò in 
quel punto , per certi fuoi affari, lontano • Dato a guardare in di4'arte dal 
Padre , e pochi dì appreff o, condotto in~anzi a Gonrocu a dar conto di sè, 
quelli , che il volea mandar libero , col meddìmo interrogarlo gli mife in 
bocca la rifpofra che douea dargli , e in dargliela, i· affolueua • Seruiui tu (gli 
c:liflc) quel Padre, fapendo veramente eh, egli era Sacerdote, Religiofo, e Pre
clicatore ~ o pur folo , eh~ foreiliere , e null· altro ~ Appunto il dicefl:e ( ripi
gliò fubito per Giouanni vn che quiui era , e caramente 1' amaua : e fors' an ... 
cho ne hauea lingua dal Prefidente) e ieguitò : Signore , egli, di quell>huomo 
che voi dite eff er6 vn de.Bonzi d'Europa , nol fapeua il mefchino : che nè 
l'habito il mofiraua Religiofo, nè quegli, fapendo che v'hauea premio a 'hi 

• il manifeftaffe, haurebbe fidato fua vita alla fède d'vn pouero fèruidore. 
Con cio il Prefidente già orclinaua , che fciolto , e libero fe ne andaff e • Ma 
egli , anz.i traffe piu auanti , Ed io ben.il fapeua , diffe , eh, egli era Padre , e 
da molti anni, nè per altro mi dedicai a {eruirlo : e ne ho in fede quanti co· 
nofcono lui, e me. Niun me ne tolga il pregio, e quel che perciò da voi mi 
{i dee, mi fidia . E l'hebbc: e fu mandarlo dietro al P. Spinola, e chiuder-
lo nella medcfima carcére,tioue la fanta vita che per tre anni e noue mdi me4 

nò , in gran penitenze , in lunghe orationi , e in opere di profonda humiltà, 
gli meritarono etiandio di qu.e'fauori , che il Cielo fuol fare a' gran ferui di 
Dio : così di poi fi i:ifeppe , auuegnache non s' efprimano in particolare . In
di a'fuoi prieghi, e alle interceffioni del P. Spinola, glifi concedette di mo
rir nella Compagnia • Il terio , che dicemmo chiamarfi Rocuie1non Luigi , 
fin da• primi anni della f ua giouinez.z.a,fu paggio del Re d' Ar ima D. G iouan
ni: e morto lui,feruì in altro maggior vfficio il figliuol fuo D. Michele ; fin 
che qudti, diuenuto apofiata, e perfecutore , nè potendo , per quanto in cio 
fi adoperaffe, far cader Luigi nell,i medefima empietà , fel cacciò villanamen
te di Corte , priuo d'ogni f uftantia, fino a fargli torre la fcimitarra : vitupe
rio , che altro che l'imitatione , e 1· amore di Gie~ù Chrillo , non lafcia tole
rare a'Giapponefi ~ fenz.a prima vccidere , e poi morire • Così foggiafco an
dò vn t~mpo per bofchi , e montagne, le piu erme , e le piu folitarie, in vna 
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Libro Qgarco. 
dhemiià di miferie, ma contentiffimo d'effe, parendogli, che Iddio negò
deflé , poiche per folo f uo amore , e per non fallire al debito della fua Fede , 
le foffcriua. E quefto che in genere di perfettione di fpirito pur è tanto, non 
fu, fi puo dire, nulla , rifpetto al grande auanz.aruifi che di poi fece • Pero· 
che Iddio , infallibile conofcitor de gli fpiriti, fcortolo da fidarfenç a ogni 
gran pruoua, fi prefe .a far .di l~~ co1n~ fa di . q~1egli che .piu ca~·amente ama, 
cioè metterlo a grandi, e d1ffìc1li efpenmenti d vna hero1ca pauenz.a. Hauea 
Luigi moglie, e di lei tre figliuoli, e con tutti dli fc ne pafsò a viuere in Nan
gafachi, vniuerfale rifugio a gli efuli per la Fede . Q8ui , menando la piu 
pouera, ma la piu innocente vita che dir fi poffa, entrò Iddio a vifitarlo, e 
toccatogli di n1alattia incurabile vn figliuolo , gliel tolfe • Non hebbe ancor 
finito d1 fepellir quefto , che ammalò il fecondo , e in brieue fpatio fi morì. E 
per così diminuitagli per metà la fan1iglia, gli 1nancò affatto di che fuftentar 
viuo sè , e gli altri due : tal che veggendolifi cafcarc innanzi dalla fame , fu 
cofiretto 01 tornarfi ad Arie fua patria. Non fu quini gran tempo, che il tèr-
7.0, ed vnico fuo figliuolo,infermò, e fenza valer rimedio, nè cura humana 
a fanarlo, Iddio fel prefe: nè guari flette la madre a feguitare i figliuoli, e la
fciar lui affatto folo, e priuo d'ogni bene,e d'ogni confolatione terrena . ~ç
fl:e però a Luigi non parean perdite , nè mai punto fe ne rifenrì, ina come re
fiituiffe a Dio la roba , la moglie, e ad vno ad vno i figliuoli. , hauuti da lui 
in prefl:ito , non in dono , non fi doleua perche li riuoleff e , 1na gli rendeua 
gratie del tempo che glie· li hauea conceduti a godere : anzi, del medefouo 
torglieli il ringratiaua, perche non gli rimanea piu niuna cofa in terra, a cui 
per debito di natura haueffe a far parte dell'amor fuo , ma tutto 1netterlo iµ 
Dio folo ; come fece tanto da vero , e con apparirne gli effetti sì manifeili , 
che i Fedeli l,haueano in quella riuerenz.a che fi hanno i gran ferui di Dio : e 
hen gli fiaua' che l'era : tutto anche in auficriffime penitenz~ ' e digiuni' e 
cilicci , e difcipline a fangue , e veggbiar di notte , e al brieuc ripofo che pren
deua, fienderfi fu la terra. Non intendeua però egli ancora a che f ublime di
fegno Iddio haueffe l'occhio in così lauorarlo , togliendogli d'attorno , con 
que' colpi di morte, la moglie , e i figliuoli, co' quali non farebbe ftato nè 
Religiofo, nè folleuato a quel grande honore che di poi hebbe di morire per 
la corifeffion della Fede : ma gli. bafiaua il 1nctterfi tutto nelle mani di Dio, a 
farpe quello , che piu gli foffe in grado . Era Luigi, fin daruoi .piu teneri q.n.., 
ni, tutto de·P.adri, perochc e il guadagnarono alla , Fede ., e per loro tutto fi 
reggeua nell'anima. Hor rimafiofi folo , e libero ~ far di sè a fuo piacere , fi 
tornò a Nangafachi , a rim~tterfi fotto la loro direttione , peroche al19ra in 
:Arie non ve ne hauea. F~bricoffi alquanto lungi dalla Città , di fua mano, 
vn poueriffimo tugurietto di paglia, e quiui, fenon quanto gli era bifogno 
:vfcirne ad acc:ittare onde viuere, tutto romito, e noto folo l Dio, e a'No.,. 
firi, pafsò alcun tempo, in continue orationi, e gran penitenze·. Ma fpar.,. 
fo~e la fa~a.fra'Chriiliani, e cominciato a vifìtare, trahendofi gli yni gli a~~ 
ttl, (Ol rifenre que! che ne vedeuano della fua vita, e quel che ne vdiuanq 
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104 L'Imperio di Xongunfama. 
delle cofe di Dio , egli in brieuc tempo diuenne sì vtile a quc'f cdeli, chc·a 
Gonrocu non parue poteruelo tolerare , falue le lcgg' dcl Xongun contro a' 
n1iniitri dch'Euanpelio ~ Pcrc~ò .' condottogli tre volte _inna,nz.i da gli apo.fia
ti che ccrcauan de Padn (e L mg1 , che hauea fattezze p1 u d .Europeo , che di 

1 Gfappondè, parue loro dfere vn d'effi) la tena, Sì, <liflegli Gonrocu, an-
dateui ancor qudta volta con Dio; ma della vita, e della iibcrtà che vi rendo, 
fì~ie aµuertito , a non ve ne feruire per maggior voiho Jn,1le . Afhmeteui in. 
tutto dal predicare, dal legger libri, e trattar cofe d'anima co,Chriihani, al-:: 
irimenti, fe mi date piu nelle mani, caro la fconterete . Al che Luigi, Si
gnor? diile, fo cioè, non accade çh'io parta: ma voi, mentre qui hora m' 
ha.uetc, ordinate. di .rpe quel che punto non è per mutarmi, perche ad altro: 
tempo il differiate : che mai non farà, che quanto per ine puo fadi in ferui
gio di Dio, e de'fuoi Fedeli , io nè affatto il hfri, nè punto lo fcerni, o l'in
termetta,etiandio fe doueffi morirne. Nè s'andò piu auanti in parole. Gitta
~agli vn:i fune al collo, fù confegnato a'f~migli della giufiicia, e menato alla 
~arç~re di Suz.uta. ~ui caramente accolto dal P. Spinola, che già da piu 
~pni il conofccua, ricominciò fotto lui vna sì pcrfrtta forma di viuere, che 
ne h~meano çhe itupire, e che imitare, non che i Nouiz.z.i nofiri, fra' quali. 
parca pià ;ete.ran.o, ~a anche i. Religi~ft piu vecchi: e, qurfio fu eh: diede 
~fficaç1a a fuo1 pnegh1 apprdfo il Protupc1ale Paccco , d accettarlo ndl Ordi-

' '1e, in cui morì :ufo viuo in compagnia dello Spinola fuo macfiro: E tanti. 
E clt San~ll-.' çrano i nofiri nella carcere di _Suz.uta. ~auuene vn dcçimo in N..tngafachi,. 
Antonio gi~ ~ cui vuol darfi fra effi., almeno per gratta, alcun luogo, che qual debba ef
Nofiro. · fere, meglio ft com.prender~ vdçndolo lui medeftmo ragionare. Chiamaua-

fi Sanga Antoµio , di nobiliffimo faµgue , e cugino del Signor di Sanga, on
<le traheµa il cognome : ma piu illufire per lo ftngolar pregio che la fua cafa 
hauea, d, effcre , 11el ~jceµe~ la fede , la piu antic~ , e nel mantencrlafi , la piu 
cofiante fra tutte le QobiJ.i ~el Gl~ppone, colà nelle parti del Cami. Anto
nio battei7-a~o in Sacai dal P. Luigi froes, indi ;illçu~to in vn de'noftri Se
minari, poi chi~mat9 da Dip a ferµirlo , fo Rcligiofo della Compagnil, e 
degno di lçi, fe µ011 q1:lanto le graui, e continue malattie, che il rendeuano 
inutile a poterft agoperar~ µç'minifieri dell'Ordine~ non gli çoncedettero il 
pur fipirµi i ~uç ~µ1-ii del noµitj~to ! Pur quanto al viuere, nqn ne perdè, fi 
puo dire ' altro çh~ l,habito : e rihaµutofi fupr dellç ~rettez.z.e del éhiofl:ro' 
infofferibili alle forz.ç della fua troppo debil n;itµra , riufcì yn sì v;ilente ope~ 
rario, çhe n'l1çbb~ ançh~egli in premio vn palo, doµe rrwrire ~ufo viuo, ç il 
primo di ~utti que'venticinque, che Iddio degnò di çosì illufirç çoroµa; e fu 
egli inedeftmo ·, che non ~ccufato, nè cerco , fol per ouuiare vno fcandalo 
tra·Fcdeli , fi prefentò a Gonrocu , e tal conto gli diede di sè , e delle opere 
iùe in feruigio della f~de, ~alle quali, diffo, mai non fi rimarrebbe, che il 
barbaro ne ammirò la grandezia dell'animo, e della virtù, e glie ne diede 
in premio quel che Antonio fommarnente, defideraua; allora la carc~re' e 
pofcia il fuoco • Hauutanc dunque la fentenz.a, così appunto ne fcnife al 

Pro-

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it



Libro ~iarco. 
Prouincial noftro • lo, fchiauo della Compagnia, fcriuo la prefcnte con ogni· 
{ommeffione , e riuerenza • Cercando mcco medefono, onde 1nai auuenga, 
ch'io fta sì auuenturato , che ha.bbia a morir per la Fede , dopo la mifcricor
~ia di Dio, truouo, che tutto debbo alla C01npagnia. Di noue anni co1nin.:. 

· i(iai a fornirla : poi fatto d' effa , e cofiretto dalle rnic infermità ad vfcirne , mai 
non· mi fon di111enticato di quel molto, che a lei debbo: e ho procurato di: 
far ·quanto m'era poffibile in aiuto de'proffi1ni, leggondo libri fpirituali, e. 
predicando il Catechifmo, e oltre di cio, da che fl:o in qudl:a carcere, ho da ... 
. to il battcfin10 a trentadue infèdcli, e infcgnatc le orationi a rnolti, e fatto 
~ni1no a quegli, ch,eran meco prefi per Chrifl:o. Tutto que.fio è della Com
p~gnia, ed io il debbo a lei, nella (1uale apprefi il così fare . Perciò, ad al
tro, dì , e notte rion penfò , che al gran bene che riceuei nelb Compagnia di 
Giesù . . I miei maggiori, Sampacu Paolo, e Giafèngi Giorgio, eran tanto 
.della Compagnia, che parea non fapeffero nè penfar d•altro, nè amare altro 
che lei : ed io lor parente , ancorche indegno , ho intenfamente dcfiderato di. 
parlar fempre delle virtù , e delle loqi del B. P. Ignatio : e per effermi alleua
to fra' fuoi figliuoli, mi rallegro f:he mi fia tocco vn genere di inorte sì fan
to, perche ne torni b gloria al inedefimo Santo. Ma tante mie contentezze, 
~na fola cofa è, che tutte n1e le fcontenta; cioè la memoria di quando io vfcì 
della Compagnia: e tal pena ne fentì fin d•allora, che in vedermene fuori,mi 
parcu~ eff ere Adamo gittato fuor dal Paradifo terrdlre : così doueua egli ef.. 
fere, come me,afBitto , ed io r era così come lui • Ed oh ! fe 1nai foffi degno , 
che almeno in punto di 1norte mi tornaff ero lor Fratello , quale vna volta io 
fui. Ma l'hauer maglio (qucfia era ~laddalena battezzata in Sacai dal P.Or~ 
gantino, e anch' dfa vccifa in odio della ·Fede) e figliuoli, mè ne toglie il pre
fumerlo , e lo fperarlo : il che, fallo Iddio, che paHìone mi dia • Almen dun~ 
que mi riceuano per ifchiauo: e quella è tvltin1a gratia, che a V. R. doman
do ' ·e l'ottenerla, farà l'vnico , e fo1nmo contento chq mi reiti a dcfiderare in; 
quefra vita . Così egli. 

. Hor ~uant~ all9intolerabil patire dc,trcnta~ue del~a. circer~ di Suzuta , Gran patì· 
a dune ogni cofa mfieme, batterebbe, quel che il P. G10: BattiHa Porro ne menti del 
fcriffe, ch'egli fermamente credeua, che ineno acerbo fofle il morire arfo vi- dP •• ~pinola e. 

h ·1 . . 1 1 . 1 d" . . . 1 e compagm uo, e e 1 vmere m tante pene. I P. Caro Spino a, 1 cm qm paruco ar ... nella carcère 
mente ragioneremo , il chiama vn lungo , e non perciò punto m.ite marti- di Suzuta • 

rjo : e non è fenza r~gione , il recar eh· egli fa ad vn perpetuo miracolo della 
c:liuina carità, e prouidenza , il inantcncruelo viuo tanti anni , e tante volte 
ritorlo a forza d1 mano alla morte, a cui i compagni, difperatane la falute, 
e~ vntolo.col fante olio, già Yhaucano abbandonato; ed egli da loro licen-
ti;tofi per morire. Sapeuafi per tutto il Giappone di quefia carcere, e come 
~ vn~ delle piu celebri cofe d'' allora, fe ne parlaua : e il contarne gli hoqibi-
lt _Pat~m.enti, e t~tto infieme la patienz.a, anz.i la fomma allegrezza de"ferui 
<l1Dio1n fo.ffenrli, e goderne, fuppliua. in vece de·minillri delrEuangelio, 
che non poteuano comparire a predicar per tutto le glorie della Fede, e mct- · ' 
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. 

~ria in <Ul\1'l'Ùratione a grinfedeli. Se altro non fofié, .che lo R~r q~itii ddi· 
· YQ itiuati per lAogu~a del lu<?go , pur que.fl:o , a sì hmgamcnre durarui, m 

vn non piccol tormento. Trentadue (non contatoui il rinneg•to &adu4 

· che vi. durò pochi n1efi) chiufi dentro vn fàr"'1glio di fc.dici palmi in largo• 
com~ altroue dicemmo, e ventiquattro in lungo , a diuidernc il piano netto\ 
ne toc:cherebbono di ragione a ciafcuno , dodici palmi quadrati.: ma tanto 
, ne bifognò leuare , per dar fuo conueniente luogo alla Cappelfa, e a ciQ che 
sltro era quiui ìn feruigio e commune, e priuato , che il medefimo P. CarlG 
fcriue , eh<! in diH:enderfi a ripofare ., non ne rimaneua a cia(cuno in largo pi.i 
~he due palmi , e vn terz.o . Poi fen1pre v'hauea de grinfermi , gittati qua, e 
là, fu per lo tauolato, che angufiiauano il luogo a'fani; e il muouerfi era 
€omo in calcl, malageuole, e impedito. ~ndi poi, quel ch·cr~neceffiti 
auuenirne, il non poter nafcondere niun fuo fatto , auuegnache da honefta. 
mente nafconderfi ; ma in tutto dfer palefe a gli occhi d'ognuno: gran pena · 
ad huomo ben nato , .e doppia, in mofirar sè , e in vedere altrui : che il volto 
non incallifce al rofiore, in chi, come Religiofo, ha la modefl:ia per virtù,, 
come nobile , il buon cofiume per habito. Ma non eran iol gli occhi, cho 
quiui deflero, e riceueffero pena. Ogni fenfo, dice il fant'huo1no, vi patiol 
ua il f uo "proprio tormento : e pure vn tal luogo , con hauer tante proprietà 
<lell'inferno , egli, in tante fue lettere , il chia1na fuo paradifo. Horribiliffi~ 
'mo v· era il fetore , e de'lor me.defil:ni co'rpi , tanti inficmc , e così fitti , e lor+ 
èi (che quc~barbari difpietati non confentiuan loro di mai nè leuare, nè ten~ 
derc al fole i lor panni , n1a fempre piu immondi ,. t fucidi hauerlifi , fìnclio 
loro marciuano in doff o) e delle communi brutture, il cui ricettacolo era in 
vn angolo della prigione,e mette;,i dentro vna fofla fcoperta fra'l fecondo pre;. 
'cinto. Ma qucfia, al piouer dirotto che tll volta faceua, cmpiendofi oltre 
al fomrno , rimboccaua dentro la carcere : e in alfagandoia , vi rnenaua, o~ 
ue allo ftomacheuole lez.z.o , vna maladittione di vermini ., tanti , e s1 rnolo. 
fii, che non hauean pena pari: oltre che, ancor fenza. quefii, cffi ne bollic~"' 
uano d'altri •. L' dtate pài , crefceuano a vn medcfimo grado il caldo , e il 
fctor~ : ed io, dice lo Spinola, non foche fudar d1 e notte : e quell'aria foffo
cata, e puz.z.olent~ , eontinuo la fi conueniuano relpirarn . Che quantun~ 
t].UC il lor chiufo non fo[e inuro, ma fieccato di groifì pJli in piè, fitti l'vn 
poche dita lungi d;ill' altro., onde b notte hauean qualche piu refrigerio, fi: 
f.!ccua aria vina, che gli fuentolaff e : nondimeno il dì , dal primo kuar dd 
fole , fino al e o ricadi , girando loro intorno pet vn così gran cerchìo com'è 
il Tropico in quell' altez.za di polo , continuo li batteua, fc:opcrtigli da ogni 
lato in quttl dofio di coliinetta. Nè punto men tòrmentofo riufciua loro il 
vcrne, maffima.mente per lo meckftmo effer da que~l'cnunente luogo efpo., 
fii a pgai fortuna di vento : nè fu inai che poteffero trouar nelle guardie tan .. 
1a pietà, che confentifièr loro di tendere vna fruoia in riparo da'vcnci a Set..: 
tcnnione : che oltre al lor medefirno fredde , di che i ferui di Dio, poutra· 

• mente in hahito, e i piu J'effi mezzi igliudi, inririz.iauano > portauan den
tro . ' 
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tro le QeUi , per fr·~ me'l.I.O gli fpatij, onde fra sè clifl:~UJ.al10 gli LttCCù,lÌ del loJ 
ferraglio • E già dicemmo , che il F. Ambrogio Fernandez. '> q!ljtii affidera: 
to,. n10rì , fpentoglifi il calor naturale, e con eHo la virtù digefiiua: e il P.Spi~ 
nola ne andò, fra le altre, vna volta, per venti df sì gelato , che non fentiu~ 
di sè 'altro che il dibattimento' e i triemiti della vita: e tuttauia febbricitan~· 
te. OJ!_anto all"ordinario magnare; del gufl:o non v'è che far mentione: dcl~ 
l'abbondanta, bafi:a. quel che il P. Carlo ne fcri{fo, ch'egli era fol_tanto, eh~ 
punto meno che foife , non baftaua a fofi:ener viuo vn corpQ.. Rifo nero , ~ 
freddo , m~cerato in femplice acqua : vn paio di farde falate, che fu delitia di 
poco tempo : e vna cotal nera , e tpiaceuoliffi~ decottione , che çolà chia~ 
mano Sciru , bollitura d'herbe , Iddio fa quali , o di legumi , o di r:amolacci() 
iècco ; cofa barbara , e da fconuolgere , e tormentare lo ftomaco anche folq 
~ v~dcrla; molto piu a prouarne Yabborrilneuole, e reo fapore • E queil:a ~r~ 
tutta la mdfa delle viuande, con che la lor tauola ogni dì fi furniu·a . ·Poj 
·quando, a voler che duraffcrro viui , e in forze bafieuoli a reggei:e a glt altij 
gran patimenti della prigione, Gonrocu mandò lor crefcen~ il v_itto, la..giµll!
u fu, d·vn pochiffimo di fulume, o pcfce·, o carne; ma sì fracido, e pu2:z0:
.lcnte, clic qual veruua loro , tal fe ne tornaua, nè diminuito , nè tocco. Co:
:st tra la crudeltà de·Gouernatori, e la rapàcità dc· miniftri , affègnando qµegli 
$Ì poco, e quelli cli quel poco togliendone molto, fi conduceuano a t.anta 
efiremità, c;he finiti loro gli (piriti,finarriuano la vifia de gli occhi: e il P.Car:
lo confefia, che tal volta fi fentiua sì vinto dalla fame·, che ne credeFt cader 
·morto • Fra giorno, vn forfo , vna ililla d'acqua prima che darla loro, le 
0f;Uardic haurcbbon fofferto divederlifi morire jrmanzi di pura fete. P:m~; 
.~a lor tauofa n1ai non ne coQ1p,riua : e vna volta , che per miracolo , v.o de~ 
·cuftodi ne diè loro vn pezzo, male impafi:ato , maJ cotto, fenza lieuito , ue; 
io , e duro , {è lo [partirono a. bocconi , con rendimento di gratie , com_e co· 
fa venuta di Cielo. Ben hebbero in che prouare la paterna carità del SignQ· 
ic , in cio , che appen~ mai fu, che alcun di loro cadefiè grauemente· infèrm91 
che non traforafie colà entro qualche inafpettato fuffidio di bifcotto,con che:., 
ti fani faceano pafqua, e gl'infermi fi rauuiuauano. Ve~o è, che alquantq 
piu vcrfo i primi tempi, hebbero affai men rigido trattameilto, che pofcia ~ 
pcroche la cariti dc, Fedeli in N:mgafachi feppe tanto induftriarfi, e con in~ 
~egno , e con danari, che vennè lor fatto d'aprir queg l'i mpenetrabili lèrragli 
cleUa pr~gione, e farui entrar di furto alcun prouedimento bafreuole :tlle co.., 
tidiane ncccffità de'ferui di Dio: e aunegnache caro cofi:affe a que'diuoti, ha., 
uendo a comperar prima le guardie , che oltre che voraciffimi, non vendea1 
110 a buon mercato la lor fede ' e il loro pericolo ; e di quel eh· era inuiatQ 
tan~o ~ffi ne imbolauano, che non ne giungeua a' prigioni, delle cento parti, 
le d1ec1; nondimeno, perche doue tutto mancaua, ogni poco che v·entraile 
era ~olto, non guardauano·i Fedeli a gittar molto, in gratia di quel poco • 
Ma 1.l P. Spinola, con cui principalmente vfauano di quella tanto pretiofa' 
e t~t~ necdfaria caricl, pur iene rammaric:ma : e a que'troppo amoreuoli 

~ · • fooi 
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108 L'Impe_rio di Xongunfama. 
{uoi diuoti, fcriueua, fgrìdaridoli, e pregando, fe da vero l'amau.i~o, a non 
far çh~ ~gli non haudfo a goder tutto il b.euc, che la .foa c.irccre gli potea dare : 
.çipè j frutti ~e~la patienz.a '·. e le occafioni del rn.crito • Horama~ , parergli di 
non effer png1onc per ChnHo ~ E che pena farebbe la foa, fe gli auueniffe di; 
:mori~ qui~i, ç01n~ n->c_ra fouente in pericolo'. ,e non morire vccifo da'pati
rnentl, e d1 puro d1fagi~ ~ Ma ei~ , non perc10 ,<le~fien~1o, fe non fol quan:. 
fo ne toHèro certe , che m qu~lb forq.ma fcarfita d ogm cofa , potean chià ... 
·marfi delitie , il fatto non ~ndò troppo a lungo fegretamente : onde auuifa
Jine i Goµernatori., pµnirono ;i gran ngorc certi, che vi fi trouarono hauer 
·m~no. Ma non m~ncarono :ikri, che fotten~raficro a quelli, nel medefono 
~ffìcio dj pietà,~ col medefìmo rifchio. Allora il fanrhuomo, com' egli fof.. 
fe il reo di quel danno, chç jn fuo riiguardo , auuegnache non per fua cagi~ 
~e, portauano que'Fedeli, dicçndo anch•egli come Dauid al rifiutar dell1~ 
'qua, che i tre fuoi fo.rti ~ttinfero , e gli portarono dalla cifl:erna di Betlem:; 
Propìtius fit mihi Dmpinus nç faciam. hoc~ Num fangu:nem hominum i~ 
'rum, & animarum periculum bibam ~ fi dillolfe affatto dal toccar puntg 
'nulla di quanto gl'inuiauano : accioche? fe per lui il faceuano, per lui (e nei 
ri1n_anejléro. Ma il Prouinciale n9.firo , veggendol condotto a vn efiremiti 
cla porerui durar piu poco, non gliel comportò oltre a due mefi : ed eglì ·co-l 
flrc.tto ad vbhidire, fpartiua il meglio fr;i gli alui ? e ael rimanente {ì prende~ 
.ua qu.el folo, che fa neceffid' e la debolezza dello fl:omaco gli foffcriua : pe..: 
roche·ga. ~uuez:z;o a fol due fcodelle di rifo, e null,altro, tra per qudtvfo, è 
perçhe non hauea calore che gli bafl:alfe a concuocere fe non qqafi fol tanto; 
·pochiffimo vi poteua aggiunger d~altro, che ~ finaltirlo non ne fenriffe pi~ 
pena, che di poi giouamento • Poco appreff o , torno{fi , per nuouo proue .. 

·~m~nto d~·Gouernatori, alle primiere fhcttez.ze , cd egli alla pri1niera alle~ 
'grcz:za .: e,l pr9µedime11to di quegli fu, ordinaré, che i paggi dcl Signof <C· 
pmura, l'vn dop.o 1, altro a vicenda , per tanti mcfì ciafcuno, foprantcndeffe-..· 
ro alla fedeltà .delle guardie : non fouueniffero i prigioni di nulla , e niuna 
•mmettefiero infra gE frcccati, a ragionar con effi : nè arnbafciate, nè lette~ · 
re ài fuori vi penetraffero .: e in tJ.l rigore fi andò , fin che forono affortiti ai 

quelrvfficio due val~nti gioua.ni ChriHiani , e d'ottima cofcienz.a , éhe rice
:uettero que'prigioni, com~ Jddio li .dclfe loro in particolar cura per ben trat-;. 
tarli,, pon il barbaro loro Signore, per iHratiarli. Allora quanto i Fed~ 
:di Nangafachi colà inuiauano della folita çarid , tutto v' entraua: rna piw 
pra quel che ne vfciu~ ., d~ altro piu .nobil genere di carità : peroche confenten,.;; 
·~o que' due buon guardiani a .chi il vokua de'Gfa.pponcfì , raccofrarfi a vede_. 
.re , e vdire que' fanti lor prigionieri ragionar di Dio, e della Fede., la carce.:.. 
re , coQ:te appunto ne fçriuono di çolà dentro , fi cambiò in Chiefa : e vHi 
tvdiuano confefiìoni, 6 vi fi amm~eil:rauano idolatri, e vno fe ne battez.z.ò.: 
ne potè il P. Carlo mettere in .cio mifora allo fpirito de' due cufrodi, te men• 
do, che l'andar dell9opera troppo in palefe, ancor che niun i·accufaffe, da sè 
.medefima. fi palcferebbe: e fu vero ; auuegnache fol dopo tre mefi, quando 

• rifa-
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rifuputo da Ficoie?1on, fupremq Goue~natQr d·om~ra, vi rip~r_? ~n a~_ue
nire : o i due paggi ne furonQ ·~ gran pencolo della vita : pro14tifhm1 a darfo. . 
per Chrifto , a cui , con vna generofa , e publica confdiìone della lor Fede ,. 
)''Offerfero. Da indi, che fii nel Luglio del I 62. 1.per tutto i feguenti qua_ttor
dici mdi , cioè il rimanent~ de-Ua l_or prigionia,, e vita, mai piu non hebbero 
niuna remifuone 11 gli efirei.n,i rig.ori,in che fùron mdli: fccrrìato anche loro il 
vitto,,tanto in fra quell~ fca.diilìma ordinaria mifura.,chc molti di pur~ fame,.e 
indebolimento di forz.e,n_~hebbero a finire.Così Iddio, dice il P.Spinola,buon 
madl:ro di noui1:z.i, col crefcere de·patimenti verfo i-eftremo, gli andò ad
defirando a queltvltimo,e m:iggiore, del fuoco lento, a che doue~n prouadì. 
E pure, c~me tutto c;io pardfe poco a'lor defìderij , tant•altro di volontario 
aggiungeuano a quel gran patii; neceifario,che la lor vita, etiandio non com
prefoui il freddo 'e'l caldo ' e la fàme' e il fetore ' e r anguftia del luogo' e 
ogni altro mal della carcere , era da aufi:eriffimi penitenti. V egghiar la not
te arando~ ogni dì, tra.ttonç folle fefte, vna difciplina lunga aln1eno tre mi
{èrere: fpeffi digiuni, auuegnB:che, come fi è veduto, il cotidiano lor viue
rc fo{fc vn con~ìnuo digiuaare. Il P. Spinola fpdfo inuiaua a Nang~fachi, 
chiedendo cilicci , e difcipline , logori già i vecchi, per lo continuo vfarlì • 
~~nto poi all'interna communicatione dell'anima ccn Dio, s'hauean pre ... 
fi{fe al meditare, almeno due hore, l'vna, al primo riz:z.arfi della mattina, 
l'altra, il giorno ; e lettione di fanti libri , e i confueti efami della cofcienz.a • 
Oltre a cio fu fa mezza µotte , ç al leuarfi , e cader del fok , canta~ tutti in
fieme hinni , e (almi iQ lodç di Dio ; con tanto e giubilo di cuore, e harmo
nia. di voci , che le guardie ne faceuan miracoli : non intendendo ~ come vna 
tal prigione, che i Giapponefì han per affai men fofferibile di qualunque Hen
tata , e penofa maniGra di morte , riufciif e loro anche sì dilettçuole , che 

, vi cantaffero per ~llegrez.z.a • M1 il colmo delle l0ro fpìrituali delitie , era il 
poter celebrare ogni dì , poi goder delr affifl:ere al facrificio Je' compagni : nel 
che tutta la. mattina, dalla prima alba. fin prdfo al mezzodì paffaua loro coll' 
anima in paradifo; contandofi fra loro in quefl:'vltimo temp·Q no1=1e Sacerdo~ 
ti Religiofi, che mifurauano ciafcun d'effi il fuo durare in quel diuin mini
fiero, aon altrimenti, che con la propria diuotione. Da pnncipio, ne man-· 
carene alcun tempo; che mai, per quantunque grande indufiri~ loro, e de gli 
amici, non potè aprirfi tanto di via, che faluo entraife lor nella carcere il fa .. 
ero arredo da celebrare~ ma poi che l'hebbero, mai -non f..tllì loro quelio, 
di che tanto fpefio abbifògnauan0; nè il vino, nè le hofl:ic: e parue, e così 
anch' effi ne giudicarono , vna delle particolari cure che Id dio fi prefe di lo
ro , per confolarli : peroche come appunto ne fcriue , ragion~ndq di tutti, 
fecondo quel che ne fperimentaua in sè fl:effo il P. Spinola; ~fio fante pa
ne (dice egli) çi furnminifl:ra forze fpiritu.ali , e corporali : q uefl:o celefie vino 
ci fcalda, ~ inferuora non folo p~r parerci poco quanto patiamo, ma per de. 
fiderare di vcdçrd in maggiori perie, fino a dar la: vita mìlle volte in feruigio 
cli chi la diede sì liberaln1ente per noi . Così egli. Nè le guardie punto ma~ 
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[e ne auuìdero: tra perche sì frretti fra sè erano gli .fl:ecconi di quel trìplìcato 
ricinto , che haueano intorno, che mal poteua giunger 1' occhio a difcernerc 
quel che fì facefiero: e perche eflì metteuano i lumi iù l'..iltare, chiufi dentro 
vn vafo di terra fcoperchiato , sì che la fiamma, vcggcndofi di lontano , non 

. facefle loro fpia. · 
Infermità del Detto de'necefiarij patimenti, e della gran giunta, eh' ei1ì loro faceua..' 
P. s pin~l":-' no con le vdontarie penitenze , refra a vedere quel che dall' vno , e in parte 
nella prigto· anche dall'altro, lor proueniua; cioè le frequenti'· e graui infermiÙ, che tal 
ne• 1 · · r.. · d' r. h volta li metteua a mo t1 muerne m punto 1 1norte : icnza auer mai, non 

dico fopra che giaccrfi men duramente, nè niun rip~ro a gli efrremi freddi, 0 . 

caldi della fragion che correua; molto n1eno medicine (foor che•foI quella. 
della patienza, vniuerfale rimedio a tutti i maii) o qualunque altro humano 
fouuenimento , ma ne pur mai vna gocciola d'acqua da refrigcrarfcne b lin
gua in quelle ardentiffime feti delle febbri, che li coceuano. E gia piu auan-
ti vedemmo , che ne anche al F. Ambrogio Fernandez moribondo , quegli 
fcortefi barbari, che ne frauano in guardia, per niun priego ·fi "ffioffero a e.on:.. 
fentire vna fcintilla di luc~ • De• noue n.ofiri prigioni, niun vi Ju , che piu 
volte non cadeffe fotto .il' pdo di quegli horribili patimenti , r!fentendofènc 
la natura troppo debole a portarli sì longo tempo . M~ fopra ogni altro..il 
P. Spinola, come di compldlione piu ~ilicata, e da piu lunghe, e maggiori 
fatiche, che niun altro di quelh carcere, confumato, v'hebbe di fpefie, e 
mortaliffime infermità : piu volte , come dke1nmo, vnto col Santo olio , e 
vegghiato per raccomandarne u :Dio lo fpirito al trapaffare : 1na Iddio, che 
gli tenea fedelmente cufiodlta la nobil corona promeffagli, quale dipoi glie la 
cliede, lafcfa.tol portare dalla natura fin vicinifiìmo alla moite , il tornau~ in 
clietro , rimettendolo in vita , per di poi fimilmente lafciarlo ricadere in nuo
ue infermità, e di nuouo camparlo: e così andargli multiplicando , con fo 
fofferenza dlpatimenti, il merito della paticriza. Gli ordinari fuoi rr1ali era .. 
no , difremperamento , e conuulfioni di ftoma(:O , vomiti, e difenterie, con .. 
torfioni di vtfcere, e febbri , che gli fi ofl:inauano indoffo : fra l' altre vna da 
principio furiofiffima, e mllligna, che di poi mitigandofi, conuertì la vehe· · 
menta in lentezza, e poco men di tre mefi e mezzo penò a f pacciarfene. V n 
altra, prefolo a' dodici di Settembre, nol lafciò prima dc• quattro di Nouem
hre : cacciata fenza nè medicì~ nè ri1nedij naturalj, ma fol per opera di S. Car~ 
lo, alla cui folenne memoria quel dì era facro, e lo Spinola ne portaua il no .. 
me, e n'era fingolarmente diuoto. Due volte~ dice egli, in quefto tempo, 
tutti penfarono effer giunta la mia hora, ed io Haua contcntiliìmo , per ve
dermi morire abbandonato d'ogni hmnano rimedio, e non capiua in me, 
confiderando, che il Signore J.bua alle porta afpettandomi. Ma !9vltima an .. 
corche durante fol da ventì di Giugno, fino a'quindici di Luglio.ai queft>an'? 
no I 6 2 2. in cui indi a poco men di due mefi , fu condotto a morire arfo v.i .. 
uo , pur fu in abbatterlo sì gagliarda, eh' egli alla fine campatone , ne runa ... 
fe nella fl:enuatione., e paliidorc dcl volto fomigliantc vn cadauero: nè po~ 
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4tCl reggerfi in piè , che il capo non gli deffe volta : e ncll\rltimo fuò viaggio 
(lalfo. prigione al patibolo, appena da' conofcenti fi rauuifaua per ddfo. In Afff~~· . d' 

quefte au.uer?tà dc~ corpo, no?. andaua dèn,te l':animo dcl {eruo di Dio dalle anii;;~
1

.~~~.io. 
foe aftlittiom: anz.1 elle eran tau, e tante, eh egh fidfo contandole ad vn caro nategli d~ 

e , r n- h il l' . h ·1 "b l . l compa C7nJ. f uo cenno.ente , con1e a, e _e qucu~ era. vmca pena e e 1 tn o aua, pm e iC ~ 
tutte infìeme r altre della prigione : sì perche 1·bauea nella medefima carcere 
fempre prefente,e sì anco perche gli veniua da chi era men ragioneuole afpet-
tarla. Sampò Pietro , vn de' quiui prigioni, fcriuendo quello cli che .i fuoi 
medefimi occhi , e i fuoi orecchi eran continui tdhmoni, dice , di ndn hauer 

1nai veduta patienz.a vguale a quella del P. Spinola: che vdendo ragionar con 
ifiratio delia fua Religione , e far nella carcere fcifme; e parti, non che mai 
fe ne rifcntiffe né pur leggeriffimamente , o in parole , o in verun> atto , o 
fembiantc, sì c01ne nulla foffe di cio , che anzi vfana efpreffioni di piu cor-
diale affetto con quegli, che meno a lui ne portauano : tutto trasformandofi 
in effi , con far f uo proprio ogni lor piacere , ogni loro vfanza , e feruenJo-
li, e beneficandoli, di quel che la carità deiFedeli, come diceuamo piu ~man-
ti, a lui fingolarmente inuiaua • E forfe anch> egli hebbe rifguardo a cio , do-
ue , fon1: altro efprimern~ piu a minuto , fcriffe , d'hauer profittato nella pa-
tienz.a piu in vn folo anno di quella carcere, che-in tutto il rimanente della 
fua vita • E tanto bafl:i anco a me hauerne accennato : peroche non potcm-
dofi le particobri pruoue della fua virtù quiui efercitata intendare altrimenti, 
che ne' difetti altrui, tacciafi affatto di quelle, anzi che dir nulla di quefl:i. 
Ma di qualunque maniera fi foffero le. tribobtioni, e quantunque grandi i Sne confoia· 
patimenti del P. Spinola, in quella fua sì lunga, e sì horribile prigionia, le tioni di fi)iri
confolationi però, che gli veniuan dal Cielo, erano oltre ad ogni compara- to. 

tiene maggiori : che Iddio , larghiffimo ri1nuneratore , non contraca1nbia a 
folo altrettanto di quel che per fuo amore fi foffre ; ma come il fare , e il pa-
tir nofiro di qua non è condegno della futura gloria, che fe ne afpetta per ri-
compenfa in Cielo, così neanche l'è di quel faggio, che fin da hora Iddio 
ce ne dà anticipatamente a gufiare . Così foff c poffibile , etiandio a que' me-
defimi che il fanno per pruoua, l'efprimerlo con parole: ma (1uantunque il 
vogliano, neanch,effi trouauano come ragionarne, altramente, che con cer-
te vniuerfali forme di dire, che fon piu tofro cifcre, che fpiegationi. E tali 
anche le habbiamo dal P. Spinola, che fcriuendo di sè a gli altri Nofl:ri in , 
Giappone , tutti afpettanti, come poi quafi tutti hcbbcro, quel beato fine, 
che egli, parlaua loro de'fuoi patimenti, e do'fooi godimenti, con quella di
mdtichcz.za, che a sì cari, e a sì fanti amici fi conucniua • E quefie fue let-
tere fono la piu pretiofa parte che ci fia rima.ila di lui, e le vere reliquie del 
fuo f pirito , in vece dell' altre dcl fuo fa ero corpo , che come di qui a poco ve-. 
<lremo , abbruciato la feconda volta, e ridotto in cenere , fu fparfo al vento e 
al mare • Le mifcrie dunque della fua prigione, fcriue egli , che tutte gli fi 
voltauano in beatitudine, mentre il n1ancar quiui d'ogni ben della terra, gli 
facea mettere, e tener continuo la memoria , e·1 defiderio ne'beni del Cie-
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lo : e la fame, e b fete, e le firette1:ze del luogo, e l'efiremo caldo; e ffedclo, 
e per fin, dice egli, quelle tante immoodezze , e l'infofferribil fetore che n· 
efabua, operauano in lui quel ch'è folito de' contrari, comprender!ì 1neolio 
l'vno, mdfo a fronte dell'altro: e quanto l'vno è piu abbomineuole, ta~to 
piu accenderfi in amQre, e in defiderio dell'altro· Anzi, come è proprio d~ 
vn petfctto amor di Dio, far gioire ne' patimenti, come nella piu bella occa
fione çhe habbia la çarjtà, di moiìrare, eh' ella è fina , e fl:a a cimento, e fi tie
ne a martello ; egli, che v'era continuamente dentro , e sì , che poco o nul
la piu potea crefrere in nuoui,o maggior patimenti, e non morire, tanto ne 
giubilaua, çhe gli pareua efiere in Paradifo : e paradifo chiamaua la f ua pri~ 
gione , e fe çento anni , dice egli, haucffe a durarui, farebbeui col patire ogni 
dì piu beato • O Padre mio (così fcriue a vn de'Nofiri in Giappone) quan .. 
to liberalmente m'ha Iddio pagato di tutti i paffati 1niei patimenti, con que
fta fola gratia d' effer prefo , e incarcerato per amor fuo ! O che dolce cofa, 
o the f oaue , è il patir per Chrifro ! D' :il tra miglior maniera lo [perimento 
io, da che fto in quefl:a carcere. Perciò ben grandi, e ben giufii erano i fuoi 
timori, e la pena, in che gran tempo il tennero , dubitando, di douerne effer 
tratto fuori, e non per vcciderlo, ma per cacciarlo in efilio: e a gli amici, 
che tal volta glie ne fcriueuano, fecondo le voci che vdiuano tpargere, ri
fpondeua, pregandoli, a non contrifiare il fuo fpirito con sì ree nouelle : e 
foggiungcua, o morir qui dentro di fame' di freddo' e di quefri altri miei 
fienti, o vfcirne folo per morire a mano di manigoldi • Al contrario, chi 
l'auuifaua, ragionarfi di farlo quant~ prima. arder viuo, pag~ma con vn;i mef
fa il giubilo, di che gli eran cagione. Vn non foche di morte vicina, gli 
fcrifie il P. Gio: B~ttifia Baeza , Rettore di Nangafachi : ed egli a lui in ri{po
fta : Grandemente , dice, m'han confolato le buone nuoue , inuiatemi da 
V. R. ma noi ne habbiamo anche delle migliori: e le habbiam da perfona 
graue, che le ha dalla bocca fieffa di Gonrocu , che l'Ottobre feguente fure
mo arfì viui. Voglia Iddio che fia vero : ma non ifcriuermi di cio nuìfa, nè 
v. R., nè altri, mi tiene in forfe del crederlo: e che m:ile fe in tanto vi ci ap
parecchiamo~ O Padre mio amatiffimo, quando farà, ch'io ini vegga le
g:ito ad vn palo , e intorniato di fuoco per amor di Dio ! Allora sì , che bea
to me ! Ben çonofco io , che vna tal gratia non è cofa da me , che ne fono 
indcgniffimo : ma fo ben anche la bontà , e la mifericordia di Dio dlere in
finita, Così egli, e in quefio erano tutti i fuoi pcnfieri, e'! fuo ragionare, c,1 
fuo fcriucre. E intanto che afpettaua quell'vltima 'ft1a defideratifli1na hora, 
che fola il douea far beato, fi andaua godendo tutto il prefente patir che fa
ceua . In quella infermità , che dicemmo effergli durata in doifo, confuman
dolo per quafi tre mefi e mezzo , confèffa , mai confolatione da parlgonarfi 
con CJUella d'vn sì penofo tempo , non hauer prouata d~ che era al mondo· 
~ell'vltimo ricadimento nella mortai malattia, che finì di [premerne quan
to gli rimaneua cli forze , e di vigor naturale , tutto fel pafsò in delitie di fpi-
1ito , e in amorofi colloqui con Dio : e quando , kcmatogli tanto oltre aW 
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d hemamcnte neceflario, h mifura del vitto fuo cotidiano , fi credeua per 
isfinimenro, douerc a ogni pafio cader morto di fame, gran m:irauiglia à 

vedere era il giubilo che ne n1oftraua : e diceua , fe nulla foffriua per Chri
fto, hauerne ben ampia , e ben ricca mercede: tal che etiandio fe nulla fof
fc dcll' auuenire, quel folo, che di prefèntc ne hauca , era di vantaggio a pa
garlo . Sol fi vdiua alcune folte rammaricarfi di quel tanto viuere, per
che , diccua egli , troppe piu fono le offefc, che i fcruigi che fo a Dio : e que
flo medefono era effetto, non d'humiltà folamcnte, ma di finiffima carità o 

In quefio tenor di vita correua già il quarto anno che egli vi duraua Viaggio del 
folpirando focofarnente all'vfcirne,in quanto però vfcendone entrerebbe a da-: P. Spinola' ~ 

. il' · d 11 F d I · · l 1 1 · l' 1 fi ·rr d' de'compao-nt re m tewmon10 e a e e a vita, pnma c 1e e ma att1c g 1e a runer 1 tor- a Nangat~-
re, già qùafi all'vltimo, e 1nancante: quando, dopo molte altre, tutte riufci .. chi,.e.cofe no· 
tegli vane, finalmente il Padre fuo S. Ignatio , nel dì 3 r. di Luglio , confa...: tab:!1 anuenu 

ll' 1 . d 11- li . . ' 1 . r, d li teg I. grato :i annoua e memona e rno nome, g e ne mmo e pnme 1c e nuo-
ue : bene intefe da lui, auucgnache parlaffero folo co'fatti ; che furono, dop
piarglifi quel dì le guardie all~ prigione, per efpreffo ordine di Gonrocu Pre
fidentc di Nangafachi , tornato quattro dì auanti dalla Corte di !endo'\ efecu-
tore della fcntenz.a di morte, che già dicemmo haucre il Xongun fulminata 
fopra tutti i minifiri dell'Euangelio, e i loro albergatori , in vendetta del rapi
mento del Flores dalla c-arcere di Firandb. Pofcia il dì 2 7 .d' Agofio,entrò tut-
to improuifo fin dentro aU'intimo lor [e rraglio V condono , il fecondo fra' 
Goucrnatori d'Omura: credettero i Confcffori di Chrifio, veggendolo ac
compagnato di foldati, e'famigli della giufiitia, che per trarnerli di prefente , 
e condurli al fupplicio ; e accorfero ad offeridi ; ma fo fol per contarli, regi- · 
firarnc i nomi' e per allora nun·altro ; tutti però. apparecchiamenti' e pre
fagi di n1ortc vicina , concordi alle voci , che ne correuano , vfcite anche di 
bocca a Gonrocu , e peruehute loro a gli orecchi . Perciò , fe 1nai per Y ad
dietro, hora feruentiffimamentc {i prepararono a qudl'vltimo atto della lor 
vita, per farlo, che degno foffe della sì lunga cfpettatione, e del sì ardente 
ddiderio , che ne haueano : Le veglie della notte , le penitenze , le orationi , 
il ragionar di Dio, ranimarfi l'vn i' altro, era come fe ciafcun dì foffe quell' 
vltimo afpettatiffimo della lor morte. Il P. Spinola, tolta a sè medefimo 
vna parte di quel brieue tempo che gli refiaua, la diede alla confolatione dc~ 
fuoi compagni, communicando con dli per lettere le fuc· confolationi, e 
dando loro gli vltimi abbracciamenti, e 1'-tddio dclì'vltima di partenza per 
riucdcrli indi a poco in Cielo , vedo doue, chi prima, e chi poi, quafi tutti 
per la mcdefona.firada del fuoco, o per quell'altra non men terribil~ della 
Foffa, glifi auuiarono dietro. Similmente, i fette nofrri Nouizzi , fcriffe
ro al Prouinciale Paceco, che gli hauea accettati nell'Ordine, rendendoglie ... 
~~e quelle maggiori gratie , che per lo maggior di tuttti i beni da lort> defide
tl, e per lui ottenuto, glifi doue~mo • Inuiò anche lo Spinola al medefimo 
Prouinciale tutte le fue ricchezze : e forono, due poueri Reliquiari, in vn 
de' quali era vn pezzetto del facco, che il Santo Padre Ignatio vefiì il primo 
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~nno di quelle foc horribili penitenze: ed hauea, dice egli, fatti di molti mi
racoli in Giappone: neltaltro, era vna reliquia del L. Luigi Gonzaga, gì:i 
da lui conofciuto nel Collegio noiho di l'f apoli ; e fc ne glori:iua: manclJ.
tagli fino al Giappone dal P. Mutio Vitellefchi: e vn Po' dc' capegli del Fra
tello. Ambrogio Fernandez, già fuo compagno , morto nella medefima 
carcere,da lui hauuto in quella veneratione che martire : oltre a cio, n1ando
gli quanto hauea d'imagini nel breuiario, per ripartirle in fua memoria, e 
tdl:imonio d'affetto, fra gli altri fuoi compagni. Non trou.ò già nell"vltìmo
a chi fidare vn fafcetto di lettere , per diuerfi cari fuoi Giapponefi , affettuo
fiffime, e piene di faluteuoli documenti : perciò le fi ritenne , per di poi farne 
quel che hor hora vedremo • In tanto, Gonrocu , Prefìdentc , e Commef
fario a cio fpecialmente delegato , fpedì a Ficoiemon , che gli inuiaffe per lo 
tal dì appunto que'della carcere di Suzuta, che fi doueano ardere in Nan
gafachi. Imperoche , v'hauca efpreffo ordine del Xongun , che i minifl:ri 
dell'Euangclio, e gli altri, che loro fi attencuano, doue foron preti, quiui 
-nnchc, per ifpauento, e ammonitione de gli altri, fi giufritiaffero. '.Era Fi-~ 
coie1non fu premo Gouemator d'Omur4,cd egli fol facea tutto in vece del ba
fb.rdo, poco men che in faièe rimaO:o all' apoibta: Omurandono ; e per gra
tia dell'ln1peradore fuccedutogli neih fignoria de gli frati f Hor quelli, man-\ 
dò fuoi capitani , e faldati , e gran numero di nùnigoldi alla carcere : e quat
tro d' dli , che foli entrarono nello :fteccato piu dentro , prefì a vn per vno i 
Confeffori di Chrifro, e Hrettamente legatili, li trahean foor de'ièrragli, do
ue i foldati, ordinatifì in vn gran cerchio, coll'armi bene alla mano, li fi ac~' 
coglieuano in mezzo • In quefto fare, i ferui di Dio cantauano hinni, e fal
mi, benedicendo il Signore, e dauan gli vitìmi faluti, e ringratiamenti a 
quella lor cara prigione, che sì ben gli hauea fcrmti, ait1t1ndoli co'gran pa
timenti a guadagnarfi gran merito:ed bora per compimento di tante foe gra
tic, gl' inuiaua a qud che folo rimanea loro a ddìderarc, o ferro, o fuoco, 
o croce ; che .ancor non fapean certo, qual fopplicio gli afpettafie: e qu€fto 
lor cantare era d'vna sì dolce, e regolata 11lrmonia, che fino a· que'barbari 
parea cofa di paradifo . Ma tofio ella fì fconcertò , all' annuntio , che otto di 
loro hebbero, di douer quiui rimanerfi tuttauia prigioni (che poi fu indugio 
di fol tre, o quattro giorni) e non venire vnitamente co'ventìquattro com
pagni, che fol tanti erano i prefì in Nangafachi, e perciò, folo effi in Nan
gafachi doueano abbruciarfì. Pianfero , e quégli che partiuano , per tene ... 
rez.za , e quegli che rimaoeuano, per dolore : tanto piu, eh' dlì erano i piu 
antichi habitatori di quella prigione; cioè il P. F. Tomafo d.ello Spirito San
to, Domemic:ino, e il P. F. Apollinare Franco, Scalzo di S. Franccfco: gli 
altri fei , Giapponefì , aggregati , parte all·vn Ordine, parte all'altro . Così 
accomandatifì a Dio gli vni e gli altri, i ventiquattro, fatti falire fu vna gran 
barca, e intorno ad dfa vno fiuolo d'altrc minori, con foldatefca di guardia, 
s'auuiarono a Nagaia, quafi a rincontro, e lontan di Suzuta vn qu:ikhc cin
que in fei leghe attrauerfo vn feno di mare che fpartc il Principato d'Omura 
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dalrifafai: nel quale fpati(}, tanto durò il predicar dc'prigioni; quanto il na;.; 
uigare : peroche di quella gente di guardia che foro Hauano frretti alle fpon:. 
de ., ve ne hauea d'ogni maniera, Fedelì ,, apoftati , e idolatri; e acconciamen,_ 
te alla difpofitione , e al bifogno di tutti , pa.rla.uano ., hor l'vno ., hor l'altro • 
Prefo terra a N~~ia,, non attefer quiui momento, peroche v'era vn:i fèruen~ 
te Ch.dfrianità, che in rifaper· di loro , farehbono accodi a troppi infiemc-.., 
anzi tutto vnita1nente quel p·opolo ,, a riuerirli, abbracciarli, e dar loro ,, fe 
di nulla abbifognauano : e v'hauea. firettifiìmo. ordine di Gonrocu , e. <li Fi~ 
<:oiemon, di non confentirc a veruno d'auuicinarfi loro ; . e'tiandi<:> fe folo per 
falutarli • Perciò , in giunger quiui,. meffili fopra caualli da fom.a,, c;he già 
:vi fi teneuano in pofta, fenz.a punto reihre, s'~muìarono :t due. leghe piu auan
ti • Degna di riguardarfi era tordinanz.a, con che ~mdauano , accompagna
ti da tre in quattrocento foldati, tra caualli, e fanti: parte per guardia, e par
te per pompa. Innanzi a tutti, T obinanga Giuz.aiemon, nobilmente a ca
uallo , sì come vn de"primi Signori di Corte, e miniflro del Principe : die
rtrogli, venti lance , e due ali d' altrettanti mofchcttieri , e arcadori • Dopo 
effi' i prigioni ' rvn dietro l'altro in fifa ; ma non ~ppreffo '), perche li framez
~aU:l vn\1ltro gentilhuomo a cauallo , e gl"intorniauan trecento foldati,, diui
fi a tanti per ciafcuno; ·il cui vfficio era, tener lontano, fe niun s."ardiffo a 
muouerc per auuicinarfi: perciò' oltre alle fcirnitarre ' portauan tutti in m~-
110 chi vn noaof o bafione , e chi vna di quelle lor c~nne, che chiamano Bam
bu, fode, e piegheuoli, e d'vna horribile battitura, pcroche cui colgono; 
l.:Ìnghiano , e peitano forte1nente • In fine a tutti, tre altri princ.ipaliffimi per-. 
-fonaggi a cauallo , e con dli, vna conueneuole retroguardia •. De"Confeff o
ridi Chrifto, il primo er1 il P. Carlo Spinola: éo~ì vollero que'Signori ho ... 
norarlo , e allora, e il dì feguente , nella folcnne entrata che fecero in Nan
·gafachi: e fu rifpetto ~Ila perfona che fapeuan lui dlére: gli altri,, alla rinfu
fa : ed egli , ed dli , con vn capeHro al collo , e a lato vn famiglio della giufii-. 
tia ~ che ne tene a bene auuolto alla n1ano il capo • In cosi andando , fu ·mara
uigliofo l·ardire, che la fua diuotione diede a vn Chriftiano, per nome Su
chez.~iemon Lione, natural di Cicugen, di rompere fra mezzo a,foldati, e 
con tal fermez:z.a e d'animo, e di volto, come anch'egli foffe vn de'minillri, 
e a lui fl:effe per vfficio il farlo, accoibrfi al P. Chimura Sebaftiano, di cuì 
era teneramente diuoto ., e allentargli vna fiaffa , cioè vna fune della bardel
la , che doppiata gli valea per ifl:affa • M.a il fuo fine era tutto altro : dargli 
fotto voce vn' amorofo Addio , raccomandarglift , e con vn paio di forficet
te che fi tenea ddhe alla mano, tagliargli vn po, della fcarpa, e portarlafi,co
me fece: e ogni cofa gli venne fatto 'tanto fèlicemente, come Iddio in quel~ 
l'opera di sì gran rifchio il rendeffe inuifibilc a.tanti occhi. Ma quel che di 
poi n'hebbe, eccedè oltre ad ogni mifura le fuc fpcranz.e .• Peroche o glie 
l"impetraffe dal Cielo il fuo P. Chimura, o il foo medefimo merito glie! gua
dagnaffe , arrifchiatofi di qua a due o tre giorni ad vn altro fimil furto , e for-t 
prefoui ,.come vedremo, n·hebbe vna gloriofa morte per ricompenfa • For~ 
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nite quelle clue leghe di camino, e già entrati nelrVracami, a) confine di 
-Nangafachi, qui rill:ettero il rimanente del dì, e la notte apprdfo ; chiufi in 
vn ferraglio di pal,i, ~he gi~ v~~ran piantati_, e per tetto il cielo, e per letto 
fa terra • Ma fu s1 dirotto il p1ouere, che m fra poche hore fì mife, che il fu
prcmo di que•condottieri, indfo a picd delle guardie, che per tutto intorno 
quello fieccato, li vegghiauano, confentì loro di ricoglierli al coperto: rad~ 
doppiate però intorno a ciafcuno le volte delle fùni, e dategli maggiori firet .. 
ture. Nel che fare, vn de' prigioni, Non vi date, dilfe, pena di noi, che 
ctiandio fe fciolti, e non guardati da niuno, non perciò fuggiremmo: sì de
gna cofa è il morire in feruigio del vero Iddio , e sì grande il premio che ne 
~.fpettiamo • Al contrario , vn' altro (e amendue con ottimo fpirito) Anzi, 
quanto a me, difi"e, fe piu funi hauete, con piu legatemi, e piu forte .fl:ringe
temi, fe piu potete: che quefta non è rigidez'l.a che vfi meco il Signor del 
Giappone :.fono carezze~ che m! fa il Re ~el Cielo: e quante pi~ fon?, tan
to m1 fon pm care • E po1, reo d hauerlo pm volte offefo , non e egli ragio
ne , eh ·io goda in vedermi trattato da reo ~ E quando ben altro non foffe , 

·col multiplicarmi le pene , mi fi accrefce il merito • Così egli • In tanto il 
p. Spinola, vcggendofi auuicinare vn della <::erte d'Omura fuo conofcentc, 
fi bfciò cader quel fafcetto di lettere, che poco fa diceuamo: e quegli, fenia 
altro motto, intefolo, defl:r.imente le ricolfe di terra, e di poi fedele le ripar- · 
tì fra quegli a chi erano inuiate. Su la,. prima alba del dì , ecco' di Nangafa
chi tre huomini , a vifitare i noue noHri prigioni : 1na allo firetto guardarli 
<he fi faceua, il viaggio era prcfo in darno, fenon che fra effi vn ve n'hebbe 
d.ella famiglia. d'vna principaliflìma dama Chri.fl:iana, di gran nome: in Omu
ra , o di gran rifyetto , a cui gli altri due fi fingeu:mo fcruidori : e vn di que
fti, era il Catechill:a clel P. Spinola, difauuenturato, perche doue mai non fì 
dipartiua dal fianco del fuo caro maefl:ro, in quel felice punto ch'egli fu pre.
fo, s·abbattè ad efferne, per non fo qual fuo affare, lontano. Hor quelli, 
;in veder 1' allegrezza di que'beati huomini, per trouarfi horamai fol tre mi. 
glia di firada, e fol poche hore di tempo lungi dalla tanto defidera~a corona, 
n 'hebbero sì gran marauiglia, che di poi tornatifi a Nangafachi, n, empiero
no tutto quel popolo , predicandone con altiffime lodi . Nè però tanto al 
venire li trouarono allegri , che al doppio piu non li lafriafiero al partire : pe
roche data lor nuoua, che douean morire arfì viui a fuoco lento , tanta fo la 
confolatione che n>hebbero, che ne cfclamarono, e ne pianfero d' al1€grezz.a, 
e affettuofiflìme gratie ne rendettero a Dio • Chiefe poi quel principale de' 
tre al P. Spinola, in nome della gentildonna, che glie l'hauea.inuiato, al
cun~ fua cofa , da ferbarlafì ella in memoria di lui: ~1 che egli, dolendofi, 
che aU'vfcir della carcere l'haueano fpogliato fino a non rimanergli altro che 
la corona, e la difciplina, quella le mandò in dono , que.fi:a diè al fuo fedel 
Catechifta, .fl:atogli 1nolti anni con1pagno nelle futiche. Poi il pregò d'affret
tarfì al ritorno, e in giungere a Nangafachi, procacciargli da.PJdri, a' qua ... 
li già ne hauea fcritto dalla prigione., due cotte bianche, da comparire in eG 
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fC:, egli, e il p. Ch.iniur~ :- amen[ue Sacerdoti,~ vefii nuoue-per1. fette No
uii.zi : così volendo anch·egli in honor della Fede , acco1nmodarfi allo fiilG 
de'Gitlpponefi, i qµali, in f~gno 'hc il morir non gli ~ttrifta, nè tuirba, an
zi che vi trionfano dentro , con l'animo fuperiore alle: rouine del c.orpo , s' 
adorn~no de"piu pompofr loro habit1, come fogliono in giorno di folenrtit~ : 
e il prefet'tt•rfi aUa morte negletto , ~ male in panni , far.ebbe argomento d' 
bauer così l'animo come rhabtt1)' ~ di morire sfori.ato' cioè da codardo·: 
perciò habbiam tante volte veduto , etfandio donne, e fanciulli, al primo an
nuntio della fentenza , che in odio della Fede li condannaua alla morte , per 
tefrifìcare, che il loro fpirito ne gioiua, e che fe ne riputauan beatì, lauar
.li, profo1narfi, abbcllirfi, e comparire in quel miglior vefiito ,, che ciafcu
.no, fecondo fua conditione, poteua. Chiefe anche di piu il P. CarlQ ~ vna 
bandiera, dipintoui dentro il nome facratiffimo di Giesù, intorniato di rag
.gi , com"è vfo a· effigiarfi: e fe gli veniua fatto d. entrare in Nangafachi con ef
fa in mano, così com'era a cauallo, e innanzi a tutta quella beata fua comiti
ua, e poi nello .fl:eccato a morire,, tenendola inalberata in mez.20 alle fiamme, 
la diuotione, e i·allegrez:z.a, e per llvna, e !"altra, le lagri1ne di quella tanto 
numerofa, e pia Chriftianità , farebbono Hat~ vna marauiglia a vederle . E 
già i Padri , al primo riceuer delle fue lettere , gli haueano inuiate le vefti, e le 
.cotte , e la bandiera : ma gli vfticiali , efecutori della giuftitia , non vollerq ~ 
che quello, che fecondo effi era fupplicio , diuenille trionfo , e la Fcd~ ; che 
con cio intendcuan d'opprimere, e fepdlire, ne riufciffe piu gloriofà : moftra
tagli dunque fol la bandiera , per fua pfiuata çonfolatione, gli negarono e il 
portarla tra via' e rentrar con dfa nd fuoco' e 1norire tenendola' di che per 
vltimo li pregò • r ri , • 

Fatto già il dì grande, e data a'ferui di Dio vna poca di coletione, li Arriuo dcl 
rimifcro a cauallo, e con in tutto la medefima ordinanza d"hieri, sì nel c_01n- P.SpìnoJa ,e 

partimento de'gentilhuomini, e de'foldati, e nelr andare in primo luogo lo :tfompagdml· 
S · 1 d i· · li al · rr d · ld · ' LlOgo e pmo a, e eg t , e tutti g tn appreuo , tenuto a vn mamgo o a pie, per fupplicio.Lo-
lo capdho annodatogli alla gola, s·auuiarono a Nangafachi, vna fcarfa le- ro affetti, e 

ga. lontano dall'V racami, onde partiuano . Tutto il decorfo e:lella via , era parole • 

gremito di gente, conuenutaui dal contado, ed~ piu altre terre da lungi, a 
:veder da prdfo, e infìeme effer veduti da que'grand'huomini; falutarli., co-
me affettuofamente faceuano, e hauerne l'vltiml benedittione: ma. ne hauea-
no anche faluteuoli ammonitioni in bene dell'•mima; e quella fopra ogni al· 
tra importante, di perfeuerar nella Fede fino al 1norire in e{fa: e {è anche 
per effa, o quanto pìu incomparabilmente beati ! Ma il p1eno del popolo, a 
moltitudine quiui mai fimile non veduta,era nd luogo apparecchiato· alr efe-
cutione della giuftitia. Tre, o al piu quattro vie dal cominciare della Città, 
mette in mare vna punta, che per i fianchi fpianati, e baffi ch'ella ha, a ri-
guardala da lungi, fembra ifola , ma ella non è dinelta da terra, che per tr~ 
lati , doue l'intornia il mare; coli' altro , è commetta , ma la fega , e fparte da 
vn monte , a:> cui piedi ella giace , la via publica ~ e corrente , onde fi va ad 
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Omura, e a Figen. Non è però fpiaggia baffo., anz.i fi lieua ful mare, con1è 
vna col~ine~ta : ma ~ifpetto al ~onte , che le fourafia , è pianura : luogo op
portun1ff uno a faru.1 fpettacoli, che ~uah~nq~~ tìa gran po~olo, pofia com
modamcnte ve<krli : peroche da tut~1 tre i la~1 d~l ~nare, ~e cime di quel pòg .. 
getto fi fcuoprono , e il monte, a cm fia alle rad1c1, non e fcofcefo, ne ripido, 
ma d'vna china piaceuole , che digradando a poco a poco , fa di tutto sè tea
tro capeuole d'ogni gran moltitudine: e·v·eraiquiui allora in numero d'al-

-men trenta mila anime , cioè di tutto intorno il popolò di Nangafachi,; sì 
(attamente , che mai piu ficuri non andauano di mez.za notte i Religiofi per 
la Città , di quel che allora nel piu chiaro del dì facdfero ; tanto v'era ogni 
cofa folitudine, e filentio: tutti al monte, e al mare, in efpettatione de'Con
feffori di Chrifro : al primo giunger de' quali, fu tanto il mormorio , e il fre
mito delle diuerfe voci , e fcbmationi , e pianti 5 che fi leuarono, tutti in vn 
romore confufi ' che quantunque alto quegli gridaffero ' predicando ' come 
a ciafcun· dettaua il f uo fpirito , non poterono effe re intcfi , fenon da vicinifL 
fimo alcuna cofa, Ghe hor hora riferiremo • illutti aftìffarono in prima gli 
vcchi nel P. Spinola, che loro in prima fi prefentaua: ma auuegnache quini 
conofciuti.ffimo da tanti anni , pochi v·hebbe che il rauuifaffero alle fattez
ze • Peroche, non concedutogli mai, in que'poco men di quattro anni eh' 
era prigione, ne pure fpuntarfi i capeg~i, non che tagliarlifi , veniua in za1.:zc-

' 'ra, e in barba lunga: e per quelrvltima, e mortale infèrmità , onde non s'era 
mai finito di rih;mere , sì ftenuato , e pallido , che non potea r.apprdentarfi 
piu al viuo vn di quegli antichi padri dell'eremo: e pur anche Gosì, bello, 
tli bellez.z~ da fanto , venerabile , e da metter diuotione in folamente ve
derlo , Concio, e con vna ferenità, e allegrezza, di che gli ridea tutto il 

. . · . volto, egli, ancor tacendo~ faccua vna tàl predica a gli occhi de'riguard~n
ti, che ne traheua le lagrime. De gli altri, fi vdì il P. Chimura Seballiano, 
dire , che alla villa di quelle legne quiui apparecchiate per arderlo , era tanta 
la. confolatione ' él giubilo cli che fi fentiua inondar tutta r anima ' che oh f 
~ poteffe farne anch' effi partecipi d'alcun poco , o almcn loro moftrarla ; in:
tenderebbono , che beata forte,, e ehe foaue cofa fia il morire per Giesù Chri .. 
fio : e che gran confidenza, e generofità d'animo fi vuol prendere, a fofiene
re , e confèffar coftantemente la Fede, fino a dar per dfa. la vita : poiche fi ha 
a far con vn Dio, ch'è poffente, non che a torre ogni amarezza, ogni hor. 
rore cl.ella morte , ma a renderla sì amabile, co1ne a lui {i faceua, e sì dolce, 
come hor bora la trouerebbe. Così egli. De.fette Nouizzi (che tutti pri
ma d'vfcir della car~ere, haueano offerti a Dio i lor voti, quanto, in cafo di 
morte, è vfo fra noi di concederfì a'Nouizzi) era sì notabile r allegrezza con 
che veniuano, che fi fentiua benedire ad alte voci Iddio, ed effi. Ma quan
do il F. Sampò Pietro, giunfe d'onde potè vedere il luogo, e quiui Yappa
recchiamento p~r abbruciarli, a quella viHa il pre{e vna tal vehemenza di 
giubilo ·, che tuttQ t iz.zandofi fu le ftaff e , e leuando al Cielo le mani , fi vol
tò a mofir~re a~ compagni quello fieccato , quelle catafio, que11pali : e fo Yat-

to 

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it



.. Libro ~1a~cO. 
to di tanta efpreffione d1affetto, in çhe.il portò quell'impeto d'aUegrez21,che 
al vederlo, {ì 1euarono e grida, e pianto grandiffimo: tal che dato egli allo
ta in.vn fcruor~ di fpirito, e predicando quant'alto potea con l~ voce, fi po.
tè indouinare dall~a,ntecedente, non dalle prefenti pasole çomprcndere, quel. 
che diceua , B~n fi vdì il f. Chi uni Antonio dire,; che non fi .atterrificro in~ 
v.eder morir tanti i.nfie1nei, e <li morte sì tormento!~ ; fi raccorda\fero delbl 
cagione perche moriuano ; in tefiimonio della Fede, in fçruigio, ddl~ Chie-· 
:fu, per gloria di Giesù Chrifto. Nè Jt fermaffei· con gli occhi i.Q quelle fiam
me , in cui vedrebbo.no ardere i l<)r corpi , nu li follcuaffero al Cielo , dou' 
elle ne porterebbono 1' anime, a fiar sì come iperaua, eternamente coq Dio : 
cui non cefteran di preg~r~ , che fi degni di volgere gli occhi della fo.1 pietà 
fopra quella loro afdittiffima N angafaçhi, e fopra tutta la Chrifiianità dd 
Giappone, e tranquillare quella horribil tempefl:a, che ~lti;amente, prima 
che meffa dcl tutto in fondo la Fede, non cdlerebbe. Così egli. Finalmen
mente il F. Acafofci T ~mafo, mentre i compagni finontauano da cauallo, 
egli pur tuttauia tenendouifi, fi ~uuicinò dou'era vn gran popolo, e pred.i
cogli , non {i dic~ efprdfamente di che , mà fol che con tanta ficure1.:za, e. 
tranquillità , com' egli non fofle vn de' condannati, m1 eletto~ quel folo vf-. 
ficio, di ragion:i,r d~ gli altri, fopra il sì bello argomento, che hau~a per le 
mani, del loro morire abbruciati in, facrificio di c:irità. Non così toH:q eh~ 
giunfero, furon dati alle mani de~rnanigoldi, per ifpacciarli : ma conu,e11ne 
loro fofiener .quiui per lo fpatio d'vn hornc, a(pettando i compagni, che dalle 
carc~ri.di Nangafad'hi fi dou~:in trarre; e qqefi:i, e quegli infieme, dpue;iuQ 
cffere in tutto dnq"antacinque .. In tanto i foprauenuti mirauano di col::! in· 
difparte, con ocçhio allegriHìrno per lo giubilo éhc hauc~n nei cuore, quel 
gloriofo teatro, in cui douean far di sè fpctt9lcolo ~l Cielo, e all~ terra: e lo 
fpartimento, e i· ordine d'effo, era in quelb rruniera. Sul dofio di quel pog
gerello da tre parti ifolato , che poco fa diceuam.o, fbuan piantati a filo di
rittamente, venticinque gran pali, il primo in fronte al· mare, l'vltimo verfo 
il monte, e alla fornmità di ciakuno, annodata vna fune, çhe giu ne p~n-: 
dea con due capi. Intorno a!> pali, corrcua vna catafia continuata, e per tut

to dill:ante piu di tre braècia, e ve ne ha ii tefiiCTlonio di chi le mifurò ; come 
che lltri fcriuendone pur di colà , ne accre(cano a.d a{fai piu la diH:an1;a : sì. 
grande fpatio difcoHo da' corpi çhe vi doueano ardere, ne volle il fuoco quel
la fiera di Gonrocu, perche rnoriffero a B:ento, diftillandofi a poco a poco : 
e intanto il dolore, fperaua egli, che ne trarrebbe a forza de gli fconci attçg
giamenti, onde ridere, e beffarfi de'Chriftiani : e forfe anche alcuno fi ren
derebbe vinto all'infofferibil tormento, di cuocedì viuo , e knto , ~ balz.~'1 
rebbe del fuoço (e troppo l'ìndouinò) al <lual fin~ anche ordinò, che le le-:
gne foffero poch~, e trilte, e piu fparpagli#e , che in maffa : tal che le fiam
me paffaffero d1vna in altra, fempre piu auuicinandofi, ma lento lento • 
.Tutta poi quefia gran cat~fra che circuiua i pali, era anch'ella buono fpatio 
lontano, jntorpiata d'vna çorne fiepe, di~quelle lor graffe, e forti canne in.-

~ gra-
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graticolate : e in q ueflo çhiufo s' entraua per vna portkeila di ve~fo il monte : 
e çornprendeµa an~~e vn rileuato, ~he il terreno ~ac_e~a prefio vna delle pun
te, che quella pemfoletta n1etteua 1n rnare; e poi v1 !kttono ~ffifi, come in 
tribµpak, i deputati all'efeçutione di quella giufiitia. Hor mentre quiui in
dugiaµano, fin chç, d;i Nangafachi fopragiungei!ero i compagni, vna feruen~"' 
te donna, niµn timore hau~ndo delle guardie , piu che fo non vi fofiero , fi 
fe' ;manti? e ço'fuoi ordolini, e tazzette, come vfan colà , diè bere il Ci~ a 
çhi de'feJ'ui di Djo pç volk; ed e' ciuel.ta, çome piu volte habbiam detto, la 
clecottione d'vn herba particolare , che fi bee a pkçoli forfi, poca , e calda, e 
in Giappone , e in f).ltr~ parti delr Oriente , è vfatiiluna : Il <.J tlale vfficio di 
pietà compiµto ch1 dla hebbe, fe ne tornò , non che non otfefa da niun de" 
foldati, che haurebbon fierarn~nte accolto, e ributtato qualunque altro fi fof
fe ardito d'auµicinarfi, ma ;inzi lodatane di co1tefe. Cio fu quafi al primo 
~rriuo de'Confeffori. Ma poiçhe tant'0 .. cre .u1~ò rafpettare, hauendo fotc 
alç.upi di Joro, cerco{Iì dalle barche piu vicine a queJ colle (poiche tutto at .. 
torno il mare ,n'era copçrto) fe v'haue:i punto d'acqua: e non trouandofene, , 
e çorfa di cio voce fino fllle piu lontane, vn giouane valorofo, di fin çolà giu, 
ftrettafi çon vn bracyio all'f\om~ro vna broçca piena che ne hauea, con dfa.. 
ft gittò ~ nuoto , e pcir tramez.~o le barche, afferrò a terni , ed anche a lui 
,onf~ntcndolo , benche non richjcfte, le guardie , rinfrefcò gli affetati. Paf
fata di ppco vn hora , da çhe erln qµiui, çomp;uuero i compagni. ~efii 
erap quattordiçi donne ? altrettanti huomini d'ogni età , e tre fanciulli, vn di 
fette ~npi, vn di qu?-ttro, e'l piu picçino di tre: tutti ihfie1ne trentuno, e 
tu~ti in odio dell;i Fede , çhj per yno , e ,::bi per altro lor merito , condanna
Ji: qu;ittro d'~ffi al fuoco, jl rimanente nella tefl:a: quegli, perche haueau 
ric~itatp Religiofi ; gli altri, o perch· eran mogli, e .figliuoli , de' già fin da 
tre anni addietro ycçift p~r la ftelfa cagione (che tal dicemmo efière la fenten
za dell~Impera~ore) o p~rchç habitauan vicino alle cafe , doue i H.eligiofi 
albergfluano,. Bieri Gonroçu li fi fe'tutti çondurrc dalla çarcere al foo pala
gio , legati:, ~ con grande accomp~gpamento di guardie , e fatte loro diuer
re; interr9gationi, fenza niuno d' eflì mofirare in atto , o in parole, punto nul
la di fmarrimento , onde il barbrro çoncepiffe fperanza di poterli trauolgc
JC , e diHorn~r dalla Fede , cond;inn~iili per lo dì feguente , li rimandò ; e di 
quiui fino !111~ carcere, !}ccornpp.gn~ti furono da gran numero di Feddi,pian· 
genti al vedor le madn venire ço'loro figlioletti in braccio sì allegre , e vna 
di quell' altrç donne di fortiffimo cuore, trarre innanzi a tutte, e leuato al., 
to vn C:rpcefitf o , che feço hauea , intonare, e I' altre çon dfa. cantare la Dot .. 
trina Chriftiana. Hor quiµi in giiingere, e vedcrf1 con que' di Suzuta, ft 
falutarono fc!lmbìeiiolmente ; e piu lunghi, e piu cari farebbono fiati fra lo
J:O gli affetti, fen911 che i miniftri gli affrettarono a fp:.icciarfi, anche perciò, 

Trenta deca. h . , · · · · d 11 · · il" · • · · pitati; venci,. ç e g1a qu1m erano 1 capi . e ~ g1u~i1t1a, e p1omggmaua. 
,;mqu~ çol Non volle Gonrocu prefedere a quefi'atto: e qual che fe ne folfe la ve
:;fis~:~Jcu • ra çagione, certo~, çh~~lla non fq pietà; poiche in vece fua fuHitui Suchen-

. d~, 

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it



Libro Qyarco. 12' 1 

daio ; huomo altrettanto, fe non anche piu di lui, inhumano : e pur come il 
foile poco? gli ordin.ò, di non confe~tire a'~inifl:ri, d'vfar co'fer,ui di Dio 
niuna pieta: e quegli 1 attcfe, quanto 11 peggio far fi poteua. Entro dunque 
cofiui dentro il primo ferraglie delle canne , e colà , douc dicemmo leuarfi 
alto il terreno, s"affife pro tribunali, Hefogli fotto vn gran tappeto Cinefe, e 
a cantogli d• a1nbe le parti altri Signori, a cui per vftìcjo s' apparteneua d

1

in
teruenire a vna così_ folenne giuftiti~, in efecutione de gli ordini ddr'Impera ... 
dore. Sedutifi quefri, entrarono i trenta a'<.1uali doueua ciler mozzo il capò, 
e furono ordinati dirittamente in faccia de· pali • Così difpoHi, vennero i ven
ticinque defiinati al fuoco, e a ciafcun d1effi fu affegnato il fuo palo, e'l fuò 
carnefice , che vel legò • Er:ifi fino allora vfato , di fl:ringcr chiunqu~ douea 
morir di fooco , in così forte legatura, che per dibatterfi, e far forza, nori 
potea fuilupparfene, e fuggire • Pcroche: , oltre alle braccia bene annodate
ali dietro alla colonna dd legno a cui s'appoggiaua, vel rifermauano anche:, 
~ttrauerfandolo dalla gola fino lpiedi, con piu volte di fune ; e fune, non di 
canapa, ina di canna pefl:a, e ancor mez:z.a verde : e quefl:a anche , a fin che 
il fuoco , prima di morire il reo, non fa confumaffe, vfauano d'imbiutarla. 
<li creta molle , o di fango , fotto il quale reggeua piu tempo al tormento del 
fuoco • Ma qui bora tutto all' oppoito, per la cagione che piu addietro ac- ' 
cennammo , di quello foenturato , che fl:rappò con tanta violenza le funi, 
e fi fuggì dalle fiamme, e rinnegò • Non legarono loro altro che folle ma-
ni , e ben leggermente, con due capi di cordicelle così dilicate , eh' erano l 

~geuoli a fpez.z.arfi ad ogni piccola forza • E per piu allettare a fuggirfi del 
fuoco , non chiufero affatto il cerchio delle legne, che correan loro intor
no, ma vi lafciarono fiudiofamente vna bafieuole apertura, ad vfcirne chi 
cli loro voleffe • E cio, non perche abbandonando il fupplicio , e la fe .. 
de voldlero aff oluerli dalla morte , che , attefa la fènten2a dell'Imperado
re,neanche volondo il poteuano : ma folo a fin che i fedeli ne haueffero fcor ... 
no , e fpauento di metterfi per la lor legge a vn tormento , a cui forfe non 
fi terrebbono forti: e perdendo niente di ineno la vita , niun~vtile hau
i-chbono dalla morte . Intanto , mentre così li leg~uano , fi mofiero tren
ta lance del Signor di Firando, e piantaronfi dall'vn capo del ferraglia {Ù 
la punta d~ll.ifola; dall·altro fi ordinarono i inofchcttieri d'Omura, a p:iè del 
n1onte • A' primi quattro pali di verfo il mare, eran gente di Nang~fachi" 
albergatori di Religiofi) i primi tre huomini, poi Lucia de Freitas, mo
glie d·vn Portoghefe , eifa però Giapponefe • Indi cominciauano i Reli-4 
giofi venuti dalla carcere di Suz.uta: e in primo luogo il P. Carlo Spinola, 
poi fenza ordine, tre di S. D01nenico, e loro apprcffo il P. Chimura Seb.i ... 
ibano: e dopo altri fei, parte di S. Domenico , e di S. Francefco rimefcola· · 
ti, fucccdouano cinque nofl:ri Fratelli, evn prdfo all,altro, e fra i·vltimo d'ef
fi, e il F. Cauara Luigi, tre d·vn altro Ordine che poi fi fuggiron del fuoco. 
Fra tutti quefii ventuno Relisiofi; quanto al gr~do, i noue erano Sacerdo .. 
ti, ed, effi, quanto alla natione, gli otto Europei, come altresì vn laico di 

Q... 2t S.fran-
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1zz L'Imperio di Xongunfan1a. 
~- }1n:tpcc!c-e: il rinian_ente erBJl~ G~appo~e~, eoinç -anco:~ trt! . altri, a· qua~ 
li P-er lo fqufo proµedimçnto d~ pali, fu n~1fa la tcfl:a, ~ d effi. vno fu il Fra~ 
t~J µ9firo Ciungocu Giouaqni ; tutti poi , an<:he i Giapponefi , veH:iti nella 
~~.lçsre ~ Jlg!J~ foroll.Q ~cçettati, çì:,ifcun dtlrJ)abitq proprio d41~ fua· Religio.,. 
ne; nel che fart ootFÒ ttualch~ fpirit:o d'emu1ati0ne, ma coflò caro a chi l' 
h,é:hbe. Già non IJ).ancaua piu altro , che n1ettcr rn::mo al forro con gli vni , 
e al fuoço çor~ gl! altri: qQ;indo il p. Spinola iutonò il falmo Laudate Do
piinum omnes Gentes , e tutti gli altri il kguirono, cantando quel rendi
mçnto di gratie a Dio) con harrnonia ~nçhe cli voçe sì foaue, e con efpreffio ... 
n~ d,affetto ~ e nel volto , e ne gli occhi leuati al Cielo , sì diuota, che inte
fJ.erì, e commoffe a lagrim~ i fçd~li. M:2 ne ho io çhe dir di vantaggio,quel 
~he 11-e fentì Goaialo Monter9 de Caruaglio, iui allora prcfente: e di poi 
nc'Hroc~ffi di M.inib il te/ìifiçò in folcnne forina ~ed io ne rap,porterò qui 
le parole: Dice, che attentiffirno frette a quel canto de·ferui di Dio, e finQ 
ad hora non pnifce di 1naraµigliar!i , e )ntenderc , che mufica foife quelia, e 
come fofiè; p.erche d:l che tiene vfo di rlg1one fino a qqofio dì, non gli pare 
bauer fentito mufica piu foaue,nè che così b4ona harmonia gli rendeffc, con 
hauen1~ vdite inolte, e facre, e profane. E'l ripetè (JUcl di con ammiratio-

• ne aruoi amici' e poi l'ha ridetto ad altri: e ços1 s~ è perfuafo ' che c01ne fun
ti, e che tofto dou_eano andarç a gode~ di Dio, gli Angioli gli aiutauano a 
canté:lre; e il meddìmo p~ruç a molti dç'çircofbnti ; e crede, èhe con1e pu

R~gicm~men blico, fofle .notorio •. Co~ì eg~i • Co~piuto il canto , i~ P, Carlo , riuoltofi 
r:o dcl P •. sp~~ a Suchenda1u, e~ gli ~lt1•1 fue1 Affeifon, ~he a punto gh hatJea dll fuo pro
n~ia~·~u1rl11 prio fato di vedo il mare, r~gionò loro in ottimo Gfapponefo, acconciamen-
i=1 qUlUt pre,.. . l' d 1 r ir: d L 11 e d. . ' fçmi • te a ntr;ir 1 ~ 1a io ere ere çne COffCa ne a . orte, 1 cm anch effi eran par~ 

te, che i minifl:ri dell'Euangelio !ì conducefiero a nauigar colà, a fin di pren
dere con la Religione gli animi de,Gfappondi, per di poi prenderne i Re
gni con l'armi d.e gli Europei! E quefto piu che altro argomento vide egli 
(auia1nente doueriì trattare in tal luogo, e in tàl punto, çhe n_uWaltrc puo 
effernc pitJ fiçuro di éonfuffare, e perfua,dern la verità ; perche tolta che fof
fè queib forio[a. gdofia di fiato dal cuore de'Giappondì, la Fede lor predica
ta, e da quegli huomini che fono, d'ottimo intendimento, ben fottilmente 
efaminata, e compre4, non haurebbe ofiacolo po{fonte a imp~dirle in corre
re , ç dilatadì per tutto . Sopra, cio dunque egli ragionò dal fuo palo , come 
a sì importante materia ft c?ntieniua; e finì~ dicendo, Che dall~allegro mo
rir che fae~uano, intendefiero, lè intercffe humano er1 quello , che gli ha
uea tra.ni d'Europa, e per vn sì !iniforato oceano, fr;i mme pericoli, e infini· 
ti difagi, c0ndottili a qu.d lor confine dd mondb ~ Potrebbono effi fare ;il
tro ehe lamentarfi. h0ra, ~ piangere , veggeedoG ad vna si crudcl mort~ ine
nati.._d4ll~ loro fperan'l.e , fe le loro lperanz.e fofler di niuno acquifto terreno ~ 
14a giojuano e E4fit~uaao, e quella gioia, e quel canto , procedeua in effi 
clall, allegre"K.Z.~ del C:ijore ; sì come non ifrati n1ai da che viucano sì pienafll€n ... 
te beati. Dunque alno era il l~ro intercffe, il lor guadagno, a cui veg-gtln.:. 

• _ \o. J 1 doft 
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Libro ~arto. 
dofi hera1n:ii sì vicini a confeguido; poteuano altro che giubilarne~ E,l lor 
guadagno che era 1 fupr che i' eterna ~folicità della ani1na, con ~io, d?po 
morte, irn!POrtahnente· beata~ qu~Ha, .che per moftrar loro la vta da gmn
gerui , ch'è l~ fola Fede , e la legge de~Chrifiiani bene off erua.ta, l'hauea con
dotto d'Italia fin colà , e quiui tenutolo in patimenti, e in fatiche venti anni. 
Così detto a'Prelìdenti ddla gi!lfìitia, fi volfe a ragionare in loro fauella a 
Portoghdì, che gli er~n<:> poco 1nen che a ricontro . ~l che loro d.ic.effe, 
non fe ne ha 1ne1norfa particolare : n1a puo conghietturarfì da quel çh~ vn di 
loro ièr1ffe il dì foguente al P. Ben.ed.etto Fernande2 (compagno delle miffio
ni., e fcrittcr della vita., e della mQrte del P. Spinola, e poi <;Lnch, egli honora
to .da flio con la med.c.fima gratin di morire in tefiimonio della Fede) che fe 
la. Compagnia h:iueffe cafain Gi~pP9ne, egli era sì vinto, e perfùafo da quel 
che allora vd1 dalfant'huomo, .che di· prefente.abbandonerebbe il rn.ondo; e 
f!Uanto gli auan2.a.ua .di vita, tutto il confacrerobbe al feruigio di Dio, e de, 
Padri. finalmente a'in.iniftri etècutori della giuil:itia, e !è altri quiui appref
fo eran0 idolatri, iraccordò, che quegli che hau.c:an legati per arderli, erano 
h.uomini di carne , non iilatue di macigno : per cio, fo in vn così lungo , e 
così .itroce fopplicio , vedeffer fan alla natur:;i alcun rifentimento , forfe an
t:h~ inu~lontario , nol prendeffero a fegno di debokz:z.a, nè d, .inimo , nè di 
Fcdo: e cio difie ~gli.in rifguardo a piu d'vn fine, come di qui a poco vedre-
1110. Intanto, mentre egli parlaua, entrarono i manigoldi nel cerchio, e traf
fer fuo~i le !èimitta11e fopra i trenta , che .G doueano dicol~are, e fl;auano tutti 
in fìla ginocchioni attendendoli., e orando , volti ih faccJa a'R~Jìgioft • Co
sì ordinò Suchandliu., çhe d~ effi fi cominciaffc, credendo , che i venticin
q~ :legati per lrdere, al veder q ud mlceilo, finarrircbbono ,' e mançhereb-
hc lor t'animo a fofferir doRo eilì il tormento dcl fuoco . V na de'trçn~a , che Fortezza d' 
~ha.ueano a decélpitare, era Ifabella Fernande2, vedoua di Domenico Gior- I~nario di • 

gi, albergatore dcl P.Spinoh, e perGiÒ folo,arfo viuo il Nouembre del 1619·. 6~:tt:;~at~nm· 
_co1nc a fuo luogo dicemmo. Di lui, e d,Ifabella, era rimafo vn bambino, dal P. Spino

natogli pochi 1nefi prima della fua prigionia, e il P. Spinola ehauea battez.., ~~;0e. decapi· 

l;ato , e nominatolo Ignatio • Hor cosi il bambino, come la madre, quefl:a 
per dfar mòglic, e quegii figliuolo d'vn albergatore de, Padri, per lo crudel 
ordine dcl Xongun , doueano effer morti . Ifabclla, in entrando i carnefici, 
volta.fi al P. Spinola, gli s'iJ.?-chinò, B gli diè l'vltimo Addio. Egli, rifalutan-
ciola, o non vedendone il ·figliuolo (che folo di quattro anni appena com-
piuti , e ginocchioni , le legne eh' eran loro fra mezzo gli toglieuano il veder-
ltl) le domandò, Dou'è Ignatio ~ A cui ella, ~ meco: e leuatofel fu le 
braccia, Mira colà , gli diiie , il tuo Padre Carlo , che fi è ricord;ito di te , e 
ne dim~nda • Incl~inalo , e priegalo dì benedirti : cd egli affettuofamente il 
fè~~ : e i~ Padre , oome folo poteu.a hauendo le m;ini legate , çon leuar gli oc-
chi al <;1elo, e calarli con effo il volto fopra il bambino , fo'!Cgno di benedir-
1? ,~e d1 fommamente confclarfi veggendolo • A qudl:i atti fi leuò vn dirot-
t-tfl1mo pidnto ne,drcoftanti, e vno fcfamar d'affetto a gran voci, efalrando ~ 

1
,. 
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1:z..4 L,Imper-io di ;xongunfama. 
1' int repid ez.za chi della madre, e chi del bambino, il quale già h~ueJ tratti. 
a sè gli occ.hi d. ognuno fin da. quando entrò nello fl:eccato, tutto bello, e in 
habito da fefia , e con vn portamento , e garbo , di tanta iofieme generofità , 
e n1odefiia nell• andare , che fu vna rnarauiglia : e bene intendeua eali a che· 
fai· quiui entraua, che quell'andar così :mimofo non era cofa di qu~Ila età, 
ma operationc dello fpirito del Signore in lui , con1e di poi fi vide piu mani
fèfto nell' .atto dd fuo inerire : e non parrà marauiglia , fuppofre le cofe ante
cedenti, notiilime a tutta Nangafachi. Nato eh' egli fu, il buon fuo padre 
Domenico , e Ifabella f ua madre , concordemente il dedicarono a Dio;e quel 
inedefimo primo giorno del fuo natale,ipropriandofene,il donarono al P.Car .. 
lo Spinola, perche giunto ch'egli fofie all'6tà perciò conueneuole, entraffe 3.' 

viuere Religiofo nella Compagnia: e in perpetuo ricordo, e protefiatione di 
cio , il nominarono Ignatio • Ma Iddio a morire troppo piu felicemente, che 
a viuere col P. Spinola, fin da quelthora il deftinò: e credefi certo, che an
che gliel riuelaffe, in maniera conueniente alla capacita d'vn bambino. Pe
roche morto che fu a fuoco lento fuo padre in feruigio della Fede, Ignatio 
ancor balbettante, cominciò, nè mai piu rillette dal dire, ch'egli altresì farà 
1nartire: e foggiungeua Martire farò io, e voi mia inadre il farete; ma non 
mia forelb (che vna ne haueua) e così appunto auuenne. Nel donar che fo. 
uente faceua, fecondo il frequente vfo ~he n'è' in Giappone, llcuna coferel
fa, a' conofccnti, o amici di cafa, Serbatela, lor diceua, e vi fia cara, perch" elb 
vn dì farà reliquia : e dimandatogliene il come , foggiungeua, Percioche io 
farò martire : e fopra cio contaua di belliffimi fogni hauuti, e rimlftigli viua ... 
mente imprcffi nell'animo. Così anche veggendo delle fcimitarre, Vna ta .. 
r arme) diceua , m'ha a recider la tcfra' e a far martire : e in cio sì grande era 
il giubilo che ne mofrraua; che ne fiupiuano fin gl'idolatri. Ifabella fua ma
dre battezzata d:il P. Pietro Gomez l' ottauo dì da che nacque, e fantamente 
viuut1 fino alla prefcnte ed di venticinque anni , fcorgendo in quel bambino 

. vno fpirito in eia fopra natura, così cert~ teneua la fua morte per Chrifio, 
come quella d'Ignatio, già ch'egli a lei non meno ficuramentc, che a sè la 
promctteuà ; e vi fi andò apparecchiando, fin che ne giunfe l'hora; nella qua· 
le , ben degnamente d1 quel grande atto, fi prcfentò : tutta in Dio con i' ani
ma, e nella efteriore apparenza, quanto il meglio potè , adorna, in fegno di 
f.olennid , e d' allegrez.ia, con nell'vna inano vn Crocefìffo , e l:i corona nel4 

l'iiltra. Entrando nello freccato , cantò in voce alta il Laudate Dominum 
01nnes Gcntes. Nè men be:ita fiimandofi per la gratia della foa morte, che 
per qucll~ dcl fuo Ignatio, poich'ella l'hebbe moftrato al P. Spinola, e rifpo
fiogli allo. domanda, foggiunfe: E queHa, Padre, è la piu cara vittima ch'io 
potefiì offerire a Dio in façrificio: perciò tanto piu volentieri glie la offerifco. 
Finalmente, veggendofi apprdfare il carnefice con la fcimitarra ignuda, an
ch~ ella, come già diçemmo hauer fatto Domenico fuo marito, in fegno di 
morire, çome per tal cagione fi dee, gencrofamente, leuò alto la mano, e 
fuentolò il fazioktto , acçomiatandofi da'Chrifiiani , e diede la tefia al çar-

ne-
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Libro Qyarto . 
nefice. Ignatio (e la vide balzare a"piedi, dopo due o tre altre delle '!ÌCine, 
nè perciò punto nulla fmarrito, porfe anc~' egli. p~o~tame~te la fua, che &li 
fu recifa d'vn colpo : ed effa, e quelle de gli altn iuo1 ventmoue compagm, 
pofte quim medefimo fopr~ vna ~ung~ t:iuola, foil:enuta alto da' pali, in vi~a 
del popolo : il che fattofi , 1 marngold1 fi volfero a metter fuoco per tutto in
torno alla fi:ipa diuifamente in piu luoghi. Allora, tutta infieme quella gi;an 
moltitudine di Fedeli, e dal mare, e dal monte, 2lzaron le grida al Cielo , 
inuocando Iddio , e con gran tenerezza pregandolo, a dare a que'ventiçin
que fuoi ferui, vittoria di·quell'horribil tonnento: e tanto in cio profèguiro
no , e per lo gran numero, e confufion delle voci era sì grande il remore , 
che parlando quegli che ardeuano, chi a' circofianti, e chi a Dio, come a 
cfafcuno dettaua il fuo fpirito , non fu mai potutQ comprenderne cofa da re
. fiarne memoria. Erano , come auanti dice1nmo , le legne lungi da' çorpi tre 
braccia , e poche , e triHe , e molli per pioggia caduta lor f opra fa notte ante
cedonte : perciò metteuano le fiamme sì fcarfe , e sì adagio , che i ferui di Dio 
fi firuggeuano a grande fiento , con pena infopportabìle alla natura , fe da sè 
fola doueffe tenoruifi , maffi1namente furena, e immobile, fenza mai dar niun.. 

.I 

fegno di rifentirfi. ' 
Ma a dir tutto infieme de.forti; dobbfa1n prim:i fepararne ì dçboli, che Tre dc'H.ar-. 

fi rendettero al tormento ; e furon tre , T andu Domenico , Chi!1'baie. Die- f1 xiui , vinti 

go , e Nangafci Paolo , tutti del medefimo habito, e 1\~no all\tltrQ vicini ... ~~~0~0~~~fu~ 
Al primo contorcerfi, e dib~tterfi , e poi fmaniare, che quefii tècero ~fu ve- co , e ~i fon 
duto il Fratel nofiro Cauara Luigi, che .fl:aua alla finiiha di Paolo nel penul- rigetcaci • 
timo luogo di verfo monte, tutto a loro riuolgerfi, e fuudlare anirr~andoli, 
con cfpreffioni, e maniere ~i grande efficacia ; e poi che fenz.a prò faticaua ,. 
attrifbrfcne, e lcuar gli occhi al Cielo , in atto di fopplic:ire ~ Dio per dfì ; 
e di nuouo fa.dì a rincorarli • Anche i Fedeli , auuedutifi del lor vacillare , 
gridauano, confortandoli a gran voci. Ma in fine nulla giouò; tal che paf. 
fata l'impatienz.a in difperatione ,.firapparono le funicelle orn:l9eranQ legger-
mente legati, e fuori, per doue il cerchio delle legne era a tal fine aperto, 
corfero a Suchendaiu, chiedendo mercè della vita, e gridando Amida, Arni-
da, in fegno che rinnegauano ; la qual voce però non fu vdita proferire a 
Nangafci Paolo; onde non ne fu certa l'apofi:afia come de gli altri' due. Ma-
i difauuenturati, non perciò trouarono in Suchendaiu la pietà~ che a sì gran. 
voci implorauano • felli f ofpingere a1 rnanigofoli nel fuoco : e percioche an-
che di quiui balzarono ? fhillando alle ftelle, incontanente vi furono rigetta-. 
ti , e piu non potendo rihau~rfene , vi rimafero tutti e.tre, lor mal grado ,w 
con infinito cordoglio, e lagrime de'fcdeli. La cofioro rouina fu preuedu-
t~, e chiaramente predetta dal p. Spinola, fin pri.:ua dell'vfcir della carcere 
di Su~uta. Vna naue, che di lì a poche fettimane ripafsò dal Giappone a 
~antla, con e{fo le nuoue del raccontato fin bora (di che erano teilimonij 
~veduta) contò anche de.tre caduti vna graue difubbidi~nz.a a'lor Superio-
ri, mentlerano tuttauia nella carcere, fu l'auuiarfi a morire in Nanglfachi:e 

che 
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126 L'Irnperio di Xoogunfama. 
ehe il P. Spinola~, ancorche, come quiui fupciioi·e fola 'dè.Nofiri, non ha-· 
uefle fopra e~, chl!er~n d~ ~lt:o or_din~ ni~qa (giurifdittione '.pur con ogni 
pofl.ibil ~arnera, e _d.1 rag!cm1., e d1 pr!~gh~, ~ ado~~ro_ a torli dl ~uélla lor 
pertm~c1a : e trouat1li dun, e mfìc11ìbil1 , h mmaccto d1 quel che po1 loro in
terucnne . Così fra gli altri, tvdì vn de gli aflìitenti alla guardia della prigio
ne, il quale anche gli accompagnò a Nangafachi, e ,poiche vide auuerata, · 
col miferabil fuccefio, la predittione, contauah publicarr1ente, e diceua .,
non bifognargli altro maggi0r teftimonio in pruoua dell'eficre il P. Spinola 
huorr10 di Dio~ e per tutto Nangafachi fe ne parla.ua. Tanto piu che egli, 
e in Nagaia, e due altre· volt.e:t1~ via, dichiarò con grande efpreffion di do
lore a' Fedeli, ·che il cuor gli dif:eua, ahe non tutti i ventiquattro, che infìe
me [eco veniuano a dar la vira per ChriHo, la da.rebbon per Chrifio, e ve ne~ 
liauria. per cw farebbe intorhjdata. Yallegrezza, e froncia la fefra di quel fo
lenniffin10 giorno • Onde anche jn rifgua;rdo di cio , dilfe a, minif!ri , poiche 
gli hebbon.légati a' pali, quelle parole, c;he1dflfopna ho.rcgif.rtrate. E valfe a 
non poco per confolation de' Fedeli, il fap-ctfì la ptedittion~ ddrPadre fopra 
i tre caduti, a fìn-éhe hon s'auuilill.ero per· diffid~nza, quafi .. ·lddio, in così 
oran cimento , abbandonaffe i fuoi ferui ; veggcndofi , eh' dli prima haue.a,. 
~o abb~ndonato lui , negando ~ì -0.fl:inatamente .. J;.rl:r.bidicnz.a a .quegli, che 
in fua vece; e in fuo nome.comànd~no · Non fu però· a gfi.dolatri di tanto 
giubilo la fìacch~'Lza di queffi tre, per farne rimproucr6 a'Fc:deli-, che 1nag
gior non foffe1 la: lo~o cbnfufione,per la fortezza •de gli altri ventidue, de~qua
li i primi quàttro erano feét>la:ri, e. fra dli Lucia , donh~ di ·cuor inaièhile, 
e di virtù , quanto niun altro , etiandio de'Rcligiofì , hcroica • Defiderò el
la trouarfi legata-, e inorire arfa vicino ad vn Sacerdote, per hauerne in quel 
furte punto l'vltirna affolutione, e alcun falutcuol ricordo , con che rinui~ 
gorirfi lo fpirito : e Iddio ne la compiacque, mettendola a mano defrra del 
p. Spinola ~ che cq1ne dicemmo era il primo de'Religiofi, e d·ogni fuo de· 
fiderio la confolò·. 'Stauanotutti que'ventidue, .che fi tennero al tormento, 
co'volti in alto leuati , e con gli occhi fìfla111ente• in Cielo , fenz.a mai nulla 
dechin:ue, nè muoucrfi , in tal atto, che pareuano afiorti con 1' anima in 
Dio, e non fentire che che quiui fi faceffe de'1oro corpi : gran confoìationc 
a'Fedcli, e a Gentili gran marnuigli1 in vederli: e dc gli otto Nofiri (poiche 
al F. Giouanni, ch'era fra effi .il nono, fu troncata fa telì:a) piacque a Dio far 
sì particolarmente riguardeuole la virtù in quella gran pruoua, che ne cor
:Cèr di poi Europei , e Giapponefi in cerca dc' Padri , a congratularfcne .. Co~ 
sì lentamente ardendo durarono, cbi vn hora e inezz.a, chi due , e vno d!dlì 
tre hore : e v0hebbe chi le miforò col poluerino • !via di tutti il primo a ter
n1inare fu il P. Spinola, che confumato da'patirnenti delb prigione, e frefco 
di quella mortale infermid, onde a pena fi tenea fu le gambe, hebbe di piu, 
1 ~appiccarglifì il fuoco nell'habito ' che tutto arden<logli in dolf o ' rauu?lmpò, 
e finillo. Arcontrqrio, il P. Chimura Sebafiiano, · nè gli fi abbruciò filo 
dell'habito, nè il to~cò mai fcintilla., ~morì fenza ne pure abbronzarglifi il 
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-volto , nè eambiar colore , non che trasfigurarfi : difeccato dentro , e foffo
gato dal bogliente vapor ~e~ fuoco, co~ .tanto p!u ho~ribil tonnento, qu;n
to piu lungo ; perochc egli fu, che duro 1n quell agoma tre hore, e fu 1 vl
timo a morire • Ste~te però il grand'huomo femprc in piè diritto, e in vna 
mofira di tanta ferenid. , e pace , e così diuotamente atteggiato , che tutti ha
uean gli occhi in lui, e di lui ragionauano • I fuoi diuoti però fe ne dauano 
pena , parendo loro che non otterrebbe quella da lui sì ardentemente defìde .. 
rata gratia, di morire arfo viuo: poiche alla fomma tranquillid del volto, e 
~l non inucmerfì punto piu, che fe foffe vna morta figura d'huomo, crede~ 
nano , che prima finirebbe l'incendio, ch'egli la vita. Ma poiche finalmen
te il videro calare il volto in fembiante di fpirarc, fouarono alto le voci, e 
con mille 'benedittioni 01cc01npagnarono al Cielo quella generofa anima;e di 
ipoi per gran tempo ne durò viuiffima la memoria : e il dir che fe ne faceua , 
tutto era ammiratione, e lode. Pur rimafe di lui apprdfo alcuni indubitata 
ere denza , eh' egli , quando calò il volto, tramortiffe folo, non iipiraffe : e cio 
perche i foldati quiui in guardia, preff o alla mezza notte vdirono, come lor 
parue , da quelle ceneri, in voce alta, e chiara, inuocare Giesù, e Maria, in,. 
di affatto tacere : e come gli altri già fì eran veduti manifefl:amente. morire, 
credettero quella effcr rvltima voce, e lo fpirare dcl P. Chimura, rimafro il 
piu intero de.Cuoi compagni. Ma come in quel buio non potè vederfene il 

. ycro, refiò il poterfene giudicare folo per conghiettura • Rillret~o 
Morì egli in età di cinquantafette :mni, de' quali trentotto era viuuto della vfra <: 

nella Compagnia, otffuntoui al grado di Co~diutore Spirituale : huo1no ... , per virr.ù . del 
. d r. I ill il ·1 e· 1 r. ' . , . p.Ch1mura... cui ren ere 1mgo armente uure > 1 te o concone a s1 piena mano a1 gra... Sebafiiano 

•ie, che non fo, fe il Giapp<:>ne de'fuoi habbia il fecondo da pareggiargli. • 
Egli, nipote del primo, che in que·regni riceudfe la Fede, e il battdi1no 
dall' Apofiolo S. Francefco Sauerio : Egli , il primo Sacerdote , che mai ha· . 
ueffe lanation Giapponefe, e sì degno di quell'eminente grado, che i fuoi 
meddimi , a giudicarne da• meriti , r antiponeuano ad ogni altro : Egli anche 
de'Sacerdoti Giapponeft fu il primo ad hauer la gloria d'vna sì pretiofa mor-
te : e quella glori:i pareua heredid. della fu1 famiglia , e lo fpargere il fangue 
in feruigio della Fede , priuilegio del fuo fangue • Suo cugino era il Fratel 
Chimura Lionardo , anch'egli Religiofo della Compagnia, e tre anni prima' 
di lui arfo viuo nel medefimo luogo: e Chimura Antonio, e Maria 1nog!ie 
di T ocuan Andrea , tutti del f uo legnaggio , e tutti in odio della Fede · diuer· 
fornente vccifì . In età di folo vndici anni , vinto ogni oHacolo della madrn ~ 
che troppo agramente portaua il priuarfi d'vn così degno figliuolo, ii raiè il 
capo, e confagroffi in perpetuo al feruigio della Chiefa noftra, in Firando 
fua patria: e quiui n'hebbe a regger l'anima il'P. SebJfiiano Gonzalez., mae-
ftro eccellente nelle cofe di Dio , e fin da che il riceuette , conofcitore , e pre-
fago di quanto, ben inuiaHdolo , riufcirebbe per sè medefìmo eccellente in 
ogni virtù, e altrettanto gioueuole ad altrui . Indi, già habile a maggior col-
tura, e di !pirito, e di lettere, pafsò al Seminario no.firo di Bungo, fin che 
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1 z8 L'Imperio di Xongunfama. 
-1' anno dic~nnouefimo dell'età fua , hebhc cfauditi i f uoi ptièghi., e i f uoi defi
tieri, e velli l'habito della Compagnia· Contau~fi fraJe.foe lodi quefi:a non 
piccola, ch'egli hauea tutto il bene, e non h~uea in nulla il male, sì della 
natura , e, sì della éducation Giapponefe • Coraggiofu, e 1nagnani1no a cofc 

·grandi, graue, e d'eccellente giudicio : ina di inaniere hurniliffi1ne , tutto 
atfabile, e fenz.a mai contradire, piegheuole, e vbbidicnte; veritiero d'ogni 
fi1a parola (virtù in Giappone ra.rifii1na) e con le paffioni non occultate fot .. 
to vn artifidato fembiante di volto, ma vero.mente do1ne, o vincendole con 
fa virtlJ. dello fpirito , o regolandole coll'imperio della ragione . Nè dell·ha• 
nore , che colà è in sì gran pregio , e fi tiene in tanti punti , e così alti , che 
non vi fe1nbra nafcere .iltro che Princq>i fin nelle capanne, e fu per i mon· 
ti, egli punto cur1µa, [e non per non curarfene in honore de' difpregi di Chri
fro : moftrando nel viuere' quel che foleua nell' infegnare, 1' ombra fola delfa 
Croce di Chrillo valer piu , che tutta infieme la maeil:à , e la gloria del mon
do • Veftiua poueriffimamente, e fe in cio fi vedea vinto da verun' altro, fe 
ne vergognaua, plrendogli hauere ancora del fecol9 addoff o , e tanto a lui 
m'ancarc del R.eligiofo, quanto l'altro hauea piu di lui dcl pouero: né per 
doucr comparire 1nnanz.i a qù4lunque fi folfe., .etiandio fe gran per(onaggio, 
iniglioraua in nulla il fuo vefrito : che doue a quelli non fi puo fempre con 
la lingua , almcn così predicaua , ancor tacendo , con i'habito • I graadi poi 
e i piccoli, da honorar piu '.) o ~cno,egli non li mifuraua col palmo commu
ne , dcl giudicio , e fiima che ne fa il mondo, ma tanto gli era in pregio ogni 
huomo , quanto il conofceua pregeuòle innanzi a Dio; e. piu honore haureb .. 
be fatto a gli ftracci d'vn virtuo{o mendico, che alla corona d'vn Re mal vi .. 
pente: la qual' era vna grande, e ben neceffaria letcione di fpirito a'fuoi Gi-ap..; 

· ponefì, che così abbandonatamente fi perdono dietro all'dhinfcca apparen· 
. za , e piu che la vìt~ , e 1' anima,pregiano ogni minimo chè d,honore: e d'al

tra parte, ben conofceuano il fu.uio, e fanto huomo ch1 egli era, e ne contaua;: 
no riuélationi , e p·rofetie , fedelmente auuerate . Somigliante a cio era lo f.ti., 
le del foo predicare , non !~morato a mano con ifl:udio , e con arte, rna detta ... 
tura di puro fpirit~ , qual gli vfciua dcl cuore pieno di Dio , e della cognitio
ne delle cofc eterne: e rendea marauiglia l'accoppiar ch'egli ben fap~ fare 
vn:i. fo1nma modefiia , e vna fomma libertà nel riprendere : tal che gli v:di
tori f uoi ne paniuano , e piu affettionati a lui , piu in odio a sè medefimi : 
Con cio , e con le continue miffioni in che fi adoperaua vna gran parte dell' 
q.nno, non trala.{ciandole etiandio infermo, tanto fol che potdfe tener la vita. 
in piè , gi;ande acquifio d' anime fece, e alla Fede, e al Ciclo : e le miffioni fue 
erano ordinariamente le piu periçolofe , doue, per le infoperabili diligenze 
de'_perfecutori, i Sacerdoti Europei non poteuano, per · qùalunque trasfor
matione d'habito, occultarti. Oltre a cio, particolare irulufiria della fua. ca
rid era, il trouar come porftin così firana apparenza, hor d'~no, hor d'al.,.! 
tro diffimile perfonaggio ; che le guardie nol raffiguraffcro , e così penetrar 
nelle car~~ri a v#rui le confdfwni de'ferui di Dio che afpettauan la morte 
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Libro Qyafto. 
per la confeffiori della Fede; e di qualunque altro Fedele condannlto al fup
piicio ; e dar loro quel conforto all'anima, di che abb-ifognauano: e-pur ~n
che così non poteua metterfi nelle prigioni, altramente, che apparecchiato a 
non vfcirne: peroche già fe ne ragionaua fra gfidolatri, e piu volte gli pofe-. 
ro agguatì ; nè egli medefimo fapeua , chi , altro che Iddio accecandòli , Yha
udfe lor tolto da gli occhi • Per sè poi era sì follecito di non trafcurar pun-
. to ranima fua, nel tanto curarfi che faceua dell'altrui, che non v'hauea re
gola per minuta che fo{fe , oh' egli, così folo come andaua, non i' oifcruaffe, , 
altrettanto che fe fofiè in vn pieno Collegio, e continuo in vifl:a de'Superio
ri : e già. contammo , che per ficuradì di non torre vn granello al tempo de"' 

. bito alla 1neditatione della mattina, douunque andaffe, portaua feco il po
lucrino d'vn bora, per miforarla. E quefio è quel poco, che n'è rimafi:o 
delle cofc dcl P. Chimura SebaHiano: miracolo, che anche fia tanto, doue 
horam:ii piu da·Nofiri in Giappone non . fi fcriueua fenon i tormenti, e le 
morti de'co1npagni, ch'era quel di che anch'efiì fiauano in dpettatione. 

Hor ripigliando doue poco auanti lafciammo: que'valorofi ventidue Particolarità 

foldati di Chrifio, chi piu tofio, e chi piu tardi, tutti in fra lo fpatio di tre fingolari . 

hore, trionfaron del fuoco, e ne volaron çoll·anime al refrigerio eterno: d, auucnn:: m. 
d ' 1 · · d ·c. · · 1 • Il d torno & cor· alcuno e qua 1 non mi pren o a n1enr certe mlramg11e, a ora non ve ute: pi de'venti-

ma contate di poi, e facilmente perfuafe , a chi ha le cofe per prouate, tanto dne ar[i vit~i 
h fi l ' dd "11 1 . r.. . r. . S bb 1 d . d\ e de n-11 alcn fol e e ian e ctte • Ca e i or g ono10 tnonro 111 a ato , e ne ecuno l. decapitaci • 

di Settembre: e per lo gran numero di cinquantadue (trattine i due caduti, 
c'l terzo rimafone in dubbio) egli hebbe priuikgio di nominarfi vniuerfal-
mente il Gran Martirio: e quel poggerello fu doue morirono, hebbe'titolo 
di Luogo, o Monte Santo. I corpi, così de gli arfì, come de' trenta decapi-
tati, in quel medefìmo giacer caduti, in che frauano, fi1ron lafcfati quiui a 
fpauento de.Chriiliani, per ifpatio di tre giorni; ma ben vegghiati a guar-
die raddoppiate, perche niun ne prendelfe pure vno ficcco dc gli auanz.atì al .. 
l'incendio. Hebbeui dì e notte intorno moltitudine di Fedeli, a farui ora .... 
tione, e riuerirli: e sì lontano fu dall'efpcttationc de.barbari che punto fe ne 
atterriffero, o per quel mal compofto fpargimento di tanti corpi, ne conce-
piffero horrore , che parea non fapdfero ::mdarfene, e partiti , in brieue tor-
nauano : e non era, che non cofiaffe lor caro il punto auuicinaniifi; che 
quella infolente canaglia che li guardauano, menauano de'ba.G:oni horribil.,. 
niente, e ve n'hebbe affai de' mal conci: ma fopra tutti vna valorofa donna, 
che tutta in prima pefia a gran battiture, pofcia fpogliaronla, e quiui ignu .. 
da, legata a vn palo, la tennero lungo tempo, infieme per foo doler.e, e per 
oltraggio de' Chriftiani • Ma non per tanto vn ve n'hebbe , che non bafia.n-
dogli il folo vederli, e vcmerarli , volle arrifchiarfi a rapirne quel poco , o 
molto , che Iddio , e il fuo cuore animofo glie ne conceddfe : e fe ne mife in 
pruoua. ~fli fu Sachezaiemon Lione, quel meddimo, che vedemmo.in .. 
nanii, a~coHatofi al P. Chimura Sebafiiano, fotto fembiante di ragguagliar .. 
ne le ftaffe, riciderne vn peizuol della fcarpa • Hor qui a maggior fatto mag-

R 2 gio-

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it



r3rJ - L~Imperio di Xongunfan1a. 
giore indufiria' gli bifo9uaua • Mife~ in ha?i~o ; e. in ar~e , c01ne vn delle 
gu:irdie, che foprauen1uano a veggh1ar qum1 la notte, e fra cHì fi trami
fchiò, sì ben parendolo, e sì franco , che non v .. hcbbe a cui ne prendeffe fo
fp~tto ~ Così ~at.o piu che fliun de .. coi:1p~gni.in veglia, e in guar~a dc' cor
pi , p01che fu 11 p1en della notte , entro , il pm cb.e far potefie , furtmamente 
nello fteccato, e ricifa a non fo di qual fi fofle de' fanti corpi vna mano, non 
potè hauerne piu, fe piu n~ voleua , e gli conuenne darfi a foggire ; perche 
gridatofi da vn de .. foldati, al fodro ., e all'armi, incontanente gli fu dietro in 
·torfa vna torma di que· cani, a fermarlo : nè per di buone gambe eh' egli s·an
daffe, potè auanzarli di tanto, che noi raggiungcffero. Arrefiatolo, e colto 
tol furto in mano, percioche era d'On1ura, ad Omurn fii mandato prigione, 
t nel vedremo a fuo tempo tratto a morire, ànch•egli arfo viuo, rifiutata 
piu volte la gratia della vita offertagli , fe rinnegafie . Così piu auuentura
to che non if peraua, in vece della mano , fi rubò la meddìma palma deU' al
tro : an'LÌ legittimamente [e r acquillò' e l'hebbe per degno merito della fu&. 
Fede • In tanto, auuenne cofa da inuogliar tutto il P?Polo di Nangafichi d'. 

· hauere, ctiandio douendolo a forza d~armi , quc'tanti tefori, qùar.tti er3'.n 
que' corpi : ed io, quale appunto la trtiouo ne>procefiì, con ~utoritft della 
Santa Sede di Roma formati al tribunale dcll'Arciucfcouo di Manila l'an
no 1630. e quiuicontata, fotto fede di folenne giur"4mento, da Manuello 
de Sofa Portoghefe, teftimonio di veduta, tal qui la riferirò, fenza altro fa1-
Ùi, che femplicemente volgarizzarla: ed è come qui fiegue. Item, diffe, 
che vide co>fuoi propri occhi, quella mcdefima notte, che venne dietro ~l 
martirio da' cinquanta, e tanti, doue patì il Venerabile .P. Carlo Spinola; fra 
le otto , e le noue hore , fl:are vna luce , o luminaria nell· aria fopra il n1edefi
mo luogo, dou'era fiato il martirio : e che ammirato di cio, chiamò vn fuo 
compagno di ca1nerata, per nome, Simone Paez. , afrin th' egli altresì fa ve
deff e , e fiattero amendue mirandola per lo fpltio di piu di due hore : e altret· 
tanto gli auuenne la notte feguente , in cui tornò a vederla , e gli parue luce 
chiara, e rifplendente : e che in cio non potè elfere inganno, per hauerla of
feruata m0lto a lungo , ed elfer durata tanto, che non fa alle quante hore del
la notte finiffe, poiche andandofi a ripofare, la lafciò nel medc:fimo luogo, 
clone al principio ftaua. Aggiunge ancora, che nelb Città di Nangafachi k 
cominciò a diuulgare , corne c0fa indubitata, che certi Giapponefi ChriHia· 
ni , che di notte Haua.no in vna lor naue, raifettandone gli alberi ( d1e così 
vfano quando han fereno, e tranquillo) difiero, che dal mare, dou·eratlò 
men d'vn quarto di lega lungi dal luogo del fopradetto martirio, hauean ve· 
elute 1nolte luci, e fpecialmente vna maggior delle altre , e che andauano oi'
àinatan1ente, come in proceffione : e quefio publicamente fi diuulgò, tan
to che in fin fi venne a domandarne a qulmedefimi Giapponefi idolatri, che 
vcgghiauano in guardia de" corpi de' fanti m~rtiri, che quiui erano tuttauia : 
i quali difiero, che quella medefima notte, in cui gli altri dal mare videro 
quel che fi è detto, videro a.nch'effi i corpi, e le te.fie de' fanti dec.:ipitati, e{: 
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ferfi ricong'iunti, e Ieliati in piè , come altresì quegli dc' fanti ab bruciati , e 
che tutti infieme andarono in proceffione, cantando, e con fiaccole nella ma .. 
no: e che fcorfero chiaramente, e conobbero, che il P. Carlo Spinola della 
Compagnia di Giesù, hauea la fua fiaccola di maggior luce che l' altre ; e che 
:finita la proceffione, e fpenti i lumi, fi tornarono i fanti corpi a mettere co~ 
me ftauano auanti. E peNhe quefro fi con1inciò a diuulgare, e fàr publico, 
Gonrocu, ch'è Gouernatore della Città, comandò alle fopradette guardie 
fotto pena di morte,che di cio non parlaffero: il che pare a queHo teilimoniò, 
eh' egli facdle , a fin che i Fedeli non fi animaff ero, e gl'idolatri non fi rendef.. 
fero Chrifiiani. E quefro fu commun fentimento della Città, e il cafo vi fi 
heobe per vero, e-fucceduto nella maniera, che fi è rifèrito, e publico, e no-
rorio • Fin qui !'1 depofitione del Sofa • r 

Hor due contrariffimi effetti da cotal diuulgamento feguirono: cioè, Sforzo imui
nc'Fedeli vna impatienti~ sì fmodcrata di piu fofienere, afpenando che Gon- le d1e'Fedeti . 

d 
rr. 1 - 11. 1r; • • h 1. r.. , fi per iaue1ne 1 

i"bcu conce eme oro a iepe rre que iacn corpi , c e 1 tra1porto no a met- corpi • Son., 

terii vn còrpò di loro, in arme, e a viua fonJa rapirli, fole guardie, prefen- fatci cenere e 

tendolo' non fi foffero raddoppiate: e ne hebbe a feguire vna mifchia' forfe ~~af~l a~l~~~\~ 
di piu furore, che zelo. L'altro effetto, come pur fieguono a dire i proceffi, • 
fu à~l tutto all' oppofto , in Gonrocu, vn ferrniffimo proponimento, di non 
confcntire a1Fedeli, non che i corpi fteffi , ma ne pure vn pizzico di quelle 
ceneri, vn carbone, vno fl:ecco, niente: e tr~ di forza, e d'inganno gli ven- · 
ne fatto • Mandò cauar fu quel medefimo poggio vna foifa ben ampia,e ben 
fonda, e .fopra legne ammaffat~ui dentro, gittar tutti que'cinquantacinque 
corpi , e le teftc recife , e fcotennar la terra , douunque era caduta ftilla del 
fangue de' dicollati, e tutto gittar nella foffa, poi verfato fopr~ de' corpi, e del-
le legne, olio, e graffume in gran copia,metterui fuoco: e ignudi nati erano 
i miniftri, che in cio .idoperauano , affinche non rapiffero quel che non po-

. trebbono oc~ulure: e fede.Fedeli, che ve n,era w popolo, akuno s· auuici~ 
cinaua, v·hauea per tutto intorno foldati, che ne faceuano firatio co'bafioni, 
e coll'armi, oltre al legarli ignudi al publico vitupero . Così ridotto ogni ca.. 
fa in cenere , cd empiutine di molti facchi, con dli al mare aperto , vogan
do , e fpargendolt , tutte le diffiparono • Sola fra tutti .M.arfa, vedoua di T o
cuan Andrea, a prieghi di Feiz.o fecondo Gouernatore di Nangafaçhi, a 
cui ella era nipote, andò efentc dall'oltraggio del fuoco ~ e dallo fpargimen
to delle ceneri al nlare , donatone il cadauero al Zio • Ma di quefia valoro-
fa donna habbian10 altre piu degne particolarità, per cui farne memoria • 
Ella fu guadagnata alla Fede del p, Antonio Lopez (come altresì nofiri era
no quafi tutti gli altri, e Giappondì, e del Corai, che inorirono in quefro 
Jì: e {e ne regiHra il doue, il quando, e da chi forono battezzati) e da> Padri 
di Nangafachi alleuata nelle cofo di Dio fin da fanciulla. Poi fpofata a To .. 
cuan Andrea, figliuolo di quel Toan Antonio apofi:ata, raccordato piu ad
dietro: ma di Fede~e di vita in tutto diffimile a fuo padre:fe non folo in quan
to anch'egli, feguendo il corfo de gli altr~ fuoi, dlil:olfdi dalla Comp;tgi~ia i 
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13~ L'Imperio di Xongunfama. · 
à cui doueu~ cio chè era. Ma veduta fa fuenturata fine di Toan fuo padre,. 
e d~'fi·atelli, tut.to i~ ~è torna~o, e rau~~duto~, sì g:an .Pentimento il prefe 
d.i quefl:a, com egli d1ceua, mhumamta, e mgratltudine, che fouente fa. 
g11andofcnc a Maria fua moglie; aggiungeua , che fcontento morrebbe, fè 
non morifie per haùer dato albergo ad alcun Religiofo della Compagnia, e 
così pagarle col fangue quel che con niente meno gli pareua poterfi : e ne. 
òimandò ifbmtemente : non però n'hebbc; che non era confaceuolc alla cari
t~, non che torre, ma impedir folo :il luogo ad altri Rdigiofi , che gli fi na
fcondeuano in cafa ; e che d~ poi trouatiui dalle fj>1e del perfecutore, gli gua
dagnarono quella beata morte che n'hebbe in ricompenfa. Ma non mm·i
ron fcc:;o i fuoi defiderij , che pa1farono in Maria rimaftane vedoua : ond' ella 
libera a far di sè a fua voglia, fi tornò tutta a'Nofiri, e ripofe in lor mano 
r~nima fua, come ve l'hauea pri1na di maritarfi. Ella era fommamentc di
uota di S. Ignatio, e mai non fe ne toglieua del ièno, e d'in fu'l cuore, vni 
in1agine: e ne contaua gratie hauutene, e molte, e alcune oltre all'ordinario 
marauigliofe : come fu , pochi dì prima d> effere da Gonrocu citata a fenten .. 
za di morte , n1oftrarlefi vifibilmente ~ in vna sì vaga, e mifieriofa ornatura 
ài inille fiori, i quali da·lui fi di.ifondeuano fino ad vna imagine del mari
to di lei, già vccif o in odio della Fede , che non le pareua hauere il mond() 
bellez.z.a fimile a vedere . Ma priina di cio ella n'hebbe in prò delr anima 
vn~ a lei troppo piu cara, e gran tempo chidb,e cerca per altre vie-indarno. 
Ella era da. gli fcrupoli sì tonnentata, che non puo hauerfi in quefta vita pur
gatorio, che le pareffo di pena vguale al foo: e v'era già da molti anni, fen
za mai poterfi auuenire in chi ne la liberaff e • ~ando vn dì, fouuenendo
le per auuentura, dd lungo , e gran tormentare , che S. Ign~tio hauea fatto 
in fimili perpleffit~, e du.bbiez:ie dì cofcienz.a ne' primi tempi della fua. con
uerfione , a lui , che per ifperienza fapeua qual martirio dell'anima fieno gli 
fcrupoli, raccomandoffi con lagrime, e pregollo ad hauer di lei quella pietà, 
che anch'egli, già come lei tormentato , ddìderaua . Nell'atto medefimo di 
queiti prieghi , fi fcntÌ tutta cambiare in altra : e la turbatione voltarlefi in 
ferenità , e le anguille in vna tanta larghezza di cuore , che da q uell'hora in 
auanti mai piu non feppe che fofìe anfìetà di cofcienz.a, nè tormento di fcru
poli. E già null'altro le rimaneua per cui fofpirafie, che il morire anch'ella 
in honor di Dio, e in feruigio della Fede; ch'era il fommo de'fuoi clefiderij: 
e sì efficace , che trouandofi in quel punto che glie ne foron recate le prime 
imoue, grauata d'vna pericolofa, e a giudicio de'medici incurabile malattia 1 

foffe 1niracolo del Signore, o dell' allegre:z.za del douer morir per fuo amore , 
che tanto in lei potefie , incemtanente guarì : e mandato in fegno di beniuo .. 
lenz.a, ed' offequio, il fuo reliquiario in dono al P. Matteo de Couros , e al
tre fimili cofe [acre da lei vfate, ad altri Nofiri , fe ne andò confofatiffima ~1 ... 
la morte • Ma quanto a gli altri , le cui fucre ceneri fi gittarono al vento , e 
al 111are, il meglio, e'l piu pretiofo d'cffi, mal grado del barbaro, non fi per
dè : pero eh.e ia memoria, e l' efempio dcll'hcroiça lor fortezza, refiò sì viua~ 
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Libro· Qyarto. 
mente impreifa, e f~ sì·efilcace a rincorare i deboli, e mlggiormente raccen
dore i feruenti, che il morire in tefiimonio della Fede, vi crebbe in defiderio, · 
qw.mto i periecutori ~erarono metterlo in horrore: e per tutto doue ne cor
fe &ma, e corfe per tutta Europa ,e !'Indie delevna., e l'altra Corona, gran ... 
dc, piu che mai per e addietro, fi1 il numero de'Religiofi, che fi offerfero a 
~auigar colà , doue sì pretiofa, e ricca di meriti era I~ corona , ccm che fi pa
gauano le fatiche di quell'apofiolico minifrero. Così tornò vero quel che il 
P. Spinola, legato al palo per ardei:e, diffe a Suchendaiu, che per vn d' effi 
che vccideuano, cento no fottentrerebbono in lor vece • E fe hoggidì il Giap ... 
pone,;fpentaui del tutto la Fede, o non li raccorda, o non li cura, tempo 
verrà quando che fia., che forfe anche gli adored fu gli altari ; e quel mare ~ 
in cui le lor ceneri furono fepellite, s'haurà per :vna delle piu venerabili fan
tuerie di quella Chiefa. Cio diGo in rifguardo delle conceffioni fatte dalla 
s~rua Sed~ Romana, di formar canonicamente i proceffi delle lor morti: e 
già ne habhiamo que' di Manila nelle Filippine,di Macao nella Cina, ed altri.: 
E non· fallirà nel Giappone, qud che in tutto il rim~nente della terra è auue
nuto , che il faugue di tante centinaia, tra di Gilpponefi, e di noftri Europei, 
fparfo fu quell'infèlice terreno , non ripulluli anche vna volta, quando Iddio 
a,lor prieghi rnetta fopra cff o gli occhi della fua benignità , e vi torni la luce 
dell'Euangelio per alcun fuo detto • Refiami hora ,. poiche de gli altri otto 
·Nofrri ho detto alcuna cofa loro particolare, ridur qui in brieue quel che del 
~·Carlo Spinola mi rimane a r~ccontare. 

Di quel ramo dunque della famiglia Spinola, che fono Conti di Taf- Vita del 
faniolo, hebbeui cinque fratelli, de' quali a me qui non fa bifogno raccor-, P. ~arlo Spi

dclrne fuor che il 1ne:z.z.ano, che fu Filippo, Cardinale, e Vefcouo di Nola, re~~~!~~ :1~ 
e l'vltimo d' effi, Ottauio, Cauallerizzo Maggiore dell'Impc:rador Ridolfo, ~oti natura. 
e padre di Carlo, nato di lui in Genoua l'anno I 5 64. La prima fua età gio- 11 • 
uanile, palfolb apprdfo il Zio Cardmale, in Nola, parte in ifiudi di lettere, 
parte in quegli efercitij, che bene ilanno in vn giouane Caualiere. Era egli 
di fpiriti, o per quel che gli daua la nobild del fangue, e per fuo proprio ifiin-
to , fignorili , e magnanimi : nè mai , com> egli dice in vna fua dal Giappone, 
fc.fofie rimafo a menar vita nel fecolo, fi farebbe abbaffato a procacciarfi ric-
chez?.e, fe non s~elle gli veriiffero, come per giunta, dietro a gli honori. 
Come dunque 1' animo fuo , per natural talento , il portaua a cofe grandi,egli 
non hebbe, quanto a cio, in che refi.fiere alla gratia dello Spirito Santo,quan-
ò.o ~ vna grnndiffima l'inuito : e fu tutto infieme abbandonare il mondo, ve ... , 
fiirfi fra noi Religiofo, e chiedere di nauigare all'India, e al Giappone, a far-
ui, e parirui quella vita, e quella morte, che di poi v'hebbe • Gia altroue 
ho detto, che vn Padre noHro· (che qual che {ì fofiè, poiche non n'è rima-
fto memoria , non potè effere altro che fant'huomo) gli prediff e chiaro , eh' . 
. egJi farebbe Religiofo, e della Compagnia, e paflèrcbbe al Giappone, e p~i 
~on fo. che altro, che il P. Carlo taceua , e fi ha gran conghietture , che fofic 
11 monr che poi ~'hebbe in premio dell9apofiolica predicatione. lv-la egli., 
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134 L:tlmperio cli Xongunfama,, 
Onde hau_ef- forfe per ec:d anÙ>r troppo tenera' non fi fentendo nel cuore fa voèe di Dio~ 
fe la VOC3.t'0- ·1 fi . \ d . t: t: lt 1": , ~e alla Coni· che il chi:imahc a metter 1 m cosi ar ue 1mpre1e , ie ne uaua ienz.a penfiero : 
p;ig~i~, e ~l' quando gmnta dall'India a Napoli, l'anno 1 5 84. la nuoua del P. Ridolfo 
Indi~· .Aquauma, da,barbari, in odio della Fede, vccifo in Salfette di Goa, il Lu~. 

glio dclì' anno antecedente:, Carlo , al primo intenderne , fe ne fentì infocar 
laanin1a d'vno fpirito tutto improuifo, o da quel punto, ~imanergli nel cuo
re vna sì ardente bran1a d'imitar l' Aquauiua in ogni fua parte, e della vita, 
e della n1orte , che punto non indugiò il cominciarlo , dal chiedere la Com .. 
p::i.gnia : faldifiìmo nel volerla, etìa.ndio fe a contraftargliene o impedirgli 
r entrata ' tutto il mondo gli fi attnmerfaffe innanzi : e in fatti ' quanto gli fu 
bifogno a vincere il f oucrchio amore d'alcuno de'fuoi , sì fortemente adope ... 
rò , che quel medeftmo anno del I 5 84 a' ventun di Deccmbre, dì per la fo ... 
lennità che in lui cJde del primo Apofrolo delle Indie S. T omafo, piti che 
niun altro, cli felice prefagio all'adempimento de'fuoi defiderij, entrò nel No--
11itiato di Napoli, allora in Nola: giouane in età di venti anni, non ancora 
compiuti. Qajui il fuo cominciare a metterfi, e di poi per quegli vndici an ... 
ni che viffe in Italia, il fu.o andare auanti nella via dello fpirito, fu come d'. 
huo1no , che fi vede innanzi vn erta altiffima, e ben faticofa a falire , ma. 
fermo intra sè fre{fo di Non allentar mai fino a trouarfene fu le cime, .con. 
gran lena., e grande animo vi s'inuia. ~eroche Carlo s'andò fempre forman
do con l'occhio intefo a quell'alto, e nobil difegno, che feco portò nella 
Compagnia, di riufcire nelle virtù, non che fol religiofe, ma apofl:oliche !> 

qual è conueniente che fta cui Iddio de' eleggere, a quel dou'egli afpiraua, 
· . ài portare il fuo fanto nome nella luce dell'Euangelio, fino a quell'vltirno 

della terra, il Giappone ; e colà viuere operando, e morir patendo, cio·ch' 
è douuto a queU·heroico miniftero • Paff~to il primo de' due anni, che la 

· Co1npagnia vuole in pruoua de'fuoi Nouiz:z.i, fu per le.anguftie di que.'tem
pi d' .illora , mandato a fornir~ il fecondo in LeGce : indi fi tornò a Napoli, a 
cominciarui il corfo della filofofia • :tvlemorabili, fin che viffe , gli furono 
quelli due luoghi') per due fanti huomini che in effi hcbbe amici' e del cui 
fpirito largamente partecipò: in Lecce, il P. Bernardino Realini, in NapoM 
li , il B. Luigi Gon:iaga • Di quefto, portò feco indelebilmente impreffa nel
}' animo l'imagine delle virtù, che viuente ancora lo Spinola, gli meritaro
no vt;neratione, e titolo di Beato: quegli, che gli era confdfore, e maefiro 
nelle cofe dell'anima , il confortò a chiedere al Generale Aquauiua la gratia 
clel Giappone, ficur~ndolo che vi giungerebbe ; e che Iddio colà fi varreb
be àelle fue fatiche in prò di quegl'idolatri • La qual promdfa non gli cad~ 
de mai di me1noria; e in que'fei anni che p~nò a metter pi"de in Giappone, 
~orrendo per tanti mari fuor di camino, rifofpinto a 111ez.zo il viaggio da 
tempefie infuperabili , e cofiretto a gittadì al Brafile, indi prefo da corfali, 
rimenato in Europa, poi di nuouo all'India, e in quefti auuolgimenti di for
tuna mille volte in peri cole d' a.ff ondar per tempefta , o di finire in fortiffi
me malattie, gli affiitè fempre .a confortarlo la promeffa, fattagli da quel 
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· ·Libro Qyarco. 
fant'hùopiò, che ~pproderebbe al Giappone : come Iddio in lui baud.le 
in1pegnata la f~a parol~, e que' di!perati àccidenti feruiffer folo a v.;~ p~u 
·accendergliene il defideno , e prou~ne la confidenza • Ed era anche m c10 
j1 p. Carlo.d'vno fpiri~o fo~iglia~te a q?~l del Saucrio .', ~olit~ d'attribuire 
~lle orationi, e al inerito de Nofrn, e vm1 allora, e gia m Cielo, quanto 
.ài mal~ non incontraua, e quanto di bene gli auueniua : perciò e ne por7 

taua in ifcritto i nomi, e ne' maggior pericoli gl'inuocaua: e il P. Carlo, 
.di quanti nella Compagnia erano fino allora morti per mano de'barbari 
in tefrimonio della F'ede, fe ne hauea raccolti a gran cura i nomi,_ e fatto.:. 
ne come Litanie, e recitandole gl'inuo~aua , per douer tutte al lor' meri
to le gratie, che ne chiedeua: e fin dalla c:ircere di Suzuta protefiò al Ge
nerai Mutio Vitellefchi, che r adempimento de'fuoi defideri ~a che era ho
mai vicino , il riconofceua dalle intercefiìoni del P. Ridolfo Aquauiua, da 
cui hehbe la prima impre{Iìon dello lpirito, e i pri1ni dcfiderij, e della Com
pagnia, e deWindia, e del martitio. In Napoli, fofie colpa dell'aria, o del
lo fl:udio , fputò fangue , e fu cofrretto a mutar Cielo, e paffar di coB a Mi
lano , doue felicemente com piè l'vno , e l'altro corfo, delle naturali, e delle 
diuine fcienze: e quattro anni hebbe in curl vna Congregatione di giouanj, 
-a' quali, col priuato ragionare di Dio, e col publico efc~citarli in ogni opera 
di pietà, e di mortifìcatione, trahendoli piu con l'efficacia dell'efempio, che 
con la perfuafione dolle p:Atole , diè tal forma di fpirito , che molti di loro per 
lui fi conduffero a volgere l~ !palle al 111ondo, · e rkoglierff a feruir Dio in 
diuerfe Religioni. Altrettantò di poi gli auuenne in Lisbona di Portogallo, 
douo egli fu il prin10, che n1ettefle in vfo le Congregationi de'giouani Hu
denti , fotto la protettion della V ergine , come in tutto il rimanente della 
C9mpagnia fi pratica . In tanto non intermetteua il rinnouar di ternpo in 
tempo le antiche fue domande della iniffion Giapponefe, e a Dio, con i1ìan
tjffime orationi, e penitent-e, dL cilicci, digiuni , e difcipline , :inche oltre le 
forze della fua debil natura, e con feruentiffime lettere ll Generale : delle 

-quali vna, eh~ confagrato nouellemente Sacerdote gl'inuìò, fù l'auuemu~
rofa, che gli i:iportò con la rifpofia, la t~nto fofpirata conceilìon della gratia; 
e quefl:a il trouò in Cremona, occupato in tar opera , che .a dichiararlo mif
Jìon.irio apo:G:olico' non poteua effere piu conucniente; cioè in vn'apofio
lica miffione, che quiui allora il teneua tutto in' fruo.re di fpirito , e in fa
tiche di tanto prò ad ogni maniera di gente, e laica, e facra, che bafii fol dir- ' 
ne per conghiettura, che la fondation del C.Ollcgio , che la Compagnia heb
he in quella Città indi a non molto, a lui, in buona parte, fi dee . Confoi·
te nella medefima gratia del Giappone , e compagno ·, folo fra molti altri , . 
il'ldiuifibile fino al giungerui., hobbe il P. Girolamo de Angelis Sicili01no, 
allora non ancor Sacerdote ; che poi non tardò piu che vn, anno a feguirlo 
in Cielo, per la medefima via del fuoco lento,m{o viuo nella Corte di Iendo. Nauiga all' 

. Con elfo, dunque fui1uppatofi da mille lacci, che i fuoi parenti in piu It;idia: e per 
mamerç gli tefero , per ritenerlofi in Geno_ua, voltò ad eili, e a quefto mon- <l11lnafl:~, volta 

- a fALuC. 
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136 L'Imperio di Xongunfama. 
do di qun. le fpalle, e nauigato a Lisbona, indi, a dieci d., Aprile del r 5.96". 
fcioHè per rindia . E gia n'erano piu che a vn terzo del viaggio , in fepici 
gradi oltre al éircolo equinottiale, .appunto ~ul torcere, e col maefirale che 
haueano in poppa , metterfi verfo 11 Capo d1 buona fperanz.a, e montarlo ; 
quando, tutto improuifo, il timone, forfe già rifentito , fperz.offi, e quan .. 
to nl' era fott' acqua; tutto fi dipartì , reilandone fu gli arpioni folo vn mozzi .. 
eone inutile, peroche non pefcaua : nè v'hebbe come altramenti riparare al 
pericolo , e al bifogno , che fèrmahdo da ciafcun de~ due lati della· poppa vn 
troncone d·antenna ~· fpianatl in capo, a guifa che le pale de're1ni: ordigni 
mal ddl:ri ad vbbidire alla mano ; onde perciò, e perche a voler prendere 
Angola nella cotta ocçidentale dell'Africa,non fi terrebbono contro alla vio
leni.a dello tempefte , che cola preffo sl'incontrano , i fol~ati cofi:rinfero i 
marinai a dar ~olta, e gittarfi al Brafile: e piacque a Dio, che fra gran pe ... 
. Jicoli, e gran timori, pure in fine giungeff ero a dar fondo nella Baia de'Safi!. 
ti, a,fedici di Luglio: nè poi torn:ucno a ipiegar vela , dfe di lì a cinque me~ 
fi·: e non piu verfo rindia , ma a rimetterfi in Portogallo . E n' erané bene 
in viaggio all'entrar del ~arz.o .feguente, mi fi r~ppe loro addoffo yna for
tuna di Maeftrale, che p01 fi m1fe a Tramontana, e finalmente a Grecale 1 

con vn mar ii dirotto, che le on.de caualcau.in la naue 2 fpezzando , e por
tandone quanto v'hauea d' opere Juor del vino ; e la naue apert:i , non fi po~ 
té mai trouar doue , menaua tant'" acqu~, che per aggottarla che facdfero d~ 
t notte ., tanta non ne traheuano , che piu non ne ri~t1trahe : onde, perche. 
il tener b. volta in fu'l fianco all'orza, come a profeguìre il viaggio fi richie~ 
déua , ella , in quel patimento ,, piu fi farebbe riièntita ~ e l'apertura che rnet ... 
tea dentro l'acqua, ti farebbe maggiore, alleuiata la poppa, con gittarne in 
profondò al mare ottanta calie di zucchero, fi configliarono a metterfi in di..: 
fcretione del vento , e correr douunque li porterebbe : e auuegnache armaC. 
fero vna fola vela , e piccola , da {olamente tenerfi , precipitauano con tanta1 

foga, che in due d~ , de'tr~ che continuò l~ tempe.fta, pafiarono le cento le
ghe , e cento volte fi videro fu l' :iffondare . Rabbonacçiato il mare , é con 
vn loro ingegno, proueduto in parte al troppo far deU' acqua, in capo a tre: 
fettimane afferrarono a Portoricco. ~!ui i due Nofi:ri , dopo altri cinque 
meh d'indugio, lafciata la mal racconcia nauc, inontarono fu vn picco! le
gno, guardato da due foli mezzi cannoncelli di forro; e quefl:i anche piu a~ 
apparenz.a, che ad vf~ : peroche non v,hauel nè foldàti, nè bombardieri, 
che li fapeffero appuntare : ma non bifognauano, fe vna nuoua tempefta cli . 
tre dì, e tre notti, nol diuideua daJei galeoni·, che tutti infie1ne nauig~u:rno 
di confcrua. Rimafe dunque il picciol legno ~n compagnia, o per megli'è5 
dire in foccorfo , d'vn Orca Fiaminga, pigr~ di vela , e s1 mal conimdla, che· 

, per la grande acqua che anch'ella tnenaua, é pér lo facil' fommergerfi. Ghe po; 
~0;'fa~{~ug~:- te~ fare ad og~)~ acc~dent~ di pericol? che fopr~ucnilfe~ volle CfUèff' a~tr~ liì"1n: 
11, e Jll~nato chi, a fin d1 trag1ttarmfi dentro i pa'ffaggen. Cosi erano andati fino alle 
jn Il)ghilcer: 'f erzere, quando rimpetto a.lrlfola s. Maria; fu r'al5a ael dÙlicdette d'Ot~ 
ra. - · to-
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tobi·e, {i videro, non piu che tre leghe lontano , vna n:me da guerra, Ingle
fo , mcz.zana di corpo , ma come è folito de:. corfali , bene armata ; che a tut
ta forza di vela correa lor dietro in caccia. L·orca, s'apparecchiò prefia
mente a riceuerfa in battaglia; e'l mifero legno del P. Spinola, non fogg~ 
potendolo ficuramcnte, per dfer Fedele alla compagna : ma le fi pofe in di
fparte a ridolfo • Durò il combattimento due hore : e auuegnache l'Orca ha
ueif e bombardieri ·mal defiri, e pochi colpi gittaifero, per non ifcom1nettere 
con le troppe fcoffe le giunmre della naue, che poi incnerebbe piu acqua,pur 
non fu potuta mai vincere : e ga i corfali franchi allentauano;onde il legnet
to compagno, temendo hora1nài di sè,difiefè le vele,o cercò fcampo fuggen
do : ma tardi , e indarno , che l'Inglefe, lafciata l'Orca, gli fi affilò dietro , e 
fopragiuntolo ' e abbordatolo' con fol dodici foldati che vi faltarori aentro, 
il fr'foo, e menollofi in Inghilterra. ~ui lo Spinola, in quanto vi dùno
rò , diuerfi furono i trattamenti che v'hebbe ; hor piaceuoli, hor afpri; e fe, 
come a' naturali Inglefi Yeffer Sacerdote, e della Compagnia, così .:.'forefiie
ri douel renderne in premio la morte , egli, e il de Angelis , hauean tro
U"1to in Inghilterra, quel che andauano a cercare in Giappone; perche al pri
mo domandar loro chi foifero, apertan1ente il confè{farono. Ma lo Spino
la come Italiano, n'hfbbe da geinglefi, etiandio heretici, cortefia ; e ainen-

• 

due, come Nofiri, gran mofire di carità da· Cattolici. Qg,inci rìmei1ì in li- Dopo gran... 
bertà, e offertefi loro piu naui a riportarli in Italia, inai ninna ne vollero ; patimenti, e 

per non trouar qui 1n~ggior contraiti al lor viaggio dell'India , che dalle tem- (!eret fr:nt~u~ 
pefie del mare, e dalla prigionfa de1corfali. Tornaronfi dunque a Lisbona, Lisbo1~a. 

· in vno firacciato habito da marinaio , che altro meglio non hebbero con che 
coprirfi; e v'afferrarono in porto, il Gennaio del 1598. poco men di due 
anni da che n' eran partiti al paffaggio dell'Oriente. Hor in quefl:o, co1n' 
egli il chiamaua, fuo nouitiato dell'Indiél, quel che il P. Spinola e fece, e 
patì, troppo bifognerebbe a fcriuerlo di!l:efamente • Nel riparadì che fece
ro al Brafile, poiche hebber rotto il timone, diedero in calme , e in caldi d> 
ari~, che fotto quel ciel cocentiffimo auuampaua, con tante languidezze, e 
sfinimenti , e quinci grauiffime infermità , che di molte centinaia che v~ era
no di paffaggeri, appena dieci fe ne contauano fani. Di que.fl:i non fu egii, 
fe non in quanto la fua carità ;fupplendo il vigore che mancaua alla natura)· 
il fe'operare da fano, patendo tuttauia da infcr1no. Peroche giaciurofi non 
piu che otto dì, cioè fol quanto le forze non gli bafi1uano a rialzarfi , poi
che ne rihebbe vn poco, fi abbandonò al feruigio de gl'ìnfèrmi, ad ogni lor 
bi fogno , e dell'anima, e del corpo ; e li vegghiaua le notti, e cocea loro , ~ 
daua di fua mano il magnare • E auuegnache nella Baia , doue finalmente 
.approdarono, i Padri del Collegio che quiui habbiamo, il riceueifero con 
inefplicabile carid, e non mancaffe di loro chi fi offerifle alla cura di que' 
fafiaggeri infermi, egli però non defifl:è dall'incon1inciato feruigio ; e bifo
gnofo di rillorarfi, antiponeua alla foa propria, la mifericordia con que·1ne
fchini • Le altre infermità poi, e pericolofe, e lunghe, che i paiimenti in-:-
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L'Imperio di Xongunfama.' 
fofferibilt a vna diliçata compleffione , gli cagionarono , e i càldi, e i frcd-

/di ecceffiui, e'l puz:z.olente., .e fcarfo magnare , qu~ndo in ripaffar per fotto 
l'Equinottiale, col fole qmm allora quafi a perpendu:olo, tutto il pefce del
la naue infracidò , e çonuenne digiunar la corrente ~arefima , con non 
altro che farina di Maiz, ftemperata ndl' acqua , e quattro gocciole d'olio 
per condimento : e le calme , e le traucrfie dc'venti , e le furiofe tempefte , 
che inçontrò , e le taJ!ltO pericolofe correnti, in che diede al Capo di S. Ago
ftinq, colà dou'è tutto pieno: di fcogli, famofi per mille naufragi, a che quel-
le violente mareo conduçono : e fìn.ilmc:nte gli frrapaiz.i, che di lui fecero , 
al primo falir fu'l fuo legno, quegli heretici, che il cattiuarono ; vn dc' qua
li gli appuntò il pugnile alla gola , fol veramente per atterrirlo ; ma huma
nità da vn corfale , ed heretico , non fi fpera innanti, e fol dopo hauuta , fì 
crede , Tutte quefte, e piu altre, che andrebbe a lungo il cont~rle , furon 
le giunte di quello, che aacor fenza efi'o, era pur molto: andar due anni fu 
e giu per l'oceano , e dppo tanti Tiaggi, trouarfenc alla fine da capo • Nè . 
men vi farebbe che riferire, delle fatiche i1'1 prò delle anime: , eh' egli v· ag
giunfc, efercitando nella nauc i minill:eri confueti dc'1niffionari dell'India; 
opera d'ogni dì : oltre alle ftraordinarie ne' gli dhemi pcri,oli , che in quel~ 
l'infelice viaggio glifi feçero ordinari : e quel che nella Baia de Santi operò , 
c;:inque , e piu indi che vi foficnne , afj>ettando opportunità di fiagione , e di 
naue ; e altrettanto nell'Ifola di Portoricco • Cercolla tutta in due mdi , e di 
villaggio in villaggio, iù per montagne afpriffimt, andò predicando a quel• 
la incolta gente , che mai prima d~ ~Il ora non hauean vtduti huomini della: 
Compagnia : e vi correuano, inuitandofi , diceuano , a fentire vn predicato
re loro inuiato da Dio a conuertirli: e l'era; e tanto in ogni luogo ne col
f e di bene , quanto al lor bifogno , e al fuo fpirìto fi douea : cambiamenti di 
vita , procdlìoni con difcipline a fangue , e altre publiche penitenze , quiui 
mai piu non vfate . Nel che fare hebbe il F. de Angelis fuo fèdel comp:lgno, 
a parte delle fatiche, e de· patimenti, conuenendo loro paffar le notti allo 
fcoperto, fe non quanto fi tendean Copra alcuni rami di palme proprie dcl 
paefe, gittati ful terreno hunudo per le piogge, di che anch'effi eran molli;
e fufientarfi, in vece di pane, d·alcune frutte faluatiche , abbrufl:olite per mi~ 
tigarle. Ma folo al pericolo d"annegare fu il P. Spinola, quando al paffar a~ 
vn fiume (che ve ne ha di molti, e rapidi, e tal dì fu, che gli conuenne met.; 
terfi loro per mezzo a guadarli, fino a vndici volte ; peroche col1 non v~h:;J 
vfo di barche, o di ponti, fu che valicarli) tr'1uolto, e portato giu dalfimpe ... 
to delia corrente, tanto andò voltobndofi , çhe alla fine ·;.' abbattè per ventu .. 

N 
. 

1 
r. ra :i percuotere in vn gran fatfo; e quiui aggrappatofi con le mani, pur fi ri• 

au1ga a ie.. , d' . l h . conda volta,., hcbbe : mi ne patl 1 poi, e per que e e ne bcuue, e dal feccarglifi i panm 
da Lis~o~~ in doifo. : 
all'Ind1a:md1 n· L' b d d' .1 G . . n.. • al Giappone. 1 1s ona, oue appro o 1 .Jenn:uo, per qu~nto iuantem.cnte pre; 
Co{~ ~uuen~ gaffe,i Pa~ri non gli confcrttirono di rimetterfi il Marzo al p2ffaggio <idl'In"'.' 
t7aggbg~ 11 que dia ; ma ne v~llero afpettar nuouo ordine dal Generale : tal che la parten'Z.à 
\Il 1 • li - g 
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Lihr0 Qya~to. 1-l9: 
glifi prolu~gò fino alt anno feguente : e intanto egli fece-in quelfo. Città, in-~ 
fetta di morbo peili.lcntiale , .m~rauigliofe pru.oue della fua carità : e dentro . 
in cafa , douc de• cinquanta , i quaranta cr~mo infermi, r, di fuori, ndtvdire · 
le confeffioni de'tocchi dal male. Ma al primo hauertì in Genoua auui{o . 
delreffere ito il P. Carlo due anni errando trabalzato qua.e là per l'oceano, 
in continuo rifchio di perderfi '-' e che fin~lmentc hauea pl\efò ~.erra in. Lisbo .. , 
na, j parenti fuoi, imaginando che Id~io col rifofpignulo in.Europa.fi d'i
chiarafie di non volerlo nell'India , fi fecer fub~to ~ rinnou;u k . domande di 
rihauerlo in Italia. M4 il Generale Aqua,ujua, miglior'interpret.e della diui
na volontà , che non dli, non fi lafoiò diuolgere a'lor prkghi , ne. ~iuocò fa 
watia fatta da Dio per fu~ m~oo ~1 P. C:irlo: ìnuiogli la folenne profeffione 
dì quattro voti, e nuoue patenti, per ripigliare la nauigatiornt all.'India, e di 
coià al Giappone. Con effe, il Marz.o del I 599. tornò a m~ter vela ,_e dat~ 
qucfta volta l'vltimo addio ~YEuropa per non mai piu riucderfa, in poco piU: 
di cinque mdi che nauigò, fu a prender terra in Goa. VvoHi da lui m~d~
fimo vdirc il fucccffo di quefto {uo {èçondo viaggio , che gli fèmbrò felice'· 
e follo , ma fol 1ndfo in con1paratione colt :.lltro infelice : non pe.rche v~ha-: 
udfc a p•tir tanto , ma pcrche tornò in dietro ; doue in quefto ,. fi vide (olo 
in pericolo di rimanerfi a m1:1:z.o il camino. Scriffene al Geiierale d::t Goa, 
:.i :ventun di Decembre dd medefimo anno , e fa. fu~ lettera , fchiettament~ 
irafcritta , ~ tale : Son pur giunto con la diuin~ grati~ all'India, verfo doue.. 
vo caminando, e fofpirando quat.tro anni fono: e con la fidfa fPero di giun ... : 
gere anche al Gfappone, doue ha fed1ci anni , çhe fono dal Signore chiama"'. 
to , e da V. Paternità deilinato • ìvla non vi fono mancati pericoli , ~ ~ra.ua-: 
gli in quefia nauigationo, al pari, e fode maggio{Ì, che nell'altra: d:~qua .. : 
li appunterò quì alcuni., acciò :fuppia V. P. quanto caro mi co{b. il Giappo--· 
n~ (fe bene io fiaua ~pparecc;hiato di comperarlo anche piu caro) e quanti. 
impedimenti ha polli il demonio a quefta mi~ venuta: dal che probabilmen-· 
te fpero, che il Signore s~habbi~ a feruirc di me ln quella fua vigna, per fua 
maggior gloria. Noi partimmo da Lisbon~ qu.:mdo ella ardeu.l , in pefie : e 
perci.ò, non fi potè fare tanta diligepza, che non s·imbarcafi~ço molti ma
rinai, e foldati , o già tocchi dal male, o con roba infetta : e p®ò , i· i!tef 
fo giorno che partimmo, fo ne fcoprirono alcuni, e di manoÌ.11: w.an_o de gli: 
altri, fino a paffare la linea Equinottiale, quand.o il male cefsÒi ~ e com.e che 
refiauano nella ftdfa naue , per molti modi che ft vfàffer<? , mai poteuan_O: 
fl:are del tutto feparati. Con tutto cio, pilcquc alla diujna bontà, che. non' 
ne moriiTero f~ non quindici, e che noi altri che li confeflauam9~ f<?flimo il~ 
lefi. Ma non volle il Signor~ che il fo{fimo delle ~ltre infermit~~ c;he alla pe-; 
fl:e fuccederono , molto graui , e mortali, delle quali morirQno d.i fett~i1ta. 
nella nauc, e de'Nofiri, due, Il P. Felice Algerio, e il P. Alfonfo Alqarez.,. 
il quale, con tutto çhe fidk fuori di sè, quella ficffa fera che morì, cantò 
meco vn pe7..1.0 -1kuni falmi, il che ci re·piangere di tenerez.I.a,_e confolò non 
poc~ • (Poi fiegue a dire d. altri trç Npfhi m.9rti, vno in Moz.ambiche, gli al-~ 
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140 L'Imperio di Xongunfan1a. 
tri due nel rimanente del viag~io, e ~pelliti in mare: e ritornando a s~) 
Io , dice , che venni fempre fano nella naue, fe bene non mi mancò che fa
re con tanti infermi' a> quali t~tti roccor~ con r~medi.temp~rali' e !piritua
li : tal che al]; volte haueuo pm di cento mfèrm1 a m10 carico , in Moz.ain
bico colf' and~re. al fole, mol~o per.nic~o~o in quefte ~arti , e col .trauaglio di 
confeffar quei di tutte l~ nam, che qmu1 fi com1numcarono per l'ohligation 
della PaJqua, e quei dello fped:.tle, mi foprauuenne la n1aggior fèbbre , clùo· 
m·habbia patita in mia vita: maligna, congiunta con frenefia, sì che nel 
quartodecimo fui difperato da' medici, e riceriei la fanta vntione: hauendo
mi già la febbre rofa tutta la carne, e lafciatami addofio la pelle, e l'offa fole • 
Fu nondimeno feruito il Signore di prolungarmi la vita, per poterlo feruir 
meglio che non ho fatto fin hora : e cio per mez.o d' vn olio medicinale ca
uato d'vn legno dell'Ifola S. Lorenzo , col quale effendo vnto, fui fubito fen .. 
za febbre; ma mi lafciò tanto fiacco, a debole, che non mi potei i1nbarcare; 
e partir con gli altri da Mozambico , per non iHarc fino allora fuor di perico
lo: ma in compagnia del P. Francefco Corfi, che per l'ifieffa cagione rdb· 
ua , e due altri , lafciati per nofiro gouerno , e confolatione , partimmo otto 
giorni dopo , in vna. naue che chiaman del traffico , correndo rifchio , fc par
tiua alcuni giorni prima, di refiarn1i, e inuernare iui vn anno intero: e la 
conualefcenza mi du'rò due mdi , non hauendo potuto nel mare ripigliar sì 
prefto le forze, le quali ho già rihauute in Salfete, con le molte carezze del 
P. Vifitatore, e di tutti quefl:i buoni Padri: i quali non altrimente m'hanno 
rieeuuto, che come huomo tant{f volte perfo , e d'vn :.tltro mondo ; fopra
n1odo marauìgliati di così-ftrana nè mai piu vdita nauigatione : e tanto piu fi 
marauigliano , che dopo sì lunga peregrin~tione , aipiri pure al Giappone • 
Habbiamo di piu patite due tempcfte, l'vna prima di paifare il Capo di buo
n~ fperanza , vicino alfifole di T riftan da Cugna , nelb quale , rotte le vele , · 
torremmo quatrro giorni in preda al vento, con fpeffi pericoli di fommer
gerci: della quale differo ;ilcuni marinai, che piu volte haueano paffato all' 
India, non hauer villa vguale , non che maggiore : e certo facea p:rnra la fo
la vifta del mare fu:iofo, e tutta la nofira falute confifieua in vna piccola ve· 
la , che fiaua cinta intorno al caitello di prora, la quale fe fi ro .. npeua, non 
vi er~ rimedio. L>altra fu dopo il Capo, vicino alla terra di Natale, poco \ 
inferiore alla prima . Oltre a cio , vj mancò poco , che non ddlìmo con la \ 
naue in terra vicino al Capo, la quale di notte vedcm1no ben vicina, con fa 
Luna : e non v'era altro rimedio , che andare a' piedi per tutta la Cafraria. 
Così egli del fuo viaggio: che tutto è pruoua di quel che poco auanti diceua, 
quanto caro gli cofiaffe il Giappone . E ben forte , e di fina ten1pera con .. 
ùien che fofle la carità , in chi piu poteua il defìderio di veder conoiCiuto , e 
glorHitatù Iddio , fin ne'piu lontani regni del mondo, che i sì graui, e sì 
continui pati1nenti, e pericoli, anche fol del viaggio, per giungcrui, e per 
di poi giuntoui , ricominciar da capo nuoui patimenti , e nuoui pericoli, fino 
a cçmfu1narfi per fomma. graria viuo nel fuoco. Stato ch'egli fu i11 Goa,par-
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. té rihàu~~i'Ìofi., t parte faticando in é~ra dell,anime, fino àlÌa motion -deli• 
AP,rile del I ~06. profeguì il fuo vi:ggio ~ Mal~cca~ ~in 0~anta~i~qu~ gior
ni di mare v1 fu a prender porto, a due di Lugho: ne qum1 poso oltre a vna 
rettimana' e tornò a 1netterfi alla vela' benche male accompagnato d:i vna 
fèbbre lenta , che il confumaua come etico • ~~ttro mdi, troppo piu che 
non è folito di quel viaggio, durò, hor nauigando, e hor penando, di qui
ui fino a Macao della Qina : doue giunto , la fua virtù troppo manifefbndo-
16 , per così dire il tradì , in quanto , mentr, egli era horlrnai .fu le porte del 
fuo tanto fofpirato , e c~rco Giappone, hebbe a fargliele chiudere in faccia, e 
diuertirlo altroue. Eran quiui in Macao i Padri Manuel Diaz. , e Valentin 
Caruaglio, l'vn dopo raltro Superiori; e l'vno, e l,altro poco al Giappone, 
troppo alla Cina affettionati . Hor mentre lo Spinola quiui attendeua i pri
mi venti per far queìi,vltimo fcorcio del viaggio che gli rimaneua' dlì' of
~ruatane la virtù; Yingegno, e la maniere, parue loro tutto quan:o era, e 
per ha.tura, e per gratia, fatto in acconcio dellé mi ili on Cinde, e per colà 
il ~ollcro • Ma c01ne le patenti del Generale il deHinauano al Giappone, nè 
è.ffi_il potean volgere alla Cina, altrimenti, che s'egli medefìmo il doman
aaffe ' per induruelo ' vfarono ogni lor' arte e di perfu~fioni' e di prieghi. 
!Vla ègli, tra perehe i defiderij mdlìgli in cuore da Dio tanti anni prima, il 
port:mano al Giappone, e perche quiui era e gran che fare in aiuto dell>ani
me , é trop·po piu da patire , che nella Cina , oltre alla fperanza di douere vrl 
dì tl~r là vita in tefiimonio della Fede, fenz. a dechinar punto da quella vgua.J. 
liflìma indifferenia , cfie a Religiofo fi dee , e fi rendè , e fi tènne faldo , ri.;. 
fpondehdo loro , Che fe alla Cìna il mandaffero , alla Cina andrebbe , tanto 
tènz.a refiftere, nè contradire, come fol percio foffe venuto d'Europa: n1à 

che èhieJerlo egli , e mutar di fuo arbitrio la volont~ del Generale ., che l'in
uiau~ al Giappone, e quella di Dio che vel chiamò fin dalla iua giouinez.za, 
non poteua farlo , falua la cofcienza . Così tornate a' due protettori deila Ci
ffa inutili le pie loro fuggefiioni , egli, dopo l' :ifpettare in ivlacao di preff o .a 
tlùè Mini, o perche in tanto non v,hebbe naue al paffaggio , come _non po
t~ volte a.uuen;ua' o per che che altro fi foffe ' alla fine' collinfeparabilé 
fub compagno il P. de Angelis, giunfe al defìderato fine della fua peregrina.;. 
ti'Onc; lunga oltre a fei anni, e afterrò a Nangafachi il Luglio del 1602. E 
ve1~mentè, che Iddio nol volcffe altroue che nel Giappone,-fi vide anche piu 
.nunifèfto l'anno I 605. quando offertofi a>Superiorì a pafiàr di quìui al Co
fai, per fondare in quel Regno vna nuoua Chrifiianità, di che dauano grandi 
lpcranie, e promeffe , vn gran numero, etianClio di nobili di quel padè bat
tez.iati da'Padri, e in Nangafachi, e coB mcddìmo , mentre vi dur:;iron le
guerre di T aicofama , glie ne fu dato licenz~· : ina {ul mctterfene in viaggio , 
fopraprefero tali accidenti d'improuife turbatiohi nel Regno, che 2li conuen':' . . 

d fi
ll • fi P Sua vita m .. , 

ne e mere, e rimaner 1. , Giapponu. 
Hor della vita fua in Giappone, e delle opere, in che vi fpefe venti ~pere, ~ vir-

anni , ?OD nt f c dir nè piu orieue , nè meglio , e tutto infieme , che qu.efl:o ; ~ • efercitate• 
ella 

' 
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142 L'Imperiodi Xongunfama. 
ella çffere flà.ta ciegna dell' entrarui che fece ' correndo per lo fpatìo di rei an..: 
ni la piu difficile , e la piu difafirofa via , che mai fino allora niun altro : e · 
dch)vkirne per via in tutto contraria, ma ben piu gloriofa dell'altra, per do .. 
tie entrò : quella d' acque in tanti 1nari che corfe, nè mai, con tutte le lor 
tempefic, e pe~·icoli di ~aufr~g~re, ne poterono fpegnere la car!tà che il por
uua: quefta d1fuoco,1n cm s1 generofamente morendo, fece 1 vltima pruo
ua della fineiza dall'amor fuo verfo Dio, la Fede, e quella tanto fua cara 
n.~tion Giapponefe. Occupatofi in Arima nello fl:udio della lingua fino al-
1' Ottobre del I 60 3. e giA benefperto nel fauellarla, vfcì a mctterfi in opera; 
ç gli furon dati in gouerno i popoli d, Arie, fparfi , e diuifi, com' egli mede ... 
fimo dice, in quafi cento villaggi, e terre : gran fatica ad effer continuamca .. 
te in moto a cercarne , maggiore a coltiuarli, ma confeffa, che oltre ogni 
comparatione grandiffima era la contentez.za, e'l giubilo, che il fuo fpirito 
ne traheua : veggendo fenfibilmente , che i fuoi fudori, tra perche cadeuano 
in terra buona, ed ottima , e perche Iddio li benediceua dal Cielo, gli ren .. 
deuano il cento per vno . Singolarmente di quegli che fi con1municauana, 
tefiifica, che a vdirne le confdlìoni, era miracolo trouare in niuno colpa. 
mortale di che aifoluerli: e che nel feruor dello fpìrito, poteuano effer d'efem-: 
pio, anzi anco~a ~i confu!ìo~e a'Religiofi •. Il fi?r .di_ qudli egli adunò in 
varie Congregat1om , e a maggior cura che gh altn h ttr:ma oltre nella per~ 
fcttione d'ogni virtù , per farne maefiri, che poi fuppliffero in vec;e de'Pa
clri, doue quefl:i, o sbanditi, o cacciati, come fouente auueniua, non po-. 
teff ero altro, che furtiuamente rientr:lre , e affifl:ere a'loro bifogni : e douun
que egli fu, hebbe fen1pre rocchio a fonnare que'Chrifiiani in modo , che; 
poteffe ragioneuolmente fperarne, che in metterfi perfecutione, gli riuU:i
rebbono ad ogni pruoua. Per così an1maefl:rarli, egli era ben poffente col 
dire ' mar efficacia oltre rnodo inaggiore 'l'hauea il foo viuere ' di cui il di .. 
~e era copia, percho infugnaua coli' efempio , e perfuadeua a fare, facendo " 
Huomo di gran mortificatione, diiprei.zatore di s~ medefimo , e sì lonta
no da ogni amhitione o di comando , o d'honori, che appunto quefio era 
vn de'beni, ch'egli diceua fruttargli la fua venuta al Giappone, e vn de'fìni, 
c:he f indufiero a chiederlo; trouarfi in pacfe, doue chi faprebbe quel che fia 
Cafa Spinoli, piu che qualunque altra delle piu vili d'Europi ~ E fra'No
flri medefimi , fi credea certo-, che la vita di Miffion:uio non gli lafcerebbe. 
luogo a quella di Superiore. Anzi, ho per relatione del P. Gio; Battilla 
J>orro fuo intimo amico, a cui il diffe, che s'egli non impetraua d~l Genera
le la rpiffion del Giappone , era fermo , e ne fece iHanza , di fpep.de.re tutta 
I~ fua vita nell'hurnile minifiero , d'andar per villaggi, e montagne , iniè
gnando la dottrina Chrifiiana a' fanciulli roz.7-i nelle cofe di Dio , e dell' ani-
1na • ~anto poi a'trattenimenti che faceua a sè n'ledefimo, difciplinau~fi 
quafi ogni dì, e le <l!!_arcfime a fangue: il dormire, poco, e durament~ :~. 
f peffi i cilicci , e i digiuni , e 1' 0rdinario magnare sì fc:ufo , e fecondo il pae
fe , a cui in tutto ti acco.rpmodò , sì trillo : Qhe il prenderlo gli era pena , e 
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. Libro Qyarto. 
ne p~tì :icerbi dolori allo i1:01naco. Vna fola clelitia truouano gli Europei 
in Giappone, le frutte: non perche elle fieno nè piu in ilpecie, nè migliori 
.<lell'Europee, ma perche hanno il lor femplicc, e natural fapore: e quefle, 
.come il meglio della fua tauola, egli le offeriua a Dio, con proponimento 
. di mai non ne guftare : e vi durò de gli anni, fin che i Superiori gliel diuic
tarono. All·oratione, che o fia per ben viuere a sè medefimo, o per bene 
operare in prò altrui , è fi neceffaria, come gli lpiriti al corpo per auuiuar
lo , e renderlo habile alle atti0ni delle facoltà interne , e de gli e.firinfechi mo
uimenti , egli era fingolarmente affettionato • Nè parlo folo den· ordinaria d' 
ogni dì , commune a tutta la Religione : ogni due mefi fi ricoglieua tutto in 
sè 1nedefimo , a fpenderui alcun dì tutto intero : ogni anno fi dipartiua per 
vn mefe da ogni altro affare , e tutto il daua all'vnione Gon Dio , in efercitij 
cli fpirito : e non ne tornaua a' proffimi niun danno: che chi dee fcaldar I' ani
me altrui , colrinfocarfi egli di Dio, fa anche per loro. Ma poi che fi leuò 
quell·horribile perfecutione del 1614. e gli conueniua tcnerfi nafcofo, e vfcir 
folo cli notte in 01juto de'fuoi' di gran marauiglia a quegli che r albergauano, 
era, il lungo orar che faceua, e le copiofe lagrime, che e quiui allora, e poi 
in maggiore ,bbondanz.a ali> altare, gli pioueuan da gli occhi • Dalla Chri
fiianità d'Arie, pafsò al gran Mc:ico, metropoli di tutto il Giappone: e qui
ui durò oltre a fei anni, tutto infieme Operaio di quella vigna, e MiniHro 
cli quel Collegio ; il cui Rettore, Pietro de Morecon, fiato tanti anni tefii
monio di veduta della fua fantità, ne fece poi a fuo tempo quella tanto il
lufl:re tefiimonianza, che fe ne ha ne'proceHì, folennemente formati, del
la fua vita, e morte • Hor quiui, come anche già nello Scimo, fra le · pl'i.:.· 
mc cofe , iHituì vna Congregatione di Catechifii , che miracolo p01rue il. 
fublime grado di perfettione a che in bricue !patio li conduffe . ·E larnen.:. 
tauafi con ragione, d"vna fàlfa opinione, e voce , che correua -fra 'alcu
ni, i Giapponefi non dfere. capaci di fyirito , nè d' orationc ~eleuata· . Ma 
ella era tutta colpa delle altrui troppo agre, e troppo imperiofe maniere, non 
c:legne, e perciò non fofferibili da quella natione, che tanto fi pregia di ge
nerofid , e d'bonore ; e certi , le adoperauan con cffi per fin ~nelle cofe dele 
anima • Così vedemmo altroue in~fì>riti da cotali odiofi , e. ruuidi inodi, e 
·alienati da noi in Macao buon numero di que•Catechifii, (he vi paffa
rono in bando ; e fpdf o in Giappone fe ne rinno~auan gli efcmpi • Dono al 
contrario , dice lo Spinola , a diporre Yacerbità , e·l contegno , che fol met
tono odio, e difpetto , con i·affabilità, e 1' amore, quanto fc ne. vuole tutto 
fi ottiene. E t:ili er~mo i fuoi modi : e non lauorati a mano , e con arte, o 
folo in efirinfeca apparenz.a, ma procedenti dall·vno, e l'altro intrinfeco , 
e della carità, e della natura amoreuole, e ben coH:umata. Concio, tutro fi 
trasformaua in effi, prendendo, in quanto fi conueniua a Religiofo , i pro. 
:pri loro cofl:umi, tanto fir~mi, e diuerfi d:inofhi, e pur sì bene, coni' egli 
foffe nato fra dli: e n,, era. vna tale fcambiéuole corrifponden2a, eh' egli de' 
~Giapponefi diceua, çh' erano in tuttoJ"atti afuo genio ; ed dli.di lui, eh' egli 
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144 L'lmpèrio di Xongunfama. 
in tutto era fatto al loro ·. Così non folo amati, ma conofcenti èl' efièrc ~mà.. 
ti, ft fàceuano tanto fuoi, quanto egli loro. Non v'era pouero sì mefchi
no ' che veni Le a tichi~d~rlo ' o di confèha:fi ' o' d, altro bene per . r anima , 

. che per illrana che fofìe 1 hora , nol trouafie cos1 pronto a riceucrlo , e .a fer
uirlo, come già fieiie afpettandolo, nè altro haueffe in penficro , o in .cura, 
che lui. Nè fi vergognaua, huo1no di quell'dfere, e di quella ilima in- che 
tutti l'haueano , d' abbaffarfi ad ogni piu vil miniHero ; come recarfi f:.I le 
fpalle la ca~d da [partire co'po~eri, e a~d~rne in cerca, con piu fu:, che lo
ro confolat1one • Guadagno gli anche 1 affetto , maffimamente de grandi , e 
de gli fcientiati , la Matematica, che bene vfata da lui, valfe moltiffimo in 
in fcrujgio della fede. Studionne alcuna cofa in Roma, fotto il P. Chrifio .. 
foro Clauio, e poi da sè tanto, che potè leggerb publicamente in Milano : 
e il faperne egli, fu vna delle ragioni, onde il Caruaglio ., e il Diaz s'induf:. 
fero p. volerlo alla Cina : gente ne gli fiudi coltiffima, e di quefra. partico
lare fcienza, vaga oltre modo • I\1a egli prouò , e il dice , che non, gli fu 
punto meno vtik in Giappone • s> adunauano a fentirlo difcorrere , maffi .. 
mamente delle cofe de' Cieli , con sì gran piacere ., com' egli veniffe di colà 
fu , e ne ragionaffe teftimonio di veduta • Pero~he i lor Bonzi, che non fa~ 
pean nulla· delle theorie de~pianetì, nè hauean canoni da metterne in rego
la i moti ; e de gli ecliffi, e delle imprdlìoni meteorologiche , erano igno
rantiffimi, e nondimeno maefrri, ne diccuano fuarioni da forfennato: e pur 
creduti, fin che non vi fu chi loro li dimoftraffe incredibili : e allora, vna 
gran parte dcl ragionare , ;indaua in riderfi delle fciocchezze, e molto pili 
in detefiare l' audada de' Bonzi , çon che infcgnauano , non altramente che 
oracoli ? cofc tanto contrari~ al vero ; e dice egli medefimo , che fauiamen .. 
te argomentauano , Se delie cofe , lontane sì, ma pure in fine fcnfibili, ci 
fan creder menzogne, e ci empion d'errori tanto maflìcci, che debbon fare 
delle inuifibili delt altra vita ? Ma quefii Europei , che tanto conofcono, e 
fanno delle cofe di Dio che appaiono, e in çcrcarne le çagioni, e gli effetti, 
fi fanno fcorgere alla ragione con sì ingegnofi argomenti , non è da crede
re ~ che nelle tanto piu importapti, come fon quelle di Dio 1neddìmo, e 
dell'anima, e della vita auuenire, fi lafcino menar come ciechi, nè l'vn dal ... 
l'altro , n~ effi da loro mcdefimi • E qui entraua a dimoftrare , come la Fe ... 
de nofl:ra fia fodamente fondata, ed euidentemente credibile , nè pofiìbile 
a comiincerfi di falfita in niuno articolo : così a poco a poco J a fcuola diuen .. 
taua Chicfa, e la lettione di M~tematica, predica di fopranaturale ~rgomen
to. Nè gli mancaua a difcorrere, etiandio con diletto de gli vditori, la pu ... 
litez.t..a della lingna, ch'egli haueua quiui apprcfa la propria della Corte, 
cioè la piu forbita , e pura di tutto il Giappone. Formò anche frrumenti 
meccanici , per aiutar l' irnaginatione c~l fenf o , e mofl:rare alt occhio quel 
che de gli eccentrichi, e de gli epicicli delle fl:ellc erranti , e de' lor moti, con"'. 

-=forme all'apparenza, male haurèbbon potuto comprendere folo in parole, 
huomini ~anto nuoui nell' aftionomia : e quefl:i furono sì gr~diti, che per 
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Libro Qyarto~ 
nno il Dairi, e•t Xongunf ama, cioè i due primi Signori del Gfappone , fel 
chiamarono in Corte, per vederli , e vdirlifi dichiarare • Non però fiaua. 
egli immobilmente aflìff o a Meaco , ma ne cercaua d,intorno altri luoghi ; .a 
dilatarui la Fede, fondataui già da'fooi antecdfori; e fi ha di qu~ttro in.. cìn
que mila idolatri, eh" egli battezzò di fua mano. Così fruttuofamentc ope
rando, e 'aro a que'popoli quanto mai niun altro il foffe, gli fopraue~ne. 
tutto improuifo , l'Ottobre dcl I 611. ordine dal Prouinciale, di .prendere il. 
<;arico di Procuratore delfa Prouincia, in luogo del P. Sebafiiano Viera, e~~ 
(u nece~ario rimandare a Macao : e quell'vfficio , che col~ , dopo il fupre
mo, era il primo , abbifognaua per piu ragioni d•vn huomo, di virtù, e di 
fcnno pari al foo • Ma la Chriftianità di Mcaco , e di tutte lt: Refidenze, che 
coll, e da preflò, e da lungi haueuamo, al primo faper d•hauerlo a perdere, 
egli medefirno confèlfa, che mai non fi farebbe potuto imaginarc la gran
dezza deH' amore che gli portauano, [e non haue[e veduta quella del dolore, 
che in douerne effer priui, fentiuano • Ricorfero all'interceffione de'Princi
pi , e fingolannente di D. Giouanni Re d' Arima , e con fue lettere , e con 
lor proprie , piene d' efficaciffimi prieghi, inuiaron corrieri a Nangafachi, 
fupplieando al Prouinciale , di non torre a tante Chiefe del Carni il miglior 
fofiegno che haue!fero, e ad effi il maggiore aiuto per l'anima. E poiche, 
cio non ofiante , egli pur volle ~ndarfene, inconfolabili furono i pianti, che 
gli fecero intorno, indouinando, che piu noi douea110 riuedere : e da quel
rhora ' ·chi fi trouò hauere alcuna cofa dcl fuo , cara fe la tenne ' e in pregio 
come reliquia • Cl!!_efio increfceuole carico , che in fin gli bifognò addoifar
ft, fu al P. Carlo la maggior pena ch'egli haueffe mai in fua vita; a cagion 
dello fuagamento , di che è per fua natura il penfìero delle cofe temporali, 
cjl clouere, co.me padre di famiglia, prouederc l tanti, e sì fparfi, e per luo
ghi sì fuor di mano 'e in te1npi' che poi diuennero rvn dì piu che l'altro ca
lamitofi : e nondimeno il portò con gran cuore fette anni, vincendo il con
tra.Go della natura, che vn tal minifl:crio abborriua, con tre confolationi 
c:ldl'.iniml, tutte da huomo fanto. L'vna, il douerui efcrcitare di gran vir
tù, fingolarmente la patienz.a, e la· carfrà: e il fè'sì bene, che il Prouincia
le Fro.ncefco Paccco , folca proporlo a tutti, come efem pio da imitare. L' al
tra , il faticare ~1 doppio di prima , non ifce1nando punto della cura in ferui
gio de,pro:flìmi: oltre alla Congregatione de'Catechifii, che ancor quiui 
hebbe, e a condurli auanti nelle cofe di Dio, son v'era chi hauel.fe lì buo
na mano come lui • La terz.a, che non potendo per cagion deli>vflìcio na
fconderfi t~.nto, che non gli bifognaffe manifeHarfi a molti , piu facilmen
te cadrebbe in mano a"perfecutori: e l'indouinò. E qui cornincia il nuo
uo ordine delb vita, eh' egli menò nella carcere di Suzuta, e gli horribili pa ... 
timenti che vi fofferfe prdfo.a quattro anni, finche nel traffero a confumarlo 
nel fuoco, di che già a lor proprij luoghi fi è ragionato . 

Compiuto in Nangafachi quefl:o gran facri6cio di tante vittime, tut
te in vn mcdcfin10 dì offerte a Dio , parte a ferro , parte a fuoco , Gonroçu , 
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146 L'Imperio di Xongunfam·a. 
con ifpeciale aut-0rità del Xongun delegato a foprantefidere a tutte r efecu .. 
tieni della giufl:itia in materia di Religione , fped1 vn fuo miniftro ad Omu
ra , per colà aflìfrere in fua vece alla morte de gli otto , che vedemmo rima..: 
fii nella prigion di Suzuta, quando ne trafiero i ventiquattro da vcciderfi in> 
·Nangafachi. Anch' effi erano condannati al fupplicio del fuoco, ma dòue 
furo~ prefi, colà douetter m~ri:e. Nè ta~d~rono piu c~e fol ~~e giorni a 
{egmre alla corona,~ alla gloria 1 compagm di Nangafach1: fim1h nella for-· 
tez:za, e nel giubilo del inorite : e in cio fol differenti , eh' effi foron legati a· 
pali fecondo l'vfo antico , con pin volte di fune , frrettiffimamente, e il loro 
àrdere , non fu lento , ma bene fl:retti intorno con le catafte grandi, e di le
gnc difpofie a gittar molta fiamma, in brieue fpatio finirono il tormento: fe
guiti poi indi a poco da quel valorofo Lione, che rubò la mano colà in Nan-
gafachi, anch'egli ab bruciato viuo nel medefimo luogo ; veduta prima rici
dere b teH:a a Marina fua moglie, e a Guenzaiemon T omafo , che vn non 
fo che gli fi atteneua , e furon vittime volontarie , perche fi eleffero di piu to
fto morir fedeli, che viuere rinnegati . Hor fiegue il tanto celebrato trion
fo del P. Ca1nillo Cofianzi, della cui vita, e fatiche in Ceruigio della Fede, 
prima di riferirne la morte, porrò qui innanzi q'uel che me n'è venuto al-
le mani. 

' Egli nacque della piu honoreuol famiglia nella Nlotta Bottalina, terra 
della Calabria Vltra, pofl:a ful mare, dodici miglia lungi dalla Città di 'G~
race, dd cui doxninio è parte ; ben popolata, e forre di caildlo , e di mura • . 
~ui fpefa la fua prima- età vgualmente bene nello ftudio dèlb pietà, ~ d~lle · 
lettere, poiçhe ne fu fornito fuftìéientemeflte ad intendere cofo mlggiori , fu 
ne pafsò a Napoli, a frudiarui ragion ciuile , fenza hauèr di sè piu alto difè .. 
gno, che di fonnarfi valemte huo1no in quella profèffione, e viuere a quella 
miglior fortuna , che gli fapdfero lauorar le foe mani . Ma Iddio , che il ve-· 
4cua d'vn anima degn~ di tr\>ppo piu, che quanto il inondo poteffe dargli in 
premio ddle fue fatiche , glà difegnaua dalle human~ leggi dì che era [cola
re, portarlo al grldo di maefuo della ft1a diuina, in lingua, e ~ gente d'vn· 
rnondo fino :illor:i da lui non faputo: e farudo sì valente, che gli ddfe l'ani
mo d'infegnarla, come di poi _fece, fin di n1ez'Z.o alle fiamme ; e sì coftan
temente , che non prima fi nifie di predic~re , che di viuerè . Intanto gli diè 
:i guad:ignarfene la prima difpofitione, con affifiergli ad vn fatto fingolar-

Giouane , ie mente illufire, e di cui ben degno è, che ne rcfii memoria . Hauea Camil
fecola~~ ten- lo in Napoli de' compatriotti, giòuani come lui, nel piu bel fior dell'età, e 
!f:? d ~~pufi fcco .frudianti nella medefirna profeffione : ma d'ìn tutto ~Itri cofl:umi che i 
difen:ffe. fuoi; e fingoformente, egli d'vna purità immacubta, cffi laidi, e fot.ti. in 

ogni diffolute:iz.a : e in cio tanto peggiori, quanto non eran contenti d' efiet ... 
lo effi, iè lui altrésì non faceuano vno fpòrco animale . Perciò ammae

... .. fìrata vna femina da follazio' giouane ' é bella ' e a doppio piu tri.lht e be~ 
· ' acconci~tde in bocca le parole che douea dire , vna fera di carnouale, eh· egh 

J fc ne fiaua ne'fuoi iludij tutto folo, glie la inu1arono . a forprend~rh~, così 
. ~~ 
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. '"· ~Libro Qyart.6. ~ · ·.~ 
fpi()ued11to-, c0mcdmprouifo, e fotto.fpecie di carità, credendo; 'che folo a 
tradimento il potrehbon.o guadagnare • Comparuegli dunque la ribalda in
nanhi riccamente addobbata, e in {embiante, e in atti da metter pi~tà· di lei, 
e tutta·~ffannofa nelle par.o!€ ; le quali in fomma furono pregarlo , d. efferle 
quella notte cortefe d'vn cantone della fua camera , doue gittarfi : p~roche . 
giouane ~e fola, fopra.prefa tni via dalla notte , non s' arrifchiaua, con que· 
gli ori, e quelle gioie, che le vedeua indoffo, andar lungo tratto per Napoli, 
fenzl dare in chi ne la. fpogliaffe. Ma fa malitia a quefl:a volta fu mal penfa
ta : ch'egli ben intendendo a che fare coil:ei veniffe , cioè-non a ficurar sè di 
non effcr rubata, ma a rub01re a lui l'honefià, é l'anima, fenza andar nulla 
feco in parole, fe la cacciò d' auanti, e di camera, con que'modi, che tanto 
han piu del corlueneuole , quanto piu del villano • Indi ferratofi dentro , 
prefe fra le nuni vn fuo Crocefilf o , e fl:rettamente abbracciandolo in fegno 
di riconofcere da lui quella vittoria, glie ne rendeua affettuofifiìme gratic:: . 
E in quefro fare il trouò il fuo {eruidore; che fe·l'intendeua con que'ribaldi., 
e <;on fo. fèmina fleffa, e a11ch·egli era a parte del fatto...:. e pur s'ardì a ripren
derlo , d, cfferfi dimoHrato troppo faluatico ,. e fcortefe con quella tnefcbiha 
giouane, venuta in tal pericolo a metterfi nelle fue braccia : a cui egli diede la 
rifPoil:a , che a vna cotal vile anima fi douoa, due fchiafii , che il fecero ar
r offare altro che della vergogna che non hauea. ~efl:a fola partiGolarità 
h~bbfamo della fua vita nel fecole : ma ben foffìciente a trarfene conghiet
tur.a., onde intendere qual' ella foffo nel ritnanente. Peroche vn gìouane· 
k-01are, fuor della patria, e fenia niun occhio che gli foprafiia, forprefo ,, 
e con inganno tirato dou·è il maggiore fdrucciolo della natura, nondime~. 
no tenèrfi forte, e con quelb prodezza d·arnimo che egli feco, quefti fono at ... 
ti, che €Ome han tanto deleheroic;o quanto ddl' arduo , non gli fuol fare chi 
non ~ h~bitualn1ente foruito d·vna ftraordinaria virtù : e Iddio li premia , co
me d'altri fappilmo, con gratie fuor dell'oidinario grandi; e tal fenza dub
bio fu con Camillo il chiamarlo alb Compagnia, e per effa a quel rimanen
t~, che di poi n•hebbe • Entrouui in età di venti anni, e di trenta fu inuia
to alfa. Cina, da lui medefimo a gran prieghi chiefl:a, e ottenuta·: n1.i Iddio· 
il fe'approdare ad altro miglior porto eh· egli da sè non Gercaua, auuégna-

. che da principio, non fapendo i fucceffi delle cofe fue auuenire, alquanto fe 
ne rammaricaffe. Partì d'Italia il Marzo del I 602. e da Goa per 1'1alacca, 
e ~!a€ao , il mede.fimo mefe del I 6 04. Qg!ui, doue non gli reftaua a far 
piu che vn pafl"o , per metter.lì in terra ferma dentro fa Cina, fi trouò attra
uerfata la via da'Portoghefi , fermi tr.i loro , di non confentire horamai piu a 
gritaliani il penetrare in que'Regni: nè ragioni, nè prieghi gli valfero; e cor-
fo vn mezzo mondo di mclre, e giunto a ved.::rfi poche miglia lontano il ter-
mine de'fuoi viaggi, e de'fuoi defiderij, gli bifognò falutarlo, e paffar oltre, 
lino al Giappone. E ben gli cadde fuori d'ogni iperanza il giungerui: così s ·a a · 

. d h 1 d'" h" ., d \ . UO Yl gbtO certo ere ett~ auer o I dio e 1amato d Europa , e con ottolo fin cola m ca- al Giappone, 

po al rriondo , kAza altro voler da lui , fe non che moriffe ann.egato in quel se f~ti.chc in... 
.. a1.a1 . 
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L'Imperio di Xongunfama. 
n\are. Appena hebbe prefo aI:o mare, che gli fu addoffo 'il Tifone; è ruppe~: 
vna di quelle tempefte, ch'egli altre non ne fa fare, le piu pai.i.e, le piu fu
riofe , che h:ibbia tutto l'oceano, e chi ne campa, il conta per vn de' miraco- . 
li della. fua vita • Durò due dì , e due notti , tefo , e ofiinato piu dell'ordina .. , 
rio, e corfe otto rombi della. buffola, i1nbrogliando le onde, e l'arte de' ma.;. 
rinai per prenderle , così impetuofe , e irregolari , come faceuano • Il p. Ca· . 
n1illo, ficuro nelle I?ani, e quietiffimo. ~el vole~ di Dio ' .fattagli v11a pie
na offerta della fua vita , tutto fi volfe all amto de paffaggen : rie vdì le con
fcHioni, battez:z.ò vn Cinefe idolatro, poi inficme adunatili, parlò loro, co
me in tal frangente fi cònuc:niua , con t;,inta efficacia di fpirito , che 1naraui.. 
gliofa fu la mutation de gli affetti , che cagionò in dii : tal che doue prima la 
naue, alle grida, e a gli ftrilli, come auuien quando a ogni fcontro d'onda 
ft fra fu l'affondare, pareua vn inferno di difpcuti, fi mutò in vn choro di 
Rcligiofi, cantando tutti, con dfo lui, quanti falmi, e quante preci fapeua .. 
no , per morire almen con le lodi di Dio in bocca • Pofata, dopo due dì,_ 
con quella del vento, la fortuna del mare, fi tornarono fu'l lor viaggio in 
verfo il Giappone; e a'diccfette d,Agofio del 1605. afferrarono a Nangafa
chi. ~ui il P. Camillo, fl:adiata vn anno, con ifquifita diligenza, la lin4 

gua, hebbe il Regno diBugen per campo delle fue prime fatiche: indi paf.. 
sò a SaGai , vna delle quattro primarie Citta di tutto il Giappone, e fei anni 
vi durò fatic~ndo con infatic~bil fcruore : non tanto ~ multiplicarui in nu
mero i Fedeli , che piu non foff e in ben affodarli nella cognition della Fe
de , e nell' efercitio delle virtu : e gli venne tàtto sì , che d'ottocento anime , 
che v'hauea cli fuo particolare acquifio , leuaufi vna improuifa perfecutione , 
e combattuti nelle piu diuerfe, e forti maniere che far fi poffa , non ne rim~ .. 
fero abbattuti fuor che fol tre, o quattro : gli altri fi tenner forti, a voler piu 
tofto morire di qualunque fupplicio, che rinnegare : e fu gran cofa in vna 
Citt-0. , doue l'idolatria. gareggia in ifplendore con tutte l' altre Citt~ dcl Giap
pone • E già egli v'hauea per fua indufiri:.i. in buon effere, e cafa , e Chidà) 
onde crefcerui gli operai, e mettere in publico i diuini mifteri, quando tut-· 

ta improuifo foprauenne la perfecurione del I 614. e con effa lo sbandimen
to de'Padri ; ond' egli, conofèiutiffi1no , e meff o in ruolo da gli vft1ciali di 
Daifufama, fu coftretto 3. vfcir di colà , e tornarfi dal Giappone a Macao • 

Libri da lui <2.!!!ui, oltre al predicar che faccua, tutto fi diede a profeguirc cio che 
com_P~fii in... già hauea cominciato , vna fati~ofiilìma oper~, ma inlìgne, e vnie~ment: 
~;~~~10 della neceffaria in ben dell~ Fede • ~io ~ra lo. f~opnmento , e. la c~nfutat1onc dt 

tutti gli errori, che 1n materia di Rel1g1one , corrono Jn Giappone, nçlla 
Cina, e in Siam ; che-tutti deriuano da vna meddìma fonte di Sciaca. , ora
colo dell'Oriente • Ben haueuam noi de'Fratclli noftri Giapponefi in tal 
profeffione dottiflìmi., ~a ~iu a fapcr~e conofcer~ !e fal.fità, che çonuin~cr .. 
le ; bifogn:mdofi al n11mfieno del predicare • Studio egli dunque attenttlI~-
1namente cinque anni interi il Buppò , che fono le Scritture cmoniche di 1 

que'Pagani, componimento cli Sciaca, e comprendono anche, oltre alle 
tCO-
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Libro Qyarco. 
·1eofogiche, q~d eh' dli han~o dell.e fr~enz.e i:nor~li, é. fifi.che : e v;.adoper0. 
valenti ma.eftn, ed opere antJ.che di ch1ofaton , e interpreti che ve ne ha fr~ 
Bonz.i de' celebri : oltre a quelle di Rofd, e Cofci antichiffimi, e i piu auto-. 
reuoli dopo Sciaca. Coltine dunque gli errori, e ordinatili in ogni materia 
i fuoi, li confutò in quindici libri; de' quali i primi cinque erano l'Introdut
tione neceflaria. ~U'intendimento de gli altri dicci , contenenti fa difcuffion 
de gli articoli particolari, e gli argomenti in pruoua del lor falfo, e dd 110-

B:ro vero. Compiuta r opera , ella fu fottilmente efaminata in Giappone da 
huomini peritiffimi ~ e approuata • Ma egli, non fi conduffe a matterla in. 
publico, {e prima non la portaua egli medeftmo nella Cin~, doue il P. Ni
colò Longobardi, coU Superiore, continuo l'inuitaua, o quiui darla a di
fcutere a'piu frientiati Mandarini, e a'Padri nofiri, che eccellentemente fa
peuano il fignifìcato, e la forza di que' mificriofi loro caratteri • Ma intanto, 
mentre fopra cio vanno, e vengono lettere, Iddio chiamò il P. Camillo a 
difendere b verità della Fede , molto piu gloriofamente col fangue : e al 
P. Francefco Eugenio, fuo fcolare nell·intelligenz.a de'piu occulti mifierij 
del Buppò, rimafe libero il medefimo campo, che anch•egli con;eua:, ben
che per via in parte diuerfa, fcriuendone vna piu fuccinta confuto.tione ~ ma 
ne anch'egli vide l'opera fua vfcita alla luce : peroche , quando appunto era 
fu l\> ftaJ.'!1parla in due lingue, Latina, e Giapponefe, e ne' propri çaratteri di 
ciafcuna, morì affondato in mare, preflo l'lfola Verde, il dì trentun di Lu.,. 
glio del 16~1. Oltre a' fopradetti quindici libri , ne com pofe il P. Camillo 
tre altri ; l'vno in riipofia alle oppofitioni, e calunnie, diùulgate da vn ma .. 
lcdico Giapponefc idolatro , contro alla Fede Chrifiiana , e a'Padri che fa, 
prcdicauano: gli altri due , intitolati, la Differenza, e'l Difinganno : in 
quello, moftraua, che Iddio , gli Angioli , e l'anima ragioneuole., fecondo 
il vero intendere del Buppò di Sciaca, non è quel che la Chrjllian~ filo
fofìa ne infegna : nell'altro , mofiuua, come per confeguonte del primo , 
non dlere vna mcddìm~ in fufianz.a, la religione de'Giapponefi, e la nofira, 
comt affai ve ne haue:i, non folamente idobtri, ma etiandio Chrifii,ni mal 
conofcenti del vero, che fe 1' erano perfuafo • Peroche, come altroue ho forit~ 
to, Sciaca, nella piu intima parte del fuo Buppò, tutto è in fondare fopra 
ifpcrien'l.e , e ragioni, la tanto colà celebre , e ricantata dottrin~ del Nulla , ..... 
cioè , il Nulla effere il principio , onde tutte le cofe col farfi cominciano , e'l 
~ne, in cui tutte col disfarft ritornano ; nè v' dfer nulla che fempre foffe, nè 
che fia per dTer fempre ; ne anche il mondo ., che forto vna inattina fuori del 
niente , ·verrà vna fera, in cui dentro il modefirno niente ricada. Intorno a 
che è da faperfì , che v'ha nella Cina, e nel Giappone fi:dlo altri (aui della 
medcfima Setta, i quali, o'l traggano dal nuppò, non faciln1ente intelligi
~ik ad ogni huomo , o fia , come anz.i pare, fpecol~tionç lor propria, d1fGor- · 
'.rono molto altramente di quefio famofo Nulla , che aJ fcntir di Sciaca, è pri
ma origine , ed vltimo fin d• ogni cofa . Perciochc ~ dicono e{fi , cio non fi 
'Vuole intendere del puro, e total non dfcre delle cofe, ma d'vna real natu,,. 
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t'fo L'In1perio di Xongunfama. 
ra, che qu~nto a sè, non è necefforiamente nulla in· particolàre, ma indiffe
rente ad eilere ogni cofa : tal che quelle , che noi chiamiamo generationi di-' 
componin1enti fufiantiali, fecondo effi, non fono altro, che indìuiduationi 
d vfla medefima femplice, e communc fufianza., che fi trasforma, o per me
glio dir, sì traueHe, o ;}.l piu, trasfigura, fecondo le dilpofitioni de gli acci
denti pr~p~rtion~ti an·~~uerla in vn tal i:nod~ dlteffere' e d'operare: i quali 
accidenti d1fl:ruttl ·,o dm1fi che per contraria attione ne fiano, quella fufian
z~ ritiratafi dal particolare , e indiuiduo efiere , fi ritorna nd fuo primiero in
differente che innanzi hauea: e queHo è il difiruggerfi che 11oi diciam delle· 
forme fuftantiali; le quali effi rifiutano, parendo loro operarfi tutte le mu
tationi, col folo andare, e venire di quella lor femplicc, e commune natu
ra, la quale da sè , dicono, non è nulla in atto , ma ben ha virtù da poter 
dfere ogni cofa. Così fe la difcorrono effi : ma fono i piu quegli 'he alla 

· piu incredibile dcl puro Nulla fi attengono , e credefi veramente efière fia
ta 1' opinione di Sciaca • E percioche troppo in vero dannofa farebbe riufcita 
al viucre , non che politico., ma humano , vna così pai.z~ fìlofofia, che a 
J)io toglie l'effcre, e alt anima l'immortalità, con quanto v'è della vita auue
nirc , onde folo rimane il goder come le bcllie ·della prefente , egli, cotal 
dottrina fuggellò in bocca a'faui, come mifierio da non diuulgarfi: poi diui
sò in altri libri quel eh' era da farfi credere al popolo, per tenerlo in freno 
con la Religione, e in buona via diritto, mettendolo in mez.z.o fra la fpe .. 
r~tria del premio, e'l timor della pena, nell'eternità auuenire: e perciò, dif
fe effarui Virtù, e Vitio ; vita temporale del corpo, e perpetua dell'anima, 
dannatione, e falute, e Iddio premiatore de grinnocenti , e punitore de'rei: 
e ne aefcriffe la natura' e le perfettì'oni ·, tanto aggiufratamente' che s·e11a è 
opera del fuo ingegno,fembra miracolo in vn huomo , che viffe auanti la ve
nuta del Saluatorc al mondo, e deleApofiolo S. Tomafo in Oriente. Il 
chiama Vero ente, increato , che per sè folo fufiìfie , a differenza del creato, 
a cui dà titolo di Non ente, in quanto, fenza eihinfeco operatore non fi pro
cluce, nè da sè fi conferua, e dura : e quefio ente alfoluto , il fa femplice, e 
folo non fuggetto alle mifore del te;npo, sì come d, origine fenz.a principio, 
e non poHìbile a mancare : tutto in sè fle{fo immobile, e fempre quieto; fen• 
za corpo , e figura ; tutto intendere, e lenza errore : creator del mondo , cui 
.come madre pia., dice egli, abbraccia, e fuftcnta : finalmente , ineffabile 
quanto alrintrinfeca fua natura , e conofcibile fol dalle eftrinfeche operatio
ni . Così egli p~ub di Dio: hor fia dde altrui, o del fuo, defcriuendolo qual 
veramente egli è., mentre forfe credendo non e.fferui, imaginaua di finger
lo. E di 1..1ui fon le varie Sette, e nel Giappone~ e douunque altro corre il 
Buppò , predicando alcuni Bonzi per cofcienza , fe~ondo il vero fenfo di 
Sciaca, ogni cofa rifoluerfì in Nuila, e non fopr~uiuendo l'anima alla mor
te del corpo , vana è ogni follecitudinc di fperare , o temere , nè ben, nè 
male all'auu<!nire . Altri tutto in contrario: e fono i piu, per l'vcile che ne 
traggono da' diuoti : cfferui Paradi{o , ç Infèrno : e chi il mette in vn luo-
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go, e chi in vn :tltro, e chi il finge cl'vna, e chi d'altra maniera, lino a in
corporare l'anima con Dio , e farla V~ med.ef1m~ dfor con .lui : di che però 
i letterati non credon nulla. Sopra c10 dunque il P. Cam1llo compofe, e 

· diuulgò que' due libri, la Differenza, e'l Difinganno ; mofiundo, che la 
legge Chrifiiana non infegna le cofe di Dio , e dell'altra vita, folo in appa,_ 
renz.a. al feruigio del ben politico , ma che ferrna1ncnte le crede , perche elle 
vera111cnte fono : e'l pruouano, oltre alle infolubili ragioni che ne apportia.,
roo, il morir noi in man loro, fra così honendi fupplicij, sì allegri; che {e 
non credeffimo quel che infegniamo, non v·è forza di natural virtù, che a 
tanto b~fbffe . ~dl:e due opere fi pro1nulgarono in Sian1, nella Cocincina_, 
nella Cina , e in Giappone . 

In tali fatiche era il P. CamiUo, dall'anno I 614. fino al ventuno: Torna a fuo 
quando fopraprefe accidente, per cui fu bifogno inuiar nuouroperai al Giap- gran rifchio 

d, 1· h d fì n__ • 'lal ·' il da Macao al po~e : on cg i, .' e q~an ? u co1uetto a .Par?r~c, v1 . c10 cuore., come Giappone_, • 
~gh medefimo dice, ne mai, per quaato 11 nch1eddle il Longobardi, ii la- Opere iui fac 
fciò f uolgere a cambiarlo con la miffion della Cina già da lui tanto defìdera- ~e fino. a~1J....i 
ta, hebbe da11Superiori licenu d'indufl:riarfì a procacciarfene il paffaggio: pe- n~:. pngLo

roche conueniua metterfi in tutto altra apparonz.a, che di Rdigiofo, per non 
dar di sè niuno indicio, onde nè chi il doue~ tragittare, n~ niun·altro de'paf-
faggeri ne fofj>ettaffe . In quefio , foprauenne dalla Cocincina colà in porto 
a Macao vn legno fcarico di ritorno al Giappone ; ed egli , prefo habito di 
foldato , fenza altro feco che la fua fpada al fianco , venne , che già era la pri .. 
ma gu:.irdia, tutto fur6uamente , in guifa di fuggitiuo a pregare il Capitano 
che mettea vela, di nafcondere nel fuo legno lui' e quell'altro foo amico') 
( quefii era il P. Antonio di Sofa) e camparli dalla giufiitia , feco menandoli 
in Gfappone; che altrettanto che della. vita glie ne fòrebbono grati. Era 
notte , ~·1 Capita.no tutto in faccende ; onde fenz.a altro attendere , li riceuet-
tc, falpò, e mife fo alto la proda in verfo Giappone. Ma il buqn P. Camil-
lo hauea prefo a rapprefentare vn perfonaggio che troppo male gli ftaua in-
<loffo; e fe la fua ipada diceua ch'egli era foldato, la fua diuotione, purità, 
modeftia , e raccoglimento interno , gridauano ch11 egli era Religiofo : nè vi 
mancarono marinai, che perciò attentamente mirandolo, parefiè loro ve
dere il P. Camilla ; così tutto diceuano fomigliarlo : anch' ogli caluo, an· 
eh' egli di quell'aria, e prefenz.a, e ftatura ; tutto ddfo , e forfe effo , fcnon 
che già da fette anni non fapeuano che ne fo!fe . E gil il Capitano n> era info
fpettito sì fattamente, che quantunque Chrifl:iano, in toccare il Giappone, 
non ,gli ccnfenci di fmontar della naue , e il diè a cufl:odir quiui dentro , fot
to buona guardia, a vn de'fuoi vfficiali, e fimilmente il Sofa, per darli, al 
.primo fare della mattina, in mano al Prdìdente di Nangafachi, idolatro , e 
perfccutore. Eran nçlla medefima naue due paffagge:i Chriftiini di Sacai , 
gi~ intimi del P. Camillo, fiato colà fei anni, onde al primo vederlo, l'ha-
. ueano rauuifato, ed egli s'era loro fcoperto, e'l tennero fèdelmente cebto • 
.i~fii, me!f o piè in terra., corfero ad auuifare i Fratelli della Congregat.~o-
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11 ~2. L'Imperio di Xongunfama. 
:ne di S.1gnatio, dell' arriuo., e del pericolo àe,.due Padri, ed dli ; ianto'"ado:.:~ 
-perarono col Capitano , pregandolo h.o~ gli v~~i , hor gli ah~i , per molte ho
re di quella notte, e rapprefentandogh il ~eoito della cofc1enza, e dell'ho
nore., oltre al pericolo , non men fuo , çhe loro , che a gran fatica , ma put 
finalmente il condufiero a ri1netterli in libert~ : fotto promeffa, e· fede, che 
tofto fi dilegutrebbono da Nang2:fachi: nè indugiarono piu che alla nottd 

_ -del medefimo dì : e pure, qual che fe ne fofic la cagione, egli fu cerco da vri 
<le'famigli della gittftitia: ma gli auanz.0 tempo da rifaggirfi in vna barchet~ 
ta, e quinci paf.fare alla. contraç~fl:a ne gli frati d•Ar.i111andono ·, dou'era il 
Prouincia.le : e an.cor quiui, in fol tre dì che vi .fl:ette ~ i.prender notitia dello 
cofe prefenti, e metterfi in habìto Giappondè, hebbe.a cader nelle mani de~ 

• perfecutori, che tutto improuifo furon colà in cerca de'Padfi • T accogli i,, 
•' ~oltmare, e cr~fcere fa Chriilianid di Fudoiam~:in Figea, poi quella di e~ 

r-at'ZU nel mede.fimo Rogno' alle frontiere di Cicugen 'e tutta b rinnouò in 
ifpirito, e feruore : tal che faputone qut' di Fir~ndo , il dimandarono a gran 
pri~ghi, e 1' ottennero : nè potrebbe riferitfi in brieue tl faticar fuo, e il pa
i:i loro rifyondere al merito delle f uc fatiche • Egli ogru notte, e fempre a 
piedi , ceréandone , e per mare , tragittandoft d' vria in J altra ifola , che afiai 
ve ne ha che fi ~ttçngono a .quel Regno, tutte della piu antica , e feruente 
Chriilianità, che foffe in Giappone, fondataui da' primi Noftri. E nondi ... 
meno v·hauea gara fra effi: e a contenurli, farebbe conuenuto, ch'egli a vn 
medefimo teinpo foffe in piri luoghi: e bifognò tener continuo a pofta fua 
Vllél barchetta , e mflrinai, che per zelo del publico bene a cio volentieri fi of-. 
ferfero , ~ andar dì ~ notte, qua e là. per quel mare , fj>artcndo con ordine la 
confolatione d'hauerlo : fcambieuole sì vgualmente ; ch1 egli, ed effi, diceua
no , quella Chriftianicl dfere fa fua ~ofa, e fra loro indiffolubile I' àmore, e 
indiuifibik 1·vnione. Tanto piu, che anche Iddio hauea mofirato, di con
feruarlo , per fuo feruigio , e lor bene. Peroche appiécatofi cafualmente il' 
fuoco in vn folto hofco , e portate <lalla foga del vento le fiamme neìia ca.& 
d'vn Chrilliano , quiui congiunta doue il Padre albergaua , ella arfe irrepa
.rabilm~nte, fino al non poterne trar fuori, e camp;.ire il befiiame che v

2

ha
µea, di buoi, e caualli. Sol douc il P. Clmillo ftaua attualmente orando, e 
non ne partì, o che afforto coiranima irt Dio non fentifle, o che Iddio in
terna.mente il ficuraffe, l'incendio che hauea comprefo, ed arfo tutto il rima
nente, Gueftn parte , e lui iui dentro, non toccò nè offefe: e pur ·tutto era vfi · 

· medefimo edificio di legnime; il che, p~r molti che il videro , diuulgatofi 
tra'Feddi, il rcndè loro piu venerabile, e piu caro. In.tanto, auuenne in Fi:. 
rando qud poco fèlice condur çh~ il Collado fècc via della carcere Frà Lui
gi Flores, come ;iddietro contammo : e il fatto riufcì a que'Prindpi sì acer
bo , che doue prima quella Chriilianita fi godeua vna tranquilliffima pace, 
di poi non hebbe vn dì quieto. Prefo, e condannato a morte ralbergator 
del Collado , e la moglie fua , quegli Spagnuolo , quefta natural Giappo-
11efe; jl P. Camillo auuegnache con cuidentcpericolo della vita, niente 
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da lui curata Jouc così la caricl il richieddfe , fi fu alla prigione , in tal fog ... 
gia d'habito , e con sì ddlra maniera, che fenz.a dar di sè fofpetto alle guar
die , confefsò 1' vno , e 1' altra • Indi, percioche le diligenze per rinuenire il 
Collado, fi faceuan per tutto grandiflime, fi ricolfe in T lcinofama, luogo 
dell'Ifola Ichitz,uchi . . ~!ui l>albergaua Suramoto Guenzaie1non Giouann;,. 
fanto huomo, e degno della beata fine che di poi foce, e il P. Camillo gliel 
prenuntiò: peroche, mirandolo vn dì fifo, e tutto dentro commoffo, così 
ctppunto gli dHie: Giouanni, voi ficte vn de>piu ~uuenturofi huomini, che 
hoggjdì viu:ino al mondo : ma non ve ne iniuperbite : nè andò piu auanti, 
peroche dietro a quefre parole proruppe in vn teneriffimo pianto. Ma per
che Giouanni interpretaua vn parlar così tronco , in tutto altro fenfo da 
quello che il Padre intendeu'.l, egli foggiunfe, n·hauer veduto difrintiffima
mcnte in fogno , e tutto per ordine, che vi farebbono quanto prima ( diif e 
egli) de> Martiri: e tornò~ ripetere, E voi beato, e voi auuenturofo Giouan
ni : fpero., che Iddio vi darà forz.e d~ perfeuerare , e fedelmente finire la vita 
in fuo fcruigio : Così egli : e come qui appreiio vedremo , il fogno fu altret-
tanto che viftone, e f annuntio profetia. . 

E già egli era frato nell9Ifola. d'Ichitzuchi tre mdi, tutta fcorrendola, B'r. • 

l fc 
. d l 1 . d 11 r.. . ' . d" l - lb xatro pr1. e per tutto a. c1~n o e V ttme pruoue e a iua c:int3. : m 1 , a iuo a erga- gione da'per-

to rc Giouanni raccordò il bifogno di vifitare i Fedeli di Nofcima, ifoletta, fecutor1 in_, 

l h
• 11 ' . 1 d . . di F' d l fi . fi 1 Vcu > e C')tl · e 1e anc e a s ~ttiene a 01nm10 1ran o, auuegnac 1e 1 conti ra que - dotcont! a Fi-

le di Gotò a Tra.montana , lungi da Ichitz.uchi vn qualc~1e dodici leghe. rando. 

~iouanni vel confortò, e volle ~ndar feco : e faliti amendue fopra vn fuo le-
gnetto a due rematori, e Cotenda Gafpare Catechiih del Padre, e Ota Ago-
ftino, che anch'egli r acco1npagnaua, altrettanto che fe foife della Compa-
gnia.. come ardentemente il defideraua, e altri., che poi quafi n1tti furono 
vccifi, s' auuiarono a Nofci1na . Appena hauean prefo mare, che vna don-
na, piu feruente, che faggia, li diè tutti, fenz.a auuedeìfenc:, in mano a'per-
fecutori, e alla morte. ~ib, e Chrifiiana, e feruente , s'era poco auanti_ 
confCffata col P. Camillo, e tutta in ifpirito, e in diuotione , altro non de-
{ideraua, che di condurre alla Fede Monami Soicmon fuo marito , vfficiale 
de\la giuH:itia in quell.ifola d•Ichitzuchi, e pagano : e glie nè diffe quel piu , 
e quel meglio, ch'ella feppe: aggiungendo, che quando mai piu haurebbe 
vna sì bella occafione c01ne hora, d'vn fanto Religiofo, che doue egli vo-
glia vdirlo ragion~r della Fede , e hauerne il battefono , ella gliel condurrà ~ 
Il maluagio idolatro , entrò fubito in penfiero , quefro non douer effere Jltro 
che il Collado, per cui s'andaua in traccia per tutto; e beato chi il rinuenif.. 
fe, al premio che ne haurebbe : e fintofi alla femplice moglie perfuafo d>vdir-
lo , e feguitarne i conftgli , l> andò defirarncntc fcalz.ando , e ne cauò a poco 
~poco quanto ella fapeua: chi l'hanea menato a quell•Ifola, chi fe>l ricoglie-
ua in cafa, chi il conduceu1, chi i• aiutaua a fofienere, e promuouer la Fede ; 
e ch'egli, poco auanti s>era partito per Nofcima, e non andrebbe a molti 
di , 'he'l rihaurebbono in Ichitiuchi • Così minutamente ifrrutto il tr.:idi-

v? 2. to-
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1 r4 L'Imperio di Xongunfan1a. 
torc, fpcdì a riferire il tutto a'Gouernatori di Firando: e quelli a lui manda .. 
ron tre legni armari; fopra'quali Vmanoco Prefidente della gìuftitìa in quel
l'Ifola, ed egli fcco , faliti, s' auui:uon battendo a ~ofcimc!, in (accia, credc
uano, del Collado • Ma già il P. Carnillo era pafiato oltre alYifola d•v cu, 
mez.za lega difl:ante , e j perfecutori, profeguendo a cercarne , vel trouarono 
i~ p~1to, ~>ve~ti9uattro d:Aprile ~i ~ue~:anno 1622. Era Vcu dell~ figno
na d1 Goto , ne F1nmdo v hauca giunf d1uone per trarnelo , 1na Sans1 , riko
titore dclrentrate dçl Principe, e in dignità il maggiòre dcll'Ifola, il diè lo
ro:con che allegriffimi della preda, via nel menarono ::i Nofcima: ma t·~uo
grezza fo brie11e; peroche interrog~ti, e Giouanni, e Agofiino, e Gaf pare, 
e gli altri , ognuno in difparte , rifeppero , lui non dlcrc il CoiJado Religio
fo d•altro Ordine, n1a Camìllo Coibnzo ddla Compagnia di Giesù : ed o 
quiui vdifiero la prima volta, o gi~ per fama fapefiero Yhuomo eh' egli era, 
forte lor ne difpiacque : e legato firettiffimamente ogni altro , e m~rinai , e 
compagni della foa barca, lui folo (difiero per riuerenza) non fi ardirono a 
toccare. Anzi giunti che già era notte, a dar fondo in porto a Nofcim1, 
il mandarono inuìtarc ad vna lor cena, che app~recchi11uano fontuofa : ma 
ègli gratiofamente fe ne fcusò : e nondimeno , per rion parer loro o affiitto 
della prigionia, o villano (poichc colà tanto gelofamente fi guarda il punto 
delle cerimonie) ripigliò, che fe fotfe non ~ltro, che honorarlo del Sacantz.u
chi, il gradirebbe : e fubito il mdfo ritornò ~ ix\uitarlo in nome di que'Si
gnori , :.i fcendere in terra , e gi~ che piu non voleua , prender da effi quel 
{egno à'amicitia, e di cortefia. Singolar( fu la riuerenz.a, con che il ri~euet
tero ; e fattol federe nel luogo piu honoreuole , con quell~ mille lor cerimo
nie, ~che egli fipeua ottimamente riipondere, bcuuc: e rima.fio con effi al
quanto in dolcift'ìmi ragionamenti, aceomiato!lì, e fi t.ornò a·fuoi compa
gni in mare. Fatto l'alba, fi mife mano a' remi, con le prode verfo Ichitzu
chi : doue giunti col fole, fpartirono i prigioni per due luoghi diuerft ; quiui 
lafciando Giouanni, e gli altri che n' eran natitù : il P. Camillo, e Agòftino·, 
e Gafpare. fuo Catcchifra, il conduffero cinque leghe piu oltre, a firarièlo • 
Nel ièpaurfi., t~neriilimi forono i faluti, e le fcambieuoli raccomand~tioni~ 
dc gli vni, a gli altri: e qui il P. Camillo, a quegli che fi rirnaneuano, p~r
lò con grande fpirito , mimandoli a <lurar nella confcfiìon della Fede , fìno 
a d~r per dfa fortemente la vita : e cio con particolare affetto difie, riuolto 
al tanto fuo caro albergator~, e compagno ne·vi2ggi, Cuenzaiemon Gio
uanni, di che anche gli rendè le '1ouute gratie: a cui il valent"huomo ri
fpofe, Dolergli folo, di non poterlo , com'era :foo de6d~rio, accompagna
re fino alla morte; ma poìch·era voler di Dio, che l'vn dall'altro fi dipartiffe, 
haudfe memoria di lui nelle file orationi' aftìnc11e quanto prima fi riuniffero 
in Cielo. 

s~o ~fam~ '.e In giungere il P. Camillo a Firando, il prefcnt:uono ~:due Giudici di 
vua 111 pngio quello. Corte, i quali , dice egli in vna foa al Rettore di N~ng~fachi , mi do-: 
~e • mand•ron , chi era io ~ Rifpofi , clic Rcligiofo della Comp~gnia di Gicsù , . 

e per 
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e per nome Ca~lo Cofranzo. S~ggiun~ro , .i; che fa~e. v~nu.to al Gioip
pone ~ Ne diedi conto: e trlttam1 del ieno vn ~polog1a 1n 1fcntto, loro l~ 
prefentai. Ripig1iaron per vltimo, E perche non vbbidire 21 Xongun Si
gnor dd Giappone~ Al cht io;. L'vbbi?irc a·Prinçjpi '.la mia leg.ge me i"~~ .. 
dina, fuorchc douc effi comandmo cofe al voler d1 D10 contrane : e tal e il 
vietare che il Xongun ha fitto, che I'Euangelio fi predichi nc'foo> Regni. 
Cio vdito , pronuntiò vn di loro, eh 'io meritaua 1a morte : e in queHo , mi 
fu gittato vn capefiro alla gola • La ineddìtna notte fui n1andato alrlfofa d' 
khinofcilna , doue fro in èa.rcere , con due Religiofi , l'vno di S. Ago.frino , 
r altro di ·S. Domenico ( quefii er:mo il Zugnica, e il Flores , preda tle gli hc
rctici Ingldì, come piu addietro contamino • ) 11 viuer noftro ordinaria
n1cnte è quarefonale : rifo, ed hcrbe, e r~l volta vn poco di pefcc. La prì- . 
gionc ~ncorchc non fia deilc chiufe con illeccato attorno,ha però molte guar
die ; ed io predico loro le cofe noftre : ed dlì '1 tutto confentono, e dicono , 

• che [e nl Xongun nol vièt~ife, fi renderebbono Chritl:iani. Io per me, afpet-' 
t.o fa rifpofta ~!end.o, e con dfa d·hou jn hora b 1nortc : fiat voluntas Do
mini, a tutto fio apparecchiato. Così egli della fua condannatione troppo 
fuctjntamcnto: pcroche altronde .&ppiamo , ";.be quando gli fu mdfa. al collo 
1,_ fune ,~gli, ~tto vn iè1nbiante ,da huomo il piu-contento del mondq, fi 
riuolfe ,•Giudici, e difie loro, ch'eran molti, o molti anni, eh· egli defider~
ua quello, di che hora effi l'h4iuean fatto degno, d,cikr legato per vna ta~ 
cagione , qual' è prcdicoir la legge dcl vero ld<lio : e dicendogli con ifcherno 
vn d.e, Giudici , che iÌ fatto defidtrio non potca cadere: in ~uore altro che ad 
v11 pazz.o; ripigliò egli a dire, com·cu degno della nobiltà del fu-0 fpirito ~ 
~ di.così fublime argomento, gloriandofonc, e giubilandone : e che piu pi~
n,mente il ud ') quando ptr fa ftdfa Colgione fi vegga O croce.fìggere, O <lb
brucÌar viuo, o comunque :ùtr~rnente parerà loro d'vccjdcrlo. Ben poco, 
o nulla è qud che fappiamo del v.iuer foo nella prigione d'1chinofci1na : pe
roch. dfa è vn Ifola in ;;i.lto mare, dodici leghe fopra Firando, e non pr;.itica
ta, fcnon che folla toccano di paffaggio le naui, che fi tragittano dal Giap
pone al Corai, e quiui attendono il vento , che lor bifogn:.i • Solo ne hab
b.iamo., ch'egli in akunc fue, chiama beata b fu:.i vita in qucll'efilio, in quel-
1•cremo : e prieg:;i i Padri , a non fi dar niun~ ixna di lui, anzi per lui ren
der gratie a Dio , che tal mercè gli hauea fatta ·, che maggior .f'.lOll faprcbbc 
dc!ider:irb : e confeffa, che quando gli auucniua di paflar vicino 01lla c.irc~re 
di Suzuta, dou' erano il P. S~nola, e que'tanti altri Rdigiofi in efpettation 
della morte, profqndamente le s'inchinaua·; ~ e fentiua brillar.fi il cu.orc, e 
tutto inuigorire lo fpirito , per fa vicinanza di quella beata prigione. Erano 
c:uoimc:nte amici, egli, e il P. Pietro P~olo Nauarro, e quando auueniua 
lor d'~n~ontrarfi , grmdcmente fi confolauano ; ragionando della gloria de• 
Martin, e della felicita del martirio; e l'vno all'~ln:o ne c.ommunicaua i fuoi 
de~dc:r~ • Hor che amendue eran prigiPni, :{i ra('cordau:m per lettere i paf
fan ragwnamenti, e'l brieue :ten1po, che rimancuoi a compir!i i lor de~de-
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1 )6 L'J mperio di Xongunfama. 
ri. Anzi, il p. Nauarro, incarcerato quattro mefi prima di lui ( con1c qui 
2-pprdlo diremo) glie ne fpedì fubito auuifo' aggiungendo' che rafpettereb
be in ~iel~, ~martire,~ c.onfeffo~e: a c~i il P. Camilla, poiche anch'egli 
fu prefo , nfcnff e dalla prigione, aandoghene tutto allegro la nuoua, e ri
cordeuole dell'inuito , Eccomi, dice, doue ella mi afpctta, e doue io tanto 
ho defidcrato trouarmi • Gid. ho confefiato Chrifi:o , e la tùa fanta legge, 
innanz.i a' Giudici; e forfe io farò prima di lei a morire : E l'indouinò. Ma. 
perciocl~e di lui s'attendeuano le rifpofre, e la fentenz.a dalla Corte di len•' 
do , lontana da Firando poco men di quanto e lungo il Giappone a Leuan
te , prima di lui furono coronati i fuoi compagni, in diucrfi luoghi,e tempi. 

Morte dc' La prima forte toccò a quell'auuenmrofo Gumz.aiemon Giouanni, a cùi già 
fuoi compa- :fi è deuo hauerla il P. Camilla fuo hofpite profetiz.1.ata. ~fii, dopo trcn
gni • tatrè giorni di prigionia , e in effi ,col 1netterne ogni dì .due volte nuoui fol-

dati in guardia, ogni dì due volte tentato d'abbandonar la Fede, e camparfi 
la vita (che tal ne hauean l'ordine da Curonz.udono Signore dcll'Ifola) al
trettante corone di gloria multiplicò alb f ua Fede in cui durò vgualmentc 
coftante : con che perduta horamai ogni fperan1.a <Ì1 vincerlo , a ventilèttc 
di Maggio, ineffolo fu vna barchetta, il tragittarono da Tacinofama fua pa
tria, dou' era .Prigione, a Nacaie, Ifoletta vna fcarfa lega lontano, doue in 
mettendD il piede Giouanni, Q!._eH:a, dif{e, per me de' chiamarfì l'Ifola del te
foro: che tal' è quel ch'io vi truouo, vna morttì beata, e per effa vn eterna 
vita con Dio: . e ve la trouò, quiui, dopo alquanto d'oratione, decapitato. 
Appena era morto , e fopragiunfe, menato fu vn altro fimil legnetto , dal 
mcdcfìmo luogo , Indogucì Giroiemon Damiano, anch'egli reo d'hilluer 
~ondotto il P.Can1illo, da Caratz.u a qucll'Ifola d'Ichitz.uchi: anch'egli lun
gamente t~ntato , per donargli fa vita in premio del rinnegare : ma tutto in .. 
àarno. Hor quefti, al primo fcendere fu rlfoletta, veggcndo il fuo compa .. 
gno già morto, èorfe a gittarglifi :i' piedi, abbracciarglieli, e baciarli: chia
mando lui mille volte beato , e poi ancor sé, cui Iddio faceua degno di fegui
tar lo; e in qudH affetti, diede il collo alla iCimit:irra. Erano, Giouanni di 
cinquantuno , Damiano di quarantadue anni : amendue batteuati da'Padri 
fin da bambini: c01ne altresì i due fegucnti Curobioie Giouachino, e Giu· 
chinoura Giouanni, quiui medefimo decapitati, a· tre di Giugno, fol perciò, 
eh' erano albc:rgatori del P. Camilla , capi della Chriiìianità , e coftantiffimi 
in voler prima morire che apofratare. E ne hauea. dato loro efempio, ap
punto il dl antecedente , Mori M.ango'l.aiemon Paolo, venerabile per l'et:ì 
a· ottantacinque anni' ma molto piu per l'innocen'Z.a della vita' e per le 
grandi opere in feruigio de' Fedeli, fin da che fu batt<'l.'l.•to: e fu vn dc' primi 
di quella Chriflianità d'lchinuGhi, che fondata, e mantenuta fin dlprimi 
noftri P~dri, e per tanti, che fe ne sbandirono per la Fode , com' altresì da 
Tacu, pure ifola quiui apprdfo , andaua fra le piu nobili dello Scimo • ~ Era 
Paolo anch'egli natiuo di T acinofam~, e fin che i Padri v•hebbero Chiefa , 
egli ne fu it Cambò • Sorta poi la perfecutione , cacciati i Padri, e dirocca· 
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ta la :Chic&, e'gli {oitentrò .in lor vece ad am1naefrrare, ad ef<:r~àre, a fèpel
lire i defohti, e ad ogni altrò-Gòtal miniitero conueneuolc al fuo flato : e 
hitltlto vn-Croce.fìffo dal P. Giòuihni•Rodriguei. Girain .anticò operario di 
quella vigna, 1nutò la fùa in Chiefa ·:~quini fi raonauàno i fedeli; tanto piu 
da che v'era giunto il P. Camillo, come ringiouenito, era tutto in opero <fi 
fpirito, e di feruore. Perciò; prefo anch·egli, e diuerfamenté, e fempre in-
darne , tentato , a• due di Giugno , ~fatto falire fu vna harcfietta , poiche fu in 
~lto mare,il fooero entrar co'pitdi 6n0 a intzzo la. vita in vn facoo,e vel lega
irono ftretto : poi dalla cintola in fu in vn .altro , ammagliandolo , çome fi fa 
.delle balle per lo lungo, e attraucrfo , con iR:r.appa~zi da barbaro,· in vn vec:•: 
,chio, !è.altro monlfoffe di quell'eta ; pefl:andoio c-0n le ginocchia , e co'piedi? 
~ ~d ogni nuona volta di fune, che gli dau:.trio, dim.andandogh, fc ancor du
raua oilinato tt non rinnegare ? e hauutane fempre ritpoih ai cofranz.a inuin.: 
cibilc, lo fcagliarùno in mare, ~ppefogli vna pietra, che quattro huomini a 
fatica leuauano • Ma o foffe miru:ofo (e miracolo il credettero que' medefi .. 
m~ della b~rca , auuegnache idolatri) o che la pietra male annodata , in git
tarlo , fi di{cioglidfe , egli fi rimafe galleggiante ful mare , hè , fenon dopo 
~n hou , diè giu , e calò al fondo • Vecchio anch'egli , bcnche fol di fettan .. 
ratinque anni, era Saburobioie Andrea, docolfato nell'Ifola No, come al
tresì Ichinofci Gabriello, amenduc in premio d·hauer dato albergo al P, Ca
t1nillo • ·E già de gli altri imprigionati in T ncinofama, altri piu non rimane
uano a coronare, che i due marinai, Sucamoto Paolo, e Mati..ufaçhi Gio .. 
uanni , ~mendue giouani , ed honorati col tagliar lòro la tefta, aWy.po il 
Prefidinte della giuilitia, all'altrò il fuo piu i1:retto parente: forfe perçh'era
no d'hònorcuole fl:atg , e marinai in feruigio della Fede , per guadagQ::tr me
rito , non· danari • Amendue bianco velli ti riceuettero con marauigliofu co .. 
fia.nz.a il fecondo battefimo d~l lor proprio fangue, a1ventifej di Luglio, in 
Fonmoto territorio di Firando. Spacciata la. çarcere di Tacinofama, fi pro
feguì ali>altra del P. Camillo nelrifola d'Ichi, e il primo ad effern~ tratto, fu 
il Fratello Ota Tuan Agoftino, huomo cli preffq a cinquarit:i anni, de'quali 
n,era. viuuto i trentacinque Chrifl:iano, e tutti ~efili in feruigio delia Chie
fa, e in aiuto de'Padri: ond~era ben degno di riceuerne in guiderdone il mo.:
rir noftro Religiofo , poiche altra mercede non ne attendeua. E fu vn de'ra
ri effetti della prouidenza di Dio verfo lui , che di tante lettere , che il Pro .. 
uinciale Francefco Paceco inuiò da Nangafaçhi ad Ichinofcima, niun' altra 
ne giungeffe ~Ile mani del P. Camilla , fuor çhe fol quell'vna, in cui gli da
ua facoltà di riceuere nella Compagnia Agoftino. Era egli nato in Ogiz.a, 
vna delle ifole di Gotò, ma che s'attiene alla fignoria di Firando: d'anima 
fì~golarmente buona ; tal che ancor gentile, e fanciullo , alleuato in vn mo-
111fiero di Bonzi , punto non gli fi appiccò delle loro trificz.z.e • Poi battez-
7.ato .dl?Padri , e bene ainmaeftrato nelle cofe di Dio, e nc·minifl:eri della pie
tà Chrifiian~, hcbbe in cura vna çhìefa, che ·colà chiamano cffer C;imbò : 
i quella in tempo di perfucutionc diftrutta , pafsò a Firando , doue lung~ 
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llélrratione farebbono le cofe che vi operò in foffidio de'corpi 'c.delle"anit 
mc ~i .que:aFed~li, e la vita, ,'~·egli per ~è fiefio. faceua , .fimigliantiffim~ a 
Rel!giofo: fin che venuto cola 11 p. c~~.illo, gh fi offerfe compagno nelle 
fatiche : e feco prefo in V cu, e feco png1on quattro mcfi in Ichi , fin che il 
quarto dì della fettima Luna al computo Giapponefc, che quefi'anno 1 62.2.. 

cadde ne:.nofiri dieci d'Agofto, fatti a piè del P. Camillo, e di quegli altri 
flue Religiofi, il Zugnica, e il Fl_?res, i primi voti dcll~ Compagnia, f~ trat
to della prigione , e quiui apprefio fu .la fpiaggia dcl mare , veggenti tutti e 
tre que' compagni fuoì della carçerc, decapitato, :'I tronco, e .la tefl:a gittati 
a. perdedì in mare. Refta. hor~Jolo Cotenda Gafplre, Catechifia del P. Ca
rnillo , giouanc di ventun ann_o , nato in Nangafachi cli nobiliffimo fangue, 
e batta dire, figliuolo di quel D. Antonio , del cui efilio per la Fede dalle 
Ifole di Firando dou·era Signore, fì è detto né gli anni 'antecedenti. La mà
dre fua , inatrona di rare virtù , e anch' effa efule per 1~ Fede , prima di part~ 
rirlo , il confagrò a Dio, e alla Compagnia, fe e~a mafohio :, e poi n~to, ~e 
già capeuol~ d, alcuna cofa di fpirito, fouente gliel 'racc0rdaua ; cd egli ifhft9 
temente il chiedeua, e v·è chi il conta fra'Nofiri : ma di certo nol fu, auuc
g1;achc il Prouinc!ale d:ffe al ~· ~a~i.11~ f~colta di .riceucrlo con Agofuno. 
Ma pcrcioche nell efam1narlo 1 Gmd1c1 di Firando , interrogato prima, fe era 

, Chrifiiano , rjfpofe ben egli generofa1nente ·, che sì , nè accettaua la vita of.. 
fertagli, (e apofrat~ffe: poi dimandatogli' fe era Catechi.fia dcl P. Camillo, 
qui, fo{fe timore <f dfer condannato a rnorire arfo viuo fe il confdfaua,o che 
che altro d~ noi non rifaputo, negollo: e con fol tanto fi perdette quel che 
cii poi non fu piu a tempo di rihauere. Ma nondimeno egli era giouaoe d' 
.--eccellente virtù, e .degno de,maeftri che in cffa hcbbe, e con la direttionc, 
e col buon cfempio: prima ilP. Chimura Scbafiiano, e dopo lui arfo viuo, 
il P. Ca1nillo , a cuj la propria madre di Gafpare 1, off erfc per Catechifta • 
·Stato poi feco alquanti mefi nella carcere d'Ichi, Gonrocu fel fe'condurrc a 
.Nangafachi, doue nella prigione de' trenta, che poi furono dicollati il dì me-
defimo che moriron di fuoco il P. Carlo Spinola, e i compagni, s'apparcc,.. 
-chiò feruentemente alla morte , e doueua anch, egli efier coronato con effi 
quel medcfi1no dì, come il fu Apollonia fua ~mola; ma per non fa qual ca ... 
gione , fi prolungò fino al dì feguente , vndici di Settembre . E fu di gran 
commotiope a' fedeli ' il veder r allegrezza' e per così dire l'impatienza, con 
che egli afpettaua il .1nanigoldo , mentre fi decollauano due fanciulli, France.
.fco di dodici., e Pietro di fette anni, anch' effi refiduo d'hieri . Le tefte di tut.
ti e tre furono aggiunte alle trenta, e poi anch' efie, e i lor corpi, ridoti in 
cenere , e fpariì al vento • 

.Morte mara- Precorfi in Cielo quelli vndici co1npagni del P. Camillo, arn.:h~egli, 
uigliofa. del in fra pochiffimo, tenne lor dietro: peroche intanto venne a Gonrocu la fen
;bb~a~~~~ tenz.a., che fopra lui s'attendeua dalla Corte di !endo ; e fu d'arderlo viuo : ~ 
viuo~ t che denuntiatogh, hebbe il fant,huomo i primi faggi di queli'allegrez:ia <!i 

fpirito , che poi moftrò in ine1:z.o alk fiamme , m!li piu nè prima, nè d:po 
lui 
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lui·fimile no~ yeduta: e in fegno d"efia, feguendo l'vfo de'Giapponefi, man
dò 'al Prouinci:il P:.iceco in dono il fuo Reliquiario , dentroui anehe la folen:.. 
ne Profeffione de' quattro voti, che haue.i fatta in Macao, l'anno I 616. fin~ 
golarmente degn~ _d'hauerfi in riuerenza, onde anche il Paceco la fe'publico 
patrimonio di quella Prouincia. Perciochc doucndoglifi la Profeffione af-

.fai prima d~allor"a, e dal Segretario di Roma, onde folo fi manda, fcordato, 
poi che vide gli altri ~ù~~ eguali pro~offi_ :i quel grado,? sè rire.~utò a~die
tro, non fe ne 1naramgho , non che nfent1rfene, punto pm eh~ 41 cofa n~ per 
ragion, nè per grati~,douutagii: sì fatta1nente, che quando poi gl~ giunfe,con 
effo vn amoreuole fcufa del Generai<:, egli, huomo di quel fapere, e di que' 
·meriti, che habbia1n veduto, hebbe piu ad errore l'hauergliefa inuiata hor~, 
-che allora dimenticata: e fenon che il foo confe1Tore gli raccordò, che non 
hauea qui luogo l'humild per fottrarfene , egli era di{pofi:o a rifiutarla, per 
qualunque altro infimo grado. Tratto dunque di carcere, e condotto a Fi-:
ranào., quiui diè fondo a Nangiozache, luogo defrjnatogli a morire; e gli 
fu fubito incontro a riceuerlo vna barchetta , con fei feruidori del Principe , 

-~ccolti da lui in vn fèmbiante allegriffimo , e con affetruofi rendimenti di 
gratie: come altresi vn'vfhcialc colà. inuiato da Nangafachi, per affifl:ere al
la fua morte in ifcambio di Gonrocu. E <;JUi vn de'ininifiri 4el Signor di 

, Firando fi fece auanti, a domandargli chi foffe , e d' onde , e di che età , e da 
quanti anni in Giappone ~ e rifpoHogli partitamente a ogni co~, quegli tut
to regifrrò in ifcritto, da inuiarfi ~Ila Corte di Iendo. Era il luogo apparec
thiatogli alla morte, non dentro l'lfola di Firando, ma dirimpettb in Tabì-
·ra, quaft a fronte della Città, nella contracofia, ch'è dello Scimo, .e con vn 
can~lc che vi corre fra mezzo, fi diuide dall'Ifola. <~!ui fu l_a fj>iaggia poco 
lungi dal mare, hauean piantata vna colonna di legno, e tutto intorno.ad 
effa difpofra vna gran catafta, chiufà anch'elb dentro vna fiepe di bambù-in-

. graticolati. La moltitudine d'ogni 1naniera di gente , che già ne a~endeua
no la venuta, e in terra·, e in mare era grandiffima: e Fedeli, e_ Pagani, e 
per fin gli heretici Inglefi .,. e Olandefi, che tutti infieme vi traffero dà ·caua
.ci, vn de' due principali porti dell'Ifola, doue il lor nauiiio _di tredici legni, 
era forto. Il fant'huomo irruiatofi alla catafta, andò que'poco piu o meno 
di cento paffi che n'era da lungi, con tanto giu.bilo , e celerità , che vi pare
ua anz.i portato con impeto: e i Chrill:iani che ne conofccuan l'andare, ma
rauigliando, diceuano, mai fimile prefiez:z.a non hauer veduta in lui. Su 
l'entrar dentro al cerçhio, fcrmatofi, e accommodandofi all'vfanz.a de'Giap ... 
poncfi in firpil punto, difie in voce alta , Io fon Camilla Cofl:anzo , Italia
no, e Religiofo della Compagnia di Giesù: fe v~ha qui Chriiliani che m' 
odano , il fappiano : e così detto , entrò in mez.zo alla catafta, e ritto in piè 
auanti il palo , vi fi diè a legare , come feguì , all'antica maniera , ftrettiffi
mamente : cd erm le funi , canne pefre , e ritorte , che poi anche fmaltaron 
di fango, perchc piu tempo reggefiero al tonnento del fuoco • Allora egli , 
riuoltQfi vcrfo dou'era piu numerofo il popolo, in gran voc~, e ben'vdita, 
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160 L'Imperio di Xongunfama. 
come da luogo eminente, di<:hiarò, la cagione di quen·~rd~rk> \1Ìi.ìo~a1tr2 
non dlere , che l'hauer egli predicata in q ue'Regni la legge del vero Id dio • 
Indi fattofi da quel te.fio di S. Matteo, Nolite timcre eos qui occidunt cor
pus ., animam autem non poffunt occidere , ragionò in ottimo Giappone
fe , del foprauiuere che fa.l'anima alla morte del corpo , e della eternità , 0 

iélice, o mifura , a cui lì paffa dalla vita prefente • Per iftanttlto , e tormen
tofo che fia il morir di qua, pur finirfi, ma non già 1nai quella , iècondo 
il merito' o vita' o morte' che ranima ricomincia in perpetua beati:u.di
ne , o dai:inatione : e fopra do profeguì l dir ii~~ che volle : u:è fenon pofri~-
che tacque , i carnefici mifer fuoco nella fiipll per tutto intorno , e :le 
vfciron del cen~hio . Allora , cominciando egli già '1a ardere , ricomi11-
ciò il predicare. Intenda ognuno, diceua, che non v'è altra via da fal .. 
uar J' anima, che fo] queHa della Fede, e delb fanta legge di Giesù Chri
ao • Tutte le Sette de'Bonzi, fon vane, fon empie, fono inganneuoli: tutte 
men;ino'l' anima in eterna perditione • Mentre c-0sì diceua, le fiamme fi le .. 
uaron sì alto ch'egli piu non fi vedeua, ma fol fe ne vdiua la voce, così for
ma , e in vn dir sì gagliardo , e sì efficace , coma folfc in {u il pulpito predi .. 
cando, noll'in mez.z.o al fu-0co ardendo. Poi ft. quietò, e intanto il fumo fi 
rifchia.rò , e dieder giu !e fìamrne, tanto che fu riucdut-0 ; e comparue in at
t-0 d' attentiffin1a or:itione , col volto , e gli oochi in Cielo , tutto iin1nobile, 
e d'vn fembi~nte giocondiffimo : e cosi frato vn poco , ritornò fui dire, ma 
in altra lingua, e in altro tuono ; e cantò come fi foole nelle Chiefe , il falmo 
Laudate Dom.inmn omnes Gentes, con dfo in fine.il Gloria Patri : e quel 
finito fi tacque • E già credeuano , che con quefta lode d.i Dio in bocca , fpi• 
raffe : quando tutto Ìlnprotrifo, ripigliata la voce, tornò a predicare , frame
fcolando alle Giapponefi molte parole Latine , che poi i1 Fedeli , auuegnache 
ben r vditfero, non le feppon ridire • Ma quello che in tutti eccitò maggior 
n1Qrauiglia, e fece credere, eh' e.gli foprafatto da vna eoceffiua confofa; io
lle, infofagli da Dio nel cuore, non kntiffe il tormento del fooco (e così dap
ptli il diceuano) fu lo fclamar ch'egli fece, ripetendo tre volte vna cotal for
rna <li dire·, propna di quelia lingua, quando eftrnmamcnte fi gode d'alcuna 
cofa; come farebbe fra noi, O bene! O che pi.ac~rc 1 ·E cio fu appunto 
qu~ndo le fiamme fatteghfi .gi~ piu vicine, ricrebbero tanto, che tutto l'in
uolfcro : ed o gli ·abbruciiilfiero il veftito (che di :fi.1-0ri era il proprio della 
Compagnia) o per altro ch'io non fo verainente dir che; egli apparue (così 
-appunto ne fcriuono di colà) candido come neue: poi di lì a poco, per loco
dn1ento del fuoco , tutto bronzino , ed annernto ; Nè piu .altro fe ne afper .. 
taua, fèhon che già morto caddfe a piè del palo : nè tardò molto : ma non 
douca quell'ani1na tanto infìam1n~ta cli Dio, vfcirgli per.andarfone a Dio, fe
non 10tfandolo, con le medefone parote di quegli., che in Paradifo folf piu 
da prdfo :i Dio, e piu ardon di lui: e rialzata per vltimo fa voce, çon vno 
sforzo tale , che fu ii1tcfa ben di lohtano , gridò , Sanaus , Sanétus , e nella 
quinta volta c4e il ripetè, chmò il capo, e fpir-0. Di'tutt-c quefte parti_c~la--
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rità fin qui riferite~ v'hebbe te!limoii~·vna immcnfa ,molti~udinc d~fpettat?-) 
ri, e vditori : e duro gran tempo a rag1011arfene, ed~ Fedeli, e da gl. idolatri, 
con quella ma~~rniglia, e lod~, che. a t~nta :Virtù fi ~o~ean? •. Cadde q~dto 
gloriofo trionfo delb Fede d1 ChnHo m G1appone,1l d1 qumdicefimo d1 Set
tembre dcl r 622. eflendo il P. Camilla in età di cinquanta. anni,trenta della 
Compagnia, e dicefette della miffion Giapponefe. Il (t10 corpo fu gittato a 
perderli ip vna corrente di mare, che. va rapidiffima iui preffo Firando: e il 
menò Iddio fa clone: perochc: non valfc al P. Gio: Battiib Baez.a Rettore di 
N~ng.dZichi, il mandarne in cerca per tutto colà intorno (1uc'liti: che mai non 
fu potuo trouare . 

Tre lltri delb Compagnia, tutti infiemc adì viui in tefiimonio della Vita del 
Fede, e in premio del predicarla, ci dà il Nouembrc di quefl:o n1edefimo P.Pjecro Pao 

anno : e fra effi quell'huomo apoHolico, e Fedel miniftro dclrEuangclio" ~o Nauarr~ 
. · . , l d r. d , . dd. m 3 6. anni il P. Pietro Paolo Nauarro; gia ne econo e tempi a 1ctro, mentouato che faticò in 

in piu luoghi : di cui, prin1a di rapprdentare il trionfo, accennerò breue.. Giappone. 

mente llcuna cofa delle opere fue, in trentafei anni continui che faticò a n1e-
ritarfelo , coltiuando il Giappone • Inuiollo cola il Generale Cl;,iudio Aqua-
uiua, egli medefimo, che Prouinciale di Napoli l'hauca riceuuto nella Com-. 
pagnia , 1n età di diciotto ;;inni , nato in Laino , tcru di Ilafilicata, il Decom-
bre del I 5 60. Paffato a Lisbona, e felicemente a Goa, e di ~ola in tre mdi 
a M01cao, dopo quafi. vn'anno, che gli conuenne afpett;ir quiui il metterfi 
della nuoua motione de' venti, che foli portano al Gi~ppone, partì fa lana-
ue del Capitan maggiore Domenico Montero , che non , come già era con-
fueto de gli altri, a Nangafachi, ma per ft10 priuato interelfe , fi tenne piu 
alto, a prender porto in Firando. Erano allora quell'ifole, che cofl:eggiano 
b n1aggiore, piene, e fiorite della piu fanta, e meglio cofrurnatl Chrifriani~ 
tà, che haudfe in tutto il Giappone: opera di que·primi Not1ri, che ve la 
fondarono, quale io in parte l'ho dcfcritta a fuo luogo. Hor quefli, al ve-
der la naue diritta a prendere il lor porto , annate fubit:imente gr~m numero 
di barchette , le furono buono fpatio di mare incontro , a fapere , fe v·hauea 
cofiì dentro huon10 della Compagnia~ e in dirfì loro, che sì, piu che s'egli 

1 
foffe lor proprio padre, e tanto piu caro quanto piu lungamente aipettato, 
te.sì da ogni parte concorfero a riceu,rlo , e fanciulli , e donne, in lunghe 
proceffioni, cantando la Dottrina Chrifiìana ; e huomini d .. ogni fiato, git
tandofi fu la terra profrdì, perche li bened.iceflc , e paifafi( lor fopra ; e i piu 
honoratì fr:i loro , leuandofel fu le fp~Ik , fino a portarlofi in Chiefa : e in 
tt'ttto cio , tanto giubilo , e gara dì cortcfie , e d .. affetto , che gli parue di ve
ramonte giungere a vn nuouo mondo ; nè fapeua che didì , nè che fare, 'al-
tro che teneramente piang~re di confolatione, co111e haueile quiui trouata 
quella primitiua Chiefa, quando i Fedeli cran tutti d·vn cuore, nè altro piu 
amauano , che le colè di Dio • D~ quel punto , fi trouò sì fortemente lega
t~. in ~mor d.cl Giappone, che .non hebbc l:.l fui vita per fua, ma tutta in de
htto d1 ipcndcrfa per lor ·bene·..)uaJhdori , e~ a fungue ; e fèdchnentc l' attef~ . 
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162 L'Imperio di Xongunfan1a. 
c~mìnciò fubito ad apprenderne I.i faudla' e'l pronuntiare diffidliffirrù,.a 
gli Europei; e fe ben non fi battono certi lor iuoni , e accenti, oltre che fi 
varia i1 fonfoclelle parole, offundono ~li vditori, che in cio fono d'orecchio 
diiicatii1ìmo ; egli , con 1' affiduità dello ftudio , rubando anche la notte al 
fon no mo~te ho~e, e co~l' efercitio , gi~nfè in b:ieue a predicare all"improui
fo: cofa d1 poeh1, ma d1 grande efemp10 a molti, che fi prefero ad jmitar
fo: indi apprdfo,, ~iu~nne la. miglior lingua che fof~e d~ gli fira?ieri in Giap
pone, e trafporto hbn, e ne compofo, tutte opere 1n amto dcll anime. An
che nel modo del viuero, e tlell'vfare, tutto fi trasfonnò in eflì, prendendo
ne in ogni atto i coHnmi ; e le cerimonie conuenienti ; tal che pareua nato 
frà cilì : e colà vale affai a renderfi accetteuole, e grato : nè mai toccò lat
te , n~ cacio , perche dlì gli abhorrono , nè mai in camera hebbe fcanno, nè 
feggiola, percho effi non l'vfano, ma fi fedea continuo fopra vna fiuoia di
il:cfa ful pauimento , oon le gambe incrociate : e fimile d'ogni altra loro pro
pria maniera' che fono moltiflìme ' e ftrane ' e di gran peni teni.a a' fare.ili~ 
ri fino alì'vfaruifi. Hor così apparecchiatofi in fol cinque mefi che diede allo 
Hud10 della lingua, vfcì la prima voltti in campo ad operare, col nuouo ert
tr~r dell' an-no 1 5 8 6. nè di poi hebbc mai piu punto di requie dalle fatiche, 
fino al Noucmbre dell'anno x 622> in cui finì di faticare infterne, é di viue
te • Non ifcorfc gran fatto padì, o piu non praticati , o frranamente lonta- . 
~1i , perche doue rnife vna volta il pied~ , feppe renderfi. tanto vtile a'Feddi, 
'<~ caro a'Prindpi idolatri , che i Superiori, faluo il feruigio di Dio, e il bene 
di q u~lb. Chiefa, no? s' a.rdiuan~ ~ cambi~rl~ ; nè egli 1nai da. sè chi ere d' '1tl

dairfene ; ma fol cacciatone dalle perfecuttoni , çh~ tanrcz ne mcontro , e fo:-
ficnne, e vniuerfali, fotto tre Irn.peradori, e ti1anni, Taicò, Da.ifù, e Xon
gunfama, l'vn peggiore dell'altro; e particolari~ de.Regni commeffigli a 
~oltiuare • Così da Io, il m.igliore de' quattro Regni , che fi comprendono 
nello Scicocu, quando già in fei mdi v'hauea 111efli, con ifceltiffime con.
utrfioni , i fondamenti d'vna delle piu mlmerofe , e nobili Chiefe di tutto il 
Cfappone, Ta~ofama, eon quella fua tanto impenfata mutatione dd 15 87. 
il coHrinft a partire, e confiruirfi in N:ingafachi. Così dopo quattro anni 
di fruttuofiHìme fatiche nelb conuerfione de' Regni di Nagato, e di Suno , 
11ori, che n'era Signore , difiruttagli , in odio deUa Fede , la Chicfa che ha .. 
uea rimdfa in Amangucci, il cacciò in efilio. Così in venti anni di ftenta
tiffin1a vita, cht menò in :BungC). (tanti egli Refio ne cont;.i) fofienendo, e 
multiplicando quella fparià, e trauagliata Chriitia.nit~, piu volte ne fu gitta
to , e guafiegli in vn di.1€ fatiche di lungo tempQ : ma non per tanto vi tornò 
~ rinnouarle, co1ne allora la. ptirna volta v'entraffe: fin che di t:olà m:.indato 
Superiore de>Nofiri, e di tutte le lor Mifiì0ni in Arima, quiui trouò quel 
t:he sì da lungi era venuto a. cercare , e comptratofd colle fatiche , e i fudo
ri· di trentafci anni, come di qui a poco vedremo . Hor pcrcioche in tanto 
11umero' e fomigliania di cofe' rìufcirebbe fouerchio increfceuole raridar 
partitamente , o di luogo in luogo, o d, anno in anno'., diuifando le conuer. 
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lioni, e nunìero{e, e di perfonaggi anche reali, e i caduti , che maffim.a:
m~nte in Arima, e in Bungo, tornò a penitenza, e le battaglie, che dl lui 
confortati , fortemente foftennero , baH:erammi dir tutto infieme, che d:o u 
6gli entrò, e appena v'era veftigio di Chrifiianità, conuenne indi a poco 
n1andargli in aiuto due, e tre Sacerdoti, e Fratelli, buoni operai, e Cate
chiiti : e pure egli folo valeua per molti: s.ì fattamente, che nel cominciar 
cl'vna fub'itana. perfucutione, datogli per comp~gno il P. Firabafèi Mlrti
no, mentre quefii vuole imitarlo, e adeguarglifi nelle fatiche, perch'ellc 
non eran carico {offeribìle a forze d'huomo, cui Idcl'io fpecialmente non 
aiutaff e, in brieue f patio fi morì . Otto annj (e di quefii folo raccorderò al
Euna cofa) c:he il P. Nauarro fu cofhetto dalle perfecutioni di Daifufa1na , e 
del Xongun, d'andar fotto d.iuerfi h:ibiti traueftito, fempre però da pouero, 
o agricoltore, O· bofcaiuolo, o famiglio, perche il piu dell'anno hahitaua con. 
poueri cli tal forte, inefplicabili fono i patimenti che tolerò, continuamen
te in moto , a cercar delle tante , e sì diuife , e fra loro lontane cafl:ella, e vil
laggi , e terre alla fu~ cura commeife , e pofte , le piu di loro , fu le cime, fu' 
doffi, e fra meizo 3 montagne horridifiìme; che tal è quali tutto il Regno 
di Bung<Y; e gli conucnia valicarle , e fra effe i torrenti pericolofi a guadlre , 
oltre che per lo verno l' acque v'erano intolerabili , e i monti chiufi d' altifft
me ncui.. E quofto era il fuo ripofar della notte, prenderfi allora ~ far que' 
viaggi, che non poteua fare altrimenti che non veduto : il dì poi , Har
fi nafèofo , quanto il piu poteua lungi dall'habitato. Conta egli mcde
ftmo, d'hauer paffate dodici, e quindici miglia. di montagn©, per gli ipef.. 
fi dirupamenti, e prccipitij , sì paurofe a vedere , non che pericolofe a paf:. 
fa1e, che poi al racc:ordarfene ne raccapricciaua. E ful 6n delle fue fatiche!> 
quando egli rra già d'oltre a. feffanta anni, e mancatogli il vigor~ coll'ed, 
e molto piu col continuo ftratio della vita , non· bafbua a sè rneddìmo per 
tent!rh in piè fu per qudk troppo ripide erte, e calate, conueniua al fuo 
Catochifta, hor fofpingerlo, hor tirarlo, e perche non rouinafie, fèrmar
lofi alle f palle. Speffo gli fì firauolgeuano i piedi , o gli mancaua la le
na da profeguirc : e perche and~ua fcaho , o con in piè fola certa ma
niera cli calz.ari di paglia , che colà fono in vfo de'poueri , glie li tagliauan le 
ièhegge affilate di quelle duriffime pietre , e ne hauea tutto tmgue i pie
di • Rafciugarglifi poi in doffo i panni, molli di tutta vna notte di piog
~ia, e fofrener tal fa1ne, e tal fcte, che ne raccorda alcune COJ!le veramente 
eftreme, erano fuc ordina.rie delitie allo fpirito:ina di tal pen.a alla carne, che 
tre volte in brieue fpatio ne ammalò inortalmente di puro d.ifagio, fenza al~ 
tro medico, che la natura, nè altro rimedio , che la dieta. Giunto poi al ter
mint" del viaggia, il fuo ripofare era il faticare per le fue anime • V na capan ... 
na gli apparecchiauano' tanto migliore, quanto men par1=ua habitatione d1 

~uom0; e in qualche forefi:a lnngi dalYhabitato: e così ben accolto gli a.i:ucn
~ di paffa.rui la vornata intera, che colA è cofa horridiffima : e fe il tempo_ 

· era o. di pe1fuutione , 0. di faccende alla campagna, egli daua a' Fedeli tutta I~ 
nor-
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164 L'fmperio di Xongunfama. 
notte, che fola haucuano o fic~ra, o libera dal lauoro. Così anche in :Aman-' 
gucci , mentre vi fu ~ sì continuo era. , e di tanti ., e Chrifiiani , e Idolatri ., il 
concorrere a vdirlo predic~re, o difputar de:.rnifierij delb Fede, che fouentc 
gli andauano i dì e le notti intere, fenz.a auanzargli tempo da prender nè d
bo ,, nè fonno • Ma il bene, che ne traheuan per t anima i fuoi vditori, e al
trett:mta h confolatione' che a lui ne tornaua., mlffimamente neu·atto del. 
battezzarli (il che faceua teneramente piangendo) gli rcndeua facile il dimen-.i, 
ticarfi del corpo , o non punto curarfcne • Perochc quella d' Amangucci, è 
forfe la piu ofi:inata, e la piu befiiale generation d'idolatri, che fia in tutto il 
Giappone: nè fon quiui in riuerenza folo i Carni, e i Fotochi, cioè i Dei., 
e i Se1nidei di quell'vltimo Oriente , ma il commoffe , e con ragione a fde
gno, e a dolore , il trouare , quando la prima volta v'entrò , dedicati per 
tutto tempietti, e cappelle , all' adoratione di que·piu fiomacheuoli anima
lucci, che noi., per ifchifezz.a delle fporcitie che fono, quafi fenz~ naufea 
non raccordiamo. Oltre a cio , il confolaua effere Amangucci fantificata 
dalle prime fatiche dell,Apo.fiolo S. Fran~efco Sauerio, che quiui tanto fè
ce, e patÌ: e dopo lui, i fuoi due compagni, il P. Cofin10 de Terres, e il· 
F. Giouanni Fernandez. : e ci viuea pur anche vn buon vecchio., riuerito 9a 
que'Fedcli co1ne vna reliquia del Santo; e al primo giunger colà del P. Na-' 
uarro , egli fu a vifitar~o, e diifegli, hauerlo di foa man battezzato qud 
gran Padre Maefiro Francefco , che fu il primo che portafTe a que'Regni il 
conofcimento del vero Iddio , e dele eterna falute : e battezzandolo , hau~r
gli dato il fuo nome, di che giultamente fi gloriaua; e foggiunfe, che il San .. · 
to fi fa(;:cua incontro ad accoglier chiunque veniua a cercar di lui, etiand.io 
fe di poueriilìma conditione; e li riccueu.a con tanta benignità, e tanto viuc 
efpreftìoni d'amore, che parea volerfcli mettere, diffe egli, dentro le vifèe ... 
re. Che appunto era quel medefimo, che faceua il P. Nauarro, amma.e
fl:rato anch'egli dal n1edefimo !pirito di carità , con che il Sauerio fi guida
ua: perciò, di lui altresì i Giapponefi erm sì teneri, e l'haucln sì caro, 'o
·me ne fan fede le fa.grime, con che di douunque partifle 'r oiccompagnaua.-· 
no; dolendofene quaft figliuoli, che perdcffero il lor padre. E quel ch'è 
piu da marauigliare, per fin de'Signori idolatri, prefi da quelle fue tanto 
amabili , e dolci maniere , b-enche odiaff er la Fede , e la perfeguit.iff ero , ama
:uan lui, e per lui fi riconduceuano a fauorirla. E quando i· anno I 612. tut
ti i miniflri dell'Euangelio furon cacciati da Bungo, folo egli, allora infer~ 
mo, fu da qud Principe cortdèmente inuiato a curarfi in Viuchi: nè poi 
che fu fano, gli confentÌ il partire, e per lui tornò, in piedi vna, e piu Re
fidenze, con grJ.nde vtile de~Fe.deli. Così anche fi guadagnò quelle di Ta
cata, di Notz.u, di Nangun, Morimara, ed altre. In vdir poi, che· alcu
na, quantunque piccol~, e pouera adunan2a di Chrifiiani, foffe in qualche 
nuouo tranaglio di perfècutione, egli, fenz.a punto rifparmiar la fua vita n~ 
.a pericoli, nè a patimenti, qualunque fiagion faceffe, di mez.z.a ftate, o di 
verno, o per qual fi fotfe inacccffibile via, fubito v' accorreua: e gli auuenne 
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d~lhdare hcn tre voltè in vn ann·o al Regno di Eugen, e vn~ d., effe , per en .. 
trare in Cocur~ ad ~iutar nello fpirito certi pochi di coU entro, trauefiirfi in. · 
ha.bito da mafc42lz.one, e (;On vn c~ppellaccio di paglia in te.fra , e in collo 
VllQ. gran foma , p:.iffar.e , e :ipaffiire per ,~ezzo le guardie, che v! fi façean 
gelofiffime , f~nz.a. e~er~ rafhgurato • Ne _e da tacerfi q~el che gli au~cnnc 
in Cauanobc>n, terncciuofa dello fiato d1 Bungo, hab1tata<la pouenffima 
gente~ ma.ottimi C~ri~ia.ni, fuoi fi~Iiuolì, e·_a lui·cari com~ fa~ vifcere. ~a
pu~ d1 l?ro vna penco1ofa_ perfecuttone, d1 eh~ ~auano 1n timor~, ~~b1ta-
1nente v accorfe; ed effi, m fo:lo· h~uer10 feco, ncoueraron tànto ammo, 
è:hc già erano appa.recchi~ti"~ peroe!!e ·ogni cofa, e in fin le proprie vite; pri
ro.a. d1t xinnegare •. Ma.come ic loro habitationirenm tanto aHà ruftica, {em
plici.,, e ~perte , tal che di fu fa polita fi vedeua quanto era in çafa , non ha
uendo cloue poterlo na{èGndero ~· rninifiri , fe per 1 ventur?- veniikro a cercar 
di1oro, nè volendolo licentiare, g1i offerfcro vn C<!>taMuogo, mezz:a lega 
lont.ano , ficuro ~ frarui, ma trillo, e difagiato al_poffibilc : e~ "gli , che cu
raua fol d'effi, e. non punto cli>sè, !"accettò vokntieri, e vi fi fece condur
re • Q!!~fta er~ vna grotta fottermnea, in oui s:enrraua per vna piccola fon
ditura, che faceua il faffo nel fia11co d> vna montagna, in luogo aifai faor di 
mano d~l correre.della frrada : e percioche la via da fcenderui era profonda, 
e diritta come •vn pozzo, gli bifognò vna fcala • Calatoui , trouò vna ca
uirna:ccia ~ non di felce viua ' ma di fodo cretone ' e [e altro non ,r> era doue 
ripararfi, inhabitabile, peroche tr~fudandoui ~lcuna vena d'acqua, vi gron-.
eaaa da tutta la volta' e vi gemeua da~fianchi : ma da vn lato d" dfa entraua 
piu dc11tro al monte vna grotticella afciutta, lung~ otto paln1i, e la metà n1e
no ltlrga.: e quiui apprelfo vn°altra fimile inc~uarura, ma fol di quattro pal
n1i in quadro: e appunto erano il P. Nauarro, e Damiano fuo Catechifia: 
e rvnJnell'vna' e l'altro ncle altra fi adagiarono ' con vna fiuoia 'che difte
fero in terra, e null'altro • Due volte il dì portauan loro dalla Terra il ma ... 
gnare , ~h· era vna fcodella di quella loro fpiaceuole , e amara decottione , rif o 
ric-ro fenz.a conditura, o confofatione veruna , e per delitia qualche fardel
la., o altro fonil pefce falato : e ogni cofa freddo, per vn miglio e mez.zo di 
via, e in tempo che già era N ouembre, e colà incomincia il verno • Ma la 
ma-ggior loro molefi:ia era vna nuuola di pipifirdli, che hauean la giu lor ni
di, e loro famiglie, cofa ~ntichiffima; e a quel poco lume della càndeh che 
vi vedeuano a<xefa , tutti fuorì in allegria , faceano vn' aggirarfi, e fuolazzar . 
loro intorno al volto , cl:ie conueniua ftar continuo ful riparar.Cene, e cacciar" 
li. C~sì durarono· fenz.a vfcirne , dieci dì , e notti, e il p: Nauarro godea 
tanto di vederfi cola giu fotterrato vino, in feruigio di Dio, e di que'fuoi 
figliaoli, che contaua di poi Damiano, che il fentiua dare in efclamatìoni 
di giubilo, e cantare il Magnificat: e inuitaua lui altresì ad accompagn;:.Jo 
nell

1

allegrczza, e col canto. Hor quanto al foo viuer priuato in onirne 44 sè 
ftetTo, egli era di maniera dirittamente oppofie :i quelle che vfaua c:on altrui; 
cioè , con eflì , tutto çctrità. , e dokez.z.a , feco mcdefimo , tutto aufrerità , e 
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166 L'Imperiodi Xonghnfama. 
rigore·: e non è che mai egli facefie niun piacere, niun :.igio al fuo còrp@• 
. che pur farebbe .fiato, non delitia , ma medicina in rifioramento dcl gran~ 
dc , e continuo patir che fuceua, e nel vefiir pouero , e nell'h:.ibit:.ire incom-
'modo, e nlviaggi, e nel cibo; e nel fofferir c:.ildi, e freddi eccdlìui, e fa
me, e frte, e fl:anchez:z.a, e nudità, e quant'altro l' Apofiolo conta di sè, e 
de gli huomini a lui fomiglianti: e appunto il P. Nauarro, che ne portaua il 
nome , n'era fingolarmente diuoto , e n' efprimeua in sè la vita, e le attioni, 
anche in quefio, di morire ogni giorno, e di caftigare il fuo corpo, trat
~~ndolo come vno fchiauo infedele ; e alle neceffarie aggiungendo di molte 
altre volontarie peniten7..e , per ficurarfi , di non perder sè il:eff o , nel gua
dagnare altrui • Il fuo magnare, !€non fe alcuna volta per nori fi rendere 
ftranio, e fingolare, fempr-e era di cibi quarefimali: e di que'Giapponefi, 
che già s'era auue'Z.Z.O a fofferirli, non già a gufiarne ., che non han nulla di 
gufieuole, fenon fe forfe a quegli, che non h~m guibto mai altro • Oltre a 
cio , hjtuea ogni fettimana due giorni prcfiffi a vn rìgorofo digiuno : e al-. 
. trettanti al ciliccio,e llle difcipline. La nottc,quando ella era fua, fe la diui
deua per metà, e la prima, tutta la daua in prò allo fpirito, l'altra , alh quie4 

te del corpo : leggere , meditare , compor libri vtili , e trafport-arne d'altro 
,idionu nel proprio Giapponefe : col quale Hudio egli s'haue~ raccolta vna 
gran ricchez.z.a d' efempi, fcelto il piu bello, e il meglio che fia nelle memo
rie de'Santi, così antichi, come mo~crni : e i piu illufl:ri martirij ·' e gli atti 
in ogni genere di virtù i piu eccellenti. Con qudti, il conuerfar feco riufci
ua di pari profi.tteuole, e dilèttofo: peroche trahendo facilmente a sè quelle 
genti con l' wiabilità delle fue maniere, s'era propo.ll:o di far che niun ne 
partiffe fenon migliorato, e sì, che vditolo vna volta, refl:afler con defide~ 
rio di tornarui dell'altre: il che mirabilmente gli fuccedeua, col raccontar 
loro alcun di que"fatti, come alle perfone , e al tempo fi conueniua. Che fe 
in fra giorno , per Io grln che far che taluolta gli dauano i f uoi figliuoli, era 
rimafio in debito d'alcuna parte , o della meditatione , o de gli efami , che a 
tutti prefcriue la Regola, fa notte a tutto interamente fodisfaccua: poi a 
prender quelle poche hore di fonno, che gli era bifogno, il foo letto era vna 
ftuoia diftefa fol pauimento . Ma il meglio delle fuc mortificationi , era fo
pra l'interno fuo, ch'è il piu difficile ; e il fare in cio da vero è di pochi, eti~n· 
dio fra quegli, che profeifano vita fpirituale. Egli dunque, trouandofi di 
temperatura in eccdfo focofa, e collerica, tal fu b fortezza, e la perfeue .. 
ranza nel vinc~rfi , che fi condufie a parer di compkffione flemmatica, e 
fredda ; e crederfi in lui condition di natura, quel che tutto era merito di 
virtù : fcnz.a però mancargli punto di quella gencrofìtà, e vigore, che vna 
tal natura in cui predomina il fuoco, fuol dare in feruigio della virtù •. Fi
nalrnenté, della fantità, e perfettione dell'anima fua, batta il teftimonio del 
P. Gio: Battifta Zola, che poi anch'egli morì come lui, arfo viuo, e ne 
vdì l'vltima confeffion generale, due dì prima che il P. Nauarro anaafi"c 
alla morte ; e il chia1na Buon Padre, e fanto martire, gran feruo di Dio' 
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Libro .Qiiarro. 
grande operarioic confumato in o~ni genere di virtù, fingolarmente nel-
1' offeruanza delle Regole noftre. Refta bora a vederne la prigionia , e la 
inerte, che [e altro di lui non foffe, fola bafkrebbe a renderlo gloriofo. 

Tolta all'apoitata D. Michele la fignoria de gli .fiati d'Arima, ella, do~ Prigionia del 

Po alquanto, fu dal Xongun data à Matz.ucurò Bungo, in pagamento dell' P. Nauarro,e 
· r. · ' d • · · h · h D 'fi .r:. fi d f°")nr fì· cofe auuenn· antica iermtu , e e menu, e e auea con a.1 u1ama uo pa re • ~nl. era re li lìno alla 

huomo d'età , e di fenno vgualmente maturo : di religione idolatro , ma in m~ne • 
gran maniera affettionato ~lla legge noftra, fin da che i Padri.in Surunga 
hcbber feco piu volte ragionamento d' dfa , e glie ne [piegarono i mifreri, 
e i precetti • Perciò , fapendo egli della numero.fa , e feruente Chrifiianità 
di che era pieno il T :icacu, dou' egli veniua ad effere nuouo Signore, fidi-
fpofe a chiuder glj occhi fopra effa , e tolcraruela in pace; tanto fol che fi afie .. 
neflero dal farne folenni , e publiche dimoflrationi , onde il romore ne an-
daffe , con fuo, e lor danno, alla Corte • Così Arima era il rifugio dlPa-
dri, e ve ne hauea per tutto in miffione, buon numero : e Bungodono il fa-
peua, e non gli era difcaro, perche ed e:ffi, in riuercnz.a di lui, andauano 
traueiliti, nè fi mofl:rauan troppo liberamente in publico, e fotto la ior di-
fciplina, que'Fedeli fi afl:eneuan dal rompere in certi loro feruori, poco vti-
li a,priuati, e molto dannofi al publico. Ma di quella condifcendenz.a colla 
·Chrillianid, e co'Padri, accufato Bungodono alla gran Corte, credefi da 
Gonrocu Prefidente di 'Nangafachi, e riprefone, e minacciato da vn de, mag-
giori Configlieri affifienti al Xongun , egli [e ne fco~pò , ficurandolo , che 
non v'hauea Padri fol fuo; e perche in auucnire non ve n'entraffe, mandò 
per tutto lo fiato denuntiando pena di morte a chi alcuno ne ricettatte, e 
qual che fi folfe quel luogo, o villaggio, o terra, tutto irremediabilmente fi 
metterebbe al fuoco. Cio fu l'Agod:o deWanno addietro 1621. nè egli di 
poi mandò a far niuna inquifitione, nè fe ne diede altro penfiero : e fi vide 
do che in fatti era, eh' egli hauea fol voluto con quefia grande apparenza, 
mcttcrfi apprcffo la Corte in opinione di perfecutor della Fede , e tacitamen-
te auuifare i Padri , di tenerfi in piu guardia che m:ii , e i Fedeli , in follecitu-
·dine a celarli • Ben il vedrern di poi ne gli anni a venire sì tramutato in al-
-tro, che fiera piu di lui crudele contra i Fedeli di Chrifio non ha hauuto il 
Giappone. Hor quiui era, e già ne correua il quarto anno, Superiore de' 
NoHri, e di tutte le mifiioni che s'attenéuano ad Arìma, il P. Nauarro. 
Perciò , all'entrar del Dicembre , chiamato a configli dal Prouinciale , nd 
ritornarfi ad Arirnà, vifitò la Chrifrianità d'Obama, e diuertitofi a Fé+ci-
ran, luogo affai ritirato, e commodo a Harui tutto in folitudine meditando, 
quiui fèce gli Efèrcitij fpirituali, e celebrò la folennità del fanto N~tak, 
con pari confolatione fua, e di que'Fcdeli; e intanto, chiamato da que'd' 
Arima. a confolarli con la facra Communione il primo dì del nuouo an-
no I 6 2 2. vi s,inuiò , la notte feguente il dì dell' Apoilolo S. Giouanni, mef-
fo nel confueto fuo habito di pouero Giapponefe, e per fentieri, quanto il 
piu fi potè, trafuiati ,lungi_~a.lla ftrada corrente: perciò guidato da Sandaio 
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1 68 L,ln1perio di Xongunfama. 
Pietro , Fugifcim~ Dio~gi , e ~?iugemon C:lemente , tre fuoi èari.ffirni, e 
non men che a lui, a D10 , che gu hauea eletti ad accompagnarlo in Cielo 
nelle medefimo fiamme. Etan le dieci hore , cioè all'Italiana, le due innan: 
t.i la mezza no;te, qu.lndo, auuolge~dofi alla ~e~tura p!r varij camini,qua, 
e là, in cerca. d vna barchetta, che h doue~ qum1 prefio attendere, e tragit:. 
tarli ad Arima, s'abbatterono.a ~ontrarfi in ;n certo, ~he al primo veder; 
li , fcnz.a altro fofpettarne , o nch1eGlerne , pafso oltre : po1 entrato in penfie .. 
ro , che huomini, a quell'hora , e in quel luogo fi fuor di mano, andar co .. 
n1e furtiuamente, cheti, dòueano effere quel che vera.1nente erano, fi tornò 
verfo loro • Era coftui Tachenaga Sciogirò , vn giouinoiflro, per lo merito 
delle fue ribalderie , notiffimo • Battezzato da certi in !endo , partendone 
vi lafciò il nome , e la profèffione di Chrifriano , rinnegando la Fede ; -e i~ 
giungere ad Arim:l, fe ne fece publico perfecutore, col dire, e fare contra 
dfa., quanto fa, e puo vn>apofbta fuergognato: e due vffici efercitaua, l>vno 
di fopraftante a'lauoratorì del Principe, per a.ngheriarli, l'altro di fi>ia a cer .. 
car de'P~dri, per trarne in prò la mercede_prornetfa nel bando, a chi alcun<> 
ne rinueniffe: e fa fua vita era degna d'vn tal meiliere, fo2z.a, e laida, comt 
d·huomo che haudk l'anima d'vn in1mondo animale. Hor cofrui, per l'af!. 
fai chiaro che faceua allo f~lende.re della. Luna '.~irato in volto , fra que·trt 
;iltri, il N:iuarro, e raumfatolo forefhere, grido, Tu fe Padre:~ tutto in
fieme afferratol coll\,.na mano nel petto, coll'altra tirò la fciiniiarr:l ; ed 0 il 
voldfe ferire, o fol farne fembiante per atterrirlo , Pietro, vn de'fre com
pagni , giouane di diciotto anni, il corfe ~ pr~nder nel braccio , pregando• 
lo , a prima vccider lui, che punto offendere il Padre : .m~ vn sì nobile at
to di Chriftiana. pietà , quel barbaro fel recò ad onta, e a lui riuolgendofi, e 
r oltraggiò con mille {conce ' e dishonoreuoli villanie'\ eh· egli tutte fofferfe 
con hmnile patienza, e fl:aua per inenargli della fcimitarra, fenon che il Pa-
dre il placò , lìcurandolo , che quanto a sè , douunque il voldfe prigione , 
colà , fenza nulla contendere, il iéguirebbe: anzi il pregò di condurlo al Pre ... 
fidente in Arima : ma quegli, menato! non molto di quinci lontano, il diè 
~ guardare ad vn idolatro feruidore di Corte : poi al primo fchiarire del gior
no, mdfofi in mare, [e ne andò tutto allegro volando cinque leghe lonta
no , fino alla Fortezza di Scimabara, a recarne auuifo a Bungodono • Ma 
triil:o il guadagno che n'hebbe : peroche il Principe , in vdir la prefor1 del 
Padre , tutto fe ne contriil:ò , sì per amore di lui , e sì ancora per fuo pro-

\ 

prio 1ntcrcfie , peroche hauea fotto fède ficurata la Corte , che nel foo fiato 
d.' Arima non v'hauea Padri . Perciò , il primo fuo penftero fu di nafconde
re il fatto , e liberare il Padre : ma nel difl:olfe vn ragioneuol ti1nore , che 
quel perfido apofiat:i, o [e non egli, il Prefidente di Nangafachi, rifaputolo, 
il denuntiafìe afupremi Goue-rnatori del Regno, e quefti all·Imperadore. 
Spedì dunque vn mefto a Iendo; con lettere a Conz.uchedono, vn de'Confi-
glieri di fiato, e fuo parente, richiedendolo fopra cio di configlio • Intanto 
d.iuulgatafi fra.Chrifliani la prigionia dcl Padre., ne fu in tutti la turbatio-
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Libro ~arto. 
ne, e il dolore grandiffimo , e· veniuano a n1olti inficine , fenia verun ri
fguardo , a vifitarlo , e piangergli innanzi dirottamente , come già il vedeifer 
morire • Egli, fgridandolj , che fe da vero l' amauano , doueano rallegrar~ 
per lui , di quello , ond' egli era, pin che mai foffe , beato , rimandauali e.et.i .. 
ficati della fua virtù, [e non confolati delle fue parole. Anche de gt>Idolatri 
alfai , perctche la cafa era poco lungi da Arima , e principalmente Signori , 
veniuano a vifitarlo, e fi faceua vn continuo ragionar dell;i Fede nofl:ra , e 
difputarne, peroche molti gli proponeuan lor dubbi, non per contendere, 
ma per fapere : maffunamente dele efferui, o nò Iddio , dell'immortalità ~el-
1' anima, e per confeguente , delle cofe della vita auuenire : àl che tutto eflen
do prcfcnte il Gentile f uo albergatore , e cuftode , e la in o glie , tanto gli fi 
affettionarono, o in tal nuercnza il prefero, che non v·l1l carezza d'amico, 
nè vfficio di feruidore, che feco non l'vfafiero, altrettanto, che fe foffero 
Chriiliani : e poiche di lì a ventun giorno, due principali huo1nini della Cor:
te ,. e con effi altra gente in numero " vennero a condurre il Padre a Scirna
bara, anch'effi vel vollero accompagnare, e di poi fempre continuarono a 
mandarlo vifitar fouente , e prdentarlo • Credeuafi il Padre d' efler menato 
a morire , e tra via confèfsò i tre fuoi compagni , ed egli allegriflìmo fé ne 
~ndaua, tutto col cuore in Dio, e ne ragionaua a que'gentilhuomini, e al 
loro accompagnamento, con tanta infieme eflìcacia, e dolcez:z.a, che ne re
fiarono prefi ; e il principal di loro , ch'era vn nobile rinnegato, rauuìdefi, 
e promife di riconciliarfi , e tornare a penitenza • Poi giunto a Scimabara , 
e intefoui, che di lui s'attendeuano gli ordini della Corte, pensò, che intan
to il chiuderebbono quiui nel publico carcere,o l'inuierebbono a quello ftret· 
,tiffimo di Sui.uta; e fe cio era, altro piu non gli refiaua a defiderare, poiche 
·colà fi goderebbe fa compagnia dcl P. Carlo Spinob, che amendue cara-
mente fi amauano. Ma Bungodono ordinò di lui afiai piu benignamente ; 
e il confegnò a noue Chrifl:iani, quattro di Scimabara, e cinque d'Anma, 
tutti huomini di gran conto , e che prontamente, fopra le lor medefime vi
te, l'accettarono: e tofio Magoiemon Andrea, a cui toccò la ventura d'ha
uerlo in cafa, vna nuoua glie ne fece pi~ntare , contigua alla fua • Simil
mente altri fi offerfcro ficurd per Cle1ncnte, e Pietro, e fe ne eindarono li
beri, ma fotto fede, in debito di prefentarfi ad ogni cenno del Principe : 
col Padre , fi rimafe Dionigi, e in fcgreto anche Damiano fuo Catechiita, 
.:t cui non toccò in forte d'cffer prefo per lui, perche quella notte n'era, per 
:non fo quale occorrenz.a, lontano. In pochi dì la cafa fi trafmutò in tutto 
altro efiere , e diuenne Chiefa a'ChriHbni , che liberamente vi concorreua ... 
no da ogni parte a confolaruifi, coll'afGHere al diuin facrifici~, ch'egli ogni 
dì offeriua , e prenderne fa Communione : e a gtidolatri fi fè'fcuola delhi ve .. 
rità della Fede, difputandone egli , o fecondo le loro interrogationi , o fopra 
~kun piu necdfario argomento; e non v'era Signor di Corte, o altro huo ... 
mo di pregio , che non v•interueniff a : e di poi ne contauano al Principe , co
~ì di lui , come delle €ofe vdite , çon tanta . ammiratione , e lode, çh· egli 
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i70 L'Imperio diXongunfama. 
s'inuogliò ?i, vederlo : e in~anzi il m~n~ò . prefentar di fru~e per vn fuo pag, 
gio, e dirgu, Che forte gl mcrefceua di.lm, .e ~ella fua fc1agura, in che egli 
non hauea parte : e fenon che le caufe d1 Rchgtone eran fatte materia di fia
to, e riferbato il giudicarne la Xongun, già fin dal primo giorno rhaureb: 
be rimeffo in libertà • Saper ben egli le terre , e le cafe , doue altri due nofl:ri 
Padri fi nafcondeuano : ma eonfentirlo, fingendofi di non faperlo : e di lui) 
fe come fpera~a, il doud rimandare a Macao della Cina, farallo da,fuoi 
huomini accompagnare fin coià, e feruire. Indi ad alquanti dì (cosi fcriue 
il Padre medefimo dalla Clrcere a vn de'fuoi) mo.ndommi chiamare il Prin .. 
èipe vna fera il} Fortez.z.a , dGue honorcuolmente mi riceuettc ,.fàcendomi 
andar molto auanti , fino a mettermi di pari a sè.. Le prime parole furono 
di cortefia, dolendoti egli per mia cagione, di qud che m'era auuenuto: poi 
1nandò recar frutte , e Cià, e 1n'inuitò a prenderne fcco, e fuhito mifè in 
campo ragionamenti della faluatione dcll' anima , e fra l' altre cofe , e n1olte, 
e varie , di che trattammo , mofirò , che gr~n penfiero gli delle il non inten .. 
dere , perche Iddio non falua tutti gli huomini, già che tutti fono vgualmen
te fue ~reature : e intorno a cio fì fece vn lungo difcorrere, <:hc non ha me .. 
frieri qui riferire . Poi dopo altre cofe affai, Vo~, difìC, non puo di men che 
non patiate di gnin difagi, andando nafcofamcnte qua , e ia , come vi con
uien fare : onde meglio ~àd che ve ne torniate a'vofrri p~efi , a ripofarui, ~ 
viuere a piacer vofl:ro . Io, rendutegli quelle gr:itie, che fi douc~no al fuo 
buon' ;:Lifetto , foggiunfi , che hauendo abbandonata la patria, e prefomi a 
nauigare al Giappone con tanti trauagli, fol per aiutar quelle anime -a faluar
fi , e fpefi in cio trentafei anni, e hauendone feffantadue d'età , non m'era ca
ro il tornannene al 1nio paefe : ma qui morirmi in Giappone ' e ~n mel.ZO 

::l' mjei Giapponefi : il che·vdcndo egli, ftupì; e voltoli ad vn Caualierc , che 
fratfa nel mcdefimo partimento, ne facea fecole marauiglie. E qui tni ven
ne ottima!nente alle m11ni il punto, che io ·ga fraua afpettando, di trar fuo
ri, e moftrargli Yapologia, che fi compofe fin dal principio di quefl:a perfe· 
cutionc, in rifpofl:a alle tante, e sì ingiufte accufe, di che gl'idolatri c'inca
ticano apprefio il Signor della T enz~, nè ma.i, per molto che in cio fi ado
perafle, s'era potuto farla venir fotto gli occhi nè dell'Imperadore, ·non tro
uandofi chi s~ ardiffe di prefentargliefa, nè di quefl:o Principe· Bungodono : 
perciò io l'hauea meco in feno, fcritta in eccellente carattere Gfa.pponefe , e 
tratta.la fuori , (Ominciai .a dirgliene alcuna cofa : ma ~gli non mi lafciò fini
re, e dom~mdollami, e chiamato il Segretario, la li fe'leggere, alto, che 
tutti l'vdiHero, e lodanane hor vna cofa, hor vn·a.ltra, fin che lettine già tre 
capi, al corninciarfi dal quarto, 'in cui fi tratta , Delle conquifte <le'Rcgni, 
11 Prin<:ipe, con vn tal modo iinpctuofo, e vehementc , O qui, diife, è il 
punto: quefro piu che null'altro dà ne gli occhi e nel cuore al Xongunfama, 
Al che io , Se il Xongunfa.ma intendefie le ugioni , che in quefto fcritto fi 
21legano., mi rendo certo , che gli fgombrerebbono il cuore da ogni fofpet
to • ~a , ripigliò egli, le Filippine (e ftcfe il dito vcrfo là , accennandole) 
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Libro Qyarto . 
fono la troppo gran pruoua: e fopra quefio, e altre materie, che fi traheua
no i·vna l'altra, andò affai oltre il difcorrere: cd egli vna volta rni di!fe, che i 
Goucrnatori della Tcnz.a dourebbono confentirci lo fiare almeno in Nanga
fachi, che così fe ne haurebbe e gran conuerfioni, e grande a.bbondanz.a d• 
ogni cofa: e che fpdfo mi richiamerebbe a palazzo a ragionar feco • Fin~l
mente, come gia la notte era molto innan'Zi, domandai licenza d·andarrne
nc: altrimenti il dì nafcente ci haurebbe colti quiui tùttauia in difcorrerc"" 
Così facendo io fembiante di riz.z.armi , fi rizzò egli il primo , e innanzi a 
me s•auuiò, accompagnandomi lungo tr~tto, fino alle due, otr~ fale: nè 
per quanto il pregaffì di rimanerft > mai però fi riftette dal profeguire innan
z.i, fino a vn certo paffo , doue d accomiatammo , fcoprendotì egli il capo 
con gran cortefoi, e ponendo le mani, e la fronte fui piano • Pochi dì ap
prdTo, venuto vn principal Chrifiiano di fuori a vifìtarlo, egli entrò feco 
ful ragionar di me, e gli diffe, che in fine, a cercarle tutte vna per vna le Set
te del Giappone, in niuna fi trouaua quiete all'anima, nè falute: e che di cio 
egli potea dar buon giudici0, attefo il molto Hudiar che hauea fatto in effe: e 
delle cofe della legge Chriiliana, n• era fuflìcientemente ifirutto • 

Fin qui il P. Nauarro, ed anche piu aflai, che per ifchifar lunghezz.:i Il P. Nauar
ho troncato. M~ non perciò che Bungodono fperafiè d'hauerlo a rimanda- ro

11
'. e. i Fra-

M r.1 d 1· . . d l . d' h e fc fi ce i P1etro, e re a acao, ie ere ette eg 1 n1a1: anzi a pruno i e o rn pre o, t tenne Dionioi, adì 

per fottofcritta in Cielo la gratia di morir per la Fede, e tutto fi diè ad appa- viui in~Scima 
recchhiruifi. Non era veramente la fua prigione , tal che poteffe dirfi pri- bara· 
gione , per incommodità di luogo , nè 1lrettezze di guardie : anzi , egli ne 
vfcì akune volte di mez.z.a notte, a confdfar de6fedeli in punto di morte : 
ma occultiffimamente , e fubito fi tornaua a rinchiudere : e per lo ineddìmo 
beneficio , e per vdirlo ragionar delle cofe di Dio, e prender la facra Com-
munione (di che tutto hauea pieniffima libertà) vcniuano a lui i Fedeli , non 
fofamente di Scimabara, e d'Arima, e di Nangafachi, ma fin di .Bungo, e 
Bugen, e di piu lontano : con eh~ s'haueano infieme vna fanta inuidia, egli 
allo Spinola, e a'fuoi compagni nella prigion di Suz.uta, per lo tanto patire , 
che colà dentro faceuano ; lo Spinola a lui, per lo fuo grande, e fruttuofo 
operare in feruigio della Fede . Ma egli v' aggiungeua ben anche il patire. 
Per dieci mefi continui, cioè dal dì che fu prefo, fino all'vltimo in che mo-
1ì, mai non fi traffe di fu le carni il ciliccio , e glie! vedremo indoff o ancor 
dopo morte . Ogni notte, aipramente fi dHciplinaua, e della notte, q:nn' 
era antico fuo vfo , pochiffime hore daua al ripofo : tutto il rimanente , me-
èitare, orare , mettere in rifiretto il Maria Deipara Thronus Dei ? opera del 
P. Pier Antonio Spinelli, ftato già fuo M.adl:ro nelle cofe di Dio mentrç fu 
·Nouitio: per fare, dice·egli, queft"vltimo feruigio alla R.eina de gli Angio~ ' 
li , fua Madre , e Signora, dì cui era teneramente diuoto : e tanto. vi fi folle .. 
citò intorno 'che glt venne fàtto di :finir prima r opera' çhe la vita' e man-
r<Iona in dono al P. Matteo de Couros, fuo antico, e intimo amico, dalle 
<ui inani :v.cnuta a quelle del P. Pietro de Morecon, quefii l'inuiò fin 41 M~-
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L'Imperio di Xongunfama. 
c~o in dono al General Vitclldèhi , e l'h:ibbiam tuttauia jn quefto archiùio dì 
Roma. A·ventifette d'Ottobre., dopo il venire a Scimabara dalla Corte di 
lendo d)altre lettere, e d'altri mdiì, tornò finalmente l'apoftata Sciogirò 
quel medefono che l'hauea fatto prigione, e.ne portò la fentenza dell'lmpe: 
radore '>che condannaua a morir viuo nel fuoco il P. Pietro Paolo Nauarro ,. 
e i tre .fuoi .compagni. -La medefit11a fera di quel dì ventifettc, il P. Nauar
ro , per fegr.eto auuifo di Corte , rifeppe della. fua condannatione: e come il 
ddiderio che già ne haueua' .era' dic.e egli medefimo ' cofa di molti anni' e 
per quello che Bungodono gli hauea piu volte fignifìcato , di rimandarlo al
la Cina, ne fiaua in qualche dubbio, incon1parabile fu l'allegrez.za di che 
tutto fi rien1piè. , e,l pregar quanti di poi il vilìtarono, e a quanti fcriffe, 
<li renderne feco gratie a Dio. ~e' cinque dì, che fe ne indugiò Yefecutio
ne , nel celebrare , contauano i Fedeli, che v' a.flìftettero, che tante eran le 
lagrirne che fpargeua, maffimamente dalla confecratione fino al confuma ... 
re, che a gran pena potea proferir le parole, e compire il fucrificio • Ne cor
fe fubito voce fra'Chriiliani, e tutti a lui, dì, e notte, a dargli gli vltimi ab
bracciamenti ' e prenderne rvltima benedittione : cd era cofa' che rendea 

_ 1 • 1 marauiglia , la gagliardia, e'l feruor dello fpiritd , con chè ragionaua loro, 
· l 1 dcl morir per la Fede, del confumarfi viuo nel fì1oco in .bolocaufio a Dio. 

I I d d Ma. la maggiore, e miglior parte elle okez.ze dd :foo cuore, fe la godè il 
p. Gio: Battifia Zola , a cui era in particolar cura quella Chiefa di Scimaba .. 
ra. Egli fouente il vifitò, in que· dieci mdi , che durò quiui prigione, e in 
quefl:i cinque vltimi dì, tre volte fi1 a vdirne la confeffione, e confolarfi feco 
per lungo fpatio della notte, e piangergli innanzi fa fua difauuentura; anzi, 
diccua egli·, i fuoi gran demeriti, poiche non era degno di morir come lui: e 
c01nmoffe in cio tanto il P. Nauarro , che quefri, illwninato internarnente 
da Dio , gli proferizzò chiaro ficurandolo , co1ne altroue dirò , eh' egli altre
sì finirebbe la vita vccifo per la predication della Fede. Anche i Padri di 
tutto colà intorno, gli fcriffero, congratulandofi della beata forte toccatagli: 
ed egli in leggerlo , e baciaua le lettere, e le fpargeua di dokiffime lagrime, 
e fcambicuolmente a ciafcun d'effi rifpofe, con pari hmniltà, e feruore: co
sì anche a moltiffìmi Chrifiiani fuoi cari : e perche il tempo non gli bafl:aua, 
per fodisfare a, tanti che erano, lafciò molti fogli fottofc:ritti a Damiano fuo 
Catechifia, con effo in rifl:retto cio che a ciafcun di loro douea fcriuere in 
fuo nome : e tutto era ; c:fortarli a durar fortemente n.el feruigio di Dio, e 

· nella confeffion della Fede, fino alla morte : e inuitarli a feguirlo, etiandio 
per n1ezio le fiamme., al -paradifo, doue gli afi.)etterebbe. Intanto Bungo .. 
dono fpcdì a Gonroçu Prdìdente di Nangafachi , e delegato efècutore, vn 
mdfo, perche di coB gl,inui~tte vn fuo v.flìciale , ad efiere fpettatore, e tefii
monio del fedel fuo adempire gli ordini del Xongun : e i due, Pietro, e Cle
mente , i quali, come dicemmo , andauano liberi fotto Fede di prefentadì 
ad ogni cenno , li diè in guardia a, fuoi miniftri : peroche Dionigi , il terzo, 
fi rinchiufe con elfo il Padre, nè fino alla morte, mai fe ne dipartì-. Di que-
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• "'fì ~ ·,Libro Qyarto: 
Ili fre , <:;temente· cr~ nato-in Aru:na ; e :v'hauea moglie , e figliuoli : huon10 
di quarantotto ai:~ : i.cla,nti~m~ del~a prop1gation dell~ Fe~e , e fol, perciò 
dedicatofi al ferwg10 dell arume m r,aiuto del Padre • Gh altn due, s alleu~ 
u~no con ifPeranz.a di vjuere, o almen di morire'Religiofi della. Compagnia, 
C'P ~ ne furono confolati ·• Il P. Nauarro ,. per commeffione che n'hcbbe dal 
Frouinciale , accettolli, e lnr dit, l'h1bito, in che poi anche morirono : ed 
cffi, prima. d' vfoir d~lla ç~rcer.e ·al fuoco , . o.fferfero a Dio i confueti tre voti , 
p~.nneJlialla loro dfo.Qtiooe. f;ndlFratello.Dionigi di trentotto anni, na
turak c;l' Aitiu ,, ,aaeno dell'Arime.fe alle frontiere dell'Ifa.fui : ben nato , e 
già ricco., ma hor~ ,.altro piu non hauea , che quello , che il huon fuo padre, .. 
tanti anni pri1na morendQ , gli fafciò in perpetua heredid , cioè la cofianz.a 
nd m~ntenerfi ·Fed~le a Dio fino ~H'vltimo fpir:ito ; nt egli mai fa perdette) 
auuegoache ìn 'pitt luoghi , e in piu tempi combattuto , e cacciato lontan dal ... 
la patria, ma allora piu che mai da vicino a Dio·. 'Feneriflimo poi delle co ... 
(e fpirit~ali, ~ sì ben di!pofl:o a riceuere le interne motioni dello Spirito San
to:,..die ·fin quando era mandato a fàr legna al bofco, forprefo nel me2z.o d.el
Yopefa da alcun funto penfiero, quiui il trouauano con la fcure in mano, gi
nocchioni, tutto aif orto con 1·.anima in Dio : e del martirio , non fì puo dire 
quanto defiderofo ; il cercaua. in tutte le fue fatiche, e viaggi in fcruigio del .. 
l'ahime; e le raccomandationi fue a·Padri, eran pregandoli, d'impetrargli 
cl-al Cicloigratia di morir per la Fede. E tal era anche Pietro, giouane in di
ciotto ahni , e figliuolo di Magaiemon Pa.o!o , vn dc gli Anziani di Faciran 
fu.a patria,; e quegli, che fenza...niun .rifgmudo della fua vita, e famiglia~ fi ri~ 
coglieua in oafa i Padri. Burtgo<ilono , per deiìderio di coi.mpar la vita a Pie~ 
tro, piu volte cortefemente il conuitò , fempte follecitandolo , ad almen fo .. 
lo in qualche apparenzg, fingerli. rinnegato: e fin quando in queft·vltimo il 
diè a guardare a·famigli della giufiitia, già condannato, tornò piu che-mai 
caldamente ad offerirgli la vita : ma nè egli, nè Clemente (che lui altresì vol .. 
le fedurre) mai gli fecero altra ri!pofia, fenon che, piu tofio che fallire a Dio, 
la lor fède, morranno di qualunque fia gran tormento • La notte feguente 
rvlcimo dì d'Ottobre, approdò a Scimabira Gonrofuche, inuiatoui da Gon ... 
rocu ip fua vece: nè altro pili rimanendo che attendere, s'ordinò r'efecution 
del fopplicio per lo dì vegnente. E tale appunto era il defiderio del P. Na
uarro, celebr~re quella gran f olennid di Tutti i S-anti, iftituita prima folo in 
honore de'Martiri, con afferire anch'egli a Dio., in compagnia delle lor vi ... 
te , fa fua • Q!!.,el dì non hebbe affifienti alla · ìvldfa che celebrò , piu chç vn 
qualche venti Chrifiiani, e quefii anche in parte per cortefia de~foldati, già 
pofiigli in guardia della cafa; ma a que·pochi, 'finito che hcbbe di celebrare , 
riuoltofi , e recitate quelle tanto amorofe parole, che S.Giouanni lafciò fcrir
te di Chrifio, già in procinto d, andare alfa inerte : Cum dltexiffet fuos qui 
crant i~ mundo, in finem dilexit eos, ragionò fopra l'ineH:imabil mercede, 
.che Idd10 fa a quegli, -cui elegge a morir per {uo amore : ma per quanto gli 
foprabbondaifero ~cuore dokiffimi fenti111enti , e alfa lingua in gran copia 
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J74 L'Imperio dd,'.orl~unfama. 
parole da. fauéllarne, sì diro~o. cr.a il p~an~re di que'buoni huomini, e nien

~te meno 11 fuot, che non pote dire altr.o c;he mterrottamente, e poco: e pre .. 
· gatili di ,vol~re anch' effr efièr feco ·~ p~ute del~ r~~de~rie·le douute gu.tie a 
Dio, fi ritiro adorar tutto folo. Ind1 tornatoli al iuo caro albergatore An_. 
dre1, da lui con teneriff rrno affetto fi liceotiò , e firnilmente da Damiano,, 
&togli tredici anni Cate5=hifta, e con1pagno nelle fatiche : ma quèiH, non 
fapeua i~a~ca'rfene·, ~rettamente tenendo!'> a~h~acci~to g~~ch~on~ ,. e pi:in~ 
. gente se ,-mdegno d acc.ompagnarlo dou era ,il meglio, c10e a dire 1n Cielo, 
·n1orendo fcco nelle nledefìme founrnc •. Intanto, quando cran già le dieci 
(dcl giorno, cioè due hore prim·a d~ mez:z.odì, foprauenne vn giouane gen
.tilhuomo , a denuntiare al Padre, .in nome di Bungodono, la fentenza del 
Xongun, che il condannaua a morire arfo viuo, in pena d'effer rimafio in 
Giappone a predicarui contro alle leggi fue , la legge d~,Chrill:iani .. -Doler: 
ne infinitamente al Principe f uo Signore : ma non poterfi altro , ~he efeguir 
gli ordini dell'Imperadore • Il Padre, e l'vdì con allcgriffimo volto , e man..: 
-dò rendere a Bungodono quelle maggiori gratie, che per lui fi potdfero: e 
-del morir fuo per così degna cagione, e dopo il defiderio, che da tanti anni 
ne hauea, diffe al giouane cofe di tanto fpirito, ed affetto, che poi Bungo.
dono , vdendolcfi riferire, ne lagriinò • Era il Padre tutto in habito noftro:e 
fol di piu , per lo grande amor foo verfo la Reina del Cielo, ne volle al collp, 
·e diftefa gìu ful petto in mofl:r~: ·, la Corona: nè potè negare a Damiano d'ac· 
cetar la fi1a , mal volontieri, fpLperch'élla era di caual marino : ml altra non· 
ve ne hauea:che la fua pouera~ma pretiofa,sì come fatta del legno,a cui legato 
era fiato arfo per la Fedé vn Chrifriano ,.egli, il dì auanti,l'hauea data per fua. 
niemoria in dono al P.Gio:Battifta Zob. In vfcir della. cafa, trouò quiui in
!nanzi j minifl:ri di Bungodono,e di Gonrocu~ con effo cinquanta mof~hettie .. 
ri,diftefi in due ali,e fra loro s~auuiò,prefo in mezzo dal F. Dionigi,e dal caro 

-f":lo albergatore Andrea, che volle qaefi·vltimo honore d,accompagnarlo, te-
.nendolo per la.man deHra in fegno d'aftètto:dopo cfiì,feguiuano il F.Pietro, 
·e <::lemcnte.Così and~mano cantando le Litanic,che il Padre intonò: e tal era 
il giubilo che gli appariua nel volto, e'l rapimento dell,anima in Dio, che i 
Fedeli in vederlo , ne piangeuano per diuotione , e i Gentili confufi , pur ne 
faceuano marauiglie • Fuori di Scimabara verfo Ofiro, entra in mare , e fa 
gomito vna piaggetta, tutta iff vi{b. d, vna innumerabile moltitudine di fPet~ 
·tatari, che puo quiui adunarfi., e già. v'era da amendue le parti, e in terrl, e 
ful 1narc : peroche Bungodono hauea conceduto a'Chrifiiani d,interuenire 
alla n10rte del Padre, fatto prima lor dire, che per quanto ainauano di non 
offender lui, e nuocere a. sè medefimi , fi fieflero cheti : almen non faceffero 
quelle confuete loro alzate di voci, inuocando Giesù , e Maria: perche vn 
vfficiale di Gonrocu farebbe quiui aflìilente, e mal per effi, fe rapportaua al 
ft10 Signore , che nel T acacu v'haudfe vn sì gran popolo di Fedeli • Hor nel 
mez.z.o di quella piaggia eran piantate quattro colonne di legno , e fopra effe? 
certi archi di quçile lor forti çanne, da' cui capi pendeuan le funi, con eh: di 
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Libro Qb1arco. 
poi fogare nel~e .braccia.i condannati. ~ui i~torno s'ah.au~no le cat~e d~. 
~ffai Iegne,e vicme: e c10 per e~preffo ordine d1Bungodono,11 quale, g1a che 
non poteua, djffe, campar la v1t~ a quel d.egno huomo, al~eno nonvok~ 
f:ugli fientar. la morte, ma dargliela tutt~ mfi~1ne, qi~ant? pm tonnentofa ·~ 
tanto piu bncue . Il P. Nauarro , al pnmo gmngerc m v1lb delle colonne-, 
trattafi fa berretta, profond:;tmente loro inchinò : indi ~pprdfo, fi mife ver.:. 
fo colà , in vn paffo di tanto giubilo , e preftezza , che Andrea, che il teneaa 
per mano.' pcna~a ~d agguagliarlo . Così ~iu~toui, (enza ~ttender l'ordine 
de'minifin, entro nel mezzo alle legne, e ingmocch10ffi, m atto, e fem
bi~nte, come tutti l'interpretarono, di render grél;tie a Dio, d'c!fere ho.ramai 
giunto a quel ~ant~ ,lunga~en:~ cerco , ~ fofpirato ter1n~ne_ ~e'fooi defi,derij : 
poi tornatofi m pie , commc1? a pred1ca:e : ma cor;imc10 f~io : c?s1 to~o 
l'interruppero quattro carnefici, che follec1tando per 1 efpcttat10ne del Prm
cipe, gli foron fubito intorno a legarlo : nè però egli in tanto taceua, ma 
non potendo al popolo, predicaua ~tcarnefici. Il legamento firetto, le foni 
di canna , e l'impiafirarle di loto perche piu fi tencffero al fuoco , fu alb ma
niera antica • La difpofitione , fu ordinata fecondo il grado , e l'età di ciafcu
no. Al primo luogo di verfo Scimabara, il P. Nat.iarro, poi i due Futelli 
Dionigi , e Pietro , aU'vltimo palo, Clemente • Così legati , s"indugiò a dar · 
fuoco, fol quanto s"lttefè vn poco l'arriuo di Bungodono, che volle egli 
fieffo interuenirui, e foffe riuerenza, o qualunque altro rifpetto, fmontò da 
cauallo , ·e in dii parte , ond' era in viita di tutti , accennò a gli efecutori . In 
apprdfarfi quefii con le fiaccole in n1ano, il Padre , tutr.o riuolto a" com_pl
gni, con quello fpirito , e parole, eh e ad vn tal'huomo in tal punto fi conue
niuano , breuementc gli animò : poi tornato a sè , tutto fi mife con l'anima 
in Dio., e con gli occhi in Cielo: e in tal poftura immobile, durò fin che le 
forze l'abbandonarono. Traheua allor~ vento, e gagliardo; da cui fofpinte 
·le fìam~e, che toil:o fi leuarono alriHìine, glifi ;muentauano alla vita, con 
tal'impeto , che ne portarono in aria a brani il mantello , e la vefia., già con
fumati : arfer le funi, ~d egli tutto dalle fiamme comprefo, e già n1qribon
do , fi cadde fu vn lato : e in qud mede.Gmo , mandò la ben purgata fua ani
ma dietro a Giesù, e Maria, che due volte li ripetè in voce alta, e fopra effi 
fPirò • Dopo lui gli altri tre , tutti in brieuc: fpatio , fuor che folo il ·F. Pie
tro, che penò alquanto piu de' compagni, perche incontro a lui v'en fcarfo 
di legn.1. Morti che furono , Gonrofuche, "il gentilhuomo venuto da Nan
gafachi in vece di Gonrocu, tra!fe auanti al Principe , e per .ifcritto gli fece 
vn'autentica fede, d'hauer foa Eccellenza fatti· arder viui que'quattro, e ne 
regifl:rò i nomi, l'età, e le patrie , e confcgnoglicla, perche tofio l'inuiaffc 
per cfprcff o corriere alla. Corre di !endo . Poi foggiunfo , che gli altri per la 
fieffa cagione vccifì in Nangafachi, a" dieci del Settembre paffato, s'eran la
~ciat~ per t~e dì fotto guardie efp.o.fl:i a terrore del popolo : e di poi confuma
tmc· 1 corpi col fuoco , e le cenen fparfe al inare • Altrettanto ordinò Bungo .. 
dono .che folle di quelli: il éhe fu d'inefplicabil dolore a' fedeli, che ga s·era,.. 
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176 L'Imperio di Xongunfan1a. 
no conuenuti di prenderfi il P. Nauarro per loro protettore, e le reliquie (l1e 
honorarle di nobile ièpoltura • Hor non rimanendo loro altro, fenon farfi a 
vifitarlo , prima di perderlo la feconda volta , ancorche caro cofiaffc a molti 
il troppo auuicinadì , per la feuerità delle guardie , non perciò poteuano ef
ferne ritenuti. Tanto piu, che ii diuulgò, ed era vero , ch,e arfegli in doflo, 
come habbiam dett-0, tutte le vefti, folo il ciliccio gli era rimafto , e gli fi ve .. 
deua fui petto, non fo come , illefo dal fuoco • Non vi fu gi~ fperanza , per 
quanto alcuni ne offeriffero gran pagamento, d'hauer nè quello, nè nuli'al
tra cofà del fuo : onde chi già ne haueua alcuna, tanto piu cara fe la gu:irda
ua: e n'hebbero in qudYvltimo dì la cintola, e la corona , toltegli nel 1egar
}ò da due carnefici: e quella, fi diuife in minuz.z.oli, e fi fpartì : qucfta, fi 
diffe,che vn principale la rifcattÒ dal barbaro , dandogliene dieci ducati . Pat.: 
fati i tre dì, e adì di nuouo i funti corpi, e perdutene le ceneri in mare, la di
uotion de'Fedeli fi voltò alla cafa, doue il Padre era fiato dieci mdi prigione, 
e vi fi andaua come a luogo di pellegrinaggio ; nè ofauano entrarui dentro 
altro che ginocchioni per riuerenz.a. E qui hebbero fiae i fupplicij di queft' 
anno 16 i 2. che tutti infteme annouerati , fommano cento diciotto , o come 
~itri contano , cento ventuno, comprdiui alquanti piu di quegli che a me fo
po paruti di raccordare • La Cornpagnia ve n·heb~e in fua parte quattordi- _ 
ci , i tre di loro Europei, lo Spinola, il Coftanz.o, e il Nauarro, tutti e tre 
vfci~i dellfl rnedefì111a Prouincia di Napoli, piu di niu.n altra d'Italia beneme
rita dcl Gi~ppone, çtii.ndio fol per quefii:m:.i altrettanti 1nedefimamente fooi 
ce ne rimangono per i tempi auuenire: cioè i P;ldri Iacopo Antonio Gianno
ni, Marcello MaHrilli, e Antonio Capece, anch'effi pari a'primi, non ineno 
nelb virtù, che nel ntfmero, 

Acc~re f=!l0~· · Po~l:ii dì dopo la morte del. P. Nauarro, mettendo veb vna naue di 
tro a No r1 • 11 F"l' : l \ fc rf'. • r,.' r. ·r,~ ·1 e 11 d jn Gi;ippé

11
ç ritorno a e 11ppme, co a opra eua npa1so iegret111tmamente 1 o a o: 

e lcro r!fpo- lafciando di sè , nç:>p folo a:Portoghefi, de' quali, contra ogni douere, alquan· 
Jle • ti ne frommunjçÒ, ma a tutto il Giappone, vna fune.fra memoria d•efferui 

fiato. Poi da Manila ft tornò llla Nuoua Spagna, e finalmente in Europa, 
a portarui nuoue dell~ Compagnia in Giappone . Chi crederebbe altro che: 
buone~ fornendone pur, fenon altro, veduto ne'tre vltimi mdi eh· egli vifu, 
condann:ui a morire arfi viui i {opradetti quattordici; e huomini, quali di 
poi i Procd1ì formatine, gli hanno autenti~amente prouati, nel fanto viuere, 
nel fruttuofo operare , e nel genèrofo morire, illufiri : e non diffimili gli al .. 
tri, che tu~tauia viueano, in opere da guadagnarfi anch'effi quella mcdefima 
buona forte, che di poi hebbero fa maggior parte, finendo le loro fatiche in 
feruigio di ciuella Chriftianità , chi nel fuoco, chi nel fupplicio della foffa, 
chi ndltaçque gelate, e chi nelle boglienti, come vedremo • . Ma, fecondo 
il priu1kgio hauuto dalla Compagnia fin nel fuo primo nafccre., la ricom .. 
pcnfa andò tutto altramente dal merito. Peroche , taciutone ogni bene, co
tali cofe , tutto in contrJrio, ne diuulgò , e in ifcritto , e ìn voce viua, che 
µouando credenza, i Padri di colà, di perfeguitati, e vccifi eh' erano per la 
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fede, ne poteuan piu tofro parere perfecutori • E come poco foffe al fuo de
fìderio quel eh' egli in cio da sè folo poteua,portò di colà a prefentare al Som
n10 Pontefice , vna obbrobriofa fcrittura contro alla Compagnia, fpaccian
àola componimento di Frà Luigi Sotelo, mentre fiaua prigione in Omura, 
:.rpparecchi;lndofi ~Ha inorte : e come tale anche la publicò alle ftampe : ma io 
in altro luogo piu auanti ne prouerò autenticamente la froda. Con sì belle 
opere in mano partito il Collado del Giappone verfo Manila il N~me1nbre, 
auuenne a'Padri di colà rifaperne dopo piu di tre mcfi; e parue loro, quel 
che era, debito di giufiitia il riparan1i come il meglio poteffero, in quel brie
uc [patio , che loro dauano le feconde naui , che già fi apparecchiauano alla 
partenz.t : fenz~ in nulla entrar nelle cofe de gli auuerfari, come nulla vi fof
fe , nè che accufare , nè di che bmentarfi , ma folo difendere , con ifchietta· 
narratione , le proprie : ma ben autoriz.z.ate col folenne giuran1cnto di tanti , 
e tali huomini, che~ effi non bafiauano a far piena fède del vero , indarno 
era l'e1npire (come fol cile voleifero haurebbon potuto) cento fogli di fotto.! 
fcrittioni, d•etiandio principaliffimi Giapponefi. Cio dunque furono dodi
ci Sacerdoti, che, la Dio mercè, ci daranno che fcriner di loro in quefl:o ine
defimo libro , quel che i loro calunniatori forfe fi glorierebbono., {e potefie 
dirfi di loro : conciofiache , per tacer qui della vita, tutti colà morirono in 

· feruigio della Fede : cinque di loro adì viui a' quali tutti infieme non fo iè fì 
dourà hauer minor fede che al Sotelo , meffo da alcuni in credito di veritie
ro, perciò che anch'egli finì la vita nd fuoco: e fono i Padri Francefco Pa
ceco Prouinciale, Gio: Battifi~ Zola , Baldaffar de Torres , Miche! Carua'"" 
glio, e Ifcida Antonio G1apponcfe: quattro nel nuouo fupplicio della Foffa, , 
cioè i Padri Benedetto Fernandez, Iacopo Antonio Giannone, Man ud 
Borges , e T ocuun Sifio : tre di fame, e di Hcnti , in efrremo abb:mdonamen .. 
to , e fono i P~dri Matteo de Couros , Gio: Battifia Baez.a , e Gafpar de Ca
firo. La loro teilificatione, peroche ella è per la maggior parte hiftoria, e 
per altro 1ni conuerrebbo eHrarne il piu d~ dfa, e regifirarlo, oltre che con la 
rifpofta fa intendere fuft1cientemente le accufe , e toglie a me la noia di rifè
rirle, nl'è paruto douerla, trafcriuere al difi:efo, volta dali' originai Porto
ghefe nel nofiro vulgare Italiano : e dice appunto così : Effendo noi infor
mati da huomini degni di fede, che (i Tali ) han formate alcune fcritture per 
Roma, e Spagna, nelle quali trattano de gli affari di qudb Chrifri:mid. del 
Giappone, e in effe dan fopra i Religio!ì della Compagnia, contandone cofe 
fuor d'ogni verità, sì c01ne ci ha riferito, tocco da cofcienz.a , quel meddì~ 
mo, che le ha traslatate: e il P. Fd. Bartolomeo Gutierez., Religiofo del fa ... 
ero Ordine di S. Agoftino , refidente in Giappone , conofcendole faHìtà', per 
molto che quegli altri fi sforzafiero di perfoaderlo, etiandio minacciandolo, 
non volle mai fottofcriuerle, sì come egli 'medefono ha di poi confeffato a 
vn de'Padri qui fottofegnati : perciò , affìn che fi notifichi la verità com, ella 
è in fatti , fenza niun fingirnento , ma fchiettifiìmamente, è paruto a me 
i:rancefco Paceco Prouinciale della Compagnia di Giesù, e Gouernatore dì 
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178 L'I1nperio di Xongunfama. 
quefto Vcfcouado, per lo Reuerendifs. Signor D.Luigi Valente Vefcouo del 
Giappone , e a: qui fottofcritti Religiofi della Compagnia, rifedenti 1n Giap ... 
pone, douer certificare con giuramento , quel che è in verità : peroche d• al
tra maniera per auuentura non fì prefrerebbe fede in vn pacfe sì lontano co
m> è fEuropa, a qu·anto diceffimo , e fcriueffin10 • Perciò, noi tutti fegna
ti a piè di quefl:a (e {on que' dodici che di fopra ho nominati) Religìofi della 
Compagnia di Giesù, rifedenti in Giappone., certifichiamo, e giuriamo per 
i nofhi Sacri Ordini, che i feguenti è~pitoli fono veri, e così pafiano in fatti. 
Che al prefente, cioè nel Marzo di quefFanno 1623. fìam dentro il Giappo
ne , viui, ventotto Rcligiofì della Compagnia (non c01nputando in quefl:o 
numero i quattordici, che l'anno addietro moriroao per la Fede) de· quali 
ventotto , i ventitrè fono Sacerdoti , gli altri cinque, fono Fratelli Giappo
ndì, antichi Operai in quefl:a Chrifl:ianità, buoni Catechifl:i, e Predicatori: 
e habbiam molti Dogici naturali di qua, che anch' effì ben catechizzano: e 
molti Can1bò, huon1ini, che in affenza del Padre, han penfìero della Chri
fiianità , [correndo varie parti , battezzando , leggendo libri fpirituali, e am
macfirando . E di tutti i fopradctti Sacerdoti , rratelli , Catechifti , e Cam
bò , altri ft adoperan nella conuerfìon de' Gentili ; altri nelt> amminifrratione 
de' Sacramenti, e infegnamento della fanta Dottrina. Sia1n tutti fparfi per 
le principali parti, e Regni del Giappone. Ne'Regni d'Oxu, e Deua, che 
fon gli vltimi di quefl:'Ifob del Giappone J. Tramontana, e Leuante, rifìedo ... 
~10 quattro nofiri Religiofì, tre Sacerdoti, ~ vn Fratello, e Catechifl:a, e fl:an 
nelle Città de' principali Signori di que'Regni, Date Mafarnune, Camofida ... 
dono, e Satachedono, tutti tre gran Principi nel Giappone : e ogni anno vi
fitano i ChriHiani che v'h~ nelle terre di Caguecatfu ~ e Mogami, e que' del 
Regno di Gecingo, e l'Ifola di Sandò, e i fedeli già sbanditi per la Fede, e 
confinati in Tzugaru? e quinci paflano a'Regni di Giez.o fuor del Giappone, 
a confdfar molti Chrifiiani Giapponefì, che .fianno in Matzumai, e a fco-

. prire, e prender notitia di Gie20 per paffare a predicar l'Euangelio a' natura
li di quel paefe . Nel Regno di Mufafci, nella Città di Iendo, bora Corte del 
Xongun vniuerfale Signor del Giappone, rificde vn Sacerdote nofrro, con 
due Catechiili, e vi coltiuano que'nofiri Chrifi:iani, e predicano a gl'idola
tri • E il Sacerdote pafia da Iendo a vifitarc, e aiutare i Fedeli di quel con
torno, Numata, Mifcima, e il Regno di Surunga, gia Corte di Daifufama, 
e ad altre parti de:.Regni del Cantò . Poi a Noto , e Canga, due Regni, do
ue ha molta ChriHianità, fattaui gij da'Nofl:ri nella Corte di Cicugendono : 
e a tutti amminiHra i Sacramenti, e rimette in piè i caduti, e predica, e con
uerte molti infedeli, aiutato da'fuoi Catechiili. Ne' cinque Regni, che chia .. 
mano il Gochinai , ed è doue franno le tre piu nominate, e principali Cimi 
del Giappone, Meaco ch'è la Metropoli, e Ozaca, e Sacai, rifiedono quat· 
tro nofrri Religiofi , tre Sacerdoti , e vn Fratello Predicato re , e Catechifia • 
Quel di 1"1eaco h:i in cura la Chrifl:ianità di Fufcimi, e quella de.Regni di 
Giamafciro , Tamba, Orni, Mino, Ouari, l~e. ~el d•oz.aca, con effo 
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il Fratello, ha Giamato, e Tz.unocuni: quel di Sacai, oltre alla Città., va 
per tutto il cont?rno. De'm;defimi_tre Sac~rdoti '.hor l'vno' hor r:ltro V~ 
a vifitare i Fedeli del Regno d Idzum1, e Ch1nocun1, e Aua., vn de quattro 
clello Scicocu. Vn Saeerdote nofiro rifiede, quando nel Regno di Farima, 
e quando in quello di Bigen : e quinci va continuamente attorno per i Regni 
di Bicciù , Bingo , Achi, Suuo , Nangato, e pafi"a a due altri dello Scicocu, 
Io, e Sanuchi, e a Mimafaca·, e Idz.umo: in ciafcun de' quali Regni, auue· 
gnache vi fia poca Chrifi:ianità , nondimeno, a prenderla di tutti infteme , è 
molta, e tutta a carico nofrro. In Bungo, v'ha vn Padre in cura di que'Fe
deli, e inficme di quegli del Regno di hunga, quando gli è penneffo d'en
u-arui: quando nò, vi manda il fuo Catechiil:a. Vn'altro in Cicungo, e vi 
rifìede , e di lì va a vifitare i Chrifiiani de'Regni di Cicugen, e Bugen, che 
vi fono in buon numero, fattiui dalla Compagnia in quefii tre Regni • Nel
l'Ifole d' Am.:.cufa , doue ha 1nolta Chrifiianità , rifiedono due Sacerdoti no
firi : vn de' quali ha in cura il Regno di Fingo, e vi va ogni anno due, e tre 
volte, ad amminifirare i Sacramenti. Nelle terre d'Arima) doue tutti fono 
Chriiliani, trattone il Principe, e la Corte che vi menò, v'ha cinque Sacer
doti, e vn Fratel Catechifb., e a lor carico fianno tutti que'Fedeli, e ne van
no in cerca, e in vifìta per tutte le terre , che fono ìn gran numero, fino a 
Miz. , e Cingiua : auuegnache a queil:e due terre , alcuna volta vadano Reli
giofi d'altro Ordine. Finalmente, nella Città di Nangafachi, porto doue 
~nettono fc:ala le naui del traf.tico , dimorano al prefente fri Sacerdoti noHri, 
e due Fr:uelli Giapponefi: e quindi vanno a vifitare, e dare ogni anno i Sa .. 
cramenti a Satzurna, all'Ifole di Gotò , e di Firando ; e ad Omura, e Cara
tz~, e alle terre d'Vracami, e Coga, e Iagami, e altre del contorno di Nan
gafachi: e v'ammìnifirano i Sacra1nenti a'Portoghdì, e Spagnuoli, che in 
elle lì truouano, e a'Giappondì indiftèrcntemente. Hor quefl:i tutti Operai 
della Compagnia fin )1ora contati, colgono dalle loro fatiche il frutto, che fì 
vede dalle relationi d'ogni anno , sì nella conuerfìonc de gl'Infedeli, co1ne 
nella riconciliatione, e penitenza de'rinnegati: e il lor modo di viuere, ed' 
operare in aiuto de'proffuni è tale, che per loro cagione non ne fiegue di
fturbo, nè danno alb ChriHianità, in quefri tempi che corrono di perfecu
tione : e così Giapponefi, come Europei I' appruouano . Con tutti indiffe
rentemente trattiamo, e aiutia1n tutti, e gr<mdi, e piccioli, e poueri , e ric
chi; tanto nella Citd di Nangafachi, come in ogni altra parte: e per tutti ar
rifchiamo le noil:re vite , fino a metterci nelle carceri a confcffarui i prigioni : 
e vifitiamo le cafe de'Chrifriani lebbrofi, e diam loro i Sacra1nenti: ed io in 
quefia perfecutìone, dfcndo Rettore ucl Carni, dormì varie notti ne gli [pe
dali de'lcbbrofì d'Ozaca, e Sacai, per dir loro Meffa all'alba, e communi
cai quegli che 1.i' eran capaci , e li fouuenni di limo fine. E di limo fine altresì 
fouueniamo i poueri, e gli sbanditi per la Fede , in quanto poffiamo ; chie
dendole per aiutarli: e infegniamo a'fanciulli la Dottrina Chrifiiana: e in 
1nolte parti, e fingolarmente in quel d' Arima, i Padri v'hanno ifiituite Con-
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gregationì di fanciulli , che I'!nfegnano a'loro vguali : così ancora in Nanga
fàchi., v'habbiam fondat~ la Congregation de.fanciulli, chiamata de gl'Inno~ 
centi , i quali anche ogni anno prefentano al Prouinciale della Compagnia 
vna lifta di migliaia di Corone, e Rofari, che recitano per queHa Chrifiia
nità . Il numero de'Religioft delfa Compagnia, che quefr' anno 16 2 3. rifie .. 
dono dentro il Giappone, è a piu del doppio maggiore , che tutto infieme il 
numero de gli altri Religioft de'tre Ordini, che qui fono al prefente: pero-
che i Nofiri, fono ventotto; tutti infìeme gli altri, vndici, o dodici; cioè 
cle1la Religione di S. Agoilino, vn folo : di $. Domenico, due, che venner 
qua l'anno 1621. di S. Franceièo, fette, o otto, e vn cherico Giapponefe 
del loro Terzo Ordine. ~l di S. Agofiino, in quanto potè trouare in 
Nangafachi chi gli deife ricetto , vi faticò molto bene in aiuto de'proffimi: 
bora, che non ha doue ripararfì , fia fu certe inontagne di colà intorno, e ri 
efce a far qu:into gli è poffibile • ~,di S. Domenico , in quefb perfecu
tione fono iti per Nangafachi, e fuo difiretto: e falitinc alcuna volta a'Re· 
gni circonuicini , a fondarui la Con1pagnia del fanto Rofario nelle Chri1lia
nità già fatteui, e fofienute da noi. ~'di S. Francefco, fono piu fparfi per 
Giappone: vn ve ne ha nella carcere d'Omura, p'refo l'anno paffato, al pri-
mo giunger che fece in Giappone ( quefii è Frà Luigi Sotelo) in Nanga:Gch~ 
e fue terre, due Sacerdoti, e vn Lai(o: tre, o quattro, per le parti del Ca~~ 
n1i, e Iendo , e Ozu. Le loro Confr:lternite, niun de'Noftri o contradice, ' 
o impedifce, che non le fondino douunque lor piace fra'Chriftiani: ~nzi a 
quefii diciamo, che vi fi poifono fcriuere : e pcrfuadiam loro il recitar la Co~ 
rona, e'l Rofario di Nofira Signora: e per metterne diuotione, e dar noti-
tia de'Mifierij del Santo Rofario, a fin che li mcditaifero, già fin da auanti 
che veniffero al Giappoue i Rdigiofi di S. Domenico, h Co1npagnia hauel 
qui fiampato vn trattato in carattere Giapponefe, de'~ndici mifterij del 
Santo Rofario , e hauea infognato al popolo il modo di ineditarli : come al
tresì della Corona di No.Gra Signora. E ne'medefimi carattr:ri Giapponefi, 
e anche nofuali, :fi fono da noi fiampati altri libri di grande .iiuto a quefia 
Chriftianità in ogni tempo, e fpecialmente in qudl:o di pcrfecutione, pero
che leggendoli, feruono loro di predicatori, e maefiri. E qudh libri de' 
Cl!!indici mifierij, fiampati da noi con grande fpcfa in Giappone, li difpen
:fìamo libera1nente, e ne diamo a gli altri Rcligiofi, che ne vogliono, in aiu..-
to dc.lor Fedeli: e fimilmente altri libri, e quegli ancora P"!r nofiri, che fer
uono ad apprendere il fauellar Giapponefe.C2.!:!.efia Chrifiianid poi del Giap~ 
pone, non ha eletto il Collado , nè niun altro di qualunque Ordine fia, per 
venire in Europa a trattarui col Sommo Pontefice, nè con fua ~lad.H, di 
niuna cofa che a lei fi appartc:n.ga. E fe per ventura il fopradetto Collado, il 
quale non ha ifperienza del Giappone, per non dkrui fiato piu che due, 0 

tre anni, o quaHìuoglia altro, prefenterà fogli fottoff;ritti da Gi~ppondì, 
con ~rticoli' ch'egli loro ha dati a fottofcriuere' o mand~tili perciò ad alcu~ 
ni lauoratori delle f ue compagnie , huomini di poco dfere, nelle terre dt 
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·Mie, Cingiua, Iangarni, e Coga, e alcuni <l'Omura, e ·Nang<tfachi fuoi 
partigillni , quefti fono vn ,niente, n~n f0lo .rifpetto a tutt~ la Chrifii~ni d d~~ 
Giappone, ma a quella de inedefim1 luoghi, che ftanno 111 cur~ de Nofin. 
Nè è vero , che il buon norne , e l'honore delle altre Religioni, fia qui in 
Giappone abbattuto: e la Compagnia li ri{petta, e con effi, e d'effi, tratta, 
e parla con la riuerenza, e carid che fi dee : e fi efortano i Chrifiiani a ri
ceuerli, albergarli, e doue fia bifogno , nafconderli. ~51nto fin qui ii è 
detto, l'afferiniamo ton giuramento, i dodici Sacerdoti del contorno di Nan
gafachi, che fian1 qui fottofcritti : e non in piu numero, nè in altra fonna 
piu giuridica., e legalè, d•efami, e teftimonianze folenni, perche, nè la di
ftanza de.luoghi per tutto doue fiamo in Giappone, nè il te1npo della crudel 
perfecutione che corre, ci confentono altro , in così brieue fj>atio , da che ne 
habbiam faputo ii bifogno , che è , quando già le naui fi armano alfa parten
z.a. Taeè la giuftificatione de'Padri: la quale, fenza qui altro foggiunge
re , di quel che poi venne fatto al Collado , doue portò le accufe , e peggio 
d'effe, la voce viua, varrà, fe non ad altro , per ifcoprimcnto , e pruoua di 
molte cofe, che non è qui luogo da fcriuere: e feruirà forfe ancora per i te1n-
- . . pi auucnire. 

Del corrente anno I 6 2 3. in cui già fiamo entrati, quel che habbiamo vita, e fati
~ dirne , è poco altro, che la vita, e la morte del P. Girolamo de Angelis ; che in Giap~ 
ma l'vna., e l'altra di pari sì gloriofa, che ba.fl:ano per quant'altro ci manca. po

1
ne de!Pd.Gi 

d. l' . r.. fì ro amo e:,., 
delle memorie 1 queh anno : tanto p1u, che la morte ma u accompagnata Angelis. 
da' quella di quarantanoue altri , infieme feco ~ufi viui, de' quali tutti egli fu 
il condottiere, e come i Giapponefi fteffi diceuano , così nel merito, èome 
nella precedenz.a., il Capitano : feguito poi anche di lì a pochi giorni, da vn, 
auuenturofo refiduo di ventiquattro altri, fei di loro fonilmente arfi viui , 
cluc crocefìffi, e fedici decapitati. Era il P. de Angelis SiciEano, nato nel~ 
l,antichiffima Enna, hoggidì Caftro giouanni, centro deWHola. Qgjnci an-
dato a Palermo a fi:udiarui ragion ciuile , e da non fo chi, a cui p~rue d~ ani-
ma ben capeuole delle cofe di Dio, inuitato a far gli Efercitjj fpirituali di 
~· Ignatio , ne reftò sì prefo , che fenza punto framettere , fi dedicò a feruir-
lo nella Compagnia, e ne fu Nouitio ìn Nlettina , giouane in età di diciotto 
anni . Poi già Teologo , e non ancor Sacerdote , impetrò I' apo.fl:olica mif-
fion Giapponefe • Sei ~nni penò a metter piedi in Giappone: del quale fuen-
turato viaggio , la maggior parte in peritoli , e difufiri da perderui cento vol-
te la vita , non mi fa qui bifogno defcriuerne partitamepte i foccdlì; concio-
fia che, quanto nell'anno antecedente fi è riferito del P. Spinob, tutto an-
che è proprio del P. de Angel!s, che gli fu infeparabil compagno in tutte le 
fortune, e gl'infortunij di quel viaggio : e feco partÌ di Lisbona per l'India 
l'Aprile del 1196. feco da mezzo roceano, auanti il Capo di buona fperan-
za, fu cofi.retto dar volta, e prender terra al B~afìle: e le Mifiìoni per quel-
1~ terre, e 1fole, forono fatica commune : e infieme a'patimenti, bora delle 
calme,~ caldi, hora de'fiedcli e~cdlìui, e della fame, e kte , e delle tempc-
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L'Imperio di Xongunfama. 
{te, e de~cambattin1enti: e quinci amendue prigioni dc'cqrfali Inglt:fi, eri:
_1nenati in Europa , e finalmente mez:z.o ignudi, e mez.z.o in habito cli qiari
nai, ripaifati a Lisbona, onde ventun mefe prima eran partiti. Ma fra qu~.:. 
fte' communi vgualtnente all'vno' e au·altro' due particolari cofe atn1~~1..: 
nero, toccanti folo al P. de Angelis. L'vna fi è , che tornando egli i~ Eu~Q~ 
pa prigion de gli heretici Inglefi, non fo fe traboccato, o comunque.· ~.l~ra-:
inente caduto giu dalla naue, diè in mare: e s'andaua in quel punto, ·per lo . 
.fauor del vento , a tutta forza di vela : tal che, nè forfe vol~ndo i rr:iarinai 
potcuan foccorrerlo a tempo, nè fe poteuano, il vollero : che la vita d'v~ 
Cattolico, d'vn Religiofo, e d'vn Gefuita, quc'fuoi tre volte nemici, non 
la curauan tanto , come la fatica d'ammainare , e fpedirgli in aiuto lo fchifo, 
o dargli vn capo . Ma Iddio , che per fua gloria, e per vcile dcl Giappone il 
ferb~ua ad altra morte piu degna, e fol dopo ventitre anni di fatiche, e di 
ineriti , v' accorfe egli in aiuto, e non iènz.a frraordinari~ efficacia della foa 
mano , ben riconofciuta dal Padre : e fu , paffar egli , non ·fapea come , per 
fotto il corpo della naue, e trouarfi a fior d' àcq ua al bordo contrario di ~oue 
era caduto : onde altro non bifognò, che gittargli vna fune, e 1:icoglier.lo .in 
naue . D'altro genere è la feconda, auuenut~lgli in Lisbona. ~ui ,_~en
cre attcndeua, la prima volta che ne partì, , il 1netterfi della fi~giop.e, richie-· 
Ha al paffaggio dell'India, tanto feppe occultarfi coll'h Ulnihà.., e· lo ftrapp~z.
io di sè medefimo , fen2a mai far niuna mofira nè di letterç:., nè d'~ngeg~o , 
piu che [e nulla ne haueffe , e n'era ottimamente fornito , che il c~edette~o 
Laico, nè C2idde a'Superiori in penfiero di promuoucrlo a gli Ordini._facri 
con1'è vfo de gli altri della foa età' prima di metterli a quel viaggio 4 ror-. 
natoui poi dopo la prigionia d'Inghilterra, e lodando vn de'Padri lo Spir~.o
la, d:hauer faputo eleggerfi per compagno vn Fratello Coadiutore di tanta 
virtù, quefii, accortofi :delYerrore, gli dichiarò l'huomo che èra il de An
gdis , fccondo ogni parte , e di fpirito , e d'ingegno . E ben poteua dirne ho
_ra piu che non haurebbe fatto alla prima partcn2a, hauendone per sì lungo 
tfo, e a.tante pruoue conofciuta la virtù, e il fapcre. Nè bifognò piu auan., 
ti, perche tofio fi diuulgaffe, con pari edificatione de gli altri, e fua lodç : e 
li diè fi.1hit.0 ordine a farlo confagrar Sacerdote. Mcffo piedi in Giappone 
r~mno 1602. e prima di null'altro' d~ttofì allo frudio della lingua' in che poi 
diucnne vn de~1niglior maefiri che colà fo!fe, fu dopo men d'vn anno, mef
fo in opera da'Superiori. I primi a goder delle fue fatiche ,_furono i !legni 
del Ca1pÌ, in Fufcimi allora Corte, e Camera dell'Imperio . ~!nei, dopo 
alquanti anni, pafsò a'Regni· piu di verfo Oriente, e prima, vinte ~o~trarie
t~ forfe ad ogni altro infuperabili, fondò Rdìdcnz.a in Surunga, la prima 
che haud1ìmo in quelle parti: e vn altra di lì a poco ne hauea già .condotta. 
in sì buon efiere nella Corte dì Iendo, che {e vn dì piu indugiaµa a.mettedì 
vna improuifa perfecutione del gio11ane Xongun, quiui.anche haucuamo c~
fa aperta, e chiefa in aiuto di que'Fedeli: ma fu co{hetto a ripararfi in Surun
ga : inòi , gittatone fl1ori da vna nuoua tempefta leuatagli çontro da gr'i~ola-
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tri , ricoglierli in Meaco , doue profeguì faticando fino alla gran perfccuti"o
ne del <l!!.attordici , quando i miniftri deleEuangelio furono per Daifufama 
sbanditi da tutto il Giappone. Ma egli, riparatoli a Nangafachi, impetrò 
a gran prieghi da· su peri ori, d:. effere vno de gli auuenturati, che mal grado 
.del barbaro perfecutore, rimafero in aiuto di quella Chriftianità. Meffofi 
dunque in habito Giapponefe , ripafsò al Carni : ma forprefo dale armata na
uale del Re di Farirna, che correua il mare d'Oz.aca, per le guerre tra Dai~ 
fufama, e Findeiori, fe Iddio non ifiendeùa la mano a difenderlo , fu in pun.:. 
to di lafciar la vita fotto alcuna delle tante fcimitarre, con che vna furia di 
foldati, raùuifJtolo, gli fi auuentarono • Pure, a prieghi d' alcuni nobili 
huo1nini fuoi conofcenti, che il Cielo hauea ordinato che fi abbatteffer qai
ui in quel punto, donatagli prima la vita, poi anche la libertà, 'on legge pe
rò , ~hc fenza punto refl:are tornaffc: addietro , egli, dopo vna hrieue volta , 
trafuiatofi per occulti fentieri, venne in habito da foldato a metterfi nelrefer
éito fotto Oz.aca, in aiuto fpiriruale d'vna moltitudine di Fedeli, che v'era
no in armi, fotto bandiere hauenti per diuifa la Croce , o il nome fantiffi
mo di Giesù • <l!!,!ui frréttofi in particolare amicitia con due Caualieri del 
Regno d'Oxu , pafsò con effi a Scendai, nell:. efercito di Datedono • ~e
il:a, come altroue fi è detto, è la Corte dell'vltimo Regno delrirnperio Giap
poncfe a Leuante , e Tramontana : e ve ne h:i di 1nolti altri a lato in verfo 
Ponente, non .tocchi fo;_io allora da niun de•minifl:ri dell'Euangelio: e tutta 
quella vltin1a ~ e ampiffi1na parte , fu il campo , che lauorò dal principio del-
1' anno I 61 5. , fino al fine del I 6 2 I. Egli primo di tutti, penetrò a Tzuga
ru in feruigio di que'nobili, e fanti Confeff ori, de' quali anche alcuni mor~r.o ... 
no per la confèffion della Fede : tutti confinatiui a finirui la vita ài puro fien
to , da Macao , da Oz:aca e dal Foccocu • Egli anche il primb , che portò 
1•Euangelio , e fece Chrilli.anità nelle Prouincie di Findadono, in Canghe
tafo , !vlonglmi, Nambu, Sungaru : e gran conuerfioni ne'Regni di Deua, 
Giecingo , e $andò • Finalmente egli il primo , che nauigaffe fuor del Giap
pone a Tramontana, nella Tartaria, o che che altro iìa Giez.o: e vi tornò 
la feconda volta, ~ ne fece Carta, e defcrittion geografica , di cui 1ni fono in 
gran parte valuto in q udì' opera : e v'andò in feruigio d'aprire vna nuoua 
p.orta all'Euangelio , in quell'immenfa, o fia ifola, o terra ferma • Cercan
dofi poi da'Superiori fra:.Nofrri, vn huomo, a cui ficuramente fidare la Chri
tlianita della Corte di Iendo continuo perfeguitata, bifognaua che folfe di 
gran cuore, per lo fempre fiare in pericolo della vita ; e di grande accortez
za, pe: viuere fotto gli occhi del tiranno, e de'fooi minifl:ri, e non far lo
ro mofira di sè; e di gran virtù, e feruore di fpirito, sì che quiui egli folo 
<>peraffe per molti ; parti, che difficili ad accoppiarfi tutte in vno , tutte in lui 
li trouarono; onde fu colà defiinato , e durouui tutto il 16 2 2. e dell, anno 
feg~ente, fino al Dicembre, quando venduto da vn vile apofi:ata a'perfecu
ton, n'~ebbe-·, col fupplicio del fuoco, quel gloriofo fine, ch'era degno delle 
~poftohchc fuf utiche • Cl!!.ofra fi è in poche linee b defcrittione' ç p.cr co~ì 
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dire ,-la tiuola de'paefi, ne' quali il P. Girolamò de· Angelis' fj>efe i .vèntitrè 
anni della vita che menò in Giappone; Non è già ~ così facile il diuifare·, e 
mettere innanzi a gli occhi, nè il bene che vi operò, nè il male che vi foffer .. 
f€ . . Sappio.m certo, ch'egli in alcune di quelle Prouincie colà verfo Orien-
te , battezzò oltre a dieci mila. idolatri: e che doue prima tutto v'era difer ... 
to, fenia niuna conofcen'Z.a di Dio, nè coltura in bene deWanima, vi fi vi~ 
dero in brieue fpatio , piantate da lui fìoritiffime Chrifiianid ; e conuenne 
~nandare altri nuoui Operai in fùo aiuto a,rnantenerle, e crefcerle. Cosi 
ançora in Scendai, doue al primo giungerai, trouò quel picciol numero di 
Fedeli, che a fuo luogo dicemmo, egli, partendone, e quiui, e in tutto 
quel Regno d"Oxu, ve li laièiò oltre numero multiphcati. Anche in parte 
fi debbono annouerar fra1uoi , quegli, che gli ammaefirati, e indotti da lui, 
acquifl:arono alla Fede; come a dire d'vn Pietro gentilhuomo di Deua, che 
da lui guadagnato in Fufcimi, come prima fi tornò a quèl Regno, vi fi :diè ' 
~predicare , e di que'pacfani quattrocento ne conuertf: e così d'altri,· de~, 
quali non ho.bbiamo particolarità indiuidue : ma di lui si, che predicand(); 
e a.lnmacfirà.ndo piu Hudiofamente i piu habili , mirnua a formarne non fo. 
lo buoni difcepoli della Fede, ma ançhe buonì ma.efiri, e ìnferuorarli_ dcl 
{uo medefimo z.elo , sì che non poteffero tener dentro sè ioli come otiofo lo 
fpirfro, e fenz.a communicarla ad altrui, fa cognitione del vero • Come poi. 
quegli vltimi Regni, in che fi t'etmina;il Giappone, oltre ehe.corron dirit
to a Settentrione , fon tutti meffi a inontagne inacceffibili, e gran.parte del
l'anno ingombrate d'aìtiffimt!~rieui ,. v'è vno .ftar sì infHice' è molto piu vn 
viaggiar sì pericolofo, che dòue tutto il rimane11te del Giappone è femprt 
in 1nutare habitatorì, che da vn Regno paffa1110 a viuere, o trafficare in vn 
altro, à quefii non fi va fenon fe coHretto da neceffità, oin pena d'efili0: 
nondimeno il P. de Angelis , e vi durò fette ·~mni continuamente in moto , 
~he è il peggio ·che colà hauer fi poffa, e sì contento1~ che'fenon trattone da' 
Sl1periori, mai non ne farebbe v.fcito: p~roche quel•n1edeftmo che rende'Uà 
a gli altri odiofoJo fiarui, a lui il faceua defiHerabile : dico i patimenti, ei 
perù:oli impofGbili a contare, quali, e quanti . ve ~ne fopportò; e fame, e 
fi·eddo, e ftarichez.za, e qua.nt·altto accompagna vna vita apofl:olica in cosi 

' difacconcio paefc·: mafiimamente nel viaggiar fu Ber quelle rupi precipito• 
(e ' fempre a piedi' e d'ogni fragione' e gran parte. ili n0tte ' prendendo lun
ghiffimi circuiti per attrauerfo balze , e torrenti , a fin di trafuiarfi , e canfati 
dalle gelofìfiìme guar\iie , che :a certe gole di monti, per doue s'entra d'vna 
Prouincia in vn altra , fi fanno ; .e çio con ordinariamente in ifpalla il fardel .. 
lo di km po Simone fuo Catechjfia : peroche , a fin di non :parere egli quel 
ch'er~, e gi'idola.tri, t;mtofolo che il rauuifaffero, l'haurebbon fatto prigio
ne? hauea veilito il Catechiftada padrone, e sè meff0 iri!habito di fèruìdo
re, e ne faceua :ilf opere il perfonaggio. Nè il così fare gli era punto ftrano, 
o nµouo: perochefappiamo da lui medefimo, che il~mefiiero, e l'habito eh' 
egli prefe per occultarfi a gl°idolatri, e nondimeno èommunìcarfi liberamen~ 
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te a' Fedeli , éra di facchino : e in tal portamento andaua per le lor cafe, cari
co d'alcuna foma; di cui era parte il facro arredo da celebrare, in guifa d'huo
mo che ferue a pre2zo in cotal meftiere . Che fe auueniua leuarfi alcuna im
prouifa perfecutione, egli da quantunque foffe lontano , fenza niun rifj,ar
mio della vita , o nel viaggio , o nel termme , fubitamente accorrena in 
aiuto de'.fooi Fedeli; nè gli tnancauano ad aiutarli indu!l:rie riufcitegli felice
mente. Come vna volta in Scendai, che non fi nafcoiè da'minifl:ri del bar
baro, anzi perche, fe fi metreua nella cafa d'alcuno, il continuo venirui 
de'Chrifuani haurebbe manifeftato chi erano effi , e doue egli fi nafcondeua, 
e condotto a crudeliffima morte l'albergatore , e la foa famiglia , egli fi mife 
in publico, fatti auuifare i Fedeli, delle firade douc il trouerebbono, e in ef
fe ,.andando fu e giu, fenza niuno auuederfene, li confèffaua in diuerfo ap ... 
parenz.e , o di far cerimonie , o di contrattare, o come ineglio fi confaceua 
alle diuerfe perfone che quegli erano: poi la notte andaua egli per le cafe a 
confèffarui le donne, fcorgendogli la firada il fuo Catechifia, per non s' ab
battere ne'foldati • Cotali pruoue della fua carità , oltre alle amabili manie- . 
re dcl fuo trattare , e l' efferfi tutto trasformato in Giapponefe, ì'hauea lor 
renduto incredibilmente caro: nè v'era huomo di così pouera, e difpregia
ta conditi o ne , che non s, ardifle a richiederlo di quanto gli bifognaua, con 
quella medefima libertà , e confiden1Ja , che vfano i piu congiunti, o per 
-amicitia, o pe1· fangue: nè egli mai fi ritrahcua da nulla, in che potdfe loro 
eifere di confolatione, o d'aiuto : e prcndcua lunghi , e faticofifiì.mi pellegri
naggi a vifitar ~li sbanditi per la confdiìon della Fede , e portar loro akuna 
limofina in fuffidio dell'tftre1ne neceffid, in che viueano : e fino a'piu me
fchini, e fchifofi ~mmabti , fi faceua infenniere , adoperandofi loro intor
no in ogni piu vil feruigio' con quell'allegrezza' eh, è propria d,vna carità 
in perfèttione • Perciò non è da marauigliarc, [e i Fedeli de, due gran Regni 
d'Oxu, e di Deua, ben conofcenti di quello, che fra gli altri della Compa
gnia, doueano al P. de Angelis, in vna lor lettera al So1nmo Pontefice Pao
lo .. v. fcritta il Settembre del I 6 2 I. difiinte fra loro le fette maggiori Prouin~ 
cic, nelle quali tutta la Signoria di que'Regni, in altrettanti Principi è diui
fa (de' quali fette vno è quel Date Mafa111une dall' ambafceria di Frà Sotdo) 
confeifano, douerfi fingolarmente al merito delle fatiche del P. de Angelis, 
ne'fette anni che quiui fi adoperò, la Chrifiianità fondata, e ogni dì piu crc
fcente in que'regni : ne celebrano ]a fantità della vita' e fi pregiano' e fi 
.clliaman felici, per hauerlo riiedente nella Reggia di Mafamune ; ma quin
ci fempre in moto a cercar dele altre Città , e cafiella, tutto in feruigio del
la Fede. Così ne parlala lettera di quc'Fedeli :·alla quale il·Santo Padre Vr
bano VIII. nel principio del .cui ponteficato ella giunfe a Roma, riipofe il 
Maggio del Ventiquattro , con vn fenfatiffimo Breue, dettatura dell'antico 
fpirito di qucfia Sede Apofiolica. E quanto al diletto figliuolo Girolamo de 
:Angelis, e a gli altri Sacerdoti della Comp1gnia di Giesù , dice, effergli fra
to gratiffimo intendere i beneficij, ·per i qu.i~ a: lui, e ad ef1ì , fì prbfèffano 
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0bligati. Ma doue il P. de Angelis piu che mai per r addietro in verun altro 
luogo, moftrò la generofità. del fuo fpirito, e,l non curar punto di sè, per 
giouare alla falute de)roffimi, fu nella Corte di !endo , gli vltimi fuoi due 
anni : peroche il trouarui luogo, e manteneruifi, e vincere le horrib.ili con
trarietà che gli fi.attrauerfarono, gli cofl:ò tanti difagi dell'habitare, e pati
menti del viuere , che efiendo egli prima di compleHìone robufl:o , e bene in 
€arnc , e in forz.e , quiui difuenne , e immagrì , e :inuecchiò in que' due an
ni, tanto che piu non fi rafoguraua per deffo • E non per tanto egli pur 
v·aggiungea di vantaggio le fatiche di lontane miffioni, nelle quali, come 
talento foo, o per ineglio dire, dono di Dio particolare, non hauea chi glifi 
vguagliaffe ; e paffaua a predicare ne'Regni d'Idzu ~ è di Cai, tornandone 
fempre con nuoui a€quifti di numerofe conuerfi.oni. E quefre furono le vl
time fue fatiche : di inezzo alle quali Iddio il chiamò alla beata forte, e quin
ci al merito, e alla mercede de' gli eletti a morir fortemente in tefrimonio del
la Fede: il che feguì in quefia maniera. 

li p. de An- Su l'entrar dell,Agofro di quefro medefono anno 1623. l'Imperador~, 
gelis p~r li· con dfo vn fuper.biffimo accompagnamento di Principi, pafsò a Meaco, a 
berare ·il fuo r. . ·1 r. . . l D . . 1 d l . h r. l , ·11 . . 
hofpice, fi of- pre1e~ta~m J iuo pnm.og~~to a ~in , pe.rc 1e ~ u1 , e : io o ~ 1 eg;tt1-
ferifce fpon- mo d1H:nbutor delle d1gruta , e de gh honon , ne riccuefie titolo d1 Cubo , e 
r~11~:1ent'-> :Xongun, eh· egli, fenza leuarlo a sè, a lui rinuntiaua : il che fatto, gli ad-
" per"ccµto.. d t: ' 1 . il . d 11' . r: l d ri • 01so , a meno m appareni.a, canee~ e vnmena gouerno , e ella Ten· 

za, e di tutto infieme !Imperio, e il foce, come lor Signore, riconofcere a• 
va{falli. A ogni cotal mutatione di Principe , o fia di tutto il Giappone .. , Q 

d'alcun Regno particolare , e colà in vfo di rinnouarfi le antiche leggi, e tor
narle in memoria a'popoli, 6 in vigore di piu firctta ofieruania: e d'effe vna 
era , I' efl:irpatione della legge Chrifriana, e il bando della vita fopra i predi
catori d' effa, e chiunque tenefiè mano a riceuerli, o in qualunque maniera; 
aiutarli: e fimilrnente de gli efiliati per ef.Ta, o haucifero alcun determinatq 
çonfine, o come di tanti fi è veduto ne gli anni antecedenti, fofiero condan
nati a menar la vita fuori, e lungi dall'habitato ., fra,bofchi, e montagne 1 

che il raccorlifi in cafa, e dar loro doue adagiarfi, e di che viuere, facea fi ... 
mihnente reo di fentenza capjtale. Hor d'effi vno era in Iendo, per nome 
fara. ìvlondo Giouanni • ~dìi, per nobiltà , baHi dire, cugino d'Impera, 
dorc, e per g1ado in Corte, vn de'piu intrinfechi di Daifofama, guadagna· 
to al battcfin10 in Ozaca dal P. Pietro de Morecon l'anno I 600. fu sbandi· 
to del Dodici per la confeffion della Fede , con effo altri Signori : poi del 
Qllilttordici, ripigliato in Surunga, e per la .f.l:effa cagione mozzategli le dita 
delle mani, e de'piedi, e frarnpatagli con vn ferro ronente vna gran Crocè 
in mez:io la fronte, fu di nuouo mandato ::tt viuer d'herbe faluatiche , ed' ac
qua , nelle forefre ramingo : pena il cuote a chi gli deffo .nè limofina , nè al
bergo : 1na pure , dopo qu~lche anno, gliel diede vn cortefe Chriftiano in 
Iendo frdfa, e di prefente vi fi trouaua nafcofo, e tutto in opere di quel fan
to huomo c:h' egli era , e degno di finir la :vita come poi fèçe. Haueafi egli - ~ne-
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Libro Quarto. 
Qlleuato fin Cla fanciullo vn feruidorc, fedele a Di('), e al fuo p~drone, fin 
che la pouertà ,,che mal volentieri fofferta è vna peffima configliera, il tra• 
i!nutò come Giuda, d'amico in traditore . Cofrui dunque , allettato dal pre
mio che {i prometteua a chi riuelaffe alcun trafgreffore delle leggi del Xon~ 
gun, {i fafciò perfuadere a vendere il fuo padrone, e feco i Padri, e quanti .i· 
fapeua dfere in quella Città Chrifiiani : e ne prefentò giuridicamente I' accu- -
fa a Ienochida Cambioie, quiui Gouernatore: Fara 1'londo elfere in Icndo, 
piu che mai foffe ofiinato nella fua legge : eflerui Predicatori , e n01ninolli , . 
il P. Girolamo de Angelis , e vn Religiofo di S. Francefco ( quefii era il 
P. E FrAncefco Galuez.) e Chrifiiani quanti glie ne fouucnnero alla mente: 
e quelli tutti , quel medefimo dì furon prdì, e intrepidamente confèffarono 
la lor Fede. Ma dimandati de' due Padri, chi, e doue li nafconddle ~ s'im
pacciarono nelle rifpofte: tal· che il Gouernatore ne pofe al tonnento dell' 
acque vno , per nome Pietro, contra il quale gl'indicij eran piu vehementi. 
Egli foftenne vn tempo quel penofiffi1no infondere che gli fecero giu per fa 
gofa. tanta d'acqua, che gli fe n'empielfe il ventre; poi premerglielo a gran 
forz.a , come altroue ho fcritto : ma in fine , perche il tormento durò piu che 
la patienz.a, glifi rendette, e difle, che del P. de Angelis, di cui folo fape-
ua , ne cercaffero in cafa di T acheia Lione • Furonui fubito a corfa i mini"". 
fui, ~a già i Fedeli i·hauean trafugato in vn altra. Prefo dunque Lione, e 
còftretto a dir che ne fofie ~ fi tenne ful rifponder non altro , fenon , eh' egli 
era. Chrifiiano : ma condottogli il traditore in faccia, e queHi, raccordando-
gli del tal dì' e della tal"hora appunto 'in che glie rhauea veduto in cafa; egli 
<;onfefsò , quel dì veramente dlèrui fiato , mai poi partito , e andatofene Id
dio fa doue. In quefro durar d'efame, fra lunghe interrogationi, e minac
c-e, e promeffe, foffe arte del Gouernatore , o imagination de'Fedeli , andò 
fra loro vna voce, che fe il P. Girolamo fi prefentaffe, Lione andrebbe libe-
ro della vita: e alcuni d'effi gliel corfero a ftgnificare. Egli, raccoltofi in 
oratione, a prender da Dio fopra cio quel configho, che a dirittamente ope
rare fì conueniua , tre ragioni gli fi pararono innanzi, onde fi giudicò in de
bito d, offerirfi. E prima, l'inquifìtione che fi farebbe di lui per tutte le cafe 
Je'Chrill:iani, con quelle barbare, non folo indifcrete maniere, che da.fol
àati eran folite vfarft, e ne tormenterebbon di molti, che furfe non fi terreh
bono a' tormenti, con gran pericolo etiandio della Fede . Poi, ]a carità ver-
fo il fuo .mcddìmo albergatore Lione, a cui faluerebbe la vita, diceuano, s' 
egli offeriffe fpontaneamente la fua : e {e quiui, doue di prcfente era, il tro
uaffero, e durando a cercarne vcl trouerebbono, trarrebbe feco altresì quel h :\ 

buon huomo , e tutta infìeme la fua famiglia, a vna crudel morte . Final-
1nente, lo fcandalo di che farebbe a·chrifiìani il fapere, ch'egli, per cam ... 
par sè, haueffe lafciato perder Lione • Da così gagliarde ragioni perfu~fo , 
fermò feco mcdefimo, come conueneuole, e debito., il sì del prefentarfi. 
Nè potè nulla a difiornelo il piangere di quel fuo nuouo hofpite, e della mo
-glie, e figliuoli, e di buon numero di feruenti Chriftiani quiui poco auan-

n 
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188 L'In1perio di Xongunfama. 
ti adunatifi: i quali' poiche vel videro fèrmo' fern1i anèh'effi di morir feco, 
il vollero accompagnare , e non cerchi , nè faputi èlal Gouematore, palc
fa,rfì C~riftiani. Ma egli nol confentì a niu~o. Serl:iaffero quella loro ge
nerèfita , e quel feruore , per quando fcoperu , e prefi , foffero condannati a 

seco fi offeri- morire , piu tofio che rinnegare • Non potè egli già , per quanto in cio ado
fc~ alla mor- peraffe , partir da sè il fuo Catechifl:a Iempo Simone : tal che vinto dalle fuc: 
rs: 11 F.elenfi1P

0
° lagrime, e da'fuoi prieghi, [eco il conduife a rimetterfi nella cafa di Lione, 

, 1mon u , 
Caçeçhi!ta. per di quiui, al primo far ddl alba, vfcire a prefentarfi al Gouernatore : e 

pur anche fu 1' auuiarfi , di nuouo fi fece ad efortarlo a rimanerfi , e prendere 
in fua vece cura di quella Chriilianità: e gli rendea gratie della fedelicom .. 
pagnia, e delle lunghe fatiche feco portate in feruigio della Fede : ma Simo
ne , tutto dentro commoi1o , rompendogli quel ragionare, Ah Padre, di{:. 
fe, quefra è la 1nercedc, con che mi pagate tanti anni di feruitù, e di fati .. 
che ~ Son ben crudeli cotefre voftre parole : e forte piangendo ripeteua , ; 
Non m'ha a diuider da voi la morte: e fc il Gouernator mi rifiuta, e ·voi 
prendetemi fotto'! braccio (fono appunto foe parole) e portatemi, o fta nel 
fuoco, o in mare , o fopra vna croce, o douunquc altro vi condanneranno 
a. morire. ~ili era huomo di quarantatre anni, naturale di Notz.u nel 
Regno di Fingo , allenato da fanciullo fra'Bonzi, fin che conuertito d:l'Pa.
clri il fuperiore dì quel fuo moniitero, e parte de'fudditi, anch'egli fi hatte7..
'LÒ, in età di fcdici anni: poi di diciott9, entrò ad apprender lettere, e fPiri
to nel Seminario nofiro, e vi riufcì eccellente a valerfene ad ogni opera di 
virtù , e: di fapete ,in feruigio delle anime • Venticinque anni perfeuerò d{ 
Padri, la maggior parte in'vfficio 'di Catechiil:a, e colle indufrrie del fuo z.e .. 
lo guadagnò alla Fede gran nmnero d'idolatri , e a sè gran merito , per lo pe· 
tiofo , e ftentato viuere che faceu~, mafiìmamente da che fi diè per compa ... 
gno al P. de Angelis, in quelle fue tanto faticofe miHìoni. Ma non v'era, 
diceua egli, nè fatica , nè pati1nento , che non gli fi rendeffe , non che leggie
re, ma dblce, dalla tperam.a di due gran beni, che no afpettaua da Dio per 
mercede , cioè , morir Religiofo della Compagnia , e in tefiimonio della Fe
de: e d'amendue hebbe gratia: peroche il P. Girolamo, ficuratofi fu le gran 
pruoue, che hauea della fua coftanz.a, e vinto dalle fue lagrime, l'accettò 
con1pagno alla. morte ; e poi nella carcere, per la facoltà che. ne hauea dal 
Prouinciale, il riceuette nell'Ordine. Spuntata appena Yalba, amendue fi 
prefentarono al Gouernatore: il P. de Angelis meffo gia in h:ibito della 
Compagnia, e in cherica Sacerdotale : Simone , vn non fo che diuerfamen-

Efame, e fl- te veitito • Le prime domande furono al Padre, s'egli era Religio.fo, e pre
uie rifpoftc_, dicatore della legge Chriftiana ~ e intefo, Che sì, volle faper dou' era fiato ' 
del P. de An· h. 1· 1 . d lb . 1 . . A . il P gelis e e 1g1 1auea ato a ergo, o m qua unque mamera ricetto. cu1 ~-

• dre, che ben s'era apparecchiato di rifpo.fie, che non rifpondeffero, e fof
fer vere , diffe , Che quanto all'habitare, egli era ftato in Fufcimi prima. dcl 
bando : dopo il quale , de'Padri ~ çhi s'era ito ~ Macao rìella Cina , e du ~l
le Filippine: de'rimafu in Giappone, quel che n·cra auuenuto, faper.fi in 
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Libro Qyarto. 
Arima, in O mura, 1n Nangafachi, douc s' eran veduti morire arfì viui. 
Eolin non hauer gran tempo, che habitaua in Iendo, e come forefiiere, non 
vl'conofcer gran fatto gente .. Su qQefie vltime parole, il Goucrnatore che 
s .. era auueduto dell'arte per trafuiarfi dal dirittamente rifpondere , pensò ço
glierlo alle firette : E fenon bauete, diffe, in quefl:a Città conofcenti, co
me pur ci ftauate ~ Senza ricouero dì e notte allo fcoperto ~e viuendo di 
nulla ~ Chi dunque vi manteneua ~ douc albergauate ~ A cui egli prontif:. 
fimamente , sì come appunto allora gli fouueniifo di quello, a che s· çra già 
!innanzi ben preparato , forridendo , traffe fuori vna borfa , con dentro al ... 
quanti .fcudi, meffiui a quefio effetto, e mofirandola al Gouernatore, Si-
gnor, diff e , a chi ha denari, non fa bifogno di mendicare; • Con quefii , 
ogni publico albergo è ad ognun cafa per alloggiare, e gli dà f ufl:entamen
to per viuere • Perciò, hora ch~io fon vofl:ro prigione, non ho piu mefiie
ri di loro, e come d'vn pefo inutile, me ne fgrauo: e in così dire, gli gittò 
a> piedi la borfa. Q!:._efia inuentione parue al Gouernatore sì bella, e sì ben 
efpreffa in quell'atto, che auuengache s'accorgefie, ch'egli era delufo, glifi 
rendette : e forridendo anch'egli , in fegno d'hauer comprefo l'arte, e'l fine 
perche il P.idre l'vfaua, Voi operate, gli diffe , da vero Religiofo , e da huo-
1no fauio: e fatta ricoglier la borfa, piu ~manti non ricercò di chi gli haueffe 
dato albergo : ma riuolto a Simone, E tu , diife , chi fe ~ e che hai a fare col 
Padre ~ Affai; rifpofe egli: perche ha de gli anni che feco vo infegnando la. 
fanta, e fola vera legge di Chrifl:o: e fpiegherouuel~ bora qui, fe v'è in grado 
<f vdirla , per falute dell'anima vofira, e fciorrouuene i dubbi • Ma il barba
ro non l'attefe, e fe'cenno a'minifiri, che legatili amendue, li condm:dfero 
al publico carcere : doue giunti gli fpogliarono de'lor vcfl:iti, e a cia.fèun die4 

dero vn mifero firaccio, di che appena coprirft • Intanto , grande era lo ftre~ 
pito·che fi faceua, in cercar per tutto dell'altro Religiofo, il Galuez, anch' 
egli nominatamente accufato dall' apoHata , e tr.aditore : ma non potè mai 
trouarfene altro, che in alcune cafe non fo quali fue cofe, it}dicij d'efferui 
fiato. I Fedeli nafcondendolo, vn poco rvno, e vn poco l'altro, finalmen- . 
te , quando horamai piu nol poteuano occultare , il trJfugarono a Camaçu
ra, lontano vna giornlta: ma hauutone di cio alcun fentore in !endo, e fpe
èiti colà vfficiali di Corte a cercarne, quiui, noue dì dopo il P. de Angelis, 
jl foprefcro, che già era ful metterfi in rnare per tragittadì altroue, in habi
to di Cailigliano . Per tutta !endo poi , il romor che vi fi faceua da'foldati, 
àiuifi in truppe ad inuefiigar de'Fedeli, era come delle Città , che prefe ad 
~«alto in guerra·, fi mettono a ruba . Ne hab biam di e olà il racc.onto lagri
meuole , e lungo a volerne diuifare i fucceffi in particolare • I gentili, fe 
non poteuano fouuertirli ifiigandoli a rinnegare, o li cacciauano dal lor vi
cinato , o effi medefimi li prefentauano al Gouernatore ; le lor èafe fcadµte 
al fifco, e faccheggiate: quanti ne dauano fra le mani a'miniftri, ilrafçinati 
:v:~rgognofamente in carcere ,, e ]e lor mogli , e figliuoli mefiì in guardia di 
foldati. Ne caddero ~vna p~rtc'; nè fi tencan ftcuri, çhe non li faceife ~iu 
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190 L'Irriperio di X<?ngunfama. 
rei l'efiere fiati Chrifriani ,.che a!foluti il protefiare cli piu non efferlo •· Mol
ti s'andarono a perdere fra montagne, e hofchi , altri fuggirono vedo il Ca-
, mi, bifognando lor vendere fino lpropri veiliti, per hauer di che fufrenta ... 
:re in quel viaggio i picèoli lor figliuoli. Publicoffi vn bando, che poi con
tinuò a rigorofamente offeruarfi in auuenire, e fu la difl:ruttione di quella 
Chrifi:ianità, Chiunque habita, o viue in Iendo, ogni tal dì dell·anno fimo
firi al Capo della ftrada , a profdlare innanzi a lui di che legge fia, e di che 
. S7tta part.icolare , e a qual. ~onzo hab_bia data a gou~r?ar t' ani~a fua; e que .. 
{h ne facc1an ruolo, e fpiJnO la lor vita : E ne pubhc1 alberghi non fi riceua 
paffaggiere Chrifiiano, ma fe alcun ve ne capita, o fidia in forie alla giufti
tia, o le fi denuntij • 

Cinqu~nt~ Cinquantuno eran gli huomihi, e ventiquattro , fra donne, e fanciut.: 
a?bruc

1
1aFr1 dvi- li, i prefi , e poi condannati per la confeffion delfa Fede : quelli lafciati nel-

u1 per a e e l . 1 { . d' •r. Id . 1 ffi in ren'1o, e proprie or ca e m guar 1a a io att , queg i me 1 nel commun carcere de, 

I 

malfattori , eh• era vn doppio ferraglio di pali, con alla porta, per guardia 
d.' efiì vna cafa, e quiui buon numero di foldati in arme : benche ancor que,.. 
fl:a era prigione , ma fol di perfonaggi di piu rifpetto : e perciò vi tennero il 
P. de Angelis, e Tacheia Lione fuo albergato1c (che a liberarlo non giouò 
punto nulla il prefentarfi del Padre al perfecutore, come i Fedeli ingannati 
fi perfuadeuano) e'l Galuez. : tutti e tre con in gamba groffi ceppi di fèrro, e 
continuo ben guardati . E fu di gran confolatione a q uell1 aftlittiffima Chri-. 
ftianità: peroche molti d~effi facendofi thi firetto amico, e chi parente di. 
Lione, impetrata ageuolmente licenza di vifitarlo, veniuano a confoìarfi 
col P. de Angelis : fin che troppo piu del douere multiplicando, il Gouerna
tore indouinò quel ch'era, e fece leuar via Lione, e chiuderlo nello fiecca
to. Della vita che il P. de Angelis quiui entro menò, la troppa lontanan
t.a del Carni, dou'era il Superior nofiro in quelle parti, poco ne lafciò veni
re in notitia • Sappiam folo, eh~ il vitto fuo cotidiano , tutto fi riduceua ad 
vna fcodella di rifo nero , ed acqua : che non ragionaua mai altro che cofe 
cii Dio : e predicaua alle guardie, e conuertì , e battezzò otto malfattori ido
iatri, ch,erano quiui [eco jp ferri: che vnl pqrte del dì s' occupaua in far di 
fua mano certi femplici lauorietti di cofe che bifogn:iuano a'fuoi prigioni: e 
che tal volta, che dalle guardie gli era permeff o d'" entrare in quello fpafio che 
corre fra l'vno, e l'altro freccato, vdiua le confeffioni di que'fanti huomini, 
e gli animaua a tolerare i difagi dì quella penofiffima habitatione • Benche 
quanto a cio non gli rimaneua molto in che faticare , perciò che il F. Iem
po Simone, ch·er~ vn di loro, li teneua in tanta confolatione, e feruore di 
fpirito, che altra pena piu non fentiuano , che il prolungarfi l'vçciderli, e co ... 
mc tutti bramauano , a fuoco lento , o fe altra inorte pote:i lor darfi piu tor ... 
mentofa. Parca cofa n~tura\mente impoffibile alla debolezza d~n buomo 
qual era il F. lempo Simone, sì ftenuato da gli horribili patimenti di quella 
f ua carcere , che a pena fi poteua tener fu le gambe , il non allentar mai o dal 
ragionar cli Dio a,Fedeli , e trouare ogni dì nuoui efercitij di ipirito in che: 
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Libro Qgarco. 
occuparli, o dal predicare a ~ran. nmnero ~i pagani, che quiu~ erano ; huo
mini peruerfi , e pe~ lor? misfat~ la maggior. parte da fentennare alla mor
te ': e non gli cadde mutllmente Il buon fen1e In quel mal terreno; peroche 
in fra brieue fj>atio n'hebbe quaranta a riceuere dalle fue mani il battdìmo: 
celebrato con lagrime , e cantici d'allegrezza , e di lode a Dio da tutto il ri
manente di que·Fedeli: poi fcriffc al Superiore del Cami,che dieci altri dì che 
Iddio gli prolongafle la vita.( e gli hebbe" e di vantaggio) d'aifai piu altri che 
ne reftauano , confìdaua nella gratìa del Signore di non ve ne lafciar pure vn 
folo infèdele • Anche fua opera fù il rauuedimento , e b gran penitenza di 
quel Pietro, che rendutofi al tormento dell'acqua, c01ne poco auanti di
cemmo, .riuelò al Gouernatore, chi, e doue alberg:rna il P. de Angelis. 
Hor dal F. Simone accefo d'vn nuouo feruore di fpirito, sì gran dolore il 
prefe di queil foo fallo, che dì e notte non faceua altro che piangere, fenza 
mai poterfene confolare : perche fi vedeua continuo innanz.1 t albergatore da 
lui fcoperto , e due paffi lontano il P. de Angelis , delle cui n1orti gli pareua 
effer reo : e fopra cio profeguì tanto nel piangere , e sì dirottamente, che in 
fine vi fi accecò • Ed era fj>ettacolo, che traheua anche da gli altri le lagri
me , il vederlo fouente podì ginocchioni, e chiamandofi traditore , e mici
diale do' fanti, chiederne a Dio mercè , e perdono al Padre, a Lione, a' qui .. 
ui prefenti, a tutta la. Chriil:ianità Giapponeiè. Così andauan le cofe di quel
la beata prigione: quando fu fa fin del Nouembre, i due Xongun, padre, e 
figliuolo, tornarono da Meaco a Iendo, e il Gouernatore di lì a pochi gior
ni fi prefentò al vecchio, per dargli conto dello fiato della Citd , e dom_an
darlo, che far doueffe di due Padri , e quarantanoue Chrifb::mi, per fua in
dufiria cerchi, trouati, e prefi ~ a cui egli, Chiedeffene al Xongun fuo figli ... 
uolo : il quale in folo vdirfi nominar Padri, e Chrifiiani, tutto fi rabbuffò , 
e fenz.a cerc:are, o chieder di loro piu auanti, Nluoian , diffe, di fuoco ; que
gli, perche hanno infegnata, quelli, perche profèffata vna tal legge . E fu 
il primo atto di giurifdittione, e di fignoria, che qucil:o nouello Iinperado
re e{ercitaffe : prefagio che non fallì, di qual farebbe verfo i Fedeli fatto già 
huomo, chi ancor giouane era con effi vna così fiera befria. Tal fentenza 
fi pronuntiò a'tre di Decembre: nel qual medefimo dì il P. de Angelis cer
co, e vifitato d~ vn fuo amoreuole, quefl:i il trouò tutto in ifpirito, e giubi
lante : perche, o il fapeffe altronde, o il foo medefìrno cuore glie l'indoui
naffc, già fi vcdeu~ al termine de'fuoi defidcri, e delle promeife fattegli,~ da 
lui fapute , credefi con particolare ifpiratione di Dio . Così ne parue a vn 
Chrifiiano, che fcntendolo non molto auanti della fua prigionia efcfamare , 
sfogandofi feço medefimo, e dicendo, ~.ando farà ch'io muoia adò viuo 
per amor di Dio ! O quanto indugia a venire quel dì ! Felice nuoua, e fo
fpirata tanti anni' chi mi ti porta~ e umili altre parole efpreffiue d'vn focofo 
defiderio, con impatienza di piu af.Pettare: quegli, mirando _piu al publico 
bene della Chrillianità, che alla priuata confolatione del Padre , n1ofirò di 
non approuarne q\lel ddìderio : a cui egli; E pur farà, diffc , f.u~ ; e çorne 
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192' L,Imperio di Xongunfama. 
certo che doueua effere, non folo vi fi apparecchiaua, ma fi ricolfe a far gli 
Efercitij fpirituali, mifurandone il cominciarli in maniera, che appunto il 
dì in chç li fìniua, fu accufato dal traditore • Il dì dietro al pronuntiare della 
fentenza, che furono i quattro di Decembre , piantate già le colonne , e di
fpofte loro intorno le legne per arderli, ne vennero gli efecutori alla carce
r.e? e cominciato dal P. de Angelis, nel conduffer fuori, e gli traffero del ... 
le gambe i ferri, e legategli dietro le braccia, gli gittarono vna graffa fune 
al collo, raccomandatone il capo alle mani d'vn manigoldo: poi al\ altro Re
ligiofo di S. Francefco , e fonilmente a, compagni dello .fieccato , tutti infie-
me ciQquantuno. · 

li ~·de .An- Così legati, ordinarono al· P. de Angelis che faliffe a cauallo, accon-
gehs e tl · 1' · d · b d 1 d · h l' r: 'l F. Iernpo siT c1atag 1 pnma 1etro vna an eruo a 1 carta, e e g 11oprauanz.aua 1 capo, 
1r;one arti r!~ fcrittoui dentro quefia fola paroh, Padre, e fimilrncnte il Galuez. ; e il fan
ui • to confeffore di Chrifio Fara 1Vlondo Giouanni, qudlo dalle mani, e i piè 

• 

frnozz.icati, e con la Croce ftampata in fronte; e nella banderuola, il fuo 
nome • Q!dli tre foh furon meih a cauaUo ; i quarantotto a piedi, diuifi in 
n·e parti vguali di fedici l'vna, e dietro a ciafcun de.tre a cauallo, vna d'effe. 
Innanii a tutti andaua il P. de Angelis, feguitato .dal F. Iempo Simone, da 
·Li0ne foo albergatore, e da gli altri qu~ttordici in fila tvn dopo l'altro , con 
-a lato il qunefice che il teneua per lo capcfiro firettogli alla gola. Poi il 
P. Frà Galuez, con appretfo altrettanti: l'vltimo Fara Mondo Giouanni, e 
-dietrogli il rimanente. Innanzi e dopo efiì, i capi della giu.fiitia; e da amen .. 
<lue i lati gran foldatefca in armi. Così moftratili per le piu celebri ftrade di 
Jcndo , nel quale ~ndare il P. de Angelis, e il F. Iempo, mai non rifrettero 
di predicare, e fimilmente gli altri, quel che a ciafcun dettaua. il fuo fpirito; 
ne vfcirono per colà, dou~ in çampagna aperta da verfo il Cami, era la ca
tafia da ar~~rli : e quiui a grande fpatio intorno innuqierabile popolo : nè 
popolo follmente , ma Principi, e Re, fiati, come dicçmmo , al folenne 
11cçomp~gnamcnto de' due Xongun. Hor nel comparire de cinquantuno, 
· f~me cran sì facili a contare, numerati quafi da ognuno i tre a cauallo, e i 
tre volte fedici a pieç.li , cagionò marauiglia, eh• effi foffero vno piu delle co-
lonnç, ch'erano fol cinquanta: ma toil:o fe ne vide il perchè: e fu, che vn 
-di loro infèlice , hauendo già per timor della morte rinuntiato la fede fegre
~amentç in carcere, quiui publicamente ne riceuette in ricompenfa la vi~a: 
~·imafb.gli però in obbrobrio etiandio de gridolatri, come d'huomo, che 
non per çofcien'La, ma per viltà di cuore abbandonaua il fuo Dio , e la fua 
legge.· Gr~nde.qiente fe ne attrifl:arono i compagni, a' quali la feilonia del
l)apofiata yenne fuor d'ogniefpettatione improuifa: ma già il Cielo teneua 
·quiui medefimo apparecchiato di che confolarli, due feruentiffimi Chriftia
jni, che in vece di queltvno , fi offerfero a inorir per la Fede, come hor ho
ra diremo • Delle cinquanta colonne , le quarantafette eran tutte a filo di-. . 
ritte, e ~iftanti l'vna vgualmente dall'altra: tre fole di vcrfo la Città fe ne 
~ifgiun~euanç> per ~lquan~o di !patio, ed erano le deftinate a•tre ~e_nuti a 
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.• t •. · • LibraQYarco. -
t~uaUo; 'per arderli fepar!ltamenté , e fol pofcia che, per maggior loro pena, 
.hauelfer veduto il fupplicio de gli altri: perciò, mentre quelli filegarQil.O., e 
.meritre adero , foron lafciati a cauallo , fpettacolo al popolo ; e fj>ettatqri d.c! 
·cambattimento de'loro compagni: non per atrerrirfene, come afp.ettauanQ -
gl'idofatri; che anzi veggendone in prima .. la. battaglia sì genero.@-; e p_oco 
fiantc, la vittoria sì illufire, piu fi animarono ad entrare anch~ effi in quello 
iteccato, e portaruifì, com'era degno che facefiero i mae.firi di così valenti 
difcepoli. E buon faggio ne diede il P. de Angelis, alla viuacità dello fpiri~ 
to, con che giratoff c:ol cauallo verfo quel grande vditorio ,. pi:.ediéò deH'.in ... 
fèlicità del viuere fenza il conofcimento, e 1' amore del' vero Iddi~, e della 
felicità del morire per fuo ~more • Il che di poi anco fece particolarme~te a 
Signori, che per vfficio, o per curiofid , quiui appreffo affifieuano a quelr' 
atto fra' quali era il fauorito intrinfeco del Xongun: e cìo fu, fu l'entrar eh~ 
•egli fece a metterfi al fuo palo per ardere . Anche il F. Iempo Simone pre ... 
clicò da mezzo la catafia : non fappiam che, ma folo , che con quella tanto 
fua propria generofid , e feruore di fpirito : vero è che per brieue fpatio: con
ciofia che tra il legarli ciafcuno al fuo palo , e dar fuoco alla .fi:ipa, non fra .. 
mez.z.ò tempo: e benche le legne fofier 10ro difianti da ogni parte vn brac..,. 
cio , nondimeno , com' ell' erano vna gran ma{fa, e ben difpo.fre ad accen ... 
derfi, fe ne lcuò prefiamentc la fiamma, e tutti ne furono inuolti : nè vi fu;di 
t~nti che erano, chi con vn leggeriffimo torcimento neanche fol del volto ., 
~oftr.affe di rifentirfi: cofa fin da'Gcntili, che attentamente gli offeruaua ... 
no, predicata come miracolo. A·chrifriani poi, sì lontano fo, che quell' 
horribil fupplicio cagionaffe sbigottimento , e debolez.za di cuore, che due 
di loro, l~vn chiamato Francefco, l'altro, che piu è da marauigliare , vna 
donna, del cui nome non ci è rimafio memoria , trattifi cH me"Z.z.o la turba, 
con quell'impeto di fpirito che li portaua, fi mifero in faccia a'quc'forti, eh' 
cran nel meglio dell' ardere,e profefiando a gran voci, che anch' effi erano del
.fa medefima legge, anch' effi apparecchiati a morir per dfa, e qui hor hora , 
e in quel medef1mo fuoco, afpettauano il cenno de.Giudici, e le mani dl 
manigoldi , che ve li foipingeffe{o dentro • Ma fo lor differita , non negata 
la gratia, e di qua a venti giorni Ii vedremo fra' primi d'vn altra compagnia 
non punto meno illuil:re • Intanto nddoppiarono alla Fede, e al nome Chri ... 
ftiano la gloria, che il vile apofrata, di cui poco fa diceua1no, le haueua in 
parte diminuita. Compiuto Yardere de quarantafette, i tre, che foli refra
uano ,furon futti fcendere da cauallo, e legati alle loro colonne, Fara Nlon
clo verfo la Citta , daU-altro hto il Religiofo di $. Francefco , e in mezz..o il 
P. de Angclis, fi diè loro çla piu bande il fuoco. Offeruato fo il P. de An"t 
gelis, al primo atto riuolgerfi verfo Iendo, ed hor con gli cechi in Cielo, 
hor calati fopra effa, con grande eipreffione d, affetto, pregare (a qnel che il 
potè giudicarne) Iddio a illuminare i·vno, e raltro Signor del Giappone, che 
quiui erano • Poi leuatatì alto la fiamma, e fofpintagli contro dal vento,che 
traheua gagliardo , riuolfe a lei la faccia, e fenza piu inuouerla punto, fi ftet-
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•94 L··Imperio diXangunfama . . 
·te riceuen don e quell' auuentarglifi eh' ella faceua : onde ahc:he perciò ammi~ 
rati i Gentili , diçeuano, che ben fi era eletto il piu valorofo , ad effere il Ga .. 

pit:mo : egli ~ venire in campo era .H:ato ~ çondottiere de gli altri, egli il piu 
intrepido ad incontrare, e vincere 11 nemico. Bella anche a vedere fu fa di,,
uerfa pofiura' in che morirono quelli tre fanti huomini' ed in che' mo.rti: .. 
rìm;1!èro • Al G:iluez. , j legami durarono iutieri , ed egli da elli pendente~ 
'iefiò diritto in piè • Fara Mondo , arfogli giu d:i piè la colonna , cadde fiefo 
'on effa.. Il . P. ~e An~elis lor~ ~n mezz~, a~bruci~te ~n .parte le funi , e glll 
mancando , mg1nocch1offi , fp1ro , e cosi gmocch1om nn1afe , Er~ di cin .. 
quantafei anni, de' quali trentotto era viuuto nella Compagnia, e ventitrè in 
Giappone, doue anche, dodici anni prima , hauea fatta la folenne Profeffia ... 
ne di quattro voti. Il P. Gio: Matteo Adami, fuccedutogli nelle fatiche ,.e 
di poi nella gratia dtvna fimil corona, tefiimonio di veduta delle virtù, e del,.. 
le opere fue , conuenendogli raccordarlo in vna fua lettera di colà., il deferì-. 
uc in poche linee sì perfettamente quale il conobbe, che per venirci da ma
no tanto ficura, e tanto valere al conofci1nento de' meriti d'vn sì degno huo~ 
mo , ho voluto eh' ella fia rvirima memoria, con che finifco di ragionarne .. 
Si cominciò , dice egli , l'Ottobre dell'anno pa!Iaro , a rinnouare la perfecu
tione in !endo , nella quale riceuettero la corona dd fanto martirio inolti 
Chriftiani , e fra effi vn Religiofo di S. Francefco , e il P. Girolamo de An· 
gelis,naturale di Caftro Giouanni in Sicilia, dcgniffimo figliuolo della Com.Jo. 
pagnia, huo1no veramente apoH:olico , e infaticabile in feruigio di Dio, e 
neu•acquifro delle anime ; il quale con ragione fi puo chiamare Apofiolo di 
quefi:e parti di Voxu, e di Deu:i, perch' egli fu, che col fuo gran z.clo, e mol;. 
ti tnmagli, fph1nò qudta impenetrabile felua, e vj piantò vna nuou:.l, e gra11 .. 
de vigna del Signore : ed egli folo per alquanti anni la coltiuò , e f' :.lccrebbe 
con inarauigliofi f ucceffi , e conuerfioni d' anime , doue hora con difficolt~ 
bafiano a coltiuarb. tre Padri della Compagnia, e due Rcligiofi di S. Fran· 
cefco. Così egli. Il di feguente al fuo morire, che forono i cinque di De
cembre, fi pagò al traditore apoftata la fua mercede. Condotto folenne
mente a vna delle piu celebri piaz:z.e della Città, quiui, coram popolo, ac~ 
corfoui come fi fuol fare alle nouità, 11 Regio Teforiere gli contò trenta co
tali pez.zi d'oro, çhe in nofira moneta monterebbono tutti infieme al valo~ 
re d•vn migiiaio e mezzo di feudi: e il nominò, e iftituì fuccdfore, e pa
drone della tal cafa, eh' era vna delle confifcate a non fo qual de gli veci ... 
fi , b~lla, e fignorile , e da doucrfene vergognare, entrandoui vn ribaldo 
(eruiçlorç qual era cofl:ui. E non mancauano de gl'idolatri, che efecrando
lo per Findegnid del fatto, gli pregaflero il mal prò di quell'infame guada~ 
gno, çhe ne traheua. Cio fatto, alzò la vo~e vn publico banditore, dichia"" 
rando, che quefta mercede fi daua al valente huomo, d'efprdlo orc.line del 
)(.ongun, per haucr denunti~ti, e [coperti Padri, e Chriiliani: e che altrettan
to in auuenire fi farebbe a qualunque ne rinucniffe alcuno, e alla giufiitia il 
riuclaffe. lntan-
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.Lib.ro Qyarto. 
,, . Intanto i corpi de' coronati, fl:auan colà m:edefimo, doue furono arfi.:, 

é giacenti in quella fteffa pofiura in che caddero morti : e loro incontro la 
fentenz.a fu vn hlfra, dicente, Tal fupplicio fi è prefo di quefii, perch'erano 
Chrilliani • Così ftettçro tre dì, e tre notti, con intorno le guardie che li 

, vegghiauano. Me poich'elle partirono, venne in cuore a'Fedeli, e fra sè di .. 
. uifàrono il come, e il quando rubar qulfanti corpi; non tutti infìeme, che 
:troppo malageuole era l'imprcfa, e impoffibile ad occultadì, ma que'piu che 
. poteffero, e a poco a poco ; e cominciato da'piu degni , venne lor fatto d'ha-
uer quegli de' due Religiofi , il de Angelis , e il Galuez : poi alcuni altri ; fin 
.che.fàputofi in Corte, fe ne leuò gran romore, non tlnto per difpiacere il 
'furto, quanto perch'egli era indicio d'efferui tuttauia Chriiliani in Iendo: 
.perciò conuenne loro defiilere dal piu rubarne, e tanto piu hebber cari que' 
pochi. Che poi ne fia auuenuto, e in che mani fi truouino , b troppo gran 
.lontananza di quella Città, e molto piu l'horrenda perfecutione, che quiui 
ricominciò, e non finì fino a difertarui tutta la Chriilianità che v·em, non 
ce ne ha lafciato che poter dir cofa certa . Hor come poco auanti dicemmo , 
rd1:auano aneor viui, e in cu.fiodia a'foldati, le mogli, e•figliuoli d•alcuni di 
.quelli beati, riferbati alla fperanz.a, o di condurli ad apofiatare, o di crefcer
ne il numero , e. di tutti infieme farne vna folenne giufiitia . Anzi v'hauea 
ancor de'Gentili complici de'Chrifiiani a nafconderli, o allogar loro cafa,per 
~micitia, o per denari • Il dì fbtuito a farne macello, fu il ventefìmoquarto 
del medefimo mefe, vigilia del funto Natale . T ratri di carcere tutti infieme 
.in nun1ero trentafètte, venti<)uattro di loro Fedeli, tredici idolatri, furon 
prima menati a publicamente fuergognarli per tutta Iendo, e benche anclaf
fero alla rinfufa, Infedeli, e Chri{tiani, pure al folo vederli, gli vni fi difcer. 
neuano ottimamente da gli altri: quegli addolorati, mutoli, e piangenti, 
~ppunto come chi va a morire : quefii, allegri, e brillanti, per quel che lo
ro daua la gratia del Signore , e la fperanza di douer toHo effere in Cielo bel
ti. Innanzi a tutti a.ndaua Maria, 1nadre di Tacheia Lione albergatore del 
P. de Angelis, e già. feco arfo viuo. Gr~m battaglie hauea foHenute quefl:a. 
;valorofa matrona,fenz.a mai dar ninna fperanza di render.fi a fare il mal ca1n':" 
hio della vita eterna con la temporale, che le offeriuano, fe rinnegaua. Per
ciò dannata al fuoco , e come per nobiltà, e per fua propria virtù la piu emi
nente di quella compagnia , n'era la capitana , e andaua innanzi a tutti a ca
uallo , fucttamente legata, e col capefrro al collo . Dietrole cinque altre 
donn{", le quattro di loro mogli di Chrifiiani già ·vccifi per la confeHìon del
la Fede; la quinta, quella che dicemmo efferfi fpontaneamente preferitata a 
morir nel fuoco co' cinquan!a che ~rdeuano : e appreff o lei , Francefco , che: 
le fu compagno in quella generofa offerta • Hauui vna relatione di pochi fo
gli, fiampati in Madrid l'anno I 625. la quale, in contare il fatto di quefl:i 
due , primieramente ne trasforma le perfone, e della donna fa vn Caualie
_re , e del pouelhuomo , vn altro : poi dice , che veggendo effi ardere i cin
fiUanta, (il cui numero accrcfce oltre. al ve~o) balzarono giu 4e' caualli , e 
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~ 9~ L,Imperio di Xongunfama. 
rotto con vgual forza, e valore per la denfa calca "defpopolo, e delle guar
die , corfero a metterli in mez'Z.o a quel grande incendio , e quiui firettamen~ 
te abbracciatifi, l'vno al P. de Angelis, t>altro al Galuez, e gridando elle 

.. anch' effi eran Chrifiiani , in queHe voci fpiraron loro lanima in feno • Co .. 
sì non ne fta nulla a 1nartello : nè il tempo , nè il fàtto, nè le perfone • Ma 
quefta è vna delle molte a lei fimili, di che quella narratione è ben pien~: nè 
fu rnai ch'ella foffe; almeno finceramente, tratta da lettere del Giappone,che · 
tutte fono co~cordi in riferir quello, di che v'hebbe tanti occhi teHimonij di . 
veduta. Hor pro{eguendo i>incominciato andare de'Confeffori di Chrifto 
per le firade di !endo , 1noff ero incredibilmente a pietà fedici di loro fanciul-

. li, figliuoli d' alcuni de' cinquanta già adì, e quafi tutti bambini in braccio a', · 
manigoldi. Così giunti al luogo doue vcciderli , vi trouarono otto colonne 
piantateui, e legne intorno per altrettanti da abbruci~re, e vnd.ici croci di
fiefe in terra, e per lo refiante manigoldi con le fcimitare fguainate. De' tre ... 
àici idolatri, fra' quali era vn paggio del giouane Imperadore, e altri nobili~ · 
non accade fcriucre , fenon ehe tutti morirono di mal cuore : due dicollati, 
due albergatori di Fara MOI'ido , adì viui, e noue crocefiffi ; qerogato al pri
uilegio della nobiltà, non vfa punirfi di così infame fupplicio • De'Chriili~
ni, Francefco, e cinque donne, furono abbruciati. Vn Pietro, e vn Mat.;. 
tia , meflì in croce , e paffati loro i fianchi da vn lato ale àltro con taglienti{..: 
fimi ferri; e tutti otto compierono al lor debito con marauigliofa ~ofl:anza : 
ma prima d'effi i fedici innoceRti furon dati al ferro : e da quefii fi cominciò, 
perche le cinque donne, madri d,alquanti di loro, prima di morire haueffe .... 
ro quel tonnento' di vederne la morte' anzi l'horribile firatio che fe ne fè. 
ce. Conciofia che, folo a'piu grandicelli fu ricifa la tefta; gli altri, chi fen~ 
cluto in vn colpo da alto a baffo, chi partito in due n1ctà a trauerfo, i bam .. 
bini prefi per vn piè , e così in aria tagliati giu in piu pezzi • La qual carni
ficina finita, lafçiaron per qualche dì que'corpi così .firatiati, e fparfi, per .. 
che ognun li vedeff e • Pofcia adunatili infien1e con gli altri , di tutti trenta .. 
fette fecero vn mucchio , e gli arfero , e ne gittaron le ceneri in perditione • 

Altri dìcefet• Nè qui trouaron fine gli firatij della Chiefa di !endo : che il barbaro nol\ 
t~ a.b~ruçiati volea fol opprimerla , perche piu non crefceffe, 111~ [piantarla da,fondamen ... 
d~'-11 Ja Ien- ti, perche piu non fofie • Perciò , ripigliato piu che prima feuero il fare in-

0 • quifition de,Fedeli, in venirgliene alle mani diciafette , fra huomini , e don
ne , tutti in vn dì li mandò arder viui a' dodici del Giugno feguente . Ma di 
quefia implacabiie, e piu che befiiale inhumanità, del nuouo, e del vecchio 
Imperadore , il peggio che ne feguiffe , fu , che il loro efe1npio diuentò legge 
da offeruarfi a gli altri Principi, e Re , de' quali la maggior parte eran quiui 
allo1a in Corte: e come colà il fupremo Signore, o Tiranno che anzi è da 
didì , è sì fattamente padrone di quanto hanno , e fono , etiandio i Grandi 
per dignità, e preminenza reale, ch'egli ne tiene in pugno le corone, e le 
te.fie, e così poco gli bifogna a tor loro l'vna, e l'altra, come ad vn barbaro 
l' adirarfi ) quel f~tto dell'incrudelir co'Feddi, e; pcrfeguitar11e la legge a fer .. 
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Libro Quarto. 
'l'O, e a fuoco , tutti i•hebbero per infegnamento, e auuifo di quel che fare 
anch'cffi doueano, fe volean faluo al Xongun rimperio, e a sè la vita, e'~ 
regno. E quindi hebbe principio la piu che mai per addietro fanguinofa per
fecutione, e vniuerfale, sì che corfe dall'vn'efiremo all'altro tutto il Giap-
1pone : e puo veramente dirfi , che quella Chrifl:ianita , che per fin ad hora ., 
con tante , e con sì forti machine fcoffa, e crollata , pur fi teneua in piedi , 
qui finalmente fpiantata, cominciò a rouinare, fenza mai piu poterfi rime.t
tere, nè rihauere; onde poi in pochi anni, feguendo continuamente a di
sfarfi, venne dou'ella è bora, affatto al niente. Ma prima di vederne il co
me , ci refrano alcune poche memorie di que.fio medefimo anno I 6 2 3. E 
prima , la Congregation Prouincìale, che fi adunò in Macao il Decembre • 
I Padri del Giappone, che v'hauean voce, e non poteuano interuenirui , 
mandaron colà i lor voti , nominando Procuratore da inuiarfi a Roma , il 
p, Sebaftiano Viera: fortunato, non tanto perche venne, e tornò da)erico
li d'vna sì lunga, e tormentofa peregrinatione di quafi quarantamila miglia 
<li mare , quanto per lo beato finire che di poi fece la vita col fupplicio del
la Foffa. Euui anche di quefl:' anno il foccorfo inuiato da Manila 21 Giap
pone , di nuòuc , o dieci Religiofi di diuerfi Ordini , sì cauta1nente, che il 
Xongun nol rifeppe, fenon quando già s'erano fj>arfi, ed occultati. Di 
~cao non potè venir la folita nane del traffico, che niuno ve ne poruffe , 
peroche quella Città tuttauia rifentiuafi della guerra, che il Giugno ddl' an
no antecedente hebbe , con le due oirmatc de gli Ofandefi , e Inglefi , con
giuratifi a combatterla, e torla alla Corona di Spagna : ma indarno; che 
rotti , e fconfitti da,Portoghefi , fe ne tornarono con vgual loro vergogna , 

,e danno. 
13cn fu a prender porto in Giappone non molto dopo I' arriuo de'fopr4 ... Infelice am· 

d.cttì Religiofi, vn grande, e bene armato galeone, fpeditoui dalle Filippi. hafce_ria da..,, 

ne, con voce di venir dalla Nuoua Spagna, e portar commeffioni d"'Eur9~ ~o~~la a_J 
pa. V'eran fopra due Ambafciadori, accompagnati di cento, e piu Cafii.:. Giappuo~c:L 
gliani., riccamente in habito fecondo i gentilhuomini eh' erano la maggior 
parte : e veniuano come inuiati dal Re Cattolico , con ricchiffimi doni al 
Xongun, per feco legarli in buona amicitia , .fiabilire il commercio, e chiu~ 
der l'entrata in Giappone, maffin1amente a"' ribelli Olandefi. Il Re di Satz.u.-
ma, al cui porto, coftretti dalla fortuna,approdarono, tra per quel che n'heh-
bc cortefeme,nte in dono, e quel piu che ne afpettaua, s'adoperò alla Corte, 
perche vi folfero accolti, e ben veduti. Ma tal rifpofia glie ne tornò , çh• 
egli hebbe a gran ventura fpJcciarfene: onde faliti piu alto a Nangafaçhi , 
ne pur quiui trouarono chi lor volefTe allogar cafa, o vifitarli , faluo i Por-
toghefi • Parue a que'Fedeli ftrano , e fra sè ne parlauano con maraµigfia , 
che mentre il Xongun, per l'implacabile odio in che haueua la Fede nofira , 
!utto era in perfeguitare i Fedeli, e tune quegli horribili fl:ratij , che a tanti 
infiemc decollati , crocefiffi, arfì viui, ogni dì fi vedeuano , venilf e vna co-
tale ampafceria per richiederne r amicitia ' e come foro pareua ' per tutto al-
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198 L'Imperio di Xongunfama . 
. tro intereffe, che <ìel ben della Fede, la quale con effi horamai non che folo 
pericolafie , ma rouinaua • Perciò di lei , e di lor~, f~n?n folo, ~hneno prin
cipalmente, haurcbbon voluto veder prenderfì p1eta 1 poffent1 ad aiutarli. 
Nel qual difcorrere fecondo il compaffioncuole loro fiato, o s'ingannaff e.. 
ro, o nò, quefia era opera de'miniftri, che ne haucan podere; ben penfata, 
per l'vtile, che, riufcendo, ne prouerrebbe. Hor finalmente, dopo lungo 
afj;>ettare , chiamati gli Ambafciadori alla Corte , poi che furono a mezzo il 
viaggio , in Muro , porto del Regno di Farima fotto Oz.aca, fu loro ordina ... 
to, che quiui lafciaffero il nobile, e numerofo accompagnamento con che 
andauano , e profeguiffero o foli, o còn pochiffimi feco : pronoilico di quel 
che doueano incontrare piu auanti ; e fu vn'infuperabile oftacolo , che non 
li lafciò dare vn paffo oltre a Meaco. Q!jui il principal Goucrnatore di quel ... 
la Città , e Gonrocu fpeditoui dalla Corte , fattilifì venire auanti, li doman
darono , Chi foflero, onde, e da chi mandati ~ e a che fare veniif ero ~ e quan .. 
to ne fu lor dato in rifpofra, il riceuettero in ifcritto . Poi differ loro , che 
male s' apponeuano al vero , imaginando , che i Giapponefì fofler di così po
ca veduta, che non fapeffer difcernere le ambafcerie che vcniuan d'Europa., 
da quelle, che fol da quattro paffi lontano, com'è Luz.on (che fono le Fi .. 
"lippine) ordite da quel Gouernarore a foggefiione de'Rdigiofì, che vorreb.: 
bono libero il nauigar di colà al Giappone a portarui la legge nofira, che il 
Xongun , mal grado delle Filippin~ , e dell'Europa, e di tutto il mondo~ 
non ve la vuole ; e quel poco rdìduo , che tuttaHia ne rimane , fe il ferro , e 
il fuoco hauran forza in 1nan fua, non refierà dall'vfarli, fin che ne refti fo.,' 
pra terra germoglio: perche, differo, ella è vna legge diabolica (titolo, ~he 
il vecchio le folea dare) e dou'en,trn., ·mette fottofopra ogni cofa. Così det .. 
to , lor denuntiarono , che via dal Giappone fc ne tornafiero colà onde eran 
venuti; che il Xongun non voleua vdirli, nè vederli, nè accettare lor doni.· 
~efi:i, in giuilificatione del fatto, foggiunfero quel che lor parue fauiamen~ 
te douerfi: ma ogni dire fu in vano, e fenza ne pure hauerne vn atto di cor
tefìa, di che tanto abbonda il Giappone, furon cofiretti a dar volta. E que ... 
fio è, per miracolo , il primo negotiato delle Filippine in Giappone , il cui 
infelice auuenimento , da chi v'hauea dentro parw, non fi fìa attribuito al
la Compagnia. Ma ne douetter que'Padri la gratil alle loro fieffe miferie, 
tenendoli la corrente perfecutione sì angufiiati, che non poteuan mofirar--: 
fi, fenz.i effer prefi, e morir così fubito, come veduti: altrimenti, fe eran 
punto piu di niente liberi al comparire, e al poter ragionar con alcuno, già 
s'haueano in pronto gli autori fopra cui riuerfare la cagione, e la colpa di 
quel rifiuto; e ne farebbon venute, come tante altre volte, a piu tribunali 
à'Europ~ le accufationi , e i proceffi • Ma Id dio " f ua mercè , in vna le chia
rì tutte. Tornati dunque che furono a Nangafachi, vi fiettero alquanti mc, 
b. in afpetto de'venti bifogneuoli al lor viaggio : e fempre chiufi dentro la 
nauc , e dì , e notte con gu:irdie, perche nè effi a terra, nè que' di terra acl 
effi fi tragittaffero , faluo fol due affegnati a comperar loro il fuftentameh"' 
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Libro Qyarto. 
to neceffairo per viuere : fin che riapertofi il mare , ~ieg~ron ve~a , e fi tor
narono a Manila • 

~çfia non fu l'vnica via , che il barbaro Imperadore ferrò all'entrar Nuoue leggi 
Rcligiofi in Giappone, ma per douunque altro egli vide effer loro pofiìbile ~el Xfl:<:>ngu~ 
• , • 1J1 e 1rpanoil penctrarui, v accade ad attrauerfurc infuperabili ofiacoli, fermandoli an- ne della Fe .. 
che con nuoue leggi, che aggiunfe alle antiche: e ne incaricò a'rniniftri in- ~e· 

1

1
1 , 

uiolabile I' offeruanza • Primieramente dunque , interdilfe a'Chrifiiani il I 
nauigar dal Giappone a Macao, a Siam , .. na Cocincina , alle Filippine, nè ' \ 
per traffico.' nè ~er niu~ altro affar,e. SoJi i~ cio fofler li~eri, e franchi i 
Gentili, e 1 ben rmnegat1 : con ficurta , che al ritorno non v1 condurrebbo .. 
no Padri, e con pena del fuoco al padrone, a' marinai, a'paffaggeri., fe niun 
ve ne portalf ero, etiandio non fa pendo che il folfe. Con cio vn Seminario 
di giouentù Giapponefe , che il General Vitcllefchi hauea piu volte ordina
to , che fi :iprilfe in Macao , per fonnarui in virtù , e in lettere, nuoui ope
rai da rimandar.li colà, e fufiituirli in vece di quegli, che o vccifi dal barba
ro, o per lor morte fcemauano, appena cominciato, finì, per l'euidente 
pericolo della vita a che fi metterebbono nauigando fuor del Giappone • 

1 L,altra legge fu fopra i legni foreftieri, da qualunque luogo venilfero, e~ , I 
qual?nque porto, oltre. a quepo d.i N:mgafacl:i, appro~affero. In gi~tar 
quim 1' ancora , foprauenrna vn vffìc1ale del publtco, a reg1fl:rarne quanti , e 
di qualunque prqfeffionc , e paefe huon1ini v'hauea fopra : fcriuendone i no
mi, tetà' le particolari fattezze' e poco men che non ne cauauano il ritrat
to, per di poi raffegnarli al partire, raffigurarli, e ficurarfi, che quanto al 
numero tutti, quanto alle perfone, partiuano que'medefimi ch'eran venuti. 
Nè li fidauan del loro ipontaneo comparire al ruolo : ma fattili falir tutti in,.. 
fteme fopra coperta , altri vfficialì calauan dentro la naue , a f.Piarui ogni na
fcondiglio, e vedere, fe niun s'acquattaua là entro: poi facean trar fuori le 
calfe ·,e le balle non ammagliate , e aprirle : tanto bifognaua a ficurarfi, che 
.non v'erano Padri. E perche quegli, che tuttauia rimaneuano in Giappo
ne , andauano traueiliti , chi da Portoghefe , e chi da Cafiigliano , onde tal 
volta fcontrati da'famigli della giufiitia , non eran raf.llgurati , venne di Cor,.. 
te bando la vita_, quanti v'ha Cafiigliani, e Portoghefi in Giappone , tutti aJ 
primo volgere delle nani, ne partano. E ve n'era de gli vni, e de gli altri, 

·gran numero in Nangafachi : non dico forefiieri e di brieue ritcrno, ma ha-
bitatori fèrmi, fattafi quella Città loro patria, e piant1teui cafa, e famiglia, 

·e menateui mogli donne nobili del paefe, onde hauean fialiuolì., e v· eran 
·ricchi, e in conuonicnte rifpetto·. So che·da gli vfficiali di Gbonrocu, credu .. 
·to autore, e delegato cfecutore del bapdo, fi diuulgò , cio farfi in pena dello 
sforz.ar che il Collado hauea fatto la carcere di Firando , trahendone ii F1o
res : nel che furon complici alcuni dell'vna , e dell'altra natione • Ma [e cio 
~ vero , conuien dire , che vn tal effetto il producdfero due cagioni infieme : 
peroche fimilmente è certo, che il Xongun hebbe rocchio~ torre da'fuoi 
Regni ogni htJ>ito f~reftiere, già che i Religiofi gli adoperauano a trafugar ... 

~ Cc fi, · 

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it



, . 
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{ì , e parer mercatant1. E ne~fu anche indicio , che nello 'fcriuer che tofto fi 
andò facendo di cafa irncafa quanti Portoghefi .. e Caftigliani v'hauea , arro:.: 
larono etiandio dé'paefani, che veftiuano all'Europea: ani.i ancora i Cine-

. :fi, e que' del Co:rai , già che i Padri, anche co'loro habiti fi traueftiuano_. 
,Soli efenti dal bando ne ~ndauano gli heretic~ Olandefi, e Ingldì: peroche il 
'){.ongun, com' egli m€defimo diffe, non gli hauea :in conto di Chriiliani·i, 
vecrgendoli perfeguitare i Chrifriani ; inuefiigar de'Religiofi, e fcopertili.; 
c9~fegnarli a,fuoi ininìfl:ri; dire ogni peggior n1ale della legge che predica~ 
uano , 6 nlettere gli Spagnuoli iu. fofpetto d'intendere a conquifiare il Giap-. 
pone • Perciò, ancor eh' egli fapdle loro efiere anzi ladroni di mare, ché 
rnercatanti, e corfeggiando predare indifferentemente così i Giapponefi co~ 
me ogni altro ftraniere in cui s'auueniffero, nondimeno, come anch'effine-. 
rnici di quel eh' egli tanto odiaua, amauali, e gli haue~ cari. Co1npaHìone
uole , e qual e~ la fcriuono di colà , piena d,incomparabili lagrime , fu la di· 
·parten2a da Nangafachi de'Portoghefi, che fi torn~uano a Macao, e de'Ca:
fiigliani a Manila . A me b~fia dire , che lafciauano le mogli , e le fìgliuo .. 
ie , non concedute loro di menar feco , ma folamente i m:ifchi : nè ninn .de• 
molti fchiaui che haueano, nè de'proprij beni altro che vna pochiffima par-
te • Così vuota Nangafachi di loro , vi fi ricominciò piu che mai per 1' ad~ 
dietro crudele la perfecutione de'Religiofi : opera principalmente di queli. 
empio rinnegato Feizo; quiui fecondo Gouernatore : e gran premi propo· 
(e a chi alcuno ne rinueniffe' e gran pena' a chi ~ fapendolo' nol rìuelaf
fe . Poi, foff e fuo proprio ifiinto, o di Gonrocu, o d' amendue (che ;i.menduje · 
fhaueano alla Fede noftra vgualmente auuerfif1ì1no) vn d! tutto improuif o -, 
·per torre di fopra terra ogni fegno vifibile di ChriHianid (che non ne _rima .. 
peua piu altro che quefl:o) mandarono vna compagnia d'idolatri, e di rinne
-gélti., e-be dal commun cemitero fpiantarono, e infranfuro tutte le Croci, -clw 
v'erano e molte ' e di bel lauoro ; e diroccarono, e ruppero i 1nonimenti,ièol
piti di qualche fegno, o imagine facra: il che veggendo i Fedeli? a pena 
n1ai fu che per niun'altraloro fciagura sì dolorofamente piangeffero. TantQ 
piu, che non fen2a ragione , intcrpretauano quelfincrudelire ço' morti, 'cò
me certo pronoftico di douerfi indi a poco fare altrettanto co~viui,non poten .. 
dofi diftrugger quiui b Fede, fenon difl:ruggendoui i Fedeli. Diuulgoffi an~ 
~ora, che s'haueano a trar fuori tutte l'offa de'Chrifriani, e gittarle iP pro ... 
tfondo al mare : il che foffe o nò vero, prima che auueniffe , quanti vi po
tereµ difcernere i fepolchri., e le ceneri de'lor maggiori , corfero a difotter
·rarl$, e chi nelle proprie c1cl{e·, chi fuor de' confini di Nangafachi, e chi do .. 
ue il meglio potè , in aléurn1 forefta , dentro profondiffime fo{fe li rifepeUi .. 
rono • Hora a dir della frrage , che in tutta quella Chrifiianità fece il crude .. 
le efempio del nuouo Imperadore colà nella Corte di Iendo , onde gli altri 
·Re fuoi vafialli , che il videro , come ne haueff er legge, tutti fi volfero ad 
imitarlo: petoche quefro fo vn turbine, the corfe dall'vn eftremo all'a!-
1ro tutto il Giappone., .io me ne farò.da vn~c;ipo, e quinci giu'feguitando, 

, ~ ..i - ~n-

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it



I 

Libro Qgarto. 2.0.1 

andrò rern1andomi qua e la' doue habbia alcuna cofa piu meriteu ole di 
notarfi : 

Deua, come habbiam detto, è vn de' due Regni, in che il Giappo.nevli ~erfecutione 
. . . G' d' 'fc ft d' h . fi m .Ceu.i.For-termma di rimpetto a icz.o, m1 one con vno retto t mare c e v1 r~- tc:zzamaraui· 

mezza ; e comprende fra taltre due gran Prouincie, Achita, e Scemboc~, gliofa. d'~l
gran parte d>efle fignoria di Satachcdono. ~e.fii, non era auuerfo alla leg- qua~1.ti/1• 

· ~e nofira: e fatta in quel fuo Regno dal P. dc Angelis, e poi dal P. Diego que l~e elt • 

, Caruaglio crefciutaui vna numerofa Chrifiianid, ella vi fl:aua in pace, fen<;>n 
fauorita dal Principe, almeno tolerata. Auuennc, giunge: colà, non {o per 
cui mano , ma eIIa non potè dfer altro che fàttura de'Bonzi , nuoua certa , 
e!ferfi finalmente chiarito , che la fetta de>ChrHl:iani era vno fieffo che q ucl-
la di Daigan, gente la piu federata che dir li poffa: rubatori di firada, affaf-
fini di Principi, micidiali, e delle lor vite in ogni bruttezza, difiolutiflìmi: 
che fembra miracolo, come cio potelfe cadere a niuno in penfiero di finger-
lo, per !a contrarietà che non poteua e!fer maggiore ffa gli vni, e gli altri; 
.e i Chrifiiani non haueuano {pia che piu gli fcoprilfe, che la loro medeiìma 
vita, tutto in oppo.fro di quella de gl'idofatri, cioè pudica, giu.fra, innocen
te. Nla il così giudicar di tutti fu colpa di due peruerfi Chriftiani , che fi tro
~aron complici in vn folenne misfatto con quegli di Daigan. Hor come 
~nte da condannarfi fenza altro efame, nè altra lor confeffionc, che d' ef
fcr Chrifiiani , il Gouernatore della Prouincia di Scembocu mife 1nano a 
'quanto potea mofirar1o terribile, credendoli vincerli con lo fpauento , e in
durli a rinnegare. Ma accorfoui il P. Diego Caruaglio, e confortatili co' 
Sacramenti che loro amminiilrò , e colle infocate cfortationi , fi tennero ad 
.ogni pruoua fortiffimi: non dico i foldati, e i nobili, ma{fimamente di Cor
te, co'quali ~on fi ardì a cimentarli, ma gente del popolo, e in effi donne,, 
e fanciulli, di generofid, e valor d> animo inai colà fimile non.veduto. Scel
feJ;le il barbaro a tribolare piu de gli altri, tre o quattro famiglie , preflo a 
tren.ta anime in tutto , e nel pìu horrido tempo del verno , che cola in D~ua, 
per fa maggiore altezza del polo , è il piu rigido di tutto il Giappone, fatti
gli fpogliare ignudi nati, li cacciò fuori ddl'habitato alla campagna. V'eran 
donzelle , e fanciulli , e madri co'bambini alle poppe, e vna vecchia fingolar
mente degna di raccordarli, per nome Anna, con tre figliuoli, e tre nuore, 
.e alquanti nipoti, lquali tutti ella, come capitatu, andaua innanzi, e focc
ua cuore, non men coltdèmpio, che con la voce. Neuicaua, e traheua 
vn vento freddiffimo , nè a fchermidène haueano indoff o altro che alcuni 
firacci di ftuoie logore, e gittate , e cio folle donne, piu per difefa dell'hone
.ftà, che per riparo dal freddo • E contano delle madri, che non capendo lor 
:.fra le braccia, e in feno tutti i lor figlioletti , pofiili aggroppati inficme fo'l 
.nudo terreno, li copriuan d'herbe, e di terra, perche le neui non cadefiero· 
loro immediatamente fopra le carni . Il magnar poi, era qual potea darlo 
yn tal luogo ; herbe , e radici uluatiche, e nult>altro . I Gentilifreffi della 
lpr ter!~? pote~do in effi piu la pietà, che il t~more del feueriffimo bando 
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1oi L'In·iperio di Xongunfama. 
che niun di nulla li fouuenifie, vfciuan furtiuamente la notte a portar lor~, 
chi legne, chi rifo '.chi alcun vefiito difmdfo. Ma i famigli del Gouerna
tore , in auuedcrfi di lontano , che facean fuoco , tofio correuano a fpegner
lo , a fpogliarli , a torre loro le legne , e rin1etterli al tormento di pri1na : e'l 
fecero ben dieci, o dodici volte . Ma non che mai niun di loro punto fi raf
freddaif e nell'amor della Fede , e di Dio , per cui folo patiuano , e doppia-

- .mente i padri, e le madri , che piu fentiuano il tonnento de'teneri loro fi .. 
gliuoli, che il proprio ; che ne anche ·da vna s1 efirema neceffità poterono 
effere indotti ad accettare da vn graue Bonzo lor conofcente , la carità porta
ta loro di notte , non per fouuertirli , ma veramente per fouuenirli • Cl!!_efii 
era del lor medefono popolo , e pietofo come huomo, piu che crudel come 
Bonz.o (che il fono verfo i Chrifiiani , e fel recano a merito) portò loro pro~ 
uedimento per inolti dì fu le fpaile a dieci fuoi feruidori , carichi d• ogni bene 
confaceuole ul lor bifogno : vefiiti, cibo , legna, e per fin anche vino di qud 
lor Giapponefe : Prenddfero quel poco prefente, e fi rifocillafièro • Ma ef
fi, tra per dubbio, fe falua la cofcienz.a il poteuano accettare da vna tal ma ... 
no, e perche forfc i Fedeli ne prenderebbono kandalo, imaginando, che fi 
foffer renduti, e non fi fidauan di quel che ne potrebbe dire il Bonzo; ren .. 
dutegli cortefemente le gratie, che a tanta humanità fi doueano, ne rifiuta .. 
l·ono il dono : nè valfe il promettere , e giurar eh' egli fèce , che da niun fi ~. 
prebbe nè il fuo afferire, nè il loro accettare : anzi neanche (poiche tuttaui« .... 
il ricufauano) l' adirarfi della loro {emplicità , e far rnoftra di volere fj>arger. 
quiui tutto per terra : effi, protefiarono, che non ne ricorrebbono granò: 
così tra fdcgnato , e ammirato il Bonzo , fe ne tornò co'fuoi doni, ed efli 
con la lor pouertà fi rimafero piu contenti. Vfciuan poi loro addoflo tal vol:. 
ta venti, e trenta foldati infieme, e sbrauazzando, e trahendo fuori le fcimi .. 
tarre , facean fembiante di volerli qui hor hora mettere in pezzi, fe hor ho
ra non rinnegauano • Effi prefiamente fi poneuano ginocchioni, in atto di 
riceuerne i colpi, e a'medefimi offeriuano i lor figliuoli: ma il Gouernato
re, di cui quella era inuention~, non hauea podefià d'ammaz.zarli; onde i 
foldati fol li feriuano con le fcimitarre in cofta, e non sì piano , che ad alcu
ni non ne traheff ero fangue . Così flati non fo quanti dì, e faputo di loro da 
certi Chrifiiani fuor di que confini, da cinque in fei leghe lontano, li man
darono cortefemente inuitare alla lor terra: cd dli, l'vn per compaffione 
dell'altro, vi fi accordarono. Sob la buona vecchia Anna, confortando 
gli altri all'andare , voleua dfa rimaner quiui , afpettando la n'lorte , o di fer
ro , o di fame , o di freddo , la prima che le veniff e : che di tante vna non 
glie ne fallirebbe, con .che finir felicemente la vita in honor di Dio, e della 
Fede . Ma le bifognò renderfi alle preghiere de gli altri , anch' efiì , come 
lei, fermi di non andarfene fenz.a lei : e perche la fl:rada era di prdfo ::\ di., 
çiotto miglia , e malageuole, e tutta neue, ed efia non hauea forz.e da camì
nar tahto, i fuoi rnedefimi figliuoli leuatafela in ifpalla, ve la portaron? • 
Di così fatti eferopi di virtù veramente maraulgliofa, vari, e molti ne die-
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dero que,Ftddi, ben riipondendo colle opere alla coltura, e pallata , e pre
fente de'lor due maefiri, i Padri Girolamo de Angelis, e Diego Caruaglio. 

Intantò , mentre que.fl:e nouita fi faceuano dal Gouernatore , il Princi- Ccnro e piu 

"-'C Satachedono era lontano , e in venirgliene il primo auuifo , forte glie ne F_edeli ~mI?ri
.r 1 G I . Jl . 1 · . . ' b b g1onat1 lIU dHpiacque, e a ouernatore , e a Capitano uatog t m amto a cosi ar are cubora. Lor 

efecutioni, ·fcriffe, agramente riprendendoli. Poi tornato a Scembocu vi fanra vica_,: 
I". I' 'F d 1· fi "fi I · 11 I r. · d" e fortezza d c::on10 o que e e 1 , no a v1 1tarne a cum , e mourar oro 1egn1 1 non or- vna madre_, 

tlinario dolore. Cio fu ranno I 6 2 2. , e da indi fino alla fin del ~guente ' tormentata. 
quella Chicfa hebbe pace ·. Ma pofcia che il 1nedefimo Satachedono vide 
nella Corte di Iendo il fiero animo del Xongun contro alla legge di Chri.fl:o , 
t la ftrage che vi fece de,ChriHiani, intefc, che la pied fua verfo loro gli fa-
rebbe dannofa , e al contrario , vtile la crudeld ; e prendendola per interef-
{e di fiato , doue non Yhauea per condition di natura, tornato a Deua , Jul 
cominciar delYanno I 62+ di cui al prefente fcriuiamo, delegò il Gouerna-
tore Faniemon , a fàre in tutta Scembocu , e Achita feueriffima inquifitio-
nc de'Chrilliani, cercandone per fin ne'villaggi, e tutti cofiringerli a rinne-
gare • E veramente in così gran moltitudine , e per le firane maniere che f1 
tldopcrauano a fouuertirli, non ne mancaron de, fiacchi, che fecero in dl:rin-
fcco mofl:ra di renderfi : ma la virtù de'forti fu incomparabihnente maggio-~ 
re. Gran numero, da loro medefimi prefer l'efilio, e lafciate in mano al 
pcrfecutorc tutte le loro fufiantie , fe ne andarono a viuere in pace doue il 
meglio poterono • Cento e pìu, tra huomini, e fanciulli, e donne lor mo-
gli e figliuoli, ne furono incarcerati in Cubota, metropoli, e Corte d·Achi-
ta : e fra effi degni di ricordarfi Chiemon Giouanni Prefetto della Congre-
gatione quiui iilituita da~Noflri, e due fuoi figliuoli, Pietro , e T omafo, de· 
quali T omafo , di fol tredici anni, per lo gran defiderio di morir ( diceua 
egli) martire di Giesù Chrifio, fi finlè hauerne quindici, percioche almeno 
di quefia età conueniua cffere, a douere entrar nel ruolo che fi faceua , e poi 
nella carcere, in preparatione alla morte: e n'hebbe la gratia egli, e il pa-
dre, e il fratel fuo inaggiore, tutti tre arfi viui . Eranui anche ventun gen-
tilhuomini della Corte del Principe, e altri, fino a quarantadue dentro a vn 
mede.fimo carcore : cofa horrida a vederlo , ma a fbrui , con lo fpirito, e con 
l'allegrezza di que'fanti huomini, egli era vn paradifo. Non vi fi ragiona-
ua fenon di ·nio , del patir per fuo amore , del morir per fuo amore , dell' 
h:merc ad amarlo eternamente in Cielo . L, oratione , e la meditationo de' 
fanti libri, gli oc~upaua gran parte del dì, e della notte, e per non efferne di- . , 
fiurbati dalle troppo lpdlè vifite 'de gli amici, deputarono vn certo, che ne 
riceueffe i faluti, e Ii rendeff e egli folo in nome di tutti: e per trouare; douun-
<]Ue voltaffcro gli occhi , èhi li moue1fe a penfieri , e affetti di fpirito , hauean 
per tu~to intorno appefo delle imagini facre di diuerfi md1eri • Ma l'vnion 
de' cuori fra loro, era piu che di fratelli , nè mai altra contefa , o gara vi fu , 
che in feruirft l'vn raitro' e in voler per sè il peggior luogo della prigione: e 
Jppunto vn v.~ n'era puziolentiffimo ? fi çome lo fcolatoio delle çommuni 
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:.04 L'Imperio diXongunfama. 
imn1onde'Z.7.e; e quello, ciafcun per sè il volcua ; nè fi iccorèlarono-altrà~· 
mente , che a fl:arui vn dì per huomo , affinche tutti partecipaff ero della ora~ 
tiadi quel patire. Finalmente, le pcnitenz.e vi li prendeuano piu tofi~ Ìl; 
eccdfo, che altrimenti. Speffi digiuni, dormir fu la nuda terra,o fu vn muc ... 
chic di paglia, e difciplinarfi a fangue : tanto che alcuni ne hauean piagate le 
fpalle • Tal, era la vita di quefii quarantadue in apparecchio alla morte • 1(! 
mogli loro , prin1a anch' elle vn n1efe prigioni in altra parte, poi, qua e là. 
diuifc, e date a fouuertire a'parenti: nel che fuccedettero fatti di marauio-lio~ o . 
fa fortcz.z.a • F. bafri1ni riferirne vn folo , di Monica moglie di Chinz.aie.mon 
Vincente, e poi anche ieco conforte nella corona, ~mendue arfi a fuocq 
lento. ~{h1, non potuta mai effer vinta, per quante batterie le fofferq 
date , finalmente , mettendola in pruoua al tonnento , fincatenarono a vna 
colonna dentro non f o qual cafa, e quattro dì, fenza ma.i darle pure vn gra
nel di rifo, o vna gocciola d'acqua, ve la lafciarono in guardia a venti cm .. 
que foldati. Ma la maggior fua pena eran due fuoi figlioletti, fatti fiar con
tinuo innanz.i a lei' rvn di dieci, l'altro fol di tre anni' anch'effi tormenta-

' ti con vna lunga fame, quanta ne potean fofferire , e fiar viui; perche tor-
111entaffer la 1nadre piangendole intorno , e chiedendole che magnare • E 
ben fapean farlo, non per arte che foffe loro infegnata, ma per l'efiremo. bi-: 
fogno ; ma:Hìma1nente jl picciolo , cui l'altro maggiore, leuandofelo in brac-;: 
t:io , l' ah,au~ tanto , che giungeffe a metter la bocca alle poppe della inadre, 
tutto che non poteHe focci:irne altro che fangue. E nondimeno la forte don
na mai non s'intenerì tanto , che fi piegaffe a dir pure vna parola di debolez.~ 
za, che altro non ne voleuano per liberarla • Molto meno poi fçhernita, e 
t>ltraggiata con villane parole, e piu volte apprdf o minacciata colle fcimitar· 
re ignude d'vcciderla, fe non fi rendeua. Tutto vinfe" e vinfe poi anche l:i 

Tre decapita· morte, coll'altrettanto valorofo fuo marito Vincen'l.o. Mentre quelli era-4 
ti in cubo- no in via per la corona, tre , quiui medefimo in Cubota , vi giunfero : e fu .. 
ta • rono vn Giouanni , e vn Luigi, decollati per 1 a confcHìon della Fede a' noue 

cli Febbraio, e a' quattordici del medefimo mefe, vna anch' dfa per nome Mo--; 
nica, già d.1migella della feconda moglie di Satachedouo , cacciata di Corte 
ancor catecumena, per quel~ che a fuo luogo dicemmo . Era Monica bell~ 
non men di corpo che d'anima, e perciò, quantunque già i_n età di venti
cinque anni , chiefia per if pofa, e da fuoi fratelli promcffa ad vn idolatro , 
cht idolatri erano ai:ich' effi • 11a ella, che hauea confucrata a Dio con vo
to la fua verginità, non volle vdirne parlare, tanto piu douendo venire al
le mani d'vn tal 1narito: e per torne ogni fperanza a'fooi, che mài non tì
nauano di tribolarla , vn dì comparue loro innanz.i co' capegli taglia tifi di 
fua mano , in protefiatione d' effer come fe piu non foffc al mondo • ~e ... 
gli , tanto fu il romor che ne fecero, e lo [degno che n'hebbero, che 1' accu
farono al Gouernatore d>dfere Chriiliana: nè piu ci volle a giudìcarlà rea di 
inorte, e a'fuoi medefimi fratelli la c~nfegnò , perche glie la ddfero qual 
piu loro pareua • . Efiì, menatala in campagna cqn !llu~i loro parçnti , e 9.i· 
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Librò Qb1arco. 
41:efa in fu la ncue ~na Ruoia, quiui le diffcro , rinnegalfe Chrifio , e la f ua 
legge , o vi lafcerebbe. la tdl:a : e la tefia vi lafciò ~iu. tofto che rinnega~e , ta
gliatale da vn fuo cugmo. E contano cofe maramghofe, operate da D10 do
po morte in fegno del merito di quefra fua fedel ferua:ma io non mi ci fermo 
fopra: che de' miracoli ne ho troppi altri alle mani, quegli dico delle virtù d' 
Ottantadue Fedeli , nel meddìmo luogo d1 lei, morti in honor di Chrifl:o, 
parte di fèrro , e parte di fuoco. . 

E gia fe nç parlaua fra'Chrifriani, come di cofa vicina ad auuenire , e Trentadue.,, 
tutti vi fi apparecchiauano, non fapcndo fopra chi de'tanti che erano, foffè ~«?bi~i Cb'bhri· 

. fc il' 'h n1am a ru· per cader dal Cielo la buona orte . Fra quen1 , vn valent uomo , per no~ ciati viui iru 

me Giouanni, ragionandone vn dicon Maria fua moglie (che poi amenduc Cubota. 
morirono adì viui) mdii gli occhi in vn fuo figlioletto di fette anni, che ha..: 
uea ·quiui innanzi , e in ten1po di pace folea fpdfo dirgli , che fi dee morir 
niil!e volte, prima che rinnegarfi Chrifiiano, e quegli fr;mpre rifpondeua, 
che sì : il domandò , hor eh' era giunto il tempo di venirne alla pruoua, co-
me fi terrebbe egli, [e il conduceffe ad entrar feco nel fuoco , e morirui per 
la confeffion della Fede ~ A cui il fanciullo , Che ben fortemente : e non fi 
rimaneffe già dal conduruerlo, p~r timor che tnai gli mancaffe nè Yanimo, 
nè la Fede • Ma il padre fuo, non appagandofi fol di parole , Dammene , 
diffe, alcun fatto in ficurd.. Tè quefi:a brace (e traile vn carbone accefo del 
fuoco, a cui fedeuan vicini) e la pofe fu la pianta della mano al fanciullo, 
che fubitamente la porfe a riceuerla, e fenza niente mofirar di dolerfene, ve 
fa tenne immobile, fin che il padre piangendo per allegrezza, gli difle, Hor 
gittala , che ti credo • Ma ~gli non la gittò , anzi molto adagio , riuoltando 
pianamente la mano, lafciò caderla. Il fatto fi diuu1gò fra'Chrìftfani, e val. 
{e molto a confermar nel proponimento di morir volentieri per Chrifto i 
grandi,veggendoui sì difpofto vn fanciullo di così poca ed. All'entrar dun-
que del Luglio di quefr'anno 1624. fi ordinò da Satachedono il prepara.men-: 
to d'vna folenne giufritia , e furono tre.ntadue pali, piantati -in campagn~ 
aperta , due in tre leghe fu or di Cubota : e a' quindici , o come altri fc riuono 
cli colà , a' diciotto del medefuno mefe, altretté\,ntì nobili , la maggior parte 
della Corte fieffa del Principe, ft traffero di prigione, e fi menaron colà a 
morirui arfì viui , in premio della loro cofbnza nella confeffion della Fede! 
N' eran tre padri co'lor figliuoli appreffo : e vn d' eJii, quel fante Chiernon 
Giouanni Prefètto della Congregat:ione,ed hora capo di quefta pobile co~ ... 
pagnia due ne conduceua, Pietro , e quel Tomafo di tredici, fintofi di quin-:-
(lici anni, come poco auanti dicemmo • Ma fingolarmente bella era la mo-
·fira che dau~no noue di que'gentilhuomini, ciafcuno con la fua moglie p. la-
to, e cos~ anche foron di poi legati a'pali, fenza fcom:pagnare niuno. Hor 
·tutti qPefh trentadue, in fegno di folennità, e d'allegrez.z.a, s'eran meffi ne' 
piu belli habiti che ciafcuno haueffe. In vfcir della carcere, e dar l'vltimQ 
·U--ddio a gli altri che vi rimaneuano , la fanta inuidia di quefl:i, e le dirotte la-
irime, per crederfi rifiutati da Dio 'omç inde.gni di morir per fuo amore ,. . . 

.. mte-

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it



:.06 L'Imperio di Xongunfama. 
inten~rìrono fin gl'idolatri, e fiauano a guifa di fiupidi a.rigu~rdarli: molo:= 
to piu po1 fi rnarauigliarono, quando fu l,auuiarfi s,vdiron fare ditcondanna~ 
ti vn lamento, c01ne li defraudaffero d,vn honore lor giuB:amente douuto , 
cioè di legarli ; peroche in rifguardo delle perfone che era~o, li conduceua~ 
no fciolti; e bifognò confolarli , legandone almen gli huomini: che metter 
funi alle braccia, e al collo di quelle gentildonne, paruo troppa indegnid; 
ed empied legar Tomafo fanciullo • ~fii però non fu fenza il fuo partico~ 
lar honore,peroche andaua innanzi a tutti con in mano vn libricciuolo,fiam..7 

-pateui le Litanie de.Santi, datogli da Giouanni fuo padre, e inuocandoli egli 
in voce alta, e gli altri rifì>ondendo , il feguiuano. Ancor delle donne, vna. 
particolare ve ne fu, per nome Tecla, che di quelf'andar colle mani fciolte fi. 
valfe a difciplinarft conti~uo ; acaoncjafi honcftamente con vn fottil velo fo..' 
~ra le fpalle . Tutta la Città era vfcita a vedere vn sì nuouo, e marauigliofo 
fpettacolo: anzi ancor &1lle terre, e da•viUaggi di colà intorno, v·accorfo 
moltitudine grande, così idolatri, con1e Fedeli: e quelli tanto fenz.a niun ti .. 
more di mo{harft publicamente quel che erano' che ve n,hebbe di tanto in 
fanto chi fattoft per mez.z.o le guardie, s'accofl:ò a dar h'erc acqua a ConfèP. 
fori di Chrifio, per lo caldo della fiagiçne, e per lo sì lungo vfaggio, riar
fi • Giunti al lor termine , e legati ciafcuno al fuo palo , corne auJnti dicem .. 
1no, le mogli prdfo a' mariti, e i figlìuoli a'lor padri, fi mifero con gli occhi 
in Cielo, e tutti infìemc a vna vo_ce chia1na11do in aiuto Iddio , con vna par...: 
ticolare oratione già perciò · apparecchiata, in quella medeftma pofl:ura di 
corpo ' di volto' e d~oc<::hi, flettere immobili fino allo .ipirare ' che fu ben 
tardi : conciofia che 1~ legne eran dilpofl:e in giro tanto lungi da' corpi, che 
ad alcuni non s'abbrucciarono ne pute i capegli, tal che piu tofio morirono 
foffocati dalla vampa, che arfi dalla fiamma • Tanta generofità, e fortez7.2 
di fpirito in sì gran nun1ero di Fedeli, tutti vgualmente cofianti in quel sì 
lungo , e sì tonnentofo fupplicio , mife ne gtidofo.tri vn• altiffimo concetto., 
e-fiim;i della legge Chriftian,a, da cui fola ben intendeuano procedere quelli 
virtù , troppo fuperiore a tutto il poffibile della natura, maffimamente iil 
clonne nobili, e dilic~tamente alleuate, e in giouanetti, e fanciulli : e mal 
grado del barbaro perfecutore, non pochi {e ne guadagnarono alla Fede• 
Al che fu di grande aiuto quel che le guardie, lafcàtc quiui tre dì 1 cufiodi ... 
re ì corpi , tefiificarono hauer veduto, fi.1 l'imbrunir della fera del primo 
giorno, cioè vn grande fplendore fopra que"fanti corpi, cofa indubitatamen• 
fe del Cielo; él chiamarono a vcdèrlo·anche de'ChriHiani, che colà appretto 
yegghiauano, e già l'h~meano anch'effi veduto: e continuando a tornar quel 
lpme ancor le due notti appreffo, gli habitatori di Mina, terra indi poco lon ... 
tana , fi facean fu i tetti delle ca-fe a mirarlo : e l'vltima delle tre notti, auue..: 
gn:Jche foffe buia,~ piouofa, non defraudò l'efpettatione di ben trecento huo ... 
mini di rifpetto, colà adunatifi per vederlo. Paffati i tre dì, e ritirate le 
gu?.rdie, furono , fenz' altro dire, permeffi a'Fedeli, che accorfiui, il piu che 
poterono honoreuolmcnte li fepellirono • Venne anche loro alle mani , e. 
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Libr~ ~1arco • 
l'hebbel'o ca u vn tdoro, vn'affcttuofiffima oratione, compofl:a, e di pro-
prio pugno fcritta da Chiemon Giouanni, mentouato gia alquante volte, 
cadutagli di feno fu Yinuiarfi a mettere fra le lcgne per arderui, e raccolta Q.a 
vno, e poi da tutti i Fedeli letta, e da ciafcuno fatta fua particolare oratiò-
ne : degna di recitarli, fcnou ch'ella è forte lunga. Il fine d, e.ifa, eran rac
comandationi, e preghiere • Anche ( diceua alla Reina de gt Angioli} de
mentiffima Auuocata, vi fupplico a guardare Pietro, e T 01nafo n1iei Figli .. 
uoli (che poi atnendue moriron ièco) e inia inoglic , e i iniei feruidori) e tu~-
ti i Fratelli della Congregatione (di cui erJ Prefetto) per che fino alla morte ft 
tengan faldi nella confe!Iìone dellJ. :Canta. Fede • Raccomandoui ancora con 
tutte le vifcere dcl mio cuore, tutta fa ChriHianità dcl Giappone, e la Com-
pagnia di Giesù , che con tanti fudori i·ha piantata, e coltiuata .fin hora. ca ... 
sì egli, a cui ne dobbiamo per gratitudine quanto va.gliono apprdfo Dio le 
preghiere d'vn così rncriteuolc interceditorc. Torniamo bora a'rimalli nel- AI . . 
l . . fc r: I . h. d' dd · I I r I · trJ cin-a png1one conio at1 , ma per poc i 1 , e per _:a oppiar oro a conio ano- quanta quiui 
ne, con aggiungerfi a'vcnticinque ch'erano di Cubota, altrettanti condotti- mede~mo di· 

· d 11 d• · I h · 1 ffi 1 · collau • w a a terra Innai, vn qua e e tre giornate ontana , ancor e 1 vo ontan 
a morir per la Fede, prima che abbandonarla : e cio sì cofiantemente, che 
toltine di prigione a forza quattro nobili , e data lor libertà , e a1nici che ben 
li trattaffero, iperando, che <;:osì a poco a poco fi renderebbono, effi, in 
vdire che i loro eompagni eran condotti a morire, corfero a mifchiarfi fra 
loro, e con pari allegreza de gli vni) e de gli altri, tutti infic1nc cinquanta, 
furono dicollati a,venti1ei di Luglio: e pochi dì appreffo dal rinun.ente de· 
Chrifiiani , con piu diuotione , che folennità , fepclliti • Intaì1to, 1ne11tre V . tt 

' 1 · r: · r. d 't: · · · l l ·fl· . , d' l ennoua ro COSI g ono1amente tnonra e IUOl nelllJ.Q a e 1ruuamta Achita' quel a decapitati Ùl 

di Scembocu ( ch
1 

era l'altra Prouincfa del 1nedefimo perfecutore Satachedo- Scernbocu • 
no) hebbe anch'e1Ia le fue battaglie, le fue vittorie, e i fuoi trionfi: non già 
tanti come nell'altra , conciofia che ne toccafie la corona a fol venciquatro , 

. in tre volte decapitati: nè così chiari per nobiltà di fangue fecondo la carne, 
ma ben sì vgualmente illuitri nello lj>argerlo per la Fede, ch'è la maggior 
pruoua di nobild, che hauer poffa il fangue Chrifiiano • I pri1ni ad entra
re in campo , e dare in sè fidE efompio a gli altti di ..:norir fortemente , fu
rono quattro, creduti facili :id ingannare, o a vincere, perch'erano rozzi, 
e poueri agricoltori: ma come dcìla finta legge che profèffauano diedero sì 
buon conto , e si cofbnti durarono al non rcnderfi nè alla iperanz.a delle 
promeffo, nè al do lor de' tormenti , fo lor troncata la teil:a a~fedici d' Agoilo : 
e in tanto altri in 1naggior nun1ero gi.1 prefi , e iinprigionati, vi fi apparcc
chiauano ; fra, quali è memorabile vn Giouachimo, capo di lauoratori, al ber .. 
gatorc dc'Padri , fcruentiffimo nell'amor di Chriito, e sì allegro alla Jperan
z.a di douer morire, ch'entrò in prigione ballando, e çantando per ecccfio di 
giubilo: e la canzone era, O ine felice, o 1nc n1il1e volte beato ! çhe pur fi
nalmente mi truouo, doue tanto è che fofpiro)c piango per defiderio di giun .. 
gere . ~ui hebbe altri quindici' che con vgual fèfra r accolf era). ( n· era. 
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-capo, e n1adho, Rocuiemon Giouanni, huomo di'fanta vita, e fiato aI~ 
quanti anni Catechifta del P. de Angelis ., e d'altri Nofiri in Oxu, e in 
Df!ua, e Iddio gli hauea. ben largamente pagate le foc fatiche, facendogii'e~ 
ne godere il frutto di gran numero d'infedeli che conucrtì. Hor quiui den
tro, egli era il 1nantenitore dell' allegre7..z.a, e del feruor dello fpirito ne'pa ... 
timenti di quell'horribiliffimo carcere; e bafl:i dirne, che l'anguilla, il fe-
tore, il caldo infopportabile, e l'efl:rema fame, ne vccife due, l'vno otto dì 
preflo all'altro: e fenon che Iddio fi prefe a prouedcr dal Cielo gli altri quat
tordici, pochi, o niun di loro durauano in vita fino al dì prefìffo ad vcciderli. 
Veniua dunque vna 1nodefiiffima giouane a portar loro de' cibi fecondo l' op .. 
portunità del bifogno, e non furtiuamente guardandofi da veruno., ma si 
franca, e palefe, che dli, dubitando non glie ne auueniffe alcun male, ne 

. r auuertirono' ainando meglio di morir .. dii di fame, che rendere a lei vnà fi
rnil morte per merito della fua carità • Ma ella, Non farà, diffe , che me ne 
incontri niun m;Ùe , perche io vengo dalla rocca fo d'alto : n1a per quanto di 
lei fi cercaff e , rion nella rocc1_ folamente , ma in tuttto il popolo della terra , 
donna , nè tal di volto come ella era, ne ,Itra che mli s· oiuuicinaffe alla car
cere, fu trouata: onde credetter certo,-quello efierc vn Angiolo in quel.fem
biante • Nè fu lor nuouo , nè fu~mo, attefo che Iddio di fomiglianti gratie 
n1anifcfiamente mira~olofe, ne fèce lor di molte , e grandi : ma il buon Gio ... 
uanni, credendo effer dehiço d'humilta il tacerle, vietò ,.che niuna in parti'.. 
c:olare fe ne riuelaffe. Stati in tal vita alquanti rnefi, :finalmente, a· quattro 
di Sdtembrc, tutti infieme quattordici furono decollati : e pofci~ a venti dì, 
altri quattro, dc• quali non habbiamo particolari d. inemorabile fu or che la 
morte. Così le due Prouincie dcl Regno di Dcua, fotto il pedècutore Sa
taçhedono , dieder quelr anno alla Chiefa, cento fei , o come alt: i contano 
cento e noue }'alme, e corone : di trentadue arfi viui , e fettanta quattro, o 
piu , decollati : de' quali , e de gli altri che qui :i.pprdfo foggiungerò , mi par 
giufto debito aggiungere, quel che il P. Gi0: Matteo Adami colà prefente, e 
poi anch'egli vccifo, ne raccorda, cos.ì appunto fcriuendone al P. Nugno 
Mafcaregnas AHìfiente di Portogallo, fotto i diciocto d'Ottobre di queH:o 
meddimo anno ; Tal è il frutto, che il Cielo ha raccolto da Deua ; e da Y o
xu, in quefta perfecutione, con gran confolatione. delb Compagnia, p!r
che tutti i inartiri fopr:idetti eran tigliuoli della Compagnia, e allenati da' fi
gliuoli d' effa, fuor che tre, che patirono nello fiato di J\tlafamunc , e fi dice 
çh'ernn Chriiliani de'Padri di S. Francefco. Cosi egli. . . 

fllt~i qmu:tro Due altri n'hebbe queft' anno in Mori oca metropoli della Prouincia di 

Fvc~1fi pçr~a..: Nambu; Moiemon Di~go, e Renz.aiemon T 01nafo, amendue foftegni di 
e ç m Q 11 Ch ·ft· · ' l b · 1, 11 · l 1 rioç•.di Narn que a n i.amta: ungamente c;o1n lttUtl' pere 1 erano ecce entl ne a-

pu. uorare in legno, inefriere che colà è in ifiima, e perciò cari l'vno al Princi-
po vecchio , l'altro al giouane foo figliuolo . Ma nè per minacce, nè per 
promeff e rendendofi a tornare idolatri, n'hebbero in premio, Tomafo il mo
rir gelato in vn fiume, Diego, fi>iccarglifi a vn colpo di fcimitarra _la tefta ~ 
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Libro Qyarto. 
Altn due piu illulhi, quiui medefimo in Morioca (non ne fappiamo precifa-
mentc: il quando, ma folo, che pur di quefr'anno, e di fiate) glorificarono J 

Iddio nella lor paffione, e con la generofìtà dcl morire tornarono alla Fede I 
quello fplendore , che la debolezza di non pochi altri le hauea in parte ofcu-
rato • ~fii eran Mattia , e Maddalena , marito , e moglie , poueri di con
àitione, ma di que'poueri de' quali è il Regno di Dio. Maddalena fingolar-
mente , non fo]o era come il marito vna fanta anima , ma sì feruente nel ze-
lo dell'honor di Dio, e della Fede sì accefa , che non foffcrendole il cuore di 
veder certe altre innanzi al Gouernatore Tacumi, come affiderate dal timo ... 
re , e mutole , non dir parola a difendere la caufa com1nune della funta legge 
cli Chrifio , che il barbaro perfeguitaua , traffe ella auanti, e parlò con tale 
intrepidezza, e generofità d'animo, che quegli, confufone, e arrabbiato, le 
mandò dare vna crude! battitura • Poi lei infie1ne, e il foo Mattia , fece le-
gare a due pali , e dì , e notte lafciarli alle piogge , che è proprietà della frate 
in Giappone cader molti giorni continue , e dirotte . Ma prima che ve li 
conduceffero, furon veduti, etiandio da' pagani, fcendere fopra quel luogo 
due lumi dal Cielo, e poi che vi fiiron legati, due gran candori, e vaghiffi-
mi (tanto fol fe ne dice) e fermarfì fopra i lor capi : cofa al veder sì bella, e 
sì lunga al durare , che il Gouernatorc fie{fo auuifatone, potè ~ fuo grande 
agio venire a vederli, e confonderfene t1uanto volle ; ina interdicendo fono 
gr~uiffime pene il publicarlo. Nè perciò fatto punto piu humano verfo que-
gli, che pur intendeua effere in cura al Cielo, tanto li lafciò a quel tormen-
to, e delle fl:rettiilime legature, e dell'acque, che gi:ì ne hauean g~nfiafo sfor-
1natamentc il volto' e il collo' e le funi erano loro entrate dentro le carni' 
sì che appena piu niente appariuano . Ma nuoua gratia fu , e così ne parla-
uano anche i Gentili, il difenfiare, e fubjto dopo friolti tornare alle proprie 
loro fatte2:z.e : anzi Jvladdalena, che n' erq piu disformata, parer piu bella : e 
gli fciolfero per condurli amendue alquanto piu lungi di colà a morire: nel 
qual viaggio , la feruente Maddalena andò continuo predicando, e iniraua 
cgnun di così buon volto, e di così allegra vifia, che pareua tutto altro che 
venir da vn sì lungo tormento , e andare alla morte • Si rannodò in tefia i 
capegli, che hauea/parfi giu per le fpallc, acconciandofi per la fcimitarra; e 
dicollato già il marito , porfe anch, ella intrepidamente il collo . Ivla le fù or- s 

1
. . d. 

d. d' fl: d .r. . b . Id r-. upp ic10 L mato 1 pro en en1 m terra occone , e vn mantgo o 1attoldì fopra con fortezza am· 
vn coltello, le fpiccò dalla [palla diritta giu per la fchiena vn brano di carne mirabile ilL> 

viua, lungo vn palmo , e dettole che fi rial zaffe , e vedeflelo, glie! prefentò vna donna· 
innanzi. Elh il 1nirò , e verfo lui fece vn fembiante, come a cofa, che veg-
gendola, forrunanlente ne godeua, e ringrationne Iddio, e fi tornò come 
~manti a difiendere, e riceucre neU-altra {_palla vn fimil taglio, a cui fece il 
tnedefimo volto , e i medefimi affetti di prima • Gran popolo era q uiui a 
veder quello firatio, nè v'era chi non ifiupiffe in vna donna, e di tal condi-
tione, e dopo tanti altri tormenti, vna fortezza d'animo piu che da huomo. 
Ma la maggior marauiglia eh' ella ddfe di sè , fu quando dopo il feçondo ta-
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:z, 10 L"lmperio di Xongunfan1a. 
gliamento (fe pur foron due foli, e non quattro, con1c di coli fcriuono i piu). 
ritz.atafì fu le ginocchia, leuò alto le mani, e gli occhi , e tutta humile in at-: 
to , con voce intefa anche da lungi, diffe, di flupirc , che Iddio dcgnaffe di· 
tanti fauori vna sì vil peccatrice .come lei, e che infinite gratie glie ne rende ... 
ua, e in quefio dire, che fu vn linguaggio colà. inai piu fimil non vdito , por
~ la tefia al carnefice, e le fu tronca. A qudl:a della fl1a virtù, piacque a 

· Dio d'aggiungere altra materia da ragionar di lei, c01ne tutti faceuano con
uenientemente al fuo merito ; e fu , che gittato il fuo corpo a diuorarlo vna 
tjgre , che Scinandono , come animale colà pellegrino, hauea in vn frrraglio, 
e fuo vitto ordinario erano le carni dc, giu{htiati, la fiera, in veder queil:a) · 
vfcì d,vna fiia piu dentre-, . .ecome folcua dell'altre, le fi auucntò: ma in fìu .. 
tarla, parue che l'entraffe vno fpirito in corpo, così tutta i1nprouifo dié in 
vn imperuerfare , e lanciarfì , e fre1nere fofolando , e menando vna sì gran 
furia per dentro quello fieccato, che metteua fpauento in vederla • Poi tor-
natafi al fuo nido piu dentro, non ne vfcì per tre giorni, e conuennc torle 
d' aaanti quel pafio delle carni di wbddalena, e dar loro piu conueneuo
le fepoltura. Q..!,efic cofe fin qui di lei raccontate; tanto della fua virtù, co
me de,fegni, con che il Cielo mofirò d'honorarb, furon sì indubitabili, e 
pnbliche , che il perfccutore Tacumi ripenfandole , fi fece a creder certo, çhe 
il Dio , e la legge di .Wladdalena non poteua eflere altrimenti , che non. foff~ 
ro ~ofa yera : e télnto glie ne parue effer conuinto , che volle , per lo prefèn .. 
te ben del corpo , viuere idolatro, ma per lo auuenire dele anima,. mori.t· 
Chrifiiano • Nè tardò molto a infermar grauemcntc, nè punto a richiedere. 
con gran prieghi i fuoi , di cercargli vn nofiro Predicatore, che il battez.zaffe: , 
ina qucglì, temçndo del male, che rifa pendolo Scinandono, lor ne ver.reb ... 
be , il menarono in parole, fin che morì, nè idolatro , nè Chrifi:iano • Fin. 
qui le cofe di qudt'anno in Morioca di Nambu. 

P~rfe_cuti~n.c Sicgue hora a dire di Scendaì, che le .fra fotto, ed è Signoria di M~fa~ 
~~!i~c:nvi~:t{ IlfUI!e • Cofiuì , poi che hebbe veduta.in !endo quella horribile .fl:rage , <tll~ 
di G<?tòGio- H noucllo Xongun vi fece, de'fettantaquattro Chrifiiani decollati, crocefìf 

· uanm. fi , arfì vil!i ; e l' efquifita inquifitione che n1andò fare in cerca dc gli altri, per
non Jafèiarne niun viuo, fpedì anch'egli vn fuo vfrìcialc a Sccndai metropo
li d'Oxu, con feucriffima commeffione a Moniua luarpi fuo Vicerè , e mor
taliflìmo nemico de'Chrifiiani, che ne mandi cercare per douunque ne puo 
d'lere alcuno , e ne defcriua i nomi , e cofiringali a rinnegare : trattene folo 
Gotò Giouanni . ~eHi, come piu auanti dicemmo, era per nobiltà,e gra .. 
do in Corte vn dc' primi, e for~ il maggiore; Signor di Miuage, e ca1iffi
n10 a Mafamune : ma q!1el che piu rilieua, Caualiere di funta vita, e padre 
di quella Chrifiianità , di cui non picciola parte erano i fudditi dcl fuo .fiato. 
E appunto in que'dì il P. Diego Caruaglio era feco in Miuage, a celebrarui 
la folennità del Natale , e poi quella de'Re , fatto Chiefa dcl fuo palagio per 
;t~unarui i Fedeli ad interuenire al diuin facrificio, e prenderne la facra Com
~11unione. Hor poich'egli intefe del nuouo ordine di lvlafumune, prefagio 
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dì perfccuti~ne ., e di ;norte ~ quantunque Giouanni lun~a~ente il ~ipug.naf-
fe , pur volle vfcir de confim delle fue terre , per non gh eflere cag1on d1 ro
uina, col dare albergo 3»Religiofi, ch'era delitto irremiffibile di maefià. 
I Chr!fiiani il configliauano a ferbarfi al publico bene , e fuggir quinci lon
tano.: ma egli , Se fol•io , diffe , foffi il perfeguitato , e il cerco, nù fuggirei, 
che ve n'è efprefTa legge di Chrifio neWEuangelio : ma doue il pericolo è 
commune a voi tutti, e a me, s'io f0ffi altroue lontano , correrei a metermi 
qui in mcz.zo di voi per vofiro aiuto : e fonza piu, fi diede a girar per tutto . 
intorno il paefe,e vdir le confeffioni de'Chrifiiani,e confortarli a foftener for
temente.la Fede fino alla morte. In quefio andare, vn fè1:uente huomo, per 
nome 11angobioie Matteo.,gli fi diè per cornpagno:poi tornati cÌ1e furono,vn 
21tro Gifioie Mattia gli piantò vna capanna in Oroxie,doue fon le miniere di 
~1af:tmune,e poi amen due n

11

hebber da Dio in ricornpenfa vna morte glorio
u. Intanto, mentre fi cerca de'Chrifiiani, e ne foggono, e ne cadono , e fe ne 
conducono a Scendai in carcere i piu forti , foprauenne vn nuouo corriere 
cfa !endo , con lettera tutta di pugno di Mafamune a Scimanda Daigen Go
uematore,ordin~ndogli, d'adoperlre ogni poffibil maniera da far cadere Go-
tò Giouanni ; e s'egli o.frinato il ricufa, confifcatigli e fiati, e roba quanta 
ne ha , con folo indoff o vn'habito , il Clcci in efilio • E fu opera della mal
uagità di Moniua il Vicerè , che auuisò Mafamune , indarno prefumerfi di 
fai cadere i Chrifiiani, mentre fi Iafciaua in piè Gotc1 Giouanni, che con r 
cfernpio fuo, e molto piu con l'aiuto d'vn Padre che fi teneua nafcofo, li fu-· 
fientaua • Daigen ito a Miuage, e letta a Giouanni la lettera , intramez.zata 
di molte fuc ponderationi, e fpecialmente raccordandogli , oltre al debito 
àelYvbbidien'Z.a, quello della gratitudine a tanti benefici , e tanto amore del 
}\e verfo lui, poi che vide, che tutro era indarno a diuolgerlo dalla fua leg-
ge , il diè· a combattere per vna notte interl a tutta infieme fo. nobiltà del . 
luogo, che gli ·mandò adunare in cafa : ma non piu fecer quefii Jigliuoli delle 
tenebre, per ingombrargli la mente dì quel che il giorno auanti haudfe ope
rato il Gouernatore : a cui , partiti che furono , fcriffo vna lunga , e fenfa
tiffima lettera., perche gli foffe m mano pegno, e ficurtà infallibile della fua 
Fede : dicendo in fine , che fe lo fcacciamento , e la pouertà , e I' efìlio gli pa
reua poca pena del non renderfi egli a rinnegare il f110 Dio, e apoftatare dal-
la- fua legge , apparecchiaffe le féimitarre , le croci) il fuoco , eh' egli hauc:a in 
pron~o la·vita a riceuerlo, e fe ne fumerebbe fopra ogni fuo merito honora-
to • Concio perduta affatto la ~oeranza di fouuertirlo , fi ordinò a'fo1dati 
già-condottiui da Scendai, di dar fopra Miuage fua terra , e lui veggente, 
tribolare i ~hrifiiani, cercarne, imprigionarli; abbruciare a molti le cafe; 
poi mettere a ruba il fua palagio ; e cio tutto inftcmc a due fini, d'intenerir-' 
lo, e aftliggerfo con quella compafI1oneuole vifl:a, e di cofiringere a dar fuo
ri..darqualchc cafa il P. Caruaglio , che credcuano dfer quiui, non fapean do-
u~, nafcofo. · Il dì feguente, Giouanni, tutto a piedi, e folo, di Principe 
fà!to per Chrifto mendi_co, fenè vfd fuor.ddl~ fuc terre, e andoffene in di-
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·L'Itnperio di Xongunfama. 
lio a Nambc piu a Tramontana: confolatiffimo, perche ricco bora piu che 
.mai fofie, portaua [eco il guadagno dì quelle fue perdite in tanto merito ap
prdlo Dio: e anch<: vna patente datagli folenncmente dal P. Caruaglio vn 
1nefe awmti, nell'atto del communicadì per la fefl:a de'Re Magi, in cui, co- . 
me foffe figliuolo della Compagnia, era da'Superiori noftri fatto partecipe di 
quanto in dfa fi opera in feruigio di Dio. 

Prigionia del Ma quanto al P. Caruaglio, auuegnache nol trouaffer quiui doue non 
:P.D~egod<;~u era, v'hcbbero però tracda da rinuenirlo dou'cra, cercandone, come dif!e .. 
uàgllo.e al- d 11 • 11 Ch 'fi. · \ d'O · l' · fi fi d. i:ri dieci Chri ro ue aponatl, ne a n iarnta rox1e ; e co a immantenente i pe 1 ... 

fiìar~i. Mor~ ·ron foldati a prenderlo • Ma già poco ~manti egli, e feffanta di quc'Fedeli, 
~e di d:e ,tt che il vollcr feco , erano iti a ripararfi non molto di quiui lontano, in luogo 
;;~;i d~ gli da non cadere a niuno in fofpetto che vi foiforo . Cio era vn vallone tutto 
iltri • intorno ferrato di grotte , e fuor di mano dall•habitato : oltre che allora ogni 

cofa v'era pien d'altiffime neui: e nondimeno v'hauean piantate fopra delle 
capanne qua e là, e a tanti per ciafcuna, ftauano afPcttando quel che il Cielo 
ordinerebbe di loro • E già i minifiri, confumato in vano la fatica, e'l tem
po in cercarne per ogni canton d'Oroxic, erano ful dar volta, e tornarfene a 
11iuage ; quando vn di loro auuisò la pdb. della neue , che i Chrifiiani, e il 
Padre s'hauean bfciata dietro, auuiandofi alla valle ; e meffifi fu per effa alla 
ventura, tanto andarono, che in fine gli hebber trouati. ChieHi i pri~i di 
loro chi foff ero , rif pofero francamente , che Chrifiiani, così i fecondi , <: i 
t.erz.i: Peroche il Padre, tratto fuor della fua capanna per dar tempo a. gli 
altri di camparfi mentre egli fi offeriua a·rninifl:ri, fi fece loro incontro,<.+ 
fermatili , difie , eh• egli era deff o quel che cercauano : egli il Padre che infe..! 
goaua la via dell'eterna falute, fuor della quale chi andana, andaua in perd~ ... 
tione, come effi: e cominciò a predicar loro con ardentiffimo fpirito : e in 
qudl:o fare , i compagni delle cap_anne piu oltre , fi rifoggiron ne·bofchi, e 
ca.mparonfi doue ognuno il meglio potè • Sol ne rimafero dieci, p~rte gil 
a.rrefrati, e alcuni che non fi voller diuidere dal lor Padre : e di quefti furon 
que'due già mentouati, Matteo, e Mattia, l'vn fuo compagno, l'altro fuo _ 

..;.. 

albergatore , e con effi rnenaron via il Padre , legate a tutti e tre le mani, e 
la vita in piu parti, come fu loro in piacere : pofcia ad alquanto gli altri ot
to, ma prima fpogliati affatto .ignudi, valendofi que'manigoldi della cru-
d~ltà del perfe,çutore in prò della loro auaritia : onde anche cercarono le ca
panne a vna per vna, e quanto vi trouarono, tutto ne tolfero. Condot
tili al Giudice in Oroxie , il barbaro ne cominciò i tormenti prima di chia
nprli ~Il' efame : peroche li fece .Gare tutto il dì in vn cortile allo (coper
to, e alb neue, con tanta pena de gli otto ignudi, alcuni de•quali eran 
vecchi, che i foldati di guardia, veggendoli affiderare al freddo della notte 
che fopraueniua , tocchi da cornpaffione , fi traff er dc'lor propri ha.biti eia .. 
fcuno alcuna cofa, e riue.fiitili , dieder loro luogo al coperto • Paffata la not
te, che il P. Diego fpefe la maggior parte in vdir confeffioni, il chiamarono 
~ll'efame, che fo fol pr~nderne p~r ifcritto il nome, il paefe, e la profeff!one 
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.- Libro ~~rto. -
èel predic'r,.eEu1ngelio : e tanto fol hifognaua, ad hauer tutto i11tero il pio- ·: 
ceffo della fua caufu, e dargliene fentenza di condannati o.pc ; indi, con cia
fcuno vn carnefice a lato, che il teneua per vn capefho annodatogli alla go-._ 
la, e con fopra il capo vna banderuola, fcrittoui dentro, Chrifiiano, li .. con
tluffero in mofira per tutta intorno Oroxie: poi s'auuiarono a Madz.ufaua. -. 
Erano i noue dì di Febbraio, e faceua vn cader di neue quale è folito di tal 
tempo, in quellét. piu alta, e piu horrida parte di tutto il Gilppone : e le vie, 
oltre che per montagne, e dirupi da sè malagcuolittìme , erano ingombrate , 
e chiufe di neui , che etiandio i piu forti , con molto il:entare, poco guada
gnauano di camino: e ba.fii dire, che quelloche in altro tempo era viaggio di 
tre giornate , a gran pena il compierono in otto . Hor così andando, D0fai 
Dom~oico, e Coiemon Aleflìo, i due piu vecchi, e: per l,età, e per lo pati
mento del di antecedente fpotf ati, non che poteflèro caminar p:iri de gli altri, 
che con tutto lo firafcinarfi che faceuano, aiutandofi e di corpo, e di fpirito 
quel piu che poteuano , n· eran fempre lungo fpatio lontani, e fe ne tribola
uano : ma non già quando videro, che quello loro andar così lento , li fe, 
giungere prima de. gli ~tri in Ci.elo • Pe~oche al metter~. dentr~ vna valle 
difficiliffima ~d vfctrne, 1 carnefici, e per liberarfi da quell 1mpacc10, . e per
che temeuano che loro mancherebbon tra vja , prima che morifièro fi con- . 

• figliaron d·vcciderli, e fattili mettere ginocchioni, troncaron loro la tefia, 
porta da dii prontif1ìmamente ; e fottine i corpi in piu pezzi, quiui li lafcia
'rono alle fiere. De gli altri noue, lunga hifiorja {arebbe contarne gli firatij, 
·e del viaggio, e di luogo in luogo doue pofauano : come anche i nuoui cfa-
mi che fe ne fecero in Madzufaua, e l'vfar con etti ogni poilìbile arte da 
fouuertirli, fin che riufcendo ogni opera indarno , li mifèro al tormento ; e 
fu firingere a due cli loro, Coniemon Lione, e Taroiemon Mattia, le gam
be in fra due legni , premendoli i manigoldi con tanto sforzo e di ginocchia , 
e di braccia, co1ne volcffero sfrlcellarnc le offa. E pur que·due valorofi huo~ 
mini vi fi tennero con tanta fortezza d,anjmo, e fcrenità di volto, che i Giu
dici quiui affifienti ne fmarrirono ; e: imaginando , che non punto diuerfa
mente auucrrebbe de gli altri, non ci fi volJer prouare, per non dare quefia 
gloria di generofid inuincibile alla legge de,Chrifiiani, e vn sì raro efempio 
di C()nfufione a'loro idolatri : e fenza piu, gli tpacciarono per la Corte a Scen
àai: conuenendo a' due tormentati fur come prima a piè quel lungo, e dif
ficile rimanente di via, con le gambe così mal conco : e pur fe ne andauano . 
allegri anche piu de' compagni: e fcmpre in vdirfi ragìonare alcuna cofa di 
Dio dal P. Caruaglio, alla cui compagnia, per lo çonforto che ne traheua
no, dalle parole sì, ma molto piu dall'efempio, confeffarono fino i p~gani, 
douerfi la cofianza , e la magnanimità di tutti infieme qudH otto , in foffe
rir ratroce fupplicio, che di poi feco patirono. Piacque anche :i Dio di con
folarli piu volte tra via, con farfi loro innanzi de'Chrifiiani, e teneramen .. 
te piangendo, abbracciarli, e chiedere a' manigoldi, e a'foldati, che via li 
cacciauano, di farli anch' effi degni della beata forte di quefti: e ne toccò la 
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x14 L'Irr1perio di Xongunfàma. 
grat~ a_d yn'Igiemon ~iulfo.no? c~e a~ch,egli ~milmèn.te legato; profcgul 
çon dli tino a Scenda1, doue gmnt1 a dlcefette d1 Febbraio, vi tr-0uarono.di 
che grandemente rallegrarfì , e crefcer d'animo incontro alla morte che gli 
afpettaua. 

Tredici diuer . Cio ru la. n~ou.a, e'~ ~inu.to. r~ccont~ ? delle diuerfè , e tutte gloriofe 
f~mence ~cci· maniere <ll'moru, d1 tred1c1 Chnfhani, qum1 medefimo, non molto pri-~ 
~!c~~r;;~~ m~ ~e~ loro gi~ngerui, coronati: con t.anto hon?r de~la F~dc , per l~ gene
ne in scen .. rohta ln foffonrh, che ancor fe ne rag1onaua . Fra gli altri M.ago2.a1emon 
dai • . Francefco, e Iozaiemon Lione, due valentiffimi giouani della Corte di Go-

tò Giouanni . Il deftderio di far delle loro vite vn facrificio a Dio, li con .. 
figliò a non andar , come poteuano, dietro il loro padrone, perciò rimaftifi) 
e·incarcerati, furon mdli a cauallo per piu lor vitupero volti alfindietro , e 
per tre dì continui menati attorno, a riceucr gli oltraggi del popolo, e di poi 
arfi viui. Dopo effi vn padre, e vn figliuolo, vn marito e vna moglie ~rG 
viui : quegli Camon Andrea, e Sancurò Paolo , quefii Cafioie 1-rlarco, e , 
Maria . E di Paolo contauano , che in condurlo ad ardere, sì fèruente era 
lo fpirito con che predicaua, che i minifiri, veggendo commuouerft:ne de' 
rinnegati, gli attrauerfarono alla bocc~ per mordacchia vn legno , che lor (ì 
diè alla mano , ma sì [moderatamente groif o , che in farglielo entrar di for
z.a, gli fgangherarono le mafcelle. E di Maria, che veggendofi legata al pa
lo, e auuicinare il carnefice con la fiaccola in mano, per dar fuoco alla fiipa , 
proruppe in vn teneriffimo pianto : e dimandatogliene il perchè, Ahi., di!fe 
ella, c01ne poffo io ritener le lagrime in tanta allegrezza, che mai fimile non 
ne ho prouata: veggendomi, donna peccatrice qual fono, trattata da Dio con' 
tanto honoro , che come appunto io fo(fr-vna delle piu mcriteuoli , e piu ~ 
re fue ferue, mi fa degna di morir per fuo amore. Così detto , e raddoppian:-
do le lagrime, tutt:i con gli occhi, e con lo fpirito in Cielo > s> andò confu~ 
mando viua nel fuoco , fenza mai punto muouerfi , come foff e affatto inf en ... 
fibile. Celcbrauanfi ancora con grandiilime lodi, e non perciò vguali al lor 
merito, due altri maritati, Anfai Giouachimo di profefiìone medico, e An-· 
na fua moglie, fanti vecchi amendue, l'vno di fcttanta anni, ealtra di poco 
meno: ma fe vigorofi, e feruenti di fpjrito oltre a quanto paia poffib1le in 
quella ed , bene il moHrarono a"fatti : peroche non potutane mai il perfecu
tor Mafumune vinçere la coftanz.a nella confefiion 'della Fede, li diè a tor
mentare, e vccidere in vna fpjetata maniera, e fino allora non vfata con al
tri. Feceli dunque fpogliare ~mendue ignudi innanzi a gli occhi di tutto il 
popolo , e inetterli a, dodici di Febbraio , fitJO al ventre , al petto , alla gola, 
dentro il fiume che corre per mezzo Scendai , frcddiffimo per la fiagione , e 
per le ncui de, monti oBde viene, e quiui lafciatili alquanto; cauarneli, e poi 
tuffarudi dentro fin foprn il capo , e rialzarli , e rituffarli , chiedendo, a o gnu .. 
na di quelle volte, fe rinnegauàno ~ ed effì , Nò: e benediceuano Iddio . Co-
sì fatto fin che ne paruc al Giudice quiiui affifiente, li traffer fuori, e pur tut
t~uia ignudi li mifero a cauallo, e con effo attorno vna gran comitiua di .ma-
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nigold1, e ~oldat.i, li menar~no alla vergogna per t?tto Sc.e~da~. Gridaua 
·loro innanz.1 vn nbaldo, Cos1 fanno a cofioro per efier Chniliarn, e non vo
lerli rendere a comandamenti del Tono, e cadere: la qual canzone lì ripe
teua ad ogni capo di firad~, doue ttrmatifi, il Giudice, ridomandaua loro, fe 

.~ncor fi rifolueuano a negar Chrifio ~ e vdendo fempre, che nò, facea ver
far loro fopra il capo , e giu per tu tra la vita , vn tlnto nmnero di catini d' ac
qua gelata, e profeguiua oltre fino a vn altro capo di fir.ada; e quiui il me
(\efimo domandare, e il medefi1no gittar d'acqua. Scguitauali popolo innu
merabile, ammiratiffimi, non folo della generofità, ma dcl giubilo, con 
che que'due fanti vecchi prendeuano quella vergogna, e quel tormento, tal 
volta l'vn l'altro mirandofi , e con brieui parole facendofi ani1no con la me
moria del Paradifo, a cui, quanto andauan piu innanzi, tanto piu s'auuici
nauano • Così cercata di contrada in contrada, tutta Scendai, alla fine fu
·ron fermi in capo alla principal d'effe, e tolti giu dc' caualli , e legati diritti in 
·piè a du~ fiipiti delle porte , onde ogni co~tr.:lda ~uol .chiudcrfi • Qgjui fi ri~ 
comincio il verfar loro acqua f ul capo , e l i.(hgarh a rmnegare, e continuo{:. 
.fi in cio, fino a tanto, che del tutto agghiacciati, l'vn brieue fpatio dopo 
l'altro, fpirarono. ~efio illufire auuenimento, fiato non piu che cinque 
-clì prima di giungere il P. Caruaglio a Scendai , e contatogli , ed egli a' com
·pagni, mirabilmente li confortò : e ben certi anch' effi di douer morire, o 
·foffe di fuoco , o di gielo, d, a1nendue q ueHe 1norti, eh' erano le piu tormcn
'tofe , haueano innanzi grandi eiémpi , e frefchi da imitare. Solo daua lor 
·pena l'indugiar che credeuano fi farebbe, perche il dì dietro al loro arriuo 
era il die::iottefìmo di Febbraio , e vltimo dcll' anno vecchio, il qual dì tutto 
-~ndrebbe in apparecchiarfi alla fefl:a del dì fegue.ptc, in cui cominciaua fa ·pri
ma Luna, onde ha principio il loro anno nuouo; folennid di tanta allegrcz.-
za, anco per molti dì apprefio, che gran fallo farebbe l'intorbidarla con ne 
pur raccordare i morti. .l\tla cio non s' attefe con efiì, come foffero befl:ie da 
poterfi vccidcre in ogni tempo: e quell'vltimo dì dell'anno furon tratti di car
cere al martore , e poco apprdf o vccifi . 
. Su la riua del fiume a ~iè della fortcz.z.a , e in veduta al palagio di Ma~ Il p. Diego 

·fa1nune, c<marono vna. folla in quadro, larga due paffi per ogni lato, e tut- Caruagt~o. e 
to intorno la ferraron di pali: poi dal fiume vn qualche dieci piedi lontano o~t~C~riiha· 

. . , , . n1 1atc1 mo-
'Vl denuaron l acqua per vn canaletto, e vera alta dentro poco inen d1 tr~ rire aggelati 

<palmi. In dfa, circa le due hore innanz.i del 1nez.zodì, fecer federe, e· lega- nell'acqu:i. 

rono dietro a'pali il P. Caruaglio ignudo nato, e fimilmente gli otto compa
(gni: i quali egli, in entrandoui, armò con vna infocata efortatione contro~ 
·quell'horribil tonnento del freddo, e dell'aria, e deleacqua: e per tre hore 
"che vi duraron pena.ndo, dalle bocche di c1ue'beati huomini altro mai n9n 
fi vdì, che rendiménti di gratie, lodi, e inuocationi di Dio, e confortarfì 
l'vn l'altro, e n1irare il Cieìo, e fofpir~rui. Solo n'erano, e bene a{fai delle 
volte, difiolti dalfimportuno gridare che lor faceuan d'intorno i Gentili, 
~bi efortandoli, e chi pregandoli di negar Chrifio , e li trarrebbono di quel 
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2.t6 L'Imperio di Xorigunfama. 
tefrnento : Non deffèr Fede a quel trifto Eonz? Europed , ·che :ingah.nJtili 
(oh le finte pro1ndle d) vn' altra vira migliorc,li traheua foc6' a perdere b pre~ 
{ente~ fenz.~ n~un guadagno delea~u~nire. E.perch_e il Padre, quanto piu 
quegli en1p1 d1ceuano per fouuertuli, tanto pm egli loro predicaua per con:-
-fern1arli , _ed effi anilli~famente nfpon?~uano , cl~e ~on fol queito , ma ogni 
altro, e pm lungo, e p1u atroce fupphc10 volentieri fopporterebbono, pri-. 
ma che offendere Id<lio, non <::be del t~tto abbandonarlo ; quella infolent<l 
~anaglia ., voltando contro al Padre, come a lor fedutforc, tutto lo fdegno., 
nòn V> era malàdittione, ne ingiuria che fare altrui fi poffa in parole, che tUtt

te non glie le diceiiero: e partiti gli vni fatij di fuillanrggiarlo, fuccedeuano 
gli altri a ricominciare il medefirno , perche la turba de gl'idolatri era quiui 
grandiffima. Egli tutto vdiua fcnza punto alterarfene, quanto fe nulla vdif: 
fe : anzi, come d'vna particolar giunta d1honore, e di merito al foo tormen-. 
to, ne godeua, e mofiraua offerirlo a Dio , col tene: che faceua gli occhi 
immobilmente fiffi nel Cielo in atto d' oratione. Ma quando que'fuoi fi .. 
gliuoli dauano le generofe rifpoHe, con che ributtauano le foggefiioni de gl: 
idolatri, grande era il fuo giubilo , e'l mirarli con particolar tenerezza d'af-. 
fetto, foggi ungendo loro nuoue cofo di fpirito da lnagg1ormente inferuorar~ 
li . Così Hati tre hore , il Giudice li mandò trar fuori, per ricondurli in car,. 
cere: ma erano sì fuigoritì, e perduti delle ·membta, infrnfibili, e come. mor-
te loro indofio, maflìmamente dal petto in giu, quanto n' cr::mo fiati fott'ai::
qua, che non fi potè tener fil le gambe, e abban<lonlti da'minifiri che gli 
fhafcinauan fuori, ricadeuano_come cadaueri fu la terra. Solo il P. Diego 
hebbe fpirito d'arrizz.arfi a federe, e incrociate le gambe, giungerle man.i 
ful petto , e con la faccia, e gli occhi in alto, o rare, in sì bcll' atto, e sì fran-. 
co, che recò maràtiiglia: tanto piu ch'egli forefriere douea efiere il piu vin ... 
to e1l pi~ abba!tuto dal freddo , che i Giapponefi , che natiui dLHtro, fin da 
fanciulli s' auuez.z11no a tolerariò • E non era giA che <luel d'hora foffe punto 
meno che intolcrabile : 'ome fi vide al morirne che fecero · due de'fuoi otto 
compagni, brieuc fpatio da poi che furono tratti ddi'~cqua. L'vno fu Gi.,. 
fioie Mattia 'gia fuo albergatore: l'altro quel buono ·fgicmon Giuliano, che 
s'aggiunfe tra via, e fu fuHituito a Chiufuche Paolo , ch'era vn de' dieci con
dotti da Oroxic , e non truono che ne auuenifìe . Hor Giuliano fentendofi 
terminare, mife gli occhi in Ciclo, e parùe che veddfe, o vdifle alcuna cofa 

' · · di colà fu , che qual che fi fufTe, n-0n la potè riferire, percbe dicendo, Signor, 
quefio è quel ch'io defidero: ìn finir que11e parole, chinò il volto, e lpirò. 
1ntanto fopraucnne al P. Catu4glio vn vfiìciale inuiatogli dal Gouernat:ore, 
e per fua parte gli difiè, EfiergHfi ·dato qudlo primo cafvigo, in pena, e cor
retti o ne dell'andar che face.ua per co.là irrfegnxndo fa legge Chriihana, e af~ 
fioche r~uueduto ,, e fatto horamai piu fauio , ddifb anche dal profdfarla: 
per tanto ordinarglifi, che la rinnieghi. A cui egli con foinma tra·nquilli
tà d~ animo, che fra'Giapponefi, moflrarla in quslnnque fia calamità, o do
k>re , è 'ofa che fi ha in grandiffiln<?,pregio, rifppfe , li Djo a cui feruo , e 
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Libro ~1arco. 
fa cui legge io infcgno, e predico , è l'vnico, e vero Iddio creator del mon ... 
ào, e nofrra beatitudine : io il conofco, e il fo, nè poffo negarlo : nè mai fa
r~ che il nieghi. Ripigliò l'altro : Hor fia di voi quel che fi vuole: di quefii 
altri , fe v'ha chi voglia negarlo, e camparfi la vita, voi datene loro licenza. 
Anz.i, diffe egli , io mai non defifierò dall' efortarli , che per niuna cofa del 
mondo s'inducano ad abbandonare la feruitù, e perdere l'amicitia di Dio, 
ancorche il farlo habbia a cofrare a me, e a loro la vitl. Al che il meflo 
fdegnandofi , E voi in cio furete , dille , da reo , e peffimo huomo : e gran 
peccato, e gran crudeld è la vofira, voler che con voi perifcano qudli , che 
non vi co.fl:erebbe piu che vna parola il camparli. Anzi, ripjgliò il Padre, 
gr~m crudeltà farebbe la mia, e gran peccato, fe li configliafii ad antiporre 
vna brieue , e mifera vita , a vna eterna, e beata ~ Così s'andò fra loro lun
gamente in parole : fin che il mdTo voltandofi per tornare, E fe vorran, dif
fe, arderui viuo , fiete voi ben fermo di neanche perciò renderui a rinnegare~ 
Fermiffimo, diffe il fant'huomo, e mel recherò a gratia: e l'altro forridcndo 
.Per beffa, Vi fi faréi di leggieti: tal' è la relatione chJ>10 vo a far di voi al Go ... 
uernatore : e partì • Allora fi leuò vno fcondito grido del popolo cfortante 
lui, e i compagni a non iftar piu oilinati, a darfi vinti , a negar Chrifto : e 
perche il Padre , per sè , e per gli altri rifpofe, che mai non vi fi condurre b ... 
bono,il maladiffero,e com'empio,e co1ne micidiale,gli pregarono mille mor
ti. E in quefl:o i foldati fiati quiui in guardia quelle tre hore, tagliarono a. 
due già morti la tefta , e·l corpo in pezzi, e ogni cofa gittarono in mezzo 
al fiume. Poco frante, ecco vn nuouo meffaggio inuiato dal Gouernatore 
ad offerir loro, <;ome pur horl fi cominciaffe, l'vna di quefte, o apofbtare, 
e and~rfene liberi, o morir viui a fooco lento : e facca fembiante di douer 
qui hor hora efeguire qualunque delle due parti eleggeffero: ma poiche tut
ti infieme d'vn n1edcfirr10 cuore fi offerfero pronti al fi1oco, egli, guardato 
j} fole eh' era hou1nai f u'1 calare, diffe, che non auanzaua tanto di viuo al 
giorno, che bafiaife a vn morir così lento : e vn altro vfficiale , fattili rii.zare 
in piè, li conduffe in carcere, allcgriffimi d'haucr fcco la vittoria di quel com
battimento • Indi a quattro dì , che furono i ventidue di Fchbr?-io, fu la me
defima hora dell'altra volta , li tornarono al fiume , e peJla medefima foffa :i 
·gclaruifi fin che vi moriffero • E ben vi s'erano apparr::cchi~.ti, çhe come per 
le minacce lor fatte afpettauano d>hora in bora cffer tratti al fupplicio, conti
nue erano le preghiere, e le offerte di loro medefimi a Dio,~ l'animarfi l'vn 
l'altro, e l'vdire il P. Caruaglio ragion~r loro, malflmamente d~ll!eterna 
felicità dc'Beati • E fu cop ragione ofTeruato, come particolar difpo{i~ipne, 
·e prouidenia del Cielo, che dQµe i perfecutori tanto chiaramente vegc;uano , 
eh' egli era il foftegno de'fu~i compagni, e fc ·ne adir~µan feco, mai per? 
non cadeffe loro in penfiero d.i fepararnelo , o fia nella carcer~, Q ne'tormen:. 
ti • Hor benche la fentenz:i fojfe d'vcciderli , non però tanto alla diiperata , 
che non fi proua1fe, fe il farli morir~ a poco a poco, giol)~rebbe-. ~ vincere, e 
farne C3dere alcuno, Perciò aifilleua. quiui al ferraglio vn·vffi~i<lle, che li 
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2.18 L'I111perio di Xongunfama. 
f.iceu a {ouentc mutar poftura, e .fiarfl hora diritti in piè colr acqua fino alle 
gmc.cchia , hor ;<:lentr~ , fed:ndoui fino al pett~ : poi di nuouo rizz.arii , poi 
di nuouo fedore, cosi .auu~cendando la maggior pena con la minore: e in
tanto il popolo a perfuaderìi di rinnegare , il Padre a confortarli con la f oe ... 
ranz.o dell'eterna. beatitudine sì vicina, che horamai fc la vedcuano innan~i, 
dlì a benedire Iddio , e il diuin Sacramento, e la Reina de gli Angioli , e in
uocadi, e leuando quanto piu alto poteuan le voci, protefiar la lor Fede, 
e"l pronto , e allegro animo') con che moriuan per dfa: e qui di nuouo le gri ... 
da del popolo , e le maladittioni., e le fconce villanie .al P. Caruaglio, come 
a loro feduttore , e c~gion che moriffero . Neuicaua alla difperata, e trahe· 
ua vn vento freddiffimo, e pur·vi durarono così ignudi, dalle due hore in
nanzi il meriggio, fino a coricato il fole : ma fu 1, annottarfi , raddoppiando. 
fi il freddo, l~Jc(1ua, in c~J~tti federe fenza piu doucrfene rialzare, co
minciò a congeld.dÌ, e tutto in(e.ne a n1ancare loro lo tpirito. Allora gli 
vni falutar gli altri, e licentiarfi fcambieuolmente, e raccordarfi, il primo~ 
giungere in Cielo vi racco ma ·1ddfie i compagni : poi vcrfo Dio , con parole 
amorofifhme, efprimere g11 v.lrimi afretti: e perche già li prendeuano accr~ 
biffimi dolori, sì come quegli ch'eran di 1norte , e il Padre li vedeu~ pena,r 
re in vna compaO:ìoneuole agonia, confo1 tauali come in tal punto era bi:fu
gno • Che il forte huomo, riferiuan di poi i 1-'edeli che quiui afiiftettero fino 
alla ful morte, non fu mai veduto dibJtterfi, o dare vn tric1nito, vincendQ 
H fenfo dell~ natura con la cofl:a.nza dell'animo; anche per dar quel co~foJ: ... 
to del fuo cfempio a' compagni : e çome fo:lfe fu or del tonnento , e non atl· 
ch'egli p. parte con effi , nol) pareu- hauere altra paffion che di loi;o, nè ab 
tra èura, che di fofl:enerli in Dio • U primo d'diì a morire, fo quel valente 
Lione, che frrettegli sì crudelmente, come dicemrno , le gambe , pur conti
nuò il rimanente del viaggio fino alla circere, giubilando. Videlo il Pa .. 
dre fp~flmar di dolore , e dicendogli, Anche vo poco Lione, anche vn po
co, e non vi farà piu in eterno mai che patire, ma fol che godere eo'Marti
ri, e co'.Beati in Cielo: il fant'huomo, ripjgl~qdo lo fpirito, comindò a be
nedire Iddic, e ringrati~rlo di que'dolori, e in così degne voci, fpirò. Do
po lui Saz.aiemon Antonio , poi Xoie1non Mattia. E qui , opera degna del
la maluagità di quc'rabbiofi idolatri, traffe innanzi vn di loro, huolJlo d'au
torid, ad ifiigare i qqattro, che foli rimanean viui, di rinnegar la Fede, e li 
trarrebbono di quel tormento : ma affi , che già>fi v~deuano con vn piè fu la 
foglia del Paradifo, non fi voltarono a dargli mente. Seguì poi Niemon 
Andrea, o Simone, che così il truouo nominatQ in altre frritture : e Man .. 
gobioie Matteo, e finalmente Toroieinon M;att:ia. ~9-fii, perche già era 
notte buia, nè piu fi vedeuan l'vn l'altro., in fantirfl mancare, chiamato il 
P. Diego., Me nevo, diife: J?adre, addio, :i riuederciin Paradifo: ed egli 
a lui, con la voce vfata ;il dipartir de gli .amici , Saraba, dille, Saraba , cioè 
ìn noftra lingua, V'accpmando a Dio, andate in pace.:, e il ~ntì inuocare 
Gicsù, e 1faria , nè piu altro ) çhe vi douett~ fpirare Jpp.reff o • _E già eran9 
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.... Libro Qyarto. · 
le dieci ho re, c;ioè le due innanzi la mez.z.a notte, e dod1ci, da che il P. Die-
go duqu~ in q~el tormento ~ e p~~to _ogni altro , qui non v'hauea fenon_ i 
foldati di guard1a, e alquanti Chnfham, che vollero vederne la fine: e vd1-
uano il Padre già tutto allegro d'hauere in faluo que'fùo'i figliuoti, renderne 
gratie a Dio, e per sè fidlo mille volte benedirlo, e inuocarlo: fin che man
.çandogli a poco a poco la voce, anch'egli, non fo quanto prima della mez-
za notte, fi r1posò nel Signore • Era nato in Coimbra di Portogallo, ed ho-
ra in età di quarantafei anni, de' quali trenta hauea feruito a Dio nella Co1n
pagnia, e quindici in Giappone, fenon quanto cacciatone nella gran perfe- ·· · 
cutiQnc del ~attordici , fu da Macao inuiato col P. Francdèo Boz.omi a 
fondar la iniflìone della Cocincina. Ma come Iddio volea le fue fatiche ir1 
Giappone, per di poi coronargliele con sì gloriofo fine, fpirò a'Superiori di 
rimandaruelo, e gli confegnarono la Chrifiianità d'Omura: doue fatta del 
1617. l• folenne profèffione di quattro Voti, pafsò oltre a Regni d'Oxu, e 
di Deua , compagno del P. de Ange]js . Delle fatiche , e de' gran patimenti 
~he vi fofiennC!, e dcl copiofo frutto che ne raccolfe, non fa bifogno ripete
re quel che già altroue ne ho detto . Sua in gran parte- fu la Chriilianità del
le Prouincie d. Achita, e Scerr1bocu in Deua , cd egli il primo che vi fi fer-
1nafie a coltiuarle. Tre volte fcorfe fino in capo al Giappone per vifitarui, e 
confofare co'Sacramenti que'nobili Confefiori di ChriHo, confinati efuli in 
Tzugaru: poi piu oltre pafsò il mare, cd entrò in Gie7.o di Tartaria., [e pur 
siuell~ n'è parte, e la confagrò egli il primo con celcbrarui il diuin facrificio • 
J-Iuomo hmniliffimo, e d'vna manfuetudine , che il rendeua fingolarmer1-
te amabile : nè mai franco di faticare, nè fatio di patire ; onde g~i era sì ca
ro il viucro in que,Regni , che fon la piu infèlicc , e rigida parte di tutto il 
Piappone. Spuntato il dì feguente ventitrè di Febbraio, fu tratto fuor del':' 
la foffa ~ e dato in dono ad vn Signor Chrifl:iano che il chiefe, e honoreuol
mente il fotterrò . A gli altri fe1 comp::igni troncaron la tefl:a, e partirono i 
corpi iq piu pez.z.i, prouandoui dentro le fcimitarre, e tutto gittarono a per
der nel fiume; ma tutto non fi perdè, che i Chriiliani fparfifi a cercarne, ne 
fipefcarono quattro tefie • 

Hor da quegli vltimi Regni al Norte kcndiam giu all'altro capo del ~erf~curio11c 
Sul : folo vn poco fermandoci doue le gloriofe fini de'forti nella confeffion in Fmmdo • 

della Fede, (che altro piu non s'incontra, e tutti fono effetti della perfecu'.'" 
tiene di !endo) hebbero alcuna particolarità inaffimamentc vtile a raccor-
darfì. E ragion vuo]e, che il primo luogo fi dia alle !fole di Firlndo : non 
folamente perche quiui era la piu antica Chrifl:ianità del Giappone , fondata-
ui da que'pri1ni nofiri Padri~ ma, pcrchc quefl:'anno r 624. di cui tuttauia 
fcriuiamo, ella fola fparfe io teHimonio della Fede piu fangue, che tutti in-
fteme gli altri Regni, dal Meaco fino alle vltime ifole di Gotò .. N'era Si-
gnore M,affurà Figendono, che trouandofi male in grltia del Xongun, e fa-
puta. anch, cgli , .. per lettere di ft10 fratello, allora in !endo, la firage, che il 
barba~o v'hauea fatt~ ~e'Chtiftiani, pensò d' amicarfelo, con fare egli altrct-

. . tan-
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zz.o L'Imperio di Xongunfama. 
tanto nelle foe Ìfole: e fi diè primieramcnte a cercar delle n1ogli , e de,figE
uoli de'già vccifi per Chrifio, vn de' quali era fiato Scinfcirò Gabridlo alber
gatore del P. Carnillo Cofianzo, e perciò fatto da lui decollare due anni pri ... 
ma: e n,cra ancora viua l"auola per nome Maria, vecchi:i di nou;inta e piu 
~nni, e la madre Gratia, di cinquanta, e la moglie fimilmente Maria, di di .. 
cennoue , e due forelle vergini, e vn fratello , e due feruenti , l'vna d'effe 

N<>ue chri· fanciulb, l~altra con vn bambino di tre anni. ~fii noue, ch'eran tutta la 
fii~n~ deçafipi· famiglia di Gabriello, e in Vfuca fua patria, tutti foron meffi d~ Figendo-
rau in V i1.. . •. d I . h 1 · r. l rr d 11 F d h ,, 4• no m m~mo a v~n 1 ò atn , pere e g 1 iuo genero a a e e : e pere e tut-

to il far di cofiorò riufcì vn non far nulla , il barbaro li fententiò nella tdla, 
tutti, dalla vecchia di nouanta, fino -al bambin di tre anni. La fefta, e>l giu .. 
bilo, che a} primo darfene ·loro J>auuifo, n6 fècero, fu Come fc Vl1 AngioJ 
fofie vifibilrnente venuto di Paradifo, l mettere in capo a ciafcuna d'effe vna 
corona. Gratil, eh> era fa più feruente, e la capitanl dell'altre, corfa a pren .. 
dere vna imagine di S. Ignatio , ordinò per tutta la cafa vna proceffione, len
ta, e diuota: ella innanzi, le altre dietro, tutte cantando in honor di Dio, 
e del Santo, da' cui figliuoli riconofceuan la Fede, e quel meglio d'çffa a che 
bora ftauano sì vicine , il morire per effa • Era prdfo di mez.z.a notte, quan-: 
do fi videro entrare in cafa due miniftri del Principe, che trattene fol le ve
lli eh' elle haµ~~nQ ipdoffo, tutto il rimanente incamerarono al fìfco : èd elle_ 
di nµouo ~ can~are, ç lodar Dio: e perche l'allegre7..Z.l era oltre modo gran~" 
d~ , alzaron tanto le voci , éhe fentitc dal çapo , o Guardiano della contra<là 
idoiatro, egli corfe ad intimar loro ftlentio : quella elfere public~ folennita 
interdetla a'Chriftiani, non poterla ~gli permettere, fenz.a venirgliene ma· 
le ~ ?vla le ferµenti ~opne, maJ grado fuo , continuando fa mufica, Il Prin~ 
cipe, difiero, ci da egli qµefta alleg.rezza, non .Puo dunque volere che non 
l'habbiamo, e hauep.dola non cantiamo. E pot, quando nol voglia, fap
piate, eh' egli non ha podeftà di torci fenon le cofe temporali: quelle dello fpi· 
rito fon noftrc,sì fattàmente,ch'egli non vi puo nulla:c profeguirono ~canta· 
re • Pur di lì a non molto le interruppero i famigli della giufiitia , che fo
prauennero per condurle a morire • Legaronle tutte , fuor che folo Maria la 
vecchia anche infèrma, e Michele il bambino , che vn manigoldo fol recò 
jnifpalta: e così s'auui:irono, giubilando Gratia di vederli innanz.i vn figlino .. 
lo di ventun'anno, eh, era Lino, vittoriofo di gran battaglie dategli irì vano 
da gl'idolatri, che il voleano rinnegato : e due figliuole vergini, amendue per 
nome M:irie, l'vna d'vndici, l'altra di diciotto anni: e la giouane nuor1: $ 

le due fanti, Maria, e Cecilia-, col fuo Michele, e la buona vecchia auola di 
Gaprie~lo ! · Meffo il piè fuor di cafu, ripigliarono il cantare quante orationi 
quanti falmi fapcuano, e profeguirono fino a giungere al mare vn qu~no di 
lega lontano? di doue nauigando, e tuttauia cantando, approdarono a Co
cidomari, termine del lor viaggio, e dclla 1or vita .. ~ui fo ftefa innanz.i a 
ciafcuna d•dfe vna ftuoia, ed effe vi s'inginocchiarono fopra. Ma prir~a; 
lv1aria, quella d•vndici anni, riuolta a gratia fua madre, ~dli Signori, 
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·Libro Qiiarco. · 2.21. 

<liffo (eran quiui, oltre a gli vfficiali della giuilitia, a~quanti loro parenti con 
le fcimitarre fguainate in punto di decollarle) ci vogliono prefentare di lor 
propria mano il Parad.ifo, e noi non gli habbiamo a ringratiare ~ Sì, di!le ·~ · 
r 2ltra : ed ella' e Lino ' fattifi loro incontro, con le piu aftettuofe parole che. 
vfar fi poifano da' grandemente obligati, compierono quel douere . Poi tut-
te in filentio orarono fin che lor piacque . Indi Maria, la vecchia di nouan- · 
ta anni, come per l' erà era la piu vicina alla morte, le fi [c'incontro la prima:-
c rendute a Dio infinite gratie d'efier viuuta fino a trouarc vna si beata n1or-· 
te, com'è morir per fuo amore, porfe la tefta, che vn fuo firetto parente, 
accofhmdofi con ad ogni paffo vna riuerenia, le fpiccò in vn colpo • Tocca-
ua, fegucndo 1' ordine delr età, il fecondo luogo a Gratia: ma ella , per morir. 
contenta , volle morir ficura de'fuoi Egliuoli , Lino , e le due Marie : le cui 
tefie vcdutefi balz.are innanz.i,con fare a ciafcuna d'effe vn nuouo atto di giu-
bilo , diede incontanente la fua, e dopo lei la nuora , indi le due feruenti : i• 
vltimo a morir fu il bambino, piu fortunato di tutti ; altramcnti, campando, 
e fierminata , come di poi feguì, la Fc<;le da tutto il Giappone, folo Iddio fa. 
quel che farebbe auuenuto di lui • Morti che furono , ne inuoltarono i cor-
pi ciafcuno nella ftuoia, fu la quale giaceua, e Hrett~mente legatili , e appe-
{o loro vn gran faffo, li profondarono in vna rapidifiìma corrente di mare. 

~ - . 

Cio fu a•tre di Man.o: nel qual medefimo dì fi coronarono in Vfuca tre va .. 
lenti huomini, e di gran merito in quella Chriftianità: Girobioie Antonio Qr!_attro altri 
venerabil vecchio d,ottantafei anni, e antico albergatore de"P~dri-, al venìr iui mede.fìm1> 
d , li 1 r. r: fi . Ch' r . ,~ . . d 'F d 1· Gl' dc:collat1. e qu.i a !Ul ca1a 1 tramutaua m ic1a, tutta m 1crmg10 e e e 1. 1 

.altri due, Fcibioie Luca, anch'egli di grande età, e Geniemon Alettìo fuo fi ... 

. gliuolo,di quarantafette anni: de· quali Luca hauca quiui in Vfuca fondata fa 
Congregatione di $. Ignatio, Aleffio n'era capo. A tutti tre quelh, la lor 
.fermezza. in Dio, e nella confeffion delia fede, onde 1nai non fi rendettero 
-0 voler niuna anche folo efuinfeca apparenza di rinnegare, guadagnò la cÒ-
rona, tolte loro le tefie in tre colpi di fcimitarra. ~l dì, Maria moglie 
di Luca"' e madre d'Aleffio, il:aua non fo doue lontana, e colà intefo, ch'el-
la, fenia faperne , era fàtta moglie, e madre di due anime sì auuenrurate, 
fu tanta infieme l" allegrezza della beata lor forte, e il dolor che fentì della fua 
propria difauuentura, per vederfene ella fola efçlufa, che in continue lagri- · 
me, e colloqui con quelle due fante anime, che le parea vedere in Cielo , 
·f. ri1nprouerarg1iene la lontananza, e inuitaruela , venne tutta correndo ad 
Vfoca, e in giungerui il dì feguente, e in mo.fhar!ì, prefa, e tent~ta ·di rin ... 
negare, Sono horamai, difie, fettantadue anni dùo viuo, e di quefri, fett1n-
ta che i Padri della Compagnia mi fec~ro ChriHiana ·, con tutta l'ifola d' ichit-

.. iuçhi, doue io fon nata: hor vì par ella quefta domanda da farfi, ch'io ab-
bandoni il mio Dio, d.opo fettanta anni che il fcruo, e fon fua ~ e fen2a al
tro aggiungere, ingmocchiatafi, porfe la td}a alla fcimitarra, tJ dopo lei tre 
fuoi nipoti, fìgliuoli d'Aleffio, Tomafo di dodici anni, Dionigi, di cinque, 
~ vna bambina.nata fol tre dì prima, che li féguì anc~'effa al Cielo, battez. 

. z~ 

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it



~2z L,f mpcrio di Xongun(1n1a. 
Cr~o detapi- zata. nel fuo proprio fangue. Tutti quefii eran naturali dell;Ifola dskbitz ii
tau,; tr~ ~0!11 chi già da gran tempo m:ldre feconda di valorofi mantenitori dell'honor dd-
meril VUll ln . , . . !].la.r~ f la feda, fino alla morte : ne ghe ne mancarono anche bora, e d1 molti ., e 

fingolarmente illufiri. N 11era Signore Curonzù vaffallo dd Re di Firando, 
e da lui cofi~etto a fpegnere in odio della legge Chriitiana le famiglie de' gi~ 
vcci!ì per d1a fin daleanno 1622. e due fe ne rrouarono, rvna di Giroic-. 
n10n Damiano, di cui viuea la madre Ifabella di fettaritaquattro anni, ma., 
trona fantiffima : e la moglie Beatrice, e quattro figliuoli , Paolo d'vndici 
anni , c;iouanni di noue, Maddalena di tredici, e Ifabella di fètte. L altra 
famiglia era di Guenz.aiemon Giouanni, hofpite del P. Camillo Cofl:anzo, 
è ne viueano Maria fua moglie, e quattro figliuoli. Di quelli vndici, gli ot
to di fcimitarra, i tre profondati in mare, tutti il meddìmo dì cinque di Mar ... 
zo, fi trouarono in Cielo : e v'hebbe d'afiai belle particolarità, che per lo 
fingolare dèmpio di che fono, non vogliono tralafciarfi • E primieramente, 
:Beatrice già da due anni afpettaua la 1norte , o per meglio dire , era martiriz.
iata : peroche tanto era eh' ella, con vna grofia fune al collo , annodata col~ 
l'altro capo ad vn muro, fi fiaua, a guifa d'vna fiera, legata , e in guardia 
-di faldati: i quali, per liberar sè da quella noiofa, e lunga prigionia, firatia
uano lei quanto il peggio fapeuano , per co.firingerla a rjnnegare . l\lla quel 
che piu le daua tormento, erano i quattro fuoi figliuoli, che priua già dal 
fifco di tutti i fuoi beni, fe li vedeua continuo innanzi cafcanti della fame, 
fenon quanto ella , facendo' delle fue mani alcuni poucri lauorietti, guada
gnaua onde co.mperar del pane da fufientarli , tanto che per cagion fua non 
moriffero : ma ben li confortaua a voler morir feco per la confdlìon della 
Fede, il che di poi fecero, con generofid degna di figliuoli di così fanta n1a .. 
dre • Anche Il vecchia fua fuocera Ifabella madre di Damiano , diede di che 
fiupirne in fin gl'idolatri: peroche, foffe compaffione, o di:uenticanz.a, veg-. 
gendofi non comprefa nella fentenza di morire co'fuoi, mandò vna fuppli ... 
ca al Principe in qucHe parole : Yegga fe il vuole la giuHitia, e la ragione, 
'Ch, ella ' ch<t fin due anni prima douea ' fenon per altro merito 'pel' r età ' an ... 
<lare al Ciclo innanzi a Damian fuo figliuolo, hora neanche il fiegua: e che ~· 
habbia a veder la nuora, e quattro nipoti vccidere per la Fede, e rimaner vi..
·ua ella , che tanti anni prima eh, diì nafceff ero, era Chrifiiana ~ A lui richia.,. 
marfene come di torto: o almeno a lui ricorrere, come per l'vnica gratia, 
che in qudh vita le ri1naneua a defiderare, di non dfer lafciata viuere come 
·indegna di morire per Chrifto, già c;he n·eran fatti degni fino i bambini fuoi 
·nipoti, e fuo fangue. Ammirolla il Principe, e ne lodò la generofità delf~ 
·animo veramente Chri.fiiano , e le fe'gratia d'vn colpo di fcirnitarra, che la 
· dicollaff e • Refiauano a dar mofira della loro pietà, e fortezza anche i fan .. 
ciulli, e i giouani dell'vna, e delealtra famiglia, quattro per ciafcuna: e b. 
diedero ; e fo ottener licenza dal Giudice , di raunarfi infieme in vna medo
fiml cafa., douc poiche fì trouarono, Andrea, il maggior d' ed, fece a gli al
tri vn forucntiffimo rJg1onam~nto della Pafiìone di Chrifto, mettend~ loro 
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· LibrQr .Qyarto .. 
inrt~n.z.i l'efèmpio~delfa.Jua. patie.nza ,o e ca.rid, ip. foiferir pq <'ffi vna morte 
accompagnata di tanti obbrobri,e sì tormeotofa .. Poi tutti infieme 2.nin1an
dofi a patire a f ua imitatione '·e per fuo.~moi:e, in fegnq. d' oftèl'.iruifi cbn ge:
mrofìtà , e alleg.rezza, fècero 1nfierne la cerimonia altre volte de~ta del Sa
c;anz.uchi, e fi tornarono a n1ettcre ciafèun nel piu bell'habito che poteffc • 
Giunta !'bora della partenza da Ichitz.uchi , e NJcaie, ifoletta, dou.e gli ott? ~ 
di loro. fi douean dicollare., per quanto durò quel viaggio, and~ron c~ntan- · 
dQ orationi, e falmi, e falutandofi quegli d'vna barchetta i compagni d~U' al:
tra, Finalmente, prefo terra a Gigoco, e fiefi rvn prefio all'al~ro gino.c
çhioni ful lito , orando, e inuocando Giesù , ç Maria, dieder le tdl:~ a' car
nefici, con vg~al fortezza tutti otto , dalla vecchia ifabelfo.. fino, ~ùJ.f.1:,fan.d~l-
1~ deJ trJ.eddìn10 nome, quella di preffo a fettanta,, que.{ta_. di fol fctt~ anni. 
Piu oltre atm~re aperto pa!farono fu vn altro legno i tre {èntentia,ti a fom-
1nergcrfi : ed eran_q tre fratelli, Andrea di venticinque, 1\1anci~ di ventitr~ ~ 
e Gioumni di ventun anno, la cui madre Maria era vna de gli otto decapi-:
~ti. Meffi dunque çiafcun di loro in due facchi, ç arnm3glùtfoi dentro ftr:et
tH!ìmamc;ntç, <!;,vn~ gratia pregaron9 l'efecut~Iç, ~ fo '.leg:ir~i tutti~ tre i~ 
vp medefuno fafcio, per non diuiderfl nella; n;i_9rçe, ma i~ certa m~nicra aq
bracc-iatj !nJieu~c~ ,, fcendere in fon4o al mare, e falire vnitamente con l.'aqi,
rpe in Ciclo •. iFurQnQ efal!diti) e allegri nel Sign9re, .ani1nandofi <!i, co\à 
dentro l'yp. r altro ' e inuocando Iddio ' CO~ .. dlo ~kune gran pietr~,. che lo-
ro appei~ro '.li prof~ndarono in m~re, N?n ~~r.dq ~iu che vn. fo~ 4ì ~opq Altri cinque 
qqe1h a farfi mnanz1, e prendere la çorona i.q F1r~ndo, e la glor.1a. ~ll çi~lo, decapitati. 

vn'altra auuenturofa famiglia~ e (anta: çioè Gi:.lmanda ~fliçh~l.~; Orfola fol 
moglie, o tre figliuoli. Eran di Coci ~ terra tifffli popolata pi;effo vn de' due 
maggior porti dell'Ifola di Firando ')e quafi tutta çh~·iilianità , di Cl.1-i E:erctr\-
dofi il fo{tenitorc , e il capo , per tronc:u:!o" a terror'! , e disfucim~nto de gli 
~ltd, fi u:ouò Jl:ar fopra tutti Michele~ che in età di n·çntafctte ttnni,. era vn 
perfetto efemplare in ogni virtù , e di grande qrat~onc, e di gran penitenze, e 
tuttQ in opere di chriftiana pied: e fonile a lui Orfola fua moglie, e Gio~ 
uaQni il maggiore de'ior figliuoli , ma giouinetto , ~efl:i tre, hor tutti in-
fieme, hor diuifamentc combattuti per gu:iqagparne la fede, e farli almeno 
parçr rinnegati, furon di marauiglia le cofc che fecero, e diflero, in pruoua 
della loro ferme:ixa; tal che Figendono, veggcndo inutiie lo fbncarfl piu 
Joro intorno , li fententiò nella tdb ~ e il medefin10 d.ì, fei di Marzo , [e ne 
:venne al fatto . Andaua innanzi Gioua~pi fanciullo di tredici anni , çon vn 
torchio. acccfç> in mano , in fegno della fua Fçdc : e in vn ft bel garbo di vi-
·ta, e con tanta jnfieme allegrezi.a, e diuotione nel volto , e ne gli µechi che 
fcnca fii1ì nel Cielo, che douunqµe paffaua .. traheua 1e lagrimè al vederlo, 
e dic.cuano , Iddio elfer nell'anima di quell' Angiolq ~ .e dargli tal virtù, e tal 
.cuore ,' che altramente mai {ìuell'età non po~rnbbe s Dopo lui feguiua :r-vti-

hclc , çon ù1 braccio Chiara di fette auni , e a lato Orfola, cori :Wfaddale
~a di due ~ lor figliuoli, e ciafcun d' dfi hauefl vn doppiere accefo ip mano • 
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1z.4 L'I1np~rio di Xongunfama. 
éon quefl'o~dine giuntj aà'Vkirobama, Orfola, fattafi innan'Li ai Preiìdcnr
{e (klla giufi.itja, gli chiefe 1n gratia di volerla ferbar l'vltima a morire ; e di 
pòi fe ne vide il perchè • Cominci;itofi dunque da Michele fuo marito , egli 
{>roììt~m~nte fi on~dè a:Ua fcimitarra' tenendoli tuttauia in braccio Chia~ 
~, a Bn cpe vn medefo:no C<Jlpo troncaffe ad amendue la tdl:a : ma egli noa 
riuiéì tap.io feliç:~mepte; e a lui sì netta la fpiccò, ma della figliuola non p~~ 
iò jl ~aglio piu o}tre che a mez:z.o il collo , e la finirono con vn altro • Ifl'. 
~aptç) ìl valor9fo Giouanni , perche i capegli troppo lunghi gli fi riuerfa-
uan ful collo, egli medefimo fe gli aggrappò in cima al capo: e veggendofi 
venire a la.tç> il carnefice di poca età, e p~r auuentura fmarrito, il mirò, e 
tµtt() yerfo lui co~tefe, A quel ch'io imagino, diffe ~voi fiete affatto nuouo, 
è jnefperto jn quefto mefiiere • AccoHateui, appuntate ben il fegno, e fa;i. 
teui çuore: e gliel fece ànch'egli con la prontezza dcl metterglifi a piè ginoc• 
t:hipni, e offerirgli la tefra. In vederla tagliata, Orfola, che altro piu non 
afpettaua ~d effer compiutatnente contenta,fattafi fopra que,tre corpì, e quel.-. 
le.tre te.fie, di fuo marito, e de' due fooi figliuoli, O bella villa! diffe, bello 
fpettacoJo, degno de gli occhi di Dio , e de gli Angioli , e ai}che de gli huo
P'iini; dico di quegli, che al lume dell~ Fede fan veder nella morte de·vofiri 
corpi, l'imrportale, e beata vita delle voHre anime : e lagtimando per giubi
lo , come ne veddfe gli fpiriti in Par~difo , fi diè anch· ellà a feguirli • Ingi. 
nocchioffi, e acconçiafi la fua Maddalena di due anni al feno , sì che il collo 
d' dfa foffe pari del fuo , améndue infiemt li porfe al Prefidente , che volle 
~gli honorarfa, e di {µa mano in vn colpo li tagliò netti amendue • I lot cot-. 
pi, com· era folito di tutti gli lltri , furon gittati a perderft nella corrente del 
,nare. t,r~ Orfola di trentaquattro anni, nata in Cicungo, e.quini baml5i
pa in fafce b;itteZ.7.ata da~Nofl:ri, come altresì Michele in Gi:imato, di doue 

Diuerfc nior- ç~a natiuo, e i figliuoli fuoi in Firando. lungo oltre mifura farebbe ràh· 
ti, e f:ngpla.~- dare vn per vno c~rcapdo, t fotti cllfiefamehtc defcriuefe i trionfi della Fede, 
E;t;me glor~ che q~1eft9~nno, vn de"piu fanguinofi clic gia mai fofle, almcner nelrifole di 
v~a q~~~~le_, lirantlo: douç tanto jn~n~deli la pedèctitione, e sì fpiètiti furono gli eRcu
~onna • tori fpcéijti daJ barbaro Figéndono a cercar per ogni fua terra de'Fedeli 'di 

, ChriHo, e vçcjdcrli, che fetir.a dìfternere i coftanti da,rint?egati, non po.eh~ 
anche 4i quçHi, gridanti in vano di piu non dler Chrififani, o non creduti, 
o pcrche vna volta l'erano fiati , ptrdetono l colpi di fcimitarre il corpo in: 
pep:.i , e l'anima nell'inferno • De' fotti , molti furono vccifi nafcofamente , 
·per nop fare in pubiico mofita di quella loro genetofita, onde gli litri fi con
fòrtauano ad imitarli : e queHi fcmò fcritti fol nel libro di Dio. D'altri poi 
{è ne ha éontétta pattiéolate; Nlarta, vna fanta vetchia in Coci, perçh~ 
'~11ai non fu potuta ftnuouere aalla Fedé, cacciahi dal genero , nè riceuuta d~ 
verun'altro, néll' andar ràfninga fu per monti .ncuofi al plu fitto del verno, 
vi morì aggelata • Due in Tartouòra , Giolianni , o Luca, padre, e figliuo
lo , Tomafo in Scifçi, Girolarpo nella Città di Firanclo, decapitati. 1vla 
non è da paf!arfi f9Jàiriente accenhaµdolo, il coronarfi cli Catarina, per quel-
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Libro Qilarto. ·· 
do che l me ne p~re, ~ttcfa 1a condition della donna ch'ella era, il piu crude
le , e di maggior merito, fra quanti fe ne vedeff ero in quel Regno . ~efia, 
per nafci1nento era da1na di poche pari in finezza di nobiltà, figliuola del Si
gnor d,lcibu nelrifola d,Ichitz.uchi, e moglie di Giouanni principaliflìm? 
Caualiere , e quel che piu rilieua, grande appreff o a Dio , per cui amor~ fu 
Clruddmente vccifo nella confeffion della fede. Ella , per la medcfima ea
gione, ipogliata dal fifco, e priua d,ogni foo bene, in vna contentiffima po
uerd menami: fua vita tutta con Dio in dèrcitij di fpirito . Sola vna pena ha .. 
ueua di sè medefima, teffere ancor viua, e che, per quanto ella faceffe, non 
le veniffe fatto di morir per la Fede come fuo marito . Hora incrudelita d_i 
nuouo la perfecutione, Iddio n,dàudì le preghiere, e ne confolò i defideri, 
·ricompenfandole la tardanz.a con altrettanti fupp1ici, e pari fortezza in foffe ... 
rirli : percioche doue allora ella farebbe fiata veci.fa da vn femplice colpo di 
fcimitarra , bora il farà dopo tali , e tante altre pene , che il tinirla ., decapi
tandola, fu pietà. Maifura dunque Signor d•Icibu, per gradire il Re di F!
rando , di cui era vaifallo,. cercò in quella Chriftianità fopra chi fare alcuna 
gran pruoua del fuo odio contro alla Fede , e fi fermò in Catarina , rea di 
morte , perch, era moglie di Giouanni , voluto morire prima che rinnegare. 
Vero è , che per lo rifpetto in che l'hauea, come donna di sì riguardeuole no., 
biltà, la volle al tutto viua, ma idolatra: e per venirne a capo, v'adoperò 
quanto fa far l'odio, e 1' amore in vn barbaro: sì che i Fedeli di cola non s> 
ardiuano a contarne fenon· così in genere ; eh, elfa foilenne horrjbili , e lun
ghe battaglie, vgualmente pericolofe aWanima, e al corpo , e che di tutte;, 
çon infuparabile patien:z.a, e fortezza, rimafc vittoriofa. Final1neqte ' · mo .. 
firaron volerla decapitare , e glie ne dilfero il douc, e doue differo ella da sè 
fieffa andò ad afpettarui il carnefice: ma !,ingannarono; peroche in quefia 
\rece la vollero firafcin:ire in vn tempio d'idoli , eh' era colà vicino, creden
clofi , che col folo entrarui, ancorche tirataui a forza, ella rimarrebbe, pe1~ 
così dire , difagrata, e non piu ChriHiana . Ma neanche cio venne lor fat
to: ch'ella vi fi gitcò per terra auanti la foglia, e'l dib1tterfi, e>l ripugnar for
ia con forza, e in tanto il compaffioneuol gridare, e piangere che faceua, 
fu tale, che intenerì que,minifiri. Concio Maffura diiperato di poter> egli 
trarne alcun prò dal piu affaticarldì intorno, b. diede a vna man di ribaldi, a 
tentare infieme, e ftratiare. Era la fanta donna odiatiflìma d1 gl'idohtri, 
percioche diceuano, lei.hauere vccifo il foo buon marito, valentifiìmo Ca. 
ualiere : e come effi i·intendeuano , dicean vero : peroche la fortez.z.a deWani ... 
ma, che conduffe il marito fuo Giouanni , a morir per la Fede con tanta ge .. 
nerofittl, che ancor n'era memoria, fu opera principalmente di lei, che l'ani .. 
mò col foo fpirito, e vel difpofe, e tino all'vltimo vel confortò. Hor dun
que hauutala in mano a fàr di lei qualunque firatio voleffero, in prima b le .. 
garono ftrettamente come vna vile, al tronco d·vn pino, il che era infierne 
ignominia, e tormento : ma ella, non che rifentirfene, fe IJe burlaua: di 
che ~rrabbiando q~e·foz.z.i cani, !ènza niun rifj>etto hauere nè ad honefià, 
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2-Z.6 L'l mperio di Xongunfama. 
nè a vergogr:a ' fpogliata1a affatt0 ignuda' . quiui medefimo la legarono' 
cfpofta a gli occhi , e alle lingue del publico : che a donna, come lei , no bi-. 
le, e Chrifiiana, non potea farft peggio: e intanto le offeriuano il rifcattar
fene rinnegando , .Ma ella, che di tutta sè hauca fatto vn pieno facrificio i 
Pio, e ?"liraua pi~ a gli ~,c~hi de gli Angioli, che a quegli dcll'infolente po ... 
polo che la fçheq:uua, d1e ben loro a vedere che fperanza poteflero concepi": 
re di tinuouerla do.Ila Fede con quel ~ishonore : e fu aggiungerui ella mede
ftma il tormento, fregando le fpalle., e la fchiena alla ruuida corteccia di 
quel tronco, con tanta forza, che tutta fihma fangue: tal che le beffe de gli 
ìdolatri fì mutarono in marauiglia: nè i minifiri, confufi di cio., e come vin: 
ti , fofferfe.ro di tenerla quiui piu tempo : ma fcioltala, rafero qumto v> et'l 

di fangue f ul tronco , e a piè del pino , perche i Chriftiani non fel cogli effe:-. 
ro effi, e'l ferberebbono come reliquia. Poi due altri dì, in due diuerfi luo
ghi , fimìlrriente ignuda la fpofero, ma legata a vn debil palo • Intanto Maf:. 
fura fpedì iuoi 1neffi al Signor di Firando , e di1uandaua, che far ne doue.fie 1 
ed egli, fenz.a piu indugiare·' vccidetela. Allora fìnalment~ difciol~:tla , k 
tornarono i {i1oi panni, e perche altro non haueano prefl:ò alle mani, CQll 

·che far quella banderuola., che habbiaµl <letto etter colà vfo di 1nettere"1'con; 
dannati , d,vna tefiìrura di paglie , che facea fiepe a vn campo , vna cotal ne 
formarono , q uanro piu <lifufata, e informe , tanto piu a lor difegno, di mèt'I" 
terla in derifione: e perciò tanto a lei piu cara, che riuoltafi loro 1nentre glìe 
la pi~ntauano pelle fpalle , sì 4lta, che le fourafbff e al c:ipo , €on quella fua. 
i1nmutabile generofità d' anim,b , e di volto , Fate d1!f e ai me quanto il peg~ 
gio fapete , che io rkordeuole de' tormenti, e delle ignominie del mio Dio , 
e Signore in Croce, fon difpofta a fofferir tutto • Così la inenarono a M~-: 
tluièima, doue giunta, e inginoc.chiatafi, orò, e diede la tefi:a a vn col~ 
po di fcin1itarra, a gli otto di Marzo, quefio mcdeftmo anno 1624. Il {uo 
facro corpo in vano defi<lerato da Chriitiani , per tenerlofi in quell'honoi~ 
ch·~ra degno d·vna tal doni:-a, chiufo in vn facco, il profon~arono in oal~ 
to mare. , 

perfecutioni. . ?vlentre così intìeriua la perfecutione :in Firando, i Regni d'Achi, e di 
~ rnort~ p~r Bungo , e di fingo, e d'io nello Scicocu, e lo fiato d'Omura, e l'ifole di 
!a Fede lll di· G ' h bb h' n: · 1 b · · 1 I 1 ucrfi &.egni. oto, _e ero anc ~1111 or~ com att1n1ent1 '·e e ?ro cor?ne ;. qu~to· a_ ... 
I~ fir?fçini~ le perfone, e al modo, qual pm, e qua] meno illuftn. In F1rofc1ma d Ach1, 
~ Ac·h1 • vn f rancefco di ventiquattro anni, decollato, e due , Giouachimo , e Mat-

tia crocefiffi , tutti tre anche per altro fanti huomini , e da poterfene fcriue~ 
In Fin~Q, re a lungo , e della vita, e della morte , efempi di ram virtù • In Fìngo , vn. 

Rocuiernon Luigi, acquill:ato .alla Fede fin da quando Agofrino era ìp par
te Signor di quel Regno , e Maria fua mogli.e, e vn altro Luigi lor feruidore 
Chriihano , e beato in tra lo {patio di tre ho re, che tanto f ol prima fu battez
zato . In vfcir della carcere tutti tre infieme, ella , e la terra futto , tremaro
no, con tale fpauento, e commotione dc gl'idolatri , che diceuano , quella 
dfer n1inaccia del Cielo, o almeno dichiaratione delfintolerabile, empie-- '\ 
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. . 4Libro Qyarco . 
tà., ch'era ,wc.cidére quegl'innucenti, fen1a loro apporre altro fallo, che d' 
.dfer Chriiliani, cioè San.ti • Maria, e .. j fedel fcr.uidore , furono dicollati : 
Luigi., .diritto in piè , con vn horribile colpo di fcimitarra fenduto tra il col-
lo., e lafpalla, (eguentemente giu fino al ventre. in Chinoiama d'Iu vno In Chinoia
già in quattro porfecutioni dìliato , hora fatto in due pez.z.i con vn taglio di ma d'Iu • 

fcimitarra, datogli a trauerfo le reni . Chiamaulfì Cufioie Giouanni, cd 
crà vn di quegli antichi del tanto memorabile Agofrino; zelantiffimo di pro-
pag.ar la Fede, e in .molte opere di tal carità, coadiutore de' N ofl:ri • Egli .H:eff o 
profetizzò .chiar<D 11 d.oue , e il come della fua morte. Pcroche follecitato a 
rinneg.are·fanno I 622, Dateui pace, d.iffe, che nè io fono mai per fallire al 
mio Dio , e alla mia. fede, nè ancora è giunto il tempo prefìff omi al morire : 
di me .ella ha ad dfer .così : furò tagliato per mezzo in' Chinoiama : nè v'ha-
bitaua allora., e.s'anuerò pofcia a due anni, come habbiam detto, predican"!. 
<lo ~gli .:fèr.uen.tanente fino all'vltimo atto di .fl:endcrfi fotto alla fci1nitarra • 
In Ocica Corte A:lel Signor di Gotò, vn Michele di fcttantadue anni, e vn In Ocica,ein 
Pietro,Cambò di quella Chriilianità , accoltellati : e in Tabute, Callifio fta- Tabute. 

to dodici.anni.nofho CatechiHa, e poi trentadue altri Cambò, cioè in loro 
affenza madlro, ~Padre della Chriilianid :Ìn quell'ifole. Morì decollato; 
-e unt~ era l'all~rez.z.a che gli foprabbondaua nel cuore, che fcriuendone 
quell'vltima h~ra a diuerfi amici' per dare, e r~ende~ da efiì comiato, a ogni 
quattr.o pac.ole 1nrrametteua, e ah.aua le mani al Cielo, e batteua palma a 
J>alma, e teneramente piangendo, fclamaua con1e fuor di sè per eccetto di 
giubilo • Volle in qud foienne atto veftir- lt cotta, con che vfaua qi fepelli .. 
re i defonti , poi chìefe, e impetrò d'.eff cr leg1to , perche non gli manc.'.life 
nulb de gli honori foliti di farfì a' condannati per la confèffion della Fede, 
pér cui.diede fa tdla, coronata, oltre alla'morte, de' gran meriti di quarar:i-
taquattro anni , fpdì in feruigio della Chiefa la piu parte in compagnia de' 
Paélri. Bungo he~be, dopo Firando, la piu fpietata perfecutione . Q!!iui In Funai di 
I.ione dì fettarita anni, e tre fuoì figliuoli, dopo diuerfi altri frratij, furono Bnnso • 

a ivo nuouo modo vccifi, d'vn terrìbil fendente, che dall'hofi\ero defl:ro li ra-
gliò~ trauerfo fìn fotto l' afcella finifua, in pruoua del fino ~cciaio , e buon 
fìlo delle fcimitarrc: del gìouane Principe, e Signore d'Vfuchi. Ma in Funai 
pur di Bungo, piu celebre fu la gloriofa fine che fecero nelle fiamme due fan-
ti vecchi , marito , e moglie , Organtino di ièttanta, e Lucia di fettantafette 
anni. Era quegli di nobiliffimo fangue, e già Signor di T ;,mxu, onde trahe ... 
ua il cognome : ma nelle guerre di .Bungo anch~ egli cadde dalla Signoria del 
fuo fiato col buon Re D. Franceièo : e fu fauio a voltarli il danno de"ben 
temporali in vtile de gli eterni : conciofiache priuat9 , e pouero , tutto fì diè 
al feruigio di Dio, e alle mani de'Padri, che trouatolo huomo d·anima ot-

. timamente diipofta, e dotto nelle lettere Giappono{1 , ne formarono vn va
lente maefiro, e degno cui per la fancità della vita, e pu lo zelo di propagar. 
la Fede , coili.tuiffero capo d'vna numerofa Cbrillianid . Egli ben adem
piendo quan~o· ~1 fuo minilkrio fi do_ueaì gran cofo e fèco, e patÌ per molti 
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:z.28 L'l1t1perio di Xongùnfan1a. 
anni in fcniigio della Fede : e fi trouò a cinque battaglie d' altrettante per1ecu. 
tioni, e di tutte vfcì vincitore: ma in quefi'vltima trionfò. ·condannato a 
morir di fame, la durò tutto in giubilo, e in oration~, quatrro dì, e notti 
continue , fenz.a mai gufrar nulla, e feco la fua fèdel compagna , non per ca-: 
mando del Ptincipe, ma per fua priuata diuotione. Annullatali poi la fen~ 
tenza, di lì a non molto , fi voltò in vn altra, e pin publica , e piu feuera, é 
fu difpofitione dcl Cielo, a fin che la morte d'vn sì generofo huomo non [of
fe nafcofa, e la virtù fepellita , con poco , o niuno vtile de' fedeli • 'Tornato 
dunque in carcere a Funai, e fpendendoui egli quafi tutta la notte arando, 
vna d~dfc hebbe, non foce me, in vifionc i Padri Pietro Paolo Nauarro g1à 
:irfo viuo in quel d'Arirr1a, e Vincenzo Antoglietti, e amendue l'inuitauano 
a vn luogo dou'effi erano, incomparabilmente delitiofo: ed egli l'interpre., 
tò a vn prenuntiargli la morte , e il Paradifo. Nè andò gran fatto ad auue
radì, Vn dì tutto improuifo, gli vfficiali del Signor di Funai, trattolo·<li 
prigione , gli prefentarono vn cartello , dipint1ui vna Croce , e fotto lei fcrit
to, Tanxu Organtino, condannato a morire ahbruciato viuo, perche pro
feiTa la legge de' Padri , vietata dal Xongun . Il fante vecchio , facendone 
vn~ mirabil fefl:a, prefe fra le malli il cartello , fe'l recò-fopra il capo come 
cofa da venerarfì, baciò la Croce, e il rendette a'minifrri, che glie i· appicca,. 
rono fu le fpalle . Indi fatto falire a cauallo egli , e la valente fua donna, e 
confortc nella medefima gratia, s' auuiarono fu or di Funai, doue in vn campo 
fpatiofo era vn gran teatro 'di fpettatori, e in mez.zo la catafl:a da arderli ·. 
Q!!ui giunti, vn ribaldo, in condurre Organtino al foo palo, motteggian..: 
clo in ifcherno della fede, e di lui, il domandò , come gli pareffe bello quel: 
l'albero , e gli piaceff e~ ed egli , come chi ne douea corre frutti di vita ~ter
na, gli rifpofe co'fatti, correndo ad abbracciarlo , e baciarlo con vn tenerif
fimo lffetto • Ma di piu marauiglia fu fa ferenid del volto , e la cofl:anz.a 
dell'animo, con che, fenz.a mai muouerfi, nè difl:orrc gli occhi dal Cielo, 
fofl:enne fino all'vlti1no fpirito quell'horribil tormento : e fimile a lui Lucia 2 

già da lui confortata ad imitar nellt fiamme la fanta Martire, di cui portau~ 
ln Mafi"uia· il nome ~ Finalmente in 11affuiama d'Omura, T omafo , e Gonzalo, que
rna <i'O~nu.. gli huomo di gran penitenze , e tutto jn opere di carità , quefii pouero pef.ca~ 
ra • tore, amendue Chriiliani antichi, e fanti : e perciò folo , e per che l'vno al-

bergaua i Padri, l'altro fu la fua barca li conduceua douunque ne facea bifo"!" 
gno a'Fedeli , ·furono deq1.pit:iti. Ma quini mcdefimo in Omura. hebb~ 
queft• anno la Fede vn trionfo , troppo piu illufl:re de• raccontati fin bora , e 
per lo grado delle perfone , quattro di lor Sacerdoti, e vn laico , e per l' atro..,. 
eità del fupplido , che furon tre ho re di fuoco lento • A' diciotto dunque d~ 
.Aprile del I 6 z 3. il P. Frà Pietro Vafquez. del facro Ordine Domenicano, 
~tre mdi dopo, cioè a'ventun di Luglio, il P. Michel Caruaglio della Co1n
pagnia, vennero in potere de'perfecutori, e furono inuiati dou•era folito d~· 
Rcligiofi ad Omura, e meffiui ad afj>ettar la morte in . vna tormentofa pn
gionc. Qillqj tr01.iaron9 il P, Fra Luigi Sotelo, e due fuoi Giapponefi., l'vq 
~ fat~ 
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fatto Sattricf', rper lui riceuuto acl medtfimo fuo Orcline in Manila, e 
thiamauafi Fra luigi Sahnda ; r' altro lor fcruidore, che poi anch'egli morì: 
frate dd T~no Ordine • Del Sotelo, quel che gli auuenilfe col Real Con.,. 
{tglio éli Spagna, e di poi co'fuoi medelìmi Rcligiofi in Manila, e. come, e 
pcrchc di colà ripalfafle al Giappone, non fi cenlliene a me il rifèrirlo ; anzi 
clifenderne finnocenza, e fcolparlo , quanto ad vna obbrobriofa fcrittura 
contro a'Nofiri in Giappone, attribuita a lui, e mdfa in publico colle fiam
f>C fotto fu-O nome; e per piu aggiungerle credito, finta, con intolerabile ar
dimento , da lui compo.fl:a quafì in apparecchiamento alla morte, che d'ho
ra. in hora afpettaua nella carcere d'Omura. E a cio far m>induce, .l'hauer 
io nelle mani mani:fèfiamente prouato, quel, di che moftra non efTer giunta 
11iuna contczl.a a Fréi Luca Vadingo: altrimenti, mi gioua credere, ch'egli 
non (i urebbe mai fatto a pe1foadcrlafi opera del Sotelo , e perciò folo anno
uerarlo fra gli fcrittori del fuo Ordine . Anii, ò io male indouino , o il Va
dingo mai non la vide o leffe: che per lo prudente huomo ch'egli era, oltre 
che Religiofo, non rhaurcbbe non che approuata e mdTafa in eterna n1etno
ria tle'pofl:eri ma neanche fàttone mentione, sì come opera piu ignominiofa 
al foo medefimo autore, che a noi, de' quali tanto indegnamente ragiona;. 
Conuien dunque fapere, che il Dottor Giouanni Ceuicos , Sacerdote, Com..: 
tncffario del Santo Vfficio, e Preoendato della Catedral di Manila, inuiato 
di colà alla Corte di Spagna per affari <iella foa Chiefa, vi trouò poco auanti. 
fbmpata, per opera del Collado (che la portò in Europa, e tefiifìca hauerla 
rikonttata col proprio originale) la fcrittura di Fd Luigi Sotelo: e· percioche. 
il Ceuicos era anch,egli flato in Giappone, e rhauea miforato a paffi conta
ti <la Iendò fino :i Nangafachi, cioè poco men che dall'vn capo all'altro, e 
tiuc Volte alla Nuoua Spagna, e tanti anni ìn Manila (tutti luoghi Que çrarì 
1ncmotie di Fd Sotelo) anzi nel Giappone ftelfo, s'era con lui auuenuto·in 
Surunga, e ne fapcua ben bene i fatti, come mofira alle p~rticolarità che ne 
conta, lettarte la fcrittura, e forte marnuigliandone, entrò in fofpetto, hauer
glie)a., chi che altro ft foffe , contra ogni verità '·e tlouere , attribuita, o al
rneno tramefcolatoui quel che v'è per entro, di maligno, e ai falfo. Pe~o
chc (dice egli) d'vn huomo, che fi prepara a morir per la Fede, non è giu
fto prcfumcre, ch'egli tanto fciente1nente pecchi contro alla carità,~ alla giu
fl:iti~ in danno del terzo , e faccia le finifire interpret;itioni che itJi ft veggono, 
fònd~te fopra leggeriffime conghietture , e gitti tanto veleno , e tanto odio : 
le .quali fono fue parole. Meflofi dunque tutto a rihueniq1c il vero~ il trouò .1· 

gran parte in bocca al P. Frà Pier Battifl:a, quiui allora in Madrid nel Con-
ucnto di S, Gil, fiato in Giappone , e ìntrinfeco del Sotelo , dcl cui mede-
fim<> Ordine era. ~eHi gli confefsò, che trouandofi g1i ~mni adcfietro in 
Corte dj Roma, a prùcurarui la Beatifìcatione éic'Martiri crocefìffi in Nan-
gafachi, gli fu data, non fo per cui ordine, a ricopokère la fofcrittione , che 
lì diteu~ dlh mano propria di Fd Luigi, ~piè ~clb fcrittura prefentata, co-
me originale , in fuo nome al Pontefice V rbano VIII. e che egli, che bei:i ne 
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~30 L~Irrtperio di Xongunfaina. 
conofèeu~ il c:.irattere, h~uea· tefiifìcato, quella· inthibitat~rpcrrk ~lii-i~ 
mano di Fd Luigi Sotelo, nè affomigliarldì •. D.u.nqW! b~ratteria. <i'a:l~UIJ 
altro, anch'egli P.er auu~~tura fbto in Grapponc, che. dcinn.me d\:no g!~ 
morto, e morto m fèrmg10 della Fede, fi valfè ad .iutonz'L·arc., ç.mc~~erc.m 
credito le fue menz.ogne • E cio viene altresì confèrmato da· vn altr' opera. dcl 
medeiimo argomento,. e,fl:ile, che va congiunta a quella di Fd Soteta, ci 
p~rta , com'e d'Autore, il nome d'vn cotal Fd Giunipcro del mcdcfimo-Or
dine Fraucefcano, il quale però cerco in tutto l'Ordine franccfcano, mai; 
non fi è trouato memoria che vi foffe. Per tutto cio dunque, il Ccuic~s ;· 
non richieitone da veruno , ma fol tocco da co{cienz.a , ~ rccandofi in dehito: 
di ChriHiano il valerfi dell'intero conofcimento che haucua, in difcolpa d~l< 
l'innoçenz.a, fcriflè vna lunga, e modefb, ma conuinccnte difefa de'Nofrri 
jn Gi~ppone , co.nmcntando a capo p>er capo la fcrittura: attribuita al Sotelo .,. 
e fcopr,ndope l'enom1i falfità di che ella è piena:: e la diuulgò in Ifpagna, e, 
poi nelle Filippine : auuegnache colà , doue per la vicin.itéÌ al Giappoue la 
verid mal fi poteua trauolgere in tiltre forme , ella foffe· 1nen necdìaria~, che. 
all'Eurppa, tanto piu facile a trauederc, quanto è piu da lungi qudlo, eh~· 
le fi dà a vedere . Torniamo hora al Sotelo . Il ricondnffe al Giappone tra:-
udtito alla Cafiigliana, vn mercatantè Cinefe : ma o fapeffe chi egli era'" o 
fe l,indouinaff c dal gran prez.zo, con che quegli fi comperò il paffaggio fopi:a_ 
il fuo legno, giunto1n vifta al Giappone, ipinfc ~manti il barello con vn fo~ 
vfl1c'iale, che il denunciò~ vn de'f,ouernatori. del porto : per cui Qrdinep.t('.".: 
1ò, fi finfe altro da quel çhe era 7 ma fol fino a tanto, d1e v·hebhe chi co.nç.~ 
fciutolo altrouc, il rauuisò per defio , ed egli .rllora fi di.fcoperfe:,. e. ron dIQ_ 
i dµe compagni fo dato in buona guardia a'foldati • Poi chiamatolo a sè 
Gonrocu Prcfidente di Nangafachi, affiflentegli 1· apofl:ata. A~ach.i, qu~gli" 
vno ftr~tto efame gli fece fopra le commeffioqi dategli da Mafamuqe, pe~· 
cui era venµto da Oxu coll,amb:ifciadore in Europa: e p,cr fua confeffione 
faputo , che il fin~ di quell'andata era patteggiare il commercio con la Nu:o
Wl Spagna, j} Prefidente ne riceuette ogni cofa in ifcritto ~ e il fèce fottofe"' 
gn;ir di fµo pugno : il che fattq, gl'inuiò tutti e tre alla carcere d'Omura· ~non' 
quell'antic~ dcl :p. Carlo Spinola, e dc' ç:ompagni, ma vna nuoua fo1 per-. 
ciò fabricata, di firuttura non guarì diffimile, e di dic~i palmi in quadro, 
arigufia per i cinque chiufìui dentro, auuegnache non tanto, come quel-. 
l'altra. · 

:Pri ioni~qeJ Hor a dire del nofl:ro P. Michel Caruaglio, egli venne da Goa ~ 11~ 
~· ~jçh~Jt.,) cao della Cina d'cfpreffo ordine del Prouincial foo, il P. Diego de Madei.,. 
C.:aru~gl~g ~ ro, perche di colà paffaffe giu per Je Filippine alla Nuoua Spagna, e quinçi 

in Europa , e ~Roma, a prefentarfi àl Generale : ma per giufic ragioni par .. 
µe altramcpte douerfi al P. Francefco Rodriguez., allora Vifitatore d«lla Ci ... 
na, e Giappone , e mandollo , lui chiedente , a Manila , per di quiui fulir ~ 
comç fece: , al Gjappope , in hahito di foldato , fii la naue di Duarte Correa , 
ç v·approdò l'Agofro del I 621. Yn tal'huornç, in ed di fol quarantaquat-

- uo 
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Librò Qb1arco. 
fro anni, onde poter lungamente reggere alle fatiche; e d'ingegnò, e di let
tere, il meglio fornito di quanti allora ne fofiè:ro nella Prouincia di Goa, do
ue anche hauea piu anni infegnato tcologi2 ' grande acquifio era alla mif. 
fion Giapponefe, tanto fol ch'eglihaudle faputo temperar l'ecceffiuo, o per 
meglio dire , adoperare con piu diritta regola il gran feruore , che il portaua 
a ddìderar piu tofi:o morte di martire , che vita d' apoftolo , e predicare vna. 
fola volta con le ferite, e col fangue, piu cfficace1nente , che mille· con le pa
role: nè gli farebbe mancato, fenz.a procacciarfelo egli da ~è: che cosi in
teruenne a gli altri fuoi compagni,iquali caramente riceuetter la morte quan
ao vem:ie loro inuiata da'perfecutori' effi non l'andarono ad incontrare: !!la 
ci non foftenne tanto ; e come non finiua di marauigliarfì, che i rqinifhi del
l'Euangelio, colà cerchi con tanta follecitudine , non fi metteffero in publ.i
co, e in faccia a'perfecutori, fece egli quel che defìdqaua ne gli altri, e fiato 
non ancor due anni nell'Ifole d" Amacufa, per quiui apprender la lingµa, e 
tutto inficme la pratica del ben" operare, vn dì, tutto folo andò a prefenta:r
fi al Goucrnator della terra , manife{hmqofì Sacerdote , Religiofo , e Pre
dicator della legge del vero Iddio. Qg_ell"idolatro, in prima attonito come 
a troppo gran nouità, poi tutto in sè ricoglicndofi, o fofiè eh" egli era huo
mo per natural tempera , mite , o come altri pcnfarono , gli veniffer.o innan ... 
z.i le fpefe, che gli fì conuerrebbon fare , fpedendo corrieri a pofia a portar
ne auuifo fino alla Corte di !endo , lontana poco men di quanto è lungo il 

. Giappone, e afpcttarne gli ordini da cfeguirc, trouò vn fobito, e fauio par
tito , da faluar lui, e non condannar sè ; e fi1 , fpacciarlo per pazzo , mo
firando di creder che il foife ; onde gridò, gliel toglieficr d, auanti ; e gli fi 
tolfe anch'egli, e diè ordine a"fuoi, che mcffolo in mare, il conduceffe~çi 
fuor de' confini, e ben lontano. Così meffo in terra non fo doue, certi 
Chrifiiani che il conofceuano, per voler di Dio s'auuennero in lui, e lo fcor
.fero 21 Prouinciale il P. Franccfco Paccco, che tenutol quattro dì feco, gli 
<liè miglior configli e di prudenza, e di fpirito, come fauio, e fante huo
mo ch•egli er~: poi gli affegnò in cµra vn'altra Chrifiianid non lungi da 
Nangafachi: ma appena vi fu, che fopragiunfu auuifo della fua prigionia. 
Trouato a piè della Fortez.z.a cl'Omura, appunto dou'era la carcçre, fi diffe 
ch'egli meddìmo v'era ito ad afpcttar chi il prendeffe, e che de'Chrilliapi 
chi ne lodaua il feruoro, chi ne riprendeua fa, per çosì dire, prodigalità di 
-sè fidfo, 1nentre il Giappone era in tanta neceffità d'Operai, e ogni anno fc 
·ne vccideuano, e ogni anno non ne fopraueniuano • Ma fe fi vuol uedere a 
lui medefìmo, ecco di m:m fua propria il conto ch'egli dà al Prouinciale del ... 
. fa fua prigionia: lo venni, dice , ad Omura, per vdirui alcune confdiioni, 
.e in fatti, ne vdì, e di feruigio di Dio, con buon fucceflo, e gran (egreto • 
Auuenne, che in tornannene la mattina per tempo, vna fpia mi riçon9b.be, 
-e confegnommi in guardia a certi; poi tornando con effo altra gente, rni difle 
·ch'io era P~dre , e che il Gouernatore della Città mi rnandaua far fuo prigio
-nc , pcrche lo ftar Padri ip Gi~ppon~ , e farui Chrifiia!'li '.I çra coptrp a gli or ... 

e; g di-
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i;z L'Imperio di Xongunfama. , 
clini del Xongun. Io, poiche già mi conofceuano, confèflai chiaramente d~ 
~ma.nti a tutti, d'e~er }:leligi~fo de~la Co~pag?i~ d~ Giesù, venuto al Cia~ 
pone per conuerttr gl idolatn , e aiutare 1 Chn{bam fino a morire in quefl:' 
opera • Cosi dopo altre parole , mi prefuro : e in condurmi , paffando in"! 
nani.i a vn tempio d•idoli, fu la cui porta .frauan de·Bonz.i, me li mofiraro~ 
po accennando , e dìffr;ro, ~egli ef1ère i veri Padri , e ferui di Dio : ed ia 
all'incontro, Ch'cran miniJtri del diauolo, e per vflicio ingannatori del po. 
polo , indµcendolo ad ador~re j demoni , e che fe ne guardafferc,) • Di lì mi 
conduffero alla cafa d'vn Chriili"1no preffo alfa carcere, e qui mi depofitaro.o 
no fotto guardia, con le mani legate, e al collo vna fune raccomandata ad 
vn ceppo ,, Cosi egli ~ Poi mefio nella carcere che diceuamo , in tredici me~ 
fi che vi durò fino all'vfcirne condotto a morire arfo viuo , patì vn eftremi~ 
tà di miferie, ma non tante, che vguagliaffero il fuo defiderio di piu patirne~ 
,A'Padri , che procurauano folleuarlo d'alcuna delle unte fue neceffità, vie~ 
tollo, e in vece d'ogni altr:i cofa, domlndò loro vna difciplina, poichc l• 
~ntica fua già era logora , e confumata : che del vitto , di{fo , gli era caro il 
mancarne , o il mendic:ulo: nè in cio fi deff er pena , nè punto glie ne inuiaf.. 
fero, ricordandofi, ch'egli era pouero, e in luogo da douerui dèrcitare la 
pouertà. E già ancor prima di darfi prigione in Amacufa, egli fi maltratta,. 
ua il corpo con afpriffime penitçnze • Digiunaua tre giorni la fettimana, e il 
piu delle volte i Venerdì , e le vigilie , mailìmamente folcnni, in folo pane; 
~d acqua: il rimanente ché non toccaua, daualo m limofina a•poueri: e an .. 
cor non digiunando , facea fouente lor parte di quel poco ond•egli ft douèa 
lufl:entare ~ Ed era sì tenero dell'amore de·poueri, che in vna generai care~ 
ftia che gittò in quelle terre, egli iandò accattando alla mifericordia de'pil.J 
ricchi, per n1anténere i mifcri lauoratori, che non haueano di che • Ogni 
notte fi faceua vna lunghiffima difciplina, e certe di m1gg1or diuotione, due, 
e a fangue • ~afi mai non fi tra.heu~ di fu le carni il ciliccio " e ne' dì piu fan~ 
ti , ne vfaua vn di f~rro • ~efl:o medefimo tenor di vita continuò nella car
cere , raddoppiandouifi il patir~ , ma con tanta confolati0ne dell' ani1na fua, 
che fu l'vltimo hebbe a dire, che que,tred1ci mefi gli eran paruti quafi vn 
momento • E non fu già çhe a tormentargli lo fpirito gli mancatiero fin den
tro la carcere delle tribolatiòni cagionategli da vn de· compagni: e vuol dadi 
alla commun carità, il non dirne altro, fenon ch'elle fon penetranti, -e fen .. 
6bili troppo piu che ]e moldl:ie della carne : ina con l'humiltà , e fa fo!feren
i.a, tutto glifi voltò in maggior Jnerito ; e piu che altr~ ad afBiggerlo, vale
ua Iddio a confolarlo, maffimamente nelle ho re, che fra giorno, e notte mol
te ne JPendeua in oratione, oltre al diuin facrificjo , che ogni di celebuua • 
~anto poi al defiderio di morire , com· egli meddìmo fcriue , o arfo viuo a 
fuoco lento , o fminu2zato a membro a membro , o fe altro v'è piu lungo, 
e tormentofo fupplicio , le f ue lettere , maffimamente al P. Benedetto Fer
nandez. , di cui era intdnfeco amico, ne fon sì piene , e di così generofi affet
ti , çhe ben dimofirano manifèfio , che la virtù di Dio era in lui ; e credo an-

che 
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Libro Qyarco ~ 
che il portaflc a far di sè quella prima offerta al Signor d'Amacufa. Che 
non fu egli il primo, nè in Giappone fie{fo, etiandio de'Religiofi (perciò· da 
gli altri de'loro facri Ordini fommamente r.:elebrati) nè fra gli antichi Marti
ri della Chiefa, che da buono fpirito , auucgnache foor dell'ordinario , con .. 
dotti, andaffero a prefentarfi a'perfecutori. Nè io riferendo quel che di fo
pra ho fcritto (e il doueua per non fallire in nulla alla verità dell'hiftoria) ho 
prefonto di darlo per fatto da riprouarfi. E quefii fanti fuoi defiderij, quan
to piu gli fi prolunga.uano , tanto gli fi faceuano piu vehementi : confeffa egli 
fidfo , che riuolgendofi tutto il dì per fa inente le diucrfe fogge de'fupplicij , 
che gli fi potrebbon dare, mai non potè concepirli come cofa penofa; ani.i 
·al contrario, la piu allegra, la piu appetibile, e foaue, di quant'altre ne fia .. 
no : e cio in rifguardo , dice egli, di così buon Signore, e così degno, com' 
è Iddio • Hor come che cotali fue lettere tutte fieno vgualmcnte degne di re
fiarne memoria, a 1ne bafierà d'vna aflai lunga, fcritta il dì dieci di Febbraio 
~ fopradetto P. Fernandez, regifirarne qui vna particella, per faggio del ri
manente • Hou ~ dice egli , è il tempo , Padre mio cariffimo , d, aiutar que ... 
fio {uo indegno feruo , con feruenti orationi, e fanti facrificij • Chiegga a 
Dio, che mi fortifichi in tutto con la fua gratia efficace, e col fuo poffentiffi~ 
mo amore , a fin che per lui, per fua gloria , in tefiimonio della fua fanta leg .. 
ge , e fodisfattione , e giufia. vendetta delle mie colpe , io foffrrifca molti tor
menti, e trauagli: e fuoco, e ferro, e quant•altro i nemici del noftro Signor 
Giesù, e della legge fua fanta, fanno inuentare • Il mondo, e i fuoi piace
ri , e i fuoi beni, e honori, mi fi voltino in croci : i iniei gufii , le inie alle
grcz.z.e , e contentamenti , ~ano patir per Giesù , dar la vita per amor fuo , e 
finire in quefra domanda a forza di puri tormenti, fopportati con patienza, 
cd humiltà per quel Signore , che eflendo Iddio , e creator mio , diede la vi
ta , c'l fangue fuo per me vil peccatore . E fe la Maeftà fua farà piu feruita 
ch,io muoia in quefia c~rcere, magnate da vermini , e coperto d,immondez.~ 
7.e, facciafi la fua volontà; io vi fono apparecchiato : o eh.io ilia fino al dì del 
Giudicio in queito angufio luogo, tormentato da infermità, dolori , e traua4' 
gli ; facciafi , ch'io ne fon mille volte contento ; tanto fol che non lieui di fo
pra me i diuini f uoi occhi, che tutto addolcifcono , e fan foaue , e m• accom~ 
pagni fempre con la foa gratia, fenz.a la quale fon certo, che non pofio nul"!· 
la, e con dfa ogni cofa, &c. Sola vna pena egli hebbe in quefie fue conten
tez:z.e, e fu il diuulgarfi fra,Chriil:iani, che in virtù dell' ambafceria venuta al 
:Xongun in nome del Re di Spagna, i minifiri dell,Euangelio già piu non fa
rcbbono perfeguitati, ed egli, e i compagni fi tornerebbono in libertà. Ma 
poiche ella hebbe quell'infelice fucc~ffo , che a foo luogo védemmo, egli ri
couerò la fua primiera allegrez.z.a, la qual poi a ventiquattro d> Ago fio di 
qud.Yanno 1624. fi fe•commune a gli altri, per modo, che fuor della carce~ 
re 1è ne vdiuan le voci di giubilo , e di ringratiamento a Dio : peroche in tal 
dì giunfcro ad Omura due Commeffari, fpeditiui i·vno da Gonrbcu, l'altro 
dall' apoftata feiz.o , Gouernatori di Nangafachi, ad aff illere jn l9r vec~ au· 
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L'Imperio di X,ongunfama. 
cfeèutione della fenrenza, offerta prima~· due Giapponcfi la vita,fe rinneg"'· 
uan la Fede,il che da effi coftantemente fi rifiutò. 

sua morte, e La mattina del dì feguente, tratti di carcere , € n1clfa loro , al folito de• 
di_quatr;o al- ~ondannati, vna fune col cappio alla gola, e a ciafcuno il fuo manigoldo a 
tr1 a IUOCO , . • al li . . . b 1 . 
lento . · fato, s aumarono gm. to, e qumc11n arca, per vna 1nezza cga di n1are 

furono tragittati a Focò , doue gia erano apparecchiati a ri<::euerli cinque pali 
in 1nezzo a vna catafta , e gli vfficiali che foprantendcuano alfa giufiitia , e 
gran popolo di fpettatori. Prefo che hebbero terra, fi volforo a render gra ... 
tie a,ma,.-inai, d'hauerli meilì in quel porto, vltimo termine de'lor defiderl, 
doue tanto hauean foipirato mentre n'eran da lungi: indi1tutti infieme in vo ... 
ce alta cant.:mdo hinni, e fulmi, s>auuiarono incontro alla morte. Ji.rano 
ciafcun ~ loro nel proprio habito della fua Religione, con in mano vna Cro.
~e , e nel volto , ancorche pallido , e fuenuto, ciprn1.fa vna sì grande allegrez~ 
z.a, effetto, e fegno di quell'interna del cuore, che fìi:io i Gentili maraui .. 
gliando, diceuano, fe quella era apparenza d'huomini,, che veniuano a moc. 
rire, e non piu tofl:o a feiteggiare ~ Così andando, poid1e furono d'auanti 
a' Giudici, e Commefl"ari, çhiamato da effi Frà luigi, fu domandato de· no.o 
~nidi tutti cinque, e dell'ed, e della pati:ia.; fcriuent~ ogni cofa il Cancellie
re, per di poi .aggiungerui la teilification della.1norte cftguita, e irrniarla allai 
Corte. E qui il P. J\tlichele, fattofi vn poco aua.nti, cominciò a dar. hu~mi 
configli , e ricordi gioueuoli per la falute a. quegli Vftì~iali : e il Sote.10 anch~ 
egli fottentrando , e profeguiuano a1nendue : ma que'inaluagi , fdegnandofi) 
,che i lor n1edefimi rei tàceffer reco da giudici, e da condannatori, minac_... 
~iandoli qì morte eterna, fenon feguiuan la legge che perfeguitauano, riuql~ 
~i a· manigoldi, con vilbne parole ordinarono, che via tòlto ne 1nenaffèit 
cofioro, e li toglidfer loro d'auanti; nè quegli indugiaron momento a trar
Jèli dietro per to capefiro , con cui li teneuano ftretti nel collo. Il legarli ( 
pali , fu cofa lcggeriffi1na, e con funicelle dilicate ; e cio a fin che , volendo;. 
poteffcro vfcir del fuoco (in cui però gli haurebbono ricacciati) o dil>at:terfì, 
.e per lo dolore del Jento, e lungo ardere, fare.alcuno fconcio atteggiamen
to, e dar fopra çhe rider di loro, e mettere in beffe la legge Chrilliana; cui 
l'immobilità del corpo, e la cofianza deleanimo veduta in tanti altri Chri
fiiani arfi viui , hauea n1eflo in altiffimo pregio • Al pri1no palo legarono il 
P. :Nlichel Caruaglio: apprdfo lui il P. Frà Pietro Vafquez, indi il Sotelo·, 
il Safanda, e nell>vltimo il laico: e in cio fare, non à da·tacerfi vn atto e d~ 

"' villano in vn manigoldo, e da fapto nel P. Frà Piet:ro . La fune , che pen
dea giu dalla punta del palo (che colà fu r au uolgono ' e ne fcendono· i capi 
con che legano il reo) s'era mezzo difciolta, nè il barbaro vi giungeua a ri..i 
ftringerla: perciò a falir tant'alto, fi fèce fcala. del P. Frà Pietro, e gli inontò 
fo le ipalle ; ed egli sì patientemente il foftenne, che in qudl' atto, nè punto 
nulla fi volfe, nè fe>fe1nbiante, con1e a lui non toccatfe. Poi fi diè-fuoco al
fa ftipa, e al primo vfcirne la fiamma, il P. Michele intonò alto vna no'n fo 
quale oratione , che gli altri cantando feguirono. E.van le lego.e poche., e 
- tri-
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Libro Q!iarto. 
trifre , e affai lontane, e melfe difugualmente,. dou~ piu, e doue me.q_~ ; tal 
che il penare ad alcuni riufrì piu lungo , che a gli altri, e non finì, che i~ i!pa
tio di preffo a tre hore • Il primo ad hauei; la corona, fo Luigi il laico • ~e
fii, veggendofi arfa la fune , e libero, andò a baciar le mani al Sotelo , e al 
V afquez, e fenza piu, torn:;ttofi al fuo pri1no luogo , quiui fcrn10 fi frette fin : · · 
che fpirò , e c~dde • Il Safanda, che gli era da prelfo , mofrrò volerlo imita- · 
te, ma i piè già troppo mal conci· dal fuoco non ve l'haurebbon portato, on-
de fol fi voltò verf.O loro, e inchinaadofi, li riuerì, e cldde il terz.o, cioè do-
po il P. Michele, cui il fuoco cocea da tre parti. Al Vafquez, e al Sotelo, 
percioche horamaile legne fìniuano, ed effi pur tuttluia durauano, i mini-
itri adunarono lori p.iu da prdfo gli auanzi del fuoco , e v' aggiunfero e pa-
glia , e do che altro diede loro alle m:ini : talche in fine caddero ancor viui ; .1 

e così giacenti, rvn brieue ipatio dopo l'altro, {p1raro!'.10. L'infuperabil for-
ta.za di quefii cinque valorofi foldati di Chrifto, dal primo entrar che fece-
ro in campo, fino alfvfcirne coll'animc vittoriofe della piu tDrmentofa, e 
~ietata morte eh~ fia, tor.nò in t,anta ~loria della legg~ , e del nom~ Chri-
ftiano, che per !Illracolo , 1nfino a Bonzi traffe a forza d1 bocca le lodi, e ne 
pulauano con marauiglia. E appunto allora, ch'erano i venticinque d'Ago-
il:o , faceua. il folito caldo delfa. flagione, da cui argomentando, Se a noi, 
diccuano, vn leggier tocco del fole è sì penofo, e nol poffia1n fofferire fen-
iza imp~tienza, cotefii huomini , fenon la dà loro il Cielo , onde han tanta o 
infcnfibilità ,nel 'orpo, o fo.t:tezza nel!' animo, da durar dentro al fuoco viui. 
sì lungamente , e pur morendoui parer che nol fentano ~ I corpi loro arfi di_ 
rwouo fino a ridurli· in cenere, e me!Ii in fucchi , furono lpadì al vento co-· 
ia fu in alto mare·; poi i facchi 1nedefimi ab bruciati, e b barca efquifitamente 
lauata. Ma lor mal grado pur fe ne trouanono da' fedeli alcune poche offa,e· 
carboni, e fchegge de"pali, fuggite da- gli occhi di que'fccondi carnefici, e la-
fci;itc da Dio a confolatione de gli auuenturati , che ne vennero a cercare. Era. 

~ 

il P.Michel Caruaglio nato in Braga di Portogallo il 1577. di venti anni en-· 
trò nella Compagnia: pafsò alrindia_di v~nticinque, e dì quarantafette mod, 
Profèf.fo di quattfO voti. . 
· Tal fu l"andardi quefi•lnno 1624. il piu rouinofo, e di piu vniueifa- Strage della....> 
le abbattimento alla Chriilianid Giapponefe , di quanti tnai ne correflero Ch~iftianicà 
piu auanti : ma non ha dubbio che gloriofiffimo alla Fede : per ducento fei, ne

6
1I anno 

. d'al . . , di r. . .fi 1 24. con_, poco pm o meno corone trettant1, m s1 uer1e mamere veci I per man- vgual gloria 
tenerla: oltre alt>innumerabile moltitudine de" Martiri viui, per così chiamar della Fede· 
quegli, che !Cacciati dalle lor cafe , e patrie (come d'Ozaca oltre a mille, di 
:Eitciu tutti, d'Orni la maggior parte , e così d'altri Regni) fenz~ null'altro 
:fuco, che le poco men che ignude lor vite, e le tnogli, e i piccioli figliuoli, 
~i:idauan0 per le fulitudini errando, e in quegli horridiffimi verni; e pafcen .. 
t!l-o herbe a guifa di befrie: e pure , come fcriuono fingolarmente di Deua...; 
neanche dentro le cauerne de' monti, e fepelliti fotto le neui , erano à bafian-
za ficuri , andandofene per tut~o alla çaccia, come fi fa delle fiere • Poi.gli 
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;36 L'Imperio di Xongunfama. 
flrettiffimi legamenti , le prigionie , le battiture , la maceration della fame di 
molti giorni, lo ftare in publico ignudi al freddo, e alla vergogna; e fenon 
altro, lo fpogliamento di tutti i beni, e l' dilio : delle quali beate fciagure a 
gran numero di Fedeli toccò in lor parte a chi l'vna cofa, a chi l'altra. Pochi 
furono i Regni, doue non fi publiçaffero nuoue leggi, nuoui, e feueriffi
mi editti contro di loro ; douç non fi fpcdiffcro Commdfari, e fpie, a cer
carne, a fuolgerli dalla Fede, o punirli: e fe quanti fi offerfero a morire, tan
ti ne haudfero vccifi , fi farebbe fatto vn macello di condannati, mai fimile 
non ve<luto in Giappone, tutto che egli fiala piu fanguinofa terra dell'Orien
te . V'hebbe doue le intere Congregationi adunate fotto la protettione, e'l 
titolo di S. Ignatio, ~ numerofe di tre, quattro, e piu centinaia, e doue tut
ta vna terra, fino alle donzelle , e a~fanciulli, ft prefèntarono a morire: ol
tre a tanti che potendo fuggirfene, e çamparfi altroue , tonner fermi il lor po
fto , a!pettandoui con defiderio la corona : nel che tanti furono i fatti di ma
rauigliofa fortezza in gente d• ogni ed, e d11 ogni conditione, che il lor raccon
to farebbe da sè fola vn'hifl:oria particolare di queft• anno : ma giù per gli an
ni addietro ne fono fparfì di ·fimili, onde non fa qui meftieri, cambiatene 
folle pcrfone, ripeterli. Non fu già, che quel medefimo fpirito di crudcl-~ 
tà, onde inuafato il Xongun foce quella tanto efemplare firage de'Chrifiia ..... 
ni in Iendo, fi partecipaffe vgualmente da tutti gli altri Re fuoi vaffalli • Cer"" 
tifi contentarono dcll'apparenz.a, e quanto piu fecer romore, tanto men 
<1anno • Altri operarono piu da vero : ma non così i lor Baroni , a' quali piu 
importaua il non difertar sè di fudditi, che votare il padè di Chrifiiani • Al
'roue nè foldati, nè nobili, non furon tocchi : altroue nè donne, nè fanciul
li in et~ meno di quindici anni• poi le finte fottofcrittioni, fenza che nulla· 
ne.fapdfero i.nominati, ne lafciaron moltiffimi in pace. Con tutto cio, v·. 
hebbe , doue. piu, e doue meno , di gran caduti . In tutto il Regno di Bi
gen (e vi fi tentarono e nobili, e plebei) fu dopo Dio 1nercè del P. Gio: Bat
tifta Porro, il non caderne piu che fol tre, o quattro: altroue niuno, e con 
t-anta brauura di fpirito , che i perfecutori atterriti al gran numero , o li vo
leffero vccidere, o cacciare, hebbero a men male di fingerfi vinti d~lla pro
pria loro clemenza, e diffimulare : altroue non ne rimafe in piè deJle dieci 
parti l'vna : non che veramente cad~ff ero dalla Fede , fenon fol pochifiìmi, 
~ già viuenti poco meglio che da infedeli , ma fi rendeu~no al timor della 
morte,, con far quel pochiffuno, di che eran richiefii in fegno d'apofratare. 
Q!!ndi poi il non poter reggere al rimordimento delll cofèienz.a, e·l piange
re, e il tornare a piedi de>Padri, e quinci tal volta, a molti infieme, andor. 
Fe ~ difdirfi innanz.i a'Gouernatori. Il Signor di Firando sì, che volle i 
fuoi, quanto il piu far fi potdfe, rinnegati da vero : e li cofl:rinfe a fcriuere a 
qual fetta, e a qual Bonzo fi defiero : t fece lor metter di fuori, e dentro le 
c;:afe , cartelli , e in dli , a grandi kttere , orationi , in che fi racco1nandauano 
~ gl'idoli ; a fin che dal continuo vederle, vn qualche dì entraffero loro per 
~li occ;hj p.el cuore : perciò trentotto, fenon piu vi furon queft' anno gli ve-

- çifi 

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it



. Libro Qgarto~-
~ili in odio' della ~ed.e. Così anche ordinaron d' alcuni i due Gouernato ri 
cii Nangafachi, l'vno apoftata; laltro idolatro • M~ di . quefl:a Città, che 
ogni dì piu fi aunicina a rouinar del tutto , mi riferho a dirne piu auanti ., 

. Sol qui~ da porfene , come debita al Nouembre di quefio medefimo anno , Due arli viui 
la memorabil morte di Coici Iacopo,e di Gaio,i'vn de' quali era natiuo Giap .. ~er fa Fede_, 

ponde, l'altro foreftiere, venutoui dal Corai: quegli alb~rgatore di Frà Pie· ~~i ~augafa· 
tro Vafqucz Domenicano, quefii da che i Padri nofiri l' ammaefirarono nei--: 
la Fede, lor Catechiita,e degno di memoria particolare:peroche fin da quan-
do egli era gentile, la vita fu~ hebbe cofe fingolari, e mirabili. Chiuderfi 
in vna fpelonca , e quiui in folitudine , e penitenza, campare vn mefe , ro• 
dcndo foglie di palma, e pregar Dio, quantunque ancora nol conofcefie, di 
falµargli l'anima: e vna fiera, non fifa fe lupo, o tigre, ch'entrò in quella 
rncdefima grott~, mirarlo, mc:tterglifi a canto, e fenz.a nulla offonderlo , an-
darfcne: e mofuarglifi in vifion~ vn vecchio (che di poi raumsò in vna fanta 
imaginc data.gli in dono da vn noftro Padre) e promettergli, che pafferebbc I 
il mare, e trouerebbe chi gli moftrer1 la vera via della falute. Egli, quanto J 

all'vkir del Corai, doue fiaua ben lontano dal mare, e molto piu dal penfie .. 
ro di mctterfi a nauig~re , nol credè piu che fogno : ma s· auuerò a fuo tem·. 
po , quando fu portato al Giappone prigion di guerra con gli altri , menati .. 
ne da Tz.unocamidono Agoftino,come già fcriuemmo ne'fattf. di [ aicofama~ 
Hor qui, mdlofi piu che mai in cerca della via da faluarfi , pe<lsò rrouarfa 
fra•Bonz.i, e venne a farfi loro difccpolo, in vn de'piu celebri monificri di 
·Mcaco: ma per nuoua vifione ammonito, ch'egli n'era piu che prima lon .. 
tano, alla fine, intcfo de'Nofiri, fi diè loro in mano, ed eHì, bene ammae .. 
ftrato , il battcz.zarono nella Chiefa , che oillora haueuamo in Meaco, e·1 no .. 
minarono G.iio : e da quel dì in aumti fu loro continuo intorno , a vdirfi 
ragionar delle cofe di Dio, e ddl' ~nima: poi ad accompagnarli, e di fcolare 
fatto macfiro, infegnarle con effi , in Oz.aca, in Sacai, e ne'Regni del Fm:co
cu, fin che sbandito Giuflo V condono, efule anch'egli feco , pafsò a Mani• 
nil~, e lui morto , ripafsò a Nangdàchi, doue la fanta vita che per sè fieflò 
menaua, e'l zelo dell'anime, che per loro bene il teneuano in continue fati
che , rhauean fatto a quella C11rifiianità venerabile, come vn de'lor pa· 
dri. Hor auuenne imprigionarfi Iacopo, per la carità vfata col P. Frà Pie .. 

· tre V af quez , e Gaio vifitarlo fouente , e caèciatone , riuenirui , e protefla
tc, che mai di niuna cofa che tornafl'e in feruigio di Dio, per qualunque lor 
fare, o egli patirne, nol diftorrebbono: perciò ptfio horribilmente a gran 
percotfe di pugni, e calci, fu meifo in ceppi • Indi, ca1nbiato fiile, e da vn 
principal Bonzo , e dal Prefidente fteffo Gonrocu , fu prefo ad honorare del
le piu cortcfi, e dolci maniere , che adoperar fì potcffero , per indurlo a pro~ 
mettere, che in auuenire s' afierrebbe dall'aiutar nello ipirito i Fedeli, che fol 
di tanto fi appagammo : e poiche niente piu {eco operarono le lufinghe, di 
quel che hauefler fatto i tonnenti, il mandaron ferrare infieme con Iacopo 
in vna horribil pri~.1.vne : doue il buon Gaio fi diede a fare vna. vita volonta ... . . 
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~38 L'Imperio diXongunfama. 
rfamente sì rigida , in lunghe veglie, e orationi di notte , e difcipline , è -d. 
licci, e digiuno irremiHìbile d~ ogni giornò, che di pura fienuatione , e fini., 
mento di forze, ammalò : e fenon che le molte oratiC?rii de'Chrifiiani; co ... 
1ne per ognun !ì credette , furono la fua medicina, egli non ne campaua • 
Dopo vn lungo pen~r quiui dentro , Gonrocu li condannò amendue al .foo-;. 
ço,. e v'andlrono a.' quindici di Nouembre, sì allegri,,· che ne giubilaiìano i 
Chriftiani, e ne arrabbiammo gl'idolatri •.. In giungere a'lor due pali, ciafcu-
110 abbracciò, e baciò caramente il fuo : poi legata loro con vna fottile cor
dicella vna fola nlano , e perehe piu torme11taffero , intorniati di poca legna, 
non perciò penarono tanto a morire , come il barbaro difegnaua : peroche 
il vento , che traheua gagliardo, fofj>infe in verfo loro le fiamme , e'l primo 
ad elf erne inuolto , fu Gaio, che nel meglio dell'ardere s·inginocchiò, e in 
voce alta rendè infinite gratie a Dio, d•hauerlo degnato tanto oltre ad ogni 
fuo merito, di quella da lui ddìderatiffima gratia ,\.di così morir per fuo 
amore: e tutto infieme finì le parole, e la vita. Iacopo anch•egli, al pri-
1no auuentarglifi delle fiamme , fi fegnò con la Croce, poi ad efempio di 
Gaio, fi gittò ginocchioni, e con gli occhi in Cielo orò alquanto : e di nu~ 
up riz.zatoft , volle di nuouo fegnarfi , ina giA il braccio gli era sì fneruato 
<lal fuoco , che in leuarfelo alla fronte , giu gli ricadde a mezzo : e fentendofi 
già dd tutto finire, fì tornò ginocchioni, e fpirò. I lor corpi, come già. 
era in vfo , furon tornati in cenere , e lpadi in alto n1are ; E qui .fìnifcono le 
me1norie di queft'anno: dopo le·quali il P. Pietro de Morecon, mentouato 
!lddietro. piu volte, in vna fua all' Affiftente di Portogall0 in Roma, fa vna 
cfatta ricapitulatione , e fommario del fucceduto in vn cotale [patio di tem
po , che fara , come a lui facendola, così ad ogni altro leggendola, di confo.
latione • V na diligenza, dice egli; ho io. futta qui, che m'ha ben confolato, 
e di V. R. fpero farà altrettanto: ed è, che in quefii dieci anni, da che fiamo 
duli dal Giappone , e fono dal I 6 I 4. fino al 24. vi fi contano cinquecento 
cinquanta gloriofiflìmi Martiri, oltre a quelli che non ci fono venuti a noti.,. 
tia, e i éonfomati dalle mifcrie, e da'trauagli dell'cfìlio, che pur fono in gran 
numero. Fra i martirizzati, ve ne ha cento nornmtafei arfi viui ; ~li altri 

V 

crocefiffi , decollati , aggelati nell' acque, fommerfi viui nel mare , lapidati , 
e così d" altre m'?rti : ~ huomini, e donne, e funciulli, e Rdigiofi, e fra que
fii, ventidue della Compagnia: oltre a'tre crocefiffi del 97. e i morti in ban
do : e con effere il rigor sl grande, truouo pe: conto fattone d• anno in anno, 
in fol qudli diec:i, de' quali parlo, efferfi battezzati da'Nofl:ri oltre a dicefet
te mila adulti : che de'bambini, e figliuoli de'Chrifl:iani, non fi nota il nu .. 
mero : cofa tanto piu da fl:imarfi, e da marauigliarfene, quanto il battezzar
fi in tal tempo, è vn metterli a rifchio d'elfere vccifo, e sb•m.dito, e in odio 
a·ft1oi, per la Fede che riceuono • Così egli . E poteua aggiungere con ve
rità, che la maggior parte de'fecolari vccifi per la confèffion della Fede, non 
dico fol di quelli dieci vltimi anni, ma di tutti infieme gli antecedenti, en1-
po ~?liuoli della Compagnia, battezzati, e in Chrifio ~lleuati da dfa ~ _E fe 
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noi haudlimo vn qualche Terzo ordine, e almeno qulkhe dhinfeco fegno 
di diuotion propria nofira, che cingendone i Chrilliani, o maritati , o fciol
ti èhe forno, diueniffero in qualche modo partecipi della Religion nofrra, e 
vn non [o che di noi (come l'hanno altri Ordini, che dandolo a11Chrilliani 
fatti da noi colà in Giappone , li oontano fra'lor figliuoli , fenza a noi tor
re niente che per fimil ragion ci fi debba) o fe piu larga haueffer tenuta i Su--: 
pcriori nofiri la mano in accettar nella Compagnia quegli , che vicini a mo
rir per fa Fede la domandauano (n1a il Generale, con replicati ordini, vie
tò il concederlo , fenon folo a pochiffimi, e prouati già da. molti anni addie~ 
t ro , e in premio di gran fatiche fofienute per l~ anime in aiuto de'Padri,come 
fi puo vedere da' già raccontati) la Compagnia conterebbe per fuoi sì gran 
numero di Giapponefì vccifì in odio della Fede , che pochi ne auanz.erebbo
no, che o nell1vn modo, o nell· altro, non foffero nofiri. 
~ Il feguenre anno 1625.non hebbe 11uona tempefia a pericolare fa Chri- Cinque vcci

fiianità , ma. feguitò, come a dire, la firacca dèlr antecedente • Sol Nanga- dfi P.er la Fe
r. h' h' ·1 d ·1 e· d r. fi~ e m Tzuaa-1ac 1, e ora 1 porto, oue ancor mentre tutto 1 tappone an aua io opra, rn • ;) -
la Fede haueua bonaccia, almeno in quanto vi fi poteua effere fcopertamen-
te Chrilliano; cominciò queft'anno a ondeggiar fortemente, e fconuolgerfi; / 
e molto piu il feguente a cui riferbo il dirne ogni cofa infìe1ne alla venuta del 
nuouo Gouernatore, e nuouo perfecutore , che ben dourà effere fuor di mi-
{ura trifio, douendo dfer peggiore del pdlìmo Gonrocu. Hehbeui ancor~ 
de• coronati: tre in Cocinotz.u decapitati, e vno arfo viuo in Tacauoca, tut-
ti nel Dicembre di qucfio medcfimo anno. Cl!!_.egli erano, Ican Simeone, 
gia cfule per la Fede, e perciò, e per la frretta communicatione che hauea nel-
le cofe dell'anima col P. Franccfco Paceco Prouinciale, e altri pur della 
Compagnia , fententiato nella tefia : e Gueniemon Pietro , foprantendente 
della Congregatione di S. Ignatio, e Maz.aiemon Luigi, Fratello della me-
defima : amendue decollati perche ricufuono di fàr CQme efecrabile vn fo-
lenne giuramento in nome de gl'ldoli • Tutti tre antichi nella profeffion 
della Fede , e per fanguc , e molto piu per grandi opere in ogni virtù illufiri • 
Di Suchezien1on Tomafo, ch'è il quarto arfo viuo in Ta.cauoc:i Metropoli I:Iorribil mor 
di Tzugaru, habbiam cofe degne di fcriuerfi alquanto piu fiefamente • ~- t~ e coHanza 
n. · d G' d ' · R · d 1 G h' · d• · · d1 Toma(o ar 111, a 1amato , vn e cmque egm e JOC ma1, on era natmo, ito a fo vino fo Ta 

cercare qualche miglior fortuna in Tzugaru vltimo fin del Giappone a Tra- cau.oca. 
montana, ve la trouò incomparabilmente maggiore ch'egli non defideraua. 
Pcroche veduta cola in Tacauoc:i, e nelle terre iui da prelfo, refemplar vita 
<1i que,nobili, ~fanti efuli per la Fede, de' quali piu volte fi è fatto mentione, 
ne refiò sì ammirato , e poi in cercarne meglio , sì prefo , che a conuortirfi , 
non hebbe 1neftieri a altra predica, 'he vederli. Datofi dunque loro compa· 
gno, ed effi caramente abbracciatolo, il commifero ad vn particolare, che 
r lmmae.firò, e battezzollo • Hor fin dal Luglio dele anno antecedente I 6 24. 
quattordici di quc'fanti Confeffori di ChriH:o, e fra effi anche il maefiro di 
T omafo, furono d'l Signor di Tz.ugaru f~tti metter prigione in odio dèlla 
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i4e L'Imperio di Xongunfa1na: 
f.ede,c Tomafo fouente li vifttaua,prouedendoli d'alcuna fua pouera ca.rid, e 
Jjceu~ndoIJ.e per mercede vn grande aiuto all' anima,coll' efèmpio della inuitta. 
loro piitJen'Z.a.Jn quefto ~uuenne,che vn de' paggi del Principe cadde in non fo 
che graue fallo da pagar con la tefia:e in tanto, mentre la caufa fi ~gitaua, e6"li 

~fo mcUo a guardare nel meddimo_ carcere , prima, per tri.bolatione di q~e" 
.f;mti huomipi, che idolatro com'era, e di rei cofrnmi, fi prend.eua dilct
.to di farne giuoco, e continuo dilegiarlj: di poi, per falute dell'anima fua. 
J)e:rochc pur finalmente fapendo,che quegli erano gentilhuo1niu.i,e vna vol

. ta l icchifhmi,hora volontariam~nte difpregeuoli, e poueri,e fol per non riri
;negar la lor legge , condotti a quell' eihemità di miferie , che tolerauano con 
t~nta allegreiz.a di tpitito, e fra loro sì vniti in vna fcélmbieuole carità, e con-

. tinuo in oratione , e in afpriflìme penitenze, <;omindò a poco a poco a c~m~ 
biarfi in yn altro ,. e già ~d bPtuere in riu.erenz.a quegli, c4e prima gli erano 
in difpregio : poi a cercar del lor Dio , della lor !egge, e delle cofe da auue~ 
nir dopo morte ; e in fine , a volere eflèr Chrifiiano ; e il fu in buon punto : 
battezzato d~~yn di loro quel n1edefimo dì, che il tr•fl"er ·cli carcere per di
çollarlo, Hor 111cntre egli andana al fupplicio, cercò piu volte con gli occhi 

-e nol veggcndo, piu volte chiamò Suchez.iemon Lomafo , il quale, vifitan1 

. do foucntc ., com'io dicçua, i qu~ttordici ç~cerati , hauea firetto amicitia 

. anche col paggio : ma il cercarlo bora qui, e il chiamarlo, era indarno. Co-
sì mal contento, arriuò doue glifi haueµa a torre la tefta . ~ui gia Yatten~ 

. deua vn principaliilimo B~nzo condotto , non hauea molto , dal Principe, 
fìn di Meaco; huomo, fra quelle befrie d'vn;i. tal fetta, il maggiore di tutti a 

. e fattofi innanzi al paggio , Figliuol mio , diife , a ben morire , fa bifogno, 
che tu inuij I' anii1la tua diritta alle mani del tale Iddio (quello della cui ~tta 
egli era) e però dirai meco; e volle comincù.irgli a recitar vna cot;tl fua 9r~· 
.tione, nulla fapen~o ch'egli fotfe Chriiliano: ma fe ne auuide ben tofio all• 
.vdirfi interrompere , e dire, che non v'hauea falute per l'anima in altro Dio, 
che in quello de'Chriftiani, ch'egli adoraua, e nella cui legge morrebbe; e 
pcrclw il mal Bonzo , non hauendo çhe fi far feco, non però [e ne andaua, 
anzi metteu~ mano a vna predjça per fouuertirlo , il valente giouane, per 
torfelo da gli oreccpi, non fo quali altre cofe gli difç , che il Bonz.o, non ne 
fofferendo innan'Z.i a quella gnm moltitudine la vergogna , il n1abdiffe, e fi 
dileguò. Cacciato co.fiui, egli ricominciò a chiamar Tomafo, e Tomafo 
a rifpondergli di mezzo la çalc~, onde fubitamente vfcito, fenza nulla ba
dare al foo proprio pericolo, glifi prefèntò innanzi : e fentÌ dirfi da lui, eh' 
egli s'era dimenticato Àl no1ne del Saluator del lVlondo, e. J1on moriua con
tento , fe pri1na non l'jnuQcayq. . Tomafo gliel fogger.ì : ed egli tutto railc:
renato , Hor? diffe, altro non mi rimane a defiderare, ~piegate le ginoc
chia, e teneramente inuocando Giesù, gli fu tronc~ la tefta. Subito corfe 
nuoua. del fatto a gli orcçchi de~Gouernatori, i quali mandarono per vQ. lo
ro vfficiale, ordinando a Tomafo, che rinnegaffc: e fapeffe, eh.egli ne·ha
uca buon patto, potendo diì, in pena di quell>ardire, non folo torgli la re .. 
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Libro ~arto . 
.lh, ma metterlo viuo viuo nel fuoco. Ma il valente huomo diede vna sì 
gencrofa ri[pofl:a i~ teitim?~io deleit~~utabil fua Fed:, che il P:incipe , in 
rifaperla, 11 mando far png1one, e d1 h a poco arder vmo. Al nceuerne la 
fentenz.a, il primo foo 'affetto fu , ringratiare Iddio del tanto honorarlo,chia-. 
mandolo a sè per vna via sì ~lta, e sì nobile: e fubitamente fi offerfe.a·ma
nigoldi , che gittatagli vna fune ~1 collo , e me/fogli dietro le fpalle vna han ... 
diera , fcrittoui dentro,ch' egli era condannato al fuoco , in pena dell'infegnar 
che hauca fatto cofe appartenenti alla legge Chriftiana , e non volerla, egli la .. 
fciare , il menarono per T acauoca, moftrandolo in diuerfi luoghi , doue an
che erano affiffe molte altre copie della medefima fentenza . Così andando , 
gli auuenne di pa{fare innanzi alla prigione dou·erano i quattordici Confeffo .. 
ri, e quiui hebbe gratia di fermarfi, e falutarli, e dare il fuo reliquiario in •• 
dono a quel di lo_ro, di cui fu difcepolo nella Fede, piangendo rvno, e !'al.. :: 
trò di confolatione, e tutta con effi quella beata compagnia, mezzo d'inui ... 
dia , che vn Chriilian-0 nouello , battezzato di fol tre anni l foffe giunto ~ do-
ue effi, antichi nella Fede , e per effa sbanditi, eran tanti anni che fofpir~ua-
no indarno. Poi di qui condottolo al palo, e meffagli a trauerfo vna forte 
cintura di ferro , ve l'inchiodarono , e gli ammucchiaron d'intorno k legne , 
poche, e rr1ez.zc verdi, frap~ne?doui fieno, e p:1glia; e quefta catafta gl~ 
giungeua fol fino a~ petto : d~ mdi fu ., fino ~l capo , ammaffarono neue, ~1 
che ogni cofa era pieno : acqoche pa~te refrigerandolo, parte fpegnendo 11 
fijoco collo frruggerfi, e fiillare, il tormento <lell

1

ardere riufciffe piu lungo, 
Allora traffe inflanzi vn Gouernatoi,:e , e moftrando in .cortcfi parole d'hauer 
di lui quella pietà, che dir fi poffa n1aggiore, gli offerfe i,n dono la vita , fç 
rinnegaua: ma egli, come gia vn'altra volta, così bora, ioitantiffimamen-
te la rifiutò, e fenza piu altrG> attendere, gli fì diè fuoco. In lçuarfi lepri
me vampe, leuò il popolo vn altjffimo g1)do, efortandolo a rinnegare, pri ... 
ina clie il male andaffc piu oltre , e qel trarrebbono incontanente : al che egli 
con vna marauigliofa ferenità di v_olto ; rifpofe , che non mai in eterno : e da 
quel punto non attdè piu a cofa che gli f9ffe nè detta, nè fatta intorno , ma 
meffi gli occhi in Cielo , onde mai piu non li diftoH.è ( cofa che fu di gran ma.
r~uiglia a' pagani, e ne giudicarono quel che di qui a poco diremo) comin .. 
ciò a far teneriflìmi colloqui con Dio, con la Reina de gli Angioli, e col fuo 
tiiu_in Figliuolo ; tutto in[Jeme abbruciandofi, ma. lentiffimamente, e inuol ... 
to.ncl fumo, che vfciua fqor di quell9bumida materia denfiflìmo; e nondi
meno G fiaua eosì immobile, e rapito in Dio , come di sè null<!_ fenti{fe • 
Mai, per raccordar di niuno , non fi era veduta nè merte piu frent~ta, nè vir-
tù d·animo piu cofiante in tolerarfa: e pur veggendo i carnefici, çh~egli ino ... 
firaua d• appreffarfi horamai al morire , corfero a ricaritargli di J.Jeue il capo , 
e le fpalle , a fin che ccn qµel refrigerio gli fi prolungafie il viuere , e il tor
mentare . E qui auuenne cofa, che da'Fedeli fi riceuette come operatione di 
Dio : e fu, che il popok~, che prima tanto gridaua , efortandolo a rinnega
re, bora, tutto improuifo, moffo da vn·occulto fpirito, cominciò ad inuo· 
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L'Impeflio di Xorigunfama. 
~are fopr~ foi Giesù, e-~ad~~ e he ~1 buon Tomafo f~ èli g-rande-~U~zu 
vtlirl6: ~ren~o che Id.dio gli volefie render quella medefima. confolallione~ 
tfie in firuil punto di mol=tc egli haue-a data al paggio, ed era futa la cagiorict 
àel condannarlo: e qui era tanto piu da marauigliare, qu'1nt0 quel dittinnCH 
mc gli veniua raccordato da gente idolatra, che poco prima ocliandolo~hora 
come cofa di piu che humana-virtù,. l'inuocauano in fuo aiuto. Con èio egli 
ripigliato fpirito , e voce·, cµff e tre-volte così ; O voci ·d~ mia gran confol~ciò+ 
né: e per cui rendo infinite gratie a Dio i e così detto, fpi).iÒ il dì ventiifutte di 
Decèmbre di queft'anno I 62;-. cdebrat:iffim<!> fin- da gl.idolarri, chi:e ne r~ 
giona'uano come d'huomo prod:i-giofo , e da non douèrne mai pìu veder.e 4\.., 
tr'ò fimile • 

S; .
1 

r ~ Ma non illettero quiQdici dì~ vederlo, ·e c-0fi queflo mettiamo vn~pi~ 
.011 mo re, l fc I'' ·11 • d ft 1..•' i· r. · , fort~zza d· ne eguento , e ne cominciamo .tunona a que a , cu e l co1a pm vnita 

Iinatio • che fra alle antecedenti. Imperoche v·hehbt vn altro 5 per nom~ Mozcrie.t 
mcm Ignlti_o , quafi in·tut:to fin1ile a T omafo , di' c~i .h-0ra1ho parlàto • fin~ 
eh' egli da Far-ima , ond' era n;itiuo , andò a cerc:iF liii· vti1tur1 in Tzo.g2r~ i 
e fi rimafo ad-habitare in Tacauoca, e fi conntrtì a €hrifio, indottcmi d.af.; 
refempìo di, que'nobili, e fanti efuli ~ coB: e morì pé_r·Vawfede poco ~ppte~ 
fo al battefimo , e di fuoco , e nel m~defiftl6 luogo . Eràfi Ignatio , -p1ima cli 
battez.zarfi , ammogliato con vna: Gentile di Tat{luoca ,1 ma Genti~ non fo 
l~ volle a cantopoich'egli fu Chri.flial'lù 1 e tant-0 le· <iiff~'; che ne·gua®g..nò 
l'anima, é battez.iofi, e viueano ainaldue fantamte11te innanzi a gli ocrahr di 
Dio,~elandofi a quegli de gli humnini;già che ft trou~11rarr doue 11on {!ra lcici.1.. 
to df ere , 1'nolro meno farfi Chrìfifanoi. M~ il fatto n~n p0t~ and.~tc così 
lungamente:occulto, eh~ il fu€>eero fuc> nol riiàpeffe, e gran'de fu iii romo.1 
ehc foce, per foum~rtit-e il gene·ro ,,o dhauer la figliu('jla: e no'.rl riufoerid~Ji 
.nè l'vn-n~ }!altro, accusò lgnafio a'Gòtletnatori, é quG~Ì il ·diedero.~ Gom~ 
tàttere pèti qu~~anta dì a tntto il par~ntado, . che fuce , e d.i!k ogni co~-:pufi 
ftbilc a fublgérlò d~lla ftcle: ma ogni cofa sì indarno~ rhd rn:anthe·p·or(lto~ 
'ife perftiadcrgli d' aridar~~e a ~~r fil~ Vita ~ltroilq J>3felidogli, Ghe in mo~ 
ftrare egli vilfà',la F~d~ neteftereBbe ihurlità . .. N:uUa dunque giouando, fu 
condannat? ~l·fuoco, e nwnatop·er fa Città; mofirandolo in varie itrade; 
come hauean fatto T 0111af~ , di cui era fèefchiffima lA- me1noria di fol<>~quat ... 
rotdici dì, quanti ne col'feto ifa fa motte dell'vno, e· déll'altr0: quella; fc~ 
guita, come dicemmo., :t ventifctte di De'tcrnbre ~ ~uefi~,· ~·~litci del fèg.uen~ 
te Gennaio': perciò tornò· m memoria a gl'iidòlatti q-eid téner che 'TdmJ.fo 
haue~ fattò gli occhi im'tnobilmente affiffati in Ciclo , e certamen.ce creder.i. ... 
do , che fa fua prodigi1of~ fbrre1:t.l fofiè effetro , e vj.rtiì· ~ d1c di colà fu tra:.. 
beffe guardandoui., ti c6nfigliarono a prì:uat:n~ Ignatio. A.tal fine, conge" 
gnarono due groffi p~li, !'Ontani da tre in qulttro paltni ,. e- all'vn d' effj v.òla. 
te le reni d'Ignatio, ve i·1nchiod~rono-coo la cintùra ciel fèrt6: poi mc-ffogli 
~Ha gob vn collare , fimihnente di ferro , quefl:o inéhiodaròno all'1ltt0' pa
to·, che gli era in faccia; t~l ehe per giungernr,-glit c;on~fii~fiar chino ,~e 
. < col 
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~· Libr.o QyartR . 
. ~ml volto ~n ve,rf<>lterra. Cio .fàtto, e ftcuri, ·che datmir~tc in Cielo, che 
non•potcua ,-n0n trarrebbe virtù d4 refificre al tormento, gli ammucchia ... 
ronde legne '~ncne a lui poche, e, trille) noh eer.Ò intorno 5 1na fol dietro le 
fpalle , ~ltrimcmti ,_il fumo,. e la fiamma, ferenélolo diritta1nente nel v~eo· ~ 
in brieue fP~tio il finirebb~. Prefentoffi allo.çaJ il Goue;natore ad offenrgli 
la vita , [e rionegaua ; e rifpofiogli dal valénte huomo placidiffimamentc. , q 

'on parole , vn Nò rif oluto , quegli fi ritraffc, e crdinò al. ma.nigoldo, 
che appiccaffc il fuoco ,·e Oll popolo, che gridaffe, eforrandolo a render{!: e 
cominciarono tutti in.Geme, Ignatio ad ardere, e1 quefii.a gridare, ~nz:i fi~ 
nir mli per :vn hora , e fenza egli mai lo~o rifpo'ndere vna paro1a ~ dur-ando 
in quelL'horribil tormento immobile, perrquella virtù , che pur gli veniua 
clalCielo, ~ncorche nol mirafle fènon co'n gli. ocdii dell'anima. Alla_fine.l) 
poiche vna volta feccr p:;tufa al gridare~ leuò egli la "oce , e éliffe , Che fati~ 
cau·ano indarno : che dalia vera, e fanca legge di Dio nol·difrorrebbon_?~n1ai 
nè. le loro grida, nè j lor tormenti: e tanto .fol detto, tacqu~· , ~poco apprefZ. 
Co fpirò • La maqina di quel dì faceua vn cadorrdi neue r-anto·aH:l' di!perata, 
d1e "pareua diluuiaflè, e feco vn vento, e ;vn ilgor d1 uria sì infofferibi!e, 
c;;ha niuno ofaua metter piè fuor di cafa. Al trarfi.Ignatio éli carcere; per con ... 
d'urlo a morire , fì raffcrenò , morto eh,, egli fu , tornò il Cielo alle neui , e 
:d vento di prima:' e fu la mutatione· sì appuntò fra quefli due termini' eh~ 

, i: Gentili I9hebbero pèr fatta dal Dio de,Chrifti~ni., a fin che non mancaffero 
é fpcttatori , e tdtimoni della: virtù ddJuo fci·uo f Fatto che.fu notte fèrma, 
qieci vdorofì foldati' v~lendofi opportunaménte del buio' e del tempo ~ 
'he ièguit~ua , come il dì, impraticflbile ~ e- tcnaua i foldati lafciati çohì in 
guardia chiufì; e fenza folperto 1 rubarono il facro corpo d'Ignati0, e i pa .. 
li; e i fèni , e a tutto infieme , doue il piu honorcuolmente poterono , diede! 

. Jo fcpoltur.i. E tanto h..:boiam cho dir di préfente, delle cofe piu.memora~ 
bili, auuenutc in quell'vltimo fin del Giappone. Hor ci richiamano all' al: 
tro oppo.fl:o, le rouine ddla Chr.illianit~, e- della .fede irirNangafachi : non 
Ui'db nè tutta infieme, nè fubito ·vi fiiperdefic, ma col fomprc ·p.ìttO:rin~ 
~~rla, e peggio trattarla, eUa venne· a ma110 ·a tnano fcemarrdo, fin che del 
tutto mancò, e ne comincian qu~fi'~nno .i maggiori abbattimenti, e i 'mag .. 
gior danni. · · - , y ·, · r • • , r, • . 
.;. • Non fi puo (fcriue di colà ficrlfo il P. Baldalfar dc Torres , tdtin1onio . 
J · d l Il d fi ·. . , {" . r.. fc Nuoue leggr cl 'Ve uta , e e le queuo me e 1mt> QDno Vl'lnon ar o vmo) N.on 11 puo · c:n, in diflruttio-

u bgrime veder lt fci~_gure., .e-i gran mali, cl1c tribolan quefia pouera N-an..i ··n~ d~U~ C_hri 

g~fachi :·peroche, com'dla è il.ca.po di tutta la ChriiHanitià, e per così .dire, ~:~ir:fa~hi. 
fa Roma Giapponefe, il tiranno Xongun , e quefl:i fuoi minifi:ri, n0ri fa . i 
prendono per alfalto, e a forza,..cofuing~ndo tutti a rinneg~re, per non obli.; 
garfi a fare vn troppo gran macello ~ doue quafi tutti fono Chri1tiani ! ·ma: 
la. vogliono per affedio , togUeD<lole i viueri,. tenendoui i J;edeli fra le muri-
<"omc prigioni; e granandoli di tQnte altre rniièric, che in' gràn 'numero.fono 
i ~e boli, che p~~ p~u·non poterne con la paiienza? fi rendono; e fuggono:-al 
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:.44 L'Imperio diXongunfan1a. 
pagandimo. Ogni d~ fi puhlican nuoui ordini , e nuouè leggi in oppreflion 
de'Fcdeli, e in efaltamento de'rinncgati. Q!~fi tutto quel popolo fi mant~
neua ful traffico, parte a·Regni firwieri , il Corai , la Cina , e· Macao , la 
Cocincina, e Siam, parte a'lor proprij del Giappone : fi promulgò bando, 
che in auuenire Chrifriano , fe prima non rinniega, non traffichi. Gli vfòti 
di. Nangafachi, fin da dieci anni addietro, e fparfi per tutto il Giappone, chi 
à mercatàre, chi a viuere delle fue braccia, o per qualunque altro fuo vtile, 
o mandino di colà fedi ~utentiche d'hauer rinuntiato il batte.fimo , o tornino:· 
e ne fieno malleuadori i parenti, e.non venendo quelli, paghino· quefti ia lo
ro rjjfubbidienz.a con la perdita di tutto Yh~ucrc. ChriA:iano non fi dilunghi 
dalla Città , o fia per terra, o per .mare, piu di tre miglia (che fon men di due: 
delle nofire) e in trouandofi trafandato vn paff o piu oltre, fi leghi, e Hia tan~ 
ti dì, e notti, al fole, alle piogge, alle neui, al vento, c;omunque correrà 
la fragione. Nè parta via dcl Giappone niuno, che prin1a non rinuntij fa. 
Fede : o qualunque legno , o forefriere , o proprio, ne partiua l" accompagna
uano fu ben alto in mare , bar_che .di guardja, per ficurarfi , che tra via nimì 
v'entraffe f~rtiuamente. Nè Portoghefe, nè qualunque altro fia forefiiere 
nlloggi in cafa di Chriftianj , nè fe ne v:aglia in niente: e chi non ha il caratte
re della beftia, come fi dice nella fa.era Apocaliffi, non (Omperi da effì, nè 
venda lor nulla, nè contratti , o traffichi • A quefie di Gonrocù aggiunfe 
Midz.uno Cauaci nuouù Gouernatorc, nuoue leggi, e ben bgrimeuole fQ}a 

ftrage, che con efie fece in quell'aninie. Coftui, che da qui innanz.i ci darà 
aflai che dire delle fue crudeltà, era vn non foche parente delt>Imper~dore·, 
e venne fu la. metà di queft'mno da !endo a Nangafachi ,per fuccedere .i 
Gonrocu nel carico di Prefidente , e oltre a cio , Sindaco di tutti i noue Re
.gni dell.ifola Saicocu, e nelle cofe toccanti alla Religione, direm così, Inqui
fitor gener4le, con braccio regio in difrruttion della Fede: e auuegn~che:. i 
Fedeli credeffero non poter altro che migliorare , cambi:mdo Gouernatore, 
pur veramente t!gli fu, paffar da vn gjudice a vn carndìce , e da vn mal huo:
mo ; a vn mal demonio • E al primo giunger che fécc , diè fegno di quale il 
prouerebbono in auuenire. Niun Chriftiano volle che gli comp:iqffe in-
1).an'Li o. vifitarlo : foli gli apoftati er.an gli accolti ; i ben veduti , gii accarez.
iati. Poi, dalle cerimonie venne a'fatti da vero: e publicò bando,che chiun
que hauea danari in traffico , così dentro , come di fuori al Giappone , ne 
cleffe al teforicr della c11mera efattiffimo conto , e chi frodafiè pure vn quattri
no , glie ne andrebbe la vita. Datolo dunque per ognun fédelitTimo, e fom-: 
mate io vn le partite di quanti erano i Chrìfl:iani, che ve ne hauean chi piu, 
e chi meno, fi trouaron dugento trenta mila feudi . Hora a.che far cio; fi vi
de in fra pochi dì, con. vn irremifibile editto, che dhi liÌuoleua i fu o i danari, 
douea prima publicarfi idolatro: altrimenti s'haurehbono per incamerati. al 
fìfco, es' adempiè • Indi appreffo vn altro ne fulminò poco men che peg~i?
re , dichiarando i Chrifiiani fcaduti da ogni .vfficio , e in perpetuo inhab1h, 
fcnon folo gli ~poftati, a mai piu hai:ierne. Fit?almente., perçh_e niuii gèn'e~ 
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. - . ·Libro Q!tarto . 
re di perfone andafl"e fenza il fuo aggrauio , cominciò da due pf1ncipali con .. 
tr~de de, migliori artefici, a vietar loro i me.ll:ieri in che lauorauano, e onde 
folo viueano; o rinnega!fero, o chiudefiero le botteghe. Per tutte que.ll:e 
intolerabili angherie, caddero molti ; maffimamcnte i piu ricchi, interelfati 
nel traffico, e i piu poueri !padì a guadagnarli il pane qua e là per Giappo
ne: e quegli, che non potendo vfcire di Nangafachi a proca€ciarfi altroue da 
f ull:entar sè , e le pouere loro famiglie , e vietato loro il guadagnarfelo quiui '· 
cran cofiretti a perdere o la vita, o Yanima. Ma oltre a quefie leggi fpieta- · 
·te , ve n'hebbe dell' altre empie , che piu da prelfo batteuano a difirugger la 
Fede • Bando fa tefta , non fì battezzino i bambini , nè fi leggan libri ipiri
tuali , nè fi ofierui il Calendario Europeo , tal che non vi fian dì fefriui, nè 
mai fi re.fii di lauorarc: e di cio fi àffiffero editti alle porte della Città, e a 
quelle, con che le bocche delle Hrade fi chiudono : e chiudeuanfi ottantotto 
çontrade ; che in tante era diuifa quella Città • Huomo nato in Giappone 
che ne fia fuori , fe è Chriftiano , in tornando rinnieghi : nè niun rinnegato , 
o Gentile , che vada per traffico a Macao, alberghi altro che in cafa a Gen
tili, o~ rinnegati. ~ Naui che vengono dalle Filippine, in nefiun porto fi am
mettano • ~attro ve ne approdarono , e poi due : quelle, fenz.a dar loro 
icala, furono ricacciate: al Capitano d,vna di quefl:e, fi denuntiò in forma 
fulenne , T orna!fefi ond, era partito , e vi faccfie intendere , che qualunque 
legno di colà veniffe al Giappone , gia piu non fi rimanderebbe , ma egli, e 
quanto di roba, e d,huomini vi fofie dentro, Yabbrucerebbono in mezzo al 
ll}arc : e cio perche il Xongun rifeppe, che vna mezza naue di M(lnila ha
uea portoiti in Giappone i Religiofi che piu auanti dicemmo. Così il com
mercio delle Filippine, per cui fiabilire , tante, e sì violenti machine furon 
rnoffe gli anni addietro, con quenni, e modi, che piu volte fi è dimoftrato, 
r.eftò in perpetuo chiufo per que'medefin1i, che fi adoperarono ad aprirlo. 
Da 1vlacao , i Portoghdì hebbero , come auanti , libero il venire : ma niu
n~ cofa portauano, la quale, priina di torb giu della naue, non paffa!fe piu. 
volte fotto gli occhi de'Sindachi, e de·Gouernatori; e fì fmagliauan le balle, 
e s, apriuan le caffe , e per fin anca.le lettere , che fi facean traslatare in idio
ma, e carattere Giapponefe, per trouar fc in alcuna v,haueffe qualchç com
rneffione a·Religiofi, o qu~lche indicio, che ve ne foffe, e doue: e il cer
car delle robe , tutto era in ifguardo de' medefimi, a fin che non veniffe loro 
nè libri , nè para1nenti , e vafi facri , nè vino da celebrare , nè null'altro ap
partenente al c~11to di Dio . E in cio fare , le angherie, e gli H:rapaz.z.i de gli 

, . Vffìciali eran sì enormi, che altro che rinterefie, che tutto inghiotte, non 
gli haurebbe fofferti : e fu piu d,vna volta bifogno gittare in fondo al mare 
vna gran douitia di corone, medaglie, imagini fucre, libri, e arredo da al
t~re , perche cercando i minilhi del Gouernatorc ogni nafcondiglio , ogni 
minutia della naue , non veniife lor veduto cofa, che punto nulla fapefle di 
Religione, e deffe a intendere, d'haucr conofcenz.a di Religioft, e dar foro 
aiuto • Perciò anche .i Reggitori del traffico di Macao col Giappone, f . ..4bili-

ro-
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14d L-'Imperio di ·xongunfama. 
ron0 legge, che per non auuenturarfi alla perdita delle mercatantie, o aJ
n1en del viaggio , non fi portaffe colà a'Padri neanche vna lettera , non che 
altro. ~anto a gli huon1ini poi, infùperabili erano le diligenz.e, che fi vfa
uano a far che niun minifiro delFEuangelio haueffe entrata in Giappone fot ... 
to habito di marinaio, di rnercatante, di paffaggero. In Macao fte1fo, allo 
fciogliere della naue , vn Giapponefe idolatro qu.tui a cio deputato, ne de
fcriueun, come altroue dioen1mo, quante indiuiduali particolarità h;..ue~ cia
{cun madnaio , o paffaggero d, effa , e al primo farfi in veduta di Nangafaahi, 
fi n1andaua lo fcritto al Gouernatore , che con eff o in mano falito in naue , a 
vn per vno tutti che v· erano ve li facea fyecchiar dentro, a veder s' eran def
fi : e di nuouo al partire : e vn fol che ne foffe mancato , la naue era perduta, 
e de gli huomini, mifera fa lor vita. Il Vifitatore di quella Prouincia, Giro~ 
Jarno Rodriguez (a cui queff anno fuccedç nell•vfficio il P. Andrea Paln1ei
ro) con tutte le imaginabili induftrie, a qualunque fua. fpefa, e lor rifchio, 
tentò d•inuiar dalla Cina al Giappone otto Padri : cinque fu vna propria bar
ca dirittamente : due per Manila alla Formofa, o a certe altre ifolette tra le 
Filippine , e il Giappone , e vno fin per MafaEca , e Siam • Tutti nauigaro
no: alcuni giunfero fino in faccia di Nangafachi, a niun fu poffibile il pene
trarui. E già non rimancuan de"Nofiri in Giappone piu che fol ventiquat
tro : anz.i a contarli prima della metà di quefr'anno, che ce ne tolfe vndici, 
(ma fei di loro antichi) auanz.auano fol diciotto, tre Predicatori Giapponefi, 
e quindici Sacerdoti, e fa maggior parte vecchi , e confumati da intolerabili 
patimenti, e fatiche. Q!!._e•Je gli altri tre facri Ordini, tutti infieme non era-
no altrettanti: e auuegnache foffero.fbti e i NoHri, ed effi, ben dieci volte 
piu, al pochifiìmo che fi potea comp~rire in feruigio de.Fedeli , i dieci non 
potean fare quanto in altro tempo vn folo. 

M~le ar.ti di Hor ripigliando l~incominciata fouuerfiono di Nangafachi, Feiz.o,quel 
Fe1zo .rin~~- maluagiffimo apoil:ata, e quiui fecondo Gouernatore , publicò , d"hauer 
gato 10 1• i· S · d ·e · I I h" 1· rr. · :firurrion del· eg 1 , e acmernon , vn e api de popo o , anc eg 1 pen1mo nnnegato , 
1a Fede:.~ lo- fi:rettiffima commeffione venuta lor dalla Tenz;i, di [piantare horamai 
rç ~ffç~u' del tutto la. Fede Chrifriana da quella Città , e cofiringere ognuno ad elegger-

fi, e prendere alcuna della antiche Sette del Regno ; e che lor fi ordinaua di 
farlo , fenza badare ad altro , che farlo , cioè alla peggio , doue non ii poteHe 
alla meglio. Foffe verità, o come fembra piu vero, fua finti on e, per arri
fchiarfi alla ventura, fe inai gli veniffe fatto, e ne guadagnerebbe gran me .. 
rito appreffo il Xongun , vi fi mife con quanto hauca d•ingegno, e di forze : 
\'! gli parue da douer co1ninciare, fecondo il buon ordine, dalla fua mede
fim.t madre, vecchia decrepita, e fl:orpia; e da due fratelli, l'vn maggior di 
lui in età, l'altro alquanto minore. Ma e quella, battezzata fettantacin
que anni prima , o dall· Apofi.olo S. Francefco Sauerio ? o dal fuo compa
gno il P. Cofimo de Torres, e quefri anch'effi fin dalle fafce Chrifiiani, e 
faldiffimi nella Fede, quella rifpofta gli fecero, che a tal dimanda, e tal di
mandatore fi conueniua: ma al perfido hafl:aua <f almen poter dire a ~li al"'!· 
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tri, di non hauere in cio perdon~to neanche alla propria madre, e a•piu con~ 
giunti di fangue . Indi fi volfe a' piu eminenti , o per nobild. , o per richez .. 
ze , e che tra coli' efempio , e coll'autorità , rouinando , trarrebbon feco in 
·rouina de gli '1.tri: dopo quefii, a'Capi delle .firade; che colà ognuna ha il 
fuo capo, huomo principale, e fourano de gli altri. Ad vno ad vno fe li fa ... 
cea venire innanzi , e con le piu cortefi maniere , che dal fino fimulatore cn 
egli era , finger mai fi potdfero , mofl:randofì p:.i.ffionato di loro , che trop
·po creduli alle fole de 'barbari Europei, perdefiero il ben certo , e prefente di 
quefl:a vita, lufingandofi con vna fciocca fperanz.a d' efieruene poi vn' altra, 
che non v'è , dic;eua egli ; {i inctteua in ifiile di predica, battendo rnaffima
mente fopra quel punto, Chi è mai tornato di fopr~ i Cieli, o di fotto terra 
a darcene nuoua, e dirci, come bene, o mal vi fi truoui ~ neffuno , per con
giunti che foffero o d' amicitia , o di fangue co'viui, o per gran ddì4erio che 
haudfero del lor bene : e cio perche non v'è nulla per noi, nè in Ciel , nè 
fotte.rra. E a che farne ~ [e l'anima , e'1 corpo , morendo, fi rifoloono l'vna 
in ari,a, l'altro in terra~ La legge de'Chriftiani, e quella de'Letterati Cinefì, 
a ben intenderle, eff ere vna cofa meddimJ. . Ma che che fia, vietarla il Xon~ 
gun: e volere in difpetto fuo mantenerla, cofi'ar la vita, e la roba. Tutto 
faluarfi , con dire, tanto fol eh' egli il fcnta , Io la rinuntio ; e giuraua , che 
nol rifaprebbe huomo del inondo • A qucfie arnorcuolez:z.e, le quali però 
s•intendeu:ino effer minacce, alcuni il feccr tofio con vtile, per non hauerl9 
a far tardi con danno , e caddero : molti piu fi foftenncro , ed egli , gli vni, e 
gli altri fcriueua in due libri diuerfi: ma quegli, che vedeua mezzo tracolla
re, e non ben tenerfi , nè renderli , non gli firingeua piu auanti, per no_n im~ 
pegnarli in vn Nò, che poi farebbe piu mabgeuole a difdire; m~ çon affet-

. tuofe parole li rimandaua a penfarui meglio feco medefimi, e alla vçdut~ 
<le'lor figliuoli, e delle lor mogli, e dire , 1~ vofira vita, e la vofl:ra morte 
dipende da vna mia parola; vn inio Sì vi campa, vn mio Nò v'vccide. Co
sì andaua il ribaldo tentandoli a vn per vno, e con voce fommeffa, tal che 
gli altri, che di colà in cap0 alla fala attendeuano il cenno di farglifi innan
zi, non vdiffero, che vna medefima era la diceria, che recitaua a ciafcuno. 
Ma vn ve n·hebbe piu fcaltro di lui, che fofpctt:mdo quel ch'era, volle far
ne auuertiti i compagni ; e in farfi innanzi a Feizo, fìntofi fordo , fi recò la 
mano all'orecchio , moH:randofi tutto intefo alle fue parole , ma non inten
derle, fcnon quando egli parlaua sì alto, che i lontani l'vdiuano: e allora 
anch• egli afiai piu alto gli diè vna tal riipofra, che feruì di fonna al rifponder 
<le gli altri . Al contrario, ma npn men fauiamente, vn valente Chrifri~-. 
no nato in Cerai, prim~ che fei'Lo comipciafie a dirgli parola , rneff ofi gi~ 
nocchioni recitò il Confiteor , come molti foleuano prima di porger la te.fra. 
al carnefice ; e fu vn protefbre , eh' egli era pronto a morire allora , fe allor~ 
il volea morto per la confeffion della Fede: poi voltofi a lui, placidiflìma
n1ente il dom•mdò , A che far mi chiamafre ~ m.i il vile :lpofiata, ~ vn tal at
~o ~e sì improuifo , o fi v~rgognaffe , o ftordiffe, non hebbe che fi dire altro 

. li eh~ 

' ' 

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it



2'48 L"Imperio di Xongunfama. 
die Iicentiarlo. Non pochi furono quei, che chiamati ricufarono d'andar ... 
ui, e gli ;nandar~n riFponder~ app~nto ~osì, Noi verre1n? quando egli ci 
chiamera per tagliarci la tefia 1n tefhmomo della Fede . V n altro , che tutto 
allegro v'andò, fentendolo cominciare da quelle fue ordinarie fintioni d'af.. 
fetto, e dire, ch'egli tanto defideraua il foo bene, nol laièiò profeguire piu 
auanti, e foggiunfe, Dele amor vofho io mi rapporto a crederne a'fatti, che 
faranno, mandarmi in Paradifo il piu toilo che potete. Vn,altro, a cui rac ... 
comandaua di moftrarfi fauio, e viuere, poicho rinnegando il poteua sì ho
noratamente, Io, diffe, da che con1inciò la pedècutione, m'offerfi a Dio 
per morto • ~fti dodici e piu anni, che fon foprauiuuto , li conto per vna 
giunta di piu al rennine della mia vita; tal che in qualunque hora mi venga 
la morte, ella è anche piu tardi della fua bora. Per fino vna publica mere
trice , pur ft tenne faldifI1n1a al non rinnegare ; e !gridandola Feizo, che non 
viuendo ella fecondo la legge è!e'Chrifiiani, voldfe morir per dfa, come gli 
altri che r' ofieruauano, S1, dite ella, e lauar col 1nio fangue le bruttezze del
la mia vita ; E partitaft, e per merito di quell'atto, tutta già internamente 
cambiata, cominciò vna nuoua vita in fo]itudine, e in opere di penitenza. 
Anche i fanciulli, auuegn2che non citati al tribunale di Feizo, moftrarono 
quel che haurcbbon fatto venendofi · alla pruoua della lor Fede : peroche in 
andarui i lor propri padri, gli efortaaano a non rendcrft, e tutti infien1e rnor ... 
rebbono pc·r Gìesù Chrilto ·: e ve ne fu,che in faper della loro apoftafia,fi fug-' 
giron di 'cafa, e gli abbandonarono: e delle mogli, che per la meddima fel .. 
Ionia de' mariti, s'hebbono a i:norir di dolore: e fi conta d·vna, c;he per quat ... 
tro dì n1ai non prefe cibo , nè a vn fuo figlioletto diè altro che bere fe.mplice 
acqua , e ft inantenne n1eglio che prima in forze, tal che il caduto I'hebbe a 
Jniracolo , e fi rauuide • · 

Efirr.me dìI.i.- Durò quefl:a tempefra, ogni dì piu in rotta, dal Giugno fino all'Ottò .. 
genze de gli· b d fì r. h . ' ' r: ·1 d' d r. 1 dolatrid'Ari· re, quan o 1n n eone voce, c e gia sera 1ermo 1 i a 1are vn genera 
m~ e d~ ~ an- macello dc'Chrifiiani , che Feizo non h:iuea foritti nel libro de' rinnegati , e 
gafachid1?-'1, che tutti s'arderebbono viui : la quale {e fù voce, che quell' afh1to ribaldo gìt-
carcere e ,e . b' . 1. bb li I · · ' d' ' L Jigiofi • tafie per IS 1gottir 1, e a atter · con a propmqmta vn cosi atroce rnppli-

cio , male I'indouinò, e fcoppiogliene il cuore di rabbia, veggendo il feruore 
di que'va1enti difenfori della legge , e dell'honor di Dio , apparecchiarfi an
che a peggio ch'egli non minacciaua. Vifita.uanfi, e ragionauano della for~ 
tezza de'martiti antichi, e de'lor proprij Giapponcfi, dc' quali hauean tanti, 
e sì frdèhi efcmpi; e come doueffero imitarli; e fopra cio fi facean cuore gli 
vni a gli altri . Paffauano le notti in veglie, e in orationi, tutta infieme fa fa
miglia ; e non v' csra chi non contribuiffe al com1nun bìfogno, e difcipline , e 
digiuni , e ogni ~tre. genere di penitenze • Fecero lor tefl:amenti , benche 
con poca, o niuna fperanza, che fofler per valere , peroche vccidendoli , il 
fìfco s'ingoierebbe tutto il loro • Chi hauea in feruig10 fchiaui , diè loro gra-: 
tuita libertà, e chi debiti , etiandio prima del tempo , e {enza niuno richie
derli, li pagò. Così tutti fi mifero come in affetto di partenza per l'altra vi· 
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ta, a(pett~ncio, che il barbaro v~ gl'in.uiafie pe: qurlun9ue firada fi fo!le, o 
di ferro , o di fuoco • Intanto 1 Padn erano di e notte m opera, a dar loro 
quegli aiuti di fpirito , che in così forte punto fi conueniuano : e fra gli altri 
<iue di loro Giapponefi, come men pericolofi a conofcerfi, piu liberamente 

· fi mctteu~no in 1nezzo a' pericoli ~ Cli altri , il dì fi il:auano ritirati a riceue
re i Fedeli, la notte vfciuano a cercarne . E non era già , che diì foffero ho .. 
ra punto mèn che per 1' addietro perfeguitati : anzi l'hauerne trouati, e prefi 
quattro (del cui fupplicio ragioneremo qui appreffo) tre fo quel d' Arima, e 
vno mezza lega lungi da Nangafachi, tanto rifcaldò ne!Gouernatori d'amen.
due quegli frati, e l'ira, e il defiderio di venirne vna volta a capo , e hauerli 
tutti in mano, che quelle, che per l'addietro erano inquifitioni, e cerche:, 
che di lor fi faceuano nelle c:ifè de'Chrifiiani, diuentarono fouuerfioni dalle 
medefime cafe, e 1nez.z.i martiùj delle fan1iglie. E appunto vn qualche de ... 
monio, che affifl:eua allo federato ap\}fhta rci20, gli prefentò a feruirlo in 
quelY opera vn nuouo minifl:ro , che non ve ne hauea vn peggiore, e perciò 
vn migliore fecondo il defiderio di quel maluagio. ~efti era vn Nero di 
Bengala, Chriiliano, e per nome Ventura , che ben rnale gli fi confaccua, 
fchiauo , e finiffimo ladro , onde perciò il padron f uo C.1fiigliano, il teneua 
in cafa legato, non tanto in pena de' forti già cornme{fi, quanto, perche non 
potea ftcurarfi di così fatte m~mi, fenon mentre le tencua legat~ • Cofiui, 
hauea ne'fooi rubamenti complice vn Giapponcfe, il quale, faputo della pri ... 
gionia domefiica del compagno , gli fe'intendcre fegretamente , che hora era 
tempo di valerfi della fua Fede, che fol rinnegandola gli giouerebbe, e non 
folamente ad vfcir di catena , ma a ricouenire in perpetuo la liberd : che chi 
fi rinnegaua Chrill:iano , era profciolto dalle pene di qualunque fia misfatto~ 
e di fchiauo , rendeuafi franco • Nè bifognò a perfoadore vn tal huomo al
tro che fargli por mente a quello, che forfe , ignorandolo, non penfaua : 
Confentì, ne mandò auuifo a Feizo, fece folennc rinuntia della legge Chri
fiiana, e aif oluto del furto , e libero dalla feruitù , fe ne ~ndò via fignore di 
sè medefimo. Hor cofiui, oltre che Chrifiiano, anche di piu vfato· a portar 
lettere , e ambafciate del fuo padrone a.' molti Rcligiofi, li conofoeua di vol .. 
to, ctiandio fotto quelle i1rane fogge d'hlbiti, in che eran foliti andare, e 
ne fapeua le cafe., ·e gli albergatori: e poco montando tradire altrui, a chi 
hauea tradito r anàma fua' fi diè a far guadagno fopra le vite loro' o.fferen"' 
<lofi a Feiz.o in vfficio di fpi2 a cercarne, di. birro a condurli, e fe anche vo
lea, di carnefice a macellarli : e n'hebbe fii pendio degno d'vna sì cara offer ... 
ta, e gente in anne da adoperare a foo arbitrio : e doue il Bengala (così il 
chiamauano) entraua, mi tera quella cafa, a gli firatij che vi faceua de'poue ... 
ri habitatori. 11 men che fofie, er;an capefrri al collo, sì {tretti, che tal vol
ta ne fiauano per affogare; ed o il:rafcinarli prigioni, o far quiui loro que'piu 
barbari trattamenti, che gli parean da forzarli a riuebre i Padri nafcofi, fe 
ve n~ hauea. Continuò ~~i il dare, il piu delle volte di notte·, e fempre im-

.promfo , hora fopra vn v1çmato, hor foprfl vn altro: e auuedµtifi, da vn~ 
I i 2t ça-
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1)0 L'Imperio di Xongunfama. 
cafa in cui lo fcoperfero , che i Fedeli s'hauean fatti certi lòr fegretiffimi na.
fcondigli, doue occultare i Padri , rompean le mura , e ce;cauano per fin 
fotterra, [e v'hauea foffe doue li fepelliffero viui. Di così fatti afialti il nuo
uo Gouernatore ne fece dare vna volta vn generale a quafi tutta la Città , 
chiudendo a ogni :firada le porte, che le ferrano da amendue i capi, e in cia
fcuna foldati, a dar facco alla roba, non men che a far cerca de gli hu<:>mi .. 
ni. E nondimeno auueniua loro hauer de'P:idri hor fotto i piedi, hor fopra 
il capo , hor a lato in fra le pareti , e accecandoli Iddio , non li faper rinueni
re. Ma fe veniua loro veduta alcuna cofa, ancorche di leggeriffimo indi
cio , a conghietturare eh' ella vi foffe lafciata da alcun Rcligiofo , allora i tor
menti eran prefi:i, e le inquifitioni, per faper quello , di che il piu delle volte 
i miferi non fapean nulla. Altrettanto che in Nangafach1 s'andaua facendo in 
tutto il dominio del T acacu, che è d' Arima, rimafio al reggimento di tre fu-
premi Gouernatori,da che Bungodono,che n'era Principe,fiaua per fuoì affa
ri alla Corte in !endo • S'andò in traccia de'Padri per fin fu le montagne, e 

ne,iuoghi qu:mto piu folitari ~e precipitofi, tanto piu fofpetti di fiaruene al
cuno; e qualunque capanna' o tugurio trouaffero' lo fpiantauano' o rarde
uano , per non lafciar loro doue annidarfi : e fì venne in fino a piantar per 
tutto faldati, che altra imprda non haueano alle m~mi , che fl:ar come cac
ciatori al varco, e in pofia, per dar fopra quanti paffaifero, in auuentura di 
trouare vna volta alcun Religiofo • Con queftc gil non piu diligenze, ma. 
tirannie manife.fte , l' accett~dèli in cafa, e nafoonderli , diuentò sì pericolo~ 
fo, che horamai piu non hauean doue fi riparare: ed era ben miferabile l'ha
bitar ch'eran coftretti di prendere: piu tofio che di quiui pa,ffare a'luoghi mç
no infefiati , e abbandonare quella Chriftianità , con troppe violenze fofpin
ta a rouinar tutta infieme • Ho di colà i raccoHti dell'andar che alcuni face
uano, fenz.a faperfi doue , d"vna in altra n1Òntàgna; :iggirandofi ne'peggior 
tempi dell'anno, per poi vna volta che il poteffero , furtiuamente gittarft a 
qualche terra, e riuedere , e confolare in ifpirito i lor figliuoli. V'hauea tal 
volta de'poueri, che li fi riceucuano in cafa, fponendofi per Dio a rikhio 

. di perder b vita; e fe hauean mogli, e figliuoli, ancor quelli: che di men 
non fi pag:rua vna tal carità: anii ancora le proffime, o cinque, o noue.·, o 
dieci cafe, come piu voleuano i Gouernatori, che ne torn.aron 1, antica. leg
ge in vfo , il men che fotfe , cadeuano :il fifco , e le famiglie ignude in c~rce-

D r . f Ie. Ma tralafciati gli altri' d'vn folo de'Noftri' ed è il P. Matteo de Cou-
e1CtJt ione . . l fi . • J 1 . d fi d' , l l b. -f'f". 

de'nafcor\di- ros Viceproum,1a e , 1 conu1e11e ua m n1e e tmo v ire , com eg i 1a 1ta11e, 
gli fotter~a,_, e in lui potrà intenderfi ancor quel de" compagni poco diuerfo, fenon che 
doi:e habira- ft' r d l p F r: h · I d I ua 11 p. Mat· que i, lucce uto a • rance1co Paceco, ora 1n carcere per a Fe e, e ne 
teo de Cou- goucrno di quella Prouincia e di quel Vefcouado, non cambiaua ]uogo , a 
ros • fin che i Nofiri, e i Fedeli, fapdfero doue trouarlo, e almen con lettere, e 

meffaggi, valerfene al lor bifognp. In quefto tempo (dice egli) i tre Gouer
natori di Bungodono ripartirono per lo Tacacu rnolti foldati, e: a ogni tan
ti di loro affegnarono vn particolar luogo., con ordine , di quiui dar fopra le • 
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cafe in cere~ dc,Padri, con ogni poffibil rigore • E ben I' cfeguiuano , fenz.a 
lafciar nè pagliaio, nè capanna , nè ihlfa, nè niun nafcondiglio, che non 
cercaff ero , facendo fcoprire i pauimenti , con leuarne i Tarami , che fono 
ftuoie tdfote di giunchi , e paglia , ch,è vfo di ftenderui fopra, a fin di vede
re ,fe per ventura vi trouaffero fotto, quel che trouarono i cercatori delle ro
bicciuole del P. Baldaffar de T orres , e delrhofpite foo : cioè vna ribalta , per 
cui s·entra fotterra in vno fcauato da cacciarui.G dentro,e nafconderfi in qual
che improuifo fopraffalto : e i1naginaumo, che fimili ve ne haurebbe ancora 
ncll'altre eafc, doue appiattaruifi i Padri. ~egli che m·haueano in cura, 
veggendo andar le cofe tanto foffopra , .G perderono d, animo, e vennero a 
perfuadermi di mettermi in mare , e andannene in bufca della mia. vita , do
uc la fortuna mi conducdlc. Io diedi loro buone parole, dicendo, che fì tor
naffero , nè di me fi ddlero pena, che al primo annottarfi io me ne andrei : 
e il feci, non però dou' effi imagin~uano , pttche il mio buon hofpite mi ha
uea apparecchiata vna grotta , di cui niu1:' altro fapeua • ~~fia era fatta a 
mano, larga qu;ntro, e lunga d<tdici palmi; cd io , e il mio Catechilla, e 
vri altr•huomo che m• accompagnaua, v'entrammo dentro , e vi .fl:auamo af
fatto allo fcuro , perche non v'era per doue farui renetrare pure vn barlume • 
All,hora del magnarc, del recitar l'vfficio, e del rifpondere alle lettere , s' ac
cendeua vna candela : fmita f' opera, fubito s· :immorz.aua • Il magnare , ci fi 
porgeu:i per vn buco di fol quanto potcua p:iilarui vna fcodella , e perciò fa
re, fi toglieua d' auanti la p:iglia , di che era vefiita la parete d'vn tugurietto 
contiguo, in cui fi:iu:i vn vecchio fauoratore , e fubito fi rituraua : e fol di tre 
in tre dì s•apriua vna volta l'vfciuolo della cauerna, per isfogarla vn poco, 
e nettarla. Nè il cibo noftro era n1ai nè pefce, nè altra cofa fomigliante, che 
·il mio hofpite non ardiua di comper;une , per non dar niuno indicio d'hauer 
gente in cafa, cio che tanto gelofamerite copriua. ·Trentacinque di .fretti in 
quefia fcurità con amendue que'compagni: folamente il Sabbato ~nto, il 
dì della Pafqua, c'l Lunedì fegucnte, io ne vfcì a dir mdfa. Poi l'holpite 
1nio mi congegnò in capo al vicin tugurio vn altro fimile nafcondiglio , çosì 
~ppunto largo, e lungo com· era il primo, e quefl:o altresì fenza vno fpir~ ... 
glio di luce" e vi fio fino al dì d'hoggi (che tra l'vna, e r altra,furono otto me
fi, dal Gennaio, fino ~na fin di Settembre, quando fcriueua, e v,era pur 
t-uttauia) e v'ho dentro la difpenfa da viuerc, e i parati da celebrare. Di qui 
vfeendo per vn'vfciuolo che mette in quel tugurio, doue il vecchio lauora 
del fuo mcfiiere, e a pofia v·è coperto il fuolo di fiuoie vecchie , e fquarcia
te, per non parere di coprir gelofamente nulla che vi fia fotto : e quiui entro 
ogni notte, e riz:iato l'altare, vi celebro mcfla, la quale compiuta, prima 
che fpunti il dì, torno in fa[ci l'alure, ed eflo, e i parati, ed io giu di nuouo 
a mettermi nella grotta. Poi vi s'è fatto vn pochiffimo di finefira, al cui lu
me leggo, e fcriuo, e mangio. Il Catechifia, e l'altro, O:anno nelh cafuc
cia dell'ho!pitc. Vn dì venpe lor fopra tutto irnprouifo la fpia, ma non tan
to che non haueffer tempo di fuggirfene _ al bofco , ed io mi fletti nella mia 
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isz L'Itnperio di Xongunfama. 
buca fotterr~, e così il cacEiatore fe ne tornò fenza preda: 1na altre volre cii 
fon venuti fino ~ua porta • Ancora ibnno tutte le guardie nel po.fio loro ab. 
fegnato , nè hanno altro che fare, che andar continuo in traccia di noi. E 
perche i Gouern~tori fanno il difiretto, doue conuien ch'io fia, non fono 
anche otto dì , che paffando per eff o , ordinarono, che tutti gli fpartimcnti , 
che fanno vna certa diuifione di fianze dentro le cafe , fe ne toglieffero , a fin 
che {pacciate, e patenti, mofiraflero di fu la porta quanto v>è fino in capo ; e 
fobito fi efcguì in piu di due leghe e mezza di paefe: cofa non fatta fin ho
ra in niun~altra parte . Gran defidt'lrio n10Hr~no d•hauermi fra l,vgne, ma 
io l'ho maggior di trouarmici . ~ando il compagno va con mie lettere, e 
con ambafèiate a Nangafachi, che infallibilmente è almeno vna volta la fet
timana, efce , e rientra a gran notte , perche i vicini non fe ne auueggano • 
~elle poi che mi vengono, fi confegnano a certo huomO'mez.za lega di qua 
lontano, che me le inuia, e tutte quefte fono cautele dell'hofpite mio, che 
;iltrimenti non s•ardirebbe a tenermi. Fin qui il P. Couros: e fimile era an
che de gli altri : anzi affai piu di molti di'"loro , peroche, trattone Nangafa
chi, non fi doue:mo fermar tanto in vn luogo, haucndone molti in cura ; nè 
ftar fcpolti,ma auuenturarfi ~~viaggi,e paffare da vna Chrifrié!nità ad vn altra: 
e in tanto,il patir che faceuano,e fame,e freddo,e franchezza, e vegliar di not• 
te, e habitar difagiatiffimamente, era tale, che con ragione il chiamauano, vn · 
martirio d•huomini viui; e quegli che alla fin ne 1norirono (e furon queft'an
no due,l'vn poche hore dopo 1' altro )auuegnachc fi doleffero di non fìnire,co
me tanti altri,la lor vita nel fuoco, pur fi. confolauano di 1norire vccifi da'pati-.. 
1nenti,non poffibili a durarui fenza miracolo, piu di Dio , che della natura • 

Vita>e mo~tè I due ch'io diceua, furono il P. Gio: Battifta de Bacza, Spagnuolo, e il 
~~Itti~~ ~~~: P.Gafpare de, Ca.frro Portog?efe: ~egli. era di na~ione _Ai:~aluzz.o,nato in 
u,- . , Vbeda:c pafso d• Spagn~ all 'lnd1a con gli Ambafc1adon G1apponefi , e del 

Nouanta prcfe porto in Nangafachi: doue fe foffe morto etiandio dopo fol 
dieci anni , egli nondimeno era il piu auuenturato, di forfc quanti nè prima, 
nè dopo lui fieno ftati in que"Regni. Peroche quefii è quegli, di cui ferì- · 
uemmo nel I 599. hauere in vn fol anno de~fctte che faticò in Giatzufciro , . 
e nell'altre terre di Fingo , guadagnati alla Fede, e di fua man battezzati , ol
tre a trentamila idolatri, ond' egli è con ragione chiamato l' Apofiolo di quel 
Regno: e fu bifogno inuiargli in aiuto molti compagni, e Sacerdoti, e Ca~ 
techifti' e diuider fra loro quel troppo ' a che egli fol non bafiaua : e [e non 
che con la morte di Tl.unocami Agofiino, quegli fiati, de'quali egli era Si~ 
gnore , caddero in mano a Canzuie idolatro , e perfecutor della Fede, il nu
H)ero µc,conuertiti farebbe ito multiplicando con gli anni, e Fingo diueniua 
la piu ampia, e fiorita Chrifianità del Giappone • Ma quanto egli hebbe a 
dolerfi veggcndo cader nel meglio del qefcere le fue fperanze , tanto gli die
dero di che confohirfi , e allora, e di poi, molti di que'fuoi figliuoli, che vi
~e vccifi in odio della Fede ; e alcuni d' effi , per l'atrocità de.tormenti fortif: 
flrrntmcnte [offerti? dà cpnt_i2rfi!fa'piu illuftri. QEqdi cacciato, fi riparò a 

-- · Scim-

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it



· Libro ~arto. 
Scimabara, vn brieue tratto di mare lungi da Fmgo , e di lì affifl:eua a quella 
fua aftlittiffima Chrillianità , e continuo era il venirgliçne le barcate, a pren
cler da lui quel conforto allo fpirito, con che di poi fi tornauano a mettere_ 
valorofamente in battaglia col perfecutore Canzuie • L'hebbero ancora i 
Regni, che chiamano del Foccocu, cioè al Norte, dou'era in eftlio quel fan
to Caualiere Giufio V condono, e vi prdèdettc alla Refidenza in Canazaua 
!in Canga, fin che nella gran perfecutione del I 6 r 4. ricacciatone a Nanga
~chi, i fuoi conuertiti in I-ingo, de' quali era quiui gran nmnero, efuli per 
la Fede , non foflerfero che ne partifie,e fi prefero e{fi a nafconderlo,e fufren
tarlo, come poi fecero , per que, dodici anni che viffe, e tutti furono di perfe
cutione, ogni dì piu furiofa: ond>hebbe affai che fare in bene di que'Chrifiia
ni, e altrettanto che patire per sè. Fugli piu volte offerto da.Superiori altro 
luogo doue non n1en fruttuofamente operare, e piu ficuramente nafconder
fi: peroche ,quantunque egli andafle trasformato aWhabito, nondimeno 
in folamente incontrarlo~ la fua 1nedefima corporatura gli faceua la fpia d'ef
fere Europeo, sì come grande di perfona, doue i Giapponefi fono i piu di 
loro, di fiatura anco men che mezzana. Egli però mai non fi co11duffe ad 
4ccettarc in conto di gratia quello,che oltre allo fcemargli il mer~to del patir 
prefentc 'r'allontanaua tanto dalla fperanza' quanto ddl'occafione' di cade-
1·e in mano a·perfecutori, e finir foa vita nel fuoco. E attefo il continuo, o 
gran cercare, che fi faceua di lui, anche a ragion deff'vfficio, che quiui ha .. 
uea di Rettore, non ifj>untaua dì, ch'egli non iiperatfe, quel douer'effere il 
ddlinato in Cielo a compire i fuoi clefideri, e perciò in cafa frau~ continuo 
con indoff o , e froperta la veftc della Compagnia , e vfcendone, non la dipo
neua, ma folla copriua con t>habito , hor di mercatante, hor di foldato, in 
che compariua. Auuenne dar.fi la notte del fanto Natale di Chrifto (e ne 
habbiam fatto n1emoria piu addietro) vn furiofo affalto alla ftrada dou' egli 
p~bitaua, cercandone di cafa in cafa trenta foldati in arme, anzi al manomet
tere che vi faceuano ogni cofa , trenta bdroni . Egli, ginocchione innanzi l' 
altare , gli attendeua, otrerendo a Dio fa fua vita in facrificio , e tutto in giu
bilo, e in rendimento di gratie, perche già gli pareua dfer ficuro che l'aGcet
taua: ma ben tofio glifi mutò f allegrczz.a in dolore, peroche que'barbari, 
come andauan di fi1ria, giunti due o tre cafe prcffo la fua, trafcorfero ad al
tre , e lafciaronlo fenza cercarne • Indi ad otto dì, eh' era il primo dell'anno, 
folenniffimo a quella Chrifti~nità, rinnouato piu che auanti furiofo il Ger
carne, egli, per non trar feco nel fuoco 11 fuo hofpite, e tutta infieme quella. 
famiglia , fu cofrretto a fuggirfi , e non trouato niun che in sì pericolofo pun-
to fel voldfe ricogliere in cafa , andò a metterfi in vn cafolare [palcato , e tut
to in bocca a' venti , e a vn intolerabil freddo , che allora faceua : ma , com' 
egli poi diffe , confolandofene mirabilmente , per parergli di far compagnia 
al bambino Giesù nella ftalla di Betlemme, e tremar feco, partecipando al
cuna cofa del rigor del fuo freddo , in vece del fuoco , in che piu volentieri ft 
farebbe veduto quel dì ardere per fuo amore • Di cosi fatti accidenti n·heb-
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be, mafllmament~ i~ quelli vltimi tempi, fi puo dire, ogni hora: onde c011 ... 

uenendogli già non piu habitar come '\fÌuo co•viui, ma ftar la maggior parte 
fepolto in queleofourit~ , in quell'humido, in que,troppi difagi del viuere, il 
prdero , e tennero in vn continuo tormentare d,vn anno , fortiffimi dolori , 
çhe gl'inchiodaron la vita : e pt;r glie la conueniua fl:rafcinar qua e là , fug
gendo , per non render male ~, diuoti, che 1' albergauano : fin che vn 1nefe e 
inez.z.o prima di terminare, già piu non potendo aiutarfi della vita, neanche 
a tenerlafi fu le gambe, que'"pietofi fedeli, mdfolo in vn'arca di legno, fe 
l'andauano trafportando l~vno a cafa dell'altro, per non dar pofta ferma di· 

~lui in niuX: luogo, e ripartire infi~me ~·a !oro la carità., e il per~colo •. Così 
venuto all dl:remo, dopo prefi gli vlum1 Sacramenti, tutto 1n dolc1ffimi 
colioqui con Dio, non molto dopo caduto il fole de' fette di Maggio, gli 
rendè lo fpirito, in età di feffantotto anni, de' quali quarantafette era viuuto 
~ella Compagnia, trentafei in Giappone. Huomo di gran perfettione in 
ogni virtù douuta e a Religiofo , e ' Miniftro dell'Euangelio, in così arduc
miffioni : oltre che per la peritja che hauea dell'vna, e i· alti~ Rlgion Cano
nica , e Ciuilc, il Vefcouo D. Luigi Secheira r adoperò alcun tempo nella 

E del p. Ga- fpediti<:?n ,de ~li affari di quella. C~iefa •. Poche ho re ~ppreffo glifi auuiò die
fparè dc Ca· tro con l amma, da vna ternccmola del Tacacu , 11 P. Gafpare de Cafho ; 
{lrQ, nato in Braga di Portogallo, e riceuuto nell.l Compagnia, per adoperarui-

fi in altrQ fiato inferiore a q~el che di poi v'hebbe dopo alquanti anni. P~'!" 
:roche, pa:ffo.to da Lisbona a Coa col primo Vefcouo del Giappone D. Seha~ 
ftiano Morales , e lui morto tra via, condotto dal fucceff ore D. Pietro Ivlar-. 
tinez. fino a Macao, feruendo ad ~mendue in vfficio d'infermiere, quiui fu 
appli(at'o a. gli fiudi , bafl:euolmente a formarne vn ficuro Operaio , per gli 
prdinarij minifi~ri da efercitarfi in Gioippone, doue nauigò l,anno I 596. f::it
to già Sacerdote , con priuilegio fingolare , e da non farfenc efempio , fenon 
doue Id dio voglia efaltare il inerito di quegli, che per humiltà fi mettono 
volontaria1nente in quelrvltimo luogo , onde poi egli comandi loro che fal-_ 
gan piu alto. E in verità egli, crefcendo in grado, ritenne 1·humiltà del pri
mo, e v' aggiunfe le altre virtù proprie del fecondo : Operaio infaticabile , e 
zelantiffimp della conuerfion di quelle anime : intorno alle <JUali hauendo 
già fpefi venti anni , e conuenµtogli rinnauigare a Macao in aiuto fpiri~uale 
d'vn groff o legno, che riportaua gran numero di Portoghefi, per tornare al 
Giappone ~ fofferfe di ftare in tutto quel viaggio di circa tre fettimane, dì e 
notte in vn angufiiffi1no ftanz.ino, fenza mai veder ari~, nè faputo che qui
ni foffe , foor che dal Capitano . Poi ful palifcalmo condotto di notte buia , 
e tutto folo, a metterfi ii;i terra oilquanto lungi da Nangafachi, nel primo 
porui jl piede, vi fi gittò fopra a baciarla, e la fparfe d, affettuofiffime lagri
me, fperando, che vn dì forfe anche vi fpargerebbc fopra il fangue, ch'era 
il frutto ch'egli defideraua coglierne all,vltimo delle fue fatiche. Hauea (f,ri
ue egli medefimo) tra Arie , e Fingo , dieci mila anime in cura , e continuo 
!n µtoto , e in opcr~ di vifitarij., e pafcerli delle _cofe ~ DiQ , e confortarli a 
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fofre:ner faldi nelfa confcffion della Fede , l'impeto delle perfecutioni. Poi 
compiuto che ne haueua il giro, o da capo il rico1ninciaua, o fi offeriua in 
aiuto a'ccmpagni, dicendo, così douerfi per debito di giuftitia., ch'egli di 
compldJìonc gagliardo , ddf e l' auanzo delle fue forz.e ad effi piu deboli , e 
confumati dalle fatiche , e dall'età : Oltre a cio , come veramente gagliardo, 
ma piu di fpirito, che di natur~, fi caricaua d'vn gran pefo di penitenze. 
Lunghe veglie di notte, e lunghe or~tioni, e difcipline, e digiuni, e fouen
te il ciliccio : e nell'vltima quare1Ìm•l della fua vita, appena vfcito d'vna mor
tale infermità , veftitolofi il dì delle ceneri , non fel traife di fu le carni fenon 
nell'allegrezza del Sabbato fanto. Per poi ellere piu fpedito a correre di not
te dall'vn luogo all'altro, in cerca, e in aiuto de•fooi Fedeli fparfi in molte 
terre' rvna affai dairaitr~ lontane' vdliua leggeriffimo' etiandio in que
gli horribili freddi , che co1à fanno il verno , bafiandogli a rifcaldarlo la fati
ca del moto , e il feruor dello fpirito : ma poi tutto il dì, che gli conueniua 
ritirarli dal publico , ne aggelaua : e conueniuagli ritirarli , rnaffimamente da 
che la perfecutione cominciò ad dfer tanto arrabbiata, c'l cercar che le fpie 
faceuan di lui, sì continuo , e foilccito, che , con1' egli dice, non bauea co.Ql .. 
pagno piu affiduo in feguitarlo , che la inorte, che> douunque andaua, per 
tutto fe la trouaua al fianco. Spdfo incappò nelle guardie, o nelle fpie,che ne 
andauano in cercq, e bafii dir che in vna fola Città di Fingo, dentro a pochi 
meli dell'anno 1622. quando il furore della perfecutione non era ad affai in 
quel gran colmo , a che poi montò , tre volte forprefo , fi1 in punto di ri1na
nerui: e douette il camparne, alla prdla, e fagace indu.firia de'Fedeli, che 
furono piu folleciti a trafugarlo. Q:iui celebrò il diuin fucrifìcio in cinque 
principali parti di Cumamoto, e confolò que'fedeli con la facra Commu-
nione : e per fin nel pi~ inti1no della Fortezza, tanto s'indufiriò trasforman ... 
dofi d'habito , e di meftier~ , che gli venne fatto di penetrarui , a vdir le con
fcffioni di n1olti. Ma gli vfficiali del Principe, che ne andauano in traccia, 
l' appofiarono in tanti luoghi , che alla fin cadde loro in mano • Condotto 
auanti il fupre1no Gouernatore , in pieno vditorio , gli diè chiaro conto di 
chi egli fofie, e della fanta legge di Chrifto , vnicamente necelfaria ~ faluarfi, 
per cui predicare hauea già ventifei anni eh'' egli s' erl condotto al Giappo-
ne, pronto hora a riceuerne in luogo di fomma, e ddìderatiffi1na gratia, fa 
morte • J\1a il Goucrn4.tore vn tempo Chrifiiano , e poi rinnegato , in vdir· 
fi raccordar le cofe della Fede già fua, e della falute eterna, tanto fe ne com ... 
mo1fe, che potendo in lui piu la pietà, che il timore, etiandio della propria. 
vita , a fuo gran rifchio , percioche il fatto era pubhco , il rimandò fciolto , e 
faluo, fenza ne pure ardirfi a riprenderlo. Confumat~ poi ch'egli hauea, 
come djceuamo ~la. notte in cercare, e feruire hor l'vna terra, hor l'altra, 
delle commelfc ~Ila fua cura, doue l'~lba del dì fpuntando il coglieua, cac
cia.uafi in :ilcun luogo conuenientc a nafconderlo : ed etiandio doue i Fedeli 
fe 1' accoglieuano in cafa , sì ~ngufl:o era lo fpatio da rappianaruifi dentro , 
the io credo , dice , che non ifiarò c0sì .firetto nella foffa , douc mi fepelliran 
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morto • Così dopo trenta anni da che venne al Giappone la prima. volta·, 
correndo il fdfantefonofdl:o delYetà fua , tanti , e sì grandi furono i patimen~ 
ti che gli fi multiplicarono addoff o , che pon reggendogli horamai piu le 
for'Z.e a portarli,!' oppreffero,e cadde lor fotto . E prim~ gli horribili fr'=ddi del 
Gennai9 , trouatolo in quel fuo vfato andar così leggierc di panni, e non ha
µere il piu delle volte altr9 lctto, che la nuda terra, e gelata, e doue piu, vna 
.Jluoia per coltrice, e nulla da rjcopridì , gli cagion.ii·ono vna malattia, on: 
Je frette in punto di J.UOrte : e ~µµegnache fe ne rihaueffe, non però mai da 
vn'irreparabil finimento di forze , che glie ne rimafe .• Cio fu in Arie: e pur 
çonuepn~ trabfll7-arlo di qµiui ;llla çerra di Nacaiarr1a, vna lega, e mezza 
Jontal}o? per camparlo dalla general cerca de'Padri, che s' andana facendo di 
Juogo ip lµogo ; poi, per la fteffa cagione, portarlo da Nacaiama ad vn bo~ 
fco, e ficurar la vita ad vn poueriffimo huomo, che l'albergaua: indi tor
narlo ad vn tugurio, appunto da morirui d'ogni difagio, come fece di lì a 
poco, ~nito d'abbattere, e confumare da quelli vltimi patimenti, oltre all' 
afrlittione dell'animo , nel veqere ogni dì piu fcemare la Chriflianità , con le 
cadute di molti, che per rifcattarfi dalla continua infèfiatione di que, cani ido
Jatri, fi rendeuano a rinnegare. Morì poche hore dopo il P. Bacza, amen
pue conformi, e nel medefimo grado di Coadiutori fpirituali, e nella me
~eftma forte di finir Ja vita, confomati da intolerabili patimenti. Hor al.,. 
rre morti troppo piu gloriofe, e per lo numero, e per l'atrocità del fuppli
cio, fono da aggiungerfi a' quefie·, continuando per ordine le inemorie di 
queH:o incdd1mo an'no I 626. E quefro ~ quel famofo trionfo dell;i Fede, 
che rcfrò in Nangafachi con fopr<l-nome di Meffà folenne, per lo facrificio , , 
che delle lor vite fecero noue Religiofi della Compagnia , tutti infieme adì 
viui: i fei di loro Giapponefi, gli altr..i tre Europei , e Sacerdoti : e delle tre 
nationi che colà 1nandauano Operai? Portogallo, Caitiglia, Italia, ciafcuna 
llhebbe il" fuo ! · · 

Il primo d' eflì a dar ne,lacci, e nelle rpani a•perfecutori, per h quali
d della pedana, fo la maggior preda, e per lo dcfiderio che ne haueano , la 
piu cara, chç mai per auJ.Qti faceffero: cioè il P. Francdèo Paceco, Prouin· 
ciale , e per commdlìone Apoftolica , amminifiratore in vece del Vefcouo , 
e capo çli quella Chrill:ianità. C@efri, nato Caualiere in Ponte di Lìma nel 
Ve(couado di Braga, mentre anco era fanciullo di fol dieci anni, e fenia al
tro fa pere , che amare Iddio del piu gcnerofo , e fino amor che fia, leggendo 
le gloriofe morti de'Martln, fece voto d'efferc anch,egli Martire, e Iddi~ 
l'accettò, e gli rendè a fuo tempo per gratia, quello, ch'egli s·era impofio 
per obligo . Così fatti principij di virtù piu che puerili ., in inolti, e gran fer
ui di Dio ., fono fiati non tanto perfettione di fpiriro confaceuole a così tene--: 
ra età , quanto indici, e promefle di quello, a che poi crefcendo , douea
no riufcire . Così il fuggir via della cafa. paterna per andare a viuer nel!' ere, 
~o, o nauigare oltre mare a predicar la Fede a·Gentili, e fimili , che leg· 
gi~mo nelle antiche, e moderne hifiorie de,Sa9ti : e· tar anche riufcì in que1 
~ . fto . -
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fio nofl:ro auuenturofo f~nciullo, c01ne appreff o vedremo • Entrato già ne' 
venti anni , e profeguendo i iuoi primi .fl:udi in Lisbona , gli vennero vu dì 
veduti i quattro giouani Ciapponefi, che dalla loro ambafcéria d•vbbidien-
za al Sommo Pontefice, eran quiui di volta. in afpetto de' venti, con che ri.;. 
metterli in mare, e tornarfene al lor paefe. Hor con dfo vna tal veduta gli 
fi accefe nel cuore vn viuiffimo defiderio d'accompagnarli, o almeno di fe
guitare lor dietro, e colà in quell'vltimo fin della terra, e del mare) predi
car l'Euangelio , fino a 1norirui, o di fatica , o piu auuenturatamente. di fer
ro: e fenza nulla intran1ettere, venne Cubito ad incarninarfi fu la via da giun
gcrui; e fu, vcA:endoft Religiofo nella Compagnia, il primo dì delr~n
no 158 6. V'è di lui, tuttauia nouitio, vn fatto degno di reftarne meinoria, 
in teftimonio di quai ei fo{fe in fin dall'hora, e fingofarmente, del non ha
uer' egli portato {eco in Religione quel eh, é sì intrinfeco ad ogni huomo, e 
malfunamcnte a' giouani' r amore del proprio fangue' e l'intenerirli al rac
cordarfene, n1olto piu al vedere i fuoi fl:rettamente congiunti. Mandato, 
con c{fo altri due nouizz.i, com'è vfo nofl:ro, a pcllegrinare, tutto a piè, e 
mendicando , da Coimbra fino a S. Iacopo in Con1poftella, pafsò per Pon
te Lima fua patria, e quiui, o ne cercaffe, così ordinatogli dal Superiore, o 
s,~mueniffe in lei tutto a cafo, domandò limofina alla propria fua madre;: la 
quale, tra per lo poueriffimo habito in che il vide., e il non far' egli verfo lei 
niun fembiante di <::onofcerla pìu che qualunque altro ftraniero, auuegnache 
ella fifo mirandolo, pu:r le pareffe rauuifare in lui vn non fo che delt> aria di 
fuo .figliuolo, nondimeno, nè il riconobbe, nè fi fe'a domandargli chi foife: 
cd egli , o ne haudfe la carità , o 1' andarfi con Dio, con Dio fe ne andò, con ... 
tcntiffi1no d,hauere il f uo amore tutto in lui folo , e per lui efferfi trasforma
to tanto da vero in altro da quel che prima era, che il mondo già piu no\ ,o
nofceffe ., e la propria madre nol rafhguraff e . Così anche auuenutogli con 
~ltri fuoi fl:retti parenti , ne' quali fi abbattè , e lor chicfe limofina, non rauui .. 
fato da niuno, fe ne vfcì della patria, non altrimenti che foreiliere. Cre
fcendogli poi con gli anni il feruor dello fpirito , e maffimamente quello de 
gli antichi fuoi defideri, tanto perfeuerò chiedendo la miffion Giapponefe? 
che finalmente impetrolb., e dcl Nouantadue fi mife in mare al viaggio del
rindia, poi di colà piu auanti fino a 1'lacao della Cina : vltima terra ? di do
ue i Portoghefi fi tragitt.ino al Giappone. 1vla quiui la fua medefin1a virtù, 
e l'eminenz.a del fuo ingegno gli porfero vna impenfata occafione di merito, 
;i.ttraucrfandoglifi al paffar per allora piu oltre, coll, adoperarlo i Superiori in 
leggere Teologia fcohfiica : al che egli , che non hauea sè fte{fo per fuo, m~ 
tutto quanto era fi rniraua come cofa di Dio, a cui rvbbidienza piacQ piu 
che le vittime , ancor piu di quella n1aggior di tutte , che è la propria vit~ che 
altri gli voglia offcrire in facrificio ; fubito vi fi applkò, non altrimçnti, che 
fe folo a farui il mae.firo foife venuto colà da capo al inondo : e in tal mefiie .. 
re durò fino al I 604., nel qual' anno gli fu data licenz.a di paffare al Giappo
ne • ~1,1i poichc hebbe apprefo il fauellar del padè, i Regni del Carni fu .. 
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rono il campo ' che prima gli toccò a lauorarc: e vi tornò di poi anche di n 
a molti :i.noi con carico di Superiore: e come l'andarui la prima voltl glico
ftò vn pericolofo naufragio , cos·1 lo fiarui la feconda gli fu vna mezza mor
te, per la per!ecution che çorreua , bifognandogli fotterrarft v§uo : e bafii 
dir che il]. Sacai frett~ okr~ ad vn anno fenz.a ved~r mai la faccia dd giorno, 
n.è la luce del fole, chiufo dçntro vn nafcondiglio fi cieco, che non hauea 
piu di quel che fogliano i fepokri, nè finefire, nè niun'altro fpiuglio dari~ 
çeuerpe aria, nè lµme • Sol fatto già notte ne vfi.:iua a cercar de,Fedeli, che 
;;.dunati hor"in vna cafa, hor'in vrì altra, ve l'attcndeuano: riceuendolo con 
quella riuerenz~ che huomo fanto, e così er;m foliti di chiamarlo. Simil .. 
,..Pente in Oz.;ica, e nel gran ?vleaco , doue altresì faticò , e nel Tacacu , douc: 
;anche fu Sµperiore , e per tutto altroue, Iddio rendè fruttuofe le fue fatich~ 
çon gran nµmero d' anime, che guadagnò alla Fede • Due volte nauigò alla. 
Cina, l'vna, a gouernarui il Co1legio di Macao, laltra, sbandito da Dai~ 
fufama per la prcdicatione dell'Euangelio, Due anni fu compagno del Ve
fcoµo D. Luigi a port~re il pefo de gli affari di quella Chrill:ianità Giappone
fe, e finalmente gli vltimi quattro Prouinciale, e Amminifiratore del Ve
fcouoido : e quefra in brieue è roffatura della fua vita, ne'vcntidue anni da che 
~nife la prima volta piede in Giappone . .: 

Hor poicbe gli conuenne prenderfi in cura tutto infieme come Luogo
tepente del Vefcouo quella Chiefa, e come Prouinciale i Nofiri, rifedè in 
Cocinotzu d' Arima, luogo ful mare, .opportuno a riccu~re, e fpacciar mef. 
fi, eh' era continuo ; e nauigare doue alcun fobito, e vrgente affare il richie~ 
deffe prefente • Nè gli mancò la pietà di due nobili, e fanti fratelli , Chio
~amburo Mancio, e Fiozaiemon Mattia, dclb famiglia de gli Arach1, che 
moftrandofi degni figliuoli, ed heredi dell'antica pietà di Tomafo lor padre 1 
no1ninatifiìmo fra'Chrifiiani, dedicaron la cafi, e quel che piu rilieua, le lor. 
medefin1e vite jn feruigio della Fede, e de'Padri. Nè perche effi fouente li 
riprega!fero a confentir loro di ricoglierfi altroue, che maffimamente &1llo 
!hr quini il Prouinciale già fin da quattro anni, le tante fpie, che ne andaua
no in cerca, verrebbono vn dì a rifaperlo, e il trouaruelo , cofrerebbe ad: 
amcndue la vit~, mai ft conduffero a confentirglicne la partenza, dicendo : 
Perchc voler torre ad effi, che n'erano in pofldfo, per darla ld altri la gràtia. 
di morire in feruigio della Fede~ e fimil1nente Chiobioic Pietro loro paren .. · 
te, che quiui qµafi contiguo albergaua il f. Sadam1tz.u Gafpare, compagno 
del Prouinci~le : e poi tutti e tre n'hebber da Dio il pagamento che n~ a{j>et
uuano , di morir per fuo amore • Era Signor del Tacacu Arimandono,cioè 
Madz.ucura Bungo , huomo? come altroue habbiam detto nominandolo 
Bungodono, allora non punto vago di metter le mani nel fanguc de'Chri
Hiani, o foffe per natural manfuetudine , o perche della legge nofrra fentif
fe, almen fccondo il buono infl:into della ragione: pereiò ancor mentre ogni 
cofa intorno a'fooi fiati andaua a ferro, e fuoco, per le furie di Gonrocu, e 
de gli !!Itri Principi çonfinanti, egli , fenon quanto falui la gratia àel Xon- · 
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~ ·_··Libro QYarto,, 
gun 'non ne. potè .~trilnénfr, non ~olcft~-1-C?ri~iani, c. chiùfe gii occhi fo.;. 
pra lo fl:ar de.Padri, che. fapeua dlerne 1n pm d vna dclle fue terre, e fapea· 
douc.. Ma ito alla Corte in lendo !9Aprile dcl I 6:2 )• e conuenutogli, per.: 
ifpacciarfi da molti affari, fermarllifì. preffo ad. vn anno., tlnto fu quel che· 
v·vdì, e vid€ in pruoua <lelY odio , in che il vecchio, ~il nuouo Xongun ha
ueanoJa Fedo 11ofira, e delle mille vie , che cercauano da c~cciarla fu or del 
Giappone, che entrato in gran penfiero di sè, fe colà ft fapdfc della fua f~-· 
c.ilita in tolerarla , inuiò preibmente vn mdfo? con ordine a· tre Gouernato-' 
rida lui lafciati a reggere in fua vece lo fiato, che mandafiero fàrui inqui
fitione de>Chrifii.mi. Di quefii trce, il fupremo per autorità, e per grado , 
era vn Tanga Mondo huomo di natura il piu befiiale, e il piu monal nemi
co ~llalcgge di Chrifio, che fino ad hora ci fta venuto inn:.mzi: e prima che 
finifca quefi• anno , ne vedremo fatti d'inhumanità , da vcrgognarfene vn 
barbaro. Coftui nundò qua e là Commeffari, ad obligar ciafcuno ;a dar,;, 
per ifcritto di che religion fofie , e a qual fetta fi attcnelfe : e come quefti era
no gli ordin:iri pronoilichi delle perfecutioni, che poco indugiauano a fo
prauenire, e il piu delle volte coglieuano improuifo, vna cotal defcritrione 
Qgionò diuerfi mouimenti nell•:l'1Ìmo de' Fedeli, sì" come erano con piu, o 
meno virtù, diuerfamente difpofii; e in chi mife allegrez.z.a, per la fj>eran~ 
:a, e per lo defto del martirio, in chi lj>:mento, per l'efpettation della inor-· 
·e. Fra quefii, vn vil ribaldo , n::itiuo di Cocinotz.u , per nome CumàtX 
Ciunzaic1non, per ficurarfi di non perdere vn non {o c.1ual mefchino vfficio·;· 
dc gli daua da viuere, prima di niun richiederlo, apofiatò. Poi fattofr a 
pexfare, che quel fuo misfatto po tea fruttargli affai piu che il mantener quel 
p(JC<.. che h~uea, tanto fol che perduta l'anima , gittaffe ancor la vergogna 
(fe punto glie ne refiaua) facendofi vn paffo piu auanti, cioè d'apofrata, tradi
tore , vi b. rendè fubito , e vn dì tutto folo , e fegretiffimamente , fe ne andò 
:i Scimabara, dou' ttano i Gouernatori, e a Mondo oftèrfe di dargli prefo in 
mano il maggior'huomo che haudle fa Chriftianira, e la Compagnia, sì co
me capo dell'vna infteme , e dell' altr~, e feco certi di piu , eh' egli ben fapeu;.li 
doue, ~ (fa chi fi tcneuano in cafa. Il harbaro il riceuette a braccia aperte, 
anche perciò piu caro, che poco auanti gli era venuta da Gonrocu Preftden
te di Nangafachi vna piu tofio riprcnfion che fomento, d'efferui in fu quel 
d' Arim~ Padri , e comportaruifi., con tutti i diuicti , che ne hauea dal Xon
gun. Perciò incontanente fi fèce ~pprcfl:ar tre legni leggieri, e armarli cia
fcuno di cento foldati, chiufo prima il porto , e mandati guardare i paffi d:i 
terra, affìn che niun fofpettandone , precorrefic :i portarne auuifo a Cocino
tzu: anz~, nè pure a gli altri due fuoi Colleghi, che raccompagnauano, vol
le fidare 11 fegreto , fenon fol quando erano ful partire • D!! Scimabara a 
Cocinotzu, v'ha di viaggio per mare in vcrfo Ponente, e alquanto piu a 
Tramontana, vn qualche fei leghe noftrali: e vi furono a dar fondo fu la 
mezza notte, cheti cheti, per forprenderli fa mattina improuifì , sì c;:he la 
teru ti trouaffe cinta come in afiedio : e in tanto ., le acquattò i foldati da piu 
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i6o L'Imperio di Xongunfama. 
p;,.rti intorno, bfciatine· akiini pochi in guardia de'tre' legnì. In farn ealh:t 
<lel dì diciottdìmo di Decembre dçl I 625. gli apofiati vfcirono a prendei<:~ 
porte, e Mondo , e i Colleghi, rn~ilifì a quella di vedo Settentrione , man-· 
darono dem.intfar ptn la terra~ pe vfciff~r tu~i a vn per vno , che v'ha.uea. de: 
gli fcappati dl !endo; gent~ di gelofia al Xongun , e gli fi doueano menarr 
pr~gioni. Ma i Reggitori dcl popolQ; che fapean certo,. che nò, e quella: 
e~ere vna rn.alitia di Mondo, ordinat~ a quakhc fuo mal fine in pergiudicio 
della Fed~ , mofirandofepe f0rt~ granati , sli fi oppofero : ma come egli or:i 
vna be.fii~ da temerne ; e veniua a.rmatoj non pot(!ndon~ alt:r'1mcnte, gli con
fentirono vna cotal raffegna (lç gli huomipi: fra' quali, cmnpa.ritine tre; gen-· 
tilhuon1ini, gia sbanditi pet la confeffion della Fede; Mondo fece lor qui di. 
prefente moz.z.ar la tdta,, e fono quel Pietro, e Simone, e Luigi ,de' quali 
fi è detto piu aµanti : e ne mandò prender le mogli , del cui f ucmturato fine 6 
dir~ in miglior luogo qui appreffo t Cio fatto, e (corto dll rinnegato Cuma
ta, s· auuiò diritto alla çafa de' due fratelli Mando , e Mattia ,, albergatori del 
P. francefco P~çeco, il quale, al romor che fentì correre per la terra, indo
i1inando il vero, era fcefo giu col fuo Catechifl:a, e meffofì in veduta d~'pri-
1ni, ch'entraffero a cerçarne: e il primo fu vn foldtito, nobile così d'animo s 

com~ di fangue , eh(: al pararglift innanz.i il Padre, diè volta, e nol volle ha,. 
per veduto • Non così vn' altro tutto alr oppofl:o di lui, che facendofi oltr< 

,çon in pugno vn bafionç, e fuillaneggiandolo in ifconce parole , fi diè a.bat 
terl0 fino al foprauenir~ di Mondo, il quale, in vedefe il Padre, tanto ~ 
ne alterò , ç:he a guifu ài furiofo, traffe con impeto la fcim1tarra, e fcçoh,o 
il n:1c.fiier veramçnte fuo proprio, di manigoldo , non di giudice , auuevto
glifi' in atto di fendei:gli il capo : ne à ritenerlo fu bifogno di men ehe della 
:.iutorità ~e della forza di Tanaca T obioie, anch'egli vn de'tre fupreru1 Go-
uernatori , çhe affe:ratol nel braccio ., e fgrjdandolo , Cotefio , cij{fe, non è 
huomo da douerfi trattar così; è il fe' dare in guardia a'foldati. Dopo lui, 
prefero ndla cafa quiui apprdfo il f ratcl Gafparc fuo cQmpagno, e le fami .. 
glie de'loro alberg:itor.i. Nel çhe fare, ;muennero due n:mità, che così v~
glion dirfi, in quanto il furono a'Gentili, talmente, che lorollaruer miraco-, 
li! Accompagn~mano il P. Paçeço, oltre a Rinfcei Pietro fuo Catcchifia , 
due altri, che ;inçh' dlì, çome Pietro, già da molti anni, con le loro fati
che in feruigio di qqella Chriftianità , fi andauano guadagnando la gratia di 
morir Rcligiofi della CornpagI}ja, e chiamauanfi, l'vno, Scinfuchi Paolo 
di q\1arantacinque apni, .l';iltro, Chinfaco Giouanni di ventuno, e quelli 
ftaua nella medefima çafa çol f. Gafpare, il quale mentre era legato, vn de' 
miniftri il domandò, Che h~ueu;i a far quiµi quel giouane ~ accennando 
Giouanni ; e fe era de'fuoi , o punto gli appart~neua ~ A cui il Fratello , per 
defidcrio di camparlo , facendofi a guudarlo , come fì farebbe d'vn foreilie
r.e, Egli de~effer qui, diffe, per qualche particolar fua faccenda: e fi.ri
uolfe altroue, quafi non gli caleffe di lui, e neanche il conofcdfe. Ma G10~ 
uanni tutto oirroffando per la commotione dell'animo, e con le lagrime a gli 

oc-

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it



Libro Qyarco. 
e>cchi, facendofi innan'LÌ , Signor Fratello (cos1 appunto gli ·diffe) ah!· 
dunque io, che il fono fiato fin hora , hc:ra, che l'dferlo tanto mi frut
terebbe , comincio a non effer de·vòfiri ~ così non mi ci contate, e fate 
anche fembiançe di non rauuifarmi ~ Ma il fono , e farollo , la Dio merce
de , fin o a morir con voi . E riuoltofi all'vfficiale , tanto gli diffe in pruoua .. 
<reffere anch'egli vn de' compagni, che fu creduto, e n·hebbe k funi al collo, 
e alle braccia, poi a fuo tempo b morte • Ma il contendere infieme de'due 
fratelli, Mancio , e Mattia, albergatori del Prouinciale , fu ben atto da far
fcne piu marauiglia: peroche amendue pretendeuano quello , che di ragion 
non doueua eiiere che d'vn folo. Era Mancia il maggior d'età, capo della 
famiglia, e padron della cafa, ma guafio da'patimenti del tanto viaggiar per 
mare, e già preffo che tifico, hauea rinuntiata a Mattia l'amminifiration 
della cafa, e fcarico d'ogni altro penfiero che dell'anima fua, ftaua quafi con
tinuo giacendufi in letto • Hor poiche intefe , che ne menauano prigione il 
fratel fuo come albergatore del Prouinciale, nè di lui fi parlaua, trou~te le 
forz.e che non haueua, fi rizzò, e ito a·Goucrnatori, proteH:ò loro., che avo
ler Cllue le leggi, non poteuan lafciar lui, padrone, e prenderne in vece il 
fratel foo , foHituito da lui amminiftrator della cafa . All'incontro Mattia, 
che quiui era in mano a'birri, allegaua per sè la piena ccffione fattagli gal 
fratello , altrettanto , che fe fpoiTeffandofi , niun diritto haudfe in quella cafa, 
che'tutta a. fuo arbitrio fi gouernau:i. E fopra cio contendeuano amendue,sì 
da vero, e con sì buone ragioni, che i valenti Giudici , per non far torto nç 
qll'vno, nè all, altro, li fi menarono amendue. Ma fa l' auuiadì, çcco vna 
nuoua lite in campo, la qual fìnì di far paffare a quegli idolatri la i:narauiglia 
in confufione: peroche, doue mai fe non folo fra'Chrifiiani s· era veduto uè 
tanta carità, che l'vn fi offerifca a morire per l'altro, nè tanto amore alla fu~ 
legge, e al fuo Dio , che il ferro , e il fooco diuentin materia di concorrenza, 
e di lite~ onde s'habbia a farne giudicio., e pronuntiar fentenza, partendone, 
al contrario de gli altri' l' affoluto malinconico ' e allegro il condannato ~ n 
Madhato dunque di Cocinotz.u, intefo il menar che lì faceua de' due Frntel-
1} , Mancio , e Mattia , e di Pietro , albergatori del Prouinciale , e del F. Ga .. 
fpare, vennero a dichiararli innocenti; e da non poterfi giufia1nente nè im
prigionare , nè in altra guifa offendere , Peroche, differo, noi fummo que
gli, che demmo loro a nafcondere in cafa i Padri ; nofl:ro fu 1' ordine ; {è col
pa v•è, ella è noftra: diì, che ci vbbidirono, in che han fallito~ e così di
cendo fi offeriuano a iegare • Ma i Gouernatori , che non volean tanti rei 
d•vn fol fatto , lodatili d'huomini forti, .auuegnache fouerchiament~ corte.(ì , 
li cofirinfèro a tornJ.rfi. Solo Iddio ne gradì l'animo , e ne accettò , per ti
rncr~tarneli' il defiderio' che pefaua quanto l'opera fie:(fa. Anzi a poco piu 
oltre d'vn anno (e colà li riuedremo) a' due lor capi Gafpare, e Giouachim0., 
rende per altra via la graria, che l!ora qui fu loro non tolta, ma differita. 
Così il P. Paceco, e il F. Gafj>are, e'l Catechilb, e i due compagni, e i tre 
pofpiti, e le lor mogli, e ferue, e le ve~oue de' ere nobili poco fa decollat~, 
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~62 L'Imperio di Xongunfama. 
s.,auu1arono al mare, e lor dietro tutta la terra di Cocinotz.u, accompagnàn
cloli , e piangendo in vn filentio effetto di malinconia • Andau;in tutti lega
ti d>vn capefiro alla gola, oltre alle braccfa; trattane folo il Prouinciale, a 
cui , per quanto pregare, e chiedere fi facefic, i Gouernatori voller mofira
re vn particolar rifpetto, e nol compfacquero . Giunti alla fpiaggia,!vlond.o 
fi mife con effo i prigioni in mare alla volta di Scirnabar,1, e i due fooi col
leghi per la via di terra , in cerca del P. Matteo de Couros , fcorti dal tradi
tore apofrata , che ne fapeua di preflo il luogo ; ma non sì per appunto, che 
non gli bifognaff e offeruar vàrie tracce , e gira.r molto cercandone , onde i 
Goucrnatori, per non andare all'incerta, gli ordinarono di trouarne egli 
pri1na certo il doue, poi darne loro auuifo, e gli accorrerebbono in aiuto. 
Fr~ le donne condotte prigione a Scimabara, vna ve ne hauea , per nome 
Sufanna, moglie di Pietro albergatore del F. Gafpare, per quello che di lei' 
fcriueremo , degna d'immortale memoria : e cominciò fin da hora a dar fc_ 
gno di quale ella douea riufcire • Perochc giunta nella piaz.z.a di Scimaba
:ra, e quiui vcggendo , non fo a qual' effetto, vn gran fuoco, ella fi credette 
doucr fubito dlere arfa viua, e riuolta a' compagni tutta in volto allegra, fi 
<liè a far loro cuore , e benedir mille volte Iddio , d,hauerb in così brieue 
viaggio condott~ alla fine dc?fooi defìderi. Nla ella n:o era anche troppo da 
lungi, e le rimaneuano a paffar tanti tormenti ., che la morte fu , fi puo dire, 
la minor parte de'meriti c~' ella portò feco in Cielo . Andaua poi con in brac
cio vna fua bambina di tre anni, e con dfa anche, comparue il dì feguente in-
nanz.i a. Tanga Mondo , coll' altre, chiamateui per ifcriuernc i nomi • Ma 
dla noi1 volle dare il fuo, fc prima non ifcriueuano quello della fìgliuola,per 
fìcurarfi,, che pofta in ruolo, anch ~ella farebbe fcco vccifa in odio della Fede:· 
di che quel barbaro s'ammirò fommamente, ed ella, poiche ne fu comp~a°': 
ciuta , altrettanto fi rallegrò • . · 

J'lrig.ìonfa d~I O!:!..élttro dì apprdlo alla prìgìonia del Paceco , fuccedè in Scimabara 
~~G~~l:~ttr .. quella del P. Gio: Battifia Zola, e del fuo Catechifia, e dell'hofpite, e d'al
- tri, per fmo a venti, de' quali poi vna non piccola parte, dopo mille firatij, 

foniffimamente tolerati, glorificarono Iddio, e honorarono quella Chiefa 
con vn'illufire trionfo. Del fuoceduto in qudb prefura del P. Zola, pero
che v'ha delle diuerfità fra quegli, che o ne)roceffì, o con lettere particola
ri il raccontano, ini fa bifogno metterne qui l'infallibile, cioè quello , che 
ne habbiamo di fua propria mano , e mi vard in vn medefimo, oltre alla 
verità dcff'hjfioria, anche a fcoprire alcune co'fe di lui , degne di rifaperfi • 
Così dunque €gli fcriue a'quanro di Nlarzo di quefl:o medefimo anno 1626. 
dalla fua carcere di Scimabara, al Vifitatore di quella Prouincia in 1'1acao • 
Prefo in Cocinotzu il P. Prouineiale,, e tornati i Gouernatori con la preda :i 
Sci1nabarl, la notte, feguente i diciotto di Dccembre, i Chrifiiani impauri
ti dall'efpettatione d'vn~ genera! ricerca per le cafe della Città, dou'io fl:aua 
(cioè di Scimabara) così infermo come io era, mi fecer pa{fare di quiui a vna 
çap~nna di qu.e!li fqbborghi : e intanto vn di loro venne a offerirmi vn ld~no 

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it



Libro Qyarto. 
da nluigare altroue;. ma io tr~p~o male in effcre, ~on l'a~cettai. Poi al
quanti di loro fopra c10 depurati, s adunarono a confilio, e nfoluettero, che 
me ne andaffi in cafa di Naifen Giouanni, clou e: io non era vfato d'alloggia
re , parendo , che quiui mi fiarei ficuro , fino a tanto , che fi vedefle a che 
riufciuan le cofe . Di cotal loro decreto m'inuiarono vn meff o , e feco ven-
11e anche il padron della cafa , caramente pregandomi d' accett~rla : e auue
gnachc ella non mi parcdfe molto ficura a ftarui, sì come troppo in veduta 
clella Fortezza, oltre che hauea nel vicinato de gl'idolatri , nondimeno , per
che poi non hauefiero a querdarfi, dicendo , c:h'io non mi rendeua al parer 
loro, o riuerfaflero fopra me la colpa di cofa, che auuemmdo, lor difpia
cdfe , tacqui, e colà me ne andai . Il dì ieguente, venne a trouarmici vn 
Chrifiiano dc'primi della Città, il quale, dopo vn lungo ragionar che fa
cemmo della perfccutione corrente , e del martirio , pafsò a dirmi, che atte
f o il tanto pericolofo andar delle cofe in quefio tempo , i principali di quella 
Chrifiianità .fl:auano in dubbio del potermi piu tener quiui nella Città: ond' 
io la notte mi diedi a penfare, come potrebbe venirmi fatto di continuare 
ad affifier loro in aiuto , mentre quegli, che prima mi accettauano, già s• 
erano difanimati. Due giorni appreffo, che fu la quarta Domenica dell• 
Auuento, fia.ndo io ful pararmi per celebrare (e fu rvltima Mdfa ch'io di
ceffi) m' offerfi a Dio, con fentimento, penfo , piu che ordinario : e mi par 
che mi valfc , peroche, confanne all'Euangelio, Faéta efi vox_ fu per Ioan
ncm (e non ne dice altro piu chiaro : ma l'intende di sè , che anch'egli hauea 
il inedefimo no1ne . ) Dopo la Mdfa , e ncll' oratione del dì feguente medi
tai quelle parole di S. Paolo, Propter nimiam charitate1n fua1n qua dilexit 
nos, &c. e confiderando gli eccelli della carit~ del Signore vfata con me, e 
robligo ch'io glie ne hauea' chiefi gratia di potergli fare alcun feruigio' fe
non cofa eccellente, almeno che gli aggradif.Te : ma non mi pareua di douer 
giungere a tanto , ch'io foffi prefo per amor fuo , conofcendo di non ne ha
uer merito, anzi d'hauerne il de1nerito de' miei peccati: e con quefto mi po
fi Cubito in affetto per la parten'Z.a • Il dì appreff o mi f oprauenne auuifo , che 
alle tante hore della notte me ne andaffi doue m' a~etterebbe vna barca , ap-

. parecchiata a portarmi altroue , fecondo il tempo , e il mare che fa(e{fo • Cio 
fu a ventidue di Decembre, [u'l mezzo dì. Non era ançor paflata vn'hora, 
quando , tutto improuifo, entrò nella cafa di Gionanni, doue io fiaua , vna 
man d'huomini, con tanto impeto , che non mi rimafe o tempo , o auuif o 
per chiudere il breuiario . Il primo a farmiiì fopra, fu Tobioie, vn de' tre 
Gouernatori, e quafi tutto infieme molti altri, con vna tal furia, che pareua 
mi voleffero ingoiar viuo. lo ,'·per fa bontà del Signore , non fentì in me 
niuna alteratione, anz.i tranquillid, e pace d'animo, con la quale doman ... 
dai loro , che mi legaffero ; ma non fui efaudito . Prefer fubito il mio Cate ... 
chifta, e vn altr'huomo di feruigio, e ~ Giouanni con tutta la fua famicrlia, e 
menatici fuori ful rifpianato a' piè della Fortezza, e quiui fattici fiender~ in fi
la, e in pofiura hurnile , ci rafegna.rono , peroche eraua.m venti , entrando 
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in quefl:o n1edefimo numero il Cambò , trouato in vna delle due , o tre altre 
cafe nelle quali anche cercarono. Scritti che fummo, fi fece vn bricue in .. 
uentario delle mie robe, ~ ci menarono nella Fortezza, e quiui a me fece .. 
ro alcune interrogationi, Di che età io era~ da quanti anni in Giappone~ 
doue alloggiato~ e firnili: alle quali tutte riipofi, iènza recar pregiudicio a 
niuno. Dcl mio Catechifl:a Vincenzo, fecero vn gran domandarmi, s,eali 
era Fratello della Cornpagnia ~al che rifpofi, che nò, ma fol quello ch'er~. 
Pur com' egli nel prenderlo hauea detto d'efier 1nio feruidorc, ancorche al
lora il conducdfero con Naifen Giouanni mio hofpitc al baluardo doue il 
P. Prouinciale fiaua prigione, e quiui 1nedefimo ci poneffero tutti tr" nella 
rnedefima fianza, ma in diuerfo ferragli o (fenz.a darci che m:ignare nel ri
manente di quel dì, con la notte apprdf o) nondimeno , al farfi della matti
na, hauendoli io gid confettati, lafciaron quiui me folo, e menarono a met
ter Vincenzo nella carcere publica, con gli altri Chrifiiani prefi per la Fede 
in Cocinotzu, e Naifen Giouanni altroue • Paffati già venti giorni da che 
erauam prigioni , i Gouernatori mandarono prendere nuoue informationi 
di noi, i nomi, le patrie , red, e da qua.nto, ed' onde, e per qual via era
uam venuti al Giappone ~ e inuiarono vn corriere alla Corte di Iendo ari
ferir tutto a Bungodono , e ·~» Gouernatori della Tenfa • Intanto noi ce ne 
fiiamo , 1a Dio mercè , molto contenti , e allegri afpettando la nofir~ hora • 
~el che ci dà pena grande,, è il non potere ottenere ì' ~rredo facro per cele
brare : neanche il breuiario, nè niun libro fpirituale, e ci han tolte per fin 
le corone, e i rofari. Ma in quefl:a vece digiuniamo , e facciamo oration 
mentale! , e vocale : e non lafci.a Iddio di confolarci, e farci animo ; fiane egli 
eternamente benedetto • Mi duole del P. Prouinciale, vecchio, e infèr-o
mo, e da che è in quefta carcere , affai difucnuto : e non me ne marauiglio , 
pcroche ftenuno fino a' trenta di Decembre, fenz.a hauer fopra che ftender
ci a ripofare, altro che le nofire medefime vefii in doff o, e per guanciale ~ vn 
legno: il magnar poco, e quarefimale, e altre incon1modità, per le quali 
non puo che il buon vecchio non infìacchifca. Q!~nto <llla nofira prigio .. 
nia, ella darà forfi pena a V. R. per lo perdere che qucfl:a vigna del Signore 
va facendo de'fuoi Operai, ma poiche egli così ordina, a lui fe ne vuole in 
tutto rimettere • Gil egli è andato tirando a sè i fuggctti piu habili, e piu 
valenti, hor fiegue a torre i piu deboli. Di me tanto io le fo dire, che per 
lo fyeff o c:4dere in varie infermità , io era sì logoro , e sì fl:enuato di forze , 
che a poco piu potcua 2ndare il mio feguir trauagliando : onde mi par che 
Iddio habbia vfato con rne d'vna gran mifericordia. Ben fa V.R. che quan_ .. 
do i buoi già piu non feruono al giogo, fi menano al macello , e tal' era io • 
Benedetto fta Iddio , che finalmente ha paffata la mia fupplica, di dar la vi-
ta per amor fuo : e fon ito continuando a pregarnelo, fin da che cominciò 
la perfecutione • Ben credo , che ad impetrarlo mi fien molto valute le in
tercd1ìoni de.Padri Carlo Spinola, e Pietro Paolo Nauarro, che me ne die
der parola in promdfa. Per vltima licenz.a, chieggo a V. R. e a tutti i miei 
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Libro ~arco. · 
Padri, e Fratelli v11 generai perdono de'miei difetti, e che preghino Iddio 
s. N. a concedermi grande animo, e fortezza in dare tutto infia;lUmato del 
fuoco del foo diuino amore quefl:a mifcrabil vita per fua gloria, e dilatatio
ne del fuo fantiffimo nome . Così egli. Al che è bifogno foggi ungere due 
~ltre particelle di due fue lettere, che fanno, l'vna e l'altra, a quel ch'egli ac .. 
ccnna, della fpcranza di douer 1norir per la Fede, e v'aggiunge, ~ufo viuo • 
L'vn2 è fcritta quando egli era già , per così dire , col pegno della promdfa 
in mano, cioè in prigione • Ddbi partenza (dice egli) a miglior vita del 
p. Gio: Battifta Baeza, 1nolto mi duole, attefa la perdita che fi è fatta d'vn 
tal'huomo, e sì vtile. Spero nondimeno ch'egli innanzi a Dio intercederà 
per queHa Chrillianid. • Io il chiamo il mio Profeta , perche accomiatando
mi da lui in Scimabara dicennoue anni fono, per andarmene a Facata, e pre
gandolo di benedirmi, egli il fece , dicendo : Ab ilio benedicaris in cuius 
honore cremaberis (ch'è la benedittione vfata dadi all'incenfo nel metterlo 
:td abbruciar nel turibile,.) Come quello era tempo di pace, io non viri
flettei piu che tanto : poi non re.Gai di marauìgliarmcne , e penfarui • Hor 
the fio in qucfl:a carcere, mi vo accorgendo, ch'egli riufrirà veritiero. Nel
l'altra, in che dà conto delle fue allegrezze al Generai Vitellefchi, Fra no
ftri Padri Nbrtiri, dice, rvltimo è fiato il P. Rettore, e fanto Pietro Paolo 
Nauarro, il quale, nel prin10 dì di Nouembre dell'anno paffato 1622. 

Curf um confumauit in quefia mcdcfima terra dou'io rifiedo • In dieci 1nefi 
eh' egli frette prigione , il vifitai molte volte , e ne gli vltimi cinque di della 
fua vita, tre volte, e ci confobmmo amendue, e €i confortammo grande
mente: e le hlgrime cagionate da'nofiri gran defideri, e dall'amore, che, co
me padre, e figliuolo , ci portauamo , furon tante, ch'io per 1nolti dì d0po 
r auuenturofa ft1a morte ' non le poteua reprimere ' piangendo non tanto il 
fuo efier partito, quanto il mio re.fiar nelle miferie di quefio mondo. Con
{olommi però , con profetizzarmi il buon padre, che a fuo tempo anch'io 
p:irtcciperei del mede.fimo calice , e me ne danno fperanza così le molte pro
meffe ch'egli mi fece d'effer inio intercdfore auanti la Dfoina Madl:à, come 
il vedere, che non è abbreuiata la mano del Sjgnore, per farmi vna cotal 
gratia, poich'egli anche fuol farla a' dc' gran pecc2tori, ~orum primus ego 
fum. Era il P. Gio: Battifia Zola, Brefciano, e d'vno fpirito feruentiffimo 
che il portò aleindia l'anno 16 02. , e al Giappone il I 6 06. con a trauerfo vn 
horribiliffi1no Tifone, che jl mife tanto prdfo al fondo , che fu miracolo il 
rih:merfene, e campare. Sua ordinaria refidenza per venti anni, furono il 
Tacacu, e l'lfole di colà intorno • Ma altro nuouo, e maggior campo gli 
hauc~n defiinati i Superiori, fe era in piacer di Dio che veniffe lor fatto, co ... 
me tante volte, e per ogni poffibile via procurarono, d·aprir la porta all' 
Euangelio nel Corai, e ~l P. Zola era defiinato_ ad entrami egli il primo, e 
fondar quella nu~u~ Ch1efa, con dfo Caun y1_ncenz.o fuo Catechifia, poi 
fratello n~lla Rcl1g10ne, e com_pa~no nel fupphc10 del fuoco, di cui qui ap
prdfo ragioneremo. Hor'~ ddcrrner la carc(re in che egli, e gli altri nofiri 

L 1 z eran 

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it



2.66 L'Imperio di Xongunfama. 
cran chiufi , e la vita che vi mcnauano : La Fortezza di Scimab~ra era cin. 
ta di due ordjni di muraglia, e in vn baluardo del circuito interiore, v'ha
uca vn~ gran camera, forfe vn non foche fimile alle cafematre de'noftri: oui
ui da a1nendue le tdl:e piantarono vno fteccato , tal che ne fecero due pri
gionçclle, l'vna la med meno dell·altra, e in quella, lunga fediE~i, e laraa ot .. 
to palmi, ferrarono il P. Zola, in quefia al doppio maggiore, il Proui'ncia
lc Paccco, Pietro fuo Catechifl:a, e il F. Ga!pare fuo compagno. ~dio !pa
tio fra l'vna, e raltra' vegliauano .il dì tre faldati' gente honorata' la not .. 
te il doppio' fèmpre con fi10co' e lume.: takhc potean vederfi rer di tramoz.-:_ 
zo gli ficcconi de~lor ferragli, e ragion~rfi: ma niun Chri.A:iano mai fu lafcia ... 
to co1nparir 1oro innanzi, e perche vna .finefirella , ehe metteua fu la vfa :t 
corrente a piè del baluardo, daua agio ~d alcuni di faluta1li d~ fuori, e g·tt.:..· 
.dentro alcuna lettera, così tofto come fe ne auuider le guardie, che Hau~ 
lor fopra con gli occhi intentiffimi a cio che faceuano, la turaron per fem
pre • P•dfato alquanto in quefl:o rigore, fi rnollò vn poco, e il d1 , aperte Ie 
<:arceri, li lafciauano conuer~re, e magnare inficmc; in farfi notte li rind1iu ... 
deuano. U lor cibo era non così intolcrabile come il commun de'prigion! ~ 
e netto: peroche Bungodono (che ançor non s'era trasformato in quella fie~ 
ra befiia, che poi fu) fcriffe dalla Corre di Iendo al Gouernatore della Citfà.;. 
ordinandogli , di non ifiratiare i Padri, anz.i honorcuolmente trattarli ; e· 
quelli l' efeguiua a punto : e i tre fu premi Gouernatori, anch' dlì per aggradi~ 
re al Principe , li n1andarori tal volta prefcntare di frutte: non che mai co~ · 
fentiffer loro quel che il P. Zola, mancandone, diceua cflèrgli di tanto do .. · 
]ore , i paramenti, e cio che altro bifogna per celebrare, nè il breuiario, nè 
libri, nè il proprio lor habito da Religiofi, per hauerlo indofio alfa morte : 
onde effi fuppliuano con piu lunghe orationi, e maggiori aull:erid ; tanto 
che del Prouinciale fcriife il P. Zola fu tvltimo, che due mdÌ piu ch>cgli du ... 
rafie in quella carcere, e in que:origo~igli mancherebbono del tutto le forlG.., 
e morrebbefi di puro indebolimento : tanto da forte fi caric:ma il fanto vec
chio di penitenze, e nel magnare, e nel dormire, e nel metterli fc2lzo idµ~ 
mefi , eh~ furon gli vltimi della fua vita . La giocondir_à poi del lor conuer
far con le guardie , e il dolce ragionar che faceuano della lor beata forte , ha .. _ 
uendo a n1orire arfi viui in feruigio del lor D10 , e in honor della fanta fua 
lagge, aggiunto al continuo dèrcitio delle virtù, ben ofleruate da ciue'fol-.. 
dati, gtinnamoraron di loro, e a poco a poco ddl01 Religione Chriftiana, 
per modo ., che fe la vollero vdir pred.ic~re : e non fenza grand>vtile , pero
che e tutti fommamente ia commendarono, e t>hebbqt'J.o per indubitatamen-
te vera ; e vn di loro , vinto ogni amor delle cofc prefonti , e ogni timore 
èelle auucnire .fino -11a morte, quiui in cncere fi battc:1.zò: e da indi li guar
tfauano con riuerenza, non altrimenti, che fc tutti di p:ui foffcro Chrill:ia-
ni : e a

11

Chrifl:iani riferiuan di loro quel che dì per dì ne vedeuane>, con tanta 
commotione d'animo, e d'affetto, che nè quelli vdendole, ne qll;egli con
tandole, poteuano ritencrfi dal lagrimare. Ma Tango. Mondo, il fupremo. 

de~ 

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it



Libro Qgarco. 
cle,Gouern1tori, faputolo, forte fe ne adirò; maffimamente perche tra i Pa
dri , e i Fedeli correua fcambieuole corrifpondenz.a di lettere : e aggiunfe vna. 
fpia, che foprantenddfe alle guardie , e vn Sindaco fuo p~rente , che fpdf o li 
vifiuffe • Chiamauafi cofiui Cagicaua Denzaiemon , il piu triil:o huomo , e 
il piu mortai nemico che Iddio haudfe di quiui a vn pezzo lontano : ed en
traua colà nella carcere a fadi vedere, con vn' alterigia , e vna terribilità, che 
le guardie ne trcmauano. Pur, come in fine anch'egli hauea gli oçchi, veg
gendo ogni dì quella medefima humiltà, quella paticnza, quella inua.riabi
le ferenità di volto , e allegrez.za di cuore de'fanti prigioni, cominciò ad am
mirarla, e humanarfì vn poço, e poi anche dome.fticarfi, e in fomma tan .. 
to, che s'inuogliò di faper delle cofc del credere, e del viuer nofiro, e vna 
fcttimana intera fe ne vdì ragionare, mouendo ~ffai de' dubbi, i quali fciolti 
maggiormente l'illuminarono • Con cio egli diuenne sì :iltro da quel di pri
ma , che gli diè r ~mimo di lodare ~le il:elle in faccia a'Gouernatori la Reli
gione Chriil:i~n~ : e perche Mondo nel ripigliò afpramente , e minacciollo 
di caffarlo d~vfficio, egli, Qr!_alunque altro fìa, diife , che voi ponghiate do
po me in guardia de'Padri, tanto fol che li vegga , e gli oda, ne rimarrà pre
fo, a fentire della lor legge quel n1edefimo, che ne fento io, e così libera
.mente p~alarne. Poi, tra. per quefio, e per h generofid. del loro morire ar
{j viui , a che fu prefente , era vfato di dire , Che doue prima i Chrifiiani gli 
pucuano beflie, hora al contrario giudicaua, foli effi efiere huomini , gli al ... 
tri , folamente parerlo • Intanto il Prouinciale fufiituì nell' amminifl:ration 
di quel carico il P. Nlatteo de Couros , lmomo eletto da Dio per 1afciarlo a' 
poileri in efcn1pio d'vna n1arauigliofa cofl:anza, fi come ferb~to a menar per 
cliccnnoue anni (de' quali ancor glie ne rcfiano fette) vn:i vita in mifcrie, e 
patimenti, fonili ad vna continua morte : e perciò tante volte fi puo dir gi~ 
caduto in 1nano ;,i'perfecutori , che di lui fingolarmente cercauano-, e nondi
meno, fenza faperne ben egli medefimo il come, trafugato da'Chrifriani, e 
cofiretto a fuggire, c;ome abborriife quel che piu di null'altro defideraua. 
Così gli auuenne quel dì medefimo, che fu prefo il P. Zola : trouoffi la ca
fa dou' egli albergaua a!fediata di mofchettieri, e di lì a poco fi videro fopra
uenire altri a cauallo . Egli , in vdir cio , gittatofi vn Rofario al collo , per 
c:impar dalla morte il fuo albergJtore , volle metterfi n~lla publica firada: 
ma quegli afferratolo, il ritenne, e nafcofelo : tanto piu, che quegli a caual
lo veniuano per diuerfo affare • Confeffa egli meddìrno , che ne fentì vn 
fommo àolore, peroche gil al primo romore, inginocchiatofi, hauea, con 
incredibile allegrezz.a, offerta a Dio la fua vita in facrifìcio , imaginando, 
che horamai dopo tante altre fperanze riufcitegli v..::.ne, foffe giunta in quell' 
hora dal Cielo la gratia per confolarlo . Ma v' accorfcro de'Chriftiani,e quin ... 
ci follecitamente leuatolo , il menarono a vn bofco , doue , perche allora fa
ceua vn piouer dirotto, e il vcrno era in colino, il ricolfero in vn cafolare,che 

, taluo]ta feruiua di .ftalla, ricoporto di paglia, ed bora abbandonato. Ed era 
appunto la vigilia del funto Natale : ond' egli hcbbe a fingoler ventura il toc

car-

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it



z68 L'lrr1perio di Xongunfama. 
cargli in vn tal dì d'habitare in vna .fl:alla, e cclebrarui il nafcimento del Fi
gliuolo di Djo, partecipando alcuna cofa de'fuoi patimenti : e furon tanti, 
che dubitò, [e l'età in che era, e la debolez.z.a della natura vi rcggerebbono, 
fenz.a caderui fotto, e mancare: n1a egli v'era tuttauÌl, quarantotto dì dopo 
quando ne fcrilf e • Poi di quiui pa~ò a fepellirfì in quella cau~rna fotter ra di 
cui piu auariri fcriuemmo • 

e ont.ezza ~el Ci conuienc bora dire de'Catechifii , e de' compagrJi del Prouinciale , e 

G
F •• Rmfc71 del p, Zola, quel che loro auueniffe intanto, mentre anch'effi afpettauan co' 

wuanni • d · I r; d 1 fi · ' fi d · ·1 · 11 d P'1 n a Jentenza e uoco , per cm s era pe ito i cor!1ere a a Corte i Ien-
do . E in prima v'è, che il Prouinciale pagò loro le fatiche durate in ferui-
gio della Compagnia , e di quella Chrifl:ianità , riccuendoli in Religione, al 
che effi tanti anni prima afj>irauano. Rinfrei Giouanni era natiuo di Faci .. 
ran nel T acacu, alleuato fin da fanciullo nel Seminario d' Arima, e quiui 
riufcito , oltre che in ogni virtù eminente , anc;:he otti1no Catechifia:nel qual 
n1inìfiero hauea con grandiffimo prò de'Fedeli aiat:ito i Padri, e gli vlumi 
otto anni, de,trentotto che-bora ne hauea, mai non s'era diuifo dal Prouin .. 

E del F.Scin .. ciale Paceco • Scinfuche Paolo, nato in Vfanda, e Chinfacho Giouanni, in 
foche Paolo. Cocinot'Lu, terre l'vna, e l'altra della. Signoria del Tacacu, quegli di qua

rantacinque ., quelli di fol ventun anno, amendue fcruentiffirni, dedicatifi a 
Dio dalla prima foro età in fuffidio de'nofiri Operai , de' quali Paolo hebhe 
ventura d•accompagnare nelle loro fatiche, il P. Girolamo de Angelis, non 
(o qual' altro, e vltimamenie il P. Paceco, con cui cadde in mano a'perfecu
tori: huo1no di rara perfettione in ogni virtù, e ancor fecolare, di vita da 
clouergliene inuidiare ogni Rcljgiofo : aufreriffimo fcco medefìmo, e di gran 
penitenze; tal che fin nella carcere al tant' altro che v'era in ehe macerarfi, 
aggiungeua egli moltiffi1no, fino a dormire ignudo ful nudo fuolo, e cio ne· 
piu ecceffiui rigori del verno , e di quel verno, che fa in Giappone, horri
diffimo. Amendue quefl:i, tentati d' 01bbandonare i P~dri, e la Fede, con 
offerirne loro in premio la vita, e b libertà, cofl:antiffimamente le rifiuta .. 

Vita. e gene· rono • Ma Copra ogni altro, e in fantità , e in gran meriti con quella Chie
roficà ne'tor- fa, era eminente il Catechifia del P. Gio: Battifia Zola, Caun Vincenzo, 
mentidel:F. b'l 11 lidlC ·fil' l d' · d' il caun Vincen nato no 1 e ne ~ metropo e ora1., g mo o vn cap1tano i tre m a ca-
:zo. ualli , e di colà nel I 5 9 2. menato in Giappone prigion di guerra del Gene-

rale Tzunocami Agofrino. ~ui nel Dicembre del medefimo anno , il 
p. Pietro de Morecon il battezzò nella Chiefa nofira di Saichi, giouane al
lora in età di tredici anni, e per altri trentatrè compiuti che ne viifo , i primi 
quattro nel Seminario nofho , poi ventinoue, bora in compagnia, bora in 
vece cle'Padri efercitò vffìcio di Catechifra, e Predicatore in tre lingue, e in 
'tre Regni , dou' elle fi parlano '.' Giappone , Corai , e Cina : al qual' effetto , 
perch'era d'eccellente ingegno, apprefe i principij della teologia, in quanto 
era bifogno a predicar ficuro, e difputar co'gentili, delle cui fette fapeua ot
timamente i fegreti, e gli errori. Lui fcelfero i Padri, come dicemmo piu 
~uanti, a fo1ldare vna nuoua Chrifiianità nel Corai, quando vi defiinarono 
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Libro Qyarto . 
il p. Zol.i , e non riufcito poflìbile il penetrarui , 1' anno I 6 I 2. ve l'inuiaro
no per la Cina , e quafi tutta l' attrauersò, fin colà fu alla Reggia di Pechin, 
ma le riuolte che vi trouò per le guerre de'Tartari, gfimpcdirono andar' ol
tre, e intanto, mentre quiui foHicne afpettando, s'adoperò in gittar quan
ti piu fe1ni poteua delle verità della lede , maffimamente in que'faui Lette
.rati, che i Portoghefi chiamano Mandarini : ma ne colfe piu merito di pa
tienza, e cofianza, durandoui fette anni fenza mai perdonare a fatica, che 
òi frutto che glie ne rifpondefie • Così richiamato a Macao détl Prouincial 
noil:ro , indi al Giappone, vi tornò macfiro nell'intelligenza , e nella forma
tion de' car•ttcri della lingua Cinefe , che poi gli fruttarono i tormenti , e per 
effi la gloria, che hor bora diremo. Indi a non molto, auuenutofi nel P.Zo
la, e da lui riceuuto alr antico fuo vfficio di Catechifia, s'adoperò con gran 
frutto in ammacfrrare e i Giapponefi, e que'del Corai, e conuertire i Cine
fi : auuegn~che Cla quel.ti non ne traheffe gran prò : peroche nella Cina, per 
legge rigorofamente mantenuta, è delitto capitale, come a'foraftieri l'en- · 
trarui, così a'paefani l'vfcirne, e paffare a qualunque altro regno, o fia per 
tr1ffico , o per che che altro : e quefti, dalle piu vicine riuiere fi tragittauano · 
~ Nangafachi furtiuamento: onde al veder Vincenzo nel loro hahito, e vdir
lo nella lor lingmi, l'haueano per natural Cinefe , e fe ne guardauano , co
me da vfficiale cola inuiato a fpiar di loro , e querelarli • Hor quel ch'io di
ceua, dell'hauergli la peritia dello fcriuer Cinefe (che intenderne i caratteri , 
che fono a molte migliaia , e ben formarli , etiandio nella Cina He!fa , è cofa 
pregiatiffima) guadagnato gran torn1enti, e gran merito in fofferirli per la 
coftante confellion della Fede , fu, che faputone Bungodono Signor dcl Ta
cacu, doue Vincenz.o era prigione , il defiderò fare huomo delle fua Corte 
in vfficio di Segretario : peroche i Principi Giapponefi , vfano di fpedire per 
piu decoro le loro lettere , e commdlìoni , in caratteri Cinefi , molto piu va
ghi a vedere, e nel mifrero che inchiudono, piu ingegnofi: e ben fi leggo
no in Giappone , auuegnache a pronuntiarli fi efprimano con altre voci del
la lingua propria Giapponefe, fignificanti però quel medefimo, che la tal pa"". 
rola , profèrita diuerfamente , fignifica nella Cina • Per dunque farfenc vn 
così vtile feruidore , Bungodono mandò ordine, che per ogni poffibil via il 
coflringdìero a rinnegare. Q.!!~1 che ne cogliefiero, il riferifce egli medefi
mo, a cui il Viceprouinciale de Couros ordinò, di dargli conto di sè, ancor 
.6n dal fuo pri1no entrar nel numero de'Fedeli : e ne habbiam le fue lettere, 
di cui bafl:ed regifirar qui , per breuità , vn eil:ratto , od è : Che riceuuto per 
1na110 de'Padri il battefimo , fin da trentatrè anni addietro , leggen_do , men
tr' crl ancor giouinetto, le vite de gli antichi Romiti, e le gloriofe morti 
de' Martiri, fiaua, come fra due, perplelf o, defiderando di viuere fantamen-
te c01nc i Rotniti, e di morir fortemente comt i Martiri. Poi rifuttofi con 
piu maturo giudicio a rifoluer di sè , fi fermò fu quefio proponimento , di 
menare vna tal vita, che tutto infieme giouafle a'proffimi , e a lui porgef
fe occafione di guadagnarfì la corona di martire • Ma forta la perfecutio-

ne , 

I 

I 

: j 
! . 

j. 

l 
l 

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it



.. 
z70 L'Imperio dj Xongunfama. 
ne , e veggendo gli horribili firatij , che ft faceu:lno de'Fedeli , per co!trin
gerli a rinn.egare, entrò in gran penfiero di sè , dubitando forte, {e haureb ... 
be virtù da tencrfi , e non cader fotto i tormenti. Pur fouuenendogli , che 
te foprauiueffe fino a veder terminata la perfecutione, e rifiorire in pace 
la Chrifiianità, inconfolabil farebbe il {uo dolore, per efferfi lafciata fuO'
gir di mano la piu bella palma, che in quefta vita fi dia a' Fedeli di cnri.
fto , detenninò di far quello , che poi., non facendolo ., haurehbc a pen
tirfcne t;irdi : e fi diè compagno a'Pa~ri ~d mini.fierio di Catechifl:a, fpe
rando , che per efio , e co~ effi, oue così folfe in piacere a Dio , gli toc
cherebbe vn dì la beata forte de:ocoronati. E eh~ foffe in piacere a Dio di 
dargliela , egli fenfibilmente il prouò il dì auanti d' eff er fatto prigione : ed 
era iolennità dell' Apoftolo S. T omafo , 1a cui vita leggendo , in auuenirfi 
colà , doue fi raçconta , che il Saluatore gli apparue , gli confegnò l'India a 
predicanti, e gli promife, che per la via del martiriofel condurrebbe in Cie-

. lo, quefie vltime parole gli penetrarono sì viuamcnte nell'anima, che tutto· 
quel dì , e la notte apprdfo , hehbe fiffo in mente quc!l:o penfiero,Dunque,il 
morir di tormenti per la predication della Fede,è gratia,che Iddio fa a quegli 
che gli fon piu cari : e così duramente li tratta ' perche gli ama tenéramente: 
e vi !l:aua dentro come rapito per marauiglia, e piangeua d.i pura confolatio
ne • Il dì feguente, ecco il Gouernator Tanga Mondo , con vna gran comi4: 
tiua d'ogni 1naniera di gente a prendere il P. Zola, e l'albergator fuo, e'l fuo 
CatechiHa., eh' era egli : ma non appariua , nè per molto cercarne, trouauafi; 
e cio , perche fhettiffimamente legato con vna moltitudine d'altri Fedeli in 
mezzo a vn cortile, iui fi ftaua cheto: e dello fiarlo n"'era c~gione vn dubbio. 
natogli, Se, non conofciuto, e non dimandato , egli da sè fpontaneamente 
fcoprendofi, peccherebbe, c01ne chi tenta Iddio , e da sè medefimo fi vcci
cle ~Pur dimandò a' compagni, che foffe da fare in quel punto~ e dettogli, 
che generofamente manifefiarfi ; egli , che il dcfideraua , e per lo fcrupolo 
non s' ardiua, tolto di perpleffità, inentre già Tanga Mondo fe ne pa.rriua 
t:o'fuoi, gridò, Sè effer deffo il Catechi!l:a, ch'effi erano iti cercando: e fi diè 
a condur prigione col fuo buon maeftro il P. Zola, nel baluardo della For
tezza, onde pofcia a quattro dì fu trafportato nella carcere publica, e,l dì fe
gucnte ricondotto a,Gouernatori, da' quali i!l:igato a rinnegare, con vgual
mentc grandi promdlè, e grandi minacce., egli., coftantifiìmamente li ribut-
tò, ripetendo piu volte vn cotal foo detto, Ch'egli allora fi faceua come gii 
foffc in età di c~nto anni, e contaua quel dì c01nc l'vlti1no della foa vita: tal 
<;hc 1nin~cciar di morte vn che fi faeeua morto,~ era in vano per atterrirlo· 
Dato dunque a tormentare a fei manigoldi, quefii, d'vna gran fofpinta il 
gittaron per terra , e aff~llatìglifi addofio , prelT!endolo , vn d, effi gli afferr~ 
con vna tanaglia a vn per vno le dita, torcendogliele di nodo in nodo: p~1 
con la medefima gli addentarono tutto il braccio crudelifsimamente , nd1 .. 
1nandandogli a ogni colpo, fe rinnegaua ~ Ma egli, non che renderfi ~ quel 
tormento , neanche ne fentiua vna minin1a puntura di dolore : bon gb pare-
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Libro Qgarto: 
uà hauer la mano fl:upida , e addormentata (e così gli durò ben cinque gior
ni apprdfo) ma che che di lei fi fuceffero , egli non ne patiua punto piu, che 
s'clla foiie la mano, e poi il braccio d'vn altro, attaccatogli alla fpalla. E fu, 
non ha dubbio, miracolofa operationc di Dio, a cui egli ,.in trarlo fuor del
la carcere l fece vna irreuocabile offerta della fua vita, tutto infierne racco~ 
mandando alle diuine fue mani la fua anima , c'l fuo corpo • Intanto, m.en .. 
tre così il tribolauano come da fcherio, s' apprefiauano gli .fl:rumenti da tor
mentarlo da vero con l'acqua: e prima verfandogliene a carne ignuda fui ven.
tre, ful petto, fol volto , di gran catini, e fpeflì , ed' acqua horribilrnen.ne 
fredda : poi infondendogliene giu per la gola fin che piu non glie ne. ca.piua 
nel corpo: allora vn valente manigoldo falrargli con amendue i piedi ful ven~ 
tre , e premendolo a tutta poffa, fargliene fchiz:z.ar fuori l'acqua per douun~ 
quc ella puo. Egli vi gittò dietro, che così anche è folito, gran copia di 
fanguc dalla bocca : nè perciò rdlarono di replicare il tormento , fin che ii 
videro già per la troppa lunga refpirati~n ritenuta, viciniffin10 a m.orire , 
~ non v'hebbe miracolo, che il renaefie infcnfìbile al dolore ; ma come la 
fua virtù' confortata da Dio gli bafiaffc a tcnerfi immobile nella Fede, il mo
firò nell~ rifpofra, che diede al Gouernator Tanga Mondo , che pur anche 
non rdhma di minacciarl0 , e fu q:uefl:a : Mi voiete arder viuo ~ non indu
oiate punto a farlo , ingannato dalla fperanza, che intanto io fo1 per render
ini a rinnegare.: o prQuarmi con altre fpecie di tormenti ~ venga11 fubito gli 
cfec\.\tori : io fon prefto a riceuerli • Ma egli fu tornato alla carcere., e fatto
ui, entrar per vn:i così firetta apertura, che, cd egli aiutandofi, e tre huo
n1inÌ dietro fpingendolo, e quegli dentro tirandolo, a gran fatica pafsò: e 
non gli haucan lafciata indoffo de'fuoi panni, ~ltro che vna leggier veftic
ciuola, con cui fola flette quattordici dr, tra di Decembre , e di Gçnnaio, 
tremanclo dì e notte di freddo : pcroche poco meglio era fiare in quella car
cere , che al fereno • Tanto fi ha dalla lettera del F. Vinceuz.o .. Il P. Zola 
ddiderò grandemente hauerlo feco nella medefima. c~rcere, ma i Gouernato
ri mai no'fi fi conduffero ·a. confentirlo: e a gli effetti, che di poi ne feguirono, 
fi vide, ch'ella fu ordinatione di Dio: peroche col P. Zola farebbe fiato di .. 
fccpolo nclie cofe qell'anima, doue nella comn1un prigione n'cr.l maeftro: e 
vi bifogn:ma, per bene di que'Fcdeli , che feco. afpettauano , e poi altri fçco, 
altri non n1olto dopo lui, ottennero di gloriofamente morire .. ~1 che 
quiui operaffe, il fappiamo per relatione de·1nedefimi fuoi compagni: Ch' 
egli era come padre di tutti., e tutti animaua, e teneuali in dolciffimi ragio
namenti delle cofc del P~radifo, fu le cui porte già haueuano vn piedo : e che 
d'hauerli Iddio fceiti a vn cosi gloriofo fine , {01nro~mente glie ne dou~uano~ 
RipartÌ l'hore, e gli efercitij da bene occuparfi in ogni parte del dì; e ogni 
n?tte fuegliauali a fare ora rione, e difcipli.narfi , A me ( cliçe Naifen Gimian., 
ni, hofpite del P. Paceco, e vn de'prefi col F. Viocento) non auuien di tra~ 
uare in queHa prigione cofa ohe rni dia pena. lo ftar con gente sì fanta, e 
il r2gìonarc çon dfi, mi fa dim.çntic~re per fìn me fidfo, tal çh~ mi.J>~ffa.il 
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17.z L'Imperio di Xongunfa111a. 
dìfcnz.a ch'io m·auuegg~ di_ quando ~·a~notta, e s'ag1g~orna ". Il m;ignar·che 
ci viene dalla fortezza, e nfo nero, in tfcodelle veccn1e , e rotte: e auuegna
ciie in rec~rlofi alfa bocca , fi fenta fconuolger lo flomaco per ifch:fèiz.a , 
nondimeno, veggendo che il Catechifra Vincenzo prende quella 1tomache
u0le fèodclla, e k la mette {ul capo , ringratiandone Iddio, e rallegrandofi di 
quel cibo,, io <l·ogni altra co~ mi fcordo, e>l p:endo anclùo e.on gran gufro. 
Qllilndo e notte ferma, e Vincenzo ha comprnte le fue orationi, fa vna di~ 
fcjplipa: e a n1e non foffera il çuore di non accompagnarlo : tal che anch·io 
tni do quattro , o cinque colpi. A mezza notte fi lieua , e comincia b fua 
n1edit~tione ; ed io ne fieguo l' efempio , e auuegnache fonnacchiofo , comin ... 
cio a r;iccomandarmi a Dio,. Così egli. E quanto al magnare; percioche 
ogni qu~khe dì i parenti? e gli an1ici inuiauano loro alcun prefente· di rifo 
vn poço piu fino , o altro cibo di fuil:antia , e di conditura migliore, e ben 
netto (che da Gfapponefi , pulitflìmi in ogni cofa , e nclfa tauola fopra tutto, 
ft pregia inefiimabilmente) il F. Vincenzo indufiè i compagni a non lafciar 
niai quello fpfaceuole, e nero, che lor s'inuiaua dalla ~o.1:tez.z.a per vitto co
tidiano : anzi in riceuerlo, tecadì quelle fucide fcodellacc~ fopra le teHa (che 
apprdfo loro è il maggior fegno di r.iucren1a) c01nc lo.r venitte mandato da• 
Ciclo, e dalla menfa de gìi Angioli, e goderlofi tutto : poi, fe non baHaua 
al bifogno, prendere a fufficienz-a dell'altro migliore , eh, era loro nundato 
dalla c~rità de'Fedeli . Mai non fu veduto pofar di giorno : e la notte , il 
fonno che prcndeua era d~ pochit'fin1e hore, e in jfp:\tio di luogo sì angufto 
che a gran pen~ vi potea mutar fianco. Tal'~ra la vita, che il fèrucnte Fra ... 
tello Caun Vincenzo menò neIIa c:ircere dì Scimabara, fei mdi che vi fq. te ... 
nuto, fino a trarndo per abbruciarlo: e: intanto Iddio, a'fette, che già n,eran 
prefi, aggiunfe du~ altri della Compagnia, il P. Baldaffar de Torres, e Tozo 
Michele foo Catechifia, e fi compiè il numero clùo diceua, dc'noue ncfiri 
coronati quefi'anno ~ 

Vita, cd opc"' Era il P. Torres di natione Spagnuolo, e di nobif fangue, nato in Gra .. 
re in Gfappo nata il I 5 6 3. tcriuendo egli di sè il Marzo dd I 6 26. che entra ne 'fefiàntatrè 
ne ~et P. Bai- anni. Di fedici .. fi confagrò a Dio nella Compagnia, nouit10 in Naualcar .. dauaJ" dc Tor ~ v 

res. nero. Ne gli .fiudi delle natura.li, e delle diuine fcicnzc, hebbe concorren .. 
ti al primato valentiflìmi ingegni, che poi riufcirono, quale il Florentia in 
pergamo, e,1 Salablanca in catedra: e di lui, che a niuno erJ difuguale, e a 
molti ft1perio.::e, s,hauea la medefima dpettatione . Ma egli l' auaniò , e di 
gran lunga. ; facendofi tanto in verità pìu fublime, quanto in app:irenza piu 
hmnile, col cambiare i magifieri, che l'afj>ettauano nelle fcuole, con forfe 
piu gloria., che vtile della fatica, neil'apofiolico 1ninifiero d'infegn~re a,roz~ 
zi, e barbari idolatri delevltimo Oriente, la femplice, e piana via della ve· 
rità, per cui giungere al conofcimento del vero Iddio, e alreterna faiute 
dell'anima. Perciò, e con Dio, e co'Superiori tànto cffic~cemente pregan
do s'adoperò, che in fine hebbe vinte le piu intereflate che giufie contradit
tioni di quegli, l.• quali parcua, che la Prouincia pcrdeffe troppo, e l'India 
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. . ii~ro Qyarco . 
. guadagnaiTe pocò ; A:imando d1i portarli ~ gittare inutilmente vn gran ta
lento d~ingegno, doue non v'è in .eh~ fpender.lo: ~ben potere ~tri d'~ffai mi
nore habilità, operare, fecondo 11 b1fogno di cola, quello, che qui troppo 
rari fono, ehe il poffano in quella eccellenza, che il Torres. Al ritorno 
àunque d<quattr? giouani A~bafci~d?ri ~'Europa in .~ia~p?ne, egli fu vn 
·de gli detti a namgar con effi m fen11g10 d1 quella Chruhan1ta.. Ma pur an
che 'gli bifognò :idoperare cio , chefeco portaua d'ingegno , e di fapere • Pe-
roche, partito per Yindia, poi di colà paffato felicemente alla Cina, quiui 
·ih 'Macao leffe otto anni teologia, formando a gran (Ura nelle diuine fcienz.e 
que' · Nofiri , che poi di col~ s"inuiauàno al Giappone, doue finalmente an
·ch' egli h~bbc licenz.a di feguitarli, i· anno I 6 oo. J E qui è luogo d~ douerfi ri
ferirla rifpofia ch'egli inuiò ~ dieci giorni prima d'effer fatto prigione, al 
•P. Nicolò d' Almaz.an, Affifiente delle Prouincie di Spagna, ·e dell'India, i~ 
Ro1 na, che da· quél confidente amico che gli ~ra, l'hauea pregato di fcriqcr
. .,.li' anzi fi lamcntaua' che 'mai non gli haudle [eritro' in che vfficiq fi ldo
~er~ffe . Duol~ ~nche ( di~e e~l9 V· ~· perciò che non l~ au.ui~o .in che m' oc
cupi; e qual mm1ftero fia.il mm 1n_G1appone • E ~h~ m1gli0re.1mpiegò puo 
dla volere in me , che di ftar · qu1 patendo per la promulgat1one del fanto 
Euangelio , in compagnia di queHi fer~i del Si~nor hofiro ~ Io non merita
'Ua mai vna così buona forte, coine. fiare ogni dì efpofio a morire per amor 
ài Dio, in vna catafta ardente: e 1come che io.noi meriti per i miei peccati, 
nondimeno lo fpero ; che quantunque la carne fia fiacca , e ~i:p. veder prigio
ni sì ftrctte , e prigionie sì lunghe , e n1orti sì crudel4 come le pàti:fconò que;. 
ili fanti huomini, arfì a fuoco lento; che li torine~a·,'taluolta. due, e'tte hq
re, no11dimeno, come il nofiro buono Iddio dà fortezza 'a molte dorme fiac ... 
,hc, e a molti fanciulli di tenera. età, daralla fpero altresì a qudto vecchio 
fiacco, e impedètto. Che fe non mi afpetta r~vnar1forte sì fortunata , e ~ 
morrò o d'infermità , o d'alcun fortuitò accidento , la vita che bora faccia;. 
mo il reftduo di noi Religiofi in Giappone, è vmprolungato nurtitio •. lm!. 
petrimi V. R.>,da !;io p:ttie~~~, e perfc?era~a::fìE;6,al!~ ~."orte, che a qu~l 
che ne fo , m e gia molto v1cma • Cosi .cgh ; e ne-.fapeua 11 vero • Scriuea 
cio a' cinque di .Marz.o, a' quindici fu prefo : india poco piu di ire mefi , cioè 
a~vcnti di Giugno, morì abbruciito~y.itio : T-al Clunque era l'vfficio, ch'egli 
dc!ci~au:i in Gia~pone, tanto p~~lfu.~lime d'~gni · a~tro che haudfe potuto 
òargh , non che l•Europa , 1na fe il mondo h~ dt n1egho , che ntilla, rifpetto 
~d éfio, gli parea. d·a.corare, non che da pregiarfe~e • Ed è ben cofa da huo
n10 , che intende quel che. veramente fia pcrfèttiorie di carità ' e che la pofiìe:.. 
de , viucre in patimenti eguali ad vn continuo ·morire, e frimarfene indegno, 
come di gratia eccedente ogni merito • Le prime fue fatiche , apprefa eh~ 
egli hebbe l:;i lingua, furono in Meaco , allora Reggia, come .fempre metro
pòl~ di.tutto il Giap~o.n~.: poi in O.t-aca; poi fèi anni continui nlRegni del 
~oGcocu, Noto.., G1etcm? Canga, yaefe opportuno a gua~a&narui gran me
nt~, per lo molto da patll' che .Yl 4anno , fe altro non fofie , gli -fPriffimi 

~.;.u - Mm :z. fred-
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L'Imperio di Xonffunfatna. 
freddi, e leneui la piu parte dell'anno continue: Q!fui egli acquifiò.a1Ia Fc· 
~e gran numero d'idolatri , e i piu di loro nobiltà • L'hebbc anche S;inuchi , 
vn de,qu~ttro Regni dello Scicocu, e piu volte Sac.ii, e di nuo40 Ozac~, 
doue , [e coB piu addietro, doue il ternpo il richiedeua , non haueilì rifer.i.to 
quel che gli auuenne ncll'afledio, e nell'incendio di qaclh Città, farebbe da 
fcriuer qui: .quando fj>ogliato jgnudo da'vincitori, e ad ogni paflo incon~ 

· ~trandone , non poteua campar dal ferro, fenon fuggendo nel fuoco . .I pe
!ricoli poi, in èhe , f orta. la pcrfècutione , fi trouò , di dare in mano a' nemici, 
·eran tanti, che fuccedendofi ogni dì nuoui., l'vn gli .toglieua la memoria dcl
. r altro • Già v'era vna volta , fe vn valente Chriftiano , fatto dalla fua ca..rità 
indufiriofo, .al foprauenir de'foldati nol mettea Cubito in vn letto , ben cq;
perto , e·acAuattato, fìng~ndolo vn della. fua famiglia grauiffimamente ma
lato. Su l'vltimo, quando le diligenze in cercar de'Padri fi vfauano tanto 
ifquifite in N~ngafachi, fua refidenza, fin da fette anni addietro, perch:eglj 
nial fapeua adattarfi al portamento , e all'habito Giapponcfe, non v'era qua· 
:fi piu niuno, che s'arrifchiafie ad accorlofi ~n cafa: onde il Prouinciale gli 
offerfe altri Regni, doue la.perfecutione non era in quel colmo, che qtùui: 
ma egli , cht anzi , fc foffe ftato altroue , h~urebbe [upplicato di venirfen1e a 
Nangafachi, come al piu ficuro luogo è:he folle di .~rop.arui quel che tantq 
<lefideraua, chicfe in gratia, e l'hebbe, di rimanerùi. Finalmente, vn me ... 
fe, o poco piu auanti che foffe prefo, gli auuenne d'vfcir d'vna cafa; dçme 
già fi teneua. apparecchiato I' alrare, e paffare ·in feruigio d·vn ChrifhaP.o ad 
vn' altra quafi çontigua , per immediatamGntc itorhadène, e appena m~flq il 
piè fuor di quella, fopragiungere i minifiri , che (nè doue~n fapere : e men: 
tre cercan di lui, e legano il padrone, e .tile fcriuono , e çonfifcan la roba , 
e poi qu.ella di cinque altre cafe vicine' l'altro 1, che l'hauea in cafa' heb., 
be agio di nafconderlo in vno fcauato , non fo B.en 'fe fra due pareti, o fottex .. 
ra , occulto sì , che i cercatori .non fe ne cauoidero.mai,. nè mai poter~n. fa: 
perne ; ancorche torment41fero alcuni' ~ fenz.a maj fpremcrne potrola. 'j. aè·jn: 
<licio da rinuenirlo .• ~ui fèpolto fi llette vn dì; e vri~ . nòtte, ~nz;:,dfara1 
re, per le guardie di Feiz.o rimafi:eui ìn cufiodia della ca~: poi v·hqb.hç de7 

Chrilliani, che a lor gran rifèhio, e fuo , rotto p,ér pi fuori il in uro; ch·er<\ 
vn cannucciato, con fopra da ambe le parti vna fdmplke intonicatura di cre-
ta, nel traffero, e'l trafugarono ad vn villaggetto di tre o quattro cafe, me!l 
d'vn miglio e mez.z.o lungi da Nangafachi. Colà j} r~ceuettero T an~ca Gio .. 
uanni, e Catarina fua moglie, poueri agricoltori, ma pjjffimi Chrififani ,.ç 
foliti albergare i Padri in altro ternpo ficuramente, pcroche la lor cafa, o 
piu tofio tugurio, era affai in difparte, alle radici d'vn monte; ma hora, o 
foffe , come altri difie, che certi lauoratori , che odiauan Giouanni, per nuo~ 
cergli , riuelaffero il Padre , o che il rinnegato Ventura , detto il Bengala, 

, fpiandone il rinueni{f e , in finendo di %:elcbr.are il diuin facrificio la terza Do
menica della Qg,arefìma, che qudl:' anno I 6 2 6. cadde ne'_quindici di Mar-
10 (no!_} cop~ altri ha fcritto·, ru;'vcnti) tre vfficiali ~i Feii:o, con çilf v11a. 

• • 1:\. rool-... . 
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moltitudine di mefchettieri, fopragiunti improuifo, e domandato·a·Gioua1!~, 
ni, in cui prima s'auuenncro fuor della cafa, dou'era il Padre ch·egli fi na-_ 
fcondetJa ~ fenz.a attender rifpofia , il legarono , e fattifi altre , fofj>infer gli 
vfci, prcfero a man falua il P .. Torres, e Toz.ò Michele fuo Catechill:a, e E deIF.Toiò 
compagno , huomo dj trentotto anni-, nato in Cingiua dd Tacacu, e da Dio Michele. 

priuilegiato di fpcnd.cr fu~ vita in feruigio di tre nofiri Sacerdoti, e infien1e. 
vittime , quali furono tutti e tre,arfì viui per la prcdication della Fede : pero ... 
che l'hebbe in prima compagno il P, Girolamo de Angelis, poi il P. Chi ... 
mura Sebiftiano, fìn1lrnente il Tq_rres, col quale egli altresì fu abbruciato 
viuo, riceuuto prima nella Compagnia dal Prouinciale, eh· era quel tutto eh• 
egli afpettau~ por merito delle fu~ fatiche . Legati , furon fu l'hora del mez.-, 
zodì condotti 3 Nangafachi, andando innanz.i fo federato Bengala con vn_ 
gran bafion~ in mano, faltabellando a. guifa di forfennato per allcgrcz.7..a , e 
menando ad.dofio a·Fedeli, fe punto s·aunicin~uano per falutarli. Tut~~ 
Nangafachi; doue già n· era precorfa la nuoua, tr~ffcr fuori a vederli , e con-
nenne al P. Torres :;mdarli continuo benedi.c~ndo: perochc nel pregauano, 
inchinandoglifi auapti ; ed egli altroue legato , hauea fèiolte le braccia • .Pie-
ci dì .f.\ctte in cafa dell' qpofrata Fcj20 , chiufo dentro a vna cameruccia, co~ , 
~lfa gola vn çapdl:ro, e dì e notte a_ guard~rlo, e tener lontano i Fcddi, Vl1 

ct0FP" di rinnegati, o d'idvlatri ~ E intanto gli fi mandaron fare le folite in
tcrrogationi, fopra l'età fua, la pitria, ·e le già d~tte de gli altri: alle quali 
tutte rifpofe', fenza in nulla nuocere· a veruno : peroche domandato, fe per 
l'addietrG habitaffe in Nangafachi, egli, Come non vi foffer, diffe, qua in~ 
torno hofçhi, e montagne, da poterui(ì allogare vn huomo d~ voi cerco 
JlC!ll'habitfltO fra gli huomini , non nelle folitudini fra le fiere : e piacquç in 
t:io fino a•1nedefoni efamin:itori, che ben intendeuano, ch•egli allor~ to; 
glientlo.fi fuQr di firada, fi rifuggiua a· monti, ·pe;1: non rifpondere della Cit .. 
rÌ, e fcoprir quegli, che ve i·bau~ano alloggiato, e cofl:e~ebbe loro irremif-
iìhilmento la tefia • Sul far della n1ezza notte antecedente alla folennità del ... 
liAnnuntiationc di Noftra Signora, me{f9lo]q ;na feggiola qhiufa, e dj fu~: 
ri cerchiata con .Glqt1antc volte di fune , in fcgno che portaua vn prigione 1 
et tutto intorno huomini in arm~, il port~rono fino a Nifci, terra dell•\l r~ 
eami 11 doue lo 1hltO d'Omura confina col! N~ngafachi: quiui il dipofitarono 
~Ile mani di due vf.6ciali del Ptincipe , · formando folcnni carte del confegna-
merito , e ddl, accçttationc : dopo le quali, il 'onduif erQ ad Omura , e vi fu. 
al cader dcl fu le , chi ufo con cff o il f uo Michele dentro vuo frcccato ~otto 
p~lmi in quadro : e per quafi tre uiefi che vi duraron.o, foftentati 9gni dì, fen-
7.a mai punto variare, con vn~fcodella di rifo nero, vn'altra di quella lor d«"i: 
eottione, fpiaceu~le anch~ ad vn affamato, e vna fardella fa:1at4l, e talµolta. 
anche fracida • .. - ..... ~ 

Giunto a dicefette di Gi.u.gno da Iendo a Nangafachi Midz.uno Caua~ 
ci nuouo Prefid~n.t~ di quella Città , e feco il fuo predeceffore Gonrocu , fi 
t!i«der fuhito ;i; diuiiàre infi~me J, fpedition dcl_le caufç capjtali ~n materia 

, ili 

N ouc della _ _, 
Compagnia 
'bbrudad vi 
'1i in N anga· 
fachi. 
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L'I inpeFÌo di Xongunfama. 
Qi Religione, di cui é'1ua~i era giudice delegato dal X~ngun·~ c·on pcde.thb 
ftraordinaria in tutto lo Scimo • la prima a decretarft fu la morte dc~noue: 
noftri prigioni, p~er cui fi fPedirono mdli ad Omura , re a Scimabara, ordi .... 
nando a que~Principi, che grinuiatfero a Nangafaclli, e vi foffero per lo tal 

·. di·appunto. ~·di Scimabara, tratti di carcere a mezza notte,' s>inuiarono:> 
Fdue Padri; Francefco Paceeo Prouinciale , e Gio: Battifia Zòfa; portati per~ 
pi.u honore in due di quelle lor fegge chiufe: i cinque Fratelli, fopra ronihii 
da baH:o,ben legati, e ~ol capdho al collo, tenuto da vn manigoldo alfa fiaffa. 
~~guardia, enm fei vfficiali a ·èauaTio., e da cinquanta fold.ati a piè, con-'.«r,.. 
mi in hafl:a, e mofchetti .. Col leuar del fole giunfero a Fimi, terra vn qual
che due leghe lungi da Nangafàchi; e quiui rifrettero fino alla feguente inat
tina , guardati gelofamente, perche niun de'Fcddi loro s· auuicinafie. Simil-: 
mente i due d·omura, vennero dì coìà a Nifci dell'Vracani; if P. Torres in 
feggia, il F~ Tozò Michele a cauallo, e tre gcntilhuomini, e trenta armati 
pi guardia • Amendue quefie beate compagniè ~lrono e in Fimi, e in Nifci, 
~~?ggia~i in cafa di Chriftiani: l'vn de' quali ferbò'~ minuz.z.oli de,l pan~ . loto. 
:manzlto, per poi darne vna brjcio1a a gtinformi, confidando, eh~ come'r~· 
liqu~è ~fanti huomini, li fanerebbonb: l'altro dcl, P. To~res, a vn punto 
~lie I~ guardie, quiui continuo prefe-nti., non r offer~auano; gli fì ·gittò a'pic-~ 
~i,~ c~n gli oc~hi piangenti? e con atto d>vna • a~cttuofiflìma riuerenza., 
Cfpr~ffe quello , che non poteila (On le parole ., per non appalefarfi : e il Pa .. 
(fre a· lui lafciò in d~no il fu9 breufario ., ferbatafi fol la corona dl N. Sjgn~ 
ra, di éui er~ fingobtmente àiuoro ·• Già fin da oltre vn' atmo e me1:z.o, Nan:i 
gafachi nÒn hatiea. ved~to vccider niun condan~ato per cagion della ·Fede : 
perciti? iUuogo altre volt~ defcritto, fi ripulì tutto,. e.ordinou.uifi vn nuouo. 
fi~cèato) o fiepè, intorno ~lla,c~tafia. Ma i11 .~edé-rùi 1 pi:mtare vna fila di 
tredici pali' nè fapendofi quiùi ancora chi fo!fcr? t defiina~i a morire.,.fi credè 
~~~~~'? tu~ti~ o flmen~gran part~ dlèr de"già p~igi~~i ~n. quell~ città: nè s'i~ 
gaq~~ton ~e~ ~utt?: peroche quat.tro ve ne haue~ lJVn d_effi fino Europeo, di: 
batioiì .Pottogliefe; ·gli ~Itri fre«lel medefimo fa1)gue; ~ma nati nell'India: cosi 
ne fcriuorio :ilciini ! ma gli Olaiidcfi altramentci; che i tre eran nati in PortO
gall~:; ~ q1:Jatt~ .in Giappone·, ma di generati0n Porto.ghcfe: che che fia di 
cio ;gli fcia~rati eran di quegli, che ~on1e gia piu ~ddietro dicemmo, parti· 
t?~o nel generale fcacciamento, che il Xonguri mandò fare de'Portoghefi, 
è a~'Gafiigli~ni via del Giappone : poi tirati· dall9amor delle mogli., e de'fi .. 
gliµ?H , eh~ furon ~ofiretti a lafciare in Na.ngafathi, eran tornati a V·iuer con 
~ifi ~ ma fcoperti , e prefi, e da~nati af fuoco , k ne liberarono , rinnegando. 
:Appar~c~hi~ti ! pall, e 4iftefe loro intorno J;· ·lesa~., v~nnero a .ricon~fcerk 
p~e mlh1fin, 1 vno del nuouo Prdìdente, 1 ~ltra ·d1 Pe1zo, qu<!gh Sanzo apo-

v. ~~~, q~e~i ~anp~f~e Sce~daiu g~ntile; ~l quale, veggen~o i fàfci e sì. po
• J - ~h1 , e S1 lungi da pah, ne d1manèlo la cagione ; a cui Sani.. o , ~he a fin d1 fàr 

• 
1 

l?ro fic.ntar piu la mort~, abbr-u'cian~oli lent~mente, e qu~lla effe~e in~e~-
' ~onc ~~ G~n~o~~ fuo Signore. ?ibbominolla Sccndaiu, e, ~dfa, ddfe, 

uJ '"' . . . ' 
ecru-
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è crudeltà <la. v(arla folo i barbari, e appena con gli alfaffini; non Giappone
fi, con huomini che muoiono per sì honorata cagione, com·è-difendere ,-e 

. predicar la lor legge: e dato volta, credefi, che a r.ferirlo a Cauaci, tornò, : 
e fece apprdfar le legne a' pali, e tante altre aggiungerne, che quando i con ... .., 
dannati v'entrarono in mcz.z.o, a pena ne foprauaniauan le tefte. Così di
fpofie le cofe,. e fatta la mattina dc' venti cli Giugno, in Sabbato, giunfero il 
Prouincialo, e i compagni: e tutta Nangafachi a vederli : ma troppo mal fi 
poteuan dikernere i due Sacerdoti , Paceco , e Zola , chiufi dentro le fègge • 
Ben li rauuisò vn Padre d'entro la cafa d'vn Chrifiiano, e tal fu l'impeto del .. 
lo f pirito , da cui fentì prenderfi in vederli, che confefsò egli di poi, che a 
gran fatica fi tenne , che non correffe colà in publico ad abbracciarli, e dadi 
loro.compagno al fupplicio, e alla corona. I Chriftiani poi, e tda preffo, e 
da lungi, gridauano, pregand~li a raccordarfi di loro in Cielo: dall'vna par
te , allegri dcl trionfo che douea f;:lr quel dì la Fç,fle , e il fanto nome di Chri
fio , d~U' altra , fcontentiflìmi, percioche non vi fi potean trouar prefcnti , r 
~ttefa vna voce corfa , non li fa {è veréol, o f.ìnta, che quanti vfciflcro della~ 
Citd , v'hauca faldati in po fra, a (arli rin uertire con le mofchettate • Non 
ptrò vi mancarono fpettatori, quegli delle terre d'intorno, che non fapen- ~ 
do , o non curando il pericolo , con le intere loro famiglie v' accorfero : e di 
Nangafachi fidfa non pochi, che fatto vn lungo circuito , prdèro il monte, 
a piè del quale giaceua quel mez.zo colle, già confagrato con le morti ditaµ
ti altri, e apparecchiato a riceuere :mcor quefti. Dal primo entrar che face
to queHi fette, doue già era adunania di popolo, il F. Sadamatz.u Gafpare, 
venne continuo predicando ' fopra il non cfferui altra via da. fal uar r anima ) 
che quella della legge di Giesù Chrifio : argomento di pari vtile a*Chrai:ia
ui, a11rinncgati, e a' Gentili, che di tutte quefie tre guife d'huomini v'hauea 
· ia foa ~rte in quel popolo • Ed ~ra il F. Gafpare compagno del Prouincial 
prcfente , itatolo anche d'altri, per I' eccellenz.a che hauea nello fcriuere Giap
ponefe: huomo di cinquantanoue anni, de' quali n·era viuuto quarantaquat
tro Religiofo della Compagnia, Coadiutor temporale formato, e nell'vbbi
dien?.a, e nell'humiltà fingolarmente illuftre. Così gionti dou'erano le ca
tafl:e, vi fi trouarono ~ttef1 già dal P. Baldaffar de Terres, o dal F. Toi..Ò 
Michele, g!untiuj alquanto prima, sì come da termine men lontano: e qui 
il P. T orres , in vedere il fuo Prouinciale , gli fi fe"'innan2i con humile riue-
1cnza : poi tutti infieme facendo vna mirabile fcfra in fulutarft , e abbracciar-· 
fi, e mofirar l'vno ali' altro con allegrezza i pali che gli afpcttauano , e che ef
fi hiucan sì lungan1ente afpettati, empierono i Chrifiiani di giubilo , e gr 
idolatri di marauiglia. Ed era ben cofa da rallegr~rfene nel Signore, trouar-, 
ft nouc figliuoli d*vn medefimo Padre, e per la Religione Frate!li , in punto 
èi glorificare Iddio col facrifìcio deli~ lor vite , e dare a'Giappondì quell'vl-
tima tcfiimonianza, e pruoua della Fede, che loro haueano predicata. In 
qucfto, arriuarono dalla Città il nuouo Prefidente Cauaci, c·l nnnegato Go .. 
uernatore Fcizo, con numeroftffima comiciu~ d•vfficiali, e di guardie diuer.-

fa-

.. . 
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famente in arme , che fi ordinarono d'attorno allo fl:cccato , e ì Confdfori ai' 
Chrifto vi fi auuiaron dentro : nel quale andare il P~ T orres , pafiando ìn- . 
nanz.i al Prefidente·idolatro, fi voltò a fargli vna hun1ile nuerenz.a, o in fe. I· 
gno di non hauergli mal' animo, o anzi d'hauergli grande obligo, poichène'i 
nceucua quanto niun altr'huomo. in terra potcua dargli, th'e;gli tanto ddide- · 
raffe : e queiti , con pari cortefi~ gli tifpofe, chinandogli il capo • Entrauaft t 
nello fieccato per vna portic;ella· da verfo il mare, inn~nzi alla quale tutti~ 
noue ginocchioni orarono alquanto : indi rìzzatifi, auucrtirono i Giapponc
fi, ofieruantiffimi del conuenieiate, che il P.Torres fi ritraile V11 po' addietro, 
a fin che il Prouinciale fuofupetiore, entraffe egli il primo: iufieme· lnten· · 
clendo, che quel morire, i Padri fel riputauano a cofa d~honore, e perciò d~ 
offeruaruifi r ordine douuto al grado delle perfone • ~ui dentro' affegnat@ 
a ciafcuno il fuo palo (e furono i noue di m~z.~o, l~fCi•Uil]e due da ogni capo 
vuoti, cioè i quattro defiinati a gli altrettanti apofl:ati ohe dicemmo) di ,nuo-... 
uo s'inginocchiarono ad abbracciarli, e rico~fern1are a Dio Yoffcrta delle io 

lor vite : il clìe f!ltto, vi fu~on legatì, non come poc~ ~uan~, folo alle m~-
ni , e leggeriffimamente., ma all'antica maniera , in piu luoghi della vita , e 
flretto quanto effer poffa • L~ ordinç con che furon difpofii, era tale : nel pti-.' 
mo luogo di verfo il 1nonte, il P .. Gio: Battifia Zola, apprdlo lui il P. Ba}
daffa.r de T orres, poi il ~· Francefco Paceco Prouinciale , indi i fei Fratelli 
Rinfcei Pietro; Tozò Nlkhele, Caun Vincen1Jo, Scinfoche Paolo.,. Chifa
cu Giouanni, e Sadamafau Gaipare, vltimo riel luogo , e primo nel tempo 
in pre,orrere a gli altri , e ;iungere egli innanzi a tutti alla palma: féguitn 
dal rimanente, che tutti in fra poco piu o meno d'vn quarto dihora, com-.. 
pierono il lor corfo : peroche !e gran fiamme che fi leuarono dalle nwlte le.-.· 
gne , e vicine , li c01nprefero da ogni parte : e da principio , dop<> vn denf.it:~ 
:fimo fumo, che inuolfe, e ottenebrò ogni cofa, e-lleifaliron tanto, che· lit~~ 
fero di veduta: poi, a poço a. poco ièhiarendofi, e calando , comparuero tut:& 

i ti co·volti, e gli occhi al Cielo, in atto di fomma tranquillità, ed aff~tto: e 
alcuni s'vdiuano cantar falmi, altri inuocai- dolce.nente i fantiffimi nomi di 
Giesù,e Maria,e con effi in bocca fpirauano • Cadde il loro trionfo,come po ... 
e.o fa fi è accennato, nel dì venti di Giugno : non di Luglio, co1ne va fi:am
pato ; e mi conuiene appuntarlo., perche non fe ne traggJn piu falli • E che 
cio fta, è manifefto : sì dalle n1olte fcritture originali che ne habbiam di colà 
e dallo fl:ampato ne~ diari de glì Olandefi (i quali però male auueduti,trasfor .... 
mano il Paceco in Vefcouo, e il de T orrcs, e il Zola in Rcljgiofi d'altro Or-. 
dine) e sì anche perciò, che tutti conuengono, che il tal dì era Sabbato., do
ue i venti di Luglio di quefi'anno I 626. caddero in Lune.dì: e finalmente 
pçrche fuor d'ogni dubbio fi è, che gli albergatori de'Padri, de' quali hor bo
ra diremo , mo.riron dopo dli a' dodici di Luglio ; dunque il morir de'Padri 
non potè dfere a'venti del medefimo. mefe • E t~nto balli intorno alia ragio
ne dcl tempo • Profoguiffi poi, dopo morti, l'incendio de'lor corpi , aggiun
teui nuouc legne, fino 4 incenerarli, per raccoglierne; le reliquie, e fparger .. 
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·le, come fecero, in alto mare. Il dì feguente, o l'altro che foffe;" cio che 
s:era adunato dal fifco ne' quattro anni addietro) di robe facre di qualunque 
·maniera fì fofiero , trou~tc a~Chrifiiarii, o nelle cafe de'Religiofi, o de'lor di
uoti che le guardauano, il nuouo Prdìdente Cauaci, fattele ammaffar tutte' 
alt.i rinfufa in vn cotal publico luogo , vi mandò metter fuoco • Ella era vna 
ricchezza, etiandio attefane folo la pretiofìtà della 1nateria·. Paramenti da 
celebrare di belliffimo drJ.Ppo , reliquiari d'oro, e d'argento, che d'Europa 
mandauan colà ctiandio Signori, e Principi, oltre al Sommo Pontefice, in 
fegno d'affetto a quella nuoua ChriH:ianid : e imagini a olio di buona man-o, 
e corone , e medaglie , e rofari . oltre nmncro • Poi vn monte di libri, che Catalogo. de' 
·già n>era pieno ogni co&, per le H:amperie dell'vno, e l'altro carattere, e no~ li_bri ~ampa~ 

. . fc d 11 C . . M . N r.. h. ti da Nofl:n fir:ile , e Giappone e, aperte a a omp:igma 1n aç<.lo, e m .angaiac l ., in aiuto de' 
'COil incomparabile giouamento , così a dar cognitione della Fede no.fl:ra a gl' Giapponefi~ 
·idolatri, e conuincere le lor Sette, come a mantenere, e crefcere la pietà ne· 
fedeli: tali erano, i mifterij della vita, e paflìone di Chrifio, diuifati in piu .. 
maniere; e de'pregi, e della diuotione di Nofha Signora; e le vite de'San-
ti, per. ogni fiato le fue; e le gloriofe morti de' .Nlartiri piu illufui, ehe leg-
gendole non fi puo dir quanto accendeuano in deftderio d'imitarli; e vn trat-
tato dcll' eccellenza del martirio , diuifatoui q ucl eh' era da fauiamente nfpon .. 
dere .a'Giudici, e da dirft, e fare fofl:enendo i tormenti, e la morte: vn al .. 
tro della confeffione: e b froria dell'Ambafceria de.Giappoaefi loro, inuia-
ta alla S. Sede di Roma da'Re di Bungo, e d'Arima, e dal Signor d~Omu
·ra : e il Calendario allo ftile Romn.no, co' digiuni, e le fefte confuete guar
clarfi : e il Gcrfone, cioè i quattro libri dell'in1itatione di Chrifto., rif\ampà-
.ti piu volte, e il Catechifmo, e'l Simbolo del Granata, vna parte ; e la Gui-
da dlpeccatori pur fua, e lo Stella della vanità del Mondo, e altre fìmili ope-
re ài valent'huomini, trafportate da altre lingue nella propria Giappondè, e 
diucrfc meditationi,oltrc a gli Efercitij fp~rituali di S. Ign~tio, e la fua rr1ede-
fi~a vita : e finalmente, per quanto io ne truouo , l'vltimo di pochi anni ad-
dietro fu la vita dell.Apofiolo di que·Rcgni, e primo fondatore di quelfa 
Ch~iftianità, ~ Francefco Sauerio. Con effi ancora tutte le kttere, e ma-
nufcritti de'Religiolì: e n'era vna buona parte I' archiuio del Prouincial no-
firo , con le memorie di quanto era da conièruarft, e de,fattt di quella Chie-
fa , e del reggimento della Compagnia, fecondo le ordinationi de,Viiìtatori, 
delle Congregation Prouinciali , e delle inuiate da Ron11 , rifpofte, e decre-
ti dc' Generali . Ma qu~l che fopra. ogni altra cofa. accorò i F~deli veggen-. 
dolo , e lor tuffe le l.agnrne , e vn giufio defider10 d1 tirne Idd.10 vendetta, i 
calici, le pa_tene .'e .ogni ~ac~o vai? da al;are '. il, ~crilego Sacerdote., e apo-
fl:ata Arach1, pnnc1pal mm1firo d1 quell emp1eta , fpez.zau:ili a. vn per vno 
li pcfiaua co·picdi in vn tal furiofo difpctto, che fèmbraua vn demonio, ; 
gittauali nelle fiamme : per mofiradì ben di cuore rinnegato, e animofo , e. 
valçnte in difpregio di Dio • Ogni cofa, che arfo , e che fofo , raccolto dili
gentemente, é mc~o in piu facchi ,.fi git.tò. a perdere il fondo ~ ma_re • Così. 
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2.80 L'Irrip.,erio di Xongunfama. 
' s' and3uano :ifmicntando in Giappone, n~n le pe1{one fohmente , ma ancor 

le çofe façre : e a. fodisfare in cio pienamente al defiderio del Xongun , egli 
haurcbbe voluto, cl1e ançor la memoria. d> cfier ma.i fiata Chriilianità in quc~ 
Regni, fe ne fotìe potuta fuellere , e fcpcllirla piu che in profondo al m::u-e • 
Tanto men confentirono i fuoi minifiri a>fedeli di continuar nel loro mefl.ie. 
ré , di fondere , e gittare , c.hi in oro , e in argento , e chi in bronzo , o rame, 
certa lor maniera di Croci, çhc infieme erano Reliquiari: e di cotali arte· 
fiçi ve ne hauea le contrade intel·e, e forniuano di que'lor lauori, non folo il 
Gfappone , ma l'India, e fe ne leuauano fìn per Europa, e tuttauia fe ne veg. 
gono , ben tirate quanto il poifa niun buon artefice in opera di metalli, gra .. 
mte minutìffimamente, e tinte d·vn non fo qual bruno dureuolc, e fiori .. 
te d'oro, o ar~befcate, o ritrattouì vn po'rileuante, e fimilmente in oro il 
Croçefiffo, o gli firumenti della facroi Paffione: benche a dir vero, neWeffi
giar figure humane, come non v'è fra loro il difegno in regola d·arte, v'ado .. 

Virtù dcl P. perauano poço felicemente la mano. Hor ritornando a quelle poche reli .. 
Prançefço P.a quie , che mi riinangono a cogliere dalle vite de'fopradctti no.fl:ri arfì viui; 
ceco. Huotnini, che lunga.mente , e ben dentro l'anima hauean conofciuto il 

' • 

P, françefco Paceco, a!ferma.t'lo ,.di non hauere ofieruata in lui attiene, che: 
non i.fieff e ottimamente in vn fante . Così ancora ne parlano tefiimoni efa .. 
n-Unati nella formation de'proceffi della fu~ vita , e morte : e il P. Gir~la
rno de Angelis, quel gran feruo di Dio, e anch'egli abbruciato viuo, ne 
fcriife al Gènerale fin d~ll~anno 1614. quel m~glio d1e dir fi poffa d'vn Re· 
ligiò:fu di çonfumata perfettione. Anche i Giapponefi l'haueano in riueren~ 
ia, e per fin certi d'altro ffiituto, .che ne gli vltirni quattro anniddfa fulvi
ta, ue'quali fu tutto infieme Prouinciale n()fl:ro, e '1nminìftratore di quel 
Vefçouado, gli fcrfocu~no lettere quakh~ cofa piu çhe rifentite, in leggere 
le fuc rjfpotle tanto humili, e rnodefte, e Lènz.a nu.lfa confonderli, altro che 
(;On la fernplice fFofitione del vero, {è ne confondeuano , e ne ammirau:mo 
la patienz.a. I fooi parenti'> e. il fuo fangue di fingolar nobiltà , non è mara
uiglfa , che non voleffe vdirfili r~ccorcLue (e hauea due fratelli in Goa affun ... 
ti ad vffi,io di grande honore : mortogli il terzo in battaglia fotto la fortez.4 
z.a di Colombo nell'ifola Zeilan) tanto men eh> egli punto fe ne glorialfe: per .. 
che non haueua in niun pregio veruna cofà del mondo, nè st inedefimo : e 
l'humiltà e'l difprez.zo de gli honori , fi conofrcuano in lui , folo a v<;derlo • 
Aufieriffimo poi con la fua. proprfa carne, e quanto piu inuecchiaua., e piu 

· indeboliu~ , in vece di l·allentare akuna cofa , mailimamente alle fpeff e in .. 
f~rmit~ çagk>nateglì da gran di.fagi, piti ne accrefc.eua : in cilicci, difèipline, 
v!gilje di notte., e paffar le ~refime intere con non altro, che rifo, ed her

:E del P. Gio: be, çome colà fi condifcono, fpiaceuoliilime al palato. Nel P. Gio: Batti
~a!tifia zo .. ib Zola, tutti ammirauano , e co? ragione , il fare '> ~ p~tir ta~to in vn me

defimo tempo : pcroche quafi hab1tualmente malato, fattcaua s1 allegramen .. 
te , cbc il P! Ercole, o come anz.i volle chiamarfi, Francefco Caffola , vn 
de'c.omp~gni dd P. Marcçl françefco ~fuilli, fcriffe qudli anni addie-:: 
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Libro Qyarto . 
tro, hauer ttouati in Macao Rdigiofi, che hauean eonofciutc il P. Zola. in. 
Giappone, e ne parla.nano come d'vn' apofrolo, infaticabile nell'operare: di 
foda, e prouata virtù, e d,vna foauiffima carità nel trattare: perciò caro al
tretunto che profìtteuole a·Giappondi, i cui cofl:umi, e l~ cui lingua., hauc
ua ottimamente apprefa : e ne fcrifle anche vn libro della diuotione di No
Jl:ra Signora, del cui amore era teneriffimo: e'l dilatarla fra'Cbrifiiani:,.fu 
vna delle molte indufrrie, di che lodano la fua carità , fempre intefa a trouar 
maniere da promuouere nella Fede, e pietà i ChriHiani alla fua cura com
meffi. D'V cibori Paolo fuo albergi.ltore fin quafi all'v ltimo dì, e di Bald~f.., 
fare, e Antonio, e Ignatio fuoi figliuoli, vedrem nelle cofe deli'anno fcguen• 
te, vn dc'piu illufiri fpettacoli, che mai fi ddkro in Giappone: tutto infie
roe lor merito , e lode del P. Zola , che tanti anni gli alleuò nello fpirito , è 

fu sì buon macfiro da far sì buoni difc:epoli. Anch·egli fu vn de gli fcacda
ti dal Giappone nell'vniuerfale ~bandimento del I 614. ma 11 foo feruore, 
~he il ren4leua colà ncceffario, gl,impetrò di tornarui quel medefimo anno : 
nel qu:ile anche auuifato di far b folenne profefiione di quattro voti , fç ne 
filmò sì indegno , che volle frriuer fin qua al Generale , pregandolo di tener
·lo in quel piu baffo grado , che 1~ fua humiltà gli perfoadeua douerglifi • Ma. 
i Superiori di colà non gliel confentirono: cho anzi tanto egli n"era piu de
gno, quanto men d"dferlo fi riputaua. D~l ritorno poi al GiappQne l per 
i dodici anni apprdio, finche morì, come fu fempre perfecutione, quanto 
ella ogni unno piu crefceua, tanto ançhe in lui s'auuanz.auano le fperanie,che 
·Iddio confolerebbe i fuoi ddìderij. M::.i. gli vltimi quattro anni gli paJfaro.no 
·i piu confolati della fua vita, pei: le promeffe fattegli, come dice1nmo,da· qt.Je" 
<.\ue gran ferui di Dio, amcndue ~rfi viui, il P. Carlo Spinola, e il p. Pie
tro Paolo Nauarro (a cui fucçedè nel gouerno de

1

Noihi in Tacacu) e gli sì 
obligarono fotto fede, di trattar la fua caufa çon Dio, giunti che foficr col
·l'anirna in Cielo; e procurargliene la fpeditione çon la gratia del morir per 
la Fede : ed egli ne portaua ., come pegni della lor fede , e ficurtà deile fue 
fperan2e , quelle due lor lettere nel brcuiario , per hauerle ogni dì alla ma-. 
rio, e raccordar loro d'~ttend~r~li la promdfa, e~ sè di renderft degno del
la gratia. ~?ndo pot era png1one, allora tutto 11 fuo cuore era in aftèt ... 
ti di giubilo, e in rendimenti di gratic a Dio, e fcriueua a gli amici appun-. 
to così ; Bonum efl: nos hk effe , cxpeét:antes beatam fpem , ~ aduentum .. 

( 

n1artynJ. 
· Tre fet~ima~c appre~o l'a~brucia~ent? de'~ofl:ri, feguì quel de,lo .. lite fc~pr:t n 
ro albergatori, g1a v1ttonofi d1 grand1ffirm ftratlJ fortemente fofferti • Ma, martirio fra 
dell·indugiare a vccidcrli alquanto oltre al dì, çhe il Prefidente Cauaci ha ... du~ dallbergza· 

fifi
. fi . ·1 b' r: . d 'd ton e J.>. o uea pre o, ne u cagione 1 nognar pruna ec1 ere vna lite deona di rife- Ja. 

rirfi • ~ll'V cibori Paolo poco fa mentouato , cofirctto da ak:Ui fuoi cìt .. 
tadini a fpacciarfi dcl P. Zola, e campar lui dalla 1norte, e sè., e le loro fa.mi .. 
glie dal pericolo di rouinar {eco , il confegnò a Naifen Giouanni, per fino a 
~nto, che s·arredaffc vna barca, e ddfe giu il mare, per cui tragittarlo, e 
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1-8z L,Imperio di Xongunfama. 
r..;fconderlo nella éontrarofia • Hor in quello afpctrare , auuenne , che il p~ 
dre fu coito da.'perfeçutori io ca~ di Giouanni, e prcfo. In vdir cio , Paolo, 
nç fa i! piu dolente liuomo che dir fi poffa, e per la prefura. del fuo caro mae
fho , e per sè ancwa , a cui pareua , che Giouanni , con fol due , o tre dì , 
eh~ hauca albergato ii Pidre , gli toglieffe come di ful capo fa corona , douu .... 
ta a lui, che per tanti anni fe l'hauea tenuto in coifa: e la corona era, morire 
in premio di quella carità , e tutto infieme in fcruigio della Fede . Ma poi 
:anche penfando, che com~ella era fua di ragione, così, litigandola, la vin
cerebbe, and6 prima a fcopritfi a~miniltri, e richiederli di prender lui, e pro
fciogliei- Giouanni ; e non attefogli, corfe a'Gouernatori, a richiamarfi lo-. 
ro del torto , che gli fi faceua ; e neanche da dli fu vdito, che Giouanni , e 
Monica foa moglie , fapeuano troppo ben difendere la lor caufa. Così fl:ettt 
in rammarico dal Dicembre tno al Maggio feguente , quando fi diuulgò la 
venuta ~alla Corte di lendo del nuouo Prefidente Cauaci, e l'ordine che ne 
portaua, di fp~dir le caufe de'Chri/liani. Allora egli tornò a metter in lite 
la caufa, e n11ebbe in pegno di vincerla, la prigionia: ma non fapendo i tre 
Goucrnatori di Scimabaràdecidere, qual condition foffe migliore, o quella 
d'vn pofldfu di molti anni addietro , perduto fol per accidente (eh' era la· rao. 
gione di Paolo) o l'hauerlo di prcfehte, ben che fol per pochi dì , e non con 
ani1no di ritenerlo (ch'era quella di Giouannì) li mandarono lmenduc in 
contradittorio a Nangafachi, innanzi al nuouo Prefidente Cauaci, il ·quale 
vdendoli, come a nouità mai non imaginata poffibile ~ d'appellarfi al tribu
nale della Ragione, e iui tanto faldamente contendere per mdrire, ne fu am
miratitiimo , e giudicò in ptirna de'Chrifiiani in coi:nmune, che douean effe .. 
re, o peggio che beitie, o meglio che huo111ini: poi, fopra quelli due pro• 
nuntiò ièntenz:i in fauor di G1ouanni, dou~ndofi, diffe, attendere il fuon 
della letter4 della legge, che fa réo, non chi hebbt Padri in cafa, ma chi ve 
gli ha quando fi truou01no. Così amendue fi totnatono a Scimabara, Gio· 
uanni tutto allegro, Paolo, tutto all'oppofio ~ per malincenia piangente: 
non fdpe11do ancora il fortunato huomo ch'egli era: ma glifi differiua fino 
al Febbraio feguente, con que'marauigliofi fuccellì di lui, e di tre fuoi figli
uoli , che a fuo tempo racconteremo ~ Intanto , egli fu rimeff o prigione_, e · 
come per fua confd1ìone colpeuole d, hauer molti anni albergato il P. Zol~, 
fcritto a Bungodono in !endo , che far [e ne douefft ~ 

Decifa quefta maramgliofa quifiione, Cauaci mandò ordine a Gouer ... 
nato:ri del T acacu , d'inuiargli a vccidere in Nmgafac.:hi per i dodici di Lu .. 
glio , gli albergatori de~Padri : mà prima chè partano di colà , ci conuien ri-
ferire quel che vi patirono, è il merito che ciafcun d'effi portò, per giunta a 
quel della morte, in che tutti gloriofatnente finirono, Eran quefii Mancio, . 
e Mattia fratelli, hofpiti del p. P~ceco: del F. Gafparc, Pietro, e Sufanna 
fua moglie: Naifen Gìouanni, è Monica, e Luigi lor figliuolo, del P.Zola, 
T anaca Giouanni, e Cat:irina, del P. T orres : altri che furono a parte de' tor
n1enti , non delfa. lnorte, gli artdrem nominando a lor luoghi. La maggior 
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Libro ~arto~ 
forza p~rue al Goucrnator Tanga Mondo douerfi adoperare in fouuertìr le 
donne , fperando , th~. çondotte che quefl:e fotlero ~ rinnegat fa Fede , non 
gli bifognercbbe altra. machina, nè altra fatica intorno ~Il' abbattere i mari
ti. La vigilia dunque del fanto Natale di Cbriilo, pochi dì da che le hauea 
prigioni, fatti adunare i due Colleghi, e gran numero di fpettatori, e mini
ftr i, fei ne m~ndò trar di carcere, e condurlefi ndfa Fortezza; e furono, Su
funna moglie di Pietro, le due , di Mancio , e di Mattia , e le tre de~tre gen
tilhuomini , che vedemmo decollati alla porta di Cocinotzu. Cominciò il 
barbaro da Sufanna, donna di trentadue anni, nata nobile:, e di Chrifiiani 
antichi di Facata in Cicugen. Efortolla, pregolla, pafsò alle minacce, e poi
~he le parole non profitt~uan nulla , mifè m~mo a fatti, e la fece fpogliare 
ignuda, e quiui fporla ~ne befle, ordinate di farle grandiffime. Ella, e diè 
il fuo luogo all·honefià , tutta nel volto infocandofi di vergogna , e'l fuo alla 
fortez.ta , tutta nel cuor fuo fèrmandofi in Dio, a· cui occhi ella fapea di pia
cere i~ quella obbrobriofa nudità , piu che poi non faria nella ·morte, che il 
morire affai meno acerbo le riufcirebbe, che il così comparire. A gli fcher
ni, e a' motteggi de grinfolenti, mai nè fi turbò, nè diffe altro, fenon, Io 
fon Chrifriana, nè a qualunque fia maggior male che habbia a feguirmcne .. 
mai farà,che per rifcattarmene, io mwinduca ad abbandonar la mia legge, ed 
@ff ert disleale al mio Dio • ~nei fu tolta da.birri , e per vn capefrro n1e .. 
11ata a mofirare in piu luoghi della Città : poi per i capegli legata ad vn albc
.to, con attrautrfati dietro la vita due legni , sì che ftdfe con piu dolore, e 
piu fconciamente. Del cuor di Sufanna non eran le altre cinque , in cui val
fe piu ad ~tterrirle la vergogna della nudità, che a confortarle l'cfe1npio della 
coftanz.a. Ella , veggendole sbigottite, le animò tanto, che fecer cuore, a 
dire, che anch'effe fi teneuano con Sufànna.. Ma poiche fi venne a trarre i 
panni di doffo a quattro di loro (che alla quinu., in riueren2a della fua mag.:. 
gior nobiltà, fu perdonato) elle affatto inuilirono, e caddero : nè nulla val
le a Sufanna lo fgridarle, e riprenderle, e raccordar loro, quanto peggio 
che hora, ncll'efl:remo di del Giudicio, comparirebbono a gli occhi di tutto 
il mondo . Piangeuano le mefchine , tra per vergogna , e per cofc:ien:z.a , ma 
in fin quelb prenalfè a quefl:a: rihebbero i lor panni, e fe ne andarono rin~ 
negate. Rimanean quiui due fcrue di Sufanna, Agata, e Maddalena, don
tia Fedele a Dio , non men che alfa fua padrona : hor non fo qual d. effe fi 
tenea fra le braccia quella bamb1na di tre anni, figliuola vnica <li Sufanna, 
e da lei medefirna, come già contammo, portata a morir C:co, quando f~ 
prefa. Diinandò il Gouernator Mondo, cui di loro figliuola foffe quella 
b:imbina ~ al che fubito fa feruente , per campare a quella innocente la vita, 
e la padrona dcl tormento cli vederbfi firatiare, Signor, di!fe, ella è mia: e 
k b ftrinfc '21 petto, e caramente baciolla, fingendofene tenera, come le fof
fc madre. :tvla la valente Su(rnoa, Corne tua~ diffe, e riprefela agramente" 
the per vna pazza piètà , non intendendo il vero ben di quella fanciulla , vo
lefle tingerla fua; ne s'acrorgd{e, che in torla a lei fua madre, la toglieua a 
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i84 L~Imperio di Xongunfama·. 
Chrifto, ~ çt.ti già l~bc1µe·a corifoigtata; e wpta do le fo hifogno contendere; 
pcrçhe. la troppo pietofa fertla., ç non çosl tolto ~rrendéuole, ne t:onfefia:lf e il 
ve.ro . ~efb gcnerofid , a·G0uernatoti parue inhumanid, e chiamaron
la mille volte peggio chç fì~r~ ~ e intanto dfi infieriti Il mmacciarono, già eh• 
elfa era. Ci.i~, di fargliel~ qt;ii h9r h~r<:i vt:dere sbran01ta. A'quaH Sufanna,pun
to nulla tu:rba.-ndoft , Non p~tt~ vtnir 1neglio , diffe, nè a lei, nè a me : eh'. 
çlla fa,rà beata morendo,,. èd io ha.ur©. gr~tia d. offcrire in facrificio ~Dio a,n
çor qu. e~~ partç del!e mie. vìfc~r~ ! Tanto pìu n€ arrab.bianm. que;' 'a·ni ~ fece
ro fpogh~r fa b\lm.b1na, ~ legarla Jgnuda ~ttrauerfo le g~mbe cleUa m~drC' ~ 
Frano, ço.qÙQ dicçua,, j ventiquattro di De~embre ~ ~ neuk~ua forte , on
de la fandullin~ ,, tra per la {lrettura ddle funi, e per l'horribil freddo , face
\J:l vn dibatterfi , e. vn piangere difpeuto : che tutto era tòtménto '11 'uor 
della madre: : 1~ quale però non diiie ~ltro, fenon , di marauìgliarfi, çM buo
mini nati nobihnente, e fe altro non fofie, nati ~nch'eilì di donn~, h~µdI"er 
cuo.re di firatiar quella innocente, fol perch'era figliuob çrvna madre, re~ 
di non altro fallo.,, che di non dlér'empia con Dio, rin11egandolo, e dipar...., 
tepdofi dalla fua legge : e a fin che non credeffero , chç in dir çio ella fofft 
punto intenç;rita , e fatt~ pi~gheuok 3: renderfi, foggiunfe , çhc doue fol vn..i 
vita cll'hauca d~ poter perdere, fe 1nilk ne haudìe, prima che maì indurti 
a çommettere vno. t~le, empietà, mill~ ne perderebbe • In quefto 1 già s~~: 
prctlaua. rhora del definate· , e Tanga Mondo ,, il principal rninifl:ro tlt 
ql,lelk çrudeltà , da.1 n1i ~tbitrio ognj çofa pendeua ', nielf ofr per ~ndar ..... 
fene ~ ~ gli altri feco? in p~rtire, açcoftatofi ~ Suflmna, Rimanti, dHfe ~ 
e m*afpetta.' che torn~rò à metterti in cotali altri tormenti' che ti trarran di 
corpo cotefia tua anima ofiipçl.t\l : ed ella , E che altro defidero ~ E çonfe{$Ò 
<li poi, çh~ l'h;iuerla lafci~ta con quella fperanz.a, di douer fra poco morire· 
in IGruigio, e per arnorç di pi9 , rempiè. di tanta allegrcz.2a, che non feppe 
piu chf; fi foffe nè dolor, n~ vergona, di quello Harft ignud~ alla neue. M~ 
il barbaro non tornò, ed ella dQrÒ quiui otto hore, tutta in amoroft çollo
qui con Dio, çredendo, çiafcuna d'effe effer l>vltima di fua ·vita • .Alla. fin 
v~nne vno, çhe foffe cuoco, o guattero, era huom di cucina, e diè magna
re alfa bambina vn po' di rifo, e partÌ : poi a non molto tornò a slegar la ina
dre, ben contro all'efpettatione in che era fbta fino a quel punto, tanto che 
fi diè a gridare, proteHando, che non rinn~g~ua, nè mai ci s>indurrebbe ; 
dunque a che fciorla ~ perche non vcçiderla come le hauean promefio ~ Mai 
quegli, nulla curando il fuo dire, le tolfe la figliuola da'pic~i, e lei fciolfc dall' 
albero , rendè loro i panni da riueflirfi , e dilta alla madre vn.a fiuoia , partif..; 
fene • Haue~ la bambina, per lo gran dibatterfi , e gridare , tutta infangui
n~t~ la boçca, e ql.linci il petto, ed era intirizzata dal freddo; e la m:idre norr 
men di lei, tal che volendolafi ricogliere in feno, noi potè, che hauea ]e brac
cia fenza fcnfo' nè forza: quando colui che rhauea fciolta' fi volfe., e gridò 
-Oi colà lontano , affrèttafiefi, e veniff~gli dietro • Sufanna, di nuouo fi cred~,. 
,be la menaffe ~ morire ' e tal fu r allegrez.1~, diffe ella poi, che le prefe il CUO-: 

re, 
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Libro Qyarto. 
re, e per e{fa vn correr le di fpiriti per !a ~ita, eh~ fgelò , e. rinuenne ~utta , 
come fi rauuiuaff e , e reçataft la. bambma 1n br.içc10 , ben d1 buon paff o ten
ne dietro a quel barbaro ; ma 3 ben differente: luogo ,_che non hauea imagi
·natç> ': peroche la menò in vn horrida fl:anza di ripor legna, a muro della cu
cina, e mefiolc vn grofio collar di ferro alla gola, e aggroppata ad effo vna 
fune raccomandata. al muro, quiui le difie douer ella far fua vita, e bfciouue
fa con la. bambina. Furonui de'f-edeli, che itala a vifitare, le oifèrfero alme-

.. no vna coltricett:i, {u doue frenderfi a ripofare, e non fopra la ~erra, che al
tro non hauea: nè ella altro volle, in riuerenza, diffe, di quella fanta notte 
in cui era nato il Figliuol di Dio, e meffo a giacere in vna ma.ngiatoi:i dì be
fiie. E ne pur quìui fu lafciata vn fol dì in pace: peroche Tang:i Mondo, 
niente fatto migliore , ancor che cacciato di cafa dllla fua medefìma moglie 
idolatra, per if degno , d'hcluer come melfe al vitupero tutte l' altre donne , e 
sè ancora, facendo condurre quella nobile Chrilliana per la Città , a veder
la ignuda ; il dì feguente la fi fece ricondurrç innanzi, tormentolla, verfan-
dole fu le carni acquoi aggelata, e infondendogliene a forza nel ventre; tor- / •.i 
mento·, di che e fi è detto, e çi verrà a dir piu volte: e foftèrtolo ella Gon in-
uincibil forte1;z.a , la minacciò, e a poco fi tenne (ma il tenne Iddio) di non 
darla in potere a fèhiaui, che ga quiui eran prcfl:i: e ben che ella ne inhorri-
diffc, Non peccherò, diffe, e Iddio mi làra in aiuto: e fulle, e cambiò pen-
fiero a quel fo1zo animale:tal che fa~tal:i fl:ar tutto,vn dì con qudl:o batticuo-
re legata in vna fi:alla, la rimandò alla fl:anza di prima , al collar di fèrro , e 
alla fune , e così flette fino a ici mdi e mezio , cioè fii;io a quando ne vfcì a 
morir decollata • 

Spettatori in gran parte delle battaglie di Sufanna, furono Naìfen Gio .. Auuenimenri 
uanni, e Monica fua mogliQ, condotti a vederb in quelle otto hore, ch'el .... d' v~· alcru 

la flette legata co· capegli all'albero , e la bambina fua fl:rG:ttale alle gambe ; gtoernmu:d~nna . -n.ata.e 
ma non che punto atterridene, ohe anzi impararono da lei a ben combatte- di fu'? mari1 
re, per vincere come lei. ~efii due coniugati furon gli hofpi ti d~l P. Zola, to,~ di ere 1°· 

in quegli vltimi dì, che fu prefo : eran nobili,. e di fanta vita: e Giou~~ni, ro eruc • 

in età d•vndici ~.nni, fatta vn adunan'l.a d'altri giouinetti fuoi pari, tutti in,.. 
ftc:mc feco fegnarono i lor nomi col fangue;. promettendo a Oio, di morire, 
pri'ma cht rinnegare : e ne portarono il foglio al Padre, com'era folito di que 
Fedeli . Anzi, vn de'fuoi compagni nella prigion~, aggiungeua , fap~r di , 
Giouanni due cofe , da lui fançiullo propofl:e >e ben di poi offeruate ; l' vna, 
eh mai non mancare, in quanto potdfe, al bifogno de~pouerì; raltra, di mai 
non fottrarfi da niuna ocçafione di dar la. vita in tdhn1onio della. Fede • In 1 

età di ventiquattro anni , 1nenò moglie Mon·ic<\ '·e fu vn accoppiamento fat--
to da. Dio, di due; anime d11vn rr1cdefimo cuore in feruirlo fin della propria 
vita: e così auuenne., che defìdeundo Giou.anni di riceuere in cafa il P. Gio: 
Eattifia Zola, per kl fperan2.:l di quello> che dappoi n1hebbe, dimandò pri
ma alla moglie , k k d~u~ il çuore ,, di fporfi (èco a morire in fcruigio dèlla 
Fe-dc : ed ~lla, e rallegroffi:nc, e vel confortò , e allora cercar on del Padre" o 

ca-
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:i86 L 1mperio di Xongunfama. 
caramente l'accdfero·: e Giouanni, c:ome già piu ·non a·bbifognalfo dl nulb: 
per viucre, ficuro horamai di rriorire; prefo quanto danaro haucei in cafa-; 
tutto fra,poueri il ripé!rtÌ • Seguirono poi quelle contefe con V cibori Paolo ,.,t 

e quella tanto allegra vittori~, eh.egli n.e riportò , come poco au~nti contam-' 
mo • Prefi dunque che furono,. il Gouernator Mondo co1ninciò a combat
ter ·Monica , per abbattere in lei CJiouanni : e in prima fì valfe della vergo~ 
gna, prouata poflente, come poco dianzi vedemmo, delle fei donne a vin
c:erne quattro, e comandolle che fi trahdfe di doif o i panni, e così ignuda an .. 
claffe doue quefii huomini la condurrebbono, e accennò a'birri, che trahef
lèrò innanI.i. Ella, che già in Sufanna hauea non folamente veduto quel 
d1e afpettare, ma prefo efempio di quel che far doudfe, corfa con le mani a. 
difringerfi , Per vergogna, diffe , dcl corpo , non perderò l'anima , nè antì-. 
porrò il rifpettoc de gli lÌuomini a quel di Dio; e fpogliauafi: n1a fi leuò vna 

, vece de, circo.franti , commoffi a pi ed di lei, e intercedenti , tal che le fu or
dinato , che defiftefie : E voi altresì , diffe ella, rimaneteui dal piu ragionar~ 
ini d,abbandobar b mia kgge ; altrimenti; fiatene certi,che non i panni, ma. 
volendola, mi trarrò la pelle ·viua di dofìo .. CosÌ·appunto dilfe, e così ben. 
parue· dicondolo, che quanti eran quiui prdènti s~intenerirono·, che vna tal 
donna foffe a così crude mani, come quelle di Tanga tvlondo, e non paten .. 
d.o loro il cuore di piu vederne , cfecrandolo , tutti partirono • Ma troppo 
mal per Monica, peroche quella fozza be.fii.i , che non patiua punto nè di 
pietà ' nè di vergogna' valendofì della folitudine afuo concio' e dettole,cho 
o rinnegaflc, o egli nefaria quello frratio , che hor hora qui prouerebbe, ii 
niofie a chiuder la porta per farle vergogna , prcfentc il 1n:uito • O il fingd~ 
fe, o il voldle, Giouanni, credutolo., ne inhorfidì tanto, che com> egli di 
poi rauuedutofi confèflaua, per la turbation della mente non attefe, che ri~·· 

· par~ua a vn pericolo , con vn mal certo ; e afferratofi col dishonefio , e pian-. 
gendo, il pregò, lafciaffela, ed egli fi renderebbe ad vbbidirgli; e in quefro; 
Monìca fi foggi. Ma ripigliata, e in t~nto cambilto d~ Dio , per falute di 
Giouanni., 11 cuore a Tanga Mondo , egli vfcì fu or ·nella fala, <loue Monica 
era in mano a~miniffri, e veduto quiui vrt gran caldano pien di braci, fouuen
negli, di poterla cimentare a quel fuoco, e diilde, Ella, ch·er~ in parole si 
~nimofa contro alla morte lontana, prouaffefi bora qui, fr per foftener la foa 
legge, le darebbe il cuore di morire arfa vma ~prenda vna brancata di.quelle 
braçi , e fofiengale , fen'.la contorcerfi , fenz.a rifentir:fene per dolore • In fì
riir egli di dire, ella , nulb dubitante di quel che operando in lei la gratia del 
Signore potrebbe far per foo amore , fi fe> oltre , e Hefe le mani intrepide a 
prenderle : ma jl ribaldo ' che glie r ordinaua perche noi facette ' le ft parò in
nanzi, e tratta la fcirnitarra, accennò di n1ozz.arle le n1ani, e la fe>rifofpin
gere indietro: e con quefio hebbe fine il piu tribolarla. Ma fi riuolfe con
tro alle fcrue di lei, Maddalena, Agata, e vna terz.a non [o di qual nome : e 

· detto loro , Gioua:pni hauer rinnegato, faceffero anch•elle come· lu!, Nò' 
dille Maddalena: poi habbiamo altro padrone in Cielo) a cui fi vuolc·vbbi~ 

~ ~ 

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it



Libro Qb1arto. 
<lirè pi ti che a queHo' a CUI feruiamo in terra: e raltre due confèrmarono il 
dett~ • Tanto ardire in ~re vili fchiaue ~gridò il ba.rb~ro; e fatte recar quiui 
tanJglie di ferro, ordinò a'n1~nifiri, di torcer loro le dita. delle m~ni, e d~· 
piedi: il qual tormento, perc1oche Maddalena, qulntunque acerb1ffimo, il 
<fiiprezzaua , e facea cuore al~e c?mpa~n.e , Mondo ~auto f~ ne fii~zò , che 
prefe egli mcdefirno le tanaghe, 1afferro1n ~na guancia, e tiratala 1n terra, 
fcguì ~ tanagliarla, e ~atterla: d?,uunque gli co;reua la ~ano, fremendo co ... 
me vn forfennato : ne ella mai d1e pure vn gemito ; anzi, benche accrcfceffe 
le fori~ al fuo manigoldo , e a sè il tormento, andaua continuo ripetendo , 
Io fon Chrifliana. Così sfogato, le dìè ad altri carnefici, a verfar loro fu 
per tutta la vita ignuda acqua fr~?diffima, e poi ~mpirnel~, e premer loro a 
gran forza il ventre, perchc b. ngettaffero, e di nuouo nfonderne, fin che 
ftanchi i tormentatori, ed egli fcnz.a faper che altro farfene, prcfe partito di 
fpacciarfene, e mandarle via, Monica, cd effe con Giouanni, come in lui 
folo tutte haudfero rinnegato : e ne fcriffc alla Corte in Iendo al Principe fuo 
Signore , fcufando Giouanni , e pregandolo a rimettergli il paffato , e tor
parlofi in buona gratia • Ma egli non hauea perduta quella di Dio , per ri
cercarla da Bungodono ; e tornatofi a cafa già rauueduto del fallo, e penti
to , tanto fu il do lor che il prdè , non dell'hauer rinnegato , che cio ma.i 
non gli cadde in pcnlìc:ro , ma delle inconfiderate parole', fouuenutegli per 
rip;mue a quel fubito, e pericolofo frangente di Monica , che dì, e notte era 
in piangere , e cercar de'Fcddi , e chieder loro perdono ; protefiando , che 
·il timor che la moglie non confrnciff e. alla violenza di queU-iinpudico , gli 
traffe di bocca quelle parole fenza egli auuedcrkne: _e digiunaua: e face
ua horrib'li difcipline, humiliandofi innanzi a Dio, e chiedendogli altrtl 
maggior vircù , per lo nuouo combattimento a che già difegnaua di met~ 
terh • Confumati in cio alquanti giorni, venne a Tanga Mondo a difdir
fi apertarnent: , e cflcrir la foa vit~ ~d ogni piu atroce fopplicio in ho .. 
rior del fuo Lio , e in difèfa della fua legge, a cui tornaua, benche in 
verità mai il foo cuore non fe ne fo(.e partito • Fu miracolo in quel tan
to difpettofo , e befl:iale idolatro , il non prorompere in quelle fue Colite 
fmanie di rabbia, e darlo a farne vno firatio efemplare : anzi, tutto lufinohic;?' 
ro,con grandi impromefle,e con giurargli di tenere fotto filentìo celata I~ fua 
ap~~afia , ce:cò d~ ren~erlo ~ ri~ntgare d~ v~ro : m~ nulla operando , dopo 
yd1t1 fopra c10 gh altn due f uo1 Colleghi , 1l 1nando rimettere in carcere ri
ceuutoui da• compagni con allegrezza fimile a quella , che fan gli Angio]i in 
Gielo fopra vn peccator ripentito • Poco appreffo, ecco Monic~ a raddop
piar la hib; anch'ella, non fo fe fpontanea , o com;m&1ta, -venne a metter6 
in carcere , e non fola, ma con due foe figliolette , delle quali Maria, non 
palfaua i frtte anni , Chiara , ne hauea fol due • Vennero anche le tre valo
rofe foe ferue , Maddalen~, Agat3 , e i· altra : ma n~p furon volute riceu~re 
da' cufi~di • ~inci ~i~uanni fi diè a fcriuere in varie Città a gli amic_i 
l~ttere piçne di tanto fp1nto, che fi (acean le r~gun~te dç'fedeli a vdirle ril~g .... 
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188 L'Imperio di Xongunfama. 
Q:~I vita fa· gere, e-ne correan per mano le copie. Pafiati appena dùe meli, s'accrebbe 
ccrìero

1
.rnhcafir: il numero dc'prigioni, con la venuta di due albergatori dcl P. Torres, Ta:.. 

cer~ g 1 o p1 . . . . , . . 
ti de' Padri naca Giouann1, e Catanna fua n1oghe, anch ella al pruno gmngcre tormen-
raceco, Tor .. tJta, e forte, co1ne le due, Monica, e Sufanna. Hor la vita di quefti fanti 
rcs3 e Zola • · . · 1 d 11 d · h · fi d'h · h 1 png1001 era qua ee que a i e i a petta ora m ora a morte : gran pati-

menti , e grande allegreiza in fofferirli • Chiufì in fra due fieccati, efpofti a 
gli horribili freddi del verno: il vit(o poco, e trifl:o, cioè a rifo nero , e mal 
condito, e pur ne faceuano ogni dì limofìna a'poùeri d'vna parte , e di tut
to, tre dì d•ogni fettimana ,be digiunauano. Non v'era oue gittarfì a dor
mire, altro çhe ignude tauole, o Huoie • Haue•mo i lor tempi prefiffi a di
fci plinarfì, e tre volte il dì, picchiando fu vn piatto, eh' era la lor campana, 
dauan fegno a cominciar 1' ora tiene : e fappiamo fra gli altri dell'hofpite dcl 
p. Paçcco, Ara.chi Mattia, ch'~gli orando hebbe firaordinari fauori da Dio, 
e da'Santi Ignatio, e Francefco Sauerio; e folea dire , che così potea viuerfi 

Mando mor. ne' maggior patimenti del mondo, e non fentirli. Ma il fratel foo Mancio, 
to ~i. pati- che , come addietro dicemmo, pafsò dal letto alla carcere mezzo confun~ 
menu 1n ca1·.. ·r. , · · i·r. 1 1 · · · d 11 · · · ' ··cere • to per u11cne1:z.a, aggmnt1g 111 a ma. e 1 paumenu e a png1one , pegg10ro 

tanto, che già fin dal Gennaio era tutto gonfio nd corpo, e fentiua dolori e 
continui, e acerbiffimi : e nondimeno, altrettanto che i fimi, difciplinauafi, 
e digiunaua , e cornpieua ginocchioni il comn1un debito dell' orar quelle tre.. 
volte il dì, vincendo a forz;i di fpirito la debolez.ia dcl·corpo. Signori pril'l
cipaliflìmi di Sdmabara fuoi parenti, e amici, piu volte il dirnandarono a 
Tanga Mondo, con dar per lui ficurtà le lor medcfime vite, e trarlo quin
ci a curo.dì altrouc : nla il barbaro sì fattarnente il negò, che anI.i diffe yo .. 
lerlo laf ciar dopo morte imputridir nella carcere , perche ammorbaffe col 
puz20, tormentaffe co'vermini , aftliggeffe coll'horribile vifb i compagni: 
n1a ne tèce poi ancor peggio • Il fant'huomc , ~ mezz.o l~ notte feguente gli 
otto di Luglio, tutto in atti di giubilo, e in dolci colloqui con Dio, con· 
forta11dclo i compagni, e cantandogli intorno falmi, placidiffimamente fpi· 
rò • Indi a tre d1 ne fu tratto egli, ed effi condotti a Nangafachi, e quiui ar· 
fi , egli morto , effi viui, tutti in vn medefimo fuoco , e per la meddìma ca~ 
gion della Fede . 

~~f~ro dec:a. Ma prima che vi s'inuiaffero, Tanga Mondo volle fare l'vltime pruo..: 
~;~·u~r~ q~~~i ue a fouucrtire almen delle donne alcuna , e furono nucui tormenti, e nuo .. 
per J:i Fede_., ui obbrobri, d1 che, per non tornar tante volre ~l medefìmo, baHi dire, che 
ih. Nangafa· non feruirono ad altro , che a crefcer merito alle forti •. Solo al partir della 
e 1 • , carcere verfo il lito , onde s'haueano a tragittare a Nangafachi , v'hebbe in 

1nolti di loro dirottitiìmi, e amariffimi pianti a V cibori Paolo , in d:ir l'vlti
mo abbr:içciamento a Naifen Giouanni, con cui hauea litigato il martirio, 
e perduta la caufa, per dolore di vederft lafciato , e per le tante lagrime che 
ipargeua, non potè dirgli parola. A Sufanna, ftrappar~no il cuore, to
gliendole a forz.a dalle braccia quella fua bambina di tre anm, che volea feco 
~ morire : così anche a ~Ionica le fue due, _Maria, e Chiar~, dopo hauerlc 

tor ... 
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Libro Qgarco. 
tormentate con l' ~equa: e Chiara,come dicemmo,eu fol di due anni • Final
niente,Madda lena,Ag2ta,e raltra, ferue di Monica, perciò appunto eh, erano 
:ferue , e il delirro dell'alloggiar Padri comprendeua folo i padroni, furono 
efclufe • T alche gli detti a dar la vita in feruigio, e per la confcffion della 
Fede, furono , Tanaca Giouanni, Pietro , Naifen Giouanni, e le lor 1nogli. 
Catarirnt, Sufanna, e Monica : e Luigi figliuol di quefi'vltima, e Matti:i, e 
Mancio , il cui cadauero fi portaua • ~nto durarono nauigando, tanto 
continuaron cantando,litanie, filmi, e quant'altro fapeu~mo in lode di Dio • 
Prefo terra, e . .fermatifi vna lega lungi da Nangafachi , v! pa{farono quella 
notte tutta in apparecchiamento 01i gran facrificio che andauano a fare delle 
lor vite in honor della Fede, e di Dio: e col far della mattina de, dodici di 
Luglio , partirono, md.f efi le corone al collo , e per via cantando : tutti a ca ... 
uallo, fuor che Luigi in braccio a vn foldato , e·l corpo di Mancia fopr~ vna 
-tauofa. in ifpalla a due altri. Hebbeui alla fin del viaggio vn monte, alle cui 
radici, paffato che l'hebbero, fi trouarono afpettati da vna diuota n1oltitudi
ne di Fedeli, e falutammfi affettuofa1nente, ma fol co·cenni, o con alcun 
particobr giubilo nel fembiante : peroche era loro firettamente vietato , non 
che il predicare , ma il dir parola a niuno • Così :lrriuarono a quel lato di 
Nangafachi da verfo il mare, dou·era folito vcciderfi i Fedeli: e quiui, in
tanto mentre vi s:.;,ittendeuano il Prefidentc Cau01ci, e'l Gouernatore Feiz.o > 

cantate le Litanie di Nofl:ra Signora, e alcun falmo, poiche quegli giunfero, 
quelli entrarono nello fieccato : gli huomini a prendere i lor pali , a cui lega
ti doueano arder viui, e gli abbracciarono, e caramente baci•uono. ciafcu
no il f uo : le donne , da decollarfi lor dirimpetto , ginocchioni , e in filentio 
orando. In quefto, il foldato che hauea in braccio Luigi, il dipofe; ed egli, 
che per la poca età non fapeua nè che far fi doueffc de gli altri , nè che temer 
di sè, corfe a far vezi.i alb m.idre fua Monica, la quale, per non difirarfi il 
cuore da Dio in quelrvltim:i offerta che gli faccua di sè, fenza neanche riuol
gerfi a n1irarlo ;con la mano il ributtò, ond'egli malinconico fe ne tornò al 
foldato: ma Giouanni fuo padre, dal palo dou'era legato, *àcendogli buon 
fcmb1ante, Confolati, diffe, Luigi, che in fra poco ci troueremo tutti tre in 
I)aradifo • Indi riceuuto egli , e gli altri dalle lor mogli, e renduto ad dk 
l'vltimo addio, traffero i manigoldi le fcimitare, e a Catarina, a Sufann~, 
e ~Monica, e.be loro porfero int~epidamente la tefta, la recifer d'vn colpo : 
poi , feni.a egli afpctta.rfelo , a Lmg1; rnentre vedutafi cadere innlnz.i la 11\l
drc decapitata, tutto inhorridito tre111aua, e volea dite, e piangere . M~ 
ben p!anfcr di l~i mal.ti ~e,circ~fianti, c?mn:ioHìne a pietà : tutto aleoppo
fio de quattro g1a legati a lor pali, che finito d1 coronar le tre forti donne, e·l 
bambino, leuarono alto le voci, benedicendo quelle generofe ~nime.,. chia-
1~~andole mille volte beate, e. dal Cielo, ~ou'crano a veder Dio, pregandole 
d ln:pctra.r loro fort~z.z~ ~l ~mce~c, fim1h~cnte come dfc , e venir loro ap-
prcfio : e m quefio , 1 mm1fl:n app!Ccarono 11 fuoco alfa ftipa , ed effi fi mifer 
t:on gli occhi, e con lo fpirito in Cielp ._ ' Hauea lo fcelerato Fciie>, fatte tu(-, 

, Oo ~ fu 
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far nd maro le legne, perch~ piu ftentaffcro a metter fuoco, ed efft piu len .... 
to , e in maggior pena rnorifiero . Perciò , da principio non fi leuò altro che 
vn denfiffimo fumo, che ne tolfe affatto la viila: ma fe ne vdiuan le voci, c11e 
tutte erano inuocar Dio, e benedirlo. Schiaritoft poi, e crefciute alto l~ 
6ammc, o già arfe a Tan4lca Giouanni le fimi, ond,era legato, Iddio volle 
mofirare vn miracolo della fua gratia in lui , vecchio , pouero , nato al difer
to, e rozzo d. ogni altra cofa, foor che di quelle della Fede, e dell, anima, 
che da.Padri, e maffimamente dal Torres, in quefl:·vltimo te1npo da che gli 
cbua albergo in cafa, hauea imparato • Poiche dunque il valorofo huomo 
fi vide fciolto dal palo , partiffene, e per mez.z.o le vampe che d• ogni parte il 
çoccuano, fc ne andò ad abbracciare il cadauero di Mancio , morto , come 
dicc1nmo, nella prigione quattro dì auanti, e quiui hora legato al primo dc' 
pali, per rabbia di tormentarlo col fuoco, ancor mentre non fentiua tormen·· 
to. Poi da lui venne a Mattia fratello di Manc10, a Pietro, a Naifen Gio
uanni ancor viui, e fermo innanzi a ciafcuno, chinoffi in atto di riuerirli , e 
baciò loro diuotamente le m_ani, e come egli o non ardeffe punto, o fol d'vn 
foauiffimo amor di Dio, che il faceffe godere di queleheroica virtù de·fooi 
compagni, che generofamente n1oriuano per b Fede, Jndaua dicendo ~!l 
moftra di gran piacere , O che allegra vi.Ha, o che bella ! e mirauali , e ne 
giubilaua: e il gran popolo, che quiui era adunato, attonito come a mi ... 
racolo , e per fino i pagani, ne alzarono voci di lode : folo Fei1,o , il malua .. 
gio apoftata, ne fcoppiaua di rabbia. Finito che il fanto vecchio hebbe di 
riuerirc , e baciar caràmente i quattro compagni, fi tornò al fuo palo, e çon 
lui, in fegno di grande affetto, ftretta1nente abbraccio[{ì , immobile fin 'he 
non fo [e vi cadefle, o egli JJ:effo, fentendofi horamai finire , vi fi ftendeffe 
a·pitdi: peroche non diè giu boccone, anzi col volto al Cielo, e verfo lui 
leuaodo alto le braccia, così le tenne, fin che fpirò; e dopo lui i compagni, 
chi piu, e chi men tofto, tutti immobili all'ardere, e placidiffimi nello fpira
re. Così tutti noue fi trouarono in Cielo ad abbracciar gli altri noue·No
JJ:ri, ventidue giorni prima adì viui in quel medefimo luogo, dc' quali erl
no e difcepoli, e hofpiti. Mortj che fu;ono, e per nuoue legne, che lor s' ag
giunfero , confumati , fe ne raccolfer le ceneri , e fi mandarono a fpargere in 
alto inare. 

Pc:rfecutionc, ~fra , che fin qui fi è contata, non è la perfccution del T acacu , o 
e ro uina del- vogliam dire d'Ari1na, e de'fuoi fiati: ma folo vn accingerfi a cominciarla. 
la Chrifliani· 'l "b"l f. 1 l fi' r. ' · · n~ 1 tà del Taca- L 1orn i e u que c 1e appre o legm , . e commc101h appunto co nuouo ln-
cu. no I 6 ~7 · in cui hora entriamo : e ngion vuole, che prima di farci ~ veder 

le cofe a.uuenute altroue ·'ci fermiam nel Tacacu a profeguirne l'i'1ifioria, doè 
a vcderui difertata in pochi mefi quella Chrifiianid, che i foli nofiri Padri in 
unti anni v'hauean fondata, e fin quì mantenuta a sì gran lor cofio : e la piu 
ferucnte , e la piu pronta alla morte , che moii altroue in Giappone fì dimo
firafic: e balli dire, quella, che vccidendof1 in Arima I9anno 1613. i primi 
otto Chri{li~ni, che per la Fede morifiero arfi viui (ivn de· quali era quella 

fa-
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Libro Qyarto. 
farno(a vergin~ Maddalena, che prefi con ambe le mani i carboni accefi , ne"'. 
quali ardeua, li lì recò fopra la te.fia in :fegno di riuerenza) s·adunò in nu-
111ero di trenta, e forfe piu mila ; npn tratti dalla curiofità a vedere, ma dal 
feruore ad offerirfi a fonilmente morir per la Fede: perciò fenz'arme gli huo
mini, e i fanciulli, e le donzelle, e le madri, lafriate in abbandono le cafe, 
con le corone al collo in veduta del perfecutore l cantando a gran voce in lo
de di Dio , e protefiando fa lor prontezza a morir per fu0 amore. Hor ve
dremo fuanito quell'antico fpirito, e am1norzato il feruore in tanti, che fi 
rendettero a rinnegare, vinti dall'horribilità de-'fupplici: vero è, che mai 
piu fimili non veduti ; e pur non ancor quegli inauditi , e intolerabili , altro 
che a vna foprabhondante gr~tia di Dio, a che coll'andar de gli anni, vedre
mo ellerft giunto in Giappone: onde a cercar tutto quel grande Oriente, 
non fi trouerà nationc , di cui s'habbiano a contare inhuméinità cosi barba
re, come di quefta. Pur ne vcdrem de'fortiffimi a fofferire ogni tormento , 
e giubilarui anche dentro; e molti, e d'ogni ed, degni imitatori etiandio 
di .que'piu ccl~bri Martiri de>primi fccoli della Chiefa. Hor>a pigliarne dal 
lor principio le cagioni; era Signor cJel Tacacà quel Bungodono già piu vol
te da noi rammentato, huomo , vn tempo, o foffe per natura , o per elettio
ne, mitiffimo verfo i Fedeli. ~e!l:i fin gia da vn anno itaua in Corte di 
Iendo, per gr~ndi accu.fe in bilico , ogni dì ful cader dalla gratia del Xongun, 
e in vn medefimo dallo fiato: quando arriuò coU per corriera la denuntia
tionc, d-'dferfi trouati tre RF1igiofi in Cocinotzu, e Scin1abara fue terre, ·e 
çhe v'hauea in gran numero' Chrifiianità: di che l'vno, e l'altro Xongun 
tanto s'~cçefero in ifdegno, che Bungodono già non penfaua piu a gli fiati, 
n\~ alla fua tdl:a • Allora, foffe beniuolenza, foife arte, il principal de'Go-
11ernatori gli offerfe di reintegrarlo nella gratia de'Xongun , tanto fol che fot· 
to fede gli prometteffe, che in tornadì .ad Arima, ne {terminerebbe affatto 
la legge dc'Ghrjfiiani : al che egli ben di mille cuori c9nfentì , e giurollo : e 
çome tornaffe d'in fu 1' orlo a vn precìpitio , a cui i Chrifii.:mi l'haudTer con
dotto , p.er fofPingerlo, e diruparlo , fi voltò contra eiiì a prenderne quella 
vendetta, che mai, neanche de gli vccifori .de, Re, non s'era per addietro ve
dut:l · Prima dunque di partir della Corte, fcriffe a·Gouernatori fuoi nel Ta
c~cu, ordin~ndo loro, che n1andafiero fare efattiffima inquifitione de,Chri
fiie.ni, ctiandio bambini in fafce , e ne arrolaffero i nomi, e ogni arte poffibi
lc adoperafiero a fuolgerli, e far lor prendere qualunque altra Setta piu a cia
fcuno aggradi. Intanto egli foprauerrebbc . Denuntia{lero a gli ofiinati, 
sè , per cagion loro, efiere fiato in rifchio di lafci~r la tefl:a in Iendo , o alt.t>
men trifia, gli fiati. Se l'amauano, o non rodiauan tanto, che il volefier 
i·imcttere in peggior effer di prima, lafciaffero quella legge, ch,egli non po
tea confcntire, che non ne perdeffe o la vita, 0·1 principato : doue nò , fappia
no, ch'egli farà tanto a diQrugger'effi, quanto era debito che fàcefle a man
tener sè. Dietro a quefio primo ordine, inuiò il fecondo, fpccialmente per 
quegli della fq~ Corte. Il Tacacu ha Città, e terre popolate di buona gcn .. 
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te : ma e quiui dentro , e di fuori, fa Chrifibnità era ~na gran parte la°i.iòra,:'; 
tori, che faccan lor vita in opere di campagna, e di que.fl:i in prima gli vf-' 
. fìciali, fpartitifi a cercar di loro, fecero ftratio a lor diletto , nel co"fl:ringer-.1 
li a rinnegaro, o fcriuerli per punirli. In que.fl:o, cntr;ito di pochi dì il Gen-~ 
naio·, Bungodono approdò a Scimabar:i fua Corte, nè per alquanto fpatio 
rnoff t, nè fe'fembiante di quel che dentro couaua : e fe fu arte, o configlio, 
ben gli valfc ~1 fin Ci'he Il( haue.l: peroche code voce indubitatamente crcdu .. » 
ta, eh' egli intanto faèea lauorar fegrcto horribiliffimi ordigni da tormenta ... 
re i Chrifl:iani: onde molti, che della lor virtù non prefumeuan tanto, fug
girono; certi, colf'amkitia de~minifiri , fi rifcattarono dall'effer mdlì in 
ruolo : gli altri, intimidiron sì forte, che già mez.z.o dallo fpauento abbat
tuti, pofcia abbifognaron di poco per rouinare • Ma di nuouc machine 
<la lacerare i ferui di Dio non facea punto mefiieri al barbaro , hauendò 
quelle tormentofiffime, che di poi vsò ., come hor bora vedremo . Sol 
di nuo~o fece lauorar tre ferri, da bollare il volto a'F.eddi. ~fra vo ... 
ce , Chrifiiapo , i Giappondì , che nel loro alfabeto non ha\1 tutte le con
fonanti del nofiro, e alcune anche ne proferifçono diuerfamente da noi, non
la fanno pronunciare al fuon delle. lettere Europee , ma in fua vec~ dico-. 
no , Chilikitan , o vn non fo che fimile : conciofia che neanche noi habbia
mo çon che efprimere in ifcrittura, nè pronuntiando batter tutti i lor fuoni. 
le lor lettere poi, come aJtroue habbiam detto , fono a maniera di cifere, e 
contengono de'mifieri , o fe non, de gt>intrighi ( auuegnache non tanto c01ne 
i caratteri de'Cinefi) onde a dipignerfi , com'è ordinario, col penello , elle 
riefcono grandi. Hor Bungodono inandò lauorar tre fcrri, ciafcun de' quali 
formaua in lettere affai maggiori dell" ordinario , vna terza parte di quefia vo
ce Chriftiano, per di poi infocarli, e fiampar con effi in tre luoghi il volto 
.,_'Fedeli, che in vn folo non potean capir tutti diftintamente:tal che con quc~ 
gl1improntamcnti a ferro rouente, haueffero fcrìtte a1nendue le guance, e'l 
capo fu i' orlo della fronte. Paffato il Genn:.io, e già pieno ognun di timore; 
fi diè vn improuifo all'armi fopra. i Chri!l:i:lni, e cornincioflì a comb:itterli da 
·Scimabara. I tre Gouernatori fe la fpartiron fia sè , l'vno a gara dell

1 

:.iltro , 
chi piu mal facdfe : così tutti fecero il peggio , e a tutti riufcì : peroche con• 
dotti a rinnegare i çapi del popolo, che colà chiamano Otoni, quefii fi traf
fer dietro ciafèuno i fooi; nè noi haurem piu che dirne, fenon d~alcuni po.: 
chiffimi, che a fuo luogo nomineremo • Hauea il Viceprouinciale Matteo 
de Couros il fuo nufcondiglio in Fucaie , lontan di quiui vna lega e me2't01, 

e in vdir della nuoua periecutione , volle fubito accorrerui . Ma quegli del 
luogo, neanche gli confentirono d'vfcir quinci fuori, e andarti a 1nettcre in 
vn bofco, per di coB entrare, comunque il meglio potefie, in Scimabar~, a 
fofiener que' miferi che cadeuano • Doue ogni cofa era pieno di rinnegati, 
chi vi trouerebbc , alla cui fede fidarfi ~ o che f' accettaffc ad albergo in cafa, 
fenon per tradirlo, e venderlo al perfecutorc ~ Non volerlo perdere effi, 
poic.:he, la Dio merçede., l'haueano ; molto meno poterlo mandare a perder 

la 
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11 vita , fen?.a altro vtile , che del fuo proprio morire • E l'indouìnarono : e 
quanto al b~n !oro,ne.pr?uaron gl~ effett~ d~ 1~ a y~a. fettimana?quando giu~
tiui gli vffic1:li del Principe. a coftnngerh d1 rinnegare , tal f~ il ~o~f~r·to> fp1-
rituale che n hebbero, per durar nella confeffion della Fede mumc1b1h a tor
menti , che Fucaie fola offerfe alla morte piu in nmnero, e in ogni età, e con
ditione piu forti , che tutte infieme le tre principali Città di quel medefimo 
fiato, Scimabara, Arima·, e Cocinotzu. Hor'a volermi qui metter dietro 
a'perfecutori, e andar con dli cercando tutto il Tacacu, e cont:une a vn per 
vno le perfone, e gli ftratij, che fe ne fecero , e chi ft tenne, e chi C:addc, vfci
rci troppo fuori del mio argomento: peroche non vi fuloghìcciuol sì deferto, 
nè sì mefrhin villaggio , che anda.ife efente da quefto vniuerfale fpiant;,imen
to, che Bungodono mandò far della Fede Chri.fiiana, rifoluto, a non lafcia
re , potendo , in pure vn palmo delle f ue terre , radiçe, nè :léme , che mai 
piu in auuenire ripullulaffe . Baftc:racci per tanto diuifar fommariamen.: 
te le principali maniere del tormentare i forti , e dar fuo luogo a quegli, 
che poi furono da troppo gran numero fcelti, a coronare di non piu vfato 
f upplicio • ~ 

E prima il barbaro vsò d>vn arte, fuggerìtagli dalPinterdfe di non 
ifienuare lo fiato di troppa gente, lènon faceHe altro che vccidere i cofianti 
nella confeffion della Fede: volle ftratiarne alcuni in veduta di tutti horribi
liffimamente , e col fupplicio di pochi , atterrirne molti, e vincerli, difpera
ti di poter reggere a tanti , e sì prolungati , e sì atroci martori. A tal fine 
m~ndò prendere da Cocinotz.u SuclJedaiu Giouachimo, e So.&n GafjJare, 
due fantiffimì vecchi, ch'erano fo.fiegni di quella Chriftianid, e già il dì an
t~cedente Iddio gli hauea auuifati con efpreffè riuelationi, di~quçl che loro 
s'apparecchiaua a patire per amor fuo: e furono accompagnati fino al mare 
da tutto il popolo, in canto di falmi, e in voci di mille bem;dittioni, chia
mandoli , gli auucnturoft, e i beati : e con efiì ;mche le lor mogli, Ifabdla 
di G~fpare, e .rvtaria di Giouachimo, e vn>altra Maria Perez foa foocera, 
cieca, e d>ottantacinque ~nni. ~dli cinque, non potuti mai fuolgère dal
la Fede, condotti a Scimabara, e :.tggiunto lor quiui vn fefl:o, Chizaiemon 
G ,fp,re, furon Icg,ti in publico al vitupero ignudi , e Hampati loro i volti 
con que'tre ferri rouenti, che form:iuano il titolo di Chrifliano; nel qual' at
to non v;>hebbe chi dì loro, non che fi crollaffc, o ritrahefle il volto, ina 
neanche mutaffe in nulla il fernbùmte, come foffero ftatue infenfibili d do. 
lore • Poi mdfa in capo' ciafcuno v11a mi tera infame di carta, dipinteui fo
pra figuracce da fchcrno, e a la~ogli vn manigoldo, hauent~ anch'çgli vna 
bandiera di carta, con dentro fcritto ;t gran lettere , Chriftia110 Ladrone, fi~
ron m:tnd~ti :i fofferir nuoui tormenti in Cocinotz.u, poi di colà inui~ti per 
tutto lo fiato, tornandoli di luogo in luogo a firatiare con nl:loui fuppliçi,co
me vedremo . Il popolo di Cocinot2u , annuntiatagli la loro venuta, tutto 
riuercnte fi fo ad incontrarli, accolfeli ginocchioni, e ognuno al paffr.rgh in .. 
n~nz.i, benedicendoli, li pregaua a impetrargli dal Cielo quella meddìma. 

fof-
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2-94 L,I 1nperio di Xongunfama. · 
fofferenz.a, e fortezza da tenerfi al fiero afTalto, che di lì a poco fi douea da
re a quella terra , per tutta coftringerla a rinnegare • Confortauali Giouachi
mo, fanto di vita, feruente di fi)irito, efpertiffimo nelle. cofe dell'anin1a, ed 

_ C~dut2 de' arn;he per natural dono , eloquente. . E quefto fu l'vlttmo atto di Chriftiana 

C
Cbri_fHani di piet4, che fi vcdefie in qud popolo: peroche legati fa feguente m:Lttina a•fei 
oçiuou~ q al· · h · · 1 · d · 1 d d 11 · l b · p 11 tre uomm1, e e tre matrone , ignu 1 , a ca er e e nem, e a pu h-

co vitupero , e denuntiandofi da gli vfficiali di Bungodono , che quello non 
era il fine de'lor tormenti, ma a pena folo il principio, e tal farebbe d'ogni 
:lltro, che gl'imitafic in volerfi tenere ofrin~tamente Chriftiano, quell'infeli .. 
ce popolo , tra per la vergognofa pena che vedeua ne:>fei, e per lo ftratio , 
che fi cominciò a far di molti, dati alla difcretion de'foldati, quafi tutti s'ac
cordarono a renderfi: nulla valendo il riprenderli di Giouachimo, e de'cin .. 
que altri, e'l confortarli alla confidanza in Dio, onde haurebbono forza da 
fofrenere ogni dolore , etiandio con diletto ; che i codardi, ne attefer piu il 
patire , per atterrirfene, che la patitnz.a, e le parole , per ~nimarfene • V n 
fol ve n·hehbc, ma tal che valeua per molti, Scinz.:!buro Luigi, giouane non 

, di ventifei anni, attribuitigli da alcun di colà, ma di foli diciotto, come ne 
fcriue il P. Iacopo Antonio Giannorii fuo confèffore, e mae.fl:ro nelle co~ 
deff anima : figliuolo d'vn valorofo Chriftiano già vccifo per la confeffion 
della Fede; e da Sofan Ga{pare, vn de.ièi tormentati al palo, predetto, cheta-:
le lnch~egli 1norrebbe: quando pochi dì auanti al muouerfi della perfecutio
pe , vide fcendergli fopra la cafa, e fèrmaruifi vn chiari:ffimo lume dal Cie~ 
lo : e di!fefi , non fi fa per cui voce , che in quel meddìmo tempo fi deffe a. 
veder inanifeftamente a Luigi la felice anima di Mattia fuo padre, vccifo, ha
uea già dodici anni ; e che moftran<logli quel non fo che , che fi puo a gli oc~ 
chi del cbrpo , in fegno dell'indfabil gloria, ond' egli era beato in Cielo, 
l'inuitaffe a feguirlo per la medefima via d'vn momentaneo patire , al mede~ 
{j1no termine d'vn eterno godere. Certo è , che Luigi , da quello fteffo dì; 
fi trouò morto nel cuore ogni altro defiderio , che di morir per Chrifto , nè 
niur.o amor di qua giu il moueua punto piu, che fe non fofle di quefto mon
do. Mifefi preftamente in cerca del P. Giannoni, e trouatolo, gli Hette ol
tre .id vn hora inginocchiato a' piedi, con gli occhi immobilmente fiffi in vna 
fanta imagine, confeffando i tuoi peccati, fcoprendogli i fuoi defideri, eri-. 
c;euendone que'conforti di fpirito, che men non gli bifognaua hauernc, a fo
fl:enere, come di poi fece, tormenti, e morte horribili:ffima. A Cocinonu 
tornò quella medefima fera che vi giunfero i fei , a continuar le lor pene, e 
tanto fe ne rallegrò, che diife alla madre fua, quella notte effer per lui bea
t.a, co1ne quella del fanto Natale, e tutta la fpdè orando . Fatto il dì, e pre
fa b benedittion della madre , vfcì a vedere il così vilmente ahbandonarfi che 
fa~euano al timore que' della terra , e non giouandogli il rincorarli, egli, {en-
2.a niuno richiederlo, andò a metterfi ginocchioni innanzi a'fci legati ignudi 
a'plli, offerendofi a Dio vittima, e ad effi compagno a morir per fa Fede~ 
come l'era nel confefiarla • Ivla aon vi frette guar i : che i foldati, vedutolo , . sli 
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, :gli li fcagliarono contro, e tant~o il ~attc!on~, e sì crudelmente, che tre gr?J: 

Si b~froni gli fpez.zarono addofio: ne egli mli punto ft moife, fin che tutto in
.franto, e verfando fangue dalla bocca, dalle muici, e fin da gli occhi, perdè · 
.affatto i fenfi, e fi cadde in terra boccone. Intanto i minifl:ri piantaron quiui 
.il fettimo palo, e fpogliatolo ignudo, già rinuenuto, gli troncarono il dito 
indice, e per dentro il taglio gli ficcarono a forza nella mano lunghe fchegge 
di canna: il che fatto per faggio de1!9auuenire, il legarono al palo, con pari 
allegrezza fua, e de' compagni. 
. · Difertata in fra pochi dì la Chrifl:ianità di Cocinotzu , fi profcguì a Nuoui ror
condur piu auanti i fette totmentati, a Moghi, Fimi, e Coga, terra di Fin·· menrati , .e 

go, ma della fignoria del Tacacu: indi a Fucaie, ad Arie, a Nagata, ad ~rOl~~r~~!t~ 
· Arìma, e da Canz.u.G a Cingiua, per quanto v'ha in quelle co.iliere di popo- vfaçc con ef.. 
.lato. ~anto piu andauan oltre, tanto piu s'aumentau~no in numero: Mo- lì· 
. ghi ne diè quaranta, foli vndici ne furono eletti a menar tormentando : fu:. 
caie, quattordici, e cos.ì altri altroue. Q!..dli paffaggi, e ftationi d'vna ter
ra in vn altra, riufciuano ~i-confctfori di Chrifio fanguinofi : peroche in 

1 giungere a vn nuouo luogo, fi mettea mano a nuoui fupplici, e da capo fi 
cominciaua lo fl:ratiarli. ~llo era ordinario, d'efporli, huomini, e don
i.elle, e matrone, quantunque fi fofiero nobili, ignude nate allo fcherno 
·Ùcl popolo, e alle gran neui , che colà fanno il Febbraio , legate fl:rettiffimo 
a pali , e per maggior vituperio, e tormento , con le braccia, e le gambe di· 
fconciamentc allarg:.te, attrauer~ndo lor dietro due legni , che le difuniua
no • Bollarono a tutti le guance , e'l capo ful confin della fronte , con q ue' 
·tre ferri rouenti, che vi fiampauano in tre parti diuifo il titolo di Chri.iliano .' 
Ad alcuni tor.Cero il collo , i piè , e le rnani , fino a fcommetterne le giunto.
re • Peftauanli a horribili baflonate , fin che fmarriti i fcnfi , e filando p~r 

·tutto fangue, cadeuano. A certi, firinfero il capo fra due gran legni ; pre-
mendoui ben di forza i m:lnigoldi. Se predicauano al popolo, fc l'vn l'al· 
-trofi confortauano, fc inuocauano tutti infieme per conforto delle lor pene 
i fo~uiflìmi nomi di Giesù , e Maria,. cran prefie o le mazzate a gli fiinchi , 
o vn gro{fo legno , o vna fune attrauerfata loro in bocca , e aggroppata die .. 
·tro al collo. Alle donne, tagliarono quattro dita, a gli huomini fei, i tre 
1<.li mezz.o per mano : non tutti infieme , nè in vn medefimo luogo : e in 
giungere a vna nuoua terra, e in legarli , come per tutto foleuano , o a tron
~hi d'alberi , o a pali, pfantauano loro innanzi de gli fiecconcelli agu-zzi, e 
fu le punte v,infìlzauan le dita loro tagliate altroue, e altre di nuouo ne ao--

fi 
. b 

·giungeulno: eque o tagliamento pafsò dall'ordinario modo ad vna tal'aI ... 
· tra finezza di crudeltà, che haueua horrendamente del barbaro : cioè, lhap

parne prima con tanaglie info,ate la pelle, i mufcoli, i nerui, a poco a po
co : poi gli artic~li, quafi dcl tutto fpolpati , recidere in piu colpi, o fegare 
con vn coltellacc10 male affilato. Anche il tormentarli col fuoco, inuentio ... 
ne di Tanga Mondo, principale artefice , e operatore di quefie inaudite cru• 
dckà , ogni d) venne a peggio : ricerc;u loro ogni parte della vita : con fàfci 
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Z'J6 L'Imperio di Xongunfama. 
di paglia, o di canne accdi, e maffimamcntc in certe parti piu dilicate, e 
fçnfihdi, così f{onne, come huomini: fad i girar piu volte ignudi attorno a 
vn cerchio <li"clodici o· piu foldati, e <l<1 ~ ·;lfcuno, in gi1 • !~ccrF ~manti, ri~ 
ceuere con la fiaccola ardente vn colpo, Ifor nella faccia, hor nel petto, bo
ra jp_tal altra parte del c~rpo, d~ue1 a.h: à ud:Ità ' . .. '1T· .... frlen~a loro piu ag
gradma : m~~tcr carbom accef1 in boc~a, e !u gJ1 occhi ; e ~ltn fon ili, e peg-

cari di mara~ gìori_, che ~-a ~oco .ved~c~o •. ~'fa il piu ien~ib:le de'.tormc:1ti er; il tormen
uigliofa co. tare 1padn,e1figlmoh,1 manu, e le mogli, 1 vno m Lcc1a dell altro, per
fianza i1.1 ve: che l'vno inducefie l'altro a rinnegare: e di queH:i vuol dirfene alcun falto par4 
ciert;rat1are 1 . 1- F ·r: G' · ·;.., · · r. 1· · A · d 1 T Il · maridJe mo. t1co J.re • ~ \11acu 10uann1 1 e lv'.117..Ja 1ua mog 1e , m ne e acacu , itat1 
gli, 1 pa?.11, 'e alla neue igm.:di, infranti fotto vna crudel battitur ci , patiati per le fiaccole 
~e ili::i~1: lor ardenti, e in mille altre guife ilratiati, nè però mai potuti punto ind~bolir 
g nella l-ede, vid_er legar per i piedi vn loro figliolin di tre anni, e firafcinare 

jgnudo fu per la terra, correndo i inanigoldt , e altn lor dietro , pun1ec
chiando il fanciullo con le punte dc'1or baftom. Strillaua il mefchìno alla 
difperata, e chiarnaua in aiuto hora il padre, hor la madre foa; i quali, veg
gcndolo, e vdendolo, neri però fe ne corn.nof1cro quanto alb fortezza del
!" animo, piu che ~è non fofle loro •. ~iui mede fimo, ' Gllernai Paolo, vec
chio di fei~anta armi, peftarono co,baitoni, poi arkro con le f..tccelle tutta da 
~capo a piedi la vita, e ne fo talmente mal concio , ct1e in nouc dì che fopra
uif.ic , non potea muouere, o maneggiar niun.i parte del corpo, che per iipa
fimo non ifoenitfe , e pur durando immobile nella fede , gli torment1ron fu 
gli occhi Sucheiemon Luigi foo figliuolo, anch'egli al pari di lui fanto, e ge" 
nerofo • Il batterono , a forza di baftonate , mezzo n1orto a terra : egli, ripi
gliando lo fpirito, ne leuò il capo, e intonò il Benediétus Dominus Dcus 
Ifrael. ~nei tolto, e menato a legarlo ad vn · tronco per abbruciargfrl.e 
carni, piu che pri~na foauemente cantò il Glori:i Patri, e i tormentatori, re
candofelo a difpregio , oltre a tutta h vita, gli abbruciarono piu crudelmen
te il volto, e la bocca. Poi gli traffero innanzi Sufanna fua moglie, e r"rhie· 
ftala in darno di fouuertire il marito, e'l foocero , le diedero v 1a hornbile 
battitura: e com'elb ani.i li confortaffe a non fallire a Dio, nè al debito della 
lor I-cdc, i b~rbari, prefa vna. fua bambina, anch'ella fol di tre anai, :a lan:.. 
ciaron nel fuoco , nè ne la trallero, che fol quando s' auuidero, che punto 
piu oltr.e durandoui, fi moritJa. Ma Faniemon Bartolom'!o, in Fucaie, 
quattro figliuole, e d'effe alcuna già donzdb, altre ancor fanciulline, fi vi
de innanzi ftratiare: nè l'honeftà comporta il defcriuerne ogni maniera. 
Egli, fornitofi dal P. de Couros di que'poflcnti aiuti allo fpirito, che Iddiq 
per l'vno all'altro abbondeuolmente fomminiHrò, in vdir Tanga Mondo, 
dopo haucr tormentati col fuoco horrendiffimamente alquanti de'Confeffo
ri di Chrifio, gridar verfo gli altri, che qujui afpettauano la lor forte, Chi 
fi fa oltre ~ Chi nè vuole altrettanto ~ lo , diffe il fant'huomo ; e in dirlo, 
trafie vicino al fuoco : ma il barbaro , che quantunque n<i>n fatio , pur douea 
çfière ft~q.ço m quel meftier che faceua: da carnefice piu c;h~ da giudu:e, fuil-
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Libro Qyarto. 
Janeggiatolo in p~role , e con atti di vitupero , leuò alto vna grolfa mazz; , _ 
che fempre haueua in atto di menarla attorno a peflare quegl9innvcenti, e 
con -cffa tale vn colpo gli fcaricò fu la tefia, che fcl battè sbalordito a' piedi: 
non però sì , che toLto non fi rimettdfe , e in sè con lo fpirito , e con le forz.e 
fu le ginocchia , per renderne gratie a Dio , come fece., leuando alto le mani, 
e inuocando i dokiflimi nomi di Giesù, e Maria • Il dì apprdfo, ne marto-
0riarono le figliuole, vna.delle quali, per nome Regina, donzella di dodici 
anni, arpefero in aria capouolta, e le andaron lentamente cocendo le carni, 
apprdfandole hor qua, hor là le faccclle, e tutto infieme illigandola a rinne
gare : ma tutto i~da:no, foccorrendo}a Iddi~ , non fo!amente. ?';na inuinci ... 
. bile fortcz:z.a nell animo , ma ancor d vna miracolofa mfenfib1hta nel corpo , 
tal ch'ella di poi confefsò, che di quel fuoco non {end niun dolore, quanto 
an· arfura ; ma folle daua moldl:ia il fumo • 

Ma vn paio d>huomini incomparabili , padre, e figliuolo, tormenta- Torméti hor 1 • 

tiffinù l'vno a vifl:a delraltro, nè fo qual di lor due piu forte, fenon che ribil~ e fa~ta 
d c. ·m · r. · F · Ind S r. · T fc . . morte d1 oue amen ue. 1ortl ii:u, 1u~on? in, u~a1e, o 01c~n om~ o.' e G1mpe1 Fedelipadre. 

Giouann1, quegh vecchio 1n eta di feffantotto anm, qucfh d1 trentafette: e figli!lolo. 

benemeriti di quella Chrillianità, e de'Padri nofl:ri, a• quali per molti anni 
feruirono in aiuto a'lor minifl:eri ; oltre al dar loro ricouero in cafa, quando 
il farlo era altrettanto, che donare~ Dio la vita in feruigio della Fede. Nè 
<iee fcompagnarfenc Gratia, moglie dell'vno , 1nadre dell'altro , e degnif-
fima d' amendue • Hauea Giouanni , per fingolar dono di Dio , fortita na-
fcendo vn' anima così buona , che pareua , come d' alcuni fi dice , non haucr 
peccato in Adamo : temperatiffimo nelle fue paffìoni, e fempre vguale a 
sè ficff o : nè mai , dalla fanciullezza fino a queft'vltima ed , il padre , e la 
madre fua hebbero fopra che rammaricarfi di lui • Poi nelle cofe ciuili, huo-
mo da aflai , ond' era cariffimo a Bungodono , e l'hauea fatto foprantenden .. 
te a'buori delle campagne, e rifcotitor de' diritti, che fe ne pagano al Princi--
pe : 1nefrier da sè odiofiifuno , ma da lui maneggiato con tanta e modgftia , 
e carità,. e patienza, che vi fi rendeua a tutti vgualmente amabile. Ma in 
feruigio di Dio, e in prò fpirituale de•proffiml, non perdon~ma nè a fatica, 
nè a fpefa, che per lui fi poteffe: e quando il perfecutor Safioie, delegato a 
gouern:.ire' gli fiati dell'apoftata Arimandono cacciatone,tribolò in tanti mo-
di quella Chriftianità , egli fi tenne in cafa occulto il P. Giouanni Fonfec1, 
e amcndue faticauan d·accordo, l'vno in cercar de'tentati, o caduti, l'altro in 
rimetterli in piè, o ftabilirueli prima che deffer giu dalla Fede. Pei in que-
fri vltimi dodici anni, ne' quali la perfecutione andò ogni dì piu inafprendo, 
egli hebbe quafi continuo in cafa hor vn de'noHri Sacerdoti, hor vn»altro: 
e gli accon:pagnaua in que·lor viaggi di notte , douunque il bifogno gli ad. 
<lomandafie: e da quel continuo conuerfare, e tener con efiì ragionamenti 
delle cofe di Dio , e della vita auuenire, egli s' auanzò nella perfèttion dello 
fpirito , non men che gli altri per lui s' aiutaffer nelfa fulute dell' amm1 • T o... 
mafo fuo padre, era anch>egli huomo d·interiffima vita, e tutto in opere di 
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198 L'Imperio di Xongunfama. 
4}1rifii~na picd : ma sì timido, e fccnfìdato di mai poterfi tenere a' tormen
ti, [e a'tormenti s'haudìe a prouar la fua ft.lbilità nella lede, che in folo vdir
felo r~ccordarc, fi fcolor~mt in volto , e in voler dirne , gli tre1nauano le pa
role in bocca. Hor moffa da Bungodono quefil:a sì forn1idabil perfecutionc, 
Giouanni fo chiamato. da f ucaie a Scimabara, e quiui da vn Gouernatorc 
fuo intimo a1nico , combattuto in prima con le piu artifì.ciofe, e dolci, poi 
con le piu [copertamente terribili n1aniere, che vf~r fi poteffero a fuolgerlo 
dalla fede: ma corne nell"vn rnodo, e nell'altro fi faticaffe indarno, fu ri
mandato a F ucaie , e denuntiatogli, che s' apparecchiaffe a fofferire tanti itra-· 
ttj della fua vita , quanti ella ne potefiè portare fino alla morte : di che il fant', 
huomo allegriilimo , corfe a darne nuoua a. fuo padre , e fenza punto indu
giare, an1endue fe ne vennero a paffare vna notte col P. Matteo de Couros .' 
Prima fi confefiarono: poi tali furon le cofe, e lo fpirito, con che il P. Mat~ 
teo lor ragionò acconciamente al bifogno , che fu indubitato miracolo della 
gratia deilo Spirito Santo, la fenfìbile mutatione in contrario che fi fece nel 
cuor di Tomafo, venutogli innanzi quel pufillanimo, e fconfidato che fo .. 

.leua effere , e partitone animofo, e fvrte nella protettione di Dio , sì che egli 
1neddìmo, non che altn che l'vdiuano ragionar del martirio, fe ne mar~mi .. 
gliaua, e non riconofceua sè fiefio • Nè il darne pruoua a fatti andò piu che 
a cinque giorni, quanto indugiarono a condurli dJ. Fuca1e a Scimabara gli 
vfficiali del Principe, accompagnati da quella loro fpauenteuole turba di fal
dati, e di manigoldi, che tormentauano i ConfcHori. Intanto, peroche Bu~ 
godono di troppo 1nal cuore perdeua vn sì valorofo, e fedel minifi:ro, com'1 

era Giouanni, gl'inuiò tre fooi gentilhuomini fin dalla Corte, a rinnouar 
feco promefle, preghiere, minacce, quanto dir fi poteua, per n1uoucrlo a 
rinnegare: : ma di lì a non molto fe li vide tornati fcnztl altro vtile, che di ere~ 
fcere al fant•huo1no, e a iùo padre il merito della patienza ne' tormenti, che 
il barbaro, contro amendue adiratiffirno, ordinò che loro fi ddlero, anche 
piu dell'vfato atroci: e prima al padre, per ammollire, e vincere con la pie
tà il figliuolo, che sì teneramente Yamaua. Fatto dunque accendere in lor 
prefenza, con vn gran foffiar di mantici per piu terrore , vn mucchio di car ... 
boni, vi fermarono fopra vn legno, e fpogliato igt;ludo Tomafo, e afferra~ 
tol quattro carnefici nelle m2ni, e ne•piedi, il pofero a trauerfo quel legno, 
e fottoui il fuoco: e'l voltauano fu le reni, fu l'vn fianco, fu l,altro, bocco
ne , e di nuouo in ifchiena, trahendol piu jnnanz.i, piu indietro, tal che trat··: 
tone folo il capo , e i• eHremità delle gàmbe , tutto fi a,troftifie ; e non di prcf
fa , 1na ben adagio , e tenendolo fu vna fteffa pofiura tanto , che le carni gli 
fi firugge~ano, e apriuano, fino ad hauernc horrore, fcnon pietà, i fu0i me
defimi tormentatori , e i circofl:anti gran marauiglia , che vn vecchio di pref
f o a fcttanta anni, in vn sì lungo , e sì penofo tormento, non delle vn gemi
to , non che contorcerfi punto , o rcfifi:ere al maneggiarlo, comunque i ma .. 
nigoldi voleffero. E fi.1 sì manifeft'a in lui la poffente mano portag1i da Dio 
in 'iuto a tenerfi fermo nella confeffion della Fede, e non che pauente, ma 
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~omc infenfibile ~ que'dolori, che gli altri Confdfori di Chrifro, fatti dal 
Prefidente affiftergli innanz.i, concepirono tanta confidenz.a nella protet
tione di Dio, che doue il barbaro fi credcua haucrli vinti con la fola vedu
ta di così atroce fpettacolo , non ve n'hebbe pur'vno, che ne fmarrifie. Du
rò l'arderlo, e~l ~iardelo, fin che il vider vicino a morire : allora, per fcrbar
lo ad altri tormenti, il leuaron da qucfro" e fottentrouui Giouanni, a cui, 
per lo maggior' odio in che Bungodono h:6uea volto l'amore fino allora por
tatogli , aggjunfero maggior fuoco , e tanto piu lungo fpatio vel tener fo .. 
pra' quanto la robuftezz.a' e eetà gli dauano piu vigore da fofl:eneruifì vi
uo • Lui altresì, come il padre f uo , riuolfero per ogni verfo , e coffero da 
ogni parte : lodandone per fin gl'idolatri la generofità dell'animo, già che 
non conofceuano nè la carità verfo Dio, nè la Fede delle cofe eterne , ond' 
egli traheua quella medefìma infuperabil forza di fpirito, che fuo padre: al
trimenti, non v'era nè faldez.z.a di petto, nè generofità d

11 

animo, che bafl:af
fe a fentire vn così penetrante, e lungo dolore, e nulla mai ri{entirfene • Tol
ti di fopra il fuoco, ne fu offeruata quella notabile particolarità , per fegno di 
qual foffe r arfura conceputa dentro' da quella di fuori: cioè ' che per lo ço
cimento, e accenfìon delle vifcere , refpirando, efalauano dalla bocca vn va
por denfo , e accefo, che parca vampa. Nè con tutto vn così horribil mar
tore, quella fiera del Gouernator Tang1 Mondo, fì tenne affai pago di Io ... 
ro : ma li inandò legar così ignudi, e fumanti , a due pali, e tagliare a ci.ifcun 
d11 cffi 1, orecchia finiHra , sì preff o alla radice , e piu che al bifogno non conue
niua, che a Giouanni ne fcorticarono infìeme vn pezz.o della m:ifcella: poi 
fece improntar loro le guance, e la fronte, con que,tre ferri rouenti, che piu 
volte habbiam detto, e per tutto il rirnanente del di lafciarli quiui ignudi ge
lare al freddo de' dieci di Febbraio • Finalmente , al farii già notte, fùron di
fciolti , e gittati, come cani, a giacerfi fu l'ignuda terra in carcere, doue il 
buon vecchio Tomafo , tutto in affetti d'amore, e in colloqui con Dio , s' 
auuicinaua a inuiargli lo fpirito, mancando d'hora in hora fcnfibilmcnte: il 
(hc riferito a Bungodono, non volle che gli faggifie, ma cacciarlo egli di 
quefra vita , e'l mandò vccidere prima che da sè fi morifl.e • Apparecchiate 
perciò il dì feguente due barche, fopra 1·vna d•dle pofero gli altri Confeffo ... 
ri di Chrifto , e già tormcnt:iti, e che rimaneuano a torment:irfi , fu i-altra il 
fanto vecchio , e•l giudice, e ì giufiiticri . Ma prima che vi faliile, gli moz.-
2.arono le dita delle mani, ch11 egli lor porfe con tanta generofità, e prontez. ... 
22, come allora fol cominciatfe a patire alcuna cofa per Dio . Indi, condot
tolo in alto mare, fu lungamente .firatiato , fommergendol piu volte, e poi 
cauandol dell'acqua, come piu a diftefo defcriuerò qui apprefio in vn altro 
f~miglian~e fupp~icio: finalmente, annodatagli vna gran pietra al collo, il 
git!~ro~o in profondo: e così il fante vecchio Tomafo, giunfe all'..:terno 
refr~geno , e pe~ fuoco , e per acqua, oltre alle neui, e al ferro : e fe pi.u era 
hab1le a fcffenre vn (orpo humano, piu erano i fu~i tormenti, e le fue co .. 
..ione• Giouanni, ~he anch'egli era vn de g1~ fpettatori, afpettaua con de~ 
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. soo L'Imperio di Xongunfama . 
:liderio h meddìma fin di fuo padre, ma con fuo gran dolore fu ricondotto 
a terra, e ferbato a piu lurgo fopplicio, vn de'quali fu portarlo così mal con .. 
-cio, e in quella cruda fiagione, fopra vna come barella di canne, da Scima .. 
bara ad Arìe , da Arie ad Arima , e quinci ad altri luoghi, mofirandolo a~ 
Chrifiiani per atterrirli : e veramente il non ltterrirfene , 1na douer fotferire 
~tltrettanto, non poteua efiere fenon di pochi, che di pochi è la virtù heroi
ca, nè punto meno ~radi bifogno hauern_e. Scco andauano altri compagni 
nella confdl~on della Fede, e conforti nella corona, e li tormentauano in 
ciaièun luogo alcuna cofa di nuouo, ma non Giouanni: e quefia non era. 
piet~, an7..i rigore, per non vcciderlo, e prolungargli t~nto i dolori di mor~ 
te, qu\lnto la vita: peroche tutte le carni gli s'imputridiuano addoffo, e mar.: 
ciua come vn cadauero , ma ben viuo a kntirne il dolore : e già , fenia ado
perarui sforz.o, non poteua formar parole di tanto fpirito, che fi potefTero 
vdire • Ma parlaua a Dio col cuore , e con gli occhi in Cielo , e mofiraua in 
volto vna tanta ferenità , e allegrez.za, afpettando ad ogni bora la _rnorte, co4: 
mc ogni hora vedeffo venir di Cielo fuo padre, e fua madre (che già anc:h·el
la era vcc;ifa per Chrifio , c01ne qui apprdlo vedremo) a condurfelo in glo
ria. Venne vn di quefH dì a vifitarlo vn Chrifiiano fuo amico, a cui egli,nel 
licenti:ulo, Fate, diffe, a mio nome queft'amhafciata al P. Matteo de Cou .. 
ros, che i fuoi fanti configli m'han fatto giungere al felice fiato in che fono. 
Glie ne rendo gratie: e 1n~aiuti anch:tegli a renderle a Dio, quali, e quante 
ne merita v11 c;osì gran fauoré . Ventidue dì era viuuto il fant' huomo da 
che fu tormentato , in vgual confolatione dell'anima, e dolor del fuo cor-: 
po : e prolungaua il 6ranno per vn cotal fuo intereffe rvcciderlo : quando la 
notte feguente i quattro di Mario , fi diè a Giouanni vno sfinimento n1orta..: 
le ; sì che i tre compagni, che feco erano in carc~re , il credettero trapaffato, e 
ne cominciarono a lodare Iddìo, cantando il Laudate Dominum omnes gen .. 
tes: ma in qucfta lor mufica egli fi rauuiuò, e con vninfolito, e maggiore 
fpirito di quel che dian?. i haueHe, profeguì con e.ffi a cantare, fino a finito il 
Salmo • Poi fatto già di qualche hora il dì, e già in tutto fuenendo , con in 
bocca i dokifiimi nomi di Giesù , e Maria, placidamente fPirò • Bungodo.: 
no, che gli apparecchiaua vna fpietatitiìma morte , faputolo , fe ne rammari
cò: e poi che altro non gli refraua a farne, ne mandò crocefiggere il corpo col 
capo in giu, doue la ftrada publica mette prdf o all'entrare nella Città, e vi 
durò alquanti mdì, fin che i Chrifiiani tanto s'indufiriarono, che venne lo~ 
fatto d'hauerlo , e fel nafcofero come vn teforo. 

:Pri:Jnteiia di Oltre alle fopradette pruoue della cofianza in durar faldiillmì nella Fe.:' 
d_ue gi.o'1inet.. de , etiandio , quegli , che perciò fi vedeu~no firatiare innanzi, a così fieri 
thedvnvec- . h". fì i· 1· l 'l l" 1 · ·1 d ( rr. . fi chio a metter tormenti , e 11 g mo 1 , c 11 e 1nog i , c 111 pa re e aua1 ptu ca t auuenne ... 
ft nel fu<'co·e rodi quel che ne ho riferito) v•hebbe vn altro fingolar tefl:imonio del fcruo-: 
~a.nt~ ~onc:.,, re , ond' cran pronti a metterli, etiandio da sè medc:fimi, a tormentar nel fuo-
~1 <lueno. . . . , . ~ •I d" co,tanto fol,che loro tl gmdice 1 ordmaffe:non fapendo dli rant o tre, 1 non 

çfier~ a cio tenuti: ~nz.i pareua lor certo, che non vbbidendo, fi confèfiercb-t . b 
~ 
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bono deboli, non tolarnentc d'animo., ma di Fede: e ci auuerd di vederne 
di qui a poco vn memorabile efempio alle acque boglienti ., e fulfuree del 
1nonte \ ngen. Tormentati ~unque col fooco nel C.iil:elio d'Arie, Gaipare, 
e Lucia foa moglie, e dopo effi., fofpefo ignudo da vn albero co'piedi in al
to, Pietro lor figliuolo di dodici anni, gli cercarono con le faccelle, e fcotta
rano a poco a poco tutta la carne , fìnche non potutolo mai vincere nè inde
bolir nella Fede, il dipofero. Er4 quiui vn catino, per ogni altro vfo, che 
quello , ~ che Tanga Mondo r adoperò , d1 far con dfo vna pruoua , che riu
fcì ben contra ogni fua ef pcttatione, r andargli fallita. Pcroche fattolo info
care , fi volfe a Pietro, e f u da te , dii1è , prendilo di su'l fuoco, con legge , 
che fo il diponi, o tel laièi cadere, queHa farà proteftatione, che ti rinnieghi 
ChriHiano. il vajcnte fanciullo accettò il comando di così ing'iufia condiùo
ne, e fenz.a indùgjar momer1to, accoHoHì, e,1 prdè con ambe le mani, e 
immobile, come nLJlla fe1itifle, il tenne, fin che raffreddato, gli accenna
rono che il diponeLc: fiupcndo intanto ognuno della coHanz.:.l, e poi dcl ve
dergli le mani folo vn pochiffimo offefè, e non ne intendeuano il come: nè 
poteuano intenderlo, attribuendo ad opcration di natura, quel che era mi
racolo di Dio • (~ui mcde!ìmo vn. altro giouinetto di fedici anni , per no
me Andrea, ;gnudo anch'egli come gli altri, che fuccefl ìuamcnte h tormen
tauano, minacciato da Tanga Mondo per atterrirlo, e vincerlo, e nulla per 
cio mouendolo, quefii gli ordinò , che o rinnegar.e, o fi mettd e in piè fo vn 
gran mucchio di braci, che quiui erano in vfo di tormentare i .t<edeli: ed egli 
fubito vi fu in inezzo : e glifi vedeulno ardere , e fuLnare i piedi, fcn2a egli 
mutar nè color, nè fembiante; e così durò in qu.into fì reciterebbono venti 
Aue ?vlane : che allora Mondo arrabbiatone , gli diè col baH:one" che fem
pre hauea in pugno , vna gran puntata, e nel gittò fuori. Co:ifofsò di poi 11 
giouane, che di quel fooco egli non s'era fentito ne' piedi altro effetto , che 
d'vna fiupefattione, e infcnfibilid al dolore. Non così due altri Chriiliani, 
de' quali, fu virtù, non miracolo lbr due hore f~rmiffimi ginocchioni,e ignu
cli , vicino a quel medefimo mucchio di braci, coccndofi lor le gambe , fen.,. 
za mai dar niuna moftra di riceuerne pena : e cio, perche Tanga Mondo ha
uea lor protefl:ato, che qualunque leggeriifimo fegno facefiero di dolore, il 
riceuerebbc come vna volontaria confdlìone di reòderfi • Ma fopra tutti, 
marauigliofo fu quel che auuenne in Nagata, terr~, che anch'ella s' attiene 
al dominio d' Arie • Qg_iui era Sceizaiemon Simone vecchio di fettantadu~ 
'1nni, di fanta vita, e riuerito da quella Chrittianità come pldre: e tal ve 1> 

haueano coilituito i Nofiri, e dategii a reggere le Congrcgationi di quella 
terra. Hor venuto colà Tanga Mondo a fpiantarui la 1-ede, e fatto, come 
per tutto foleua, accendere vna gran n1afia di carboni, e difporui intorno i 
Fedeli per tormentarli, e atterrire i fecondi con lo firatio de' primi, ordinò 
a Simo~e, ch'era vn de'forti, e feco deL·mede!ìmo cuore due fooi figliuoli, 
che o rmnegafie, o fpogliatofi ignudo fi gittafic a trauerfo fu queJle braci: nè 
al buon vecchio caftde in penfiero altro , che di douer fare rvna delle due 
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3°1* L"I mperio di Xongunfama 
propofiegli: e quella fece, çhe, fuppofl:a vna tal crederiz.oi, doueua. · 1raf. 
fefi incontanente tutti i ~anni di_~ofio, e s' attr auersò d~ sè medefimo fu quel 
fuoco'· ardcndo~c ~ m~ 1mmoh1}t1Iìmo, fenon .quanto il barbaro gli coman
àaua d1voltarlim1fch1cna, fu l vn fianco, fu l ~ltro, o boccone, il che egli 
prontamente faceua : e di cotali volte ne diè da fette , o otto : con tanta , non 
fo fe confufione, o horrore del barb~ro, che non potè piu teneruifi, e fenza 
dir punto nulla, partiffi. Allora v'accorfero de'circofianti , e trattolo di 
fu'l fuoco , il riportarono a cafa : fuor che folo il capo , e i piedi, nel rima .. 
aente tutto arfo. Dieci dì foprauiffe , marcendogli ~n doff o le carni , e pe
nando in ecceffiui dolori, ma fofferti con inuincibile patienza • Finalmente, 
fentendofi horamai finire, fi chiamò innanzi i fuoi figliuoli, fiati già anchlt 
~ffi faldi alla pruoua di gran tormenti, come altresì vn fanciullino di quat· 
tro anni , figliuolo del fuo primogenito , e dopo vna affettuofa ef0rtatio .. 
ne a perfeuerar nella fanta Fede, fino~ morir per effa come vedeuan far lui, 
foggiunfe , che infinite gratie rendeua a Dio , perche moriua anche con 
quefia confolatione , che della fua famiglia non n'era niun rinnegato • In
di, quafi continuo inuocarido Iddio, e fofpir"1ndo alla gloria, a·ventitrè di 
Febbraio fi dormì nel Signore : fepellito con riuerenza , e lagrime da·{uoi 
ilgliuoli , in luogo, come il tempo d• allora voleua, piu tofio ficuro , che ho-
noreuole. 

1' al'era il prouar che fi faceua della Fede , e della cofl:anza de~Chriftia~ 
ni col~ in tutto il T acacu ' fotto il perfecutor Bungodono , e Muraiama , ~ 
Cµz·àiemon, e Tanga Mondo, nomi, che fl:arebbono bene a' demoni, de•. 
quali eun miniHri, non men che efecutori delle crudeltà del lor Principe·' 
I tormentati furon moltiffimi , e moltiffimi i forti : ma i condannati a mori"' 
re , furon di quafi ogni luogo folo alcuni, che troppo il gran macello fi farehr 
be fàtto ad vcciderli tutti. Hor come mal conci tornaff ero alla prigione di 
Scimabara quegli che fe ne conduffero a tormentare in diuerfe altre terre, e 
gli altri, che loro di luogo in luogo s'aggiunfc:ro, fino al numero di trenta
due, bafi:erà intenderlo da vn fole d' eflì, per nome Confcifci Giouanni, 
huomo di trentaquattro anni, v~orofiffimo mantenitor della Fede, in Co
ga , di doue era natiuo • Gli ilr:apparon le dita dalle mani, e varie parti del 
corpo gli abbocconarono con le tanaglie infocate : con le fiaccole accde gli 
arfero i fianchi, e horribilmente b faccia : poi, per quafi vn bora, conti
nuaron gittandogli con impeto acqua nel volto, e a vn medefimo tempo,con 
vn grofio, e ruuido firofinaccio di fparto, glie 1' andauano ftropicc1ando·~ 
cioè fcorticando , che altro non potcua effcre, dopo hauerglielo abbruciato 
con le faccelle : nè mai che il valente giouane deffe pure vn ohimè , o mo,. 
ftraffe punto dolerfene • Ma quello , onde miracolo fu che campaffe , fu jl 
peH:arlo due volte con vna sì terribile battitura di molti infieme, che il bafto
nauano , in vendetta d•hauere fquarciato il foglio , ful quale ~ forz.a voleano 
hauer di fua mano vn qualche fegno di rinnegare, che n'hebbe a rimaner 
mortp: e n1orto fi cr ... dè che il volefiero quc'toldati, a· quali il diedero a ba-
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lt.onarc • Finalmente, condottolo a Scimabara, conuennc torlo di barca, e 
portarlo fu le braccia: che tanto hauea rotta la vita, che non la fi poteua te
ner fu le gan1bc, per dar que'pochi p:iffi , eh' eran dal mare fino alla carcere: 
e contaua di poi vn de'fuoi con1pagni, che ad ogni muouerfi che Gjouan,.. 
ni faceua , gli fi fentiuano crocchiar le offa, che doueano efièr rotte, o fcom-
n1effc. Hor poiche, com'io diceua, de' tanti, la cui cofbnza nella confèf.. Perche lì e· 
r. d 11 F d ' · I 'd r. fcludelfero 11on e a e e prouarono co tormenti , non ne vo eano veci ere ienon po- dalla ~orte..,, 
chi , e nondimeno non lafciar gli altri come vittoriofi in libertà di viuere ml)Ic~ che lì 
Chrifiiano, gli fpacciauano per rinnegati. Ba.fraua, che d'vn corpo di mol- offermano. 

ti infieme , che fi offeriuano a'tonnemi, alcuni infiacchiti fi rendeffero , gli 
arrolauan tutti al libro dc' rinnegati. Così 2uuenne ad ottanta poueri agri-
coltori di Giamadera , villaggio dcl terrìtorio di Scimabara , che fattili adu-
nare in vn chi ufo , e tr;;ihendoneli a due, e tre inlieme, ciafcun d' effi era 
prefo in mez.z.o da quattro foldati, che con grofli, e nodofi baitoni il pcfia-
uano alla peggio ; e perche ve n"hebbe alcuni pochi, che dimand;;iron mercè, 
come in cffi tutti gli altn ft foffer renduti , tutti come renduti li rimandaro-
no alle lor cafe : Nè valea nulla a'forti il gridare , che nò : che durauano, e 
che fino a mille morti durerebbon Fedeli nella lor legge , al lor Dio : caccia-
uanli a gran bafionate , gridando gl.idolatri piu forte , Caduti~ Caduti : che 
appunto di tal fignificato era nel loro idioma la voce, che vfauano • Simil-
mente, quando fommerfili nell'acque, o arfili in quelle diuerfe maniere che 
fi fon dette , e perduto il fiato , e tal volta me2:z.o i fenfi , non potean così to-
fio rifpondcre ;;i}l;;i domanda, che lor continuo faceuano , di rinnegare, pre-
{o quel filentio per rifj>o.fra del sì, gli h~meano per rinnegati. Vfauano an-
cora, dopo hauerli lungamente firatiati, depofitarli in cafa d';;ilcun idolatro, 
che promettcua di renderli fouuertiti : e cio ma{fimamente co' giouani, e 
.con le donzelle. A molti, prefe a forz.:i le mani, e fe piu non poteu~mo ha-
uerne, tinta loro d'inchio.frro la punt;;i d'vn dito, e fregatala fopra vn foglio, 
quello fc~rabocchio, di qualunque figura riufcifi"e, facean che fignificaff e 
quanto vna volontaria confdlìonc d' apofiarare : e in cio fi vfarono di gran 
violenze, e di gran crudeld con quegli, che o puntando col dito fi:racciaua-
no il foglio, come Giouanni , o contrafiando per rihauer la mano , o ritrar-
la, offendeuano ad alcun dc' minifiri . Nella terra di Moghi, ventifette don-
ne infieme , fi offerfero alla morte : ma le rifiutarono, perche folle moo-li , . 
o le ~gliuo~e de'Confeffori di Chrifio accettauano a'tormenti. Poi quegli, 
le cut mani furono contrafatte, o fi trouarono fcritti nel ruolo de' rinnegati 
fcmza effi nulla faper.ne, furon moltiffimi: con1e altresì quegli, o parenti, 
o firetti ~miei de gli vfficiali, che non furono arrolati: e quafi da ogni luo-
go, prima di giungerui i pcrfecutori, ne fuggirono le centinaia , chi alla 
mont:lgna , o al bofco , e chi in altro paefe . ~efio furiofo turbine che at-
terrò la Fede in tutto il Tacacu , durò dal primo , fino al ventefimo dì di 
Febbraio , in che lafciato l'andar piu attorno ccrc~ndo chi tormentare, fi diè 
fcntenz.a di n10Itc fopra vna pJrte dc.tormentati. Ma prima, al nµmero 
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304 L'Imperio di Xongunfan1~. 
di trentadue che già er:;lno, s'aggregarono .iitri cinque, e fono V cibori Sa
cuicmon Paolo, Agata fua moglie, Bald<Affare , Anamio , e Ignatio lor fì • 
. gliuoli. E qudti è qud Paolo, albergatore di tanto te1npo del P. Zola, che 
litigò con Naifen Giouanni la corona, e perdè allol'a fa caufa: ma Idd'.o glie 
la fèrbaua, quanto piu tarda, tanto piu gloriofa di quclia dei fuo be-.to com
petitore. 

Era Paolo , per conditione , de' primi di Scimabar a , ner indole inchi
Dltifi11no al bene, e ne diè fin da fanciullo fegni sì manifcfri, che i Padri id 
prdèro ad alleuare· in cafa loro , e v'imparò alcuna cofa di lettere , m1 o~tre 
mifora piu di fpirito , e di Chrifiiana pietà, nellJ. quale poi fe;npre p .. u Juun
z.andob, venne ad efkre vn de'piu nominati per famità, e riuerito, f'on nd
la foa patria folamente , ina in tutto il T acacu , che il vide ù .. nno I 6 I LJ. da .. 
n1iniihi del pc~iècutore..Safioie menato ignudo al publico vitupero di C!tLà 

in Città, fino a correre tutto lo fiato, in penl d'ei~erc vn de fofieg-ii della 
Chriilianità , e mantenitor della 1-ede, e già ne parlammo nel libro antece
dente : e così anche alleuaua la fua famiglia . Tutti feco ogni notte fì rie o .. 
glieuano in vn fegreto oratorio, a cantar lodi a Dio , a meditare , e arare , a 
ydidi leggere libri fj)irituali: e haueano le difcipline, i digiuni, i cilicci a'1or 
tempi inuariabilmente prcfiffì. A'Nofhi poi, egii ben brg;irnertte pagò la 
mercede dell'haucrfdo alleuato in cafa, riccuendoli egli, e foil:entanµo~ 
li nella fua, Ln da che sband.iti, era delitto capitale il dar loro ricetto: e 
piacque a Dio, per fingolar beneficio, fargli toccare in forte qucll'.apoH0li
co huomo, il P. Gio: Battifra Zola, cui ft tenne in cafa .molti anni, e gli~ ne 
parcua dfer beato , non folo per lo gran prò che ne tornaul a quella C~ri .. 
.frianità, ma per lo valedì ch'egli faceua d'vn così ecceilcnte n1aefl:ro di fpiri
to , a ben dell'anima fua. E da lui anche tr•11Te .quele .irdentifiìmo ddìderio 
che hauea dcl 1nartirio : onde a quanti l'amauano; domandaua in feg~ dd-
·r amor i oro , che da Dio glie fimpetraffero : e v'ha fopra cio alcune 1ùe iette
re, fcritte alle Congregatìoni di S. Ignatio , e di ~· Francefco Sauerio, pie
ne d'vn fèruentiffimo fpirito , e degne di rdbrne 1nemoria, {enon h4ueffi
mo a fcriuer di lui troppe altre cofe, e troppo maggiori. A vn Pldre., che 
pochi dì prima d' effer fatto prigione ' ehauca confdfato ' e datagll la facra 
communione, fcriuendo già tutto allegro, sì come già in carcere, E perche 
anch'io, dice, fono vn de'i-ratelli della Congregatione dcl S. P. Ignatio di 
qucfto diihetto , e V.R. è mio pafiore, ed io fua pecorella, confido, eh' ella 
di mc n<. n {ì fcordcrà, per impetrarmi il compimento dc' miei ddìderi. E ne 
fu efaudito, e n'hebbe il primo annuntio fa notte de'venti di Marzo, quan
do ft vide entrar nella carcere Agata fua mogiio, e d'infula porta l~vdì gri
dar per gran gmbilo, Eccoci a morir tutti infieme :cioè effa, e due fooi figli
uoli, Haldaffare, e Antonio. Ma non era. del tutto intera la confolatione 
di P;.wlo., mancandoui Ignatio, il terzo d'dli, ancorche in età di fol cinque 
anni : ma fui far della mattina feguente , anch'egli vi fu condotto . Poché 
horc .apprdfo foprauc..'lne, ac.com~gnato da vno fioolo di gente ia annt!, .e~ 
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. da vna turba di manigoldi , Muraiama, fiato vn de'tre principali tormenta
tori, ed bora dcput~to efecutor della morte d'vna parte di loro. ~ili eran 
fedici : e nondimeno egli ne trafle fuor trentacinque, bfciateui , Agata mo
glie di Paolo, e Gratia vcdoua di Sofcin Tomafo già vccifo, anch'dfa vna 
<le gli affortiti a morir quel dì, fenon che intanto mentre s'apparecchiaua il 
fopplicio de gli altri, le volean dare l'vltima batteria, per vincerla. In pri
ma dunque fepararono i quindici, de' quali le fei eran donne, Maria, Ifabd:- · 
fa, e Maddalena , con a canto i lor mariti, Iacopo, Gomez , e Vincenzo : le 
tre altre , Maria Perez , Agata , e Ifabdla : il rimanente eran huomini , e. 

fra cffi i tre figliuoli di Paolo • A tutti quelli , in vfcir della Gtrcere , il ma
nigoldo , all~ cui mani eran dati , mettcua in capo vna mitera infame , fcrit-

·tiui 8entro a gran lettere diuerfi motti in ciafcuna , tutti in ifchcrno della Re
-ligi on Chrifiiana: l'vn diceua, Compagno del gran diauolo: l'~ltro, Cofiui 
fe n'andrà col corpo in fondo al mare, coltanimo in profondo all'inferno, e 
·fìmili. Così s'auuiar0no in fifa, effi innanzi, e dietro i compagni. Nel 
-qual' andare traheuano a sè gli occhi d• ognuno fingofarmente due , i piu dif-
firnili per 1' età ~.Uremamentc lontana, Ignatio di cinque anni, e Maria Pe
re'L d•ottantacinque, e cieca, e da'gran tormenti in piu volte [offerti tanto 
fneruata, e guail:a, che nella carcere, a muouerfi, e dare vn paffo, le abbi-
1ognauano le mani, e i piedi altrui , eh' ella da sè non hauea forze da tanto,. 
Hora , per i' allegrezza ,he Id dio le infondeua, elia era tutta in ifpirito , e 
tutta in forze, e fe ne andaua anche meglio che pari a gli altri. Giunti alla 
fponda del fof{.o , che intornia la Fortezza , furono fatti difrendere in due ali, 
dall'vna i venti, dall'altra i quindici, e fra loro'. in mezzo vna tauola, con 
{opra vn coltello, per ricider le dita a quegli, che le.ha.ueano intere: eco:
·mincioffi da Antonio , il fecondo de'.figliuoli di Paolo , giouane di diciotto 
anni • Egli, diftefa prontamente la mano fopra la tau ola , ~fpcttaua i colpi, 
e'l manigoldo gi3 leuaua il I coltello : ma il difpietato Muraiama' che vole.a 
tormentare nel figliuolo il padre, fermò in aria il braccio all'efecutore, eri~ 
uolto a Paolo, e mezzo ridendo , gli domandò , ~ante dita s'hanno a moz::-
-Lare a cotefto tùo giouane ~ acuì il valente huomo , fenza niente cornmuo-:
uerfi, Signor, diife, quante a voi piace: ed egli, Hor fi:.m tre per mano: e 
così a vn per volta, e ftentatamente glie le tagliarono, ftando· amend.ue in
trepidi, il padre in vedere, il figliuolo in metter fotto il coltello l'vn diro do:
fO ~,altro, pifpofl:!~n:o a lafciadì far t~tto in minuzzoli, doue il barbar~ 
cosi voldil. Er:igh a canto, . e doueua 1mmed1atamente fuccedergli ., Bai:.. 
daffare fub maggior fratello , e traff~ innanzi : ma prima di porgere anch'egli 
fo mani al taglio , mirate quelle d~ Antonio , abbracciollo in atto d, allegrez
za? ìnafj>ettatiffima a gridolatri , e gli difle , Oh come ben vi fiete portato 1 
Oli come ben parete ! Mai non fofte piu bello di quel che hora fiete : e fol
lo altresì egli dopo lui-immediatamente ' fottentrandogli al tormento : ma 
nè ad. diì tOritleqto , nè al lor bmm padre, che oltre modo godeua, veggen~ 
do trionfare Giesù 'Chrifio ; e la fede , e anche , a dir così , sè medefimo ne~ 
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;.06 L'Imperio di Xongunfama. 
fuoi figliuoli. Hor rirnaneua. il piu piccolo Ignatio ~.,in cui; quanto la natu .. 

. ra , e l'animo eran piu deboli per l'età , t~nto la grati a del Signore fì dimoHrò 

. pìu forte, çon eHrema (onfufione, non fol marauiglia, de gl'idolatri. E 
percioche tre di que>venti, che quiui eran prefcnti, e poi anch' effi furono co-
ronati, ne fcriffero a. diuerfi, porrcm qui le p"arolc d'vno di loro·. Sotten .. 
trò, dice, nel terz.o luogo Ignatio, fanciulletto di cinque anni, a cui tronca• 
rono l'indice della defira, ed egli alzandcfi b mano ben preif o al volto , fi 
fèrmò in mirarne molto a ben· agio la ferita , c. il f ... nguc che ne correua, con 
tal mofha di piacergli, come guardaife vna bella rofa . Poi gli troncaron 
r altro della finifira' ed egli con effa fece quel medefimo 'che della defl:ra: nè 
pianfe mai, nè diè niun fegno di contriftarfene: cofa, che. non vi fu de'quiui 
prefenti niuno, che grandemente non ne fiupiffe. Così egli: ma ve 1'neb .. 
be di molti, che inteneriti a veder quell'innocente cond:mr ato a vro ftratio 
non vfato farfi neanche de'publici malfattori, non ne patì loro pm oltre il 
e uore , e partirono • Profeguiffi, troncando q ùattro dita alle donne , a gli 
huomini fei : il c:hc finito , fi ordinò a gli altri venti fiati fpett;tori della gl0r 
ria dc' i:omp4gni, che fi traheffer di dofio la vdhl foperiore (che vfo è dico
là portarne almen due) e quiui le lafciaffcro, per ripigli2rle al ritorno quali 
ve le trouerebbono. ~osì s'auuiarono al lito, doue già gli attendeuan due 
naui' [u rvna delle quali furon fatti falire i quindici' fu l'altra i venti' e fu 
~mendue buon numero,di manigoldi. lti alquanto ~n fra mare, vi dieder 
fondo , l>vna naue di rimpetto all'altra, e difcoH:ane pochi paffi: indi, a' qufil... 
dici della prima, ordinarono di fpogli:ufi ignudi, e mefla loro vna lunga fu .. 
ne al collo, e vn altra fimile a' piedi, gittarono l'vn de' capi a'minifiri della 
naue a rincontro, poi data al così legato vna fofpinta, il buttauano in ina~ 
re : e'l bfciauan fott, acqua penando, fin che pardfe loro, che a piu tenerne:· 
lo annegherebbe: allora ritrahcndo le funi, nel rialz.auano a ripigliar f.ato, 
e dimandatolo ogni volta fe rinncgaua, in vdirfì :r:ifpon'dere, come tutti 
·fempre rifpofero, <::he nò , rallentate le funi , il bfciauano ricader nel ma ... 
·re: e quefio fu, e giu, fi rifaceua quanto n'era in grado a Muraiama: indi 
il rimetteuano in naue, e fuccedeua vn altro, e co1npiuti i quiniiici fi tor
naua da capo, e reiteroffi per tre o quattro volte, finche a.ll'vltirno , anno• 
dato a ciafcuno vn gran faffo al collo, li gittarono in profondo . Stauano i 
-lor compagni al bordo dell'altra naue, veggendoli, e animandoli; come fol 
poteuano, col fembiante, e co'cenni. Ma V cibori Paolo, che v'hauea tre 
figliuoli , mcttcua gli occhi in Cielo, fpeffo offerendoli, e raccomand~mdoli 
!i Dio • Il primo di loro a tormcntarfi , fu Antonio, a cui anche tagliarono 
pritna d'ogni altro le dita. ~fii , pcrci0 che i· acqua, era, come fuol di 
Febbraio , freddiffima, trattane fuori la prima volta, daua gran triemiti : e 
·confondendofene, co1ne la fua carne douefie effer sì forte come il fuo fpiri
to, riuolto·a' compagni, Mirate,. difie , a quanto pocor di ·ben ci vale q~efro 
noft.F-O. miferabil corpo • Poi ributtato in mare , e per lo troppo lango tener
ùelo , ~trarlo fuori fentendofi venir meno, tal che fi credeua morire , meffi 
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:Libro Quarto. 
gli occhi in" Paolo, Signor padre, gli diffe, di quefio sì gran fauor~, che · 
Iddio mi fa, fiane egli infinita1nente ringratiato. La quarta volta che il tor- , 
narono al meddìmo firatio., lo fpietatìfii1no Muraiama, fece auuolger la fu
ne , con che il gioulne era legato d.i vn capo , intorno al collo di fuo padre, 
ei mlnigoldi l' andau:ino dimenando, e trahendolo indietro , e fofpingen
dolo innanzi, perch"egli foffe il tormentatore di fuo figliuolo, tuffando! nel
l'a"Cque, e rialzandolo in quella {concia maniera. Seguì poi B1ldaffare: in .. 
di Ignatio , in cui ognuno luuea gli occhi , e f uo padre il cuore , afPettando 
come fortemente fi terrebbe a quel fentidi tante volte in agonia di morte, 
quante il Lifcerebbon fott' acqua, fin prdfo ali' affogare . Ma il fanciullo in 
qudF opet:a non lauoraua del fuo , ma in lui la gratia di Dio , a cui era in ma
no , e non poteua perire . Tre volte fu rjmeffo al tormento, ~ in tutte durò 
coftantiffimo come ogni altro : ma egli hebbe di piu, che trattol la terza vol
t~ del mare ' e appefero per i piedi ~ua fponda della naue in faccia a fuo pa
dre, e così c~pouolto il tennero l'intero fPatio d'vn hora, fin che toltone, e 
legatagli vna pietra al collo , il gittarono a fondo • De gli Pcratij veduti da 
Paolo farfi de'fuoi figliuoli, diffe egli di poi, Se foffero anche folo rapprefen
tati in pittura, veggendoli, farebbono inhorridire: e nondimeno , hauendo
li io in fatto prdenti , Iddio mi diè tal forza nelt animo , che punto non me 
ne commoffi : e piu pena fentirei, fe vedeffi vcoidere vn'vccellino che io m' 
haueffi alleuato , di quel che fentiflì, veggendo tormentare, ed vccidere tre 
miei figliuoli . Così egli diceua : onde quel beato huomo , e poi fortiilimo . 
nel morire, Suchedaiu Giouachimo , il paragonrua ad Abramo : e gli altri 
il riueriuano come di ftngofar rner~to appreffo Dio . Ancor non eran gitta
ti in mare altro che vna parte d~'quindici, quando in vno fchifetto, batten
do i remi .a gran fretta , foprauenne Gratia, lafciata in carcere , a darle , co
me dicemmo , l'vltimo ~ffalto, fe per ventura con dfo l'indurrebbono a rin
negare. Ma l'vltimo non fu in lei piu poffente del primo, e de gli altri che 
hauea, con fempre la mcdeftma fortezza d'animo, ributtati: onde am:h·eI-· 
la fu mandata a finir la vita col medefimo fupplicio de' quindici : co' quali rac ... 
colt~ in naue, tagliatele quattro dita, meffa. piu volte in nure a penarui fot
t> ~equa, finalmente vi fu con la pietra al collo gittata in fondo : allegriflìma 
ài morire in quel medefin10 luogo, e di quella ftdfa morte, che pochi dì pri
ma Sofcin T omafo fuo marito, e prefente Girnpei G iouanni fuo figliuolo ,. 
ch'era vn de' venti, del cui beato fine mticipatamente fi è detto. Celebroili 
quefio folenne trionfo della Fede in Domenica, ventun di I..;cbbraio i 627. 
fe.fio dì della prima Luna, cioè del nuouo anno al computo Giapponde : e 
cli fedi.ci eh' erano in tutto , noue huomini , e fette donne, vn ne diede Arie, 
due Cocinotz.u , tre Fucaie , Scimabara altrettanti, e fola lVloglu fette • La 
notte feguente il terzo dì, corrunciò Iddio a mofirare alcun fe~no della o lo
ria dc'fuoi fcrui, e furono mo!te lumiere in aria pendenti, fop~a quel m~de
fimo luogo del mare, nel cm fondo erlno fepelliti. Tutta Scimabara le vi
de, e Chrifiiani indiffcren~emente, e Gentili : e Bungodono frdfo, che non~ 
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L'Irr1perio di Xongunfama. 
là credè già cofa·di Dio, nè p~r:to fe ne co~moffe, anzi fìlofofandcne :fecon~ 
do i principij della f~a fett~ .' d1fl~, quelle dler le lor? an.irne, che non fapep-~ 
do doue trouare altri corpi in cui entrare, fiauan cola mirando i loro cadaue ... 
ri in fondo al mare • -

Nuoui tor· Compiuto il tormento de'fedici, gli altri venti condotti ad efferne fpet- . 
memi, e_ e~· tatori, fì tornarono in mezzo alle medefime guardie di colà doue haucan la .... 
~a~~~e~11~~- fciate le foprauefii all'orlo del foff o della Fortezza , e vi trouarono ciafcuno 
fd~t~ in. lib~r· la fua·, con fu le fpalle cucito vn pez.zo di tela bianca, che ne prendeua quafr, 
~i~' P?l cQn· tutta b fchiena, e fopraui fcritto in lettere grandi quel che hor hora dire ... 
~anan~qi(>f· N 1 B d ·d i· ·r: 1 I J· d il · . t~, · · mo . on vo ea ungo ono vçc1 er 1, ma rec11e oro e u1ta e e mani , o. 

ftampato in tre parti il volto co'tre ferri infocati, mandarli miferamente ac
cattando per tutto lo fiato, a terrore de'Chrifl:iani. Secondo quefl:o fuo dc .. 
crcto d'allora , Mnraiama traffe fuori vna lifta , notatiui i lor nomi , e a cia
fcuno determinatamente il piu o men numero delle dit~ , che gli doueano ef ... 
fer tronche. Il primo a chiamarfi fu V cibori Paolo, padre de'tre figliuoli. 
poco fa vccifi, e priuilegiato i_n bollarglifi il volto col ferro arden~e, non in. 
tre , come a gli altri , ma in quattro parti : poi gli furon mozzate fei ditl , le. 
tre di mez.20 dell'vna, e dell'altra mano, e ogni dito con almén tre o quat
tro colpi, per la condition del coltello, prefo a pofta debole , e n1al taglien
te • Cio finito , il fanto huomo riuoltofi a' compagni con vn volto tutto ri
dente , Non v'ha , diife, di che niun di voi debba temere: peroche nè il fuo .. 
CO fcotta., nè i} ferro , ancor che ferifca, dà niun dolòre : e contò quel ch

11
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egli hauea veramente prouato, che l'vno, e l'altro tormento gli era riufcitQ 
;ippena fenfibile. De' compagni, fe foffe miracolo il non fentire, Q virtù il 
non rifentirfi , altro non fe ne dice, fenon che niun di loro, nè al ferro, nè 
al fuoco o {i crollò punto , o fecze pur vn menomo ~tto di prouarfte dolore ~ 
Così firatiati che furono ; fi diè loro libertà d'.andarfene doue ad ognun piu 
foffe in piacere , tanto foi che non palfafle i cçmfini, nè rriai fi toglieffe di fu 
la fchiena lo fcritto, tal che douunque andaffero, foffc in vedutl d'ogni huo .. ~ 
mo, e ogni huomo il leggdlè. lo fcritto diccua: Così va punito cofl:ui, 
per non hauer voluto vbbìdire ali' editto, d.i lafciar la 14 gge di Dio ( qudb. 

' era voce de'Chrifiiani, e l'vfauano altresì gl'idolatri.) Se andrà accattan
d.o, glifi potrà dar limofina • Se alçun fel riceuerà in cafa, .etiandio fe per 
brjeue tcnipo, o alcuna glie ne appigionerà, o il prenderà a fufient•.ue , ne fa
rà grauiffimamentc punito. Ou'egli muoia, niuno il fotterri, ma fe ne 
~uuifi il Principe. Rubarne il cad:iuero , frpellirlo , nafconderlo , bando 
b vita, niuno il faccia. Cotal knten2a ognun fi tolfe in ifpalla, ripiglian-: 
c1o la ve!b che la portaua : e ìvluraiama' con tutto r acco1npagnamento de~ 
fol~lati, e dc' manigoldi partÌ. Allora vn gran numero di Fedeli, la 1naggior 
parte caduti ,furono intorno a'Confeffori di Chrifio, piangendo, l9dando
li , fafeiando loro le mani come il meglio poteuano , per fermare il gran fan'! 
gue che ne correua , e non fenz.a vna larga rimuneratione di faluteuoh auuj .. 
fì da tornarli in buon fenno, e non temer piu. la morte del corpo, che b 
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dannatione deleanim~. ~!nei partirono' e tutti venti mfieme fi gittaronò 
a paffar quella rigidiffima norte de' ventidue di Febbraio, innanzi a vn cafo
lare lungi cfalthabitato, e fenz._a habitatori : nè alle fèrite haueano niun rimc:
dio, nè niun riparo al freddo , o fouuenimento alla fame, fenon quello, che 
fatto già notte buia, certi pietofi huomìni loro portarono, il:uoie ~ e facchi 
tefiuti di paglia da ricoprirfi , e alcuna cofa di rifo , da rompere il cligiuno di 
tutto quel di • Ma Iddio tanto piu largamente li riH:oraua nell'anima, copfo.,. 
fondo li come fool de'fuoi ferui, e sì degni co1n' eran quefii. Poteuano en
trare in quel tugurio , peroche era vuoto, e diferto , 1na quattro foli di loro 
:vi fi ricolfero al coperto: a gli altri.fcdici parue dilicatezza, e fi rimafero fuo
ri al fereno. Hor n1entre quiui infieme ragionano, chi ringratiando'Iddio 
d' dfer da lui fatti degni di fotterir quel poco per amor foo, e chi humilmen
te ]agnandofi , di non efière fiato degno di morir per fuo amore , come gli 
altri {ed~ , della cui felicità parlauano lagrimando" fì diè ad V cibori Paolo 
vno sfoSnento, cagionatogli dal continuo gittar fangue, che faceuano que, 
fei tagli delle dita recifegli: ma di lì a non molto ril~~muto lo fpirito, e tuttò 
pien d'allegrezza, contò a Giouachimo, e ad vn altro che gli eran da lato, 
che in quel punto , che cominciò a tramortire, fì vide inn;inz.i i tre fuoi fi
gliuoli, e ne vdì parole d'ineffabile confolatione. Poco appreff o , vn' altro 
fe ne diè a Faci Giouanni, e tale, che durò co,fenfi fcnarriti vn hora, pcrche 
non v'hauea punto nu_lla con che aiutarlo a rinuenire: e già i compagni, cre
dendolo trapaffato, gli ftauano intorno benedicendolo, e inuidiandogli la 
buona forte: qu~mdo egli fi rifentì , ed, Oh ime, diffo, dou' era io poco fa ! 
e diè in vn tcnerifiìmo pianto, e contò d'dfere fiato nd piu ameno luogo, 
nel piu delitiofo , che non v'ha in terra nè a che paragonarlo , n~ come efpri
merlo : baHar dire , che v'era beato : fenon che glifi era fatto innanzi vno , 
e dettogli , che tornaffe, che ancor non era tempo di rimanerui ; e in quel 
medefimo punto rinuenne. Di·cio gli altri incredibilmente fì confortarono, 
intendendo , che Iddio per commun confobtione di tutti, hauea confolato 
quel folo , moftrandogli quel che vide, perche loro il contaffe, onde anch' 
cfiì, lperandolo, allcggeritfero le miferie pre!ènti con l'dpettatione del pre
mio ~uuenire • Fatto dì, percioche in vn così folitario luogo tanti infiemc 
1nal poteuano trouar di che viuere, fi configliarono a dipoirtidì. I piu fe ne 
~nd~rono a fpargerfì per lo bofèo , che chiamano di Fucaic , doue i Fedeli 
vcniuano a' vifitarli, e portar loro limofina : altri, fotto c.lpanne, o di fiuoie· 
tefe, o di paglia ., chi in fu la riua a vn fiume, e chi in campagna aperta: 
Giouachimo , e Maria fua moglie , fi ripararono in vna grotta del monte : 
V dbori P.aolo fì fè,piu da prefio all'habitato , doue b nott~ fì adunauano de' 
feddi a cantar fcco Litanie , Hinni, e Salmi, e poi vdirlo ragionare alcuna 
cofa di Dio • Ma brieue fu la dimora che fecero in cotali loro diuerfe habi
tationi : peroche il guarto dì da che furon mdli in quella miièra libertà,Bun
godono mandò per tutt-0 fooi huomini a cercarne, e riunirli in carcere, pen .... 
tito d'hauer loro fafciato quell'infelice auanz.o di .. vita, e temendo, che piu. 
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3 1 o L'Imperio di Xqngunfama. 
varrebbe l'dèmpio della lor patienza, e l'efficacia delle parole, a tornare i rin .. 
negati a penitenza, che la veduta delle miferie a fpauentarli dalla confeffion 
della Fede. Perciò fi rifoluè ad vcciderli, e dieffi a ftudiarne il co1ne, volen
do vna qualche non piu vfata, e così tormcntofa 1naniera di morte, che ne 
rdtaffe memoria per la nouità dell•inuentione , e per i• atrocità del fupplicio: e 
tanto fantailicò, che in fin gli venne trouat:i, quale appunto la defidcraua; 
nouiffima, e fpietatiflìma. 

Dc(crittione Negli fiati del barbaro , fi lieua in alto vna montagna in verfo leuan
dbel111e a~qudc_,l te , alle cui falde , che fi fpandono affai largo , giace quel che propriamente fi 

o cnc1 e . ·1 T r. d r. . 1 d' fi Monte Vn- nomina l acacu, qua11 tutto a veno terra appoggiato a monte, e 1 uo-
gen • Sedici ri circuito dal rnare. Chiamafi la montagna, Vngcn, e tutta s·alza da vn 
ChrifHani . ' r.1 d fi fi . . h' d' 1 h'ffi ·11 fommcrfiui pie, ma 1a en o, 1 parte m tre o quattro giog 1, 1 arg 1 una vina. Hor 
~il~ feqc. fra due di loro v,è vn horribil profondo, e quiui il terren tutto arfo, per mi-

• 

niere , e per fuoco , che vi debbono dfer fotto, e ne fgorgano in 1· luoghi 
polle d'acque cocentiffime, e intolerabili a fentirne il fetor del 20 ch•efa
Iano : onde, tra i·horribìlità del luogo, e·l caldo , e·l triflo odore, vi dicono 
in lor fauella Ghingocu,o come fcriuono gli Olandefi, Singock, cioè Bocca 
d'inferno • Tanto piu, da che, diciotto anni addietro, vna nuoua fe ne 
~perfe troppo maggior delle antiche, ritonda, e larga per diametro meglio 
di cinque, o {ei, fenon anche pju paffi , e a quefia fingolarmente s'appropriò 
il nome di Bocca delrinferno. 1,acqua di che ella è piena fu fino al labbro 
( an'Z.i non acqua, ma vna come poltiglia, di cenere, e zolfo difiemperati) 
p(r lo gran fuoco ond• ella de!venir di fottetra , è fi feruente , che lieua in al .. 
to i bollori, e gorgoglia, e crofcia, fpaucnteuole a vederla. E qudl:a fu, 
€he non mai piu adoperata con niuna forta di malfattori, auuc.gnache fia 
vfo in Giappone farne giuftitie terribili, venne in penfieto a Bungodono cf 
adoperar co·Fedeli di Chrifio: e de· venti che diceuamo, ve ne fententiò fedi!" 
c;i, rifc:rbatine ad altro tempo i quattro , eh' erano vfficiali , e volea, prima 
d'vcciderli, haucrne pareggiati i conti della loro amrninifiratione. Per tan
to, rvltimo dì di Febbraio, e appunto Ott~rna del trionfo de gli altri fcdici 
affondati in mare , foron tratti di carcer~ , il tante volte nominato V cibori 
Paolo, e M~iriél: moglie di Giouachimo, vn de'quattro ferbati, e fola fra i 
fedici , donna : Lione , e Dionigi, con Paolo, e Luigi loro figliuoli, e Da
miano cugin di quefio, e vn~Aleffio, piu che niun'altro tentato a fuggefiio
ni, e tormenti, per fouuertirlo, e non mai potuto fmuoucre dalla Fede: e vn 
:iltro Scin7.aburo Luigi , due T omafi , due Gafpari , e tre Giouanni . All• 
~ntrar che.fecero nella prigione i due decutori del barbaro , Chifioie, e Fa~ 
niemon , a trarne i fententiati, marauigliofa a vedere fu vna contrarietà d>;,1.f
fetti , nati da vno .fieff o prinçipio , i fedici eletti al fupplicio , allegriflìmi , i 
quattro che rimaneuano , pùmgenti : e gli vni fi rac€omandauano a gli :iltri , 
quegli, perche loro impetraffer da Dio fortei.z.a, quefti, perche giunti che 
foff ero in Cielo , faceflero fpedire di colà 1fu anco per e{fi la grati" di morir 
pe~ l?- Fede : e tutti furono e(auditi ~ lvtdlì a cauallo, con grande ~ccompa"'!' 
~ ~~ 
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gnamento di fold~ti, carnefici, e piu altra gent~ curiofa di ·veder quel nuo
uo fpettacolo , vn lungo pez.z.o di via cantarono orationi , e laudi in honor 
ai Dio, e dc.Santi, vn pcz.z.o orarono in filentio. All'eutrar fu quèl di Fu
(aic, perciò che quiui il camino comincia a falir troppo ripido, e rouinofo, 
e i caualli m01l vi fi terrebbono , nè i Confdiori di Chri11o tanto deboli per 
! paffati tormenti, e per la troppa effufione del fangue, potean fare a piedi 
quelle malageuoli montate , difidì fopra certe loro barelle di canna , a fpal
le d'huomini furon portati fin fu la punta del giogo , ond~ poi fi fcendeua a 
quella bocca dllinfrrno '.e fe ne v~deua i~ fumo, e fentiua i~ fetore. Allora 
V cibori Paolo, e Nlana, e altn con dh, prefi d.i vna p1rt1colare :illegrez
z.a, falutarono da lungi quella, che per effi douea dfere Porta del Paradifo, 
non Bocca deleinferno , e cantarono il Salmo Laudate Dominum 01nnes 
Gentes: poi il Credo, e altre orationi, fino a giungere al tugurio d .. vn poue-. 
ro huomo, che vi campauJ. la v.ita alfa cortefia de,forefl:ieri, a· quali fifa
cea fcorta in cercar di quen· 44cquè marauigliofe, e contarne quel che ne fa
'peu:i. ~ui fi fer~arono alquanto, e Pa~lo p~edicò prima a'Ge.nt!li, del-
1' elferui vn.folo Idd10, e vna fola legge 1n cui fperar falute: p01 a compa-. 
gni, confortandoli a 9uell'v~tima P.ru~ua dell~ lor Fe~e, e amor verfo Dio: 
indi tutti infieme fi mifc:ro gmocch1ont, e rec:1tarono 11 Confiteor, e altre pre
ci diuote : e in vfcendone per auuiarfi giu alla calata , Paolo , cbme altro non 
rimanendogli a defiderare, cantò il Nunc dimittis ièruum tuum Domine. 
Giunti alla gran fo{fa, fàtti ipogliare ignudi, e metteruifi in fu rodo, fu anno
data loro vna lunga fune al collo,a ciafcuno la fua; il che mentre fanno, Pao
~o predicò :l• compagni, con tanto ardore di fpirito, che pareua, come veu.
mente era, parlare Iddio in lui, e hauerlo dato a' compagni, per foftenimen
to,e conforto a quella tanto da sè fpauenteuolc maniera d1 morte • Hor men
tre afpettano d11 efier fofpinti ciafcun dal foo manigoldo che gli fl:aua dietro 
col capo della fune in mano , gli cfecutori , volti a Scinz.aburo Luigi, che co .. 
me piu giouane credettero efiere a quella horribil veduta piu iinpaurito , gli 
ordinarono, che fi gittaffe in quella bocca d'inferno: ed egli, fenz.a punto 
altro che inuocar Giesù , e Maria , d'vn prefiiffimo lancio vi fi gittò in mez. ... 
zo, e per lo intolerabile cocimento di quell'acque, in brieue fpatio vi fu mor~ 
to • Così, non ha dubbio, lo fpirò Iddio a fare per confufionc de gl'idola
tri, che s· er~no conuenuti a ordinarglielo, perfuafi di non trouare ne'Chri
fti<lni fortez.z.a da sì gran fatto , a apparecchiati a deriderli, e rimprouerar lo-~ 
ro la codardia che z:nofirauano , in temere d'incontrar effi la morte, quan
tunque haudfero animo d'afpettarla, patendola come animali, non vincen- · 
dola come huomini. Ma percioche il valor di Giouanni baHeuole al bifo
gno , non douea far di sè legge, ed efempio a gli altri, fPirò anche Iddio ad 
V cibori Paolo, d' auuertire i compagni, a non gittarfi da sè, auuegnachc co .. 
mandati di farlo. Diam noi liberamente le nofire vite a patir quel che vO.. 
gliono i Giudici: effi hanno i lor minifiri, loro comandino il far di noi quel- . 
lo firntio che vogliono: cJ:anto fi efeguì, quantunque gl'idolatri alzaflero v11 .. 
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3 1~ L'Imperio di Xongunfama. 
pazz.o grido in ifcherno di Paolo, com' egli coprifie la foa viltà, difl:oglien .. 
do i comp~gni da quello, a che egli non hauea cuor che bafiaffe. :Nla il fa
uio, non men che valorofo huomo, non perciò fi conduifo nè a perfuadere-a 
gli altri, nè a fare egli in sè quel che :fenza particolar mouimento di Dio, 
com'era fiato in Giouanni, non douea fadì. Perciò a vn per vno tutti (fuor 
che folarr1ente Paolo) furono o fofpinti, o per le funi tirati in quell'horribil~ 
gorgo, fenz.a effi nè correrui, nè ripugnare. E auuegnache il fondo vi fofle 
altiHimo, fi vedean galleggiare col capo, e Maria anche fl:arui con le.m~-:~.i 
Jeuate al Ciclo : non per miracolo , ma perche quella no~ era pura acqt;J da 
poteruifi affondare vn corpo, ma lotofa, e denfa per lo mefcclamento dc1'2 

cenere·, e del zolfo, e perciò in pari mole pili pefante de.corpi, onde na·-, ~ 
mente li fofientaua : tal che foprauanzando col capo in mezzo a queg· ' .. 
rendi bollori, s'vdiuano inuocare i fantiffinù nomi di Giesù, e M ~ 
che leffati viui, in brieue fpatio tutti morirono . Rdbua V cibori P _u,..., 
cui per lo tanto lnimar che faceua i compag . .i, i Giudici, co:-nr; L.- r.:._q 
conceputo maggior, odio, éosì volcan furgli fèntir maggior pena: e ~in 1 -

darono al guardian di que'luoghi, ~ v'hauea quini jntorno altra polla di pi L!_ 
cocenti acque di queib.: ma intefo quefia della gran bocca dlere la boglic 1 .. 

tiffima, fenza altro cercare vel gittaron dentro l:Ol capo in giu : poi dopo v~ 
pochi(fimo, per la fune auuinchiatagli al collo, nel trafier fuori, ed' 0uouo · 
vel bnci~uono dentro, e éosì tre volte, fin che vi morì, hauendo cg ... i :;· c:a
fcuna delle tre volte, in vfcendone, detto in voce alta, Iodato fia il Santif
fimo Sacramento. E tal fine hebbe V cibori Paolo, hofpite del P. Gio: Bat ... 
ti!ta Zola, fuo difcepolo nello fpirito , foo comp:.1gno nelle fat'iche, e bora 
conforte nella corona •. Morto che fu, il trailer foori, e fimilmente j quindi ... 
ci altri, fpolp~ti, e confunti, e legato loro al collo vn gran falio, quiui me
deilmo li profondarono. E fama cofiante, efferiì vedute fcender dal Cielo 
fopra quella bocca à'inferno, fiaccole, e lumiere chi:uiflìme: an2i vna notte 
fra l' altre , continuarfi con quelle , che già dicemmo apparir fopra il mare di 
Scimabara, colà doue fommer:fero i fedici lor compagni , fiendendofi le vne 
verfo le altre' sì che per tutto quel lunghifiìmo fp.:itio' fi vcdeua in aria vna 
'ome ftrada di fiaccole, e di fplendori. 

Generofa_, Intanto , mentre Bungodono teneua la mano in opera ad vcci~er que
morte d 'vna ili, giraua 1' occhio intorno a cercare, {è altri v'lnuea ne'fooi fiati, a cui fuel
Mdaddalednal : lere Chrjfl:o dal cuore, o fe nò , il cuor dal petto : e gli vennero ofièruate le 
ca uta a la . · 
Fede d' vn'al- donne , delle quali non hauea fino allora prefo a combattere altro che le ma .... 
tra gia vicina d1 i , le mogli , le figliuole de' gia coronati. Hor bandì guerra generale con-
.alla palma • d' r.. · • • il · '- · · ld · f I tro a tutte, e per tutto man o rno1 mmthn, e rno1 marugo 1, a Jr e o ren-

cl~re, o tormentare. Ne caddero delle fiacche , doue piu , e doue ineno : 
delle forti (e quefie foron le piu) vn gran numero fi trouarono da'lor me
defirni padri, e m~riti, e figliuoli, fatte fcriuere nel ruolo de' rinnegati, qua ... 
li e{{ì cr~100 , fcnz.a effe nulla fuperne. E auuegnache gli vfficiali del Princi
pe a cio delegati s'auue:deffero dell'inganno, non per tanto ~iflìmulauano, 
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Libro Qyarto. 
f'cr non haucrfi a mettere in battaglia con fcmine , che poca lode era il vin ... 
cerle , e gran vituperio l' effer vinto : potendo piu effe con la cofl:anza a fo~ 
ferire i tormenti., che effi con tutti i lor carnefici a tormentarle : il farne poi 
vn macello vccidendole, era vna crudeltà da fiera, piu toHo che vna cfecu
tione d~ giudice. Hebbcui nondimeno doue fi mife piu che altroue feuera.
mente in opera la podeHà dc gli efecutori, e cio dou'effi trouarono la fortez
za delle donne Fedeli non folamente faìda al refifiere, ma generofa poco 
meno che al prouocarli. E per tacer qui dell' altre, quelle d' Arie fi conuen
ner fra loro in buon numero , d'vfcire incontro a' tormentatori colà inuiati da 
Scimabara , e riceuerli con pari generofità, e riuerenz.a , come huomini che 
portaffcro loro incontro le chi~mi dcl Paradifo , in quelle medefìme mani , 
nelle quali portauano contro a loro le fcimitarre. Perciò quiui la perfecutio
ne fu piu arrabbiata, e perciò anche il P. Matteo de Couros inuiò loro in 
~iuto vn feruent?:fiìmo Catechìfia, Damiano, tanto libero al praticare, quan
to non ancor conofciuto da gl'idolatri per huomo di quel minifiero. Hor 
de'fucceffi d' Arie v'haurebbe affai lungamente che fcriuere, fenon che!) 
douunque fi volgano gli occhi a cercar delle particolari perfone, appena al
tro s'incontra, che donz.elle, e matrone di qual che fi foffero età, e conditio- · 
ne, meffe ignude, altre al publico vitupero, altre a gelar nell'acque in tal 
tempo freddiffime : auuegnache allora corrdfero i fei , fette , otto di Marzo : 
1112 colà il verno e vi fa piu rigido, e vi dura piu oH:inato . Della lor for
tez:z.a in tenerfi 2d ogni pruoua falde nella confeffion della Fede , bafii fol 
dirne, che v'hebbe de'rinneg2ti, che tanto innanzi a Dio fi confufero, di ve
der sè , peggio che femine, vinti fol dal timore , e le lor mogli con animo 
piu che virile inuincibili anche a' tormenti, che ricouerarono il lor cuore per
duto, e vfciti in publico a difdirfi, riconfèffaron b Fede empiamente nega
ta, offerendofi ~ darne in teilimonio al pcrfecutore, e in fodisfattione a Dio , 
la vita. Ma quanto alle donne , i ribaldi efecutori non potendole vincere nè 
~tormenti , nè l minacce di morte, ricorfero all'vfata maniera di fare, che 
lor m~ grado parefiero vinte: cio era prender loro la mano tre e quattro 
huomini, per lo contrafiare, e dibatterfi eh' elle faccu.ino, e fegnar con efla 
fopra vn foglio che che fi veniffe , o tingerlo con la punta d'vn loro dito : poi 
gridando , Caduta , lafciarle , e non partendo , cacciarle : e gridando anch' 
elle in contrario , fofpingerle a grandtvrti , e a gran baftonate • Di qudk 
vna ve n'hebbe, per nome Maddalena, che prefentatole il libro, in cui fi 
regiftrauano i rinnegati , ella, mofhandofene al folo vederlo inhorridita, 
prima che l' afferraffer nel braccio , gli diè d'vna mano , tal che {cl battè via. 
d•auanti: foggiungendo, che tolga Iddio, che mai il fuo nome {i vegga fcrit
to, difie ella, fra gli fchiaui dd diauolo. Hor quefi' atto di Chrifiiana genç
f{)Utà, Iddio gliel pagò poco appreffo con vn:.i corona di gloria : e qq.iu~ al"'.' 
lora gli vfficiali di Bungodono con vna horribil tempefta di pugni, e di ba
ftonatc , prendendolo ad oltr:lggio fatto penfatamente al Principe , il c~i 
npme çrtl in frontç del fòg~io • Ppi la chiufero fotto gu~rdi~, e tornati ~ 
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3 i4 L'Imperio di Xongunfam·a. 
Scimabara , ne denuntiarono il fatto • Era Maddalena per conditione , de• 
piu tiguardeuoli d'Arie, figliuola d'antichi, e ottimi Chrifiiani, e fin da fan
ciulla alleuata nelle cofe di Dio , e quafi continuo nella Chiefa, che quiui in 
tempo di pace, haueuamo. Spofata a Lionardo, giouane di troppo altri co
ftumi che ::id vn marito degno di lei non fi conueniuano , ne hauea portata 
vna lunga Croce, tolerandolo, tanto ella paticntc, quanto egli l'era n1ole
fio. Hor poi che da'miniil:ri fi denuntiò a Bungodono l'affronto fatto da lei 
al foo nome nello firapaz.zo del libro, il barbaro, t.lnto piu irremiffibilmen:
tc la volle o rinnegata , o morta . Mandolla condurre a Scimabara , impri
gionare , tentar piu volte, e tutte indarno , a diuolgerla dalla Fede. La mi
nacciaron di fporla ignuda al publico vitupero , ella, Di me , diife, non ra
gionate con me , qualunque Hratio v· apparecchiate di farne : a voi fl:a il tro. 
uarli, a me il patirli: e vi fon difpo.fia, e niun ne eccettuo: tal che il minac
ciarmi per atterrirmi, è inutile. Che {e pur v·è in piacere clùo v"oda, dite, 
eh.io tutto vdirò, fuor che folo di rinnegar la mia fede • Cosi appunto ellà 
di{fe, né i giudici piu fi dillefero in parole • Fu legata in publico mez.z.a 
ignuda: due dì non le diedero nè che magnar, nè che bere: ella tutto foffer .. 
fè con incredibile allegrezza . In leµarfi il dì ventifei di !vtarz.o, elb, auui
fata internamente da Dio, che quel farebbe rvltimo di foa vita, a lei carif.. 
fimo anche pcreiò, eh.egli era il Venerdì in PaHìone , ne auuisò fuo tnarito, 
che anch·egli era quiui pr~ffo in carcere, meffoui già . da alquanti mdi, per 
falfa imputatione di ladro : poi affoluto, e rimaftoui per fa confeffion della 
I'ede, ed bora tanto c;imbiato da quel di prirna, quanto vedrem di qui a po
co , riferendone 1• afpra vita di penitente, e la glorio fa morte che tolerò : e 
pregollo ad impetrarle da Dio, per di qualunque maniera fofle il fupplicio 
che le fi apparecchiaua, fortezza d>animo degna delthonor di Dio che fofie
neua, e della Fede che profèffaua col fungue . Poche hore apprefio , vide la 
fua predittione auuerata. Tolta di carcere da Sancurò , vn ·de gli dècutori 
della giuHitia, fu condotta, con efio vn altra Maddalena ferua di Naifcn 
Gjouanni, e con Agata moglie d·vcibori Paolo, a fon1mergcrl.i in mare. 
Andauano le due vltime innanzi del pari, orando in voce alta ; Maddalena 
feguiua lor dietro in vno firanio atteggiamento, con le brlccìa diritte fu in 
alto , e'l volto al Cielo , e gli occhi colà medefimo fiffi, tutta in filentio, che 
pareua andar rapita in Dio • Poi eh· ella fo in alto 1nare, fpogliaronla, e le
gatele quattro fnni alle mani, e lpiedi, gittarono i capi delle due a' carnefici 
d'vna feconda barca condottafi in aiuto : indi a lei riuolto r efecutor San curò 
in brieui , e rifolute parole , O rinniega , le difi'e , o gittati in mare : a cui el
la, Nè l'vn , nè l'altro: che rinnegare; nol voglio; gittarmi, nol poffo: non 
pcrche io tema : ma a voi ih il farlo, a me non è lecito venir piu oltre che 
tanto : e jn così dire' fi mife ritta in piè fu rorlo della naue' e tornata con le 
mani leuate , e con gli occhi al Cielo in atto d' o.fferirfi a Dio , e alla morte, 
afpettò la. fofpinta, che il barbaro le diè col bafrone , e d• etfa cadde in mare • 
~ui il tormentarla prim4 d·v,ciderla, ftt in quella ftelfa n1aniera appunto 
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· Libro Qyarto . 
che gli altri fedici, de' quali piu auanti fi è raccontata la mort~ •. Tre volte ~e 
b tornarono in naue : e ofiertale la vita fc apoftataua, e da lei ricufata , la ri
buttarono in mare , rialzandola col tirar delle corde , hor gli vni dalle brac
cia, hor gli altri da' piedi, tanto che ripigliafie lo fpirito, quando per lo tan
to fiar fotto era vicina a fpirare • Ella non ne vfcì mai volta , a ripigliar fia ... 
to, 'che non diceffe a Dio guilche affettuofa parola, benedicendolo, almen 
teneramente inuocandolo; e vn:i d'effe cantò il falmo Laudate Dominum 
omnes Gentes , derifa da gl'idolatri, con dire , eh'' ella fi Iamentaua in vna 
lingua firaniera, per non effere intefa. Alla fine, di!perato l'abbatterla nè 
con l'amor della vita, nè col timore di piu lunghi tormenti, legaronle al 
collo vn fa{fo , e la gitttlrono in profondo • Cio fatto, fi venne alla feconda 
11.iddalena, cioè a quella dolla cui Fede fiata inuincibile ad ogni tormento, 
fcriuemmo cofe maniuigliofe colà nella morte di Naifen Giouanni, di cui 
era fchiaua, e con cui i· anno paffato hebbe miJle martori. Addentata con le 
t:maglie nel volto, e in amendue le m~mi , torcendole con le. mede.time tutte 
le dita, e {nodandone le giunture ; pdta a pugni , e a calci , dpofia ignuda 
alla neue, e alla vergogna: e tormentata due volte colYacqua i~fofale nel 
ventre, e fattalc rigettare a forza col premerla i manigoldi, fino ad eiierne 
fianchi effi ~e il giudice difperato, nè ella mai dire altro, che, Son ChriH:ìa-
na, e muoio volentieri per Chrifto. Hor qui ella fo due volte rìmefia a que• 
lunghi fommergimenti nel mare, e già era mezza morta, e così già mez1.a 
in Paradifo, quando, in legarle al collo il capefiro con fa pietr;i appicatagli 
per ~ffondarla 'la fuenturata ne inhorridì tanto' che perdè r animo' d1man-
dò mercè della vita, e per hauerla, rinuntiò tutto infieme la l-ede, e le tan-
te corone di gloria acquifl:ate~fi in Ciclo, quanti tormenti hauea per addie-
tro fofterti. Rauuidefi elb di poi; che Iddio , cui non hauea abb.lndonato 
di cuore, non abbandonò lei del tutto: deteftò, e pianfe il fuo peccato, e ne 
fece gran penitenza: nè altro piu fi parla di lei, né qual fine buono , o 
reo facdf e • Refiaua Agata a tormentar() , ed vccidere : ed ella, feguitando 
refempio della prima forte, non della feconda debole Maddalena, pronta-
mente all'vno, e all'altro fi offerfe. Ma v'era fcgreto ordine di Bungodo~ 
no, di fol farne mofira, a prouare, fe il timore l'mdeboliua tanto, che rin-
negaffe : e poi che la videro t·rarfi animofamente di doff o i panni, per dar-
fi a legare, e fommergere , tornaronla a Scirnabara, dolentiIIìma, e pian-
gente a cald' occhi , d'hauer b prima delle due fue compagne coron~ta , la 
feconda apofiata,e a lei fola negarfi la gratia offerta a quelle, e con sì difuo-ual 
fone, accettata da.Wvna, e rifiutata dall'altra. 0 

o 

' 

Hor qui, come~ fuo proprio luogo, auuegnache di qualche mde piu Conuerlìone, 

addietro, è d~ rjporfi vn altro marauigliofo effetto della diuina predeHina- vita penite~-
• 11 r. · 1 L °" d J:' • • te, wrmenn) tione, monratou m que tonar o poco rn mentouato , n1anto d1 Madda- d 1 

• 1 • • e morce e 
lena la forte, vmuto mo1t1 anni alla fcapeftrat~, in abbominatione a'Chri-· marito dì 

iliani , e 111 odio a gl9idobtri : e pure, o foflero i meriti, e le, orat;oni della Ma?r.daiena... 
r. r. . . ... vc, 11a per la. 
1anta iua moglie, o che che altro non rifaputo da noi, Iddio fi c01npiacque Fede. 
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di lui , e da vn sì lontano, -e trafuiato andar che faceua·, il rìmife in ìltrada da 
.giunger quanto alto hor bora il vedremo • L, abbominauano i Fedeli per vna 
certa credenza in che tutti erano , lui hauer denuntiato al Gouernatore il 
p. Gio: Battifia Zola, e traditolo fotto fede: e gl'idolatri anch'effi todiaua'."' 
no tanto , che l' accufarono di ladroneccio : delitto in Giappone irremiffibi
le, e ançor fe leggiere, folito grauifiimamente punirfi. Egli, nè dell'vn 
fallo , nè dele altro era colpeuole ; ma prima che fi chiariffe innocente , non 
v'hebb~ huorr10 che ne voleffe il patrocinio, nè per molti che ne foffer pre
gati, niun, per miracolo, fi trouò, che I9accettafle in confegno, com'è vfo 
çolà farfi ad ognuno, etiandio fedi vilifiìma conditione, intanto mentre fe 
ne difcute la caufa : perciò fu bifogno metterlo a guardare nella publica car.,. 
~ere • Hor quiui Iddio gli teneua apparecchiato per falute dell'anima, V ci~ 
bori P~olo, imprigionato per la confeffton della Fede: l'efempio della cui 
vita off eruat~ da Lionardo con fomma ammiratione , e poi la foauità , e 
l'efficacia del fuo ragionar delle cofe di Dio , gliel dieder vinto a farne cio 
çhe voleff e : ed egli , a dir tutto in vna parola, ne fece vn fanto : fimile a 
lui nella vita, e poi nella cagi<m della morte'· compagno. Non gli pafla-
1.lil giorno , che non ifidlC con Dio tre horc in oratione : oltre alle Hraor
clinarie , in çui tal volta duraua dal coricare fino al leuarfi del fole : e qui~ 
ui il dirottiffimo piangere che faceua fopra la mifcrabile anima foa, e'l la
uarnc le antiçhe 1nacchie,, e.allora con le lagrime, e poi compiuta l'oratio-· 
~e, çol fangue , era a' compQgni fpettacolo di pari allegrez:i:.i , e ammiratio
ne. Hauea ogni {ettimana tre dì prefiffi al digiuno, e digiuno sì rigorofo, 
che vna fola volta prendeua vna fcodella di rifo, e null'altro : il rimanente 
del vitto il ripartiua fra'poucri. Vefiiua vn afpro ciliccio fopra le ignude c:ar~ 
ni: e le difcipline fue d'ogni notte eran sì lunghe,~ sì crudeli, che fi conduf""!
(e ad hauer tutta la fchiena vna piaga, e gli s'imputridì, e menaua tanta co
pia di vermini, che era bifogno , che per pietà, alcun de' compagni glie la ri-: 
nettaffe: e nondimeno ogni dì piu inafprendoft, per trè notti intermife il bat-:: 
terfì . Ma la teria, egli vide in non fo qual maniera d' apparitione , la beata 
fua moglie Maddalena, intorniata d'vna chiariffima luce, entrar nella carce-. 
re, e fenla niuna cofa dirgli, metterfi ginocchioni, e recitando il Miferere, 
tutt() infieme c:lifciplinarfi: il che fatto,gli fparue d'auanti: ed egli intefe quel-:. 
b effcre vna tacita ammonitione, di non allentar nelle folite penitenze, eri· 
pigliò çomc prima il batterft, e non potendo la fçhiena., i fianchi , e quefri 
~pedcfìiriam~nfe impiagò : e fu çofa di mar;;iuiglia , che tutto il Miferere , eh~ 
Fgli fino a quel dì non hauea faputo , dal (olo hauorlo vdito recitare a Mad-_ 
~falena, gli rim~fe fian1pato nella memoria sì fedelmente , che il dì fèguente 
lo fcrifie in caratteri di bel colore, e'l mandò in dono ad vn fuo fratello , che 
ppi anch'egli di€de la vita per la confe!Iion della Fede . Così mal concio 
~gli della fua vita feruiua a'Confdiori di Chrifi:o , che hauendo tronche le 
~ita non poteuano aiutarfi in nulla delle proprie n1ani, cd egli prefiaua a tut
t~ le fuç, facer>;dq lor9 intornp quanto vna m~dre a vn baID:bin9 , in dar lo-

ro 

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it



, / 

Libro Quarto. 
· ro magnare, e vdl:irli , e ogni altra fimile neceffid : e pciche V cibori Paolo 
fu condotto al fupplicio, fottentrò egli au>vfiìcio di nettar la png1one , co
gliendone le communi immondezze, eh> era efcrcitio di pari mortificati o ne , 
~d humild.. Tal'cra la vita di Lionardo, e tal durò, fìnche auuicinandofiil 
·fine della dodicefima Luna, cioè deWanno Giapponefc , nel quale è folico rì
·ueder tutte le caufe dl rei , e fpacciarne le carceri, eg1i chiarito innocente del 
ladroneccio appofiogli, fu per fentenza di Tanga Mondo aifoluto: ma rima
nergli vn'altro peggior delitto, dal quale però egli poteua così facilmente di
fcnderfi, come prontamente negarlo. Il delitto era, profefiar la legge di 
Chrifio • Nieghilo , il deteHi , e fe ne vada. Ma il valente huomo gli ren
tlè f opra cio vna sì generofa rifpofta , che il barbaro , a cui pochiffimo bifoc 
gnaua per farlo diucntare vna befiia, fatto recar quiui di prefente vn martel
lo, e a Lionardo fl:ender le nuni fopra vna tauola, cominciò a pdl:argli a vn 
per vno le dita, fouente ripetendo, Rinnieghi ~ Ed eglifempre, Nò. Tor
nalo jn carcere , e dato a ftratiare a quel medefi mo Sancurò che gli hauea 
vccifa la moglie , fattaglieb prima vedere efpofta ignuda per fuo vituperio , 
11on men che di lei: quefii' il fece prima tormentare con e acqua' premen
<lçgli il ventre , poiche ne fu pieno , vn manigoldo falitoui fopra , e forte
mente peilandolo • Poi di.lkfolo ignudo fopra vna fc.ila, con funi alle mani, 
~ a'piedi, il fe'Hirare a tutta forza da piu huomini infiem ~, al modo ddl'ecu
leo antico, e tutte slogargli le ofia, e [commettergli le giunture : nel qual 
tormento, pcrche era atrociffimo, egli votatofi alfa Madre di Dio, a gli An.:: 
gioii, e 21 Principe de gli Apoftoli, ne prouò immantenente l'aiuto, tro
uandofi hauer dtt vn lato vn vcnerabil vecchio , che douette efier S. Pietro : 
dall'altro la moglie fua Madd~lana, vccifa noue dì prima, la quale confor-' 
tandolo , gli ripeteua, Fede Lionardo , Fede : hora è il tempo .d1 fofienerla : 
e gli prefentò innanzi vn torchio accefo, e pendente in aria : che per l>vfo 
in che: l'hauean mdfo i Padri, intendeua dfer proteftatione di tener viua la 
Fede, e di confè{farla. l'oi, non fo fè già vincitor de'tormenti, o mentre 
tuttauia li patiua, fentÌ vna foauiffima muftca, la quale a poco a poco s'atte
nuaua fuenc:ndo , come gli Angioli, che la faceu:mo, s· andaffero allonta
nando,finche del tutto mancò . Con tanti aiuti del Cielo durò coltantiffimo, 
sì che piu non s'ardirono a farne pruoua da quefto dì quattro d'Aprile, fino 
:.i·trcdici di Deccmbre, quando tratto!o di prjgione, e rinnouate feco le anti-. 
che battaglie, ed egli fofrenme~e con la primi era fortez.z:i , ne difperarono la. 
vittoria, e'l ccronarono, troncandogli la tefta ad vn colpo di fcimitarra, in 
età di trentaquattro anni . Ben hauea egli ardentemente defìderato di morir 
c0n qne'fcdici, vn de' quali era il fuo buon maeftro V cjbori Paolo, e fiet ... 
te pregandone Iddio .ventiquattro hore continue in oratione : ma Iddio il 
~olle i~ vita fino all~ fin di qr.ei/anno, perchc intanto gli guadagnafie du~ 
idolatri che conucru, e mandolli dal battefimo alb mannaia , e quindi al 
<Sielo. 

Hor ci conuien di nuouo tornare alle ac.que dcl monte V ngen , e ve
der-

I 

Otto huomi· 
ni,c due don~ 
ne,rormenca
t 1 coll'acque 
d'Vngen , e 
fomn1erlìui 
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318 L'Imperio di Xongunfama. 
derui ardere , e affondar dentro , piu che i primi fedici horribilmente flra ... 
tiati , otto huomini , e due donne, de, quali tutti i numi, e i fatti , chi ne hau .. 
rà. qi memorabili, conteremo nel luogo pit\ conueneuole a ciafcuno ~ A• 
dicefette di Maggio , tratti foor della carcere di Scimabara , in cui tutta b. 
notte orando s'erano armati di Dio , e fortificati al combattimento, s· :umia
rono vedo il monte , otto d' effi a cauallo fino a F·ucaie ; due , a• quali , tor-
mentandoli, haueano fpezzata vna gamba , portati fopra quelle lor barelle 
<li canna. In paffare auanti la cafa di Naifen Giouanni, Sucheiemon Luigi 
le s'inchinò, poi leuando gli occhi in Cielo a ragionar con lui, Santo marti
re , diffe , mirateci di cofià fu doue fiere , e non rdl:ate di porgere a Dio per 
noi continue orationi, fino a paffato il mez.z.o dì di quattro hore, che ~no~ 
ra ci trouerem tutti infìeme con dlo voi a goder di Dio, beati in Paradifo ~ 
Così di{fe, e predifl"e quel che poi fu, peroche non prima di quell,hora da lui 
prefi{fa, fi compiè il torment:;i.rli , e I9vcciderli. Per tutto doue pa{fauano, 
vfciuan loro incontro i Fedeli, piangenti per dolore, e di sè , che gia piu 
non cran Fedeli , ma in eftrinfeco rinnegati, e di loro , la cui allegrezza in 
andare a quell'horrendo fupplicio, e geinteneriua, e li confondeua. Giun..: 
ti a ripofar ful giogo della montagna, com'è vfo de'Giapponefi in occafion 
ò:•allegrez.z.a, improuifar poetando con alcun brieue componimento di non 
fo quali fiano i lor verfi, quiui alcuni il fecero : e merita di raccordarfi il pen.,. 
fiero di quel Suchedaiu Giouachimo, già mentouato altre volte, e per quel 
che ne vedremo qui apprdfo , degno d'immortale memoria. Diffe egli in 
due foli verfi piu ihettamente, ma il concetto fuo, a ben intenderlo era que~ 
fto : lo mi crcdeua , che il Cielo fofiè lontan dalla terra delle migliaia. di mi
glia, o quante! ma hor qui 1n'auueggo, ch'egli non è piu difcofto, di quan~ 
to fi è di qui fino alla Bocca dell'Inferno: cioè i pochi paffi che gli refiauanO: 
a fare, da quella punta di monte, alla gran polla dell'acqua,chiamatl, come 
-ìicernmo , Bocca d'infèrno , in cui douea ·cuoccrfi , e morire . Dopo vn 
brieuc ripofo , .giuntiui fopra, tutti infieme s'inchinarono verfo lei, in atto. 
di profondiffima riuercnza, douuta a vn fepolcro di fedici sì generofi difen ... 
fori delb Fede, che v' eran dentro : poi anch' effi fi)ogliati ignudi , e legat:i a 
çiafcuno per fotto le afcelle vna fune, fi prefcntarono ad entrarui : e ne toc
cò la prima forte .i Mofioie Paolo, e non fenz.a mifiero dcl barbaro che co-
1nandaua, cioè per tormentare in lui tutto infieme Soca Luigj fuo padre , e 
Maddalena fua madre , che anch' effi eran due de' dieci • Ma già lddio, ficu
r:i.ndoli di quel che deueua effer di loro, gli hauea mirabilmente fortifica-. 
ti : pcrochc fin dal principio di Marzo , preff o il dì che foron prefi per b. con
fcffion della Fede , Maddalena fi vide in eafa , tutto fuor di ftagione , ~J ... 

, quante rofe frefchiffime , e belle a marauiglia , le quali, in farfi ella. loro eia. 
preffo a prenderle' e odorarle' le fpariron a·~manti' lafciandole fi{fo m men
te vn penfiero, quelle efiere imagini, e predittione di Martiri in quella ca
fa • E forfe Iddio con cio hebbe i· occhio a confolar r afflitta anim:t del buon 
fuo m~rito Luigi, a cui, mentre con orationi, e difcìpline, ~digiuni, s·-p-
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Libro Qyarco. 
parecchia alla morte, {~praue~ne v~:i sì. gag~arda tentation di Fede, che ne 
f pafimaua, e piangeua mnanz.1 a D10 d1rotnffimamente ' · proteftando non
dim~no di voler morire per dfa : auucgnache piu horrihilmentc il tormen
tercbbono le fuggefi:ioni del n1aìc fpirito, che i fupplìcij del manigoldo. 
Ma Iddio gli dirizz.ò vn ra~gio della fua luce ncll' anima, che tutta glie la em
pi è , fgombrandone affatto ogni ombra , e cambiatagli, co.rne fuole, in al
trettanta chiarezza, l'ofcurità in che auanti rhaueua. Indi a pochi ~ì, pre
ft , e legati tutti tre ignudi allo fcherno del popolo , con vna groffa fune in 
bocca aggrappata lor dietro al palo, affin che non predicaffero a>circoftanti, 
nè l'vn facdfo cuore all> altro, fofl:ennero quel lungo affronto con rriaraui
gliofa fortez.z.a : e con altrettanta il dolore dì taglfarfi in quella crude! manie
ra che già fi è detta , quattro dita a Maddalena , fei al marito , e fei al figliuo
lo , le tre di mezz.o per mano . Oltre a cio , M:;iddalena fu da cinque volte 
gittata a fommergerc nel foflo della Fortezza, in tempo che l'acqua v'era 
freddiffima, ed ell:.l ignuda , e lafciandouda fotto , ogni volta , tanto fol che 
non vi s'affogaflc. Al che ella tenendofi cofbntiffimamente, furono tut

ti e tre condannati :i fi:ar piu d'vn mefe, dì e notte a cielo fcoperto , efpofri 
~lle neui, alle piogge, a> venti, fenza niun riparo, fenz.a verun hu.mano ri
medio ~·tagli delle dita ricife, e con fol tanto di cibo, che punto men non ne 
hifognaffe per viuere. Di tal n1erito erano qucfie tre v:;ilorofe anime: Lui
gi di feffantafette anni, Maddalena di feffantotto, Paolo lor figliuolo, di tren
tacinque. Hora il Prefidente, riuoltofi a Paolo gli comandò, che da sè fi 
iittaffe dentro a quell'aeque boglienti della gran bocca: al che egli, come 
già s'era conuenuto fra' Confeffori di Chriilo, fcufandofi di non douerlo, vi 
ft fece prontamente in fu l'orlo , tanto che al leggier'vrto che gli diè il mani
goldo, vi cadde dentro. Tre volte l'atfraffero con la fune in fu la fponda, e 
altrettante nel b.fciarono ricadere ; ed egli, a ciafcuna inuocaua i dolciffimi 
nomi di Giesù j e Nlaria.: poi nel cauarono affatto, e'l diHefero fopra la ter
ra, che già moribondo traheua gli vltimi fiati : il che veduto , i carnefici cor
fcro a prendere vna gran meftola. già perciò apparecchiata, e quanto il piu 
Clffrettatamente poteuano , fi dieder con elfa a verfargli addoff o di q uellc co
centiffime acque, tanto che il vider morto : allora ne ftrafcina.rono il corpo 
innanzi al padre , e allél madre fua : ma raffetto a che commoffero i lor cuo
ri, fu ben contrario a quel di dolore, che ne afpettauano; peroche effi i pri .. 
mi, e poi g~i altri compagni, gli s'inginocchiarono intorno , e chinatifi fino 
:t metter la fronte in terni, il riuerirono , e ne mofrrarono inujdia, non co1n ... 
paffione , o dolore. Indi , percioche quando Paolo rialz.ato dall'acqua inuo ... 
caua Giesù , e Maria., gli altri noue anch' effi ad alta voce il ripeteuano , quel 
clemonio del Prefidente, a cui così fatte voci del Paradifo tormentauano 
troppo gli orecchi, mandò lor mettere in bocca a trauerfo vna fune, frret~ 
tament:. annodata dietro alla nuca , tal che piu non poteflero efprimer paro
b che s mtendeffe. Succedette a Paolo, Maria, donna di trentafèi anni·, 
d,animo piu che mafchile: fbta a gran pru.ouc, e fingolarmentc ad vna, riu ... 
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32~ L'Irr1perio ài Xongunfama. 
fcitl a poche mogli' e madri' qual'efià era' il tcneruifi falde; e fu' vederti 
innanzi il marito , e i figliuoli, indebohrfì , picg:uc, e al fin del tutto render~ 

• • li • • • • 

, fi, e rmncgarc 1n mez.z.o a tormenti; e poi p ang~ne auanti per ammollirla; 
nè ella perciò commouerfi piu che {e non foflè nè 1noglie altvno, nè madrt 
a gli altri, nè dlì in nulla fuoi, da che piu non cran di ChriHo .· Chiamaua.: 
fi l'infdice foo marito Michele, huomo fino aliora hauuto in particolar ri~ 
uerenz a, e degnamente al merit? che s' ... cquiftò l'anno I 614. in cui per la 
confdlìon della Fede foftenne valorofamente vn rncz.zo martirio • Hora git .. 
tato ben quattro volte in mare a que'penofiffimi foffocamenti, che piu vol
te habbi;.un detti, in tornaruelo la quinta, che forfe era l'vltima che gli da
rebbe vinta la palma, fi diede ~gli vinto alla difperatione, e rinnegò ; e con 
incomparabil dolore di Maria, feco trafle al medcfono precipitio tre figliuo
li , che q uiui eran difpofti a morir feco per la medefìma Fede • Ma la valen
te donna, in facci;i. al vil fuo marito, torment:.ita fette volte di quelle, eh" 
egli non hauea hauuto cuore di fofferirne cinque, ne vfcì al finiro piu co• 
raggiofa di fpirito, che al c9minciare: e pur volendola i•efecutore indebo .. 
lir co'tonnenti , tanto che le mancaffc ì"animo, e 1"1 Fede, così me7..7.a mor .. 
ta com· era, la fe'diil:endere ful tauolato ddloi nauc, e 1hingerle vna gamba 
fra due groffi legni., tanto prcmendob, a bracciél, e ginocchia di manigol .. 
di, che glie ne infranfero l'offo: nè ella diè pur vn gemito: e riportata in car .. 
cere vittoriofa del m~rito, de.figliuoli, de' tormentatori , di sè medefirna, vi 
durò vndici giorni in eccd"Euo dolore, cagionatole dalla ftrettura, e fpez.z.a~ 
mento della gamba: oltre alla grande acqua marina di che tornò tutta gon~ 
fia : ·ma nulla po tè non che darle pena ah· anirna, anzi ne pur diminuirglie .. 
ne la confolatione, del continuo fiarfi col r,uo1 e in Dio, compia~endofi di 
quel che per lui patiua, e con defiderio afpettand9 quell'vltimo, che le ri .. 
inaneua a patire: e fu, non gittlrla di colpo in quelle cocentiffime acque, 
ma faruela entrare a poco a poco , prirna i piedi ) poi fin fu le ginocchia , e 
fempre piu lentamente, e piu alto fino alle poppe, che fu fin doue videro 
che gij ii moriua; onde fubitamente l:.1 traffer fuori dell"acqu41, a verflrglie .. 
ne fopra il petto , e il volto fin che fpirò : E c.ome a lei così ancor fecero a 
11addalena, madre di Paolo, quini vccifo, e mòglie di Luigi, il quale per la 
111eddìma via di qudl"horribil tormento , le andò dietro alla gloria . 1'la 
vn così fatto morire , auuegnache per l'infoffrribile fpafimo che recaua.; 
grnndemente piaceffe al barb~ro che prefedeua, difpiacquegli n,ondimeno, 
perche in troppo brieue {patio finiua : e haurebbe voluto, che il dolore fo.lfe 
qual' era, intenfiffimo , ç il durarui lunghiffimo : . e ne trouò il modo. Fat
ti diftendere i fette che rimaneuano, 1'vn preffo l'altro, {u l'orlo alfa gran 
boc'a, cominciò vn manigold.o a verfar loro di quelle boglientiffime acque 
fu per tutta la vita, fuor che folo fui capo, per non ifl:upidirne i fenfi : e fran-· 
CO i'vn manigoldo ' r altro gli fucce<leua : e quando vedeua i Confdf ori ai 
Chrifio tanto afo1tti da quell'infofferibil dolore , che già pareuano termina
re '.\v'era chi lor gittaua addoffo d'vn altra fonte d'acqua frefchif.Gma ~che 
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Libro Qb1arto. 
quiui prdfo ~org:;m~: così vn p~co. refrige~ati, torna?ano alla boglien:c. 
cd bora in pie , hor fèdendo, hor a giacere d1ftefi, e fu 1 vn fianco, e fu l al
tro, al che tutto prefiiffimamente vbbidiuano • Sei hore , mifurate da•chri
fiiani quiui prefenti, durò quello ftratio delle lor carni: cofa horribile a ve~ 
dere, e a fofferirla, tanto , che ne portaua llcuni come fuor di s~ per lo fpa .. 
fimo, a voltoladi {u per b terra con tutta la vita da capo a piè fcorticita, e 
lacera, e fmaniando dentro, il che fatto, come anch'effi prendeffero quel 
refriaerio per prolungarfì il tormento, fi tornau:.tn da sè al luogo, o alla po
ftur~ di prima. V n ve ne fu , che m~i non fi moff e, punto piu che fe foffe vn 
tronco infenfibile , fuor che folo al ri1:z.arfi , al federe , al profl:enderfi come 
gli era accennato : ed ,è quel val~ntifiì1:°? Suchedaiu Giou~chimo, . che fui 
giogo clel monte canto del Para~1fo,. v1cmo . qu~nto eran 1 acque d1 quefl:a 
bocca d'inferno . I tormentaton fu01 arrabb1auano della gran pace con che 
egli fi teneua immobile a quel_sì !ungo, e.tanto a gli ~ltri fenfibile cocimen
to delle fue carni: e come cio fofie perche 11 dolore non gli entraffe ben den
tro le vifcere , fattolo frender bocconi , gli aperfero con vn 'oltello in piu 
luoghi la. fchiena, e fopra, e dentro a quelle ferite verfarono acqua bollen .. 
te, tanto che in fine l'vccifcro: fenz.a però hauerne, per confolarfene, nè vn 

· mouimento fuo , nè vn gemito. ~.1orì egli il primo de'fette: e dopo lui Cio"'!' 
zaburo Giouanni , pcrchc vedutolo della medefima cofl:anz.a che Giouachi
mo , feco vfarono della medefim:l crudeltà • Di quello valentiffimo gioua.., 
ne non finiuano. di marauigliarfi i Chriftiani, veggendolo riufcire tu> difen
fori della Fede vn de'piu illufl:ri, doue eflì l>afpettauano vn dì, non che apo
fiata, ma traditore. Era C.Jiouanni di profèffione fole.fato, di cofl:umi poco 
lodcuoli, bi7..z.arro quanto ne cape in vn giouane che fia fu l'armi, adirofìf
ftrno, e brigante : pur tal volta fì torn4ua a cofcienza , e a domand1re del 
p. Zola, per riconciliad.i con Dio ; ma non fi trouaua Chriftiano che fi fi
daffe a fcoprirglielo; temendo, che il cercarlo foffe fol,per tradirlo: perciò 
hauca già qualche anno che fe ne andaua quafi del tutto in abbandono del
\' anima " Ma Iddio , che faggia , e pefu gli fpiriti , e ne difcerne il fino , e la 
lega che tengono, il trouò huomo non da gittarfi , anzi di tanto miglior fo
Han7.a che quegli che il riprouauano, che in metterfi gli vni, e gli altri al 
cimento della pe·rfecutione, quegli fuanirono in apofl:ati, quefri fi tenne, e 
riufcì ad ogni tormento, e pruoua ; sì faldo hauea il fuo cuor nel1a Fede, e 
sì leale a Dio , cui prima che mai, nè da v~ro, nè fintamente negar~ per 
viuere, mille vite, iè-mille ne ha.udfe, prontiffimamente offerrebbe . E•l 
dimoftrò in fatti al primo venirgliene occafione : peroche giunto dalla. Cor
te di Iendo a'Gouernatori di Scimabara. quel primo editto di Bungodono,, 
che a niun dc•fuoi confentiffero il viuere altramente che idolatro , il Capit4-
no, di cui Giouanni era fold~to, prouatofi inutilmente a diuolgerlo dalla 
Fede, con eforta.tioni, e con prieghi, 1nife mano a' tormenti. Arfegli con 
vn torchio accef o tutta la faccia , fino a. fargliene entrar la fiamma per den
tro alle n~uici, tanto che poi gli s'imputridirono • Mifegli vn capefi:ro alla 
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32~ L,lmperio di Xongunfam~. 
gola, e l'impefe ~ vna traue, dcuandol da terr:i tanto, eh.e appena fol la toc
caffe con le punte de' piedi, tormento penofì'ffimo, e lungp sì che n'heb ... 
be a morire , e nt rimafe indebolito tal che a gran fatica fì tenea fu le gam., 
be , ma nella Fede niente men forte di prima • Legogli ftrettiffimo a trauer.: 
fo il ventre vna fune, e'l tornò in aria pendente da effa, fin che vi perdette i 
fenfi , e tramortì : nè piu altro rdl:andogli a farne che vcciderlo, e per l' dlre .. 
n1a debole2:za a che l'hauea condotto, con ogni poco piu tormentarlo) t>hau
rebbe vccifo, ma non potendolo fecondo le leggi, cacciollo qu1nto il piu 
potè lungi da Scimabara. Egli, dopo lungo girare ran1ingo aila ventura, 
fenz.a hauer nè doue ripararfi al coperto, nè di che fufl:entar fa vita, 1.lhi fi .. 
ne s·abbattè in vn pietofo Chrifiiano preffo a fuc:iie, che in riuerenz.a della 
Fede , per cui fola il valorofo giouane s· era condotto a quella efrrenutà di 
miferie, fel ricolfe in cafa, e pouero com' egli era, poueran1ente, mà di b·Jo~1 
cuore il fufientaua: fin che fcoperto, e denuntiato, gli bifognò fug~ re- a 
perderfi ìn vn bofco, non per timor di sè, ma dell'amoreuol foo hofpilç, a 
cui il trouarlo in cafa non poteua riufcir che a gran male • ivia poiche coìà 
rifeppe che nondimeno il buon huo~o pericolaua, :;i.ndò egli da sè a prefen
tarfi lGoucrnatori : benedicendo infinite volte Iddio> che per volerlo faluo , 
diceua egli , il voleffe martire, doue i Fedeli, priuandolo dc'Sacramenti , · 
rhauean meifo all·vltimo rifchio di perderfi. Sette volte fu tormentato con 
fommergcrlo in mare fin pretto ad affogarui , ifiigandolo ad ognuna d' eff~ 
di rinnegare , e di tutte riufcì vincitore • Poi gli ftrinfero fra due trauicelli 
vna gan1ba , tanto premendola, che glie b fpez.z.arono : ina neanche a in
frangerli , e firitolargli tutte a vn per vno le offa, ne haurebbono indebolì~ 
ta fa Fede • Hor con la medefima generofità fopportò per fei hore continuo 
il cocimento di quelle ardentiffime acque del monte Vngen; quando vn ri
baldo gentile glifi :.1.ccofl:ò, e tutto amoreuole in atto, diflegli non fo che 
piano all'orecchio , poi fe ne andò al Prefidente , e non fo che altro gli diffe, 
alla fieffa maniera fegreto: .indi tornatofi a Giouanni, gli ordinò di trarli e o
là in difparte da gli altri: ed egli vbbidì. Ma poco apprdfo, veggendo che 
non fi rdl:aua di tormentare i fuoi compagni, e liii nò , come piu non fo{f~ 
vn di loro, fofpettò di frode nell'idolatro , e riz.z.atofi , tornò da sè a metter
fi fra•tonncntati • Allora il Prefidente [gridandolo , Se tu hai rinnegato, 
d1He, a che tornare al tormento con cote.fii, che tuttauia durano oftinati ~ 
Al che Giouanni, Toglia Iddio da 1ne il mai cadcnni in cuore penfiero di 
così abbomineuole fcelerate2:za. Diffemi colui all' orecehio, s·io prende
rci vn poco di requie , e non altro. Io non negai la mia legge , e il 1nio Id
clio : nè m.:ii farà che il nieghi : e fe l'haucffi negato , il tornerei bora <la ca .. 
po a riconfeHare. In dir quefio a vn cenno del Prefidente gli fi auuentarono 
i mani gol di , e fatti gli con vn coltelle;> per fu tutta la fchiena di molti tagli' 
-e di profondi, gli fi diedero a verfar fopra , fenz.a niuna requie di quele ac
qua bogliente: nel qual fierifiìmo dolore, egli, fen7.l mai ~ltro dire, che, 
Signor Giesù Chriito non mi abbandonate, durò cofiantiffimamente fino 
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-Libro ~arco. 
allo fj>irare. Intanto il dì calaua, e per tornar· col fole a Fuc:iie conueni
ua affrettarli ad vccidere gli altri cinque, quanti fol ne auanz.auano. Ste .. 
fili dunque fu l'orlo della gran bocca l'vn prdfo all'altro, e aggrappatene 
tutte infieme le funi , non reitarono dal continuo gittar loro fopra di que' 
bollori, unto che li vider morti • Allora , con grofie pietre al collo, tutti 
e dieci , a ciafcuno la fua, ve li gittarono in profondo • Eran quefii viti ... 
mi cinque vn Bartolomeo, due Luigi , e due Paoli, cioè Chifaci di fettanta
quattro anni, e Magoiemon, padre del nofiro Fratello Onizuca Pietro, eh~ 
egli meddì1no vide gli anni addietro ardere a fuoco lento col P. Pietro Pao
lo Nauarro. 

Con quefii, e con Lionardo, che come fi è veduto , fu l'vltimo a fe- ~hrifi.ian! fai: 
· · 1· h bb fi 1 11 h d 'F d l'd' h ·11 f' ·1s· d lT timomdifat;mr 1, e e ne a nrage , c e e e e 1 I C nn:o ece 1 1gnor e aca- me in Ien· 

cu quefi' anno I 6 27. e tra i già rifèriti, e tre fatti dec:ipiure in Coga, e poi do. 
crocifiggere in Scimabara, fun1mano tutti infieme cinquanta: pochi, non 
ha dubbio , rifpctto al gran numero , che douea efferne 1n vna già tanto fèr-
uente , e animofa Chriilianità : ma la virtù in fommo grado di perfettione , 
è cofa di pochi : e niente meno che tale douea dler quella che fi tendfe in-
uincibile a così horrendi, e prolungati fupplici : e pur nondimeno, a quel-
che tuttauia ne vedremo , quefii non furono i piu atroci. In tanto, quelJa 
Chiefa vn tempo sì gloriofa , e sì venerata in tutto Giappone , reftò, fcnon 
àifirutta da'fondamenti, al men con fi poco di viuo fopra terra, che come 
nelle gran fabriche diroccate dall'impeto de'tremuoti, parte eran rouine gii 
irrep:uabilmente atterrate, parte au:.inz.i, qua e là fpadì , e m;il fermi in piè ; 
e l'intero così rifentito, e debole, che poche fco!fe gli :ib"bifognauan per ren-
derfi , e cadere. Nel refio di quanto fi è tutto il Giappone, non truouo al-
tro, che il folo Regno d'Oxu, in cui queft, anno multiplicaffe la Fede sì fatta .. 
mente,che i Padri v,hauean tanto in che faticarc,che non bafiando que, di co-
la .ll bifogno , richiefero que' dello Scimo d'alcun di loro in aiuto: ma non v• 
hcbbe chi poter loro concedere . Conciofia che chiufi affatto i porti a ogni 
poffibile induftria da penetrarui nafcofamente , e metter piede in terra , nè 
d~ Siam , nè dalla Cocincina , 11è da Macao , nè dal Corai, molto meno dall' 
Ifole Filippine , e morendone ogni anno altri prdì , e arfi viui , altri confu-
mati da gl'mtole:abili patimenti del viuere il piu delranno fepolti, que'pochi 
che pur così fientando durauano , oltre che non valeuanQ per la meta , non 
potendo mofirarft che incontanente non cadeffero in mano a'perfecutori 
(onde fol di notte fcura vfciuano ~d efcrsitarfi ne· lor miniHeri) troppo necef-

1

1 1 

fari erano al conforto de'miferi perfcguitati. Trattane dunque il Regno d' 
Oxu, in tutto il rimanente s,hebbe a gran guadagno il non perdere ; e ad 
vn mezzo miracolo, il guadagnar che pur fi fec~ di nuouo alla Fede 1.1 a. 
ranno paffato ' e,l prefente' vn quattro in cinque mila idolatri: e d'effi 
alcuni nella Corte fie1fa di Iendo, auuegnache quiui dal riceuer la vita dcl
i' anima, e perder quella del corpo, non v' andaffe piu che rifaperlo il Xon
gun : sì fattamente , che trouatofi , non fo come, vn Crocdiff o nella 
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32'4 L'Imperio di Xongunfama. 
c1fa. d'vn poueriffimo Chriiliano infermo, fdfantotto, d'ogni cti , e fèf.
{o, la maggior parte lebbrofi, e alcuni cieclù, furon chiufi dentro vn fcr ... 
raglio , e guardie dì e notte alla porta affifrenti , a victclr che nulla v' entraffo, 
onde fuftcntarli, fenon fol tanto , che bdl:affe , non a mantenerli in· viti , 
ma a far che lentamente moriffero : nè perciò niun ve n'hebbe che fi rendef
{e, e quando di colà ne fcriueuano, gia ne hauea vccifi l:.l fame fci huomini, 

Pe~~ec:utioni~ e quattro donne. Ma delie nuouc oppreffioni , e fciagure della Chriilianità 
~fihJ, e·mor,u· d'Omura, cdi Nangafachi, delle quali mi refia a dire, e de'molti, e diuerfi 
JR Nanga a• . fì d 11 h ·11· fi ' h . . h bb . l r, 1 ,, chi, e colà in· tnon e a C nruana genero 1ta c e m1 ~ e , pote 1e tanto 10 me n e ve .. 
torno~ nuto alle mani, ne porrò qui vn rifiretto, che il P. Giouanni Rodrigucz 

_compilò dalle piu diffufe narrationi mandategli da Nangafachi a M~cao • 
Riferite dunque le pretiofe morti di cinque fatti decollare per la confeflìon 
della Fede dal Signor dell'Ifa~i, foggi unge. ~anto a Nangafachi metro~ 
poli della Chrifuanità Giapponde, prefero, e quiui a'fedici di_ d•Agofro del 
i627. arfero viui il P. F. Francefco di S. Maria, e vn Laico Fd Bartolo~ 
meo an1endue dell'Ordine Francefcano , e con cffi ~Itri otto , fra huornini , e 
c:!onne, che gli haueano albergati . ~iui anche il medefimo dì, decollarono 
per la Fede otto Chriftiani, de' quali i tre eran fanciullini, rvn di quattro, 
gli altri due di due anni . Indi a tre fettimane , confumarono a fuoco lento 
il no:fl:ro P. Tomafo Tzufci (di cui diremo piu •manti) e feco due altri hono
ratiffimi Giapponefì fuoi hofpiti. Efeguite che hebbe quefi1 crudeli giuffi ... 
tie Cauaci Prdìdente di Nangafachi, tutto fi volfe a ribellare alla Fede il po~ 
polo di quella Città, così nobili come del volgo, fecondo le commdlìoni. 
che ne hauea dal Xohgun , e vi mife in opera tutte le machine che potè muo ... 
ucre, e minifrri, e inuentioni, e fallacie, quante ne hauea: e non perciò 
riufcendogli come afpettaua, mife mano ltcrrori , e alle minacce , e in vn 
medefimo a' fatti. Mandò ferrarne di molti dentro le proprie café, sb~rran~ 
do le porte, e quiui innanzi foldatì in guardia , perchc nè dli mai ne vfciife"' 
ro, nè ~ltri, comunque amici, o parenti, s•auuicinaffero a fouuenirl4: di nul""' 
la. Ve n1hebbe de'puftllanimi, che fconfidarono di durarui, e fi rendettno 
a patti di rinnegare : ma i piu fi tennero faldi, che che feguir ne doudk : nè 
folo i ben forniti in e.afa, e ricchi, ma etùmdio la pouera gente, auuegna~ 
che chiufì non haudfero che dar magnare alle mefchine loro famiglie. ~
fii, com' eran t:ilnti ,.il Prefidente hauea facoltà d' ammaz:iarli : Lafciati dun.; 
quei men nobili ad altra pruoaa, fcelfe quindici di mflggior qualità , e pi~ 
facoltofi , e mandolli , accompagnati di foldatefca , a prefenurfi in Corte a 
Iendo, lontana da Nangafachi feicento , e piu miglia nofirali : nè effi pun.,. 

\ 

to fe ne attrifl:arono, nè il popolo, com'egli dubitaua, tumultuò· Altri fef
fanta nobili diè a guardare come prigioni , e mandò richiedere il Xongun, 
the douea farti delle lor vite • Pur ne cacciò dal Giappone a Mac~o in efi~~o 
quattro famiglie , che in tutto eran fcdici, de'quali i dieci in bneue fpat10 
morirono . Col popolo sì nurnerofo, e nella confeffion della Fede si faldo, 
~çm s'arrifchiò, fuor che a c~cciarne delle lor proprie cafe, p1-iui di qu:.mto 
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Libro Qyarto .. 
hauea.no' quattrocento trenta' e non fo quanti piu' . condannati a viuere al
la forefta , raminghi fu per i monti , e qua e là fpartitamente, ne'bofchi vi .. 
cino a Nangafachi : con feuero diuieto a gli altri , di dar loro ricouero in ca ... 
fa : ad cili , di non fabricarfi , non che: cafe , o tuguri, ma neanche frafc.iti ; 
0 capanne, nè niun altro riparo, fotto cui metterfi nè di dì, nè di notte fuor 
del fereno, o difenderfi da cio che portaffe ii Cielo, piogge, venti, fole, ne
ui , brine ; peggio che fe fofiero beilie : e a ficurarfene, fpartì per tutto colà 
intorno huommi in arme , sì dishumani, che non confentiuano loro, non 
che nulealtro, neanche il tenderfi fopra il capo vna mifera ftuoia. Ancor vi 
durano (e vi durarono vn' anno) nè di tanti , nè per tanto patir che vi fan
no , huomini, e fanciulli , e donzelle, e madri con de'bambini in fafce, non 
~tè fin bora fallito vn folo: amando la Fede piu che la vita, e piu godendo 
che patendo di quel lento sì., ma perciò lungo, e penofo martirio. A gli al
tri della medefima conditione , che per non votar la Citd ve li ritenne , vie
tò l9vfilr delle confucte loro arti, e m~Hieri, e li priuò d'ogni vfficio: che a 
chi non viuea d'altro, fu condannarli a morir di fame. Perciò, gran nume
ro fe ne fuggì a campar fu:i vira in altro pacfe: e: quella Nangafachi, ch'era 
sì popoh1ta , rimafe vna folitudine , di molte habitationi , e pochi habitato
ri. ~nto poi ad Omùra. Già fin dalranno ~ntecedente 1626. v'era in 
vno firettiffimo carcere il P. F. Luigi Bdtramo, rdigiofo di S. Domenico,· 
c•l fuo Catechifia, e due, o tre altri, che gli aUoggiauano: e tutti infìemc, 
~, ventinouc di Luglio, furono vccifi col fuoco . Poi vi fi dilatò la perfecu
tione per vno sfortunato accidente : e fu , che confi{candofi in Nangafachi 
le robe dc' due Religiofi di s .. Francefco , che poco fa diceu:imo , vi fi trouò 
per entro vn foglio, fcrittiui i nomi di quanti in quel d"Omura d.iuan loro 
ricetto in cafa, e ne cuHodirnm le robe. Ma quel che nocque incompara
bilmente piu ., fi flJ vn inuentario del carico, che portaua vn~ mez.za naue, 
fatta frgrct:.lmente arredare, parte in vn di quc'fcni, e parte iri vn'altro: e 
fopr:mi farina aflai, e ogni altro m:mtenimento, e varie robe , da inuiarle 
a Manila, e di colà dar volta, e port<lre in Giappone molti Religiofi in aiu
to di que'Feddi • Hor come cio era sì dirittamente, e per piu capi contr.o 
2lle leggi del Xongun, quc'di Nangafachi ne fpedirono auuifo a'Gouerna
tori d'Omura. La naue, già due volte hauca fatto vela, e prefo alto mare, 
ina rifofpìntane dal contrario vento, fi teneua fo !'ancore in vn picco! feno, 
aipettando che abbonaccùdfe. Fu cerca, prcfa, vuota di tUtto il carico ~td 
arfa. ~aranta, e tanti, che v'haucan mano, mcffi prigione, nè ancor 
fappiam che ne fia. Poi, perciò che a redimerfi dall'ira del Xongun, che 
in rifa per della nauc , e doue, e a che fare andana, ne fmanierebbe, a 5ran 
rifchio di farne pagare il fallo in p'.·ima con la tefl:a a'Gouernatori, come o 
per intcrdfe confentienti, o per tr Jfcuraggine addormentati, a non veder 
quello, in che egli voleua che haud1 -r mille occhi aperti, non v· er~ altro ri ... 
medio, che muoucrc vna fanguinofa perfecutione contro a tutta la Chrifiia ... 
nita, ma fingolarmentç a quella lungo il inare, douunque fa nau.e s'era ar~ 
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3:z.6 L'Imperio di Xongunfama.". 
redata, e fornit41.; mifer fubito in opera il m:il penfiero • V'hebbe de'forti, e 
<le'fi~cchi, per ogni parte gran numero : quegli, a mantener la Fede, che lor 
(:omandauano d'abbandonare, qudti, a lafciarla. Fra'primi, gli auuentu• 
rati forono da venticinque, altri per non voler rinnegare., altri in pena d• 
hauer dato albergo a'Religiofi , o hauer loro robe in depofito : e furono , chi 
clecollato , e chi arfo viuo • Sopra tutti refiò in ammiratione la gentrofità 
d'vna poueriHìma donna, per nome Catarina, condotta dal campo che la
uoraua, a quel d'vna fiera battaglia , che i perfccutori le diedero , fenz.a po~ 
ier mai altro, che farne la vittoria piu gloriofa, e piu ricca di meriti Ja co
rona. Menaronla per fdfanta miglia di paefe al puhlico vitupero, fpoglian
dola ignuda nata in ogni terra, e villaggio , per douunque paffauano , con
uocando il popolo , che troppo anche da sè concorreu~ a fchernirla : ella tut
to portò in patienza, tutto con allegrezza , poiche era per così degna cagio ... 
ne , come il tenerfi Fedele a Dio , e non abbandonar la fua fanta legge , Fi
nalmente , tornaula cola doue da prin~ipio la tolfero , ve l' ab bruciarono vi-.: 
ua. Grande ancora fi mofir~ la virtù di tre huomini, che per la fieffa cagio
ne di non renderfi ad apofiatare, furon fepolti in tre foff e , fino a fommo il 
petto, poi coperti di legne verdi, e mdfo in effe il fuoco, ab bruciati, o per. 
meglio dire affogati nel fumo. Similmente vn altro , che in vedere lr ... 
4ier viuo vn Chrifiiano, tanto fu il feruor dello fpirito che in·lui s'accefe, 
çhe rapitone, entrò nel fuo~o ad abbracciarlo, dur~ndo in quell'atto, fen
ia forfe auuederfene, tanto, che chiùfo anch·egli dentro alle fiamme, cosi 
çome fiaua th·etto ~I collo dell'altro, vi fi 1norì. Fjn qui il fommario del 
Rodrigucz. 

v ita e morre Hor a quel ch·egli fofamente accennandolo dice del P. Tz.ufci Torna ... 
a fuoco Ient~ fo, voglionfi aggiungere alcune particolari contez.z.e, hauutene da·proceffi 
;c1 P.liufci della fua coronatione . Egli era nato nobile in Sonongai, terra in fu quel 

oms 
0 9 d'Omura, e fin da piu teneri anni s'alleuò nella pietà, e ne gli iludi, nel Se .. 

minario nofrro: fin che l'anno I 5 89. già in cd fufficientemente matura;toc
co da Dio nel cuore , fi confagrò al fuo feruigio nella Compagnia, e vi rìu ... 
fcì qual n'era l' efpettatione , vn valentiffimo Operaio • Aggiuntagli alla 
fcien'Z.a, e allo fpirito, fa. naturale eloquenza, in che non hauea chi di fua 
lingua il pareggiaffe , traheua predicando tutta Nangafachi a fentirlo : terri
bile a'vitiofi, e non curante di sè , che che doueffe auucnirgli dal fodisfare 2_1 
debito di qucll'apo.tlolico minifiero: riprendendo agramente gli fcandalofi, 
il cui peruerfo efempio daua occafione d•inciampo a gli altri : e vn tal dire 
gli fruttò vna volta l'efilio da Nfingafachi a Fac:.lta in Cicugen, con altrettan ... 
to vtile di chi il guadagnò , che danno di chi il perdette • Così viuuto infa,.. 

. ticabile nel ben operare fino all'anno della gran perfecutione del I 6 I 4. an
ch'egli fu vno dc gli fcacciati, e pafsò a Macao della Cina • Indi a quattro 
anni, fotto habno di mercatante , ripafsò al Giappone a ripigliarui le anti
che opere del fuo zelo : ben che , come allora fol fi poteua , nafcofamente : 
perciò fi trasfiguraua in diuer{ì habiti , e perfonaggi : il pi~ delle volte .però 
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in\iuel di facchino, per meno app:u:i:e del volto, tenendofi chino fotto vn 
gran fafcio di !egne, che fi ;ecaua .1n collo ~e e.on effo an~au~ fic~ro ~nche 
di mcz.zo dì , 1n veduta dc gl 1dolatn , doue d b1fogno dell anime ti ch1am1-
ua. Ma crdèendo tuttauia piu la pcrfecutione , tal che conueniua hauer 
d• ogni hora la vita in mano elpofl:a alfa fagacità delle [pie , e alla crudeltà de· 
t-ormentatori , il mefchino (così permettendolo Iddio per fooi occulti giudi
ti, e per di poi piu innalz.arlo, humiliandolo) s·auuilì, e perdè affatto il 
cuote, mutandofì in tant';iltro da quelranimofiffimo che prima era, che in 
fin fi condufl'e a chiedere con importunità d'dfer licentiato d.lll'Ordine. E 
pure, com'è folito d'auuenire a quegli, che fi abbandonano in m~no ad al .. 
cuna forte paffione, che mentre ella li mena giu al precipitio, gli acceca, do
po la rouina , apron gli occhi , e in veder doue fono, di sè meddìmi fi ma-: · 
rauigliano; faui al pentirfene, e tardi al rimedfarui: ~mch'egh, quel mede.., 
fimo dì , in cui , per non arrifchiarlo :i peggio, gli fu conceduto I' andarfe
ne, rauuidefi , e pentì , e volle fauiamente tornare , ond• era pazzamente 
partito • Ma non gli valfe il donundare, e non efaudito, il piangere : non . 
cifendo i Superiori così facili come lui a mut~rfi: che quegli non eran tem~ 
pi da hauer fra noi, cerchi a morte per fin fotro terra., huomini timidi, e 
perciò da tcmerfene • Pur com' egli haueua con la Compagnia il merito del
le fatiche J• almeno trenfa anni (che folo del I 6 26. io il truouo non conta
to fr,·NoHri) e perche non v·era che opporgli, altro, che quefi:'vltimo ab
bandonamento del cuore, e dell'h1bito , nè gli fu conceduta la gratù , né 
~l tutto negata, ma Iafciato a dare in ficurez.za di sè pruoue tali , che non ri
mandfe onde temerne in auuenire: e Yadempiè brauamente, fponendofi 
con generofità, niente men che fe fo!fe de·Nofiri ,. . ad ogni pericolo della vi
ta, in aiuto fpirituale de·proffimi: e quefio, e fei anni d'immutabile perfe
ueranI.a, il tornarono ~ilo .fiato di prima , e vi rifece i voti , e fu no.firo : dan
doci allora vn Religiofo, e dopo vn anno di prigionia per fa Fede , vn for
te a mantenerla fino a morir per cffa. Peroche inuitato da vn buono huo ... 
mo di Nang~fachi, per nome Machi Luigi, a celebrar feco ·in cafa il dì 
di S. Maria l\1addalena, appena v·hebbe compi.uto il diuin facrifìcio, eh~ 
19 apofiata Feiz.o , bauutone alcun fcntore , mandò colà foldati , e birri , 
vna furia d·h~omini a prenderlo : e auuegnache gia fi foife ripofl:o , e man .. 
Òato altrouc 11 facro arredo da celebrare , onde niuno indiciQ v'hauea d:i 
conofcerlo. Sacerdote , ma .folo vn forefl:iere d·omura, capitatoui poche 
horc auant~ , n9n p~r tanto tl menarono a Feizo : da cui interrogato che 
hu?mo e~~1 fo~e, d1 c.he profèffion;,. e donde, e a che far quiui venuto ~ 
cgh ~ Chi io n11 fia." dt~e, ve ne fara p1e:°a fede tutto il popolo di Nanga
fac?1,. eh~ h,a tanti. anm ved~to T2ufc1 Tomafo, Religiofo della Coinpa
gma di G1esu , e vd1tolo predicare la legge Chriiliana, cioè la vera, e l'vni
ca via da faluarfi • Hor io fun qud ddfo : pronto a fofiener con la vita , e 
tefiificar col fangue la verità c~e ho fèdelmente infegnata • Rauuifollo l' apo
itata, fiato In<>ltc voltç fuo vd1tore : e fcnza volerne intendere altro, il mln-
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3i8 L'Imperio diXongunfama. 
dò prigione ad O mura. ~~ui rifece vn anno di firettiffin10 nouitiato , con 
Dio macfho , in quella folitudine ., che gli d~ua liberi a paffar feco i giorni , 
e le notti intere , meditando , e patendo , quel che altre volte fi è detto del
le carceri d'Omura. V'hebbe oltre a cio in che poter mo.firare a pruoua, di 
che faldeiz.a, e frab1lità egli foffe, ributtando le frequenti, e gagliardiffime 
batterie, che i fuoi parenti rinnegati gli dau:mo, offcrendogli in dono le ter
re, antico patrimonio de'fuoi m~ggiori: ma egli lor rifpondeua , che nean .. 
che fe 1nille Giapponi , e tutto il ·inondo : e piangendo la lor cecità ~ Voi 
non fupete, diceua, quali, e quanti fiano i beni, che Iddio tiene apparec .. 
chiati a chi fedelmente il fen1e • Dopo tredici n1cfi e inezz.o di prigionia'· 
ricondotto a Nangafachi , e fcntentiato .il fuoco , con e{fo Machi Luigi, nel
la cui cafa fu prefo, e Giouauni fuo figliuolo adotciuo , in andarui, predi
cò feruentifiìmamente al popolo : poi già legato al palo , fi volfe a' due fuoi 
compagni, e confortolli a quell'vltima, e gran pruoua di fe:dcltà, e d'amor 
verfo Dio, rapprefent~ndo loro le ignominie , e i dolori di Giesù Chri~ 
fio , per loro amor crocefì!{o : con tanta dpreffione d'affetto, che Fciz.o 
ftdfo , che non Yvdiua , pur fe ne auuide, e dtffc, Hor egli incanta l'anima 
a' comp91gni, raccordando loro fa. paffione di ChriH:o : poi n1eff o il fuoc.o 
nella catafl:a, li benediffe, e rutto in fe ftdlo raccolto , fi compofè con gli 
-0cchi al Cielo, in atto e di ferenità d'animo, e di tenerezza d'dfetto, oran .. 
do in filcntio, e tutto infteme ardendo , fen'l.a ma.i difcomporfi : finche fen
tendofi ho ramai vicino a' md.ncare , leuò alto la voce , e in lode , o in reir 
dimento di gratie a Dio, cantò il Salmo Laudate Dominum omnes Gen .. 
tes, dietro al quale fpirò, e cadde giu rifupino: nel qual'atto, rnirabil 
cofa fu quella, che Luigi Martinoz de Figheredo, e altri Europei, e Giap
poncfi, videro ben da prdfo, e poi ne'folenni proceffi il teftificarono con 
giuramento, e fu , che continuandogli ad ardere, e confumarglifi tutto il 
rimanente del corpo, offeruarono, che folo il petto gli duraua illefo dal 
fooco, m2 in vn fubito da sègli s'aperfe, e ne balzò fuori vna f.amma> alta 
tre palmi , limpida, e bella, troppo piu dell· altre naturali, da qualunque 
materia prouengano : pareua vn puro rubino : e quefte appunto fono le lor 
parole. li Martinez la fece auuertire ~·circofianti, peroch,dh durò quanto il 
reèitar che fi farebbe due volte il Credo : e anch'dlì la giudicarono cofa oltre .. 
natuule • Morì a'fc:i di Settembre del I 6 2 7. in età di poco oltre a cinquan-
tafei anni. · · 

Altri in diuet Tornaci hora innanzi col nuouo anno 16 28. il medefimo perfecutor 
f~ m~nic=re ve Bungodono, e le n1edefime ftragi delle Chriftianità dcl Tacacu , e di Nan ... 
'1~ 11h1. N~n1 g.afachi, e nuoue fogge di non piu intefi tonnenti, e per effi grande efier .. 
ga ac it m,,_, · • d ' "' d l' d b l' r. rr · l' 1 d , h' . 1 Omura • n1m10 e Fe e 1 e o 1 a iorrenr i, e gran va ore e poc 1 , ma tanto pm g o-

rioli, che vi perfeuerarono fino alla morte. Non che queff'anno fofie fcar .. 
fo di corone , e di palme , che ve n'hebbc fin preflo ad ottlnta : Dodici adì 
viui in Nangafachi a gli otto di Settembre, fra•quali due del facro Ordine 
Domenicano, e tre del Francèfcano : e quiui pure il mc:defimo dì, :iltri do-
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. Libro Qµarro. 
d1c1 Clecollati, la n1ed <i-effi giouani, e fanciulletti, fin di fette, cinque, e 
due anni : indi a pochi dì , in due volte , altri otto : poi quafi tutto il rim.i
nentc: in Omur~ • Ma il morir decollato, o :ufo , perch' era morire, per dit 
così , ''na v•Jlra fob, e fpacci:lrfene in brieue tempo, già piu non s'hauea per 
cofa da prcnderfenc 1narauiglia : ma il tormentare fin prdfo all'vltima ago:. 
nia, e allora defifiere, e riflorare ii tormentato, per di nuouo rimetterlo a.'tor";' 
menti, e così andar fino a Iddio fa quanto , morendo fcnz.a morire, qucH:~ 
fu vn cimento , al qu~lc, cofa lagrimeuole farà a contare, de' molti che vi fi 
prouarono, i pochi che vi li tennero: e di quelli è ragion che parliamo al: 
qu;:nto difiefamente. Compiuta dunque che Bungodono hebbe la fouuer- ~att~ocen· 
fione delb Chrifrianità del Tacacu, pafSÒ alla Corte in Iendo, a vantare in- to e p1~1 cor-

• r:. d · r.. · · · fi b d · rnentatl per 
nanz.1 al Xongun le iue pro c'LZC, e 11uo1 menti : e ne u en ve uto : e rt• la Fede. · 

mùncrato, come a vn s1 valente carnefice fi douea. Tutto altramente e~ .. 
uaci, il Prdìdentc di Nangafachi. Contò egli l'infldiìbil durez.z:i di quel~ ~ 
fa. Chriilia11ità, •e fingolarmcnte de' quattrocento trenta , confinati a viu1er 
con1e le fiere raminghi fu per le montagne, .e nc'bofchi , e dur~rui, haue~ 
già vn anno, e confumarfi, e marcir viui, .e non perciò renderfene pu/vn 
folo : E dicea vero , e per tutto fe ne p:.1.rlaua, con fomma lode loro , e del-
la legge Chrifiiana : non fol:lmente pet la. coftanza ndh confcffion della Fe-
de , inuincibile a sì gran patimenti che per effa portauano , in veduta alle lor 
p;itrie, alle lor proprie c:ife , fcn'l..a poteruifi accofiare, e con fecole mogli, 
e i pic,oli lor pargoletti tutti vgualmente cfpoHi a quanto portaua. lo fi:1re 1 

Ciclo fcoperto, e di frate, e di vcrno, ma non meno ammirata era la fan-
ta, e allegra vit01. che iui men:mano, e la fcambieuole c;arità, e l'affiduo or;i-: 
re, e lè volontarie penitenz.e, in aggiunta de'neqeffarij patimenti: inatcria 
da. poterfene fcriucre piu a lungo , 1è ~ così degno principio vn troppo in-
<!egrio fine non h.lueffe rifpofto. Hor intefe che il Xongun hebbe cotali co
{c di loro, ordinò a Cauaci , che poiche Bungodono hauea miglior mano a 
domar la durez.201. de'Chrifii.mi, trahcffeli di québofchi , e di fii gli occhi.~ 
Nangafachi, a cui farebbono piu d'efempio coll'oflinatione, che di terror ~ v 

<ol cafiigo, e mandaffeli a'miniftri di Bungodono al Tacacu: e non gli vqci3 

dano , <liffc , ma co1ne fanno il peggio , li tormentino, fin che,G rend~no •. 
Con tal commdlìone Cauaci tornò a Nangafachi il Luglio , e notifiç~t~ ~ 
que'Gouernatori la volontà dcl Xongun, n'hebbe fubit9JP~U:i, e fold<!~iadq 
condurlifi a Scimaba.ra • Cerchi c!unque i Confeff ori di 0hrifio per tut,to jp
torno .quelle forefte, e prcfi, furon menati ad imbarcarfi a Moghi, e Fimi·~ 
fe tU!tl qu:i.ttrocento tre~ta , o p~u, o men ~he allora fi fotfe(o., 1 non ne ~egr 
go memoria : ma bene il congh1etturo da c10, che trouati fniieffi vna do~1 
na, per nome Giouanna, tanto logora, e disfatta da· patimenti, e sì vicin~ 
~ n1orirc, che già que·Fedeli le apprdtaua.µ l't:fcquie, e la fofla, i crudi mi-:
nifiri ~on le c.onfcnti~ohoil ,morir qui~i, ;;t:1corche all'abbandono, . pure - ~h 
meno 1~ ~ace , ma lei .01.ltres1 , come gh altn , ne menarono via : anzi, per lo 
dlremo di debolez.z.11n che ella er01. , ne la port~rono fino al mare, çljfief<l: 

.. Tt ~ fo ~ 
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3 30 L'In1perio di Xongunfama. 
fu vna barella : nel qu~le andare, inciampato vn de'porratori, fl:rauolfela, 
ed ella cad<le giu fira~az.zata, e tal colpo diè in terra , che tramortì • Pur , 
comunque ella fi fidfe, rileuat.ila , fe fa portarono in naue : ma prefe pcrto 
prima in Cielo , che a Scimabara , ipirando in mare a mez.zo il vfaggio , an ... 
corche di poche miglia. Ne perc1Ò fc na igrauarono: ~nzi, com' ella era, per 
lo gran patire d'vn anno,difoenuta, e quafi in offa, parue a>Gouernatori otti· 
mamente acconcia a fpauentare i Fedeli , veggcndola : e la mandaron mo
firando per cinque dì a diuerfe terre, po1 l' abbruciarono , e ne !parfero le ce
neri al mare. Ventifette anni prima l'haue:m battezzata i Padri, jnfieme 
con fuo marito : riufcita poi donna di fingofar virtù , e feruentiffima nella 
F cde: e forfe a Dio piacque rimunerarnela , con far che fofie la prima a mo
rire clh, ch'era fiata la prima ad abbandonar cio che hauea, e vfcir di Nan
gafachi al bofco quella meddima hora, che il Prefidente ne mandò publi
c:ue l'editto • Gli illtri, approdarono a Scimabara ft1 I' annottarfì di quel 
medefimo dì ventotto di .Luglio: nè fi diè loro vn momento di requie; ma 
in ·mettere il piede in terra, vi trouarono i tormentatori vfciti già ad acco .. 
glicrli . F aceua vna notte mrbolentiffima, e tuoni, e lampi, e flette, e vn 
piouere che diluuiaua. Spogliaronli dunque ignudi, e q~iui fu la !piaggi~ 
aperta, Ii lafciarono in mezzo ~ qùella burrafca tutta la 119tte: e cerco a eia ... 
fcun ne,vefiiti, ne tolfero cio che v·hauean di facro, cd era tutto il lor be
ne. Poi fatto il dì feguente, gl'inchiukro dentro vno ficccato, e quiui li 
tennero molti dì , come vn branco di befiie, a macerare a cielo fcoperto ; e 
int.lnto i Gouernatori diuifauan fra sè le maniere di tormentarli, non fcn
za penfiero della lor propria riputatione , hauendo alle mani gente forefiie
ra, prouat:i già vn anno intero, e indurita, diccuano, non men d'aninu al .. 
f ofl:inatione, che di corpo a'patimenti: e fe non rlufciua lor btto il vinc~r;,; 
li , perdcrebbono apprdlo il Principe quell'honore , che già nella vittoria de• 
propri fodditi haueano guadagnato . Saputone il P. Prouinciale Matteo dc 
Couros, come fempre folcua co'perfeguitati, o prefi pér fa confcffion della 
Fede, li mandò vifitare, e €onfolar con limo fine , e f opra tutto nell'anima, 
con vna feruentiilìma lettera, fomn1amcnte gradit:.l da effi, e letta, non fen--: 
z.a bgrime di varij affetti. Raliegrauafi, d'haucrli Iddio, come a sè c2rU: 
fimi, eletti J quella beata forte, di morir per fuo amore: e concio farli de' 
primi nell'brdine della fua Chiefa, de' maggiori nella gloria del fuo Regno ei 

Moftraua pofl:i in effi gli occhi di tutta la Chriftianità Giapponefe, a cui la:. 
loro debolezza, o fortezza, riufcirebbe vn potcntii1ì1no efempio per imi
tarli, o feguirli nelr'vna, o ne1Yaltr.l. Stati vn'anno intero a sì gran pati
menti, e tenutifi a vna sì gran pruoua faldi, non perdeffero hora il merito 
acquifiatofi , a vn tanto cotto delle lor vite : nè giunti dopo vn sì lungo cor-
fo , e vna sì diflìcil via, fin prdfo alle porte del Cielo , quiui d.dlero indie
tr,o a giuarfi giu nelfinferno, e tirar feco vn~ moltitudine d'altri , che cre
derebbono irnpoflibìli a vincere que'tormenti, da' quali effi già veterani in 
qucila dura militia , foOero vinti • E fe difu~ti , e grandi erano i fuppli-

' c1, 

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it



I 

Libro Qyàrto. 33 1 

ci, che loro s'apparecchiauano, confidaffero, che a portarli, non fare bbe .. 
no foli, ma con effi l'onnipotente grati.i di Dio: quella, che in tanti lor cit .. 
tadini, amici, parenti, e fra effi donzelle, e fanciulli, hauea fino a quel dì 
trioofato . E fe lungo farebbe il m~rtirio, magg1ore anchè fa gloria: e pu
re vn dì finirebbe il penare in queilo, ma nòn mai il godtre di quefra. 111-

unto, tendfer gli occhi in Cielo, a vederfi vfrir di colà incontro gli An
gioli, e afferir loro le corono di martiri, contrapefate al merito dì ciafèuno : 
:Gcuri, che non fentirtbbono puntura di dolore, nè gittcrebbono fiilfa di 
f.mgue, che fi perd~fie , an2i che non foffe lor ricambiata in vn teforo di glo
ria • In fine , gli eforc.iua a non dip~rtirfi mai dalla nlcnte l' efempio di Gie
sù Chrifio , p;iffionato, e crocefifio : e poiche ehaueeino sì fedelmente fegui
tato con b Croce in ifpalla fin hor;imai fu le cime al Caluario, non abbando
n:affer quiui la Croce , sè flefiì , e lui , che non corona fenon per mano della 
perfeucninz.oi , chi feco dura fino all'vltimo {pirito • ~fra lettera , vdita, sì 
come io diceua , non fcnI.a commotione , e bgrime , molto li confortò , e 
glie ne rimandarono affcrtuofiffime grattc. l\è perche poi ella non riufriffe 
efficace con molt~ non fu perciò gittata in que'pochi, che fc ne valfero à. con
fufione de' molti • 

Venndì dunque a'tormenti, il primo de' quali fu, efporli ogni dì, da1 ~~fi rutri 

le tre hore innanzi ~1 meriggio, con le te.fie ignude a'n.ggi del cocentiffimo mancano ne' 

Sollionc: peroche cio auuenne ndla fine dd Luglio, e nel principio dell'Ago- ~r.an tormen 

fio, e tenerueli fino al cal:.ir del dì verfo fera, quando già il caldo fi tempe-
r~ua • Allora, non li rimctteuano nel frrraglio 2perto, doue in leiPadi vn 
poco d'aria col tramonur del Sole , refpirerebbono , ma gli affollauano den-
tro vn chiufo di tauòle , ~ difiillaruifi in fudore , nè li trahean di quiui, {e-
non per i!porli al Sole nell'hora gia detta dcl dì feguente : e in cio cominuoffi 
per molti giorni : che oltre al cocimento dcl cdabro , e a gagliardiffimi do-
lori , che lor ne feguiu~no , il C2ldo, di che i Giappondi fono impatientiffi-
mi, c1a vna intolerabile pena : e pur vi fi tenneto , apparecchiati a morirne.,. 
.fe peggio non :mueniua • Ma quello , che cominciò a infieuolirne b cofl:an~ 
za, e fccmarnc il numero, fi fu il tormento , che i figliuoli diedero al tuore 
clelle proprie madri. Molte ve ne hauea , che tuttauia htttauano -i lor bttm
bini, 2ltrc, con diì vn poco piu grandicelli : hor quegli l:pietatiffimi Go
uernatori, li faccano firappar dalle braccia alle madri , e gittarli l'vno addof
fo all':.lltro giu in certe fofie iui proffime, doue i mefthini faceuano vno frna
niarc, vn piangere , vno ftrillar tutti infiem-e, che mctteua picd fino ne' 
carnefici cfccutori di così fatta barbarie: ma con tanto inténerimento, e paf
fion delle madri , come loro fi féhiantaffer le vifcere ; tal che alla fine , non 
foffrendofo, ii rendettero a rinnegare, e kco molte di loro fi trafier i matiti • 
Del rimanente, lungo farebbe a defcriucre per minuto le ftrane inuentioni 
àcl torment~ali , <I cader che fCKeuano v.inti, chi fotto vn tormento, e chi 
fotto vn' altro . ~Ilo era antico ' e pur qui r adoperauano ' di chiamarli a: 
~·n per vno in mci.io a vn cerchio di ~nanigoldi , e dettogli che fi rinnegaife 
~ · Ch~ 
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332' L'ImpeFiodi Xorigunfama. 
Chri11iJ.no, in vdir che nò, ·auuentarglifi co'b,fioni, e tanto _dargliene ; frn. 
z.a ofleru~r doue , e fenz.a eccettu~r donna , o fanciullo , che lo battean mei ... 
'Lo morto, ~ fouente gli fiaccauano 'ddoffo i bafioni. Similmente .quell'al-~ 
tro, d'cmpir loro il ventre d'acqua, e poi fpremerla a forz.a: bcnche anche ia 
cio vfafiero vn nuouo ftile , come piu abbafio diremo • Puntauano anche; 
loro a'fiançhi '·alle çofce, a' polpacci delle gambe, vn grofio bafivf'le fpunta .. 
to, o vna di quelle lor canne folide , e forti, che chia1nano Bambu , e ga
gliardarnent~ premendo 'le giuuano ' çomc foffe vn fucchiello' o vn trapa-
110" velocemente sì che oltre ~1 tormento d'allora, di poi la carne , quanto. 
n'era in quçl modo prqnuta,c forata per fino all'offa,infoc;itafi, imputridiua. 

l tratti della 11'1 quçl che piu di l)ull'altro riufd intolerabile , furono i tratti, che cola 
Surunga. che h' d 11 S S i· ·1· · d' fi · 1 1 1 .tormen~o fia .. c iamano e a urunga. pog 1att 11gnu 1 , quattro uni egauan oro a le 
f:o,. · · · · mani, e a' piedi, e da effe, raccomandate in alto, e diuife sì, che il tormen .. 

tato fiaua çon le braccia , e le g~mbe sbarrate, li fofpendeuano in aria boc
coni, poi caricauan loro le reni d'vna pefantiffima pietra : e auuegnache lo 
.fiarui fotto, ançhe immobile, fotte vn de'piu atroci fupplici, che fi diano. 'in 
Gj~_pp.onc , nondimeno, era poco alla crudeltà di que'barbari : perciò li mo: 
ueuano in giro , sì che le quattro foni. s· attorcigliau;mo in vna, e il tormen-. 

r t-to, a ogni ... torcitura, &liua piu alto , e s'inarcaua sì, che le mani, e i piedi 
~ran preflp a toçcarfi . A ogni girata che dauano, il facean rifponèere , fe fr 
rendcua caduto, e ir1 dir quegli çhe nò, i manigoldi feguiu~no a, dar le volte., J i ( 

· finchc condottolo al fommo, e fattagli l'vltima petitione, il lafc1auano : e tr~ 
per la difl11nz.a delle fimi fra loro , e per lo pef o della pi~tra, e. del corpo, sì 
precipitofi er~no i giri che fcendendo faceuanQ,; e9 sÌ grai1de la vertigine, e 
e amb~fcia che cagion:iu.ano, che, non parcua che peggiore agonia poffa haue .. 
Ife la inortç •• Poi foiolte eh, erano ~atto le funi ÌQ quclr:vltjmo piombar giu) 
la pietra di che veniuan carichi , daua loro vn~ tqfo firilP-P~ta alle vifcere , c. a 
tùtte le giunture del çorpo, çhe ne 'reHauano fenta fenfi : tal çhe fubito s'.ac .. 
<;orreu~ da manigoldj con akuna cofa da riconfo:r:tarl!h p.~che non m9ri!fe-: 
ro • <~lt:i. horribile foggia di flratio, non fa pr0na~_ono tutti , che tutti non: 

Fatto hcroi- bcbbcr cuore da metteruifi' e fi fottofcriUQrp:rinneg~ti. Hora venenap a.~ 
co, e fanta_, forti ;vpo ·d· dlì fu Orfola, già disfatta_da,p.atimcnti dçl .bofco, qpde, com-~ 
{o~;~e <!'Or- elli,vennç ~~ S.d~-qa?~tr;i &i~ mezza morta, pochi _tprrqe.i;iti baftaro~o a fipi!.: 

· la. hDonna pero d1 gran cuore, e che bçn ft fàr~bbe ~cnuta ~d ogm altra pn~ 
maligeuole pruoµa, fe la vita QOSÌ tofio non l'àbbandonciua. ~efi:a, e Ma
gofuçhi Giouanni .foo marito, eran di conditio~l,e sì .poucri , che tal volta 
paflau:ino i due dì Ìl)_tcri ~n'La pure vn granel di rifo , con che rompere il di-. 
giuno :.<.~ compor~aua110 quella e(trema lor pouertà çon vna mirabile patien-
7.a, çonfolandofi , che così fo{fe in grado al Signore affliggerli\ per pronar 
fo-I9~m~uano per intereffe, o da vero. ·Auuenne èader Giouanni in vna lun-: 
ga, o peno~ infermità, e~in pochi dì condurfì~a non hauere, non dico di eh~ 
compçrarc i rih1edij conucncuoli a guarirlo, ma neanche il p~ne neceffario a 
foftçnt~rlq: ~,;il çl}.e il piu peric9lefo fuo male era l~ f~flJe. '-'1a, I~ valeqte fu~ 
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donna vi trouò compenfo, e fu venderli fchiaua per noue anni, poco dana
ro , ma pur bafieuole al prefc:nte bifogno : e Iddio ne gradì tanto la clrit~ , 
che mandò per via non afpcttata al marito con che rifcattarfa. Hor quefh '· 
~l muouerfi del~ p,erf ocutione, fi chiamò Orfola, ed efortolla a foggirfi in 
~ltro p:iefe. Sè eikr fèrmiffimo di morir per la Fe<ie, ella donna, e fiacca, 
a' troppo gran patimenti, che hoggidì fi ~doperaua:no ~vincere la coftanz.a 
dc'Chriftiani,non reggerebbe. Meglio dfere viuerfi in buona. pace Chrifiia
no , che , per defiderio di morir martire , metterfi a rifchio di riufcire apoft~-. 
t~. A cui Orfola ben intelligente del vero, Se forza di virtù hurnana, difle; 
ha da eflèr quella con che {i hanno a foperarc i tonnenti , e fofferir la morte 
per Giesù Chrifio , neanche voi vi ci terrete : fe for?.l di virtù diuina , po-· 
trò tenermici anch'io : che la gratia del Signore ella farà me forte , non io fa-. 
rò dfa. debole, per dfer donna. Così amenduc fofl:ennero, e fortemente 
morirono amendue ~ E prima Orfofa, cui le baftonate ruppero, e fiaccaron 
tanto, e poi il cocimento del Sole tanto la debilitò , che vn dì, mentre appl
recchiaua il magnare a' compagni (vfficio da lei volontariamente prefo, ed 
cfercitato con incomparabile humiltà) le fi diè vno sfinimento mortale, e 
cadde: e benche rinueniffe, e toiìe per man de' compagni fuoi adagiata, fo..: 
pra vna ftuoia per letto, con vn fauo per guanciale (eh' era il piu comrnodo 
giacere che fì poteffe hauere in tal luogo) ella però non rihebbe piu null~ di 
vjgorc ; onde le gu:udie , per pietà , toltala d:.tl ferraglio , portaronla in vna 
cafa :i riftorarfi • Ma il Prdìdente, faputone, ne fgridò i foldati, ·e la fe'fubi
to riportare all'occhio del Sole, douc in poche hore, benedicendo, e inuo-. 
can.do Iddio , placidamente fpirò • Q.!!nci ne tornarono il corpo dentro al 
(erraglio, e vd lafciarono in mezzo, quattro dì interi, per atterrire veggen
~olo que'Fedeli, e afHiggerli col fetore : poi fu arfo, e gittatene le rdiqui~ 
m 111are. 

De gli huo1nini i forti dietro a' deboli andarono di dì in dì fminuendo- Horribili cor 
fi tanto , che {ì conduffcro a fette: poi quando fi venne alla pruoua delle ac- mentci.hd~~. a 

d 1 V d. 11: d r.. . r. r. u· l h tre nn1a-que e n1onte ngen, 1 quern me eurn1 iette, ne 1a irono quattro, ta c e ni. Morr::_, 
foli rimangono a numerarfi i tre che durarono , e fono Mlgofuchi Giou::m- d'vno ciii Io

ni, marito d'Orfola, Icheda Giouachimo, e vn altro, Cò Giouanni • Gio- ro • 

u~chimo , era di frruentiffimo fpirito , nè mai refi:aua di fare animo a· com-
pagni : onde i Gouernatori, difperando d1 vincerli mentre haudfero il con-
forto che loro daua qucfr'huomo , nel fepararono • Le batterie poi che a lui 
diedero, tanto piu oftinate, quanto egli a ribatterle era piu forte, furono e 
diuerfc, e continue : ma tutte a. vn modo, quanto al non hauere in lui niu-
na foria da indebolirlo nell'animo : sì fattamente , che tormentatolo con le 
bafronate, col fole, e cole acqua infufag1i, e tutr-2uia minacciandolo d, altri 
nuoui, e maggiori tormenti, egfi, e prontiffìmo fi offeriua, e indugi:mdo 
cffi a darglieli" tanto fe ne fconfolaua, che dirottamente pi~ngeua. A Ma-

, gofuchi Giouanni,douette la fanta fua moglie Orfola impetrar ~dal Ciclo par
te la fortcz.z.a in fofknere, e· parte la gratia di .t;ion fentire il dolor dc'torrnen-
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L'f mpe-rio di Xongurifama._ 
ti . Fu bafionato, .Poi fu rfarfo al fole, hebbe quattro, o cinque volt è aliè 
gambe il foraroento de'Bambu, e due l" acqua : e in quefie vn kgnalatiffimo 
fouor dcl Cielo : pcroche dillefolo ignudo , e fupino , nel cominciare a in
f-0pdergli l'acqua, egli, raccomandatofi a Dio cofl gli occhi al Cielo, per .. 
che gli deffe forza da reggere a sì penofo tormento, in quel medefimo pun
to vide il Saluatore in Croce, tanto vicino a lui , che il piè dell~ Croce timt
fi gli toccaua il volto, e d'effa gli pareua fcaturire quell,acqua, che i tormen
tatori gl'infondeuano nella bocca ; ed egli, non folo fcnz.a patirne per la re
fpiratione impeditagli, ma con ammirabile foauità la bcuea: e cio fegul 
amcndue le volte , che così il martoriarono • Contollo poi egli medefimo a 
vn gun ièruo di Dio, E:he il P. Matteo dc Couros gl'inuiò a vifirarlo, e re ... 
cargli foe ambafciate, e ammonitioni in prò dello fpirito: ma gliel riuelò fot
to prorpeffa di fegreto, e tanto fol che il dicdfc al P. Matteo , fuo antico 
Jnaefiro nelle cofc dell'anima, a cui tutta la confìdaua. Per quarantafei dì 
pafsò d'vn tormento in vn altro, e in tutti vgualmente inuincibile. Da in
cli, il confegnarono ad vn Chrifiiano, il qu:ile, auuegnache caduto, pur co
me quafi niuno perdeua la Fede, ma folo la cofianz.a nel confeffarb., volle 
fargli di gran carez.zc: ma il fant'hu~mo non p:itì mai d'accettarne neanche 
il dormire fopra vna fiuoia , dicendo , che fe in cafa fua non haueua altro let
to che la nuda terra, molto piu hora , eh, egli era condannato a patir per la 
fede: e di qucfio altresì egli mandò darne conto al P. Matteo, aggiungen
do, eh, egli ogni dì haurébbe voluto per foa confolatione alcun nuouo'tor .. 
_mento. Il piu firati~to de,tre fu Cò Giouanni, e la voce, Cò, in parlar Giap ... 
ponefe , flgnifica Piccolo, e tal fopranome hauea dalla fua piccola corpora .. ' 
tura , n1a di virtù , e d' .animo era gigante • Q!._e.O:i , ancora idolatro, entran
do vn dì in vna DOJ;l fo qual delle molte Chiefe che haueuamo in Figen, t! 
veggendoui celebrare i diuini mifkri, e la moddl:ia, e pietà de"Feddi in affi.,. 
fierui , fe ne trouò sì prefo, e mutato nel cuore , che venne tofro a metter 
Fanima fua in mano a~Padri di Nangafachi, i quali, ammaefiratolo, il hat~ 
tez.z.arono; e profegucndone la coltura, riufèì loro vn de'piu fanti giouani di 
quelll Chrifiianità. Era, per fuo mefiiere, te!lìtore ài drappi di feta, che
colà ne lauorano, e fchietti, e ad op~ di così belli, e fini come in Europa: 
{enza che le fete Cinefi ,. di che abbondano , fono piu dilicate , e candide, del
le nofrre • Poiche dunque egli s'hauea guadagnato il viucre di tre o quattro· 
giornate, leuaua. mano dallqopera, e laK:iato in otio il telaio, egli vn' altro 
funto 060 fi prendeua, di fiarfi in oratione, e leggere libri fan.ti. Confuma .. 
·to il danaio, fi tornaua al hm oro intramdlo, e di nuouo all' o rati on e . Così 
.t.liipenfaua i giorni della foa vita • Hor quefro fante huomo, oltre alle ba .. 
/tonate, al fole, all'infondimento dell' J.cqua, inucntarono vn nuouo inge
gno da torrnentado . Cio eran due groflì legni , fitti coll'vn capo in terra, 
e inclinati sì, che formauano vna croce, qual è vfo dipignerfi all,Apofrolo 
S. Andrea. Su l'incrociatura, appoggiarono dall'vn capo, e dall' alt;o le
g.arono a vn palo difiante, vn legno in ta.glio, fottile , e ben affilato , e fopra 
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cfi'o il pofcro ·a cauJllo ignudo : poi le I~~~i, ~i piedi g~i le~arono a~le q~at
tro dtremità della Croce. Contaua egli d1 poi, che gh pareua fentirfi ten~ 
dcrc dal taglio di quel legno , che cau~kaua : e quello non era che la metà 
dcl tormento: peroche varij md.nigoldi gli cr1no attorno , e con fafci di fo
glie di pino , gli anda~~o P.uniecchiando le carni pe: tutta la vita, ~ fin che 
in vn mcdefin10 ne fent1!Te tl dolore, e fe punto fi d1 batteua , a ogm moto , 
prou~ffc vna nuoua come fè:n~itura di , que.l legn.o ~~glicn:e. Sa.tij di fuatiar
lo in tal modo, tre volte gh diedero quegh hornb1h tratti della Surunga, con 
la,pietra in fu le reni, e paruc mir~colo, che non ne moriffe : ma ben ne ri
mafe abbattuto di forz.e .. sì che non pareua poterfi piu tener viuo !!. niun•al
tro tormento : e pure, accrcfcendogli1 lddio la gagliardia dcl corpo pari a 
quella dell, animo , e deU~ .... v.irtù ; }i. ttnne la f~con~a ~ol~a lll'info?diment~ 
dell'acqua. Rimancua a prouar feco, e con gli altn, l vlttmo, e pm fenf\b1-
lc di tutti i tormenti ., r acque ful(uree, e boglientiffime. del monte V ngen , e
~ gli otto di Settembre v~ li conduffer9 ~ Eran fette., come poco auanti ac
cennai. Fattili dunque fJ~ogliare ignudi, e mettere intorno all'orlo di quella
grande, e piu vclte nominat~ E.~~ca dell'inferno , l'efecutor .m.a~giore del
la giuftitia, ;oltofi loro, cosi par!~: ~eftc effer quell~ hornb1h acqu~ che 
falgono clell inferno? Hauranle vdne da lontano defcnuere ; hor qm fe le. 
vedeu~ilo innan?.i. Mirafiero , fe fa prefeni.a. punto ne diminuiu.a, an2ì , fe 
non auanzaua di gran lunga la fama. ~e'bollori, eh' elle sì alto leuauano ' · 
haucr dentro il fuoco viuo, che così le ~ fa muouere, e balz.are. Guai alle 
carni che toccano, le cuocciono viue1viue; e vn tal dolore fentirfene, che, 
per di. faffo chè fi~no, non vi fi terranno. Hor habbian fenno, e rvfino 
pientr•è lor per ·giou:uc : nè vogliano p~rtar quinci le vite impiagate, e la
cere·, rinnegando , come certo faranno 1n ntez.zo al tormento: ma mentre 
egli non folamentc ne dà loro licenza , ma ne li pricga , fe le portino inte
re , e viu~mo in pace vbbidienti a gli ordini dcl Xongun • Pietà , non altro , 
effer quella che jl moueua a così ragionare: perochc, non gYinganni la fpe
ran?.a di doucr finire in brieue la vita, e'l tormento: fappiano, che s'andd 
tc:mper~mdo il fupplicio con fa forz.a del fofienerlo, per modo, che penino 
come doueffer morire, e viuano come ogni dì comincia!fero a penare. Tut
ti animofamentc rifpofero , Comunque fia , che debbano viuere , o mori
re , fon fermi di viuerc, e di morire Chrifiiani : e fenz.a piu 1nultiplicare in 
parole, fe ne v~nne alla pruoua. Traheua vn manigoldo con vna mefrola 
di legn~ no~ molto ,grande? di ~uell1acqua bogli~nte '.e verfauala fu.le ignu
de carm, pnma dell vn , pot dell altro, cercandoli tutti fette per ordme : in
di, con:iinciaua da cap~; e quanto lor toccaua del corp~, tanto fi facea pia
~a :. mai non rdbn~o l efccuto~e' dal dom~~dare' pnma di verfar r· acqua~ 
k rmnegaua ~ Cosi tanto duro a torment.irh mfieme, e tentarli, che ne oua
dagnò quattro, e: rimandolli come in trionfo a Nangafa~hi: doue non~ f~
'~,e a dire. i.I gran~e a~battime.nto d'~nimo c?e cagionarono in que·Fcdeli, 
11~ atterriti da gh altp tornati da Sc1mabara ln cosi graq numero :i chi infr~~ 

Vu rno, 
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mo, chi fl:oipio, tutti rnfferabilmcnte c~n_9òtd. !\io. fpauentofi a "tédere 
eraF? qucfri vltimi quattro così liorrib!lmc:nte impi~gati , e vdirli ragionare 
cle,iO'ro dolori, affatto infofteribili ~d ffùo1ho di carno, c01t1e tutti erano :
che f;min10 non bafl:aua hauerlo, qual · pure era ftato il loro , intrepido , è 

cofb.nte : ma fe Iddio non fuceua miracoli, chi .fi_terrcbbe lungo teplpa a: 
Guello firatio, che neanche vn fol dì fi potcua fenz.a miracolo fopport.ire ~ 
Così parlauano gli [confidati di Dio, e caduti, perche a sè , noir a lui fi ap.
poggfauano: e e.on cio lo sbigottimento fu sì vniuerfak-,e sì grc.tnde, che non 
è Lnai-amglfa che di poi quiui ~uu~flifl"e quella bgrimofa fouuerfion della F~ 
dé, che a fuo luogo racconteremo~ · Hbr tornando a Magofuchi, ~ Cò Gio.; 
uanni, e Giouachimo, che furono i tre fort-ì ': ~p?icha. gli hebbero tormenta .. 
ti quanto paruc douerfi quel primo dì, facér1lloro quiui medeCmo'tre oa ... 
panne, non punto maggiori che quahto p~teflè' capirui vn corpo. e.fa vna 
pietà cr_µdéle , per dar loro con quel hpofo al do~rto, nuoua lena d:r ;;;egge .. 
re· a nuòui tormenti • Ma eran già sì abbattuti di forze, e deboli, che non 
parucro da poterfi rimettere a niu~>&ltra pruouà, fcn-z:a \reciderli in poche ho-:i 
re; Pcrcio li portarono quinci ti vnc oagno ct'acquc, che fcaturiuano in.quel 
1ncadimo rrionte, valeuoii a fald~r p!1lghe : m~i in" vo1e~li fpoghare, i pa™. 
ni eran loro sì attaccati alle carni ' che non fi poteÙanO' rihaucre' ondt!.co.a 
c1Iì indoffo entrarono in quell'acque: ma non n'erano.ancor del tuito imniol.: 
late le vefl:i, che que> crudi carnefici furon loro intorno a f pogllarli, trahen~ 
dole con tal violenza, che i tre fanti huomìni confdb.ron di poi, m-aggio! 
pena dì quella, nè piu fenfibile non hàuér prouata, sì come appunto fe gli 
ièorticaffero viui. Cl!!_iui poiche alquanto fi furono rihauuti, tornò l'efèt~ 
tor maggiore a far loro vna pietofa cfortatione , mo.firandofene paflionato; 
e tenero, quanto gli fotier fratelli: A cui Giouachimo, e in lui gli clltri due 
afìentendo, rifpofe, Defiderar egli d,haucr cento anni oi vita, pet chieder~ 
gli, che ogni dì il ritnette:fie fotto quelle acque cocenti, ~volentieri il foffer
rcbbe per la fanta legge di Dio ; e hauer mille vite, per tutte darle a diuerfe 
maniere di morti. Così appunto dilfe, e l'Efccutore, e~ manigoldi ne.infu
riarono sì , che gli firafcinarono di quiui altroue., e per qu.lttro dì continui 
li tormentarono: la mattina eran tratti d,acqua; la Cra, fieccbi di canne 
aguzze ficcati loro a forza per fotto le vgne : dolore pcnetrantiffimo ') del 
quale, e de gli altri fino allora foffcrti, !vfagofochi Giouanni, a .. due d'Otto
bre, ventiquattro dì da che era in quel monte, lafciando di sè vna grande 
inuid!a a' compagni, fra mille dolci colloqui, e inuocationi di Giesù, e di 
Maria, fpirò . Portofiène il corpo .1 Na11gafachi, e quiui anch'egli, come 
la fanta fua moglie Orfola, fu dato al fuoco, e poi le ceneri al mare· Gli 
altri due, indi a fette d1 furono riportati a Scimabara, e Giouachimo gitta-
to dentro a vna ftalla abbandonato , e d~togli pe~ letto la terra, e per coprir-. 
fi vn:i fiuoia • Cò Giou~nni , anch'egli meff o in vn cafobre, non jfcoper
tO, ma aperto da ogui hltò al vento; alle piogge, e al verno, che quiui den- -
tro il prefc' peroche vi durò fettantaduc dì. Ql!juj' qual vita fofie l;,i fua) 

. ~ 

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it



Libro Qiiarto . 337 

ba.tla ccnghietturarlo da cio ; che .hifo~naua mette~gli 'in boc~a ii ~~bo, ~on 
potendo egli valerli delle fue mam a n~un vfo ~ P~1 tu~ta la vita g11 bolltca
ua di vermini, perche tutta er~ vna piaga, ne gli lafc1auan prendere vn ho~ 
ra quieta dj fonno : e sì molcfic erano le loro punture nel roderlo , che per 
ccfiarle , fi fregaua a faièi di fpine , rneffigli per pietà vicino alla vita : tal che 
(;iobbe nella cur:i delle fue piaghe ne ftaua :.i{fai meglio • E pur fembu. in
credibile a dire l'importunità de gl'idolatri, che non finiuano d'efortario a 
rinnegare. Egli, fccond<D il configlio manàatogli dal P. Couros, tutto era 
nel medit~re b Pafiìone del Redentore, e fimilmente il buon Giouachimo : 
e Iddio per effa li confortaua per modQ , ehe non era tanto quel che patiua
no, che piu non ne ddiderallero per foo amore. E fcppefi di Giouachimo > 
che facendo j Goucrnatori piu volte mofl:rn di volerlo rimettere a'tormcn-. 
ti, egli 'sì caro annuntio tutto fi rauuiuaua, e pareuan tornargli k forze, 
e·l natural vigore che non haueu:i, rjzzandofi prefiamente per feguitarli. 
Poi in veder che quelle crah folo minacce per atterrirlo, fclamaua, e face
ua lamenti marauigliofì a vdire : Ahi sè infelice ! ben dirglielo il fuo cuo
re, ch'egli non è meriteuole, che Iddio il degni di quella maggior di tutt~ le 
gratie , di patir per fuo amore : e fopra cio daua in vn piangere sì dirotto, e · 
sì lungo , i due, e tre dì , fen'l.a mai confolarfene , che gli fi vedeua la fruoi~ 
tutta bagnata di lagrime • Altre volte, rifacendo le medefime mofl:re ~ gli 
traffero i panni di doffo , con pari fuo dolore , e confol:4tione; ma veggendo 
l'horrida cofa che appariu~ la fua vitl tutt:t fcarnata, e putrida, fofic com
paffionc, o khifo che ne haueffero , · fi refiauf!no d:il tocc~rlo , chiamando ... 
lo per vitupero, carname di bdtia, fracido , e puz.1.olente. Al che egli di
ccua, E non piu ~ ~cfto è piccolo beneficio , . e da douerfene rendei e po
che gratie. E quegli a lui, Che vorrnHi ~ VQrrei, ripigliaul il fant'huo
mo , che rn' aprifl:e la fchiena , e mi vi faccfte dentro vna foffa . Vorrei: man
ca che farmi, unto fol che )1 vogli:ue ~ e diuifaua loro i tormenti che gli 
potean dare :. e al dirlo , ben fi vedeua che le parole gli fì çryiccauan dal 
cuore. ~ 

1'1entr, erJno in tale lhto , e vi durarono , con1'io diceua, fettantadue Vira,tormen· 

dì, Iddio inuiò loro vn terzo coznp~gno, in luogo di Magofuchi Giouanni ti, e forcezz:. 
morto ne'tortTtenti: e fo il Fratel nofrro Nac:l.fèima Saburuiemon Michele, ~~1 F.M~ahca-
1 ·' d 1 · · • d d'fi d i· . d 1c1ma 11c e-< rn gia a mo tl anru san aua 1 poncn o a la gratta i morire Relirriofo le. 

della Compagnia. ~efti era da Maciai, terr.1 preffo ad Vto del Reg~o di 
Fingo, c.colà il guadagnò alla Fede, c·l battezzò fanciullo allora d'vndi

1

ci an-
ni, il P. Gio: Battifta B;;ie-za, apoftolo di quel Regno. l\1ar:migliofa in l\tii-
chde fo la plenitudine della gratia con che lddio gli entrò la prima volt~1 nel-
f' anim.i ,_.aumentandofi 0gni dì piu, tal che fi vedeua fenfibile il continuo 
crefccre che faceua nella perfettion dello fpirito . Confacrò a Dio la foa car.,. 
ne con voto di perpetua caflità, e macenm~la con digiuni, e cilicci, ~ ogni 
notte, dato che haueua il tempo inuariabilmente prcfiffo al n1editare, fe 
n> cntraua a difciplinarfi in vn horticello d~ll~ propria cafa, per farlo nafcofa-
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mente da'fooi. I PJdri , che gli vedcuan ranima fino al fondo, nelle fre ... 
quenti , e minutiffimc fue confèHìoni, ne ammiraua1io la purità, e la net
tezza delb. cofcienz.a, quanto ella poih efierc in qualunque innocente n~ui
tio Religiofo • Poi, dele altrui falute, e dell'honore, e della propagarion 
della 1-ede, tanto gelofo, che in faper dc·cdduti, e in abbatterfi in alcun d'et: 
fi, femiua ilruggerfi il cuore. Perciò anche nelevniuerfale sbandimento 
de' Padri' che fu e anno I 6 I 4· egli' venuto già da molto innanzi ad h"1bita
re in Nangafachi, vno ne dimandò al Prouincialc Caruaglio, e l'ottenne: 
e quel che gli fu doppiamente caro, quel mcdefimo P. Gio: Battifia Bacza, 
che l'hauea generato :1 Chrifio, e datagli fa primà fonna dd viucre fanta
mente. Dodici anni fe l'hebbe in ca.fa, e rno~ .. o Jui , impetrò il P. Manuel-. 
lo de Lorges, che l'aiutò alla morte, e p· 1i .:l'lch~egli n'hebbe la gratia: e gl.f 
{cauò fotterra vna grotticella doue n~fronderfi, cosi ben turata, che per 
gran tempo fa indai·no a'perfecutori ~ cerG1ri1"·": quiui gli conduceua i Fe .. 
deli a prenderne i Sacramenti, e lui ~ne lor cafe, fcorgendolo di mezza not ... 
te ; e piu volte campò con ~mmirabile induitria lui, e altri Padri , vicini a. 
c:1derc in rn~·10 a'minifiri _9.el Prdidentc : nè egli altro defideraua che di fpar
gcrc il fanguc in tefiimonio della Fede: e quando era iftigato d•abbandonar
la, in rilpoHa, o:tferiua il collo aiìa fcimitarra: ma lddio il {erbaua a morte 
pin gloriofa ,_e douea prima effer pagato dalla Compagnia de,gran meriti che: 
h:mea con cfia' fodisfacendo alle antiche fue domande' di veibrne ehabito,. 
che fol gli mancaua, ad effere interamente figliu_olo di quelfa, cui haueai. 
fcmprc am1ta da madre': e il Viceprouinciale de Couros il confolò,. e a.écct ... 
to1lo nell'Ordine. Prima di cio, I'Agoflo dcl 1627. entr1to appreifO: Ca
uaci, e Feizo in gaglja.rda fofpeccione di dar ricetto a'Padri, auuegn~Ghe il 
fatto non fi prouafk altro che per conghietture, il n1andarono chiuder pri-: 
gionc nella foa propria cafa, e vi durò ben oltre a vn anno , fera:l' mai trar
ne foori il pi~de, menandoui vna pcnofiilima vita ; sì pcrchc non h:.tue~ di 
che foficnt<tr sè , e il padre, e la madre, e i fratelli fooi poueri : e sì ancora, 
pe1che in tanta dtremità di patimenti, non rallentaul punto delle ordinarié 
l::ie penitenze, e del lungo vcgghiar che faceua le notti or:4ndo : onde ~tal 
ne venne d'infiacchimento , e maggrezza, che poco pju oltre vi fi potea te
ner viuo • Ma ben altrettanto rinuigoriu~ Iddio ncll' anima , con ift1uifite 
confolatìoni di fpirito, e"'l P . .Nfanuello dc Borges, che di t~nto in t~nto, nel 
fondo dì certe notti piouofe, gli entraua in cafa a vdirnc la confdiìone, e ri
P~orarlo col pan dc gli Angioli. Paffato in quefl:o viuere vn,anno, fino a'tre 
di Settembre, auuenne douerfi arder viui di lì a cinque giorni que'dodici, 
che di fopra accennammo: e com, era vfo coB, che ognun che n'era diman
dJto, deffe qualche cofa di legna per l'abbruciamcnto de' rei, e perciò lnda.. 
uano attorno i mil!ifl:ri battendo vna caldaia come fofle vn tamburo , e chie
dendola, in venirfi a IVlichcle, negò egli voler concorrere con ne pure vno 
fiecco a quell'ingiuflitia, d'vccidcre i Miniftri dcltEuangelio, la cui vita 
ariz.i ricomprerebbe a coito dcl proprio fanguc. Cotal rifpofia, hcbbeui 
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'\'Il rinnegato, che vditala, corfe a riferirla a Cauaci, e quelti gli m~ndò fubi
to denuntiare, che prima dell'annotarfi qùel dì, egli, e il padre, e la. m;.dre 
{ua, !affiata al fifco la cafa, fe ne: andafiero a viuere per le inontagne,o ne bo
fchi allo fcoperto. '.Aqdaronui:ma non vi furon bfciati piu che quclb prinu, 
cd vnica notte : così tofto al farfi dcl dì feguente tornò vn famiglio della giu
ftiti:! a richiam~rli,e indi a non molto,mdfili fu quel mcdefimo legno,che da 
s~imabar~ hauea ricondotta a Nangafachi vna parte di que>Feddi·~.t.ch·eran 
1nanc01ti a Dio ne•tormenti,cola li conduffero,e vi furono ~1 cader de gli otto 
di Settembre. ~ui, al primo metter piede in terra, furon lor tratti di doffo i 
panni,e lafciati tutta la notte a vn dirottìffimo piouere che faceua.Poi chiama
to Michele inn:mzi a. T ~n~a Mendo, que!H, mdfo mano alle fue arti da 
fouuertire i Feddi,in che era n1aefl:ro vecchio, tutte foco le adoperò: ma nul
la operando con ninna, fattolo fpogliare ignudo, il diè a fiaccar co~bafioni al
la difcretion de folel.iti, che tutto il pefbrono , e ruppero : e perche egli in
uocaua il fimto nome di Dio in aiuto , c4tcci:uongli dentro la bocca vna pie
tr~, poi tuttojl rim:mente del c1ì il tennero così ignudo, e pefio alla ferza 
del fole, fouente iftigandolo a renderfi rinnegato : ma egli, e allora, e di poi 
fomprc, Prinu in minuz.z.oìi,diceua,mi triterete e'carne,e offa,e quanto ho cti 
vita,c r ~mima ;ni fchianteretc del corpo,che 111ai di bocca mi tr.ahiate vna così 
cfocrabil parafa. Il tornarono dunque in pruoua al tormento dell'acqua. Fat
tolo coricare ignudo,e fu pino fopra vn trcfpolo,ma sì,che glie ne cadeua foo
l;i la tefta, e turatagli ben bene la bocca , gli :ipplicarono vn imbuto alle nl
rici, e per effe gli kcero attrar dentro col refpirare otto gr~n catini d'acqua 
in piu volte fllendogli vn manigoldo iri piedi fol vcntr~ quando gìa n'era 
pieno, e premendo! di forza per fargliela gittar fuori per douunque ella tro
w.ffe via da and:irfene : poi vuoto eh' era , il torrnmano a riempire , e di nuo
uo a premere; nè mai er.1 che con dlo l'acqua, per lo violento fuo correre a 
fgorgar fuori fin da gli occhi, e da gli orecchi, non gittaffe gun copia di fan
gue: onde tu per cio; e r aftlittion del tormento ' auuegnache quanto allo 
:fpirito il fofferiffe con n1arauigliofa fortcz.z.a , ne refiò abbattuto di forze:: ma 
viè :piu 2ftlitto nell'animo , per lo manc~r che fecero nelfa Fede il padre , e la 
madre fua, rendendofi vinti al dolore in qudl:o medefimo genere di marto
ro : al quale elfo rimeffo il giorno fcgue_nte , con la mcddìma generofità il 
fo!lcnnc:indi fu dpofio al co~imento del fole: quel che gli auuenifìe, ragion·è 
vciirlo anz.i da lui medefimo, che al P. Manuello de Borges, che piu volte il 
mandò vifitare , ordinandogli di dargli minuto ragguaglio di quanto gli fuc
ccdcu~, lo fcriflè in vna lunga lettera , della quale quefia è vna p~rticella. 
Chiamarommi il dì feguente, e vn altra volta mi tormenta:ron con r~cqua 
nella m2nierl di prima : poi mi fpofero al fole : ed io quiui riceuei vna mol
to gr~nde, e m~nifèfi~ gratia da Dio : e fo., che afHiggendomi molto i·ardor 
dcl fole, ch'cr2 vehementiffimo, feci orationc, dicendo: $jgnore, quefl:o 
fele è vo.fira creatur2, fuggetta in tutto all'imperio della diuina vofir~ volon
tà , e potere , e a voi ogni cofa è facile, quando vi paia bene operarlo , prie-
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goui a !iber~rmi da. così grande arfura. In finir dif:irgii quefl:a dimanda, re
pentemente !curò 1·aria che m'era fopra, non ifl:endendofì l'ombra piu largo 
di qu;mto era il luogo doue io mi trouauà, e tutto infteme fi mife vn venti
çe1lo frefco, con che refpirt&i ,e tutto mi rihebbi: fiaqc benedetta·, e lodata 
!"infinita pietà del Signore. Pci mi condufler cli nuouo inn;mzi a'due Go
uernatori :Y abioie , e Mondo , che s, affaticarono a perfuadermi , che io Ia
fciaflì la legge di Dio, Gome haue:m fatto mio padre, e mia madre; al che 
rifpondendo io , ch'e;ffi haucan malfatto, e non erano da imitare, mi 
fu fubito intorno, e addoffo, vna moltitudine di faldati: altri mi torceuano 
il collo , dltri mi ftrappauan gli orecchi , chi mi daua fchiaffi , ·e chi mi folle
f:itaua: e doue io in altro tempo non hauerei potuto fofferire d'effcr tocco d01 
niuno ne pur con la punta d'vn dito, qui bora, la Dio m'ercè , fletti non al
tramente, che fe foffi vn corpo morto • Siegue poi in vn altra fua a dar con
to al medefimo Padre delle cofe auucnutegli fino a'dieci dì di Nouernore, e 
v'ha quefie, fingolarmcnt~ notabili, in pruoua dell'humile, e feruente fuo 
(pirito , e del prefto , e facile efaudire che fi faceuano le fue àimande in Cie
lo • I Gouernatori, e altri, dice egli, fparfero voce, eh.io hauea di gran 
ricchezze , e che gli altri, venuti da Nangafachi, eran poueri : Che così cre
dano , io me ne rallegro , per l'honore che ne tornerà a Dio : conciofia clic 
qui fìan perfuafi, che folo i Chrifriani poueri non habbiano in pregio la vi
t~, e che perciò facilmente s'inducano a darla; prima che apofo.1.tare • Il 
P. Prouinciale mi mand:i vi~tare ogni quattro, o cinque dì, per Damiano, 
o Michele, anim:mdomi, e confighando.mi a quel ch'è da fare per ben por-.. 
urmi. Per tanto amore , e così fanti confìgli, non ho parole che bafl:in.o a 
rcndergliéne quelle gratie, di che mi conofco cffergli debitore. E chi fon. 
io, che fi habbi~ a vf~r meco d:tvna carità tanto efquifita ~ Ho io feruito mai 
a lui, e a V~ R. altro che di Croce ~ Mentre i}dì p.affati io fl:aua infermo di 
dolori acerbiffìmi, quelli ChriHiani mi diceu~no ,·che nldio me li faceua m:... 
fbre, come vn faggio del'tormenti che ancor miirefiau~no a patire : e anch~ 
io così credo. O!:!._ando poi la gagliardia de> dolori fi. faceua maggiore' io ri
c9rreu~ 21la Vergine noftra Signora, preg:.mdofa della fua intcrceilione; e 
in illanti io mi trouaua fenza dolore. Perciò riuolgendo meco medefono 
quefte tante mifericordie , che il Signore fi è compiaciuto di farmi, mi fì ren
de chiaro a intendere, che il fofferire io tormenti, e non mi rendere in effi, 
è fola gratia fu~, e ncn forze mie. E che gr~tie ' gli poflo io reftder che ba
ftino a tanta tenerezza d'amore, quanta mcco ne vfaua, quando io erl in 
qµe'miei dolori, e glie ne chiedeua rimedio, moftrandoft meco come vna .. 
11].adre verfo vn fuo b~mbino che allatta ! Mi vergogno d'vfar qudh com
pttntione, ma non ~ruouo come altramcnte efprimcrlo fomigliante al verò • 
Ben fo io che non paffa momento, che non riceua molte fuc gra.tie , auue
gnache per mio poco auuifamento non le conofca . Haurà poi due o tre dì , 
che venne a tentarmi vn rinnegato , il qulle fingendofi tutto cur:mte , e tc
pero ~el i~io bene, s·ingegnò di mettermi in gr~n timore, cçnqmdomi i . .. 
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varij tormenti che m'~fpettauano: ma io vel mifi lui, raccordandogli i tor~ 
menti eterni , che Iddio tiene apparecchiati a quegli, che rinniegano la fua 
legge: ond'egli {è ne tornò vergognato, lafci;2ndomi qu~lche fperan'La di ri
'}'Cntirfi . l in qui la fua lettera. Seppefi anche d'vn altro, che vifitandolo, 
il Clomanaò, [e quelli gran folitudine in che fl:aui gli era d'intrefcimento ~ 
Al che egli, Nò, dihe, ch'io non mi truouo m:ii folo, perche ho vn com
pagnò , che nè il dì , nè la notte nui da me non fi parte , e il conuerfar con 
lui m'è sì dolce, che rhore mi paflano con1e fofler momenti. Al che f'altro 
coti marauiglia, chiedendogli, chi mai foife vn così diletteuole, e fedel com
p:lgno ~ egli tratto fuori vn libro di meditationi della vita, e pa-ffion di Chri
fto, mandatogli dal P. ~1atteo de Couros, Eccolo, diffc: parte leggendo, e 
parte meditando, mi paflo [eco le notti, che non m'auueggo comen1i paflì
:iio: 11.Utre vifite, elle si che m'annoiano. ~ 

Era gia a mez.z.o il Decembre, quando giunfc élalla Corte di Iendo a Il F.Michc!e, 

Cauaci vn mdfo, con pltenti, che di Prcfili~n(e 'd1.Nangafachit"irt dichiara- e_d_uealcri.vc 

G d 11 e- ' d. S · •' f~ · . , . . l l c111 con J ac-
uano ouernatore e a itta i ~ca1: e com e v o in Giappone, e 1e ne q.le del mon-

mutar gouerno fi bfcino al foccefI~He tutte le c~ufe criminali fpedite , e le te Vngcn. 

b.rccri vuote di malfattori, egli fcrifiè a'Goucrnatori cri Scimabùa, ordi-
nando loro , di terminar fenza indugio la caufa de'Ghrifbani, che haue:i lo-
ro co1à inuiati: o rinniegano, e li rimandino a Nangafachi; o durano ofri-
fiati , e fenza remiffione gli vccidano • Eran queHi , Giouachimo, Cò Gio-
u:inni ·, e'l nofho Fratel Michele, fiati fino a quel tempo, Giouachimo in 
ina !talla, Giouanni in vn cafolarc sfafciato, lvtìchde in quattrb o cinque 
càfe, che così per piu affliggerlo, fouente il trabalzauano. A dicennoue gl' 
inchiufero nella publica carcere: a'ventiquattro, Vigilia del famo Natale di 
€hriil:o, gl'in~iarono al monte Vngen, accompagnati d'vna gran comitiu.§1. 
d'huomini in arme. ~fi'vltima efecutione del tormentarli fino a torre lo-
fo la vita, o'la Fede , fu fpecialmente delegata a Gompei, -vii ~rudelif!ìmo 
barbaro , e già per molti che ne haueu:i o fcdQtti, o vccifi , pratico in tal me-
fiiere, come altresì Canfcici carnefice , che fi me~1ò in aiuto, era defrriffi ... 
mo in ifiratiar con queH' acque boglienti vn corpo, s~ che e molto patiffe, e 
lungo tempo duraffe. In quanto durò quel vi~ggio, tutti e tre andarono o 
ragionando con Dio, o di Dio predicando, doue trouauano chi gli vdiffe. 
Giunti alla cima del monte, fu dato al noiho f. Michele l'vltimo afialto, 
di gran minacce, e gran prieghi : e poi che le parole furono indarno, il tor
mtntarono la terza volta, con ir.fondergli per le narici, l'acqua nel ventre : 
il éhe fatto, lafciarono Giouachimo in difparte, e lui, e Giouanni conduf-
fero ad vna di quelle furgenti d'acque fulfuree, che rifl:agnaua in vna fo{fa 
:.tffai ampia, ma sì poco fonda, che i· acque non vi crefceuano ad vn palmo. 
Hor quì il carnefice aggroppò alle mani di ciafcun d'effi vna lunga fune, e 
ordinò loro' che per lo mezz.o di quella fofia p:ifiaflèro dall'vna proda r ~i· al-
tra, a p!è 1fcalzi. Effi, fenza nulla indugiare, vi fi mifer per entro, e non 
punto affrettandofi : anz.i a pafiì piani, e f<:arfi, come v'andatìero per dilet-

' . to. 

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it



34z, L'Imperio cli Xpngunfama. 
to • Giouann1 v'entrò ~entr9 due braccia , il F. Michele qmutrc, fiupe11d0 .. 

ne gl,idolatri, e1 carnefic~ lteflo, che veduta leuarfi la pelle viua da' piedi di 
~ichel~, ~come fi .fcalz.afie d'vn ~aio d~ fc~rpe, e trah~nd? a sè la fune p~r 
vietargli l andar p1u oltre , a pena il pote nhaucre • ~nc1 fpogliatili da ca,. 
po~ piè ignudi, li conduflcro amendue ad vn altra polla , e fofia di maggior 
fondo: e fermatili in fu l'orlo, cominciò il carnefice a ver&r loro addoffo 
con vna piccola mell:ola, di qudi'acqua bogliente, che ne portaua via 1~ 
carni : nè fini d'andarli così a p9co per volta cocendo , che già erano vna pia .. 
ga continuata, faluo folamentc il c~po, e fconciamente enfìati, e di fort.~ 
sì abbattuti, che per quanto vi fi prouaffero, non poterono far due paffi. 
Portaronlidunque fopra quelle vfate loro barelle, colà dou'era Giouachimo, 
cui cfentarono da quefl:ì due primi tormenti, perche alla gran debolezza in 
che era , non ne poteua vfcir vìuo . Q!tlui alzarono fopra ciafcun di loro 
vna capannctta, niente maggior di quel che fi foffero le barelle , fu le quali 
li lafciaron giacere , diftefo anche lor fotto , dal già alquanto mifericordiofo 
f=~rndìce, vn po' di paglia. Ma com'era di verno, e ftauano poco men che 

,, f ul giogo del monte, e fpogli~ti fin della pelle, vi prouarono tutta la nott~ 
non men penofo il freddo dell'aria, che il dì antecedente il caldo ddracqua: 
e ben hebbero di che ratcordarfi della ·capannuccia di Betlem, già che quel-. 
la era la notte in che nacque il Saluatoro. E già n·eran paffate le prime horc, 
quando Canfcici il carnefice , venne a vifitare il · F. Michele , della cui pa~ 
iienz.a ., e allcgrez:ia in quell,'horribile frratio che ne hauea fatto , era ammi
ratiffimo : e follo di pGj viè maggiormente, qu:.mdo il vide sì confolato, e 
non curante de'fuoi dolori, che fi diè fubito a ragionargli di Dio, e della n.,, 
Jute eterna, efortandolo a battez:iarfi, e morire anch,egli, bifognlndo, per 
quella fteffa cagione, ond'effi erano vccifi da lui. Nè le parole furono i~ 
tutto gittate , che Canfcici intenerito , e compunto , gli promife di farlo : in
tanto gli chiedeua perdono , fi:, non potendone altramente , vbbidirebbe a 
Gompei, fino ~compire il loro fupplicio : a cui il Fratello ; I Chrifiiani, dif
fe, non portan mal'animo a uiuno che lor faccia male; e cortefemente l'ac-: 
comiatò • Sorto di poco il fole de'venticinque di Decembre , alJe otto della 
mattina, cioè quattr'hore innan7.Ì ~1 meriggio, li riportarono tutti e tre ignu'!" 
di, e mirabilmente allegri , ful labbro della gun bocca, che chiamano del
l'inferno • ~ui ordinatili l'vn preff o all'altro , sì che diltefe le braccia fi 
giungeffero con le manj , legaron le mani di quel di rnez.zo alle due de gli 
~Itri da lato , con vna lunga fune, e perche ftefTero con le braccia così allar
gate, raccomandarono i due capi della fune ben tefa , a due fafli lontano : 
poi ricominciò il manigoldo cpn vua mcftola ;i{fai maggiore, a verfar loro 
in fu'l capo, onde fcorreffero giu per tutto il corpo , di quelle cocentiffimc 
acque : le quali, era fpettacolo compaffipneuole a vedere il laceramento che 
faceuano delle lor vite ; ma altrettanto prodigiofa la fermez.z.a della virtù lo
rp in riceucrle, per due hore, quanto poterono durar viui : fen?.:l mai nè 
cç.ptor~crfì, nè crol{adì, nè dare vn gemito : folo inqoc~ndo ten~ramcnt~ 
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Giesù , e Maria , nel refro come infenfibili • Il primo a eader<J fu Giou~chi~ 
mo: e pcrcbe cos.ì giac;ente .pur .,.ncor.bocc~eg.giau~, morendo, e inuoc~n
clo tutto infieme 1 meddìnu fa.nt1ffirm n01n1, il finirono, affrettandofi aver-
fargli fopra ~uoua .acqua, ~n che fpir? : e così ,~opo 1.ui il, F. ~ichcle '· ~ 
Giouanni, l vn bneue fplUO dopo l altro • Gl 1dolatn, de quali era qmu1 
prefente vna In:oltitudinc ~ e vfficiali, e fol?ati, t piu altri'· cond?ttiu~ ~alla. 
curiofità , fiati mentre h tormentauano intdì a offeruarh , po1che ~1 v1dcr 
morti, {i diedero a parlarne della coll:anz.J. m:.ii piu fimilc non veduta, con 
tante lodi, e affetto , che Io fcelerato Gompei, inuidiando alla legge di Chri
ft:o , :ùre vccift , e a tutti i Fedeli la gloria , che rifapendofi , lor ne verreb
be, comandò, che quiui medcftmo fepelliffero la rnernoria di quanto v'ha.
uean veduto , nè niuno ardifie di ragionarne altroue • Ma che che {i foffe de 
gli altri , non ucquc: 1iià Confcici il carnefice : per tutto andau~ contandone:: 
marauiglie , e diceua appunto così : che in tutte l'età pa!fatc,, non fi troue
rebbc valor d·animo, e di virtù, pari a quello de

1

hc da lui tormentati, e ve .. 
~ifi. Che fe ~olà foffero fiati prefenti altri Chrifriani da fimilmente vccider
.{ì, al veder quel grande efempio, niun fi farebbe renduto a negar la fua leg· 
gc: Ed io, diceua egli di sè , s·io era Chrifii~no , indubitatamente morìua 
con effi • ~dl:e cofe Gompei hauer fotto graui pene prohibito il diuulgar
lc: ma egli fentirfi dentro vn maggior ti1nore, il quale , che che foffe per 
auuenirgliene , il coftringeua a dirle : cio era , che volendo totcerle, il Cielo 
farebbe di lui qualche efernplare vendetta. Cosi egli diceua. Legaron po!, 
come ga era vfo di farfi, a ciafcuno d'dlì vna gran pietu al collo, e in quel
la voragine li profondarono. Giouachimo di ·cinquantafei anni, il F. Mi.., 
chele di quarantacinque, Giouanni di trentanoue. E concio fiarno alla fin 
di queft• anno r 6 :i,8. a cui fi dee, come fua gloria particolare , l'h:;iuer egli 
compiuto il numero di Mille vccifi in honor di Chrifto, e in teftimonio, o 
<lifenfion della Fede: e l'habbiam dal P. facopo Antonio Giannoni, antico 
Operaio di quella vigna, e p()i anch'egli coronato col nuouo f upplicio della 
Foffa; in vna fua. de• quattordici di Marzo di <1uefl:o medefirno anno , fcritta 
al General nofiro il P. Mutio Vitellefchi. Il numero, dice egli , de' fanti 
Martiri, fiati in tutto il Giappone, da che cominciò la Chrifl:ianità, fino ad 
bora., e venuti a mia notitia, fale a nouccento trentaquattro, oltre a que'mol
ti , ~he fono morti in dìlio : e fono frutti della Compagni' , per efler quafi 
tutti battez.z.ati per minill:erio de'nofrri Padri. Così egli fino al Marzo: da 
cui, al Dice1nbre, fe ne ~ccrebbcr di nuouo fettantafette, che compiono ç 

foprauan:z.ano il migliaio • ' 
Per lo feguente anno I 6 2 9· a riferìrnc i fucceffi ' fecondo r ordine de~ Perfecutione 

bito a c1afcuno , ci fa meftieri paff ar dallo Scimo a'Regni di Deua , che fon ~n Gionc~a· 
da lungi poco men che quanto è tutto il Gi~ppone dall'vn fuo termine all' al- ua' 
tro • ~ui ha che vederui le gloriofe corone di feffantafette Confe{fori di 
Chr!fl:o ( c?e t~nt~ fol. ne rapp:efcnterò .io , de' fcttantadue, che altri contano) 
tutti noftn alhc,u1, e 1 lor capi, fi.ghuoh della Congregatione di N. Signora, 
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Libro Qyarcò. • 

in ·opend•arrni pregiato fopra ogni ~ltro: e ne hauea tefiimonio tre batti-. 
Silic fornite con i' vittoria, e con prode1.z.c memorabili della fua vita. ~fa. ,., 
al fant'huomc:> nulla era in prtgio piu che la glori~ di Dio, l'efaltation della· 
Fede, e ii faticar per eifa, e il guad;~gnare, che coil'indufirie del foo zelo, -
faccua, femprc nuoui idobtri al b3ttcfìmo : e ne inuiaua fedelmente a~P1-.: 
ari le lìfie ; e nell·vltima dcl paffato Nouembre, che m:mdò al P. Gio: Bat~ 
tiHa Porro, vi fi contauano, fra molti altri, quattro Bonzi, cioè quattro· 
miracoli ' per la dura nnteria che fono quegli ~mimali' a prender forma d~ 
huomini., non che vita di Chrifiiani. Come poi Luigi era cofl:ituito da' No-. 
ilri ctlpo della Congregatione di Nofira Signora, nurncrofiffima d'ogni gen .. 
te, e padre vninerùle di quella ChriHi-anità, non fi daua requie al faticare,co ... 
m'era conuenenole al fuo min1ikro: e Io fpirito, e l'efficacia che hauea nel 
r"1giohar delle coJè di Dio, era in lui t:!le, che frl que'Fedeli, in..volcrfì efpri-
1nero vna forz.u :inuincibile , fi diccu:.i, Le prediche di •Luigi. ·Ì'via ;,iltr1 n1a.! 
niera gli bifognò :.tdoperar~ vna volta con vn ChriHiano freddo, e di Fedo. 
già mez.z.a 1norta , per farlo rifcmire, e rimetterlo in fer.uore, e fu, cacciar~: 
egli la: mlno in vn mucchio di carboni :.i~cdì,inn:mti a' q~ali fedeuano ~Hn~n
due, e in vederlo inhorridire ~ (1ud fatto, dirgli, Hàuete. voi punto di Fc~ 
de ~ credete, che v'è inferno, e fiamme, e fooco, che durerà eternamente ~ 
1'-Ior come a voi d;,id il cuore d• a.rdere iui tutto Heil' ani ma, e neì corpo, fen-.. 
·i;a niuna fperanz.<l. di mai vfcirne, fe tanto vi ri~ntite 'al mio dolore, che 
non fcntite, ed è nulla a par<ilgon di quello, che :i voi fi dee ~ Era fiato Lui~ 
gi tnefio nella via dello fpirito, e regolato chl 11

• Girolamo de Angelis, de
gni amendue l'vn dell':;ihro, lo fcolare, e'i mad1:ro, e l'vno all'altro cariffì
mo: tal che prefo il P. tiirolaino in kndo, ouc poi fu arfo viuo, il buon Lui-. 
gi non potè d1er ritenuto da niun timore, e pericolo, anche di morte, di non 
aorrere a vifitarlo, e prenderne gli vltimi abbracciamenti, e gli vltimi ricor
di pet l'anima. Similmente.ogni altro della Compagnia, per quel bene, di .. 
ctua egli ,_che ne hauea tratto in prò dello fpirito, ~maua foifceratamente, o 
lift ricoglieua in cafa, e ,y'adunaua i Fedeli a prenderne i Sacramenti, e la 
ferina dcl :vero viuere Chriili~no: e fin quando egli era condotto al foppli-~ 
~o; raccomandò loto,. per tenerfi immobili nella rede; ~ tenr.rfì fhetti co' 
:{>adriéléll~ Gompagnia, che' gli hauean generati in ChriH:o .. e in 11:!1 li fofter
rebbono fino alla I)lOrtc • • Tal era Gien1endono Luigi, e fomigli:afiti ~ lu{i 
dùc fooi figliuoii, Taieinon Michele, e Icibioie Vincenzo, che-k-to gareg ... 
gfauano a1che piu faceu~ in ho nor di Dio , e in.fcruigio della Fede : e"le lor 
mogli, Domenica di Mich.elc, e Tecla di Vmccn'lo, giouani,quell<l di ven.:t 
titr~ > queft:a , di dicefette anni , ci:.i{èuna con vn~ figliolett:t innocente , ché 
infieme fece, e co'ma.riti offorfero a Dio in facrificio. La fora dunqlie de 
gli vndici di Gennaio, di quen·~mno 16'29. fo dénuntiata perlaalba del dì 
feguente la morte 2 Luigi, in pr~mio della fua. cofianza, nel profdfa.rc, e 
clcl foo 7.elo n~l promuouere la Fede Chrifiiana. Indplicabile fu eallegrcz.
l~, di che.a nuoua tanto-ddìdeuta. :ii ·riempiè 1' anima al famo vecchio, e: 
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Libro Ql1a.rto. 347 
cli qnegli, che non cr~n della fàmiglia di Luigi , ma fol raccolti da lui in ca
fa, come benemeriti della Fede, e per c{fa venuti ad vn,eftremo di pouertà; 
fra' qu~li vn vecchio di ben, ottanta anni, per nome Giouanni , cacciato di 
cafa da'fuoi tnedcfimi figliuoli, e nipoti idolatri, e vn Girobioie Timoteo, 
condotto dallo fpirito di Dio, fenz.acgli nulla fapernc, marauigliofamente 
:llla morte • ~fii, e la foa moglie Lucia , donna anch' dfa , come lui, d' 
innoccntiffima vita, trabalzati dalla perfecut10ne di Iendo, eran per cinque 
~nni andati tapinando qua e Ia raminghi in vna efiremid di miferie, fenza 
nè doue ripararfi al coperto, nè di che fu.fi:entarft , fin che Luigi, faputone, 
li fi ricoHè in cafa. ~nei Timoteo andaua alfai lungi da Gionez.aua, a 
vender le fue fatiche , in efercit10 di cauator di miniere , fapcndogli meglio 
viuerc dc'fudori della fua fronte, che otiofo alla t:mola altrui: qu;mdo vn dì , 
tutto improuifo , ièntì forprenderfì da vno fpirito sì foc.ofo di tornarfenc a 
Gionezau:i, e non fapeua perche, che fc:ni.a fraporre indugio d·vn momen
to, recatofi in collo il poucro fuo fàrdello, fi mife in via, accompagnato, 
per quanto ell'cra lunga, da vna pioggia, che cadea giu a ciel dirotto, e nel 
piu bel del Gennaio: e diceua egli dipoi, che fe in quelle miniert: haueffe 
hauuto a cauar quel dì cento n1ila fcudi d'argento, e tutti luuerli fooi, non 
vi farebbe rimaA:o. Fornito il fuo viaggio , in entrar nella cafa del cortefe 

' fuo hofpite , e trouatab tutta in apparecchiar.lì alla morte , intdè, chi, e a che 
fare l'haudiè Iddio , con vna sì dolce violenza , tirato a Gionezaua : e fonz.a 
altro indugio, che di rendergliene infinite gratie , egli, e la fua donna , fi 
furono a confegnare a.'miniHri, come anch·cffi della famiglia di Luigi, e fen-· 
za altro cercarne , accettati , e afcritti, hebber fcco in fra poc;he hore la me.· 
ddìma gratia • Intanto, Luigi, e i due fuoi figliuoli , haucan mandate al 
Principe le loro armadure , ed armi, che colà è cerimonia di fommeHìone 
ne· condannati , e infieme di beniuolenza verfo il loro condannatore : ed ef
fo, e tutta quella fanta famiglia, infieme adunati , er~no in oratione , in di
fciplinc, in ifèambieuoli ragionamenti da inferuorarfì con la memoria del 
Paradifo , a/ cui d'hora in hora piu s' auuicinauano: così pafiarono quella not
te. Luigi ~nche {partì frlpin cari il tdoro delle fuc diuotioni, e fingolar-, 
mente al P. Gio: Battifta Porro, mandò vna pretiofa imagine di S. Ignatio. 
Poi fi diè a diuifare il modo di condur que'fuoi, che in tutto cran venti, alla 
morte , con tal· '?rdine, e mof.lra di Chriftfilna pietà , che i Fedeli , veggen· 
doli, ne trahdlèro efempio , e gl'infedeli riucrenz.a alfa Fede : e fopra cio an
dò anche a configliarfi con vn altro vgualmente nobile , e fanto Caualiere, 
Sdchibu Paolo, di cui 01.pprdfo diremo, cd era lnch'egli vn de' condannati 
dal Principe • Ancor non era fu lo fpuntare l'alba del dì , che il Prefidente , 
ei minifl:ri efecutori di quella giufritia., furon preili alla c~f" di Luigi, per. 
auufar quinci lui , e gli 2ltri a Vocufambara , luogo poco lungi d2lfo. Cit
tà , deilinato ~l loro fupplicio • Marauigliaronfi gl'idolatri , prima, al cor
tefe , e allegro riccuerli , che: Luigi fece ; poi fattifi dentro , al veder tutti gli 
2ltri giubilar 4dla loro venuta: e gli huomini legarfi i·vn Y.iltro le mani 
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dietr'o alle ·fp~lle ·' e le d.ue g~ouani gentildonne , T cela·, e Dorrienfr~ , rrc:n
derfi in br:lcc10 1~ lor bambmc , e portarle a morir fcco • Già Luigi hauca 
d~ccntemente acconcia vna diuot~ effigie di Nofira SignorJ , forra vn 
bel di que'loro drappi, che affomigli:mo i nofl:ri tappeti, e leu~tala~in ha
{b. Au:inti a lei, prima d•auuiarfi, s·inginocchiarono, e pregatala di dar 
loro virtù pari ~ll'opera, che in honore del fuo diuin Figliuolo andauano a 
fare, chini a terra , ne prefero la benedittione : indi vfcirono con tal ordine • 
Andaua in pximo luogo vn fanciullo, che fofl:eneua ~lto vn doppiere accefo: 
dopo lui vn '2ltro di dod.ici ~mni, con la fopradc:tta effigie inhafl:ata: quefii , 
percioche anch'effi hauean da'm1nifiri promeffa d'vcciderli per la Fede, ha ... 
uean le buccia legate fol di fopra a gomiti, e fo m.mi friolté , e libere a quel 
che portauano . Seguiuano fcttc donne, fra dfo le due nuore di Luigi , e le 
due loro innocenti bambine : apprdfo, i lor mariti, e tre altri huomini di piu 
rifpetto : poi quattro feruidori , fcguitati da Giouanni , alla cui età d'ottanta 
anni fi diè quel luogo piu honorcuole: finalmente, ncll'vltimo, il buon Lui; 
gi. Tutti erano, fecondo lor ~onditione, ricc01mentc vdl:iti: che Luigi, a• ' 
poueri hauea dato habiti da.comparir riguardeuoli in quel trionfo : tutti con 
le Corone al collo; e i·vn d~ll'altro vgualmcntc difianti, a piani paO:ì, éln
,dauano con gli occhi in Cielo, e'l fc~1biantc allcgriffimo. Nè per di buon 
1nattino che fofie,mancarono :fpettatori: che già fapendone il dì c'luanti , glì 
attendeuano : e fingolarmente i nobjli fu le lor porte, che in .p:afiar J.L.igi, 
caramente il falutauano, e auucgnache idolatri., gli facean cuore a morir ge
nerofaLUcnte, sì come volontari~mente moriua per la fua legge: In così an .. · 
dare paffar~no per auanti la cafa di Scichibu Paolo,poco fa nominato, e Lui .. 
gi, mandogli per vn fuo meffo., dièendo, che l'attcndcua o l Vocufambara·· 
a riceucr feco la morte, o in Ciclo :l prenderne dopo lui la corona . ·In vdir& 
cio vn frruentiffimo Chrifiiano , e ricco , per nome Sab:u:obioie. Giòuachi-i 
rno, che per dcfiderio di morir per fa Fede lafciato in abbandono cio che pof-. 
(edeua, s'era rneflo in caf.l di Paolo, non foficnnc d'ihdugiar tanto, che que-
fii foffe da'miniilri, non ancor fopragiunti , condotto; e corfc ~ vnirfi l quel-... 
lù beata comitiua, accolto e da cffi con giubilo, e da~minifiri con ammira ... . . . . 
uone . ... .'i ,.,. 

Luigi,, altri Già erano iti auanti a V_o.cufambara alcuni, mandatiui a~ Luigi a fpia.:.f 
quatcordici nar la ncqe, che per tutto era ~ltiffima, e rimondare,frluogo doue lor fido.: \ 
'1isçapiRad~ uea recidere il capo : e cinqu~ altri e olà portarono ~ltrettante arche di legno) 

dou~ fopellir lui, i figliuoli, e le.nuore., Colà giunti, piantarono in me2:zo 
al rifpianato l'haHa, da. cui pcndeua l'effigie , che dicemmo , di N. Signora : . 
e tutti a lei ginocchioni, orando parte in vece alta, e parte in filc:ntio : il che 
ino{fo ~ riueren"Z.a il Prdìdente : t•l che veggcndo quiui intorno gran nume
ro di fpcttatori idol~tri, ftarfi in piè , riuo1to ad dli, ~fii genrilhuomini , 
diffe, fbm ginocchioni orando , e voi ritti ~ ai che tutti s,inginocchiarono fu 
la ncue. ln queflo., vn Fedele, già perciò ordinato, trafle fuori, e diè :i ba- ~ 
çi~re? e lodar tre volte CQll l'vG.ta fonnola, a ciafèuno yna imagine del . ..,,Di-.: 

um 
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uin Sacurnento ; che feruì in vece di Communione : poi tolfé loro le Coro
ne dal collo, e i carnefici fguainarono le fcimitarre , e traflero auanti. Nla. 
il Prdidente, che haueua o commiffione, o libena d'vcciderne folo vna par
re, difle, non dfer conueniente, che padroni, e feruidori, moriffero alla 
rinfufa, e fe ne confondeffero i fangui: e diuifeli in quattro parti, e in qua.• 
dro , come a lui meglio parue • Cio fatto , fi cominciò dalle donne, che tut
te erano infieme , e con le due ba1nbine furono le prime a coronarfi : dopo 
dle gli huomini, e in_ vltimo luogo Luigi: quindici in tutto • A'fei del quar
to lato, dou'erano i due fanciulli , l'vn de' quali hauea portato il doppiere, l' 
altro l'effigie., e quattro feruidori, fu detto, che fi r~zzaffero, e fe ne andaf
fero con la vita : :.il quale annuntio , loro inafpettatiffimo , i pianti, i prieghi, 
le ragioni che adduffero, per douere anch~dli morire, furono vna maraui
glia a vedere : nè percio punto nulla impetrarono : e perche tuttauia duraua
no gi9occhioni , afpettando per auuenturl d' efTere aggregati a gli altri che. 
andrebbono foprauenendo, il Prefidente li fc'fofpinger fuori, e cacciar lun
gi a forza: atto che moffe a compafiìone di loro in fino i Gentili, a'qual,i 
fembraua veder miracoli,~ ne lodauano la Fede nofira , che tanta intrepi ... 
del.la mette in petto a fanciulli , e t;;mta nobiltà di fpiriti in cuore a feruido
ri. l.e quindici tefl:e, riferbate ad efporfi in publico, furono da'Fedell quiui 
affifienti, ordinate l'vn:i preff o all'altra , e ricouerte d'vn b)llifiìmo drappo, 
e i corpi di Luigi, e de'fuoi figliuoli, e nuore, ciafcuna d'e11e con in braccio 
la fua bambi~1a decolfau. , chiufi nell'arche: gli altri, inuolti in ifl:uoie di bel 
lauoro, e poi tutti honoreuolmente fcpolti. Intanto mentre quefiì fi offe- Altri fette de· 
rimmo a Dio fotto le fcimit:1rre del perfecutore Dangiò , gli altri , al mede- '1:oll.iti • 

fimo facri.ficio defiinati , e già ancor eflì, fin dalla fera antecedente, auuifa-
. ti, chi vi fi allefiiua, e chi era tra via. Impercioche, come nobili che tutti 
· erano , niun d' effi fu condotto prigione , ina dalle lor proprie cafe menati a 
Vocufagib:ua. : e come i mini.firi a cio deputati furono chi piu prefto , e chi 
piu tardo a condurueli, così piu o meno indugiarono ad arriuare • Il primo 
a tener dictro,a Luigi, fu Canzuiedono Giouanni, anch,egli gentilhuomo 
di Corte , e anch'egli, come Luigi, con altri fei del fuo fangue : la moglie , 
e due figliuoli, e di quefii l'vna col fuo marito, e du~ lor figlioletti, Pao
lo di cinque anni, e Marta d'vn folo: tutti infìeme decapitati, e le lor te-
ftc 1nefie ordinatamente coll' altre, e i tronchi a fepellire in difp:irte • Indi 4- Al . d 
non molto, foprauennero Tacafofci Simone, e Tecla fua figliuola di tredi~ m ue. 

c:i anni, iUigata con ogni poffibil maniera a rinnegar la Fede, e perciò fopra-
tenuta, mentre il padre fuo , tanto per lei dolente quanto per sè alkgro , an-
claua alla morte • Ma egli non era ancor con la tcfl:a fotto al carnefice , che 
fe la vide venir correndo ' fuggita con vn prefiiiiìmo lancio dalle mani de' 
feduttori, e non potuta raggiungere , che già ella era a Vocufa1nb~ra ? doue 
:fobito ginocchioni a lato d1 fuo padre , diè con dfo la tdta, e fi afficurò la Fcruorc,e fan 
doppi~ corona che riceuette in- vn colpo , della Verginita , e della Fede di- ta morte d~ 
r.r: v· h } ., · 1 $ h'b · l d d. Paolodecap1 .Ie1a.. iene ora que g1a pm vo fe rammentato c1c 1 u Pao o, egno 1 taco. 
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da fcor"darfi il gcnerofo fuo .iffetto di g;atitudine.verfo il S. N. Padre Igna'
tio , alle cui interceffioni egli {1 riconofcea debitore, e di molte altre gratie 
fmgolari ·, fattegli in vita, e di qudb t11oppo maggior di tutte, e fola puo 
ai!fi in(l;omparabile , di m~rir per la Fede • Hor corn' egli n, era teneriffimo., 
e anche in quefio del pari al fuo Luigi, così in quefi'vltimo fuo viaggio il 
protdfa:ia : nè cofa hebbo-piu car~ a lafciare a"Feddi, oue per tutto glifi fa
ceuano incontro , c:he cald.amente raccomandare a tutti eflì, il dar{1 in perpe
tua feruitù , e protettione al Santo , e obligarlofi con gli offequi , fe per sè_ 
~mauan quc'beni' ch'egli' e per r addietro moltiffimi' e in queft'vltimo piu 
che mai grandi in prò dell'anima ne hauca trltti . Similmente , il mantener 
verfo que' della Compagnia, che gli hauean (come ancor diffe 1' altro) gene .. 
rati a Chrifto, quella riueren7.a, e quell'arnore, che i figliuoli debbono a* 
lor padri : e ingmn{e loro di confegnare il fuo corpo, e quel di Luigi, e del 
rimanente che quel dì furono coronati, al P. Gio: Battifia Porro, o a qua
lunque altro fi foffe il primo de'Noftri, che ~1 disfar delle neui ritornerebbe; 
com'era loro vfo d'ogni anno, a ccltiuarli. Così detto, e tutto raccoltofi in 
sè ftefio, com' egli era di cuore humiliffimo, rapprefentandoglifi il fublime 
ftato di gloria , in che doueano effere apprdfo Dio Luigi, e gli altri gi~ ve .. 
cift per la Fede in Vocufambara, non fi riputò degno di calcare quel fagro-. 
fanto terreno bagnato d'vn fangue sì pretiofo : molto meno di profanarlo 
egli, fpargendoui fopra il fuo , e renderlo men reuerendo alla pietà dc' Fede-
li, e men bello a gli occhi del Cielo . Così egli fentiua di sè : e fpedì prefia-
~ente a Vocufambara dc'feruidori, ad aprirgli nella neue vn nuoao fpatio 
di terreno, vicino a quello, doue s'erano decollati i compagni. Poi giunto 
anch'egli colà, profeguì diritto oue erano tqtte infieme le ventiquattro tdl:e 
de già decollati , e tratto lor di fopra il drappo, inginocchioffi., e profonda-
·mcnte inchinandofi, le riuerì: indi tornatofi al luogo ga app:.uecchiatogli, 
orò a piè dell<l fanta effigie di Nofira Signora, che il pagg~o gli tenne ritta 
mnant.i : e com'è vfo colà in fimil maniera di 1norte, trattdì di dofio le ve-
fti fupcriori , rima{e in fino ;tlla cintola in vna camicia di bianchiffima fcta 
·cinde: cli che ancor gli altri, già quiui vccifi , s'erano proueduci: e mdli 
gli occhi in Cielo a far l' vltin1a offerta della foa vita ' Dio, e vederui il fuo 
Luigi, cui feguitau:i, diè la tefta , e gli fu recifa • Morto lui, i paggi, e gli altri 
<li fua famiglia che gli frauano ginocchioni in faccia , e da amendue i lati , 
porfero anch' effi il collo : e v'hauea giouinetti , e fpofe , e d'ogni altra età , 
clonne, e huomini: ma di tanti, a niuno fi volle far gratia della morte,quan ... 

. . 

. .. 

tunquc e ifiantemente pregaifero , e dirottamente pi;.mgei.Tero , appuntò co~ 
me i fci auanz.ati alla prima coronatione. Finito appena quefio gloriofo frpet:- I'.' d' 1 . d 

I 
, I ' h b d fc • . "' .Q a Eri ue taco o, vn a tro ne compari, e e en egnarnenrc e nuolgere a se gli oc~ con le lor n10 

chi di tutta la gran moltitudine d'ogni maniera di gente, che già quiui s~era- gli· 
no adunati • Furon qucfii , Luigi , cd Anna , milrito , e inoglie , arnerique 
decrepiti, sì co1ne l'vn d'oltre ad ottanta anni , l' altr~ di poco meno : e Lui-
gi, per lunghe , e forti batt01glic fo1knutc già in difefu della foa Fede, e dì 

Y y tut-
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t_utte vittoriofo , .conofciutiffimo frlGentili, e da effi ;- per vna cotale ectel .. 
l~nz.a fra gli ~ltri, fopranomato il Chri1ti.ino • Nel rimanente poi , huofl)O 
q'intc:rifl1.ma vita, e degno alle ~ui p~eg~iere Iddi~ cç>ncedeHe }'ttpima di 
fua moglie , boittez.z.ata da vn de Padn d1 q uell:i m1ffi?ne , 11on hauea pit\ 
cli cinque mefi. Hor condannati anch'effi a morire per lav~o .. nfdfion della. 
Fede, s'auuiò quefia beata coppia d.l Gionezaua a,,..yloct;fambara, amendue 
del pari : ma Luigi, in pochi paffi le f1 fpiccò da vicino; e 'on vna lena d~ 
giouine , I~ quale non era g?gliardia di corpo, ma tutta feruore di fpirito, 
s'affrettaua all'andare, sì che per quanto Anna anch'ell.l fi follcçitaffe, nol 
poteua raggiungere, tal che fi die.de a richiam~i.rlo · a gran voci: a cui egli ri.,. 
uolto , Ah ;_ diffe , donna.., gli altri ci fono ìti auanri , e già fono in Ciclo ; 
e noi ancor qui , e rifpanniamo i pafli ~ aff rettate.11i voi, ch·10 per me naq 
mi ritfrdo : e ~nz.a altro badarle, profcguì 9l!re • Hauea Luigi aul!Ìllte 1~ 

. mani dopo le fpal~e 'e fi ftufcinaua dietro r.iu~117.<2 d<ilb fune ben lunga, op
portunamente al bifogno della moglie, l~ quale qif~ruatol~, tanto fi fiudiò 
in raddoppiare i paffi feguend?lo, che rajgiunfe ql!ercap9 di funs,;~.prefo
lo, parte ella andaua ritenendo con dfa il ~arito, part~.egli tirando Jei~.die-
tro :l sè ' fin che ai:.riuarono a Vocufa1_nbara i r.i.~euutiui,in vn COffiPJ4IlC ip-:_ 
pbufo e de'Chriitiani, e de gtidofatri: e mafl\illftW~nte Anna; cbe·fi porta ... 
ua in volto vn sì allegro fembiantc:, che pareua beat~; e i Genfili., .ii,nmiran
do, fi domandauano l'vno all'otltro, Che puo hauer quella veçchia, çhe fe ne 
viene alla morte sì giubilante, che giouane, e fpofu,, noh douette andar foni.,. 
l~ alle noz.7.e ~ e col mede.fimo volto diede la tdta al carndìce,e Luigi apptef-. 
fo lei: indi a poco feguiti da vn Mancio gentilhuomo, e d.i Giulia fua mogli~,' 
che furon gli vltimi di Gione7..aua, e compierono il numero di vcntin?ue, 
quanti ~ppunto fon quegli' dc·qu:tlì fin hora ho ragionato: nè furc:i: pi~ 'a·i 
oltre a tre mila Fedeli di Gionez.aul ,., perche alla fo:ia del Principe baftò sfo~ 
garfi in que'po~hi dell:i fua Corte. : ~, 

Trentuno dc- Mi rimane: bora l dire de gli altri delle terre circonuicine, che l~ mag.,. 
colla_ri • lv*~- gior parte nel rn~ddìmò luogo di Vocµfumbara, e'l mcdefimo dì dodicefi ... 
:f~;~ d·~r~ mo di Gennaio, s'aggiunfero a'fopradetti. Ma auuegnach~ v'~abbia dc'ler 
vecch.io, e d' feruori materia di lunghi{Eme narrationi, per non andar fouercbio 'in fi~ 
vn giouanet· le: argomento, che m'ha a tornar fra poco alle mani ne'fatti di Nangaflchi, 
to • mi bailerà raccordar due foli, di trentuno che in tutti furono i coronati dcl~ 

le quattro terre, Nucaiama, Scindoghedai, Fanaz.aua, e Foio: e l'vn di lo-
ro farà vn giouinetto di quattordici anni, l'altro vn vecchio di non fo quan~ 
ti piu oltre a gli ottanta. ~db era Minagarna Giouachimo, viuuto da gio ... 
uanc: fin quafì all'vltima ed nel mefiiere dell'armi , con grande acquiHo di 
gloria in molte battaglie , ma coilatagli affai di fanguc , e di ferite , de" cui fe.,. 
gi:ii era tutto fiampato : e tra per que.fl:o, e _Rer i troppi fuoi anni, horot sì di. 
fuenuto di forz.c:, che aggiuntoglifi p,er naturale infermità lo ftorpi~ment<> 
<le" piedi, a gran pena poteua portar fa vita due p;if{i , altramc:nte che reggen": 
dofi ad alcuno, o~trc al baftonc, che gli ~ifo_gn:rn~.' per~iò ch'egli era dquafi 
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Libro Qliarto. 
del tutto cieco cle gli occhi. Defideraua il fant'huomo (che tale l!ra, auue ... 
gnache Chriftiano di pochi anni addietro) con quel mifero a.uanzo di vita 
che haueua, guadagnarfi vna corona: e fe non fofle il timore d.' elfere troppo 
~rdito con Dio , piu volte fi farebbe prcfcntato al perfecutore, e ben fouen
te glie ne tornaua il defiderio • Ma fenia egli ad.operare in do , la fua n1ede: ... 
fima virtù , che già il tcneua in odio al Principe , gliel procacciò , e per du
rar coHantiffimo nella Fede, il fententiò nella tefia. A condurlo alqu~mto 
lungi dall'habitato , per colà dicolfarlo , fcelfero gli efccutori , non fo perche, 
vn hom la piu buia della notte, e d'vna notte tempdl:ofiffima. Neuicaua 
alla di!pcrata, come fuole il Gennaio in que'Regni a Settentrione, e fàceua 
vn furiofiffimo vento : e la via tutta incrolbta·di ghiacci , era sì malageuo ... 
le a farfi , che i foldati , che il conduceuano , è i minifiri , giouani , e robuili, 
fallendo loro il piè , dauan giu d'horribili firamaz.z.ate. S0l Giouachiroo 
pareua andare portato fl;l le braccia de gli Angioli : e in verid era miracolo, 
almeno del fuo feruore : peroche nè a niun mai fi t~nne per fofienerfi, co"i 
ben faccuano il loro vfficio i fuoi piedi fiorpi, e tanta era la lena che hauea 
ricouerata : nè vsò del bafione in rimedio della cecità : nè inciampò mai, nè 
mli fdrucciolò, facendone quegl'idofatri le marauiglie, come a cofa incre
dibile fenon a vederli • Così giunto al termine di quel fuo felice viaggio, in .. 
ginocchiatofi, orò, fpogliofli in vna fottil camicia di feta, e ad vn colpo di 
fdmitarra fu con i>anima in Cielo. Boz.o Candido è I9altro che cliceuan10, 
giouinctto di quattordici anni, e battetz.01to non hauea ancor l'anno inte
ro : ma in così tener~ ed , e in così poco di fcuola , nella profeffion dello 
fi>irito, s'hauea di gran lunga lafciati addietro eti~mdio i piu prouetti Chri
iti~ni di Fanaz.aua f ua patria • Cofe memorabili ne contauano il padre , e la 
. madre fua, che n'erano tefl:imoni, e ammiratori • Fra l' altre , che in cori-' 
cadì ogni notte , egli fi cingeua fl:retto fii le carni ignude vna groffa , e ruui~ 
da fune di fparto : di che auuedutofi il padre fuo , e dimandatolo , fe cio per 
ventura faceua. egli in ifconto di qu~lche fua graue colpa, Candido , che 1' era 
così d'miroa come.di nome, Nò, rifpofc: e foggiunfe: Io, in prendermi 
il primo fonno , ne rimango sì forte legato , che mai piu in tutta la notte , 
fino àll,hora confueta di rizt.armi , non mi rifento • Hor non mi foffre il 
cuore di fiar ·tante hore fenz.a mai raccordarmi di Dio : perciò , mi metto 
quefio fuegliatoio a•fianchi, che tal volta mi rompe il fonno , e mi fa rinue
nire • E allora il buon giomme fi riz.z.aua del letto , e meffofi ginocchioni, 
oraua vn poco, indi tornauafi a dormire fino al nuouo fuegliarfi, per di 
nuouo onne• Così anche il dì, offeru.tuano, ch'egli a ogni tanto fi ricoglie
u1 in camera , e fi fiaua alcun brieue fpatio profiefo innanz.i a vna facra ima. 
gine • In tal maniera Iddio che gli era maefiro , il difponeua a quello , douç 
poi riufcì con tanta fua gloria, e tanto honor della Fede • Peroche accufa-. 
ti, Aleffio fuo maggior fratello, ed egli, d'effcrc Chrifriani, furon prefi a 
combattere in iftranc guife, per fouucrtirli: ma Candido, perchç nella gene-. 
rofità delle rilpofic fi. moftr.aua, come ~ppunto ne dicono , vn lione, foften ... 
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35'4 L'I1nperio di Xongunfarna. 
ne e piu oflinate, e piu difficili le battaglie, fen1.a però n1ai trarne alrro ·, 
çhe egli gloria, e gl'idolatri confufionc. Alla fine , amendue furon fcnten-. 
tiati alla f pacta ,. e per lo di fegyente Ignatio fighuol d' Alct.LÌO , e d'vn ~nno 
appena • Hor mentre Candido prefentaua la tcita al c•rncfice , gli fi fe'in
nanz.i vn miniiho, .a offerirgli la vita, fe rinncgaua : egli, come ad vno 
fpropofito, ·[e ue. rife, e in tal arto fpicçatagli dal manigoldo'la tei1a, refiò 
col medefimo rifo in bocca: mirata fingolarmente fra l' altre, de"fd1ant~ vc
~ifì d1 G~onez.au~, e iùe terre\) quanti appunto fono i fin <p.!i raccontati: 
polte venticinque d'effe a Vocufamh~ra lungo la publica firad~, e l'a.ltrç qi
uifamente in altre vie piu celebri, con a ciafcun luogo vpo fcritto in tauo
la ,,che diceua, Tutti cofioro -éran Chrifiiani: e perche l'erano contro alla 

Perfecutione legge che il vieta, fi fon giufl:itiati, ~ diciotto della dodicefim:.i Luna. Da 
in Mogami e Gione'Z.aua entrò la p~rfecutione in Mo garni , che le fra a' confini , e vi finì 
quiui vccifì • con la morte di Sceichiù Diego, ed; altri fei del fuo fangue : tutti i~fieme 

vna fanta famiglia. Diego era vna delle miglior prede, che il P. Diego Car
uaglio, da cui prcfe il nome, facdfo Ìg quella foa lunghiHìma pellegr\na
tionc a Matz.um.ai di Giez.o; doue il guadagnò alla Fede , e di poi gli altri 
che dic~uamo : aggiungendo quefto ~uouo , e gran pregio alle 2poiloli"che 
fue fatiche, d'haucr fctte corone di foo acquifl:o. TocçÒ a Diego, piq che a 
niun'alt.ro di quella Chriftianid, a morir per la Fede, perch·egli piu di niun 
altro la foftcneua , e predicando, e trahendo ~mimc a Dio la dilataua : cofti .. 
tuito da'P~dri capo di quella Chiefa, e loro albergatore, quando, paflato il 
vcrno colà , tornauano a vifitarli • Hor Sacai Nagato, Signor di Scir~iua 
patria d1 Diego ·" e d'vna parte del Regno , il volc:i viuo perche gli era. mini .. 
Hro non men fedele, che vdle , e nol voleua ·Chrifiiano, per che temea. de\ 
X0ngun. Il fçce dunque com.battere in mille guifc, per efpugnarne la co ... 
fianza; e la i:ede: e baiti dire, che il diede alle mani dé'Bonzi in dµe moni ... 
fieri : ma come nulla profittaiier gli Hr~tij , che qlJe

1 

cani a lor diletto ne fece
ro, il mandò fl:rafcinar nella publica carcere,e Maria fua moglic,donna in vir:
tù tutt.i pari, e degna di tal m~rito, a cufi:odir fotto guard~c, e continuo fom• 
rnuou<"rla a rinnegare. Contan di lei,che comparitole vn dì innanzi per atter
rirla v11 frduttorc idolatro,tutto fintamente compofl:o in atto d'vna teneriffi-
1na çomp<if1Ìohe,a dirle la gran pietà che il prendeua di lci,peroche fapea cer
to,che il Principe hluea fpediti fuoi huomini a Meaco, a porta~ne vn nuouo 
ordigno da tormentare,cioè grandi padelleperfi~ggerui dentro viui viui i fuoi 
figliu0li,e lei .con effi:ella al contrario,in vdendolo, tutta ne giubilò,e Credo
uel, d1flc, e·mi gioua per l'allegrezza che fin da hora ne pruouo .. Confido in 
Dio , che veduti ch'io haurò mio 1narito, e i miei quattro figliuoli confu
ma.ti nelle loro padelle, ed io prefb ~ntrerò nella mio.. Dalla qual .rifpofta 
l'idolatro s'auuide, ch''erct imprefa difperata l'affoticarldi intorno.per fouuer ... 
tirla, già ch'ella traheua allegrez:z.a da quello ond'effi credeqano accorarla. 
Di Diego poi, riferiuano i foldati che ne ftauano in guardia, ch'egli ogni 
notte fi difcipli'naua afpramente : nè prendeua altro cibo, che due volte al dì 
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Libro Qyarco~ 
tante' rifo , quanto ne cape fu vna pianta di mano : e le orationi fue , tra di 
giorno , e di notte , erano di molte hore • Dopo tre mdi d~ prigionia , il 
Principe, che per piu indugiare non ifpeuua di guadagnarlo, gli mandò l~ 
fentenza di morte, nè a lui folo , ma tutto infieme a'fuo\. Maria fua mo-· f J t I 

glie , e quattro loro figliuoli, due maièhi, Sancio di qulttordici, ·e Mancio 
di dieci .inni : e due feminc , Nlarina di fette , e Sabina di non ancor vn>intet
ro , morirono dicollati. Lione, padre d1 Diego , vecchio di feffantanoue 
-nni, e Diego di trentacinque forono adì viui, a vcntifei d'Ottobre; pian
tata preff o al corpo arfo di Diego , ful capo d'vn haHa, in gran caratteri la 
.fentenz.a della fua condannatione, cioè la piu autentica, e la piu gloriofa 
tdl:imonianz.a che dar fi poteffe al merito della fua morte ~ dicendo ella cosi : 
A terrore de gli altri {ì è giufiitiato coftui, C;.ipo de'Chrifii:.tni , che andaua 
perfuadendo ~quanti piu potd1e, di profeflar la fua legge, e niai non 2.bban~ 
donarla: ;.irfo viuo, ~'dieci della nona Luna. E tal fine hebber le cofe piu 
memorabili nc'Regni 3 Settentrione, que.fi'anno 1629. 

In t~nto N~ngafachi, e tutto dietro a lui lo Sc:imo, fenza . hauer piu ~ran tormen 

niun ritegno valeuok a f<:>ftenerlo) precipitaua: e habbra1n qui a vederne la ~~t~ ~~~~!~r~~ 
final fouuerfìone, e in dloi gli vltimi sforz.i di quella infelice Chrillianid,ren- fiian! di N an 

dutafi combattendo, ma finalmente rendutafì , alle lunghe , e fu or che ad gafai;hi • 

vna virtù hcroica , infofferibili pene del tormentlrli . E fu qudl:a imprefa 
fpe.cialmentc delegata dall'Imperadore , a Tachimaga V neme , fuccdfor di 
Coimwi nella prefidenz.a di Nangafachi. Era cofiui Signore d'vna non di-
.fpregeuol parte del Reame di Bungo , e già fin dtlll' anno I 6 I 4. fattofi no-
.minare fr~~piu valenti perfecutori della Chrifiianità a lui foggetta. Hor dop-
pi~mente attizzato , e dal proprio fuo mal talento, e da gli ftretti ordini del 
Xongun ( d~ cui anche hebqe vna lunga lifta de' capi delle famiglie di Nan-
gafachi , che hauean confeffata la I-ede innanz.i al Prdidentc Cauaci, e offer-
tifi a fofl:encrb fino all>vltimo fpirito) venne dalla Corte di kndo a'fuoi fi.iti 
di Bungo, e quiui fornitofi di cinquecento foldati, fra' quali quaranta gen-
tilhuomini co'lor feruidori, che dauano vna gran mofira, entrò. in porto a 
iNangafachi fu la fine di Luglio. Ma già n'era precorfa la fama, e hauea em-
piuto quel popolo chi di f paucnto, e chi di feruore, tutti di L~.grime, che 
fpargcuano innanzi a Dio, pregandolo o d'vna vita quieta, o d,vna rn""' ··te 
gloriofa in foo feruigio. I Rdigiofi, quanti allora quini ne haueua, vfèiro-
no a dare ogni aiuto loro poiLb1lc a'l-edeli : non pochi de' quaJi, dlffidando 
ài poterfi tenere all'atrocità de' tormenti , abbandonate le cafe , e ogni alt1 o 
hauere, fi foggirono doue ognuno il meglio potè, o in altre terre, o a' mon-
ti, e a'bofchi: cerchiui poi da'fold~ti, mandati in caccia di loro, come fifa-
rebbe di fiere. Vneme, in mettere appena il piede in terra., per ben moftrar-
fi terribile, mandò r1zz.àr molti pali, e ammucchi:.ir legna intorno a ciafcu-
no • Ma il douer morire arfo viuo per la confdiìon della Fede , di che q ne-
:fra era vna tacita denuntiat~one., daua animo a'fedeli , non ifpauento : che 
quantunque horribile fia quella m.ortc, maffimament( a fuoco lento, pur 
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dla è morte, e finifce; ma il douer morire ogni dì ìn qualche nuouo tol'· 
n1ento " e non mai finir di morire , e gil;lngere alla corona , qucfio era il ti
more, che abbattcua lor l'animo, e poi ne finì d•abb~ttere la cofhmz.a, e la 
Fede. Peroche auuifato Vnen1e del giubilo conccputo da'Chriiliani in ve
cler que'pali, e quelle catafie, e ddl'apparecchiarfi che già facemmo a prouar 
la loro virtù nel fooco, egli can1biò tolto configlio, e fatte adoperar quelle 
legne ad abbrudar le o{fa de'Chriftiani defonti, che mandò difotterrare dal 
publico cemitero , prefe altra peggior via co'viui. Scelfene dalla lifta, che di
èemmo hluergli data il Xongun, in prima vn piccol nmnero di feffantaquat
tro , trentafette huomini, e ventifette donne lor mogli, e mandò lor dicen
do per vn fuo minifiro ; Ch'egli ben fapeua la difpcrata voglia , che tutti ha
ueano di morire in difefa della lor legge , e il fom1no pregio , in che fra dli 
tra il mar~rio, e 1 martiri. Ma non i!pcrl«er di giungerui dli già mai,; 
'f ormenterebbeli , tanto fol che non fini{fcro ne•tormenti : e ne forebbé ri-
1ftorare la debolez:z.a, curar le piaghe, e mez.z.o morti rifufcitfrli, per così , 
rime.fii ìn nuoue forze , rimetterli a naoui tormenti : e vada a chi piu puo : 
quanto eflì dureranno a viuere, tanto egli a firatiarli; fermiffimo, che nin
na anima delle loro gli fugga delle mani con quella gloria, per cui fono tan
to bramofi di perderla. Che dunque rifpondeuan di sè ~ Se faui erano, an
zi fe huo1nini dì ragione, non altro , fcnon che farebbono bora prima di 
niuna lor perdita quel che di poi farebbono , lor mal grado , cofiretti a fare 
fenz.a niun'vtile del perduto, tornandofi dalle acque boglienti dcl monte Vn
gen rinnegati, ma, lor mercè, fiorpi, laceri, e fuergognati. Finito che que
gli hebbe di dire, cominciò vnde'Fedeli, e tutti appreffo feguirono: Ch'ef-. 
fi altresì eran fermi, nè per lunghezz.a, nè per atrocità di tonnenti, di mai 
pon mancare al debito della lor Fede • La qual medefona protefl:atione à• 
amendue le p•rti fi rinnouò di poi innan'l.i al Gouernatorc Feiz.o : nè fi andò. 
piu auanti in parole • Il dì feguente , eh' erano i tre d'Ago fio , certi ne foron 
comlotti al monte Vngen, poi gli altri apprdfo di mano in mano. Qg!ui in 
prim.a gli huomini mdli ignudi al torn1ento di quelle ho;ribili acque folfu
ree , e fèmpre boglienti , che gid altroue ho defcrìtte , tutti con marauigliofa 
cofian'Z.a , e ben fuor della commune efpettatione ., vi rdkro ; e fu Iddio, che 
volle far loro intendere , che doue effi non mancafiero alla fua gratia , o con
fidando di sè , o {çonfidando di lui, ella pon mancherebbe loro fino alla vit .. 
toda cli tiud comb:ittimento , che .hauean per fuo amore intraprefo , e col 
{uo aiuto felicemente incominciato • Così frorticati di tutta la pelle fiacca
ta loro indoifo dal tocco di qµellc ardenti ~eque, furon tenuti il rimanente 
del dì aWocchio di Sollione, che allora faceua, e pur quiui durarono forti· 
Poi la notte, in vece di requie, hebber continuo a gli orecchi miniHri a cio 
deputati , che gl'ifiigauano a renderfi ; e il lor fine era tenerli in veglia , e di-

.. fporli a rinnegare, e così indebolirli tutto infìeme nell'anima, e nel corpo : 
n1a non venne lor fatto di guadagnarne niuno . Spuntato il dì, perche il tor
parli ~1 cocimcnto ddl" acque con le piaghe ancor sì crude, po tea cagionar 
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toro fpafimo , a vcciderne de,piu !uenuti, in quefta vece li rimifero i:g11lldi al 
fole, e a quel fuoco lento lafciaronli cuocere fino a fera, con tal pena dc'mi
fcri, che tornati la notte que'feduttori di prima per fouuertirli, dicendo, che 
~al douea dfere il tenore della lor vit~ ogni d~, (vnq al bollor ddl,acque, l'al-
tro al cocimento del fole,ccrti,che gi1 iqdeboliti d'animo, per cadere non ha- ::-:'; 
... {ie'ln bifogno fenon d'vna lieue·fofpinta ,_a. quefta s'abbandonarono, e trafièr 
,gli altri ;tpprdfo, e dietro ad effi le donne, vinte non fo {e ditormenti,o d.all' 
efempio dc' mariti. Perche quanto a,tormcnti,ne truouo nc'Diari de gli Olan
defi, vfati con effe de gli horribiliffimi,nè mai pri,ml d'horl pcnfati. Tali fono, 
prima d'inuiarle ( rnaffimamente le Vergini) al Monte V ngen, mandarle alla 
veduta,e a gli fcherni di tutto il popolo,ignude,e per piu vergogna, caminan-
do con le mani , e i piedi in terra , a n1~niera di befi:ie • Metterle fimilmente 
ignude , in grandi conche piene di fen~i . Cacciar loro a fon.a in çerte piu 
rjfentit~, e viue parti del corpo, tur01cc~oli d'efca, e n1effoui fuoco, farlo fer
peggi~rc lento lento per dentro le vifcere. E v'è anche di peggio cofe horrÌ
biliilìmc , e mai piu non fentite : e da neanche fentirfele ne pur raccordare, 
che nol foffera l'honefl:à • Hauui altresì pér racconto de' meddìmi vna gran 
giunta al torm~nto dell' acque d'V n~en • Cio eran traui difiefe fopra vn~ di 
quelle fo{fe , la piu fetente , e fopr~ clf e congegnate capanne •mgufte , fol 
guanto vi capifie dentro vn huomo a federe, e chiufe, turatone ogni fpir~-
gl.io , fuor che fohunentc .di fotto , per doue entr01ua a riempirle il caldo, e 
puz.iolente vapor dell'acqua : con tanta ambafcia, e sfinimento de' miferi co
fl~ctti a penare iui dentro la notte, che ad o~ni poco era bifogno aprirne la 
porticella, e dare sfogamento al vapore , altrimente moriu:ino . Pur di fd: 
~ntaqu~ttro eh' erano in tutto, tre ve n'hebbe di miglior forte; l'vna miglior 

. pel11altra; peroche l'vn d'effi morì fenz.a dfcr tormentato: raltro fu tormen
tato, e vi durò a marauiglia cofiante, ma non morì: il terz.o hebbe l'vna 
gratia, e l'altrl. Il primo fu vn Francefco, · di natione Zingala, cioè natiuo 
9:ell'Ifola Zeilan, ch'è quella famofa dell'Indie, po{b quafi rimpetto alla co
_;lta della Pefcherii. ~ili, in falendo dal porto d'Obama alle cime del mon
te Vngen, cadde morto tra via: e portò fcco il merito di quella pronta fua 
yolontà, con che andana a facrificar la vita in honor di Dio , in tefiimonio 
della Fede. L'altra fu vna I~bclla, donna veramente di fp1rito non che vi
:{ile , ma heroico • Sola effa. fra tutte non fi precipitò dietro a fuo marito : il 
compatì apofi:ata, e l'abbominò feduttore. Horribili a vdire farebbono i 
tormenti, con che colafsù il monte la H:ratiarono dieci dì : cd ella ogni dì 
piu forte, giubilando in mez.z.o a' tormenti, e offercndofì loro , per dieci, 
e venti anni, fc tanto fapeffero mantenerb viua in que" dolori di morte • 
Vero è , che Iddio la confort:iua, t:on maniere anche foor dell'ordinario : e 
{e ne contan vifioni, certificate, alcuna d'effe, fin col tefrimonio de gl'ido
fatri • Finalmente , ridotu a vno dhemo indebolimento , e tutta fatta vna 
Fiaga , perche nè voleuano vcciderla , nè poteuano, fenz.a vcciderla , piu 
tormentarla, la riportarono a Nangafachi, doue curata.fi rihebbe, e vif-
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Santa vita.,.,~ 
totmenti .f'er 
Ja f ede,e glo 
riofa morte.,, 
cl'vn gioua.ne 
ch~i!li~n.o , 

L'Imperio diXongunfama. 
fe in obbrobrio de'Chriiliani caduti, e in ve11eratione a'Gentili: mal 17rade 
d~Vneme '.che inuidiando a lei queila gloria, che a lui era di fcorno, lJ.:,fpac-
c1aua per r111negata. .. 

Il ten.o, a cui non m~ncò nè l'vna grati~ nè l'altra, fu vn giouane di 
fol dicennoue anni men quattro mefì • ~efii, nato in facata di Bugen , il 
dì medefimo dd Natale di Clirillo , fu di lì a quaranta giorni, infieme con 
Chrifto, portato dal pldre, e dalla•rnadre fua ad afferire a Dio nel Tempio , 
che quini era la Chiefa nofira, che allora, in tempo di pace, publicamente 
fi vffi:ciaua. Riceuettdo il P. Nacaura Giuliano (vn de quattro Ambafcia
dori Giapponefi, che vennero a Roma , poi Religiofo della Compagnia , 
come ancor gli altri tre , e finalmen~e vccifo col fupplicio della foffa , è6rne 
vedremo di qui a quattro anni) e e offerfe a Dio , e battezzatolo , dalla fo
lennid di quel giorno , il chiamò Simeone • Hor foffe b pieta de> paren
ti, foffero le orationi del Sacerdote , I' offerta fatt~ a Dio di quell' auuen
turofo bambino , fu da Dio sì C<ltamente accettata, e tal ~ura egli ne pre
fe , come di cofa fingobrmcn~c fua , che a viuere , e morir come fèc~ , 
non gJì bifognò , fi puo dire , niuno efirinfeco aiuto , peroche dd ben yi
uere egli non hebbe madho , e del ben morire non hebbe cfempio. Fin 
òalla prima ed , il padre , e la madre fua ne oficruauaho virtù non ordina
rie a vederfi in quella età .. e v'andaua crefccndo con gli anni. Ogni dì tr~ 
volte l al forgere , e al coricar del fole , e nel meriggio , fi ponea ginocchioni 
adorar lungamente a piè d'vn Crocefiffo, lauoro di fua propria mano, ope~ 
ra di piu diùotione che arte , e allora, qual che: fi foffe , o ftraniero, o paren .. 
te, che gli entraffe in cafa, egli non torcea punto il capo ~ mirarlo, non che 
tiizarfi a riceuedo: di che riprefo dal padre, per qucll'inuiol;ibile otTeruar 
che in Giappone fifa vn mondo di cerimonie, pafiare in fon.a di legge; egli, 
Parui, diffe, conucniente, che fi laféi Iddio per gli huomini ~ nè cambiò egli 
ftile,nè il padre fuo s'ardì mai piu a rimproucrarglielo. Dikiplinauafi a{pra
mente, e ne hauea contìnuo vergate le fPalle: frequenti erano i fuoi digiuni; 
la vita innoccntiffima, e come affermauano i fuoi, e colà ha del miracolo, 
vifie, e n1orì vergine, immacolato d'anima, e di corpo. Così viuendo in 
1NangJfachi, doue il padre uo , già efule per la Fede , da Firando foa patri2, 
dopo cerchi altri regni , era on molti anni prima venuto ad habitare , fi le.: 
\IÒ quiui l'vltima perfccution i Cauaci, e Simeone anch>egli vi fu comprefo, 
e foftcnuto vn'anno prigione eila fua propria cafa, d·onde oiferuarono, che 
·i ditd vltimi dì, dopo i quali fu condotto a'fupplìci dcl Jnonte V ngen, egli 
di notte ferma ne vfciua a vn campicello non guari indi lontano : e quiui po
'l'euafi ginocchioni ad orare fu vna gran pietra, volgendofi con la faccia ver
fo doue erano le vcftigie d'vnJ. Chiefu gia dirocc:ita : ed o fin d'allora il fapef: 
{e, o gli folfe fol di poi riuelato, due dì prima della fua morte, accennando 
verfo colà' dou'era la pietrJ. 'prediffe 'che fopra dfa rabbrucerebbono dopo 
morte ; e: vedrem che fu vero • Succeduto a Cauaci V neme, quefti, dopo 
vn vano adoperarfi per fouuercirlo, il mandò al Gouernatore, perch~egli to-
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fio l'inuiaffe a tormentar colYacque dcl monte Vngen. In queil:o andare, 
gli auuenne di paffar per auanti alla fua propria cafa, onde vfcitogli incontro 
fuo padre , il confortò con amorofe parole , e gli eff erfe vn'habito piu de
gno, d~ comparirui dentro in quella folcnnità, e vna difciplina. Ma il fan
to giouine accettò fol quefia ; del vefl:ito, Chi va, diife, a morire ignudo 
nell,acque boglienti, non ne ha punto bifogno. A'noue dì d,Agofl:o partÌ 
per Obama, egli., e dicefette altri, fra' quali, percioche v'hauea de'Fratelli 
della Compagnia di Noftra Signora, famofa in tutto il Giappone, per mol
ti, e nobiliffi1ni, vçcifi per b confdlìon della Fede, che quafi ogni anno 
hauea dati al Cielo in diuerfe rnaniere di fupplici, e di morti, pregò , e ot
tenne d' cfierui anch'egli afcritto: e da indi, tutto s'abbandonò nelle br:iccia, 
e ~Ila protettione della Reina de gli Angioli : di cui già era teneramente di
uoto, fin da quando fanciullo di none anni , e informo a rnorte, ella mirl
colo&mente il fanò. Prefo terra in Obama, porto a piè del monte Vngen, 
trouò quiui vn de•cornmdfari d'Vneme, che riconduceua a Nangafa.chi 
vna barcata di Chrifiiani, non potutifi tenere a' tormenti , e perciò rinnega
ti. Hor cofrui, tutto b~lcbnz.ofo per la vittoria, fi credè poter vincere que
.Hi diciotto, ancor prima ch>entraffcro in ca1npo: 1na fingolarmente Simeo
ne, di cui , o foffe per conofcenz.a amico , o il prcndeffe pietà veggendol si 
giouane , non lafciò niente valeuolc a fouuertirlo , che non gliel diceile, con
du,cndolo a veder quegeinfelici che rimenaul, com'erano disfonnati, e la
<JCri dalle piaghe, e come in auucnirc furcbbono mezzi huomini. Imparai.Te 
egli a lor co.fio, non infegnaife al fuo : nè come quegli hauean pazzamente 
prefunto , così egli !pcraffe poter fofferire tormenti, nè ad oftinatione, nè a 
cofbnt~ d' aniruo fofferibili . Poi gli fiiff urrò nell'orecchio , ~he tanto fol 
che bora tornaffe addietro, gli darebbe ampia facoltà di poter viuere in auue
nire Chriftiano • Ma il valorofo giouane gli rendè a tutti infieme i fuoi det
ti , vna brieue riipofl:a , di tanta generofità , che il barbaro non la fofferfe , 
fcnz.:2 arrabbiarne di fdegno: t:il che a>1ninift:ri che il condu.ceuano, ingiun
fe , che etiandio fe rinnegaff e , pur nondimeno feguilTero a firatiarlo , fenz.a 
hauerne pieta • De,fuoi dicefette con1pagni non ho cho mi dire altro , fe
non che tutti caddero: e chi di loro non fi rendè a,primi tormenti, rouinò ne, 
fecondi p Solo!'fra tutti Simeone foft:ennc l'honor del campo, e vi fe'trion
far la Fede , cd ella lui , coronandolo • Condottolo in riua a quella gran fof
fa, che per l'horribilicl de'bollori che v'alz.ano !'~eque, piu che in niun al
tra coeenti, chiamano Bocca d'Inferno , e quiui dim:.ndatolo , fe rinnega
ua, poiche nè :11llora , nè rnai , per quanto altre volte ne folle richieHo, 
diè loro altra rifpofl:a, che offerirfi a quanto di lui far voleifero, lo fpo
gliarono ignudo, e meffol ritto in piè fu l'orlo ~Ila foifa, gli appefero al 
collo da vna fune vn macigno, graue quanto appcn:i vn huomo di buo
ne braccia potea leuulo : e a qudl:o fourapofero vn altro faif o ritondo, e 
ad ogni leggier moto , moueuole ; e gli denuntiarono, che tanto fol eh' 
~gli, o piegandofi per ifianehezia, o fcotendofi per dolore , facefle rotolar 
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LibroQyartò. 
zo iélolairò, che doue quegli non morifle nel luogo n1edcfimo deltfuoi tor
menti, non haur-ehbe la gloria di_ morir per tormento. In quefto andare, e 
venire, trafcorfero alquanti dì, ne• quali, peroche il caldo, per la ftagion 
corrente, facea vehementiffimo, il famo giouanc tutto imputridiua, e .tan-_ 
ti erano i vermini,e tanto il puL1.o che gitt:iua continuo dalle carni corrotte:,6 
infofferibilc il fetore che n°efalaua, che pc:r ifpauentare Ifabella (quella forte_ 
donna di cui piu auanti dicemmo) i n1inifhi non hebbero maggior co:fà di· 
(he min;lCciarla, che di clùuderb nella capanna di Simeone . Hor giunto il 
medico , e adoper.'.ltogli intorno quanto hauea di rime.di , e fapea d'arte ., 
come tutto a nulla giouafiè, anzi ogni dì piu e difocniffe, e marciffe, l'ab
b~ndonò alla inorte, e aì Commeflario, che fubitamente ordinò come ri .. 
condurlo a Nangafachi. Ma il barbaro, fol leuarlo·in vna vil feggiola, piu 
per isfogamento di rabbioi, che per ifPeran1a di vincerlo co,fuoi finti terro
ri, gli denuntiò, che giunto oi Nangafachi egli ogni dì farebbe a ftielkrgli 
vn vgna da vn dito , fino a torgliele tutte venti : e il farebbe curar foo mal 
grado , e tornerebbono amendue a ricominciar fu quel monte, e a quele ac
que bollenti., cio che hora, per non vcciderlo, s'intermetteua. Al che Si
meone tutto placìdo in volto, Sarammi, diffe, cariffimo ; percioche viu:i .. 
mente il defidero : e qudh fo la prima volta , che i"if pondeffe , o alle ifl:iga
tioni de'feduttori, o alle minacce del Commeffario. A'ventifei d•AgoHo, 
fcd.ici dì da che era colà ful monte, il riportarono ad Obama: quinci per 
mare a Moghi , e di colà in feggiola a Nangafachi , doue il confegnarono a. 
fuo padre : ma per lo dibattimento dell'indifcreto portarlo de' manigoldi , si 
languido, e fìnito, che p·er piu hore, il padre, e la madre foa non s'ardirono 
a muoucrlo, temendo, che fpirerebbc lor fra le braccia. Poi rihauuto vr;i, 
poco con quella quiete lo fpirito, vi fu che fantamcntc contendere fra il pa
dre fuo , e lui : peroche quegli gli haueua intanto apprefrata, per difl:enderuel 
iOpra, vna colrricetta, la qnale al fanto giouane parea fconuenirglifi, cmne 
clilic:ltei.7.a, perciò eh.ella er.i piu morbida dell'ignudo terreno dellafLia ca
panna in V ngen : e pregaua, il poneflero ., doue piu agiatamente., fupra vna 
iluoi~: ma gli conuenne in firic rcnderfi all'vobidienz.a del padre,. e alle la
grime della m.id.re. Saputofi dell'arriuo fuo da.Fedeli di Nangafachi, ve ne 
accorfc gran numero a vifit:irlo: anz.i piuwcramente a tormentarlo' fenza 
:wuederferie ·: peroche ognun ne lodaua la cofianza , la Fede, la virtù, heroi-. 
ca, e'! chiamauan beato: egli al col).trario, sè peccatore, e ipdegno del fem
p1icc nom'C di Chrìftiano, non che dcl gloriofo di Martire, che anticipata
mente gli dauanc-: e c-0me non poteffe in altro mqdo rifcattarfi daila gran 
noia di che gli erano qudte lodi, ma,ndò chiuder la cafa, oJattofi récar~ quel 
Crocefiffo , che già dicemmo , fuo conofcente, e dimefiico., fèco pai1aua le 
hore in colloqui, tutto disfacendofi in lagrlme; e il {èntiuanQ dirgli, ~
fie mie piaghe, fon niente, e niente fono quelli miei t~nti_doloci, jn parago
ne de~vofiri : :e_, baciaualo, e piangeua. In qudte efpreflioni d'affetto fpdè 
due giorni~ chç foron quanti ne foprauiffe • Paifata di poco la-:. mez.ia ·nott(! 
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36:z, L'I111perio~i Xongi1nfama. 
feguente i ventotto d>Agotto, chiamò Mari~ foa nudrc a lau~rgli il vclto: 
~della, I-igliuol mio, dibe, che pofio io lauani del volto, s>egh è tutto vna 
piaga~ ed egli a lei: E pur così com' egli è, me1 iauatc, pcrch~10 già me nevo 
in Paradifo: e ripigliato il CrocefiLo , rinnouo frco gli vltimi fuoi colloqui, 
~i piu lagrime che parole. Poi fentendofì già fmirc , volle leuare alto le 
.bracci.i, e morir con efie difi:efe in verfo il Cielo: ma non potè, che già piu 
non hauca forz.e da tanto : e bifognò confolarlo , legandogliele con vna fu· 
:nicella, che lu d'alto glie le teneHe in quell~atto fofpefe. Così fhmdo, fenza: 
mai punto cdiare dlcolloqui con Dio, inouendo tuttauia le labbra quandu 
piu non potcua articolar la voce, pbcidiilìmamente fpirò • Allora il padre, 
e la madre fua in vn dirottifiìmo pianto , ma d' allegrcz.z.a, inille volte il ba-. 
ciarono , amandolo infieme figliuolo , e riuerendolo , come il vedcff cro mar~ 
tire. E quefta confolatione lor fi douea, peroche fin da'fuoi piu teneri anni 
l,haueano a gran cura allcuato nell~ pietà, e ammaeftratolo nelle cofe. di Dio.,. 
quanto alla lor conditione fi permettcua. Ma non hebber quefi'altra, che 
efuemamcnte defiderauano, di goder nè per fcmpre, nè per alcun tempo, di 
quel facro dcpofito, che s'haur~bbon voluto nafconderc: , e fepellire in cafa. 
Peroche Vnemc, in faperne la morte, ne adcmpiè, fenza faperlo, la profu.. 
tia , mandandolo ab bruciare fu quella pietra, di cui poco fa diccuamo,... e ki 
cened fpargere al vento in mare . Tal fu il gloriofo tmc di Suetacbe Sinie~1 
ne., giouane di non ancora dicennoue ~nni compiuti : vnico Fedele a. Dic e 
perciò coronato , fra fe1fantuno apoftati, anzi di poi fra cento altri.i, e molti.i 
piu appre!:o , de' quali è qui lUogo di ragionare. · . 

f'ormola che Cento altri dunque della medefima lifta, che dicemmo datagli dal'Xon~ 
iì face~ :ec~- gun, nominò il Prefidente Vneme, e li diè ad efpugnare per due fettimane 
tare a Chn- •r: · • ''l · d · d 1 d ' l · · Hiani che rin· a iuo1 mm11 n , enunt1an o oro, o c~ ano , o s a.pparccc 1100 a tonn.entr: ~ 
uegau:ino. il cadere fotto cofiui s'era mdlo in atto:- e in formafolcnne: peroch~ già ph~ 

non bafiaua, come ne' tempi addietro, dire a che chi fì fo!fe, vn fcmpii{e Ca
do, o Rinniego, ma conueniua recitare in voce alta, e ben intefa da.Giudi
ci , e da·tefl:imoni, vna tal protefratione, che quale appunto l,ho hauuta di 
colà , tal qui la recito in nofira lingua • Io credo, e confeflo, che la legge de' 
Chrifliani ~ jll.uentione, e fattura del diauolo : e la rinuntio .' E fe alcun Pa'.'" 
dre vorrà indurm~ a ripigliarla, mai non mi renderò a confcntirgli •. Nè io 
folo rinuntio, e lafcio d'cffcr Chrifiiano, nla mia moglie, e i1miei figliuoli: 
e [e mai 'auucrtà' ch'io n1Ì penta' e torni ad dferlo' fia arfo viuo io' e tutti-i 
miei p~renti. Tal' era la forma dd rinnegar fotto Vncme: dopo il quale, vr:• 
altra aHai piu difi:~f, ed ampia ne fu datala. c01ùporre a tre h~rribili a.pofiatt' 
due Gial">ponefi Sacerdoti , e vno Europeo ! la quale , oltre al confeffare, che 
la f edh ~hnHiana è ritroua1nentO. ·de'Religiofi , che vengono a predicarla 
p·er conql:lifiare i Regni altrui; della dluina t rinità,e d,altri mifteri, fa profc
rir<bdlcmmietanto ef&rabili, che il leggerle inette horror e • E vi fi rinun
tfa quanto pdr lo batte~mo puo afpettàrfi di b~ne nell"altra vita: e fi calpdl:a• 
nò le fa.ere imagini ~'.-e ; in così dire , fe ne calpcftiu~no certe a quefto folo 
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vfo "ferbate nd pafagio rtel criminale. Hor percioche il monte V ngen pare- Difirutti~n~ 

,. d 1 · N r: h' l' d' ~ b · · · dell2 Chnlha va·~d Vneme d.tere troppo i ungi a anga1a.c 1, eg 1 man o 1a. ncar v1c1- nitànelle ter. no, in vn luogo detto lnafa) fornaci' e caldaie di f:nifuratl grandez.z.a, e re che fi atte-

qucfie riempier d'aé:qua, fl:emperataui fottiliffimo vna cotal terra roHìccu , nei~anh~ aN.m 
· 1r. J: 1 f · . l l r: l ga1ac 1. e 01tro, e z.ouo, eia e, per e pnmere, quanto p1u a natura 11 poteua, e 

acque di quella gran bocca d,V ngen, che chiamano dell'inferno , fango-
fe, fulfuree , e mifie d, altri piu minerali, e vn non fo che fimile colorite • 
Hor de1 cento tentati, chi confentì, chi per indufiria de' parenti fi trouò, fen-
7.:i faperlo , fcritto fra'rinnegati , chi per violenia de,minifrri, e ripugnante, 
fegnò, comunque veniffc fatto vn foglio, che s'hebbe per libera protefiatio .. 
ne di rinnegare, e chi finalmente fi fuggì in faluo a' monti, e. a'bofchi, delu-
fe a gran ventura le guardie, che per tutto affcdiauano i paffi • Così tra vin-
ti, e hauuti in cento di Yinti, tutti i capi delle famiglie, Vneme feguì oltre· 
ad efpugnar le lor mogli, e fratelli, e figliuoli. Ve n'hebbe de, tormentati 
2lle caldaie d'Inafa, e de'prouati a quegli horribili giramenti ddla Surunga, 
ga in altro luogo defcritti: m~ di niun v'è memoria che fa duraffe_a'"tormen-
ti, fino a vincere, o morire: talche Vneme hebbe per affatto fouuerfa la 
ChruHanità, e fpiantata la Fede in Nangafachi : e in verità non ve ne refta-
rono altro che certe poche reliquie, che poi anch'elle non hebbero gran du-
rata. Rimaneuangli dunque folo a difertar di Fedeli le terre di colà intorno 
e a do fare le diede alh difcretion de, faldati, che di gente quafi tutta poueri 
lauoratori, fecero ftratij d'inaudita barbarie : e percioche gran moltitudine 
n'cran fuggiti a'monti maffimamente dcll'Vracami, vi fi mandò a farne cac-
cia gente in arme a gran numero , nè vi fu cauerna , o fo{fa , o vallone , do-
ue non fi gittaflero a cercarne , fino a fpiantare , e metter fuoco nelle bofca-
glie, e ne, macchioni, per iftanarneli , come venne lor fatto • V'è teilimo-
nio vn Olandefe, che venuto, dice egli a Nangafachi l'anno r 626. vi trouò 
quaranta mila Chriilia.ni; tornatoui del Ventinoue, ch'è il prefente de' cui 
fatti fcriuiamo, non ve ne trouò pure vn folo • 'Fanto potè V neme in foli 
quarantacinque dì , che fpefe in fouuertidi . Ben po tè anch'egli affai il fuo 
anteccffore Cauaci., parre ftratiando i forti, parte honorando i deboli, e ca-
duti; fino a inettere vn dì riccamente in habito mille cinquecento poucri rin- "' 
mgati,efarne di tutti infieme vna moitra di grande inuidiet a gli a.ttri. Tan"' 
te piu, che queili foli eran gli accolti da"lui , e i promoffi a gli vfiìci, e alle 
preminenze, che tutte fi tolfero a'coftanti. Ma Vneme tutto:. fè·a ~o1lo del " 
fangue~Cle•chiiftiani ; non però sì, chct tutta'uia. non ve ne rimandfe alcun · 
piccol numero, ma occulti: tal che fol de'palefi vuole ìntendedì l'Oland:e-· , 
fc, accioche non .fia tefiimonio falfo, benche teftifìchi di v:eduta .H Erati ap..:.,;. ~ Ch . · di 11 • v n sato r1 
punto m mez7.o quene vnmerfali perdite della Fede,quando a D~o pi~qu~ ,~iano decapi 

<li confolarla, col guadagno d'vn ·Fedele nrion tormentato ,,ma fofamente t.&to in. Nan

vcrifo ; peroche il Prefidente Cauaci ne hauro t anno addietro .portata al fu- gafadu. 

premo tribunale! di lendo la can.fa, e di colà ne 1:iportò la fentenza,e ne com-
piè l,efecutiop della tefta. ~dli er~ G ~ufcigcmon Antonio, già da trenta-

due 
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Libro Qyarto . . 
mirabile' la ll:abilitl, e piu riguardeuole ia grandezza. 

· Ed appunto il feguente del 16 3 o. è vn de gli anni, in che s'hcbbono a 
vedere, le piu fpauentofe cadute, che forfe in mun'altro de gli antecedenti. 
1Non dico nel numero, che i migliori non fono i piu, ma nella qualità de,ca
cluti: foHcnitori della I-ede, padri della Chrifhanità, già ~ltre volte proua
ti a forniglianti battaglie, e quant~ combattuti, tante v1ttoriofi: hora già (per 
COSÌ dire) ffil:ZlO martiri, fu'l finire Ì tormenti , con la corona duo dita lun
gi dall'hauerla in capo, fottrarfene, e apoHatare: e quel che fembra piu hor
ribile, non per vìuere , ma per men crudelmente morire • Cio auuenne in 
Scimabara, Reggia di Bungodono Signor del Taca:tu, moffaui da quello. 
fpietato barbaro vna delle piu atroci, e fanguinofe perfecutioni che alti:ouc 
mai fi fcntiffero: ed è la feconda fua ·: della quale a douerne fcriuere alcuna 
cofa difl:efamente, mi fa bifogno ripigliar di doue ho lafciata la diftruttione 
della Chrifiianità , e della Fede fatta dal Prefidente V neme nella Città , e 
terre di Nangafuchi. Coftui dunque; compiuta che hcbbe dal principio dd-
1' AgoH:o fino alla metà del Settembre vn'imprefa, che i fuoi anrec_eff ori non 
hauean potuto in molti anni, fi fìnfe addormentato fopra le cofe delta Reli ... 
gione Chrifiiana , e già piu non curante di lei, come fofiè certo non rima
nerne viua in tutta quella terra nè radice, nè feme, che potdfe rigermoglia
re: e fu arte dello fcaltrito huomo ch'egli era, per dar ficurez.7..a a'Religiofi, 
ci'vfcir de'loro nafcondigli , a. rimettere in piè i caduti , e raffermarui gli fia
hili, che in tanta moltitudine co1ne poco fa dic:euamo, pur alcun n'era rima
fto, o non faputo , o non curato • In tanto egl'inuiò per ogni pa,rte, fegre
tiffimamentc, fpie in gran numero, a n1etterfi in guardia de'paffi, e in cer-· 
ca delle terre, e d'ogni huorno ; e a chi veniffe fatto dargli prigione vn Reli .. 
giofo, la n1ercede farebbe grandiffima. Hor come habbiam già detto, che 
fotto ogni pietra fi nafcondeua lo fc.irpione, mal poterono i Religiofi an
dar sì guardinghi , e trlsformati d'habito , e in horc le men fofpette , che, fe 
ne fuggiuan cento, non incappaffero in vno. Così quattro di loro, in me
no di venti giorni, caddero in mano ad V neme : i tre d' effi Religiofi del fa. 
ero Ordine Agofiiniano, che appunto eran quanti, allora ve ne hauea in 
·Giappone: l',ltro il P. Ifcida Antonio della Compagnia . Due altri pur no
ftri, il P. Benedetto Fernandez., e il I?. Giouanni da Cofta, Iddio, che li 
ferbaua a coronar dopo alquanto piu di fatiche , e d, opere in feruigio di quel
la C~i~fa, l~ tolfe alcune volte d.i vedu~a alle fpie, altre \fi p~o d~r dalle br:n
chc 01 kldau, che ne andauano m cacc1a, quantunque··lneuttabil pardfe 1 af
fcdiarli che per tutto faceuano : così l'vn potè fepellìrfi in fondo ad vna grot
ta fra'bofchi, l'altro fopra vn piccol legnc.tto gittarfi in mare aperto , e flera
mente in ternpefia, ficuro di ncn effer colà fèguitato, mentre v,era commu
ne il pericolo d'annegare. Hor dc 'quattro Rdigiofi che dieeuamo, H pri
mo a d~r nella rete fu il P. Frà B.ut0lome ~uttierez., prefo nell'Ifafu, ma 
vcnutoui poco prima da Coga, tcrr:i in grnrifdittion del Tacacu, e figno
ria di Eun~odono, il quale da gran tempo ad.dietro, come altroue dicemmo, 

. di-
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Libro Qyarto. 

ii 1 che gran pena féntiua110 a muouerfi.. Così giunti, fi fi.ccauan~ ac! alcu .. 
ni con forza, lunge, e acute fchegge d1 canna per dentro gh orecchi, e fu per 
le na.rici, fino a puntar nel duro dell'o{fo. Ad altri, forauano i fianchi, le co
fce, le ga;inbe, volgendo, come fifa de' trapani, con mirabile vdoçità, o 
vn legno, o vn bambu , che fon le lor canne faldiHime , .appuntato , e pre
muto lor· nelle carni: ~l qual 1noto, come piu addietro accennai, tutto infic
me arde p,er la preftezz.a , e rompe, e pcn~tra fino all' offo , e fe punto piu del 
douere fi graua da' manigoldi fa inano, fi fpczz.a. Alla maggior p.irte ~rro
fiiuano il corpo in diuerfe membra, e in varij modi, con tiz.zoni, con fiac ... 
cole , con ferri rouenti, e con fouraporui carboni accefi • Nuoua inuentio ... 
ne fu il pi~ntare ad alcuni giu nelle fauci la punta d'vn groflo legno, e pefan-
tc, lungo cinque in fci palmi, e coftringerli a fofrenerlo diritto in..9lria vn 
lunghiffimo tempo • l\1a peggio il forno, fatto vfcir d'vn mifcugliò di ma- . . 
tcric pui.zolentiflìme, e per loro fecchezz.a habili a prender fuoco, delle qua- <. 

Ii la maggior part.: era zolfo, con che s'impafrauano l' altre. Di quefie em ... 
pieuano de'bucciuoli di canna , e turotl al tonnentato la bocca, sì che non 
potdfe rìhauere il fiato altro che per le narici, quiui gli appreftauano vno o 
due di que' cannoncelli 2ccefi, e fumanti: tal che refj>irando conneniua at ... 
trarre non aria, ma quella vampa, e quel pefiilente fumo , che gli ftrango ... 
lau~: oltre alla paffione che ne fentiua il cefabro , e al foffogamento del cuo ... 
te, per quegli fpiriti accefi, n1affimlmente del zolfo • finalmente, non vi 
mwcò il unte volte ridetto beuimento, e rigettamcnto delr' acqui, con quel
l'impeto in vfcir loro fpre1nuu fin dalle orecchie, e da gli occhi, che tr~hea 
feco il fangue : e gli horribili tratti della Surunga, pur altroue defcritti, le .. 
uandoli alto inarcati fo la ichiena, fin prdf o a tocc:ufì le m~mi co~piedi, a for
rz.a <iell'attorcigliamento delle quattro fùni onde pendeuano, e con gro!fe pie" 
tre ferme lor fu le reni, poi fafciandogli fuolgere, e girare in sè fidfi, con 
:vna vertigine di capo, e vn•ambafcia, e fuenii;nento di cuore, che appena 
puo ref>licarfi, che non vccida. Di qucfie, e di piu altre maniere di barbara 
crudelta , fi vsò a cimenta.r la cofl:anza de'forti d' Arie : non che tutte in ci~
fcuno fi adoperaflèro, ma con qual piu , e con qual meno, sì come eran piu 
o 1neno robufii di vita, e forti d'animo, a foficncrc, e non renderfi: e ne 
pure a'bambini di latte fì perdonò, tormentandoli in faccia l'padri, e alle 
madri loro , per intenerirne le vìfcere, e di forti eh' e.rano in loro fteffi, ren
derli deboli ne'lor figliuoli • E in verid ella quini altresì come altroue, fu 
vna machina sì poffente , che ne atterrò di molti : tal che in fine, chi rendu
tofi al proprio dolore , e chi alla compaffion de'ilgliuoli , caddero h mag
gior parte di que'quarantuno capi che diceuamo, e percioche cadendo fi tra- ' 
hean fecole intere loro famiglie, di ducentottanta ch'erano tutti infieme, 
foli cinquantl rimafero in piè forti, e non potuti abbattere a niun tonnen-
to • Ne gli altri àuccnto trenta nufcirono vane le promeile, e nel P •. M~t
tco de Couros , le fperanze del loro perfeuerare inuincibili fino alla morte • 
Egli erl con effi in Arie ., e di quel fuo apofiolico zelo, fe mai altroµ e, h9r 
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quiui fece pruoue degne di lui, e della grande opera che haueua alle mani, cli 
guadagnare alla Chiefa 'Vn sì gran numero di corone • Dal primo intender
fr la venuta di Bungodono minacciante la difiruttion della Fede; e lo fier
rninio deTeaeli, egli cominciò a farne dì e notte adun~nie, e in primJ. , am
minifl:rar loro i Sacramenti, e in voce, q ue• conforti di f pirito , che a sì gran 
bifogno fi conueniuano • Così durò fino al fopr:iucnir certo auuifo, dell• 
inuiar che colà fi fa<:euano i to;mentatori: allora, indarno repugnante, il 
coftrinfero a rkouerarfi .iltroue ; e cjo per pietà di lui , e per lo ben pub!ico , 
temendo, e non fènza ragione , che alcun vile 2pofhm1. nol tradiffe a'minifrri, · 
per venderlo a Bungodono • 

~:~c~od~0%.. Rimandatj alle lor cafe i c2duti a cuudi , e goderu1 quclrinfelice vita, 
gare ~1 ~ol!o che h:mcan ricomperata con la morte dell'anima, i cinquanta forti furon 
~ ·~lmf~~m condotti d'Arie a Scimabara, per quiui ricominciare vna nuoua, e troppo 
~/~e p~;;i: piu atroce battaglia con Bungodono : il quale appena gli hebbe ipnanzi , che 
caflè • quattro ne kntentiò acf vn horribi1 fupplicio, e <ll non cdfarfi , ctiandio (e 

rìnnieghino : e cio in odio d~'Padri, e in pena delr ~lbergarli che effi foleu~ .. 
no. Poi ne accrehbe il numero con tre altri, fr~:quali due venerabili 1na .. 
tronc, Chiara d• ottanta anni, moglie d'vn principale de'quattro, e Maria 
vcd'oua, gran macfira di ~')irito, e tuttl in opere mirabilmente gioueuoli a 
crefcere la picd, e il feruore nelle donne d'Aric. Il terzo, vn Gengirò Dio
nigi, di gr~ndc aiuto a' Padri in molte opere de'lor minifieri. Sopra quelli 
fette diè BJJngodono fenteriza, che lor fi feghi il collo in ifpatio di fette dì : 
gli altri q-liarantatrè lor compagni , v' affi.lhmo , e veggano : e non ifpettato
ri otiofi, ma anch'effi intanto firatiati , fin che o rinnieghino, o già piu non 
c2.peuoli di nuoui tormenti, diano i colli ~1 medefimo fegamento. Fatto il 
dì ventiquattro di !viaggio, che fo il feguente all'arriuo, i fette furon tra~ 
di Clrcere, con le b;.indicre infami, ciafcun la foa fittagli giu per la fchiena , 
e fourafiantc al capo; dentroui in grandi lettere la fentenza. Dopo dli, i 
quarlntatrè , in mezzo a vna turba di mlnigoldi, e gran foldatcfca in arme, 
e dietro , tutto il popolo di Scìmabara. Già nel luogo deftinato :il fuppli· 
cio er:in cauate giu·fette buche, l'vna poco piu d•vn paffo lungi dall'altra, 
C· tutte a vn medefimo filo , capeuoli d'vn huomo melfoui a federe, con le 
gambe incroc1ate , all'vfanz.a de'Giapponefi . Ci:ifcuna alla fponda in ver 
mez:iodì (affìnche tutti riufcifiero volti alla n1edcfima parte) hauel piantato 
giu faldo vno fieccone bc:ri groffo, ma corto sì, che non s'alzaua piu che li 
pari de gli ho meri del tormentato : e a quello in capo, ·l attrauerfaua vn altro 
legno, fodamcnte confittoui • Di quelle buche, aflègnata :.i ciafcun de'fettc 
la foa, cd effi, dopo vn bricue offeridi, e raccom~ndarfi a Dio, pofiiuifi 
dentro a fcderc, legaron loro firettamente il petto allo fteccone in piè, e al le-

.,. 

·. 

gno· a trauerfo, le braccia , a maniera di crocefiffi , tal che non fi p0teffer di
battere, nè crollare • Poi chiufero a ciafcuno il collo infra· due t~uo1c, ba
ucnti l'vna, e l'altra vna fcauatura in fcmicircolo, che infieme fi rifponcleea-
no : tal che ricommdk , e ben fèrn1e co'fcrri, che ne .firingeuano le giuntu• 

re ·' 
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1·e, vi rimaneua prcfo in mezzo il collo , e non poffibile a gittarfi da niuna 
parte . Dell· ord~ne in fra lo~o ~ nulla monta il ~irn:, ma b.en sì di che fa~a. 
huomini foffero 1 quattro pnm1,non ancor nommat1. Eram dunque vn Ch1-
cibioie T omafo , hauuto in tutta Arie (e degnamente al fuo merito) in quel
la veneratione che huomo di gran virtù : perciò da'Padri propofto in loro af
fenz.a al regimento di quella Chrifi:ianità : prouato in varie perfecutioni, a 
'replicati , e gran tormenti , e ne portaua in fcgno le margini, e faldature del
le piaghe , delle ferite , delle arfioni , rimaftegli in tutto il corpo., nè mai era. 
mam;ato egli alla morte,ma la morte a lui: e intanto,mentre continuo I' afì)et· 
taua per sè , godeua , che gia ne foffero fiati cltgni due fuoi generi, e vn~ {ua 
figliuola. Eraui vn Nagata Paolo, venerabile per ottantatrè anni d,età, ma 
incomp~rabilmente piu per le virtù fue, e per lo zelo del Jèruigio di Dio , e 
della Fede, che il rendeua, ancor quafi decrepito , infaticabile nell'operare • 
Seitento Chriftiani commeffigli in cura da'Padri, gli fi adunauano a parte a 
parte in c:fa, 3 pre~derui , ~or da lui fal~tifere ef~rtationi, hor da'P~d;i l~ 
gratia de Sacramenti . Eram vn Sacuz.a1emon l1onardo , tutto anch egli 
fbmpato di cicatrici, tefiimoni della fua cofianz.a nella confe.ffion della Fe
de, {lpta ihuincibile ne'tormenti. Benche nell'vltima perfecutione del Ven
tifctte , gli vffìciali di Bungodono , per gloriarfi d'hauere atterrata vna delle 
piu forti colonne di quella Chrifl:ianità, prefagli a forza la mano, ne ricauaf
fero in vn foglio vn cotal fegno, onde il fecero apparire fra' rinnegati: e gli 
coftò quel che hor bora vedr~mo. Finalmente v'era Gonzaiernon Giouan
ni, che tutto sè , e la fua fa.miglia , e cafa, hauea confacrata in facrifici~ a 
Dio : accoglieua i Padri, e cariflìmo gli era il douergli cio , rjfapendofi , co
ftar la vita , perche nulla piu defideraua, che vna tal morte in feruigio ddfa 
Fode. Tali erano i quattro primi: quanto migliori, tanto piu in odio a,Bun
godono : s1 fattamente, eh' egli medefi.mo volle interuemre a quel primo ftra
tio che douea farfene, e vederli fegar tre volte in quel mede.fimo dì, e go
derne, come d·vno fpettacolo di ftraordinario piacere; e conuien dire che 
vel fcntiffe anche maggior che non afpettaua : percioche non lafciò di poi 
p:iffar giorno , che non vi fi tornaff e , con fempre aggiungere oilcuna fua cru
deltà, onde vederli piu acerbamente penare • Hora in arriuando, dirnandò, 
01 qual de'fette, prima del collo , douca fegarfi il braccio defi:ro ~ Fugli mo
fhato Lionardo : a cui il barbaro : Non ti fe tu ( diffe) rinnegato vna volt-i 
Chrifiilno ~ ed egli, Non mai, la Dio rnercè • Ma ripigliando il Giudice, 
che quiui era. ben apparecchiato a prouarlo,Come non foffe a me così ageuo-
le il conuincerti,come a te ribaldo il mcntire:e tutto infieme fi traffe fuori del 
feno il foglio, di cui poco fa <licouamo, e glie ne diede a leggere fra' rinnegati 
il fuo nome, e riconofcere vna mal fatta fottofcrittione di fua proprj.a mano • 
A cui Lion:irdo : ~fii caratteri non fon miei, fon de'voihi Vfficiali: e s~io 
~formarli v'hebbi prefentc la mano, 'he poteua io contro alla forz.a di tan
ti, che ripugnaftte in vano, mi violentarono a quell'atto~ Non gridaua io 
~llora protdl:ando la mia Fede incorrotta ~ Non piangeua io dirottamcnie , 
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chiedendo, perche anzi non mi vccideuàno ~e Jppellaua al Principe, tradi
to d:i'fttoi minifiri con quelfinganneuole apparenza ~ Io non foi fentito; an-· 
z.i gridandomi tutti , COlduto , mi fo{pinfero a forza fuor del ferraglie • Ma 
fallo Iddio, ch'io meco ne riportai .fa n1ia Fede intera, e'l mio cuore inuiola
to • Sallo tutta Arie , che rn'ha veduto viuer così di poi , co1ne auanti , fco
pe.rta1nente Chrifiiano • Afftittiffimo, è vero , di quella dhinfcca violen .. 
z.a , ond'io pareua caduto , ma non già penitente ; che 1' animo non confentì 
a qualunque fi foffe quell'inuolontario peccato della mia mano. In vdir cio 
E un godono ~rrabbiétua, e rnaladetta la perfidia de'ChrifHani, diffe, peggior 

1 

misfatto eilère in cofl:uj il non hauer fottofcritto di cuore, che fe di poi fe ne 
foile pentito: e frnza piu attendere, accennò a'miniil:ri, che fubitamente gli 
fegarono il braccio ddho , lafciandone fol tanto, che fi tendfe vnito ~lla. 
fpalla, nè potefie dibatterfi , o muouere da quel fato. Indi fi cominciò 2 fe
gJre il collo al primo de'fette, e dopo lui per ordine a gli altri. La pr~ma 
intaccatura, fi fece con vna fega dì ferro , e cio alle corde di dietro al collo , 
poi fino all,vltimo fi profeguì con vn altra di canna, .che ncn hauea for:z.a~ 
nè denti, tal che il foo non era fegare , ma piu veramente rodere , o lirnare : 
così il tormento riufciua altrettanto pe1:10fo, che lungo. Tre volte il priato 
dì : gli altri fei , due fole foron rimdfi allo ftratio : nè fino ~Wottauo dì, mai ~ 
furon tratti fuor delle buche, nè allentate loro le fimi , non ch~.difriolte: che, 
anch,ella era vna non lieue pena: durare in vna rnedefima giaiitura, e nelle 
proprie immondezze federe' otto dì. Ma il piu fcnfibil dolore, e a cui la 
maggior parte patimmo tramortimenti, era, il rimetter loro la fega nel taglio 
d,hieri, per continuarlo, e crefcerlo: inafprendo con quel nuouo fregamen
to fu, e giu, della fega, la piaga già fredda, e inacerbita sì, che lo fpafimo 
eh' ella menaua, era infofferibile . Oltre che, finito di fcgare quanto volea, 
Bun~odono, fàceua gittare a ciafruno dentro alb ferita vn pugno di morda
ciffimo fale: e fc <lkuno, o neff atto del tormentJrlo, o fra giorno, fueniua, 
mandaualo riconfortare, fin che fi rauuiuaffe: che il barbaro non volea che 

Cad~ta di perddfero pure vn momento di quella lor lunga morte, fenza fentido. Nè 
molti -~ede!! intanto 1nilncauano de,feduttori, a perfuader loro di rinnegare: e fimilmen
::C;!:~~~r:. te ·;.i gli altri quarantatrè, tenuti quiuì prefenti al fupplicio de,ktte, e tormen-

tati ancb'e{Ii, ma leggermente, rifpetto a quel che di poi, caduto il fole, fi 
faccua in vn ferraglia a parte, doue eran condotti, e doue Bungodono ha-· 
uc:i·di foo ingegno fatte appreftar tali nuoue machine, e ordigni da fl:ratiarli, 
che in fine, trattane vn fol giouane, che durò inuinc1bile a ogni tormento, 
gli altri quarantadue fi rendettero vinti. Ma il peggio a dire fi è," che de' fet
te, a' quaii fi fegaua il collo , i cinque, impatienti di piu tenerfi a vn così lun ... 
go, e pettofo martor9, mancarono alfa Fede : e cio dopo haucrne cofiante
mcllte ièfferto oltre a due terzi : cioè fra'l quinto, e'l fefro dì, che allera s, ab
bandonarono: tal che {oli al tiranno rimafero Paolo , e Tomafo ,. eme, du~ 
fofienitori, e padri della Chrifrianità d'Aric, e huomini di quel gran meri-:
to, che ragionando di loro poco auanti, vedemmo. E pur anche di quefii 
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·àue , a.' quali così brieue fpatio rimaneua da correre, per giungére alla coro
na, ne mancò vno tra via, e quel ch'è piu lagrimeuole, già sì vicino alter
mine, che non n'era da lungi piu che lo fpatio di poche hore. Q!._~fii fu Pao
lo , il vecchio d' ottantatrè anni, che la notte antecedente al fet.timo, e fìnal 
giorno, defl:inat9gli da Bungodono aila 1norte, e da Dio alla vita immor
tale, s~abbandonò all'horrore di quelevltimo fegamento, per cui giungere, 
ne hauea [offerti ben tredici, e rinnegò • Così tutta b gloria fi raccolfe in Mara 1iglio~a 
~ r · ' b fi~ · fortezza dt 
i i oma10 , che folo fra tutti perfeuero nel campo a com attere .no a VJ r;.cc- .Tomafo, che 

re • Nè il valente huomo fu veduto l'vn dì piu che 1' altro diflì~111ìe a sè H:ef. folo pcrfeue
fo, ma fempr~ d'vn medefimo fe1nbiante fereno, e piu tofio da ridente, che r? fii~?"' a mo-

d 1 dd 1 
.
1 

h . 1,.d l . ( , . nre ic.:,.,ando · 
a punto nu la~ o orato: 1 c e amm1rauaµo g 1 o ltn, come co 1 ne ina1 gli il "'coUo. 

piu veduta, nè poffibile a vedere in altr'huomo. Al contrario Bungodono 
tanto piu ne; arrabbiaua: e bench~egli, mal grado fuo, conttffaffe vn<t volta, 
che cofiui folo in tutto il Tacacu potea chiam:ufì veramente huomo, e ma-
fchio , nondimeno , vna sì eminente virtù nol m·offc punto nè a riuerenz.a, 
nè a pietà verfo lui : anzi a lui folo mandò mettere nelb ferita non fo qua-
li foe polueri, che hauean forte del corrofiuo, e glie Il(} raddoppiauano il do-
lore: nè perciò il fanto huorno alterò punto nulla quel foo fe1npre allegro 
fembiante : di e-be ammiratiffimo 1' efecutore , il do1nandò , come mai pof-
fibil folfe il non fentire egli dolore, o fentendolo fo.ffcrirlo come infenfibile ~ 
A cui Tomafo, Sì, difie , figliuol mio : il fcnto , e grandiilìmo : ma fa ca-
gione che m'ha condotto , e che volontariamente mi tiene in quefio lungo 
fopplicio, e quel che ne afpetto in premio d;i quel Dio, per cui volentieri il 
foffero, mi rende ogni cofa, non che tolerabile, ina foaue. Così appunto· 
diffe: e còn la medefima generofità .d'animo, e allegrezza di volto, l'ottauo-
clì (poiche Bungodono vn dì piu glie ne accrebbe) fofl:t:nne l'vltimo fega-
mento , che finì di fiaccargli la tcfia dal collo : e fu auuertito , eh' etiandio do-
po morte , il volto gli fi mantenne in quella fua primiera ferenid • Intanto 
gli altri fei infèlici durarono nelle lor folle : che non perciò che rinnegafiero' 
~e furon tratti , o fciolti , n1a fol po:che Tomafo fu morto . Allora ii b~r-
baro ne mandò con la vita in dono Dionigi, e le due donne, delle quali 
Chiara in fra po<i:hi giorni morì, per lo grande {paGmo , inez.z.o mentecatta , 
quale affermò vno hauere· offeruato ch'ella era in quel punto, che rinnegò. 
A gli altri trè , Paolo , Lionardo , e Giouélnni , non fu lafciato goder nean-
cha~uel mifero auanz.o di vita , c:he non poteua df ere altro che breuiffimo, 
e penofiflimo . E poiche Bungodono hauea publicamente giurato di vo-
lerli morti , etiandio fe -rinnegaffer la Fede, il 1nantenne, e mandò recider 
loro la te.fia. E qui s'hebbe di nuouo fopra che an1mirare l'impenetrabil 
profondo de'configli di Dio: peroche Giouanni, mentre il conduceuano a 
dicollare, protefiaua di morir rauueduto: Lionardo aggiunfe , ch'etiandio 
fe gli donJffer la vita, non perciò riabbandonerebbe la Fede : folo Paolo il 
v~cchio , ch'era sì bruttam~nte Jn.mcaro alla gratia di Dio , fe ne andò mu-
tolo ; e comunqu~ t;li fteffe il cuore, egli die b tdh:1 al carnefice, fenz.a niun 
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37z, L,Imperio di Xongunfama.' 
5imi! (ottu- {egno eftrinfeço di rauuedimento · ~efia mifcrabil caduta traffe col mal~ 

. :ta e i~orr~,in dèmpio a cadere altrettanti in Coga : come altresì il pcrfeuerar dl T omafo, 
di è~c~~n~ f~ pofiente a far cuore al fettirn~ (che t~nti erano in tutto) _e dura~-1~ fo:o ~ 

S-· vincere , e coronarfi • Eran quefh fette d1 Coga, albergaton, e mm1il:ti di 
quel Frà Bartolomeo Guttierez , che prefo nell'Hàfai , diè tanto che temer 
di sè a Bungodono allora in Iendo , come a fuo luogo fu raccontato • Hor 
ne li pagò., fententiandoli a fegarfì loro il collo in cinque dì. Ma per quan ... 
to io ne fappia , non fe ne venne all'atto : perciochc i fei di loro , diffidati di 
poterfi tenere fino all'vltimo, a vn tormento, contro a cui non era ftata ba
fieuole la fortezza de'piu valent"huomini d'Arie, non s'arrifchiarono a d-
1nentaruift: e parue loro farla da faui, col renderfi a rinnegare, vinti prima 
dal timore che dal tormento • Solo vn giouane di ventiquattro anni ., per 
nome Xozamburo Michele , nello finarrimento de gli altri intrepjdo , fi pre
fentò a fofienere in difefa l'honor di Dio, e•l merito della Fede : e auuegna
çhe tutte le machine poffenti ad abbattere vn cuor cofiante s' vniffero contra 
lui folo, non però nulla poterono a vincerlo. Rifiutò le prorneffe che gli 
faceuano, e molte, e a mano larghiffi1na : ributtò il proprio padre , già al
bergatore del Guttierei, hor fatto anch'egli vn de"fei rinnegati, dicendo, 
di non hauer piu padre, da eh" egli s·era perduto: fofie.nne i tormenti, dallo 
ftar tre dì fermo in piè , e dell'acqua, e del fuoco , e del puz:zolente fumo gi~ 
pìu volte dcfcritti, sì forten1e~te. , che in n1inacciarglieli p~r atterrirlo , egli,al 
c:ontrario,ne giubilaua • Finalmente,fegatagli ogni dì vna parte del collo,da.~ 
ventifette fi1110 a trentun di Maggio, compiè quell'horribile ftratio,crln altret ... 
tanta fua gloria, quanta confufion de• compagni, che fi fcntiuano rimproue1 
rare, non dTere infofferibile alla virtù Chrifiiana quel tormento, che vn giQ. 
uane toleraua con tanta ~llegre7.za, che pare:i conuertirglift le pene in delitie, 
e in giubilo il dolore. Siegue hora l~vltirno atto della fierezza di Bungodo
no, e del mortale fuo odio verfo il nOine, e la legge di Chriilo: e fu , che 
riflettendo, per rallegrarfene, fopra il gran numero de' rinnegati fooi fodditi, ~ 
fua opera;1l feriron ne gli occhi noue huomini già caduti,ma prima di cadere, 
fiati il foìtcgno de gli altri,e coll'~fernpio della vita,e colle fante opere,di gran
d'vtile alb Fede . Sopra effi il barbaro tutto fi rnbbuffò : e odiando in effi il 
be? pafiato , piu che non ne amaua il 1nal prefente , e forfe anche temendo , 
chNJon ifpento, ma ricouerto fofìe in effi i· amor dell'antica Religione, e 
çhe vn dì rauuiuandofi tornercbbono a profetiarb, ancor che apofiati , pm: 

. li volle morti, e ad otto d~eiiì mandò fcgare il collo; il nono, partire in due 
pezzi a vn taglio di fcimitarra a trauerfo il ventre. Di qudl:i infelici che fa"'l 
rebbon potuti mo{ire glorìofamente per Chrifio, e per la confèffion della 
Fede~ con quello flef1o fopplicio, che hora, mal lor grado, patiuano rinne-: 
gati, fei ne inorirono rauueduti , e piangenti amariffimamente il lor fallo ·• 

ftorribil mor Nè piu v"è altro che fcriuere delle prodezze di quefb furia di Bungo
te Ciel pe.rfc· dono, in difiruttion délla Fede no.fl:ra: ma flato egli fin qui giudice, e con"'l 
~~~~ .~ung.o d~npatore ~ e&li ci viene p9ra mn~nzi,, reo , e con~annato : cpe il Cielo. non 
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Libro Q!iarto. 
glie ne volle foiferir piu ~e pagollo di tutte infieme le fue crudeld, con vna 
tal maniera di morte , che per eff a rimafc in terrore a'Principi , piu che non 
l'era ftato viuendo a'Chriftiani. Tornato dunque Vnen1e da !endo-a Nal'l .. 
gafachi, {u la fin dell'AgoHo, Bungodono, quanto il piu toflo potè, tutto 
fèfteggiante per la Chrifl:ianità finita di difertarc nel fuo T acacu , venne :i vi
fitarlo, e tutto infieme prender da lui, e a lui dar configli, fopra qual via foffe 
da piu fpeditamente tenerli, per ifierminarla affatto da tutti que' noue Regni 
·~eltifola,che in cio eran fuggetti alla giurifdittione d'Vneme:e quelle due code 
iii tiz.7.oni fornicanti , con gli fcambieuoli ragionamenti che tennero a· lor bel .. 
l'agio, {i rinfocarono, animandofi a fare in cio alle peggiori,l'vno a gara del
l'altro.Ma nel tornarli Bungodono a Scimabara,gli fi free incontro vn'arden
tiffima febbre, meffa in agguato da Dio , per auuentarglifi , e prenderlo, ben 
improuifo al giubiio con che veniua, e alle nuoue cofu che machinaua.. E 
acciochc manifefio appariffe cio venirgli da Dio, fenz.a nel rimanente leuar
lo punto di fenno la febbre , egli, come già fu or di fenno , cominciò .a dibat
terfi , e {maniare , e facendo verfo douunque s· auueniua con gli occhi, vn 
fc1nbiante da inhorridito, e tutto raccapricci~ndofi, e fpiritando, gridaua a' 
fuoi, gli toglieff er d' :manti quelle tefie·ricife , e gli cacci~ffer da preffo quel 
Chrifl:iano, che con in mano vna {eg:i sì ardita1nente il minacciaua: le quali 
cofe niun vedeua, a?tro che egli • lndi. a poco, fparitegli d:ill~ fantafia quelle 
~pparenze , e vergognandofi del fuo vano timore , daua in altre furie di fde .. 
gno , e rigridaua, Ahi! rifapranli i Chrifriani qudti miei vaneggiamenti, 
e veggo il fefl:eggiare che fra lor ne faranno " e'i dire , eh' egli è il lor Dio , 
che di me fi vendicaua , e mi punifce : ma tanto fol ch'io mi rihabbia, fa
rolli pianger del loro, piu che hora non ridono del mio male : quanto 
bo fin hora fatto con effi , è vno fcherzo : l' auuenire farà vno fcempio • 
Così hor prefo dall'horror delle tefie , cht riuedeua , hor dal furor del
la collera in che rimontaua , arriuò a Scimabara ; e mandò fobito gittar 
per tutto voce , Chi ha cofa prouata valeuole contro alla T erz.ana , glie 
la inuij : e n' hebbe piu di venti diuerfc : le quali tutte il valent' huomo, 
per piu ficuramente, e piu tofio guarire , rammefcolò , e confu{e in vna , di
cendo , Se ciafcuna da sè puo fimarmi , che non faran tutte infieme ~ e fiern
pcratele fe le beuue: ottimamente, piu al bifogno de'Chrifiiani, che al fuo; 
perochc gli caddero tutti i denti, e tale vn incendio glifi appiccò nelle vi
fcere , e in tutto il corpo , che gli parea fcntirfi correr fuoco per le vene ~ e 
flruggere le midolle: e quel eh' era naturale a feguirnc, gli fi dìfiemperò il cer
ucllo , e daua in furie piu da indemoniato, che da farnetico • Nel qual me
defimo tempo fi fentiuano per tutto il palagio vlulati, e !trilli, e voci horri
hiliffime, e percotimenti alle mura di pietre, f,èagliatc non fi vedea da chç 
mano: tal che i fuoi, per ritorre lui, e sè da quella infefiation~, il condu!fe
ro a'bagni ·d'Obama • Qgefri fono alle radici del tante volte nominato mon
te V ngen : ed è vna vena di quelle medefime acque , che in maggior copia 
vi {gor~ano piu. alla cima : falut.cuole eriandio •{mal-i di cura difp~r~1ta , per le 
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Libro Qgarto. 37J 
per Jèrro , e per fuoco : e intanto, mentre gli conucniua fiar chi ufo nella f ua 
e arcere,fcriueua lor lettere,chc tutti s' adunauano a vdirldì leggere, con quel
b ancntione , come haueflero lui medefimo, non che folo il fuo fpirito iui 
prefentc: e Iddio benediffe dal Cielo la carità dell'vno, e la diuotione de gli 
altri, per modo, che di tanti eh' erano, non ne perì pure vn folo. A' ventot
to dunque di Settembre foron tratti di carcere, e condotti in vn campo ~per
to , doue trouaron fitte al lungo venti colonne intorniate di legna. Saluta
ronle cara1nente al primo vederle: ma come poche a'tanti ch'effi erano, en
trò ciafcuno in dubbio di sè, e in timore, fopra il douergli o nò to(car la bea ... 
ta forte di morire arfo viuo. ~aranta furon gli eletti, dìuifi, e legati a due 
per colonna: anzi pur quarantuno, perochc v'era fra effi vna Maddalena, 
grauida in molti mdi. Int;mto, mentre quelli con gli occhi, e con ranima 
in Cielo , fi offerifcono a Dio , e ne dimandano aiuto, e conforto , i mani .. 
goldi , tratte fu or l'armi, f uron fopra i trentadue : e in prima a tre di loro pa~ 
farono i fianchi a colpi di lance, pofcia i vcntinoue altri, tutti in beli' ordi
ne ginocchioni, e tutti in atto d'vna generofa pietà, dieder le tefie a recide
re in vn colpo di fcimitarra; il che fatto, immantenente arfero i quarantu
no : offeruata in tutti, fino al cader confuinati dal fuoco, vna marau.igliofa 
cofian7..a, diuedàmente efprdfa e nelle parole, e ne·volti. Seguì dietro Altri decotta 
ad Omura Nangafachi , doue il dì ventotto d,Ottobre, fi diè la corona ~i' e arfi vi;1i 

d. · "fi · 1 1 Il · Il d' fl · . r: m Nanaa1a· a 1ec1, con i p1ccar oro e tene • 1 appre o , tre prn auuentnrat1, ane- chi. P 

ro viui, fra· quali vn Iacopo albergatore del P. Ifcida Antonio, e fratello 
del nofiro Nacafcirna Michele, morto due anni prima al tormento deWac-
que d'V ngcn : e la madre loro , in quefto medefimo dì decollata : come al""! 
tresì tre figliuoli di Iacopo, de· quali Ignatio non paifaua i due anni : e con 
effi Lione loro auolo . Dell'lfole d' AmacutJ , e del Regno di Fingo , gran Altri profon
tempo ha, che la pace , che da'Feddi vi fi gode a, non ci ha porto materia dat~ in mar~ 
<la r~g~on~rne, .. ve 1~ ~urbò quefr' anno. in Fingo , V nem~, cerc~ndoui de~ ~~a~~f;. d 
Chrtftiam cob nfugg1t1fi da Nangafach1 : e vn Tomafo, d1 quegh antichi[. 
{imi della fcuola d' Agoftino quiui vna volta Signore , vi morì decollato in 
tefrimonio della Fede. In Scichi d•Amacufa,il Gouernatore di Teraz.aua,per 
fin dall•anno addietro, cominciò a voltare in tempefl:a la tranquillid in che 
vi fiauano i Fedeli: e auuegnache da principio, mentre non fi pararono loro 
incontro per atterrirli , e muouerli a voltar le fpalle alla Fede, fenon torrpen .. 
ti ordinlri, e vna morte da vccidere , non da fl:ratiare, il valor che i Chri-
fiiani moftrarono, foffe grande ; nondimeno , poiche il barbaro mife mano 
:a'rigori, anzi alle crudeltà, e di fupplici, e di morti oltre alltvfato terribi'!" 
li, quel feruore di fpirito a poco a poco gelò, e i fiacchi che caddero, furo-
no oltre numero piu che i forti, che fi tennero in piedi. Fra gli altri cl1e nel 
bollore di qudb perfecutione, la qu;\le, cominciata a muouere in Sçichi, 
{i dilatò a mettere in riuolta I' altre Ifole d' Amacufa, e vi fe'ftragi, v'heb-
hc tre fcdti dal Cielo a riceuere in luoghi , e tempi diuerfi , vna medeftma 
corona , douuta ~Ila loro coiìanz.a nella çonfdlion della Fede , pr:r cui , dQ".' 
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la di farina d'orzo, e alla fcte, che la fl:agione, e l'arfura Jel continuo fole, 
a che fiauano, lor metteua, null'altro, che vna ta'Lz.a di pochi forfi d·acqua, 
e cio vna foia volta il dì : e nondimeno di tanti eh' erano , e continuo iiliga .. 
ti a negar Chrifro, niuno vi fi rendette; abbominando quelthorribile em .. 
pietà, e prima che mai commetterla, offerendofi a morire. Anz.i di poi, in 
faccia a'lor inedefimi padri, poiche queil:i hebbon rinnegata la. Fede, effi la. 
confeffarono, con lltrettanta confufion de gli apofiati, e marauiglia de gl' 
idolatri. I foldati a cui fl:auano in guardi.i , tra per pietà di quegl'innocen
ti , e per la riuerenia in che haueano tanta virtù , vollero fpdfc volte dar loro 
furtiuamente alcuna cofa piu, di che fufientarfi: ma effi mai non l'accet
tarono, rifpondendo, non volerfi fcemar punto nulla di quel patir che qui ... 
ui faceuano , troppo pretiofo , per effe re in honor di Dio , e in tefiimonio 
della Fede : e Iddio anche a fegni oltre alevfato mirabili , dimofirò quanto 
il gradiffe. V'hauea quiui dou'erano efpofii al fole, nuuoli di mofche, e 
di tafani , intolerabili alle guardie , che non fe ne poteuano riparare , fen-
7.a volarne inai vno a moleftar que'figliuoli dentro il loro fteccato, auue
gnache fcoperto , e per la rJrità de' pali , patente da ogni lato • Oltre a cio , 
auuenne vn dì rouinar giu vn diluuio di pioggia , che allagò tutto intorno 
il paefe; ma nei ferraglio de'fanciulli, com'effi di poi raccontauano al P.Gian
noni, non ne cadde vna fiilla : cd era a cielo aperto • Pa{fati dodici dì , furon 
renduti a'lor padri , che il Prdìdente o non v~lle arrifchiarfì alla vergogna. d' 
.effer vinto da'fanciulli, dopo hauer vinti gli huomini; o ftimò che piu ef
ficace.a peruertirli farebbe l'efempio de'!or padri, che la forza de'fuoi tor~ 
·menti. 
· Hor per vltimo ci conuiene ripigliar da capo quell'anno, per almen DQe ar(i viui 
{olo acccnn~rne alcun auuenimento particolare neli' .iltra efiremità del Giap- in Mogami • 

pone, la quale, da hora in auanti, ci d<lrà non poco che ragionlr di sè, par ... 
te in difiruttione,e parte in efaltamento della Fede : quello,per k gran perdi. 
te de gli apofiati, quefio, per lo grande acquifi:o de' coronati. ~ui dunque 
in Mogami, vn de'Regni che s'attengono a Deua, a' dieci del prefente Gen-
naio , illufirarono marauigliofamentc il nome , e la Fede Chriftian1, con le 
fiamme in che,per non rinnegare , morirono arfi viui, due feruentiffimi m:i-
ritati, Giouachimo , e Lucia ,.amendue nofiri, come altresì tutta quella 
Chrill:ianità: alla quale effi i primi mofrrarono coll'efempio la. via d'vfcire 

... vittoriofi delle mani-di Tori Igadono, Signor di Giamagata, che da quefl:i 
due cominciò,pcr di poi profcguire ne gli altri la difiruttion della Fede • Per Dieci in Ien· 
via di morte a queil:a in tutto contraria, giunfero nella Corte di Iendo al me- ~o fatti ~o
defimo termine della gloria , dieci valorofiffimi Chrifl:iani , e vn vndecimQ rir gel~ci Ml 

d ffi 
. . , , mare. 

opo e 1, tanto nel preg10 della corona piu 1llufiro, quanto nell acerbità de 
tormenti , e nella duration del fupplicio piu cc.frante • Iendo è pofta in riua 
al mare, il quale da mezzodì le vien falendo incontro, fu vn fondo, çhe 
monta a poco a poco , tal che lungo fpatio fi va dentro l' acqu~ fèni.a del tut-
to fommcrgcrfi • Hor quiui lungo la via di Meaco , frequentatiffima da paf-
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btati vita ~uuenire, per la quale giada gran tempo defid.craua di perdere la 
pfefente. 

E qui han fine i fucceffi delle cofe no.fl:re in Giappone, fotto l'Impe-
rio del Xongun: il quale, gia carico d'anni, e a mille doppi piu di maluagi
tà., bfciò affai celebre l'anno 16 3 1. con la fola memoria della fua 1nor
te • Ella però fotto contrarie apparenze occultata dal fuo primogenito , e 
{uccefior nell'Imperio , per intanto apparecchiarfi. contro alle turbolerr-

ie, colà folite rnuouerfi ad ogni mutatione di Principe , non fu da lui~ 
publicata , fenon folo la prima Luna , cioè il primo mdè delr an-

no a venire : e ne feguirono affetti conuenienti al merito 
d'amen due , e furono , giubilar per la morte del 

vecçhio , e piangere per 1' a~untione al .. 
l'Imperio del giouanc. 
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ue leggi, eh~ in clifiruttion della Fede publicarono, che venne lor fatto di. 
fpiantarla dcl tutto da quelY1nfelice Imperio : e ne ve~remo il modo, e gli 

. cftettl in qu..cfti nouc -anni, che mi rimangono fino al I 640. che chiude il 
primo fecolo della Compagnia: ed ~ fin doue mi fon prefìffo di condurre 
rhiHoria; la quale in quefto refiduo mi conuien riftringere quafi folo al rac
conto delle glorio.Ce morti d' almeno trentatrè noHri Religiofi (che tanti ve _ 
n'hcbbe in quefl:i vltimi nouc anni) poiche dell'altre cofe, e priuate, e pu
bliche , non ho a fufncienia memorie onde teffcrne vna compiuta nar ... } 
ratione. 

Faceu:mo a chi piu puo, i minifiri delrimpcradore a ferrare il paffo, e Prigionia del 
i minifiri di Chrifio ad aprirlofi, e penetrar dentro il Giappone • Vero è , F. Ia~a Gio: 

l n· . r: d 1 d l d'l' d' d' 1· uann1 , e d1 e 1e quen1, per pm ucuramente e u er~ a I 1gente guar 1a 1 queg 1, con- molti Chri-

ucmiua, che quanto il piu fi potefie, fofiero di nation Giapponefi, altrin~~n- fr!ani. per era 
ti, non haurebbono gli Europei bifogno d>altre fpie piu fagaci a fubitamente ~unentod'vn 
r.. • I' h I d'ffi ·1· I r 1 h . • rinnegato. icopnr 1 , e e e troppo i 1m11 oro 1attez.z.e : o tre e e conuemua nauer 
nata in bocca la lingua del paefe, e per non parer forefiieri, e per fubito met-
terfi ad operare , e fapere anche de'luoghi, douc fu le prime nafconderfi in. 
difparte dal publico: peroche il dare albergo, o anche fol di che viucre a'Re-
ligiofi , per gli horrendi fupplici, con che fi pagaua, era diuenuto colà qua-
fi il fommo delle cofe horr!bili : t:into che a fignifìcarc vn delitto per l' atroci-
tà irremiffibile , folea dirfi , Cio farebbe altrettanto, che accodi in cafa vn 
Padre, o prenderfi. a fufl:entarlo. Già dunque il nuouo Vifitatore Andrea 
Palmeiro, due Sacerdoti nofiri, amendue Giapponefi, hauca colà inuiati: e 
v'entrarono felicèmente, prefa la via di Manila, e Luban, picciola ifoletta , , 
onde fcgretiffimamente fi. tragittarono al Giappone : e dopo effi altri due : e 
intanto, per gli Europei pur éolà neceffari, fi tenea nel Collegio noftro di 
Macao nella Cina, fcuofo. di lingua Giapponefe , e delle cerimonie , e de' 
portamen~i conueneuoli a praticarfi: e di quefii, come anco d'altri de'tre fa- . 
cri Ordini piu volte già ncminati, hebber ventura di penetraruene alq~~mti; 
,vero è , che folo a predicarui la Fede col fangue , fen'l.a in null'altro poter 
giouare nè alla conuerfione de gl'idolatri, nè al rauuedimento de rinnegati : 
tanto era diuenuto impoffibile il metter piede in quelle ifole, e-non iifam-
parui alcuna orma, on~e fubito i perfecutori, feguendo la tracci~, li rìnue-
nimmo. Ma cio è de gli anni'auuenire. Il prcfente del I 63 2., honorò i 
due fuoi primi mdi , con nouantacinque corone colà ne'Regni a T ramon-
tana , e lcuante ; oltre a fei altri che vi fi hebbe piu giu in Ozaca, fingolar-
mente illufl:ri. E quefio gran riun1ero di coronati, eran parte compagni nel-
le fatiche, e ne'minifter~ de'nofiri Padri, parte loro albergatori; tutti nel lor 
nafcimento a Chrifl:o figliuoli, e per molti anni allieui. C~gione di tante 
mcrti, fo vn vil traditore idolatro, che per fooi delitti cacciato non fo d~on ... 
cle in dìlio, venne ramingo, e pezz.enré , a Vacamatzu, metropoli della 
Prouincia d'Aidzu_in Oxu. ~~ui in pace fioriua vna numerofa Chriiliani-
d, fondataui gij di Rianta dal P. Girolamo dc Angelis, Apofiolo d.i qu~' 
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Libro Qyinto. 
{uo gran rifchio vcl ricettò : e nafco~ •. V n i;iefe, e p~u , fte.tte il F. ~iouan
ni prigione in Vacamatz.u, a grand vt1le de compagni che mferuoro del fuo 
fpirito' onck .P?i fofre~t~ero con. m~rauigli.ofa. fortezza' ~a morte' tren~afei 
cli loro arfi vm1, e fed1c1 lor fìglmoh dccap1tat1 , parte a glt otto, e parte a do
dici di Febbraio. Ma prin1a di cio il F. Giouanni, o foffe chiefto dall'fm .. 
perad~rc, o. fpont~ne~unente mandatogli,. co~1e .cofa piu ~·iferbata, ftret~o e 
di funi, e d1 guardie fu condotto a !endo, m fe1 giorn~te d1 penofiffin10 viag
gio , per lo verno che in que,Rcgni colà fu alto , è fopramodo horribile • 
Giuntoui di non molto, fu fententiato al fuoco, con elfo i quindici fuoi Fe- Scrit~m·a dc_l 
:.J • di . ' d. 11 fi 11 b d l fc . . d F. G1ouan111 ael1 Vacamatzu: e g1a con tetro a e pa e vna an eruo a, cnttau1 en- a'Gouernato 

tro la cagione della fua morte, che ~'epilogaua in quefie du~ parole, Reli- r~ deU'Impe
giofo, e Predicatore, andaua con dli a cauallo, mofirandoh per terrore de rio· 
gli altri, di ilrada in iHradl, a tutta Iendo; quando egli fermatofi ,-chiefe in 
gratia di lafciar per ifcritto vn:i brieue memoria a,fupremi Reggitori di quel-
la. Corte : e ne fu compiaciuto, e diftdè in fua lingua , e caratteri cio , che 
nella nofira, fuona appunto così: Scriuo quefra humiln1ente, a~Signori, che 
prefiedorio al gouemo di quefia Corte . Sappiano , che Iddio creò i Cieli, e 
la terra, e quant'altro è in quefto vniuerfo . Della quJle infallibile, e necef-
~ria verità non fa punto memoria il libro che chiamiamo lutò , nè la co .. 
nobbero , nè nulla di lei ragionarono, Sciaca nel fuo Buppò, nè Cofci, il 
tanto rinomato filofofo della Cina : e il non faperla, è a quelli Regni , al-
trettanto , come fe vi foffe notte perpetua, nè mai il Sole geilluminalfe 
collo fplendor de'fuoi raggi. Che fe fì adoperaffe la douuta diligenza a 
:fnueftigarla , e intenderl::i, fubitamente la Tenza, e il Giappon tutto, 
fi vedrebbono apparir fopra vn nuouo fole , che ne fraccetebbe quelle 
horribili tenebre, nelle quali , non curando d, hauerlo , ftanno volon"' 
tariamente fepolti • Scritta il ventefimoquinto dì dell' vndecìma Luna • 
~eHa denuntiatione fatta da vn proprio lor Giapponefc, e in tal punto, che 
non potca ragioneuolmente prefumerfi frode , letta da'Prdìdenti efecutori di 
quella giuftitia, parue da tenerfene conto, e che i fette fu premi Gouernarori 
del Regno , a' quali ella era indiriz7.ata, forfe il vorrebbono vdir ragionare 
cli cofa, che rignorarla, o il faperla , tanto rileuaua al ben publico • Perciò 
ordinarono l'rninìfiri di ricondurlo alla carcere, cd effi profeguirono co' 
quindici , che già da lui a cio ottimamente difpo!1i , morirono a fuoco len
to, con tanta fèrcnità e d>animo, e di volto, che per fin gl'idolatri 11 cele-
brarono con ampliffime lodi, e altrettanto honor della Fede , per fa cui pro"' 
fcffione moriuano . Pofcia ad alquanti dì, Forino Scichibu, vn de'fette Go ... 
ucrnatori , fi fece condurre in cafa il F. Giou::mni ; e dopo vno fplendido de-
fin~r~ .a che feco il tenne~ foli effi due fi ricol~ro in vna fegr(t~ camera,~ 
qmu111 Fratello, per tre m quattro hore ccntmue, gli ragionò de'principij 
della Fede noilra, verità così ben prou:lte, che quel fauio gentilhuomo ne 
reftò prefo, e conuinto, e diife, Che fe il X ongun fi facefle a vdire, e intende-
re la fola decima parte di quel eh> egli hauea quiui comprefo, cef{erçbbe af-

C ce fat-
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Libro Qyinto. 
fiunocuni, otto leghe lungi da Oiaca. li P. Adami, e'l Catechifl:a, am .. 
moniti dalle grida del banditore, fi ripararono altroue , nè piu auanti fe ne 
cercò. Paolo, rifaputa, per fegreto auuifo d'amici, la citatione fatta di lui 
in Ozaca , ne giubilò , dicendogli il fuo cuore, altra non cfferne fa 'agione , 
che la foa Fede, nè douergliene ~ltro auuenire che il confeguimento della 
piu deftderlta di quante· gratie egli aipettaua dal Cielo • Era queft'huomo in 
età di quarantafette anni, piccolo di perfona, ma di cuore altrettanto gran., 
de , e nelle cofe di Dio , e della Fede , fenza pari magnanimo , nè mai , per 
fanguinofe che foffero le perfecutioni, che sì f peffe , e sì crude fi leuarono in 
Ozaca, e ne'Regni iui attorno , bafl:arono ad atterrirlo , sì che non deffe al
bergo a'Padri , e fi ricoglieffe liberamente i Fedeli in cafu, a celebrarui i diui
ni mifie.::i , e riceuerne i Sacramenti • Oltre a cio , teneriffimo dell'amore dl 
poueri, fino ad acquifiarfene con le grandi liinofine., titolo di lor prouedito~ 
re, e padre • D'vna vita poi tutta, o con Dio, menata in lunghe orationi, 
o per Iddio , in opere fommamentc gioueuoli a crefcere nella fantit.ì i Fede
}i, e trar delle lor tenebre alfa luce dell'Euangelio gfidolatri: nè altro a!pet
taua, o chiedeua egli con piu affettuofe preghiere che di finalmente morire 
vccifo a gran tormenti in tefrimonio della Fede , a cui l'hauea tanti anni pri
ma acquifbto il P. Manuel Barretto che il battezzò, co~' ancora altri Pa .. 
dri tutta la fua. famiglia, eh' erano, Maria fua moglie , donna d'animo an
ch'effa e di virtù heroica, e quattro figliuoli, Ignatio d'vndid, Sauerio di 
noue , Maddalena di cinque, e Orfola di tre anni " i quali tutti infieme heb
be gratia di vedere far feco la gloriofa fine che hor bora diremo . Hor men~ 
tre egli s, apparecchia a venire da Votouano ad Ozaca, per quiui fpont~nea
mentc offerirfi àl Gouernatore , ne fopragiunfer colà minifiri a conduruelo : 
cii che egli inellimabilmente allegro , peroche vi guadagnaua l'ignominia del
la prefura, e'l patimento del viaggio, diè a:'fuoi conduttori , in fegno di con
tentez.?.a, e di riuerenza al Principe, tutte le foe arn1adure, ed armi: poi~ 
percioche que,minifiri, rjipettandone la pcrfona, e il merito, non faceuan 
di lui quel ch'è folito cle gli altri rei, sì traffc egli del feno vna fune, di çhe 
s'era proueduto in cafa ., e pregolli di firettamente legarlo , e non defraudar ... 
lo di quell'honore, che gli era giufiamente douuto : ma non l'impetrò , fe
non folo nell'entrare in Ozaca, e a forz.a di nuoui, e firettiffimi prieghi, 
che replicò • Riceuettelo il Gouernatore in maniere oltremodo cortefì : ; 
poiche vide a pruou:i , che indarno era il perfuadergli di rinnegare , il man-:
dò metter prigione, accompagnato da due fu premi vfficiali, che cararn~nt~ 
il raccomandarono al car~eriere , vietandogli lo fpoliarlo, corn,è folito in 
Giappone farfi al primo entrar nella carcere , Intanto Maria fua mogli~ co
là in Votouano , s'apparecch~aua alla morte , addeihandoui anco i fuoi quat
tro figliuoli, quanto ciafcun n'era capeuole per l'età • Infegnaua loro, co
me rifpondcre al Giudice , come riceuerne la fentenza, come ftar ne~tormen:
ti , e nel fuoco in bell' atto ; e le parole, che abbruciandofi, douean dire. E 
fu cofa, che a molti traffe lé lagrime jn qu~lla terra, veder Maddalena di 
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Libro ~into. 
quella beata notte con Dio • Solenne , anche oltre all'vfato, fu la pompa 
del condurli al fupplicio : peroche vennero a trarli di carcere , e accompa
gnarli , dodici Prefidenti, i principali a cauallo, come altresì Paolo , e Ma
ria; e de'figliuoli, alcuni a piè, altri portati: e fra quelli Orfola, diTol tre 
anni, vna cortefe donna Chriftiana, fe la recò fra le braccia in feno: ma Pao
lo , Leuateuda , difle, in fu le ipalle, fi che ogni huomo la vegga • Indi pre-_ 
gò vn de'Prefidenti, a dargli a leggere la fentenza delll fua condannatione '· 
che gli fi portaua innanzi , fcritta in vn cartellone , af.6ffo a vna ta-uola, e qi
ceua ~ppunto così : ~ft>huomo è Ficudaiu, e fecondo la legge ·promulga
ta contro a"'ChriH:iani, fi giufl:itia col fuoco , come Chri.iliano , ofl:inato in 
non renderfì a rinnegare. Paolo, leggendola efc:lamò d'allegrezza, e riuol: 
to al Prefidente, Signor, diffe, moHr:itela a tutto il mondo. Andauan poi · 
egli, e la moglie fua ragionando della felicità di quel dì, il piu beato, che 
mai haueffcro in lor vita ; e i'vn l'altro fìcurandofi della fermezza, con che 
Iddio gli auulloraua contra il timor della morte. Tutta Ozaca, Città vna 
delle quattro maggiori di quell·Imperio , era tratta a vederli, e la calca del 
popolo fi facea. loro intorno sì denfa, che a gran fatica le fi potea roft:1pere 
per lo mezzo , e paffar• oltre : e nondimeno, andaua innanzi il banditore dcl .. 
la giufritia, trombando ad ogni capo di Hrada, e gridando, Venite a veder 

.. modre quefl:'huomo, e fua moglie , e figliuoli, condannati alle fiam1ne , 
pcrcioche non vogliono lafciar d'dfere Chrifl:iani. E qui Paolo, ott~nuta 
da· due Prefidenti a cauallo libera ficoltà di dire quanto gli erl in piacere, 
predicaua al popolo ' delr' ecceffiua allegrezza ' di che hauea pieno il cuore in 
quel foo medefimo andare alfa morte : e cio, non per che haueffe offe.f o il. 
giudicio, molto meno per vanagloria di rnorir coraggiofumente; ma folo 
pcrcioche fermamente fperaua, d'hauerfi a trouare, dopo vn brieue fuppli ... 
cio, tutti fei a godere eternalmente di Dio , beati in Cielo. Nè dforui ~ltra 
via da giugnere a trouar falute, e beatitudine ~n'anima dopo inorte, che la 
fob legge de"Chrifl:iani: e gli efortaua a cercarne , e vdirfene dichiarare i mi
ileri: e quel che forfe bora a lui non credeuano, allora, indubitabilment~ 
crederebbono a sè fieffi. Anche tal volta ragionaua a' figliuoli , ed eflì a lui, 
e fingolarmente Ignatio, le cui generofe rifpofie fi vdiu:mo con marauiglia, 
e applaufo, etiandio de gl'idolatri. Nè è da tacerfi vn fatto, ancorche in 
sè ftdfo per a.uuentura leggiere , nondimeno, oltre che efl:i1nabile in vn fan
ciullo , anche argomento in prnoua dell'innocenza, con che s' alleuauano 
que'Fedcli. Lung:i era la via da. Ozaca fino a Tobita, doue ha.uea a trouar 
fuo termine il lor viaggio , e la lor vita • Hor vn de"foldati che v~ gli ac
compagnauano , prefa violenten1ente vna melarancia ad vn pouer"huomo, 
che ne teneua in vendita vn paniere , ~a porfe ad Ignatio , perche [e ne rin
frefca{fe : ma egli , torcendole contra il vifo , la ricusò , e diffe , Toglia Id
dio, che Chriiliani accettino cofa, àncorche leggeriffima, rapita altrui, e 
non pagatagli : e ne riprefe anco queU'indifcreto. Ma di quefl:o valorofo 
fanciullo v"hl opere o~tremcdo pìu illu.frri da raccordare • Egli andaua 
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Libro Qginco -
fori.a, e parte l'auueclimento, vn horrore, che il facca tremare, sì com'egli 
foffe il condènnato. Così ancor viua, e boccheggiante, lafciauali ftefa in 
terra; fenon che Paolo l'auuisò dçl penar che quella innocente faceua; e il 
barbaro la finì. Poi il meddìmo, altrettanto infelice1nente, ricife il capo a 
Maddalena, fèrendola di tre colpi. In quefto firappare alla madre le due fi .. 
gliuole da lato , e fuenargHele innanzi, ella punto OQn fi turbò : e piangen-
do i circofianti, la valorofa donna ne anche tolfe gli occhi dal Cielo, doue . 
li tenea fiffi orandG • Cio Utto , fi diè fuoco alle legne , e in alz.arfene le pri~ 
mc 6amme , vi gittaron nél me'ZZ.O le due bambine vccife ; e già ardendo i 
qu:.1ttro, Paolo, in atto di chiedere a Dio mercè , fi batteua hum.ihnente il 
petto • Maria , bora in piè, hor ginocchioni, e fempre con le bracçia leuate 
al Cielo, oraua iti diuotiffimo atto • Così am~ndue quefii auuenturofi con
forti, e prima d'effi Sauerio, inuolti dalle fiamme, fpirarono • Ma fra tutti 
Ignatio hebbe il vanto d'vna generofità non afpettau fimile , ne anche d:i 
quegli che per le cofe poco auanti contate, pur l'afpettauano grande. Egli., 
compofiofi in vna diuotiffinu pofiura, con le mani alto leuate, e'l volto, 
e gli occhi in Cielo , fi Ilaua immobile au• auuentarfegli delle fiamme, niun 
fembiante facendo di rifentidene, nè di fentirle • Hauea i capegli lunghi due , 
palmi, e com'è vfo colà , legati da piè quafi ful colmo del capo, onde gli ri~ 
cadeuano fu·le fpalle, fpargendofi come vn pennacc:::hio. Hor foffe che il 
laccio che gli vniua fi difcioglidfe, o che lo fuentolarc dell'aria, o ddle fiam
me, li trifportaffe, tre, o quattro volte glifi 1iuerfarono fopra H volto: ed 
egli, con vna mirabile tranquillità , alti:ettante fe li tornò a gittar dietro , ac
cioche non gli toglidlero la veduta del Cielo, in cui non men che gli occhi, 
tenoa fiff o lo fpirito : e cio fatto, ricomponeua le mani in quel dmoto atto di 
prima, e tornauafi , immobile : fin che anco egli confomato a po.ca a poco, 
cadde in mez.z.o alle fiamme , e fpirò ; lafciando di sè vna immortale memo
ria, etiandio' ne gl'idolatri , e in arnmiratione a'meddì1ni la legge Chrifl:ia
na, onde fino i fanciulli traheuano quella virtù mai colà fimile non veduta • 
E quefio fu il quarto Ignatio, che queit'•mno morì per la Fede in Giappone, 
battez7.ato dal P. Francefco Paceco, che parue gl'infondeflè nell'anima fin 
d•allora quella medefima generofità, con la qua.le anch'egli di poi morì fi-
milmente arfo viuo, in teitimonio della Fede. Coronati quefti cento Fede- Altri quattro 
li in !endo , Sc1racaua , Vacam·atzu , Nifonmatz u , e Ozaca , la pedèçution~ ~rfi viui , e 
horribilmente fi dilatò , e cornprefe Meaco, Fufci1ni , e Gionez.aua, doqe , rn~ld . perfe · 
per legge puhlicata dal Principe, la ricompenfa dell'accufàrgli qqalunque fi s-uir:au • 

foffe Chriiliano, era guadagnarne la cafa, e tutto il mobile; e Giecingo, e 
Sa ndò , e i due Regni de' due Zij del Xongun, ~hinocuni , e Voari , dou> an-
che hcbbe quattro adì viui per merito della lor Fede. Per tutto poi fcaccia-
menti , confìfcationi , efilij , e nuoue fvggc da tormentare , e vccidere i co-
{hmti • I Padri ., tolti di vita la maggior parte de gli antichi loro alberg~tori, 
e gia piu non trouando chi a sì gran coito deJla vita, non folamente propria, 
ina ancor della moglie, e de> figliuoli, fi arrifchiaffe ad accorfeli in cafa, eran 
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1kun opera ordinat~m~ dalla fanta. vbbi~~enz.a ; e tal' era qu~fh. B,~n m~ 
fuggiungeua il ~roumciale, che vd1ta eh 10. haueffi la confe~10,n dell infer
mo, mi ripara{h a certo altro luogo men pencolofo , che nomino • Ma per
cioche non v'era quel folo infèrmo in pericolo della vita, e in bifogno di 
confeffi.one, ma ve ne hauea di molti altri, mi conuenne fermarmi quiui 
medefimo in N~ngafachi, cinque o fei dì, dopo i quali, frando per auuiar"!' 
mi ~I luogo affegnatomi, hebbi auuifo , che il Gouernatore hauea fpedita 
coli foldatefca, a cercarui de,Religiofi : ond,io fofienni, afpettando fino a 
faperne il vero : e intanto , accadde la prigionia del P. Frà Bartolomeo Gur ... 
tierez. Agoiliniano , del che fmarrito il Chrifriano che n1• al bergaua, pregom ... 
mi, di quanto prima andarmene altroue : ed io la notte appreffo, pafiai di 
quiui alla cafa di Nacafcima Cufioie Iacopo, che intefo il comiato datomi 
~l mio albergatore, mandò fubito inuitanni . Sul meriggio del quarto dì 
da che io era quiui (ed erano i quattordici di Nouembre, nel qual dì io ha
uea detta ,1 primo romper ddeàlba, la meffa, e offerta a Dio la mia vita, 
con affetto particofare, e a me fuaordinario) mi fentÌ dietro come vno fuo ... 
piccio di piedi, e riuoltomi, ecco vn huomo del Prefidente Vneme, con 
due fcimitarre a, fianchi, che mi domandò, chi io era~ e perche fubito inte .. 
fi a che veniua, rifpofi, Son Padre : ed io, ripigliò egli, fapendolo, fon ve
·nutç> a prenderui: e in tal dire, fopr:rnenner molti altri, a, quali io porgen
do le braccia, diffi, Dunque legatemi : e mi legarono , ancorche lentamen
te , coinc altresì il mio alberga tor Iacopo , e amendue ci conduffcro al pa ... 
bgio ,del Prdìdente, doue ci fì fe>incontro vn fuo v(iidale, per nome Cata ... 
. fcima Goroicmon , che fi diè a perfuadermi di lafciar b legge di Dio , e ne 
haurci al ficuro la vita : al che io breue1nente rifpofi, che fe non vna fola, ma 
cento, e mille vite haueffi, tutte volentier le darci, prima che mai condur ... 
mi ~ lafciar la Fede • Perciò fui condotto a vna firetta prigione , doue trouai 
il P. Fd Bartolomeo, e·l fuo Catechifia Giouanni, e due fuoi feruidori, tut~ 
ti quattro con gran ceppi di ferro a'piedi; e a noi fimilrr1ente ne pofero de 
gli h~uuti da gli Olandefi ; ma poco appreff o ce li cambiarono in collari di 
ferro, che <;Ì ftrinfero alla gola. lo poi, dopo ~lquanti dì, fui chiamato dal 
fopradetto Goroiemon, il quale conduffemi nella foa propria camera, e pre ... 
fentc vn' altro fuo collega" 1n'vdìrono predicare fopra le prìncjpali verità del .... 
la Fede nofira. Anz.i V neme fidfo Prdìdente di Nangafachi , mi fi fe' con
durre a cafa , e rnofirommi vna gran douitia di paramenti, trouati nelle cttfe, 
cloue albergauan~ i Religiofi, e prefìinfiemc con cffi. Fra gli altri v~era vna 
cotta, e frola, d1 non ordinario valore, delle quali V neme rni domandò il 
mificro; e dicendogli io, che le vfauamo nelratto dd~predicare, o del cele- r 

b~arc ~ diuini vflici, eg~li mc ne volle veder vefiito, e grandemente ce ne lo-
<lo , dicendo, qu~llo .dlere ~n ma~fiofo ornamento, e da non poterglifi pa• 
r~gonare ,qu~l de f!101 Bonz~. Poi volendomene io fueilire, egli mel diuie-
to • Cosi rm fietu fedendo m c_apo alla fala , e paffando d'vno in altro ragio
namento, la cofa venne~ prechca vera, e formata, e fu la piu folenne, ch':o 
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tro, e per neceffid, e per elettione, era aufieriffima. Digiunauano ogni 
tlì., magnando vna fola volta, certa fcarfa mifur2. di rifo nero, e fenza niu
na confolatione di condimento • Il dormire difagi~tiffimo , e per la durez.-
7.a del fuolo, e per la .firettt:'Z.z.a del luogo , in Gui non capiuano altramente, 
(he rannicchiati • ~attro volte la fettimana ~fpramente fi difciplinauano • 
Le orationi , i ragionamenti di Dio , e'l fofpirare al martirio , erano il lor 
continuo occuparfi: e poiche tanto fi prolungaua l'adempimento de'loro de
fideri, appena v'è lettera del P. Antonio, in cui non pianga la fua infelicità, 
querebndofi di sè fidfo, indegno, diceua egli, per le fuc colpe , a cui Iddio 
'oncedef.Te la gratia di morire arfo viuo per amor fuo , e in tefiimonio della 
Fede •. Ma il tanto diff erirglifi , era a fin folo di crekergli il merito con la 
fofferenza de'patimenti, e col lungo efercitio d'vn ardentiflìma carità, quafi 
fempre occupata nel piu heroico de'fuoi atti. Il dì ventefimoquinto di No
uembre , del 16 3 1. foprauenne improuifo ad Omura vno fiuolo d'armati , 
che di colà li ricondufiero a Nangafachi, giubilanti d'vna incomparabile al ... 
legrez:ia, sì come quegli, che certamente credeuano, trouar quiui apparec
chiata la catafia per arderli : rna le fperanze andaron loro delufr : peroche 
in giungere , furon chiufi in vn horrido carcere , fenza faper punto delr auue .. 
nire , fino a tre di Decembre • Intanto però il P. Ifcida Antonio , ne fu trat .. 
to due volte , per commeffione del Prefìdente V nerne , che lui fopra tutti, 
ddideraua veder caduto, e fouuerfo : ben veggendo, che come huomo non 
Cli natione fl:raniera, 1na natural Giapponefe, di profeflìone Religiofo, d' 
vfficio Sacerdote:'· e Predicatore di quell'efficacia d'eloquenza, e d'ingegno, 
ch•egli hauea conofciuto a pruoua, il ribellarlo alla Fede, la metterebbe in 
gran difcredito appreffo gli altri, e tra coll' efempio, e col dire, ne condur
r~bhe moltiffimi a feguitarlo . Perciò , in venendo il Padre a palazzo , il 
m~ndò incontrare, e raccogiicre da Saitò Gonai, huomo in grande fiima 
di letterato , e fingolarmcnte dotto nella fetta lutò. Q!_efii gli efpofe in pri
ma r ambafciata d"V neme , eh' era vna dimanda , accompagnata d» affettuofif: 
fimi prieghi , di renderglifi vbbidiente , e lafciata la Ghriiliana, appigliar
fi a qualunque a:ltra religione , delle tante , e sì varie, che fioriuano in tut
to il Giappone ; fofie poi l'vna , o e altra, qual piu gli venitf e in grado • Che 
fe quello non gli pareua fatto da rifoluere così in ifianti, gli d~ua tempo 
vn anno a configliarfene fçco n1edefimo , e maturamente difcuterlo : intan
to, ftdfe come fra due , nè fcopertamente Chrilliano , nè çop~rtan1ente ido"' 
latro.' ma co~ ç~1i fofpefo, ~ in~eterm}nat~ alle ragioni delle due parti, Iti 
efamma per gmdiç;arne i poi , gmfhl 1 elettton~ che in fin dell' ::\Uno fareb
b~, Vnem~ anç~'egli prenderebbe di lu~ quel partito, che meglio ft conue~ 
ruffe. Cosi egli; e ben ne attendeua nfpofi~ diuerfa in tutto da quella, che 
il Padre , fenz.a punto reft<J.re , gli di~de , e fo : Che fol delle cofe incerte fi 
du~ita, .e fol delle. dubbie fi çonfiglia. Tal non effer la Fede noH:ra, in cui.; 
ttfitmomo Vneme fteffo, e tanti altri che già piu volte l'vdirono ravionar"\" 
De , tutto è verità prouatiffìma, e inçontraHabile • Per tanto , la rifp~fia chç 
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Libro Qyinto. 39i 
incatenati allè fponde delle barche, e meffi loro ne'piedi i fètri, e le mani, 
e le braccia firettamente legate. Col fol cadente entrarono in por.to ad Oba .. 
ma ; iui po.ffata la notte , al dì chìaro , falirono il monte , la.fciateui guardie 
a'paffi, perche niun li feguiffe a vederli, e corifol~rli, nello firatio che. fe ne 
farebbe. Anz.i, a fin che neanch'effi poteffero animarfi l'vn l'altro, s'eran 
loro apparecchiate fette capanne , per lungo fpatio di uife , a ciafcuno la f ua , 
e quiui n1cffi in ceppi, per ficuradì, che non ne vfcirebbono a far' animo 
a' compagni. Il dì lpprdf o , li conduffero ad vn per vno fu l'orlo della gran 
foffa, che chiamano, Bocca d'inferno, e denuntiando loro il luugo, e hor~ 
ribile tormentarli, che douean fare in quell'acque, li pregarono, d'hauer 
per terr1po b. douuta pietà di sè ftefiì, e fare bora da faui-, quel che di poi, 
vinti dall'infofferibil dolore, a troppo gran cofto della vita, lor mal grado, 
furebbono : che alla fine dli non erano impaftati di macigno ir.fenfibile , nè 
di piu coraggiofo animo , che tante altre centinaia di Chriitiani, finalmen .. 
te rendutifi a quel tormento. Scriffe di poi il P. Antonio, che qual che fe 
ne fohe la vera cagione, o il freddo che in que' dì faceua intenfiffimo , o che 
che altro, quell'acque folfuree, torbide, 6 puzzolenti, quali altroue a fuo 
luogo le habbiamo defcritte , cacciauano alto i bollori, sì grandi, e rompe ... 
uano , e faceuano vn gorgogliare , e vno ftrofciare sì horribìle , che fe ne fa
rebbe atterrfro , dice egli , ogni cuor valorofo, fe vna ftraordinaria gratia di 
Dio nol confortaffe. E,confortolli tutti fette, sì che vna medefìrna fii la d
fpofta in ciafcuno, generofifiìma, d' offerirfi anche a peggio , fe peggio ha
ueano con che prouar la lor Fede. Nè fi andò piu auanti in parole. Era 
quiui apparecchiata vna gran mefiola di legr10, alla quale, empiut~ di quel:"'' 
racque' doue elt'crano piu boglienti' apriuano vn foro? fattole giu nel fon
do, tal che ne fcolaua vn groffo filo d'acqua, col quale and:mano ricercan
do ogni parte della vita de'ferui di Dio ignudi, e ritti in piè: e vuota quel
la, tornauano alla feconda, e alla terza; che tante ne dcluan per volta a cia
f~un~. Staccauanfi loro di doffo le lifie della pelle viua, e gonfi1uano, che 
è proprio far di quell'acque: nè perciò e(fi niuno etiandio leggerifiimo fe
gno dauano di dolerfi, con altrettanta marauiglia, che [degno de'tonnea
tatori • Solo a Maria, eh' era giouinetta, e tenera, fi diè vno sfinimento~ · 
che la bat~è .fcnz.a fenfi, e come morta in terra. Allora i minifiri , prenden
do la dcbolez.z.a del corpo, come foffe fiacchezza del1'animo, leuarono al
to le voci , gridando , Caduta, caduta : e f~ttala riportar fu le braccia alla fua. ~ ,. 
capanna, il dì feguente ne l'inuiarono a Nangafachi, nulla valendole il rjpu~-z 
gnare, e protdh1re che pi~ngendo faceua , d' d1cre come auf}nti Ch,ù~ i1 

e come i compagni apparecchiata a foitenere ogni fl:rntio della fu:i vita •. Glii 
~Itri fei, non tutti vgualmcnte {i .tormentarono. Era coli ful monte vn me-. 
dico ' che ne pt;faua k forze ' e-ne cur~ua' con certi fuoi impiafiri' le pia.:v 
ghe, a~nnd1~.P.iwlu1mg~me~t~ duraffcro al 1nartoro. Egli.,~ tre di complef-· 
fione pm dtboli, non lafcio dare il tormento che poco fa diceuamo, :!epon 
folo due volte~l <l1,. doue gli ~ltri trepi~iobufii ·., il fofferiuano fei. ~fi~ 
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bofcitore delle qu~lita de'fuoi fudditi, il P. Ald.fandro V~.legnani Vifitatore 
òeWOriente ~ Matteo .de Cour0s, dice, è d'ingegno, di giudicio~ .di pru
clenz.a eminente , e d'altrettanta diuotione , e virtù • Cio che fiudia tutto 
comprende , e mofira di douer col tempo riufcire huomo da affai, e fingo
larmente atto al gouerno, oltre a diuedì altri talenti • Così egli: nè andò in 
nulla errato, come il prouarono , ma{fimamente i noue anni, che gouernò 
nel Giappone, tutto infieme l~ Chrifiianità , e la Compagnia, e i quaranta e . 
piu che vi fpefe , faticando con sì felice riufci1nento , che poco appreffo al 
~ungerui non ancor Sacerdote, gia era hahile ~predicar Giapponefe : al ~he 
1 piu de gli altri, per l:.t fcurità della lingua, e 1nalageuole7.1-a del pronunt1ar
la, appena dopo lo .fiudio, e l'vfo di molti anni, fi arrifchiauano • Nel qual 
minifrero continuando prefio a ventiquattro ~nni, cioè fin che fù lecito farlo 
palcfemente, fempre glie ne rifpofe il frutto delle conuerfioni, pari alreHìca
cia dcl fuo fpirito,e al merito della fatica. Commifegli poi il Generale Aqua- · 
uiua di fcriucre l'hiftoria di quelle! Chiefa; nè altri piu di lui acconciamente 
il poteua., tefiimonio di veduta per sì lungo corfo d'anni, e d'vgual fedeltà , 
e diligenza jn raccor le memorie delle cofc occorrenti: ma per quanto mille 
volte mctteffe mano alla penna, mai non gli confentirono di profeguire /in
cominciato, le troppo e.fireme neceffìd. de'l-edeli, che forgendo l'vna dopo 
l'altra continue perfecutioni, dallo fcriuere i fatti altrui, il richiamammo a 
far egli opere degne di fcriuerfi. E in verità, fc altro non fofie .da raccont~r
ne al diitefo , che i fuoi pericoli, e le fughe , e i nafcondimemi, e quel che 
in diì patì, fen7.a mai perdonare a sè fieffo, per quanto graui, e lunghe fof
fero le malattie, che vn sì dolorofo viuere gli fruttaua, nè intermetter pun
to di quello, a che il debito del fuo vfficio l' obligaua, egli farebbe vna non 
piccola parte di quelt'hiitoria. Niun v'era piu di lui fieramente perfcguita
to, nè piu ift:antemente cerco : e che tante volte veduto dalle fpie non foffe 
rauuifato ; e chiufo d'ogni p~ute, trouaffe fcampo a foggire ; egli infie1ne, e 
j Fedeli il rccauano giufiamente a miracolo della diuina prouidenza : ma per 
contrarie cagioni : fiimandofi egli rifiutato da Dio come indegno della gloria 
cli martire; dli da Dio protetti, ferbando il piu antico, e fperto nocchiero 
che foffe, a reggere quella Chiefa, perche tutta infieme non affondaffe, alle 
tante, e così horribili tempefie, che la combatteuano. Gonrocu Prdìden
te di Nangafàchi, meffo vna volta in ifperan7.a di prenderlo , differì l' anda
re alla Corte ; e Cingiua, e Cocinot7.u, e quanto v'è in quel d' Arima, tutto 
empiè d'armati, di guardie, e di fpie , maffi1namente apofl:ati , tanto defiri 
in fingerfi da douero Fedeli , che horamai a niun altro piu certo fegno fi di
:kerneuano , che alla troppa diuotione , e pietà che mofl:rauano • E nondi
n1cno, ogni loro indufhia cadde a niente, sì che hauendo il Padre in Can
zufa , cioè , fi puo dire, fotto gli occhi, mai non vel feppero rinuenirc. 
Mtrcè de'Chrifiùmi, che ad ogni }Xlrte fpedirono mdli, auuifando di fra.
re ~ll'erta co'tr?ditori, e per fino a' fanciulli infegnarono come r-ifpondere a 
chiunque lor dunand;tGe del P. Couros . Staua egli allora con due compa-
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ilare , 'co·rféro ~cl armare vn legno , e feguitarl9 : nè egli potè camparne al
tro che dandofi a portar via dal rapimento d,vna furiofa corrente , che fa in 
quel n1are: e così andato a rotta tre giorni, e cofieggiando il lato dell'ifoli 
d'Amacufa a Ponente, vi prefo porto in Safcinotz.u. ~ui mentre va d'vna 
in altra cafa, amminifl:rando i Sacramenti , fopragiunfer corrieri di Bungo
dono., ad auuifar di lui il Signor di quell'Ifole, per cui fi fe'dare all,armi ~ 
cercandone in Safcinotz.u: ma egli auuifatonc, s'era fuggito col folo hahi':" 
to leggierc in che andaua alla Giapponefe, il breuiario, e nulYalt~o. Er~ 
il P. l\tlatteo allora in ed di feffantun anno, e non ancor rihauuto d'vna mor;
talc infermid , ond, era inhahile a camparfi , altrimenti che fu le. braccia al..,. 
trui. Nè gli mancarono, peroche egli hauea nella riuerenz.a, e ndl"amo
re, fi puo dire tanti figliuoli, quanti erano i Chriiliani ,\non del Tacacu fo ... 
bmente, ma di tutto lo Scimo. ~dli dunque, ripofrolo in Vl?-a corba in
tdfuta di canne, e recatok'l due di loro fu le fpalle , il portarono a nafconde
re in vn foltiffimo bofco , doue tefagli fopra vna fl:uoia , e vn, altra fotto., il 
la{ciarono alfa pioggia, quale è confueto d~ ogni anno cader colà il mete dì 
Giugno continua, e dirotta. Ma per ifpatio di poche hore vi quietò, che 
multiplicando i cercatori, e fpargendofi per tutto intorno a fpiarne , gli fu 
bifogno , t.re o quattro volte quel medefimo dì , mutar luogo, e farfi fem.,.. 
pre piu dentro al bofco • Alla fine , fu l, annottarfi , gli fu recato il magna
re , per piu fegrctezz.a , inuolto in vn fafcio di paglia : ed era vn poco di rifa 
nero e freddo, e alquante tagliature di ramolaccio falato, delitia de,poueri di 
quel paefe • Sul far della n1ezza notte, ecco altri dicci Chrifiiani, a trafpor
tarlo fino alla contraria cofb della montagna, con vn continuo andar fu e 
giu per dirupi , e balzi, sì fl:raboccheuoli , e ripidi , che tal volta non {ì po
teua altramente , che fl:rafcinandolo ; altre , lafciandolo fdrucciolare alein 
giu, e fofl:enerlo di fotto , tanto che non rouinaffe : e il bofco era sì folto, e 
denfo , che conueniua ad alcuni d' effi andare auanti per le macchie, roncan,. 
<io, e rompendo il paffo a gran fori.a. E quefl:o fu viaggio d'alquante mi
glia : fin che alla fine tutto macero , e pefl:o dal continuo batter ne,faffi, il 
pofarono fopra vn ciglio di montagna, fopr .. frante al inare, chiufo di folte: 
bofcaglie, e non praticato fenon allora da vn di que'buoni hupmini, eh~ 
per vie fu or di mano , ogni notte gli portaua alquanto di rifa . ~ui. dimo
rò fette dì e notti continue, fen1.a mai refrar di piouere, e fenz.'altro da ripa
rarfenc, che vna fluoia fu quattro pali, che però tutta grondaua; e vn·al
tra fotto, poco vtile, per le tante acque che fçorreuano giu del monte : e per 
·giunta, in6nite v'erano le z.anz.:lre ., le mofche, i tafani, e fimili altri mole~ 
iliffimi animalucci. E pur non fi refl:aua di cercarne anche per. colà d.eO-: 
tro il bofco , e ue l'haurebbono in fine trOUOlto , fe vn pietofo Chrifiiano d, 
altronde, faputone, non accorreua con vna fua barca a tragittarnelo dà 
quell'ifola, ad vn altra meno inquieta • Di così fatti auuenimcnti ·tutta· la 
vi~a del P. Matteo de Couros fu piena, ne' diciotto anni che fopraui~e al 
pnmo rompere della gran p~rfecutione di Daifufam~, trattone qud folp 
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morendo di ferro' o di fuoco' come tanti altri fuoi fratelli' e figliuoli' giun
fe al ripofo de'qu:rantadue anni delle fue ~poftoli~he fatiche in .Gilpp~ne, 
il di vcntinoue d Ottobre del I 6 3 2. non Trentatre, come altn ha fcntto : Morte del P. 

vnendolo a'Padri Francefco Boldrini Romano: e Matz.uda Michele, detto ~r~c.e!co BclIÌ 

anche altrimenti Pineda , Gfapponefe , da Scichi in Fingo , morti anch' effi p~
1

~~tz~~ 
a forza di patimenti: quegli, non fe ne fa difi:intatnente nè il quando, nè il Michele • 

<loue, fenon che in alcun de'Regni a Settentrione; quefii, al cader di. Set-
ten1bre, e prcffo a Nangafachi, amendue del I 63 3. e il P. Michele fìngo-
larmente, huomo di confumata virtù , e cen1e parla di lui il Vifitatore Pal-
mciro, Operario infaticabile, e ben degno (fono parole d'vn Religiofo di 
S. Domenico, fcritte dal Giappone a Manila) d'hauere anch'egli corona di 
martire, attefa la cagione, e'i modo del fuo· morire. Il fuo albergatore co-
fhcttolo a fuggirfene tutto improuifo di mezza notte' a vna dirotiffìma 
pioggia, nè trouando egli chi il riceucffe pur folamente a coperto, in tre 
giorni di male che ne contrafiè, finì fantamente il corfo de'ventifei anni viuu-
ti nella Co1npagnia, con vgual fuo merito, e giouamcnto di quella Chiefa • 
Morto il P. Couros gli fuccedè nel carico di Prouinciale il P. Chrill:oforo 
Ferreira, e mi conuien qui dirne il cotne, per ifgrauare d'vna enorme ca ... 
lunnia il Vifitatore Andrea Palmeiro, accufato, d'hauer contra ogni doue-
re, arfe le fegrcte nominationi de:Prouinciali, inuiategli dal General Vitel ... 
lefchi, per incttere in feggia il Ferreira, il quale poi, dicono, fu cagion del .. 
la morte al Palmeiro, hauendolo accorato il dolore, quando intefe la peffi-
ma fine di quell'huo1no, da lui, fenza legittima podefià, eletto Prouinciale: 
e di do vanno attorno fcritture, formate fol dopo che il Ferreira cadde, ~ 
fin di fcemarne l'obbrobrio, mofirando, che rinnegaffe huomo priuato, non 
fupremo Superiore • Conuien dunque fapere., che attefo lo fiare che i No-
firi faceuano in Giappone ful perdere ad ogni mon1ento la vita , o confuma-
ti dalle fatiche, e da'patimenti, o prefi, e condannati alla morte da'perfecu ... 
tori, non fi poteua di çosì lontano come è Roma, eleggere Prouinciali que> 
<lue , o tre , che è folito nominarfi , con probabile ficurez.z.a di trouarne al-

. cun viuo, al giunger colà delle lettere; ch'è fol dopo due, o taluolta tre an.
ni. Perciò il Generale , prouidan1ente al bifogno , mandò al Vifitatore Pal
meiro podefià , di nominar'Prouinciali in Giappone , durante il rigore della 
cominciata perfecutione • Allora egli arfe le anticho nominationi, che già pi11 4 

non valeuano , e mandò fuccedere , in cafo di inorte , il Ferreira al Couros , 
e al Ferreira di mano in mano quegli altri, che a fuo luogo diremo. Che fe •;. 
fi foffc colà mdfa in effetto 1' eletti o ne fa tra qui dal Generale , e chiufa nel-
le lettere, che il Palmeiro ab bruciò, non altran1ente di quel che fu, farebbe 
riufcito Prouinciile il Ferrefra , non1inatoui in primo luogo • Torniamo 
bora all'hifioria • 

e I · I b b d ' d 1 d . Nuoui Gourr on tutta a pm e 1e ~r ara cru elta e Preft ente V neme , m tor.- natori,e nu~-
mentare , come poco fa vedeuamo , e vccidere maffirnamente i Religiofi , u~ perfecudo 

egli fu accufato all'Imperadore d'i11fufficientc a quel carico, per troppa lan- [;e~~ ~anga· 
E e e 2. gui-
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Libro Ql1into. 
doue quello era vn publico protefrare che rmnegauan la. Fede· Hor quanto 
a'NoHri , che le loro fatiche di venti , trenta , e piu anni coronarono con vn 

· feliciffimo fine, chi nelle fiamme, e chi al nuouo fopplicio della Fo{fa.: duol
mi di uon hauerne a b.fciare in efempio a"pofrcri quelle particolarità, €he 
rendettero le lor morti piu gloriofè , perdutane la memoria, perche non 
v'hebbe chi fi prendefle cura di farla, cfiendo bora gli vccifi que~n:iedefimi, · 
che per l'addietro foleuano off e~uare , e .mettere in racconto fo morti altrui : 
e a'Gentili, e a' rinnegati, quali erano al prdènte i piu de gli fpettatori, non 
caleua di cio , che a gli vni era in odio, a gli altri tornaua in obbrobrio~ Ap
pena dunque ne habbiamo della maggior parte poco altro che vno fl:retto 
fommario , piu a guifa di catalogo che di racconto : i nomi , la qualità del 
fopplicio, il tempo che vi durarono , e'l dì in che furono coronati: benche 
quanto a cio, fra que'pochi che ne hanno fcritto, y'è non poca diuerfità, e 
d' alcuni non fe ne appunta altro che il inefe. 

Il primo dunque in cui i due nuoui Gouernatori di Nangafachi Den- I1 F. Nircifo. 
fcirò , e Matazaiemon, efercit~rono la podefià loro data in dillruttion della rj To~aro. ar· 
Fede, fu il Fratello Nifoifori Tomafo, natiuo del Regno di Mino, e per lun- 1

N° viu~ 1h:~ 
r: d' . . r. b'l ,, . . ll r. . h , . anga1ac i-go cono anm, compagno m1epara 1 e ne v1agg1 , ne e 1attc e , e ne pati-

menti de"Padri , co' quali anche sbanClito nel grande dìlio del I 6 I 4. nauigò 
a Macao , e d'indi ripafsò al Giappone, a ripigliarui l' apoftolico fuo minifi:e-
ro, e concio finire di meritarfi la gratia di finir fua vita Reiigiofo della Com
pagnia,come gli auuenne , riceuutoui nella carcere prima d'inuiarft alla mor-
te. E di così fatti nè vedremo queff anno altri vndici, alleuati fin dalla piu 
tenera età fotto la difciplina d.e'Padri, in alcuno di que"nofrri Seminari, tan-
to contradetti da gli emuli, foftenuti dal P. Aldfondro Valeg11ani, e final-
mente mofrrati da Dio quel ch"erano, con trarne a sì grar1 numero Religio· 
fi, Sacerdoti per la fondation di quel Clero, vtilifiim: Operai, e forti in te-
fiificar col fangue la verità delfa Fede che haueano prcdic~ta. Cadde il F. To"'! 
mafo in mano a'perfec;utori, inentre operaua in Scimonofechi, a beneficio 
cli que'Fedeli. ~nei condotto a Nangafachi, vi fu'abbruciato viuo a ven-
tidue di Luglio, con effo altri due fuoi compagni nel minifrero di Catechi-
fia, amcndue per nome Domenichi, e vn terz.o foo -albergatore, del quale , 
non arfero, ma decollarono vn figliuolo . Sette giorni apprefio gli s'inuiò li. · 11 . v Nuouo up~ 
dietro a a corona, ma per vna firada, e pm lunga, e fino allora non calca- plicio d.eHa_. 
ta da niuno , il Fratello Cheian Nicolò, in età di feffantatrè anni, dl quali Fotta_,~ foa_. 
quarantacinque hauea fèdelmente feruito a Dio nella Con1pagnia; ci~ fin defcnmone • 

dal I 5 8 8. Huomo dj lettere, e nel fi.10 natural Giapponde (peroche era na-
to in Orni) cloquentiffirno, e d'altrettanto fpirito; onde riufciua mirabilmen ... 
te poflentc a commuouere predicando : il qual minifiero, e del catechiz.z.a-
re, efcrcitò in molti Regni, rifponde11dogli ;illa fatica. il frutto d'vn grande 
acquifto d'anime alla Fede: fin c~e anch'egli fo vno de gli [cacciati da Dàifu- . 
fuma, nel generale efilio de" Padri. M.i non glifi potè chiuder la via al ri-. 
torno, vincendo ogni oitacolo il fuo fanto zelo, che il portaua a nuoue fati-

che, 

, 

I 
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Libro Qiiirito. 
gr2nde era la pena che iui dentro fentiua ~ ed egli; Sì dif'fe , gra.ndifiim~ : m:i 
fol di quefio, ch'io non po1fa conuertire al vero Iddio, e alla fua: fanta legge 
l'Imperadore,e feco tutto il Giappone. E non è marauiglìa, che punto altro 
non r afRiggeffe , doue la Reina de gli Angioli, apparitagli iui dentro piu d' 
vna volta in forma vifibile, il confortò, fino a dargli bere dell'acqua, di cui 
~nche lafciò in tdl:imonio vna tazza piena, trouatagli d~tminifiri in fondo 
fllla Fofia, quando nel traffero dopo morte. La quale apparitione, e refri-· 
gerio dell'acqua, al fubito diuulgarfi che fece, conuien dire che haµeffe te
fiimoni di veduta le guardie, che fouente fi facemmo a fpiarne entro la foffa : 
o da lui fidfo,che ad ogni mutar de'foldati che il vegghiauano, era di piu co-. 
{e addomandato, l'vdifiero . Euui ancora chi fcriue, che alcuna di quelle tre 
notti , fra il Giouedì , e la Domenica , la medefima Reina del Cielo il tolfe 
via delh Foifa , e quiui apprdfo il d..iftefe in terra, a quietar dal tormento : e 
che l'acqua, onde il refrigerò, fu vna fonte, che fcaturì nella foffa : del che 
io, per quanto cercarne habbia fatto nelle memorie venuteci di colà, non 
ho trouato , come dell>altro, pruouc in niuna guifa bafieuoli ad affermar-
lo • Piu fecondo di palme fu il foguente mefe d' Agofio • ~?rantadue arfr Il P. Manuel

-viui, tra nel Tacacu, in Omura, e in Nangafachi: vndici decapitati, e fedi- dlo Bor~e~F' e 
uenonn ra 

ci mc:ffi al nuouo fupplicio della foffa. Di quefii, n>eran due nuoui Religio~ tclli morti nel 

(t dcl facro Ordine Agoftiniano, quattro di S. Domenico, e cinque della- la Folfa. 
Compagnia : fra• quali in prima, il P. :tvlanuello Borges, nato in ~uora. di 
Portogallo, viuuto in Giappone dodici anni , e prcfo in Bung0, mentre.iui 
fi adoperaua in aiuto di que>Fedeli • Indi condotto a Nangafachi ' v>hebbè. 
nella prigionia compagni ; ' e poi nella morte conforti , i Fratelli Reomui-
.Giufeppe, e Chindo Ignatio Giapponefi , che tutti infieme , lo ileffo dì tre"'! 
diccfimo d.' Agofio, in Sabbato, fofj>efi nella foffa, vi durarono glorifican~· 
do Id.dio nella lor paffione , fino a confomarla morendoui il Martedì della 
fettimana feguente. A'venticinque del medefimo mdc, ne toccò la forte al Similmente il 

P. Jacopo Antonio Giannonì, Italiano, e a Chidera Giouanni, Giappone-: P.I~copGo. An 

fc ld. F. d ., d 1 · . dd' r. C h' '.L tonio iane, natura 1 iran . o, g1a a mo t1 anm a 1etro iuo atee 1ha , poi Fra-· noni , e il 
tcllo nella Religione, compagno del merito ne> tormenti, e compartecipc·,F .. Chide~a.,., 
d 11 E ·1 p e· . d' B' e· ' . T d' B . GJouanni. e a torona. ra 1 • 1annom 1 1tonto , 1tta m erra 1 an., · oue~ 
pafsò i primi anni, e i piu pericolofi, in tlnta maturità di cofl:uini, e inno- . 
cenza di vita, che chi l'hauea quafi continuo fotto a gli occhi, non feppe nè 
allora auuertire in lui, nè di poi raccordarne parola, o atto , 'he non ifidle 
bene in vn giouane innocente. Tutto di pari intefo llla pietà, e allo Hudio : 
di maniere grandemente amabili , ma per la compofiez.za dell'animo , e del 
volto , fin dalla piu tenera ed , vn non fo che venerabile . Fornito a fof- · 
ficicnza delle prime lettere in Bitonto, pafsò allo fl:udio delle fcienze mag .. ' 
giori in Napoli , doue Iddio volle che vn dì gli defle per foa ventura alle ma~ , 
ni vn di que'libri, che d'anno in anno eran Coliti publicarfi, contenente i . 
fucccffi della Chrifl:ianità Giapponefe, e le fatiche de'Nofiri, allora foli in -_ 
prcmuoucrla :> e coltiuarla: e com' egli era d·anima cosi ben difj>.oll:a ari-: 

ce-
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Libro Qpin.to. 1 

tifato alla Religione , e dall'Europa fino a quell'vltimo termine della terra.· 
Ma prima di ~iunperui, gli eran pre~ritti dal Ci.elo ~correre ventiqu~ttro 
anni , d·vna y1ta s1 tormentofa , e affattcata , che et1and10 fenza morte di fan
gue' potea valergli per vno altrettanto gloriofo' quanto lungo fupplicio. 
li per dire alcuna cofa in particolare di quel ch'egli hebbe continuo, ma~ 
fìmamente ne gli vltimi fedi ci anni , da che, mal grado di Daifufama , tornò 
fotto altro habito dall' efilio di Macao al Giappone , e ad Arima ; il fuo viue..:. 
r..e era vn continuo andar con la morte, hor in faceia, per i perfecutori ide>
latri,. che in .ogni via ne cercauano , hor alle fPallc , per i Ghrifiianì apofl:a• 
ti, che di nafcoHo gli ordiuano tradimenti • ~nei il bifognargfi habitar~ 
hor ne'bofchi, hor nelle cauerne dc' rnonti, hor fotterra, e vfcirne quando 
piu·nc haueua il bello, cioè quando le piogge cadeu.ano piu rouinofe, o ie 
notti ,r per lo gran buio , o per l'infofferibil rigore del verno , rendean le vie 
folitarie, e ficure da'perfecutori. Così portarfi nelt>habitato a riuedere i fuoi 
Jjgliuoli, e confortarli a fofiener fortemente per Dio , e per la Fede gli ftra-:: 
tij, che di lor faceuano i minillri d'APi1nandono, vdirne le confeffioni, e 
rifrorarli col pane de gli Angioli. Nè gli tornauano inutili le fue'fatiche ; e'l 
vide eglifreffo, ne'tanti, che da lui raffermati in Dio, prima che rinneg~rlo, 
fofiennero fortemente , chi lo ipogliamento d'ogni fuo bene , e f efiljo , e 
chi la morte . Intanto egli , che per non torre a'fuoi quel neceffario aiuto , 
di che abbifognau:ino a inantenerfi Fedeli, e così vbbidire alla legge, che 
Chrifl:o ne ftatuì, andaua qua e la nafcondendofi dalla morte, ardeua di co-
sì gran defiderio d'incontrarla , che gli conueniua far forza a gfimpcti del 
feruore' che non reprin1endolo 'rhaurebbono trafj)ortato ad offerirfi fpon
tancamente a'perfecutori, e prouocarli ad vcciderlo. Del 1625. fcriue al 
Generai Vitellcfchi, che hauea tutto il corpo comprefo di gotta artetica, gua
dagnata allo frar sì lungo tempo in luoghi humidi , e fangofi, e allo fpeff o 
immollarlo che faceuan le piogge, ra{ciuttegli poi addolfo da'venti freddiili
mi, nell'andar vifitando i Fedeli ; e che a grande agio fi recaua l' effere racco!- ~= 
to nelle capanne de'poueri lauoratori; le quali, dice egli, mi fembrano i piu 
fupcrbi palagi, che habbian Rom:i, e Napoli; e confeffo a V. Patcrnid, 
che quefia mia forte, io non la cambierei con tutte le dignità, che fono hog
gid.l in tutto il mondo. Poi montando ogni dì a piu rigore la perfecutione, 
fcriue dcl Ven~ifette, che già piu non v:oè chi s'ardifca a riceuerlo, e dargli 
albergo fenon fe forfe per rniracolo, alcuno, in cui poffa piu la carid, che 
il timore : e qudti , tcn utolo al piu che fia otto dì , il cofiringeuano a parti-
re di mezza notte' o allora' che le piogge cadeuano a diluui: e mentre l'-ha
ucano i? cafa , perche neanche i figliuoli , non che i ferui , il fapeffero , gli 
conuen1 ua non muouerfi , non fiatare : e glifi fpezz.aua il petto , per la vio
lente tofle ch~era bifogno reprimere, e affi)garlaG dentro. Così ;coll'dfore 
ancor da lungi al ~inq uantefimo anno della fua età, già era tutto in pel bian-
co, e caluo , tal che parea di fettanu • Del Ventinoue fi trouò in mez.z.o :il-
la (anguinofa perfecutio~, rnolfa cpmro a' Fedeli da Bungodono 

1
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Libro Qginto. 
1nentre v'era. condotto, il tornarlo che fì fece alla carcere, per lo fcritto, che 
!nandò prcfentare a'Gouernltori delb gran Corte, riceuette anch'egli ful fin 
t!i qucfto medefim? mefe, il premio. delle fue fat!che, ta~to piu ~icco di ine
riti che non quel d allora, quanto pm lungo dell arder vmo, fu il lento mo ... 
tir che fece col fupplicio della }'offa , da lui coftantiffimamente fofferto, 
~n età d'intorno a feffantafctte anni, e della Compagnia quarantafette. 
. Intanto mentre i fopradctti cinque Fratelli l'vn prdfo all

11

altro giunge- I Padri Bene· 
uano al termine de'lor tormenti, n'erano a mcz.z.a via due valentiflìmi Sa. ... ddetto Fc:!1.a1

: 
. . d . b d. 11 ·1 . . ez ' e s .. 1w ccrdoti, 11 P. Benedetto Fernan ~z nato m Bor a 1 Portoga o, e I P. Sa1- Pa.olQ conda-

tò Paolo Giapponefe del Regno di Tamba: quegli prefo, e da vna gran co- nati alla Foi~ 
mitiui d'armati condotto a Nangafachi il dì trenta di Luglio; quefl:i, o pri- fa· 

ma, o poco appreffo: amendue infiemc condannati alla foffa, e fofpefiui il 
Luncd1, a'ventifei di Settembre, ma con forze tra lor difuguali in queli'hor ... 
ribile patimento. Perochc il P. Fernandcz., ga logoro, e confumato da. in,. 
finite miferic fino allora fofienutc in feruigio de

11

Fedcli, dopo ventifei hore, 
cominciò a dar fegni di morte: di che auuedutifi i tnini.firi, che a gran cura 
il vegghiauano, trattolo della foffa, il riportarono alla prigione, e quindi a 
:vna cafa men difagiata per rifrorarlo, e tornatolo in miglior furie, iµuiar-
lo a tormentar piu ìnterrottamente, e piu a lungo, con le acque boglienti d~l 
monte V ngen . Al contrario il P. Paolo , fenza mai difuenire , nè abbat-
terti , anz.i vigorofo , e d'animo prefentiffimo :i sè Heffo , du.rò immobile nel-
la foffa fette giorni continui, ne~ quali, oltre al tormento dello itar capouolto, 
mai non glifo data pure vna ftilla d'acqua per refrigerio , con ifl:upor dell~ 
guardie, che vifìtan~ol fouentc, l'vdiuan dire, Che non fi prendefièro pena 
<ii lui, nè a lui la defiero con le loro dimande, peroch'egli fiçuramente non 
morrebbe prima del P. Fernandez. • E così auuenne; che così Iddio hauea 
<iifpofto, e riuelatolo ad amendue. Venuto dunque il fettimo dì, che fu la 
Domenica a· due d'Ottobre, il P. Fernandez., a cui la diligente cura vfata d~ 
gl'idolatri per rifiorarlo , non hauea rec:ito niun prò , anzi ogni dì pi u gli fi 
erano ite con{umando le forze, fentcndofi fmarrire gli fpiriti , e mancare, di-
n1andò a'fuoi cufiodi, Che fofic del P. Saitò Paolo ~ fe ancor viuea ~e vdi-
tone, ch'egli era già in punto di morte, ripigliò il Fernandez., e quefl:o fo-
1~ ~fi:ettaua io a ~o;·ire ; e leua~i in verfo il C:ielo gli occhi, e le mani , pb~ 
c1d1fi11namente {piro; e tutto mfic1nc feco Il :p. Paolo nella fotta. Morti 
~menduc a vn punto, ne firclfciParono i corpi ad ardere, per gittarnç le cen~-
ri in mare,; e in a~prefiandoli. l~vn~ al~,a.ltr? ful mettedi fopra le legne, fu-
ron veduti, e fenfibilmenre vd1t1 d.i mm1fin, che di poi il tdtil:ìcarono, fa-
lutarfi fcambicuolmente l'yn l'altro, e dadi il buon prò ddla buona forte fo-:-. 
pra loro caduta dal Cielo, di morire in hon(t)r di Dio, e in tdtimonip dell:i 
Fede: e rarlauano ciafcun nella fua propria lingua materna, il Fèrnandez. di 
P.or~og;.l1o , il. Saitò Giapp~ncfe • ~ran.o am~ndue huomh1i, di fpirito , e 
d1 vita apofiolica, e grandi cpera1 m amto eh quella ChriHianità, coitiuata 
dal P. Fcrnandct. per ven~if~cttc ~nni continui: peroche nell\·niuerf3ie efilip
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·J:,ibro Q!,1inco. 
di tormenti. Nlorì d'anni cinquantaquattro, trentotto della Compagnia, e 
venti della folenne fua profeffione. Tre di vantaggio ne hauea d'età il P.~ao-
lo, e dodici meno di Religione: ma di virtù religioiè, e apo.fioliche, in tU.t-

to pari a lui, e di fatiche anche piu larga1nente difti1fc : peroche efiliato dal . 
Giappone con gli altri miniHri dell'Euangelio, i·anno I 614. pafsò da Ma-
cao al Tunchin, e alla Cocincina, e fatteui in fcruigio della Fede opere de-
gne del fuo feruore , ripafsò traucfiito al Giappone , a profeguirui le già· in
cominciate fatiche, e meritarfi c1uc1la beata morte, con che finalmente le 
coronò • Va fcritto a mano vn diario delle cofe , che tuttauia contiamo ; 
opera d'vn fante Religiofo colà prcfente, per nome Frà Vincenzo, che n?l 
compiè , 1na profeguìllo fol fino a'cinq.u~ d'Ottobre, peroche .dalr effere fcnt-
tore, pafsò con piu felice forte, ad eflere argomento da fcrmerne ; caduto 
anch'egli in mano de'perfecutori, e condannato al fupplicio della fo!fa ~ Hor 
qucfii, i' due Padri Benedetto Fernandez , e Saitò Paolo , ~ggiunge vn. ter-
20 pur della Compagnia, di cui io non ho altra contez.z.a: e di quc' due m.e~ 
defimi, nota alcune particolarità degne di rifaperfi . A'ventifei, dice,_ di Set
tembre del r 6 3 3. in Lunedì, alle fette ho re della mattina (cioè alle cinque "" 
prima del mez.z.odì) vennero da Cocura, vn Fratello della Compagnia Giap- · 
ponefe, e vn foo albergatore, e in Nangafachi gli appefcro alle foi:che den-
tro la fo{fa ; e vn hora dopo il mezi.odì, furono i minill:ri infernali per ordì- r. ., 

ne de,tiranni a trar di prigione il P. Benedetto Fernandez della Compagnia; 
pcrfona e1ninente in tutto, e grande operario di quella vigna, e il P. Saitò 
Paolo della mcddìma Religione , Giappondè, e meffili a cau.illo , mena,..;: 
ronli per tutte le ftra.de della Città , ciafcuno con la fua fentent.a fcritta , e ap-' 
piccatagli alle fp.1lle, vietando loro il ragionare nè a Portoghefi, nè a niml': 
altro Europeo: ma effi , niuna fiima facendo di quel diuieto , a quélnti in lor 
s' auueniuano , dauano la benedittione col rifo in bocca , e pregauanli di rac
comand1rli a Dio. Giunti al Monte fanto de' martiri, li pofero in guelle 
due can1erc dcl Paradifo, fantificatc già, l'vna dal P. Manuelio Borgcs, r altra da Fd Domenico , e gli appefero per i piedi alle forche , calandoli col 
capo in giu nella fo{fa, fino alle ginnocchia, e quiui dentro li chiufero 'I con 
le due tauolc incauate, e fopraui pietre, e attorno guardie, perche niuno.io
ro fi auuicinafic. In capo a'ventifei horc da che quefti benedetti Padri, can
tando hinni, e falmi, frauano iui patendo , ne trafiero il P. Fernandez., e·l 
riconduficro a Nangafachi; e fu afl:utia de gl'idolatri, per far credere al P~Ni
caurà Giuliano, Religiofo della medefirna Compagnia, ch'egli haudfe rin
negato , e indurre lui altresì a rinnegare : ma egli fe ne (oaccib , çon farfcne 
beffe : e il P. Benedetto Fernandez., fofienuti per fette dì varij a{falti, che gli· 
diedero per fouuertirlo , e far col fuo dèmpio rouinar molti altri, confumò 
il c~r(o del f~o martirio, frnz.a paff~r ~e1~ gl~ atroci, e nuoui to~·menti? per cui 
fi d1fie che gh vfimano quella crudel p1eta d1 curarlo. Intanto il P.Sauò Pao
lo, ll:aua patendo, non folamente le affiittioni, e i dolori del fuo martirio, ma 
le batterie che gli dauano,con b falfa pcrfuafionc,d,effcr caduto il fuo compa-

gno. 
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Libro Quinto. 
ben lunghe a contare farehbono le miferie che gli cofl:ò l'aiutare·· in tempi · 
t.anto calamitofi, e tanto auuerfi a' n1inifhi dell' Euangelio, quella perfeguitata 
Chriilianità. Noue dì ftette vna volta nafcofo in vn dirupato di montagna, 
éhiufo di macchie, e sì profondo, che glifi calaua il magnare per vna fun~: 
nè gli bifognaua effere punto men che fcpolto, per non eher trouato fra~viui, 
dalla fagacità delle fpie , che non lafciauano palmo di terra habitata , doue 
di lui non cercaflero. Similmente , quando i due Sindachi, che a fuo luogo 
dicemmo inuiati dal Xongun ad Vfuchi di Bungo, attizzarono contro a'fe
deli i due Signori di quello fiato, padre , e figliuolo, nemici mortaliffimi · 
della Fede, egli cacciatone, fi ritirò 'J., confini , doue in continuo vegghiar 
la notte, in accorre, e fornire d'aiuti fpirituali i Chrifiiani che a lui fegreta
mente ricorreuano , e l'infelicità del luogo , e dell'habitarui , e del viuere 
che vi faceua, tanto l' affiiffero , che ne cadde infermo a morte . Il Prouin
ciale , faputone, inuiò vn fuo dimefrico a vifitarlo , e quelli, dopo vn gran 
penare aggirando per vie difaiìrofifiìme , e balzi di montagne horribili , fi ... 
nalmente il trouò in vn vallone diferto , e fotto vna capanna di frafche sì · 
2ngufia, che non vi potè capir' egli dentro, e paffar la notte a quell'infelice 
còperto : tal che al far della feguente mattina diè volta in dietro , e lakioi~ 
lo, quanto piu abbandonato da ogni humano fuffidio, tanto piu in cura a 
Dio ; che ferh1ndolo a nuoue, e maggiori fatiche , e ad vna morte piu glo~ 
riofa , fenza niuna opera di medicine , il rifanò • Conuennegli anche, nel .. ~ 
fa piu volte ricordata pcrfecutione del Ventinoue, frar tre mefi continui co
me fotterrato in vna profonda c;iuerna, vna lega difcofio daU:habitato , tut-· 
ta intorno chiufa d'vn bofco che la nafcondeua, e a lui fumminifiraua il :vit-. 
to, con le frondi, e le radici crude che ne traheua : peroche vn buon'huo
mo, e folo confapeuol di lui, per quanto il voleff e , non poteua , fenon ra
de volte , :muicinjrfi a portargli vn poco di rifo , e d, acqua : tanti erano i· 
rinnegati , e gl'idolatri , che con mille occhi ne frauano in tipia. Finalmen-· 
te, acquctata la furia della perfccutione, alquanti de'fuoi diuoti accorfero a~ 
trarnel fuori ; dal dormir fu la terra , e dal reo cibo sì confumato , che fomi
gliaua piu a cadauero, che ad huo1no viuo. E quefie erano le fue delitie, 
al patire, e l' orwire, di che er1 auidiffimo , quando le trauerfie·corrcnti gli to
glieuano il poter faticare: e n'era sì celebre fra'ChriHiani il nome, e conofciu
ta la fantità, che l'haueano in riuerenz.a d'huomo, qual veramente era, tut
to di Dio. Perciò anche gli auuenne , inentre il conduceuano alla Foffa, far ... 
figli incontro vn Giapponefe, e pregarlo di qualche fua reliquia: alla qual 
voce il Padre, che fentiua di sè bafiìflìmamente , tutto fi conturbò , e ri
buttollo: ma l'indifcreto, che la chiedeua non per diuotione, ma per ·in .... 
terdf e , cioè per venderla a Sarmiento Caruaglio Caualier PortogheJ,e 1 

e Capitan della naue , fatto glifi con vn coltello all'orecchio , glie ne 
1no7.z.Ò vn pezz.etto, e con effo via fc ne fuggì. Fu prefo il P. Giouan
ni intorno ad Amangucci , a' ventiquattro d' Agofto, e condotto a Nan
gafac:hi, dopo-quaranta giorni di carcere, coronato, in età di cinquantot• 
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• Libro ~inco . 
en'fr:ito • Del p. Gio: Matteo Adami, i venticinque anni di vita che menò 
in Gilppone . (peroch~ yeriutoui ~el. 1 ~ ?4· , c~cciatone ~~1, ~ttordici .' vi 
tornò il Luglio del..D1c1otto) fe li dm1{er lo Sc1mo, che .n hebbe alcum, e 
dopo ilf u~ rit~rn_o, fa p~u lontana, e la piu hor~ida parte di t~tto il Gi~~po
ne, cioe gli vlum1 Regm a 1 ramontana , tutti montagne macceffib1h, e 
gran parte dell'anno chiufe d' altiffime neui , tal che v'era da patirtl, non men 
che da faticare ; e 1' vno, e l'altro per la folitudine , e lontananza , palefe folo 
a. Dio , che ne vedeua l' opere , e i patimenti , e ne regifiraua il merito , por 
rica'mbiarglielo i11 Cielo : a noi, di tanto, non n'è venuto a memoria cofa 
particolare. Ben fuppiamo, ch'egli era huomo di molta perfèttione, e nel~ 
l' apofiolico fuo minifiero infaticabile : e che quelle alpefi:re , e neuofe mon
tagne, che in tempo di pace erano il corfo dc'fuoi viaggi, forte le perfecutio
ni, maffimamente quella horribile di Camo Fidadono Signore d'vna gran 
parte dcl Regno d'Oxu, gli diuentarono ordinaria habitatione; conuenen ... 
<logli viuere fra le rupi, e nelle fpelonche , tutto intorno ferrato di neni, 
poueramente ve{bto , e fenz.a mai :vedere fcintilla di fuoco : nel rimanente 
poi, in qudl' agio di dormire , e in quell'abbondanza , e lautezza di cibi, 
<the vn così infelice luogo gli poteua fomn1inifirare : peroche tra'Fedeli , non 
v'era chi fenza metter sè 'e la fua famiglia a rifchio d'vn~ crudeliffima. mor
te, potdfe dargli ricouero , e fufi.enta1nento • Ma Iddio , com' egli mede .. 
fono folea dire, gli permutaua quefie fronfolationl del corpo, in tante, e sì 

3 eccellenti confolationi dell'anima, che vi gioiua dentro ; nè haurebbe cam
biata quella fua vita , infelice a gli occhi del mondo , con la piu beata del 
mondo • Così durò fino al fuo gloriofo morire , in età di cinquantanoue an.,. 
ni, viuutine nella Compagnia trentotto, e d'efiì ventidue Profeffo. Rima
ne hora de'forti il P. Nacaura Giuliano, così cognominlto da Nacaura ter .... 
ra d'01nura in Figen, già Signoria de'fuoi maggiori • Q!_dli è memorabi
le fingolarmente, percioche egli fu vn de~quattro, che l'anno 158 2. naui· 
garono dal Giappone in Europa, a rendere vbbidienza alla Santa Sede di 
Roma, c01ne a fuo luogo fcriuemmo • E fe i Padri Mancia, e Martino, 
fuo! col~eghi ~e:l' a~nbafce~ia (peroc~e ~ichele i~ qua~to ~ prima di giunge
re a facn Ordm1, c1 1nanco) foffer vmuu fino a tempi d1 quefia ineuitabile 
perfecutione, la faldez.z.a della loro virtù ., e lo fpirito, che nelle cofe di Dio 
ha~eano generofiilìmo, non ci laiciano dubitare, ch'dlì altrcsì, con pari 
animo, e fortez.z.a, hàurebbon date le loro vite in teHimonio delb Fede ; e 
f~t~o quel rnedefimo che il P: Giuliano.' quando, c~ndotto alla foffa, e qui
u1 mtorno veggendofi tutto 11 popolo d1 Nangafach1 , fi voHe loro , e in al
ta voce raccordò, sè efiere vn di quegli, che cinquant•vn>anno fà era ito di 
colà fino a Roma, a fottomettere a piè del Sommo Pontefice le tdle del Re 
'1i Bungo, e d'Arima., e dcl Signor d'Omura, in fegno, e protefiatione 
del_la l~r ~cd~; e. dlegli tornatone, s'era renduto Religiofo della Compa
gm:i d1 G1esu, e m efia, per quarantadue anni affaticato , infegnando lo· 
ro la medefima Fede; perch'ella è l'vnica via per giungere alla falute dell' 
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Libro Qyinto. 
cliiamò di colà entro le guardie; e fatte loro tre dimande, per prima ben fi---1 
curarfi , che rinnegando il camperebbono dalla morte; poiche n'hebbe pe ... -
gno baftcuole alla promeffa, fi diè loro rcnduto : e quegli , trattolo ~ella f~~ 
jà, il condufiero alla cafa d'vn publico vffieiale, per nome Curobe1. ~u1 ~ 
ne vollero per ifcritto vn'autentica protdb.tione del fuo rinnegare; la qua-:.: 
le hauuta, il ton'}arono a chiuder prigione . Hor pcrcioche non era in que' ' 
tempi nuouo il trar della foifa i tormentati, auuegnache cofiantiffimi nella, 
Fede, per così dare a credere, loro dfer caduti, e a quelfinganno prendere· 
alcun di quegli, che tuttauia ferbauano a tormentare (e già, oltre al P. Be-, 
nedetto Fernandez , l'h:mean fatto con altri due Religiofi, l'vno del Sacro 
Ordine Domenicano, i' altro di S. Francefco, amcndue fortiffimi, e poco 
appreffo vccifi) fi credè certo, e ne andò voce nel popolo, che della mede..
fima arte fi foff e vfato altrcsì col Ferreira . Certi altri diceuano , che per ri
metterlo a' tormenti, e [premerne , prima d'vcciderlo , la confeffionc, di 
quanti, e doue foffero ·gli altri della Compagnia fuoi fudditi. In quello, 
alcune naui de·Portoghefi , eh' erano in porto a Nangafachi, compiutoui il 
lor traffico , dieder volta di ritorno a 1'1acao ; e ful metter vela '.! hebbero 
non fo da chi, auuifo , che in quel medeftmo punto tornauano nella foffa 
il Ferreira • Perciò , eile portarono a l\tlacao , così di lui, come de gli altri , 
le medefime nuoue : le quaìi fcritte alelndia, e alle filippine, e di cola paf
fate in Europa, furon cagione dello fl:arnparfi in Hpagna, e altroue , il Fer,.. 
reira contato fra' morti in tefiimonio della fede. Solo allo fcorcio di que ... 
fio medefimo anno 163 3. G. bisbigliò per Macao, lui effer miferamente ca ... 
duto : ma c01ne cio era sì nuouo, e sì horribile a fentire, nè fe ne allegaua 
autor certo , non che tefl:imonio di veduta , non trouò fed~. Intanto egli, 
e il P. Sebafiiano Viera, foccedutogli nel goucrno della Prouincia, e poco 
auanti venuto in mano a"perfecutori, e vn Rdigiofo di S. Francefco, per 
efprcfio ordine del Xongun, con dfo il facro arredo da celebrare, furon con
dotti alla Corte di Iendo: portati fu or di Nangafachi a'ventotto del feguen
te Gennaio , in feggiole chiufe, co' ceppi ne' piedi, capefiro alla gola, e mor
dacchie in. bocca . Diff efi (e venne di Cocincina, e fl:ampoffi nd ivlefiìco) 
per dar conto alì'lrnperadore della Fede no.fl:ra, mdfagli da alcuno de'fuoi 
1n opinione di cofa vera , e fanta ; onde il tanto fpietatamente perfeguitarl~ 
che faceua, e l'vccidere a sì gran tormenti i ReligioG che la preclicauano, fof
[~ c~gi~?e ~-i certe horribili fantafie che patiua, oltre alla Ie.bbra, di che o~ni 
d1 p1~ s mfttt~ua . Ma qual che fi foife la vera, . e non max ben fapu~a cag10-
ne dt cotal cb1a1nata a Iendo , non molto da poi che v'erano , furono ricon
dotti~ Na~1gafacl~i '·e rimeffiui i1~ ca~ce~; ~oue il Ferreira era t~nuto, piu. 
che gh altn due , m 1fl:rettcz1,a, e m d1fag10 d1 viuere, con çhe fi confermò 
e crebbe r opinion corrente nel popolo ' eh, egli tuttauia duraife faldiffirn~ 
nella ~ed~. ~a non, a~1dò a ~ran tempo il chiarirne il vero, quando, ri
mdfo m hberta, vfc1 m publico per Nangafachi, in habito , e con nome 
kdo Tzuà, tutto alla Ciappondè : e peggio allora , che il videro rn~nar aia-
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Libro ~into. 
tornati a Maao, e fattane relatione al Diaz., egli ne prefe lo fpediente, 
che qui ~ ppreflo diremo • Anii, a' rinnegati Europei , e l

1

Giapponefi an~i
ci, daua faluteuoli configli per i· anima, e il piu delle volte disfacendofi 1n 
lagrime, al rimprouerargli che faceua la fua cofcien2a, quell'efortare i pia
namente caduti a riforgere , mentr' egli precipitato , non hauea virtù da 
muouer!ì, e raddiri2z.arfì. Tal dunque era in que'primi tempi la vita del
lo fuenturato Tz.uà. Voglionfi hora vedere gli aiuti, e p~~ c9sì d!re·, .le 
mani, che da conofcenti , e amici gli f uron porte , per rimètterlo m pie
cli • E primieramente, approdata a' dodici di Giugno del T rentacinqtae in 
porto a Jvlacao vna naue mercatantefca , tornataui da Cocincina, e ri .. 
confermate da'pa{faggeri quelle prime; , e non credute noudle deleapofia
fia del Ferreira, auuegnache fìmilmente hora, per la poca fede che di ra
gion fi doueua a'rinnegati Giapponefi, i quali n'erano i primi iutori ,_ v' 
haueffe· molto che dubitarne , nondimeno , tante , e sì afpre furono le 
penitenze, e le firaordinarie orationi , che i Padri di quel Collegio co
minciarono da quel dì, e per fedici mefì e mezz.o , profeguirono ad offe
rire a Dio per lui, che pofcia, quando in fine a quel tempo, fi riceuette
r~ dal Giappone auuifi indubitati del vero, volendofi accre:ll:ere e le peni
tenz.c, e le orationi, non fì trouò in che altro poterlo . Molti v'hebbe, che 
ifl:antiffimamentc pregarono , che loro fi concedeffe di nauigare al Giappo
ne, e andare in cerca di lui , e doue non ba{h1.fiero le parole , fargli animo 
Goll' efempio di morir per la Fede, offerendofi fpontanea1ncnte a

1

perfecuto
ri • Ma quefra era imprefa, che il Vifttatore Manuello Diaz., a sè meddìmo 
aggiudic1ua, come per ragion dell'vilicio fpecialmente douutagli: e fenon 
che i poflenti della Citd, per non auuenturare il commercio col Giappone, 
nè a lui, nè a verun>altro de'Padri il confentirono, il buon vecchio d'oltre 
a fettantaquattro anni, gi~ era in punto di nauigare, allegriffimo, per la 
fj>erania di ricomperar col fuo fangue l'anima d'vn fuo miferabile fuddito, 
che fiera venduto fchiauo, per que'pochi anni di vita, che gli auanzanano. 
Poiche dunque egli non poteua altramentc, fi volfe a richiamarlo in sè fleG 
fo da lungi, con vna fenfatiffima lettera, da farlo rauuedere , con infieme 
confonderlo, e animarlo: e in leggerla a'Padri piu antichi di quel Collegio, 
tante eran le lagrime che fpa;geua, che a gran pena po tè venirne a capo • V n 
altra fimile glie ne fcriffe anche il P. Gio: BattiH:a Bonelli Italiano, e quiui 
~llora Rettore. D'amendue quefie fi confcgnaron piu copie a. diuerfi gen
tilhuomini ~ortoghdì, che a'venticinquc di Giugno del Trentafei, naui~ 
garono al Giappone ; ma per quanto in cio adopll!raffero, non potè rnai ve
nir fatto a vcrun di loro di ricapitar fa fua : sì horribili furon le pene , che fo
pra cio denuntiarono, al Silueria i Goucrnatori di Nangafachi, e le firettez,.. 
ze, in che tennero tutti gli altri, come a fuo luogo riferiremo. Ben vi foro- \ 
no certi, che fi arrifchiarono di parlarglj; e fra eHì D. Manuello Mendez de · 
M~ra, nipote del ~o.ilio D. Alfonfo Mcndez Patriarca d'Erhiopia . M.a il 
ragionamento ando m poche parole, per lo continuo, e gran piangere che 
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Libro Qbiinco. 42-1 

brio, dentro la FoiTa, il cui fupplicio in teilimonio della Fede ricor.feffata to -
lerò cofiantiffimamente tre giorni • Già dunque vecchio in età d' almen fet
tantatrè anni , e tutto comprdò d'infermità , che il teneuano a penar conti
nuo in letto, o foffe il tormentar prcfente, che gli aprifie gli occh1 au· auueni
re ; mafiìmamente trouandofi horamJi fu 1' orlo all'inferno, e sì vicmo a ca
àerui, come viciniffimo a morire; o che la cofcien2a mai non rimafia di tor- .. 
mentarlo, bora piu che mai fortemente gli defie gli vltimi modi al cuore ; o 
quel che a me par piu v~ro, che Iddio gratiofan1entc il donafle alle infinite 
lagrime, e prieghi., e penitenze di tutta la Compagnia, che gliel chicd(lua in
gratia, e al fan§ue che i Padri Marcello Mafrrilli, Antonio Rubino, e fuoi 
compagni; e altri dopo dli, morendo in Nangafachi, colà dou'egli era, of
ferfero in gran parte per lui ; egli tutto rinuenne , e tornò a penitenza dell' 
horribil fuo fallo , e piantolo innanzi a Dio dirottamente, e da lui conforta
to a farne vna publica, e generofa ammenda qual di ragion fi douea, rnan-l 
<lò conuocare vn bail:euole numero di tefun1oni , e tuttauia piangendo, di-t 
fdilfe come empiamente fatta, benche fol per debolezza di cuore, e timor dii 
111orte , la negation della Fede • Riconfc{folla , e protefrò, niuna ·dleruene 
fuor di lei in cui fperar falute aWanima, e ch'egli la manterrebbe a qualunque 
fupplicio fuio alla morte. Andaffero, e per fua parte il ridiceffero a'Gouer
natori. ~fii a pena fu che il creddforo , e gl'inui.uono a chiarirne il vero , 
vfficiali della ragione : i quali vdendo da lui medefimo il riferito da gli altri, 
e volendo recdrglielo ad vfcimento di ceruello, ripigliò egli, che anz.i mai 
per e addietro non era fiato in così buon fènno come hora : e ridicendo le 
prime cofe, e aggiungendone altre, rendè loro indubitabile la fua conuerfio
ne, Nè s'indugiò punto a venirfene alb pruoua co'fatti. Il medefimo dì 
egli fu firafcinato al fupplicio della Foffa: e quella che già non gli diè il cuo
re di fofferire il brieue fpatio di cinque ho re, hor Li foitenne tre giorni; non 
folo quanto al non renderfi , cofiantemente, ma generofamcnte continuan-~ 
do fino all'vltimo fpirito a riconfèftar colà dentro mille volte la Fede , tanti 
anni prima negataui vua volta. Il dì efprdfo, e le particolarità piu minute, 
s'afpetta a rifaperle, quando fi renda a'Portoghefi il commercio col Giappo
ne , o a.11Giapponefi la libertà di nauigare a Macao • Il fatto {ì ha per rehtio
ne di piu Cinefi, venuti in traffico da Nangafachi, dout interuenne, al Tun
chin, e quiui rifèrito a Paolo de Vada ottimo Giapponefe, e da lui a~No
firi: e dal I 6 5 2. per quattr? anni apprcffo fi è in piu n1aniere riconfermato, 
oltre a quel che gli Olandefì ne contano , hauerne dopo morte il fifco inca
merati i beni, ch'è fcgno infallibile di condannato. Tanto fe ne ha d'Ori~n
te;e non parrebbe da poterfene con ragion dubitare, fe vi {ì accordaffero, o al
mcn fc non difcordafiero altri auuifi,chc ne habbiam dalle Filippine per la via 
d'Occidente; per cagion de'c.1uali a me par d'cfiere in debito, di lafciar qui il 
corpo del Ferreira come in depofito,fino a chiarire indubitabilmente vero, a 
qual delle due parti, fra loro oppoHe quanto è l'Oriente all

1
0ccidepte, egli fi 

.debba aggiudicare. Hora torniancenc in fo le cofe prefenti. 
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Libro Q!tinto. 
a•animo, e quella gran copia di lagrime. Hor poiche rihauutofi potè far
lo, trouò nella p~terna pietà del Pontefice ogni prontezza. a quanto per lui 
far fi potdfe in aiuto di quella Chrifiianid : e caramente benedettolo , e ac
compagnato d! fingolariffime gratie, vel rimandò• ~ntanto il Gia~pone.' 
in otto anni eh egli ne andaua lontano , per lo fempre pm crefcere , e mafpn
re che hauea fatto la perfecutione , s'era chi ufo , e diuenuto impenetrabile , 
fuor che per miracolo d'vna fagaciffima indufiria: ma quefio a lui, giunto 
a !vlacao , fu il minor de gli oftacoli che gli fi attrauerfaff ero • I piu diffid
li a fuperare, forono i fooi piu intimi amici, maffimamente il Capitano , e 
l'V ditor generale di Macao , colà feco venuti dell'l?d~a, con dpre~o ord~ .. 
·ne di quel Vice Rè, di non metter mano ad affare d1 nmn momento m ferm· 
gio della Corona, fenz.a prima configliarfene col P. Viera. Hor auuegna
chc egli col beneplacito del Vifitatore· Palmeiro , fegretiffimamente s' appa
recch1affe a fcendere da Macao a Manila , per di colà rifalire , e tragittarfi in 
Giappone , non potè menare il fatto sì occultamente da ognuno , che rifa
putolo in fine anche gli amici, non fommoudfero tutta fa Città a contra
dirgli il paffaggio : i grandi con l'autorità , gli amici con le ragioni , e per 
6n anche vn gran numero delle piu nobili donne , con le lagrime , e co' 
prieghi: peroch'egli era in grado a tutti, e fiimato altrettanto, che amato; 
nè patiua loro il cuore di perderlo, appena rihauuto dopo tanti anni di 
lontananza: maffimarnente, che vna medefona cofa era andare al Giappo .. 
ne, che andare a morire, fenza niun·vtile della foa morre : così gli diceua
no. Ma con tanto lor fare, null'altro operarono, che maggiormente rauui
uare il fuo z.elo , e far conofcere di che infleffibile animo egli foffe, nel con
durre a fine le cofe ben intraprcfe per feruigio di Dio ; dalle quali, protefiò , 
che chi fi ardiffe a diftornarlo, egli non l'haurebbe in conto d'amico; e nul
la di lor curando, entrò in naue. Seguitaronlo poco appreifo i Regìj vfficia
}j , congiuratifi, doue non poteffero con ragioni, a trarnelo con violenza : 
ma piu efficace riu{CÌ quella eh' egli fece loro con le fue lagrime , e col fuo di-

-re: tanto che, ~uuedendofi, che piu riufcibile era feguitar effi lui al Giappo
ne , che rimaner egli con loro in Macao, gli dieder gli vlti1ni abbracciamenti, 
ne vollero la bened.ittione,e teneramente piangendo,fe ne tornarono.Era allo
ra in habito della Compagnia; poi appreffandofi a Jvlanila, fi trasfigurò in fol
flato.Qgjui trouati i Padri Saitò Paolo,e Conifci Mancio,çhe già era· preff o ad 
'vn anno., che trauagliauano in cercar legno che li portafi"e almeno ad alcuna 
dell'Ifole proffime al Giappone, ne fpedì loro felicemente il paffaggio : poi 
egli , meflofi in app.arenz.a di marinaio Cinefe , e con vn nocchiero Cindè 
ac~ontat.ofi ~cadente il Luglio ~el ~631..· s:fluuiò da Manila al Giappone. 
Miracoli ddla poifcnte mano d1 D10 , com egli medefimo fcriue a vn fuo ni
pote, gli furon bifogno., per vfcir viuo de'pericoli di quel viaggio ,çh'è d~vn 
qualche mille miglia, o in quel torno : o fofiero de'Tifè)ni, che gli moueffer 
tempdb? o. del nocchiero i~effo, piu l~drone che mercatante, onde a poco 
fi temw d1 gittarlo a perdere in mare, per difgrauarfi della promeifa, di met-
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te altrui , e per piu crefcerc a lui il merito ~ella carità. , :~n che f:n2a .niun 
rifparrnio della fua vita, tutta la fp:nde.ua ~n ~ercare de nnn~gat1.' e :1con• 
ciliarli con Dio: auuegnachc fo{fc s1 ordinano incontrarne de trad1ton, fot .. 
to imagine di ripentiti • E conta egli medefimo di ~uella P?ue:a f~a bar
chetta , con che andaua di terra in terra pefcando anime, eh egli fe 1 hauea. 
fotta cafa per sè , chiefa per Dio , pulpito per i Fedeli, e fopra tutto, fpedale 
a gl'infermi nell'anima, de' quali, in pochi dì, hauea rifanati piu di ~i cento, 
comprdì da malattie lunghe, e mortali, vdendone le ~onfe~~m, e con~ 
feHìoni di tal fatta , che quelle di cinque anni erano le ~m bn~m ; le altr~ dt 
dieci, di quindici, e di venti, e anche di quaranta, ~ d1 tutta mtera la vita, 
in cui que' miferabili, mai non fi erano auuenuti in medico che li curaife , 
Così appunto egli parla • Poi doue fmontaua in terra , adunati in alcun fo
litario luogo quel poco numero di Fedeli, che le prefenti anguftie gli daua
no, leuaua fu qu?ttro pali vna fl:uoia, e quefl:e erano le colonne, e b. vol
ta del tempio, in cui celebraua i diuini mi.fieri. Altrettanto facea nelle ca
fe de'diuoti: fra, quali è memorabile vn certo per nome Paolo, che gli vi
de vna volta bollire il calice, e leuare alto la fchiuma, in colore di viuo 
fangue: nè s'ingannò a farne pronofiico, e predire, che già il P. Sebafl:ia .. 
no era al termine, e la corona glifi auuicinaua a mettere in capo. Men
tre dunque egli nauigaua il dì ventefimo di Decembre del I 63 3. lungo i 
liti d'Ozaca, alla folita fua pefcagione dell' anime, certi 9'vp legno .da cor-:
f o , che gi~ d~ gran tempo , e in vano , ne andauano in trac.eia, vollero al
la ventura riconofcere quella barchetta, e dati verfo Jci de>r~q1i neWa~qua , 
in bricue le furon fopra , e vel trouarono in vn allegr~z.z.a n1ai piu fimile 
da lui non prouata, e allora anche m~ggiore, che fl:rettamente legatolo, e 
via battendo a rutto corfo, il portarono a Nangafachi: doue inefplicabile 
fu la fefia , che i due nuoui Gouernatori ne fecero : e immantenente fpedi. 
rono all'Imperadore corriera , con la tanto defiderata nuou.a , d'h.auer pri .. 
gionc il Sacerdote Romano: e anch'effi, pochi dì apprdfo, per lo nuouo 
:.nno che già era ful cominciare, s'auuiarono alla Corte: e quefh fu la ca
gione, perche non mifer fubito mano ad vcciderlo : ma in partendo di Nan
gafachi, il mandarono all~ carcere d'Omura, in cui trouò il P. Frà Luigi, 
Religio{o dell'Ordine Francefcano. E già v'erano .fiati da prdfo a vn rne
fe, qucmdo vn dì, che furono i ventidue di Gennaio, il P. Sebailiano tut'." 
to improuifo fi diè a raffcttare, e mettere in vn fafcio , a maniera di fardel-:
lo, le foe ve.fii da Religiofo, e cio che altro hauea, ch'era poco altro: di 
c~e maraui&liand? i foldati , che ne fl:auano in guardia , il domandaron per 
gi~oco .' fe s allefl:ma a far ~ualche lungo viaggio~ ed egli da vero: Che sì: 
~.v1agg10 lungo, quanto e di.qui fino alla Corte di Iendo: fopra la qual 
nfpo~a, diì fecçro vp gran ndere, e beffarlo , credendolo impazzato , o 
farnetico .. ~~ no~ tardò piµ che alla fèra del dì feguente , .i prpuadì , che 
quello era fp1.nt~ d1 profèta , non follia di forfennato : allora che fopra.giun
{c vn meflo, mm~to 4 pofia da Icpdo , con efpreffo ordine dell'Irpperadore, 

H h h z che . .. 

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it



Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it



Libro Qyinto. 
anc6 da effi, che tanto fi pregiano di generofità • Hor vcggcndone iui fa 
contentezza dell':mimo nelle miferie prefenti, e il giubilo, per lo fperar che 
faceua la n1orte, come cofa da renderlo interamente beato, tanto piu ne flu. 
piuand , e tanto piu curiofi, e attenti glifi faceuano a vdirlo difcorrere delle 
cofe deleeternità auuenire; che era ond'egli trahcu.i quell'animo, e quegli af... 
fetti tanto diuerfi dall'inclinatione della natura, e da'principij delle virtù a lor 
note. Spdfo ancora gli auuenne d'effer chiamato alle cafe hor de'Grandi, 
hor de'fifcali, e Giudici del criminale, per vdirne la dottrina, o farne la cau
fa. E quanto a quefro, il primo fuo efame fi free in cafa d'v? di cofroro : 
condottoui in habito della Compagnia, co1ne fempre, quando vfciua in pu
blico , e con folo le dita graffe d' amendue le mani frrette a due funicelle, e le
gategli alla cintola. Ma in arriuar colà dentro, fatto fciogliere,mentre afpet
taua il fecondo Giudice a prenderne il cofrituto, hebbe agio di predicar per 
molte hore, ad vna numerofa, e fcelta adunanz.a d'huomini, raccoltifi a fen
tirlo, e interrogarlo : fciogliendo egli i dubbi da lor propofli, e dando ragion 
delle cofe della Fede Chriitiana, con pruoue di tanta foblimità, e chiarez,2a~ 
che, dice eg1i contandolo, così ben le comprefcro, e ne furon conuinti, che 
fi compunfero, e confeffarono, ch'io dicea vero, e fe non foffe il timor della 
Corte, gli fi darebbono a battez.zare. E quefra effer la voce cortente quafi. 
in tutto il Giappone , per douunque egli era venuto fin colà, predicando , o 
difcorrendo fempre celle cofe di Dio • . 
. Fatto già notte, i due Giudici , richiamatolo ad vna frani.a piu dentro Suoi efami · 
quiui il cofrituirono :ùt efamc , e riceuendone le rifpofre in ifcritto , il diman- Ien<lo ;. co:;. 
darono, a che fare era venuto al Giappone, contra. il voiere, e le leggi del d~nn;~1ffi11~ 
Xongun ~ e fe cio era , a fin di prenderne il Regno ~ il che parue detto per ~I }uo~o ac~~ 
giuoco : e che legge era quella che predicaua ~ Egli , fattofi ordinatamente altri ~inqu~ 
àa capo , fodisfece a ciafcuna delle dimande, dando di sè, e della legge Ghri- ~?.fin Nouiz

fliana così buona ragione , che in fine i Giudici gli fi renderono , e diHào , 
La legge nofira efiere ottima, e quegli che la profeifano, viuere incolpabil-
mcnte : ma che douea farfi, fe non per tanto il Xor.gun gli abbomiria pili 
d1e i ladroni, gl'incendiari, j micidiali~ e concio, quel primo atto hebbe fi-
ne : mofl:rando,dice egli, q ucgli fcia urati , d' c!ferc della medefima conditione 

. de' ciechi Ebrei,che ilimauano piu Barabba micidiale, e ladrone, che la fanti
d, e l'innocenza di Chrifro • Pofri:i a tre giorni, gli vennero alla prigione 
due nuoui Giudici, e nel traffero al cortile d' auanti, fattogli pri1na d'entro 
mettere vna fune alla gob,e legar le braccia, e le mani dietro le fpalle . ~
ui iltennero in veduta d>vn mcfchino colpcuole, che fi ftratiaua a'torn1enti; 
e ve ne hauca di molti, e diuerfi ordigni horribili a vedere : ma( non a lui, 
che confidato nella virtù del Signore, la cui caufa fofieneua, era apparec~ 
chiatifiìmo a prouarlì tutti in sè folo • Co~Ì fiato alquanto -y i Giudici gli 
com~ndarono da parte del Xongun, che per cffi gliel mandaua ordinare , 
che rmnega!fe, e fcopri!fe quanti altri Padri fi nafcondeuano in Giappone ; 
e b ri!pofra fc ne riceuette in ifcritto ; la q ualc , e cio che altro di poi gli au-
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fotto gli occhi dell'Itnperadore tanto accanito contro alla Chr.iiliani~à, vna 
ç_osì vniuerfal co111motione , e nella Corte , e nel popolo, approuanu la leg
ge nofira , come vnica per faluarfi , e diipofii a riceuerla, douc loro nol di
uietaffero le contrarie leggi del Xongun,o non ne afpettaflero in pena la mor
te • Il Xongun .fl:eflo, le fi hebbe anch'egli , mal grado fuo,a dar vinto, tan
to nel viuo il prefero le ragioni fcrittegli dal P. Sebaftiano, e da lui lette a 
vna gran corona di Principi-: i quali, alle prime cofe dellaformatione del 
Mondo, e de gli Angioli, e dell'huomo , e fimili, ne parlauan con lode, pa
rendo lor belle , oltre che ad dii fino allora incognite, e pellegrine . Ma poi
che fi venne all'immortalità delY anima, e a' due fiati eterni, di beatitudine , 
e di condannarione,all'vn de· quali la brieue vita prefente ci mena,fi fece filen
tio , perochc gia non v'era il femplice diletto dcl folamente intendere cofe 
nuoue , ma il proprio interefle d'vn bene , o male infinito , ineuitabile, e da 
afpettarfi in brieue, fe vere eran le cofe quiui rapprefentate, anz.i quiui pro .. 
uate , con sì faldi argomenti , e al n:itur~l lume della ragione sì confaceuoli , 
che il Xongun tutto in sè recatofi , e battendo forte la mano , Cote.fio Bon- · 
zo Europeo , diffe, conuien che fia huomo di gran bontà, e ficuro di quel 
che tanto confidentemente propone • E s> egli è vero, come a me par che 
fia, mafiimamente fimmortalicl dcll' anima, e quel che ne confi~gue , che 
fia di noi nell'altra vita , altro che male ~ e fe ne mofrraua in volto non che 
pe11fierofo,ma .firanamente turbato : sì come elle di lor natura fon cofe , che 
fan fentire la cofcienza a chi non fi1a , e trouar 1' anima a chi non fi crede ha
uerla altro che qual è nelle befiie. I circoftanti, che anch>effi erano in gran 
dubbio di sè , godeuano di vedere il Xongun venir per sè medefimo , doue 
niun di loro mai fi farebbe ardito ad inuitarlo, e moftrauano ragioneuolif
ftmo effere il fuo timore; e far{ì da fauio., in prouederc alle cofe auuenire , e 
ficurarle, doue altro facendo, il pentimento farebbe tardo, e irremediabile 
la fciagurn. Così fra loro fi difcorreua fopra lo ièritto del P. Sebaftiano: ~d 
era per riufcire il fatto a qualche gran mutatione in bene della Chriitianità , 
e della Fede: fenon che il demonio v' accorfe in tempo di fraHornare , e tra
uolgere ogni cofa • Haueua il Xongun , come altroue fi è raccordato , due 
2.ij paterni, huomini peruerfiffimi, e nemici mortali della Fede nofira, per• 
feguitata da effi due anni fa a ferro , e a fuoco ne'lor Regni d'Oari, e di Chi
nocuni: e al rnifero nipote, lebbrofo, e,di poco animo, erano qualche co
fa piu che in rifpetto : o gli arnaffe perche il fofreneuano , o li temdfe , per .. 
che il poteuano atterrare . Hor di qucfii l'vno per nome Oindono, fopra
uenne appunto mentre il Xongun fi:rna con lo fcritto in mano , e con in vol .. 
to, e molto piu dentro al cuore quella turbatione, che diceua1no: e faputo
ne , al dimandarlo , il perche , fe ne moHrò ammiratifl.ìmo , e cominciò a di
re in rimprouero della femplicità dell'Imperadore, che tanta fede preHaffe 
alle dicerie d'vn paz.z.o vecchio., che per effe gli fcmbrafiero da condannar 
come pazzi tutti i faui del Giappone , non che allora viuenti , ma fiati in tut~ 
ti i fecoli addietro . E poi, com> dférgli vfcito di mente , che i Ch~ifiiani, 
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menti, e trombe, e n1ufiche di firumenti, e di voci, e'l fuon delPartiglie
ria, rifpondentifi i baluardi della fortezza, e le naui del porto ; e in tutte 
q uefie dirnofirationi d, allcgrez.za , e d' ofleq uio , vna confidenza in quel po ... 
polo, d'hauere apprefio Dio vn protettore, vn, auuocato, vn padre. 

E ben ne hauea bifogt?-o, e grande, quella Città, tribolatiffima da gli Mali vffici de 
Olandefì , per modo che fcnza abbatterne le mura , e le habitationi (sì come gli Ol~ndefi 
· 1 · r. r. · · · d ) I d contra 1 Por-p1u vo te tent~rono, r1101p1.nti con par~ anno, e vcrgogn~ a ren eua~o toghe/i in.., 

con la pouerta prdfo che d1folata quefi anno I 6 3 5. fe venma lor fatto 1n Giappone. 

Giappone quel che contro di lei vi tran1arono. Otto lor naui da carico , tra 
minute , e groffe approdarono in porto a Firando , colà doue faceuano [ca-
la a'lor traffichi, e vi recarono in v~ndita fopra 1nille cinquecento di que' 
gran fafci di feta Cinefe, de' quali trentacinque, fcdti i migliori, portarono 
in dono al Xongun, con effo cinquanta pezze di finiffimi panni di Lon-
dra. Accolti con ifuaordinaria benignid, prefer cuore a domandar quel-
lo, per che haueano fludiofamerite fatta quefia nuoua, e gran mofira di 
roba, e di liberalità_ : cio fu, che il Xongun rompeffe affatto il commer-
cio co'Portoghefi , e cacciaffeli del Giappone. Efiì, e in piu abbondanza 
vi porterebbono ogni anno mercatantie, e gli farebbono eternamente fe.. ' 
dcli , a non vi condur Religiofi ; nè della Fede predicata da effi, frametter-
fi in nulla, sì con1e quegli che I' odiauan di cu0re , e potendo la fpia.ntereb., 
bon del mondo . E percioche il non h~mer effi nè .fcala, nè porto alle loF 
naui in tutta la Cina, metteua in dubbio d poterne ogni anno e.firarre quel-:o 
fa gran douitia di feta, che promerteuano , offeriuanfi a torre a'Portoghe-
fi Macao , tanto fol che il Xongun deffe loro huomini , con che armare le 
otto naui. E tornargliene il conto : peroche fniderebbono di colà tutti i 
Religiofi , che fino a tanto che ve ne hauefle, mai non refiereb.bono di paf-
fare al Giappone, a cui 1hn fu le porte, e vna velata di pochi dì ve li met-
te. Cotal dimanda , propofta già altre volte , e fenz.a difcuterla , ributta-
ta, hora piacque, e fu meffa a partito nel Con.figlio di fiato : ma come vol-
le Iddio , non pafsò , che i voti corfero pari del sì , e del nò , e fi frette al~ 
1, antico • Vero è , che o foffe il maluagio dire: d~ gli Olandefi , o il fouer-
chio potere de' due i..ij del Xongun, o che che altro allora non rifaputo, fi 
fermaro~o in quel Configlio nuoui ordini, e decreti contro a'Portog~cfi, ad 
e~etto ?i ficurarfene per modo, che foffe loro impoffibile il metter Religio~ 
fi _in ~tappone, o fouuenir di nulla quegli che v'erano; e ne pµr vederli, 
o mmar loro lettere , non che vino da celebrare, e d~naFi da foHentarfi • 
f: auueg~1a~he le angherie , che lì decretò douerfi vfare con effi, e 1' anguftie 
di tenerli pm .a modo di rei in carcere, che d'lmomini liberi ad albergo, riu-
~iifero a'Portoghefi , e dishonoreuoli, e dannofe, nondimeno hifognò .fiar-
u1 , e fottometterfi a tutto , fe vollerù trafficare in Giappone : e comincioffi . . . 
ad effettuare il feguente anno I 6 3 6. il cui principio fu confagrato con la pri- .Fngiondia

1 
Pe · · d" · morte e • 

g;onta, e poc? I poi con la .morte de.I P. luèhi Diego Giapponefe; natiuo Iuchi Di_e~o 
d Aua' vn de quattro Regni dello Sqçocu , grand~ operario in quella vigna, ~~Ila Folla rn 

I
.. · · . Ozaca. 
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tan piede in terra , che non habbiano al fianco vn cotal deputato , che. gli a~-
• compagni, e ne, offerui ogni andamento, .e ve&ga., e oda, _c?n cm, e c10 

che parlano : ne vadano fenon fol douc fa di mefhen alla fpedtt~one del _traf- · 
fico . Non portino da Macao, e portate horl, non confegmno a chi çhe 
fia , nè roba, nè lettere da rendedì a~Padri ; nè donino, o vendan vino, fe vn 
àcputato dalrvfficio della Xoia non fa a chi , e non ne dà loro licen'la ; per 
ficurarfì, che non feruirà a'Sacerdoti per lo facrificio della Meffa : nè dian 
danari, neanche in limofina , a'Giappondì, che poi li fumminiftrino a'Pa
dri, e quefi:i habbiano di che fu.fientarfi. Non ragionino con perfona vi
uente , d'altro , che di n1ercatantia, e di traffico : di religione , di Fede , non 
fe ne oda parola, nè fopra cio dian configlio, ctiandio fe richiefi:i ne foffero • 
Fuor di quella loro ifoletta, niuno porti in mo.fl:ra nè corona, nè Croce, 
nè imagini facre, nè null'altro che po{fa tornare a memoria de'Giappone
fi le cofe de'Chriiliani. Anz.i ne pur nelle proprie cafe l'efpongano, tal che 
i loro albergatori le veggano : nè quiui orino in voce alta, sì che i mede
firni punto gl'intendano • ~~fl:e , e certe altre fpettanti allo fpaccio delle 
loro mcrcatantie, foron le nuoue leggi , che fi denuntiarono a'Portoghdì , 
i quali_, per indifcrete che foffero, e poco honoreuoli, pur bifognò render-
6. ad accettarle, oue altro non ft poteua che tornarfene a Macao , e perdere 
quel viaggio. Vollero anche obligarli a vna cotal promeffa, di coil:ringere i 
Superiori delle Religioni , sì di Macao , e sì ancor delle Filippine , ~ non in
uiar Padri al Giappone, anzi richiamarne quc'pochi, o 1nolti, che vi rima
neuano. E auuegnachc rifponddforo, che i Laici non haueano podefH fo
pra i Rcligiofi, nè le Filippine fi gouernauano con ·rviacao, non però fe ne 
tliiamarono fodisfatti, e·l vollero per promeffo , dicendo , che Macao , e le 
Filippine ( colà dette Ifole di Luzon, ch'è l'antico lor nome) ip quanto habi
tatc da'Chrifl:iani, erano vna medeGma cofa, e fe i lor MaeH:rati non hauean 
giurifdittionc fopra i Rcligiofì , la chicdeffero al Papa . Le foperchierie poi 
che loro vfarono nella vendita delle fete, furono infopportabili , fenon che 
pur fo neceflario fopportarle, per non rompere, e perder tutt0, e ancora sè 
fl:effi, difarmati , e poco men che prigioni • Alla fine , ritrattane quel pi4 
guadagno che fi potè , fu l' andarfene, venne loro vn nuouo ordine, d' appa
rccchiarfì a riceuere fu le aaui , e portar via certi, che loro inuierebbono, 
(~_dl:i forono dugentottanta ·fanciulli , donne, huomini d'ogni ftato, che · 
haueano alcuna cofa di fangue Portoghefe , ctiandio per affinità , élnz.i anco-
1·a per adottione: e vi fu tale) a cui conuennc lafciar colà i figliuoli nati di lui, 
e andadene in bando con 1' adottiuo, che haue'l. alcun quarto di Portoghefe r 
Così ?rdinar~no i Gouernatori , per nettai· quella terra da ogni an~orche 
qua!ì mfenfib1le affetto , che natural cofa era ( diceuano) che q ueil:i haueff e .. 
ro alla legge Chriil:iana., profeffata da'Portoghdì , a• quali eran çongi unti, o 
per ~more , o per fangue. Nè fu cofa folo di Nang~fachi, ma ft difiefe lar
~o _Per tutto lo Sc}m~ , .e fu cri, ~per gli anni feguenti s' ammaffauano dico
tah fopra fame d efiliau, da .canç;une le n~u.i . Riçeu\1ti i dug~l}tqrt~nta, ç 
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portamento hondtiffimo , ma accompagnato di maniere a n1arauiglia gra
tioie , e amabili : vn> altezza d, animo per sè mede.fimo abborrente da cio che 
fente nulla del ba{Io, com'è la maggior parte de'vitij: vn'attitudine 1 e pron
tezza alle cofe della Chrifiiaha pietà , co1ne il ben operare l'hauefle non per· 
isforzo di fpirito , ma per inclination di natura : e quel che tanto abbraccia in 
poco, vna sì feuera guardia di sè , eh' egli , fenza mai rompere a niuno fco
glio , di tanti che ve ne ha , pafsò qt~el pericolofo golfo della prima età gio
uanile , sì felicemente, che portò dal inondo alh Religione falua , e intera la 
fua primiera innocenza. Raccordano di lui ancor giouinetto, cofe e molte, 
e fopra i-ordinario grandi, de'fauori fattigli in piu maniere da Dio, per fe
.gno di compiacerfi in quelì'anima, e di gradirne la feruitù: e glie le douet
tcro meritare, le teneriffime vifcere, e la. liberal mano ch'egli hauea verfo i 
poueri, a' quali·furebbe fiato cortefe in fin dcl proprio fangue: e il feruir che 
faceua a gl'infermi nello ipedale ,. fino a contrarne egli pericolofe infermità: 
c'l raccorfi a certe fue hore tutto folo in oration mentale, da che fu per l'età 
già alquanto matura, habile ad vfarla : e due volte al dì farfi a chieder conto 
all'anima fua, con due diuerfe n1aniere d• efami : e'l eibarfi ogni domenica del 
pane de gli Angioli , fenza mai intermettere , da che , tocchi gli vndici anni ,, 
il gufiò b prima volta : e'l macerarfi in continue penitenze, conuenutegli 
prendere, non a mifura della foa generofità , ma del difcreto arbitrio di chi 
il gouernaua nell·anima: digiunare ogni Sabbato, difòplinarfi, veilir fu le 
tenere carni il ciliccio, dormir tal volta ignudo fopra la terra. Ma fingolar
mente, la fedel fua feruitù, c'l figliale amore alla Reina de gli Angioli, da 
cui riconofceua, non folamente la vita, allora che vn toro ifiigato da' cani, 
auuenutofi in lui, che andaua l vdir Meffa in San Marzano, glifi auuentò, 
e firamaz.z.atolo gli appuntaua le corna a' fianchi, ed egli, veduta nel muro 
iui rincontro vna imagine della Madre di Dio, l'inuocò, e in qud mede
fimo punto il toro , ricacciato da forza inuifibile , fi ritrafìe, e diè volta a 
sfuriare altroue: ma ne riconofceua la vocationealla Compagnia, e·l fuo 
adempimento ' con dfo r origine delle fue maggiori venture: onde poi' in 
perpetua protefl:atione del debito, continuò fino all'vltimo del fuo viag .. 
gio all'India , digiunando a tutto rigore i dì antecedenti a qualu_nque fua 
fefl:a. E certo, a rimuouere, o fupcrarc gli ofiacoli , che gli attrauer&
ron la via d'entrare al feruigio di Dio nella Reljgione, non gli bifogna ... 
ua meno, che la poffente vir~ù d'vna sì grande aiutatrice. Egli, in fin da 
che nacque , fu dal !vlarchefe fuo padre promeff o alla Cornpàgnia, here
dc, con lui, di quattro [celti huomini della 1nedefima cafa Mait.rjlli., Gre
gorio, Carlo , Gabriello , e Marcello ; il quale battezzato nell~ Chidà 
nofl:ra di Napoli, il terzo dì dal foo nafcirnento, indi portato a benedir .. 
lo al P. Gregorio foo Zio, allora inferni.o, quelli ,.dal contini.lo ~ener eh~ 
Marcello iui fèce gli occhi fiffiflìmi in verfo al f:ielo , fenza lnai poterne ef
fer di.fiolto, per quanto vi fi prouaffero in piu maniere, trauolo-endolo ad 
ogni verfo , e per fin fottofopra, gli parue inten,dere , quel ba~bino effer 
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vedremo . PaiTate appena tre miglia di firada , hcbbe de gli fcontri da fpau
rarlo ; vn horribile nuuolato che f ubitan1ente gli fi addensò fopra"l capo , e 
minacciaua di rompere ad hora ad bora in vna furiofa tempeièa ; e tutto in
fieme vna frotta di neri villani, che glifi pararono auanti, efortandolo a dar 
volta , e ripJrarfi in caf~; le quali, da chi ne ha lcritto, fi credono effere pre ... 
fiigie, e apparition di demoni : 1ua che che fi foffero , non poteron fare, che 
Marcello allentaife, non che torcefie vn pafio ; e dirittamente venne a na
fconderfi nel Nouitiato noftro in Napoli; doue neanche potè nulla a fmar-· 
rirlo, il rigorofo efaminarlo che fecero i due fuoj zij , Gregorio , e Carlo ; e 

' Carlo maHìmamente , che per meglio chiarfrfi di che faldezza di fpirito egli 
foffe, piu forte il tribolaua: ma fe ne auuide alle franche rifpofie che n·hebbe; 
e poi al dir eh• egli fece fotto voce a vn terzo , che gli fraua a lato ; che {e il 
P. Carlo profeguiua a tentarlo con quelle foe rlgioni, che mirauano anzi a 
riprouare, che a prouare b fua vocati o ne, egli era difpofro di torlofi d' auan
ti , con dirgli come Chrifro a S. Pietro , Vade retro me Satana : il che di poi 
riferito al P. Carlo, e fommamente il rallegrò, ed> auuerfario gliel ·.nutò in 
auuocato. Intanto fopragiunfero lettere della madre, quali appunto 11ar
cello le fi prometteua, fufficienti ad aflìcurare i Padri, d'vna, almeno pre
funta conccffione del Marchefe , onde il di ventdìmoquinto di Marzo, fu
cratiffimo per Yannouale folennità dell'Annuntiatione a Nollra Signora, 
nel I 618. il riceuettero fra'Nouiz.zi, in età di non ancor quindici anni : ma 
pur così maturo di fenno a ben difcernere il meglio della religiofa perfettio
ne, e di così forte animo all'intraprenderlo , che il m:iefiro fuo , fecondan
done la difpofitione, ei defider!o, fel prde a condurre innanzi nella via del
lo fpirito , per la piu erta, e malageuo1e a falire , ina infieme la piu fpedita , e 
fublime firada che v'habbia, cioè d>vna ifqu11ita, e continua mortificatio
ne, maffimamente interiore delle paffioni , e d" ogni altro men che regola
tiffimo appetito della natura, o inouimento delr animo : e cio fu a tal fe
gno, ch'egli di poi già fatto grande, e Sacerdote, cercando feco medefimo 
qual luogo, quale vfficio, qual vita gli riufcirebbe di maggior profitto allo 
fpirito , dopo le Indie abbondantillìme d• ogni occafione di merito , altro. 
non gii rifouueniua, che tornare, potendo, alle antiche inortifìcationi, fuo 
continuo efcrcitio nel Nouitiato: onde, per fin d'allora, conofçendone a 
pruoua il bene, compiuti che n'hebbe i due anni, chiefe a'Superiori in gra-· 
tia, auuegnache non efaudito , di prolungarglielo • Vero è, che Iddio, fin 
<la'primi giorni ch'egli v"entrò, j} prouide per tutto il tempo auuenire, d'vno 
.firaordinario aiuto; e fu, mentre pur anche era in habito fecolare, e nelle 
prime pruoue, che la Religione fa de·Nouiz.zi, vn dì, che tutto folo e con 
1 . ' I ' a mente m se racco ta fl:aua meditando non foche delle cofe del Cielo al-
zar gli occhi , e vederlofi fopra aperto, ri(plendentiffimo, e in i:wit:a di 
q~el bel!o, ch'è da. vcderfi in Cielo; la quale, comunque fi foffe, vifion de 
gli ocdu, o folo illufiratione dcli, anima, il riempiè tutto infieme di tanta 
confolatione, e ~rvn così vehcs.nentc defidcrio di patire, che come egli me,. 
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re 1' affratellarfi co'poueri., per ragionar loro alcuna cofa di Dio., nello fpar- · 
tir che fra efli faceua le limofine , confucte farfi ogni dì a tanti di loro : o gua
dagnati che ne haueffe alla confeHìone , col predicar per le piazze di Napoli , 
nel qual miniHero ~on n1en fruttuofamcnte, che fèruentemente fi ad~pe;aua. 
Tal fo in parte b vita del P .Marcello, fino al trentunefimo anno dell eta fua; 
cioè fino a quando Iddio, tanto rnarauigliofumante, e in punto che n1eno era 
da afpcttarlo , il chiamò alh defiderata, e fino allora indarno chiefb, rniffio,,. 
ne dell'India : il che hora fiegue a raccontare • 

A vn medefimo parto (com' egli fcriffe al Generai Vitellefchi) fi trouq sua infermità 
nate nel cuore le due vocationi, alla Compagnia, e ali'Indie. ~Ila adem .. mort~Je: .edi· 

d · bb 1 r 1 ·fi h d. fpofit1on1 alla piuta, queih oltre 1:10 o çh ere e, ne rappre1entarg 1 1.' e e 1cemmo, ~iracolofa fa 
quel non f o chè della glona celefie, mentre era non ancora mteramente No- mtà eh.e poi 
uitio • Ma fin da affai prima, pare che Iddio fi dichiaraff e volerlo , doue po- hebbe' 
fcia il chiamò , a .:norire in teilimonio della Fede • Peroche , ancor fanciul
letto, recitando evfEcio di Noflra Signora, con altri tre fuoi fratelli, gli 
auueniua afTai delle volte, dar tutto improuifo in vn teneriffimo pianto, e 
per le tante lagrim~ , non .poter p~ofegu~re aua.nti : e ~imand:to~liene il per .. 
che' rifpondeua' parergli effere mtorniato di barbari' che r vcc1deuano per 
la Fede , e goderne sì , che non potcua rimanerfi dal piangere di pura con
folatione : e cio truouo io accennato anche da lui in vna fua lettera, doue 
raccorda , quanto antkhe foffero le promeffe fattegli da Dio , di morir per 
fua gloria ; auuegnache in quella così femplice età, non bene intefe da lui • 

. Hor di cotal defiderio che fempre gli fi andò facendo maggiore col crefcer 
di pari nello fpirito , e ne gli anni, ne.feguiua, per naturale effetto, il con
tinuo ragionarne ; e per fino gli fiati già fuoi fcolari, raccordano , che non 
paffaua dì , in cui non contaffe loro alcuna cofa di S. Fra.ncefco Sauerio , e 
dell'Indie • Così anche_ l'hauer fouente in. memoria il 111artirio; e qualun
que cofa vedetle acconcia a rapprefentargltelo, corrergli fubito il cuore ad 
cffo : e fe ne riferifcono cofe particolari varie, ma quella fingolarmente, 
che di piu ha fatto credere ad alcuno, eh' egli ne haueffe riuelatione ; e fu, 
che auucnutofi vn dì che andaua per Napoli, in vno fpadaio , intefo al la
uoro di certa arme corta, egli fennatofì a mirarla , 1' additò al compagno , e 
Cotale appunto , di{fe, farà quella, che a me troncherà la tefl:a nell''Indie : 
e fu vero: che paffato già per diuerfi altri tormenti, de~ qualil'vltimo fu la 
FofTa, mo~ì decollat~ in tre colp~ di fci1nitarra. Hor bifognandogli, per 
ottenerne il paffagg10 , la fped1t10ne del Generale, cominciò a chieder
la fin . da n~uitio : nè ~nai r.efiò di multiplicare a gran numero lettere .. 
·E perc1och.e indarn? ~r~ il f~o attende~e dal Generale la gratia , [e prima Id
d10 n~n gli~ la f~edma m Cielo , continuo era il fupplicargli con lagrime, e 
preg?1e.re ~i cald1ffimo affetto , ado~erandoui interceff ori la Reina de gli 
Ang1ol~, e 1 tan~o teneramente da lu1 amato S. Francefco Sauerio : e cio piu , f 
che mai, al vemr che faceuano ad ogni tanti anni da Oriente a Roma i Pro
curatori di quelle Prouipcie, foliti condur feco al ritorno akun numerofo 
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11e , on de al Conte di Monterei, quini allora Vicerè, piacque auanzarfi. an .. ' 
che oltre alrordinario de'paffati: e la cagion fu, douerne ~fiere lpettatore il 
Principe Aleffandro Carlo, fratello dcl Re di Polonia, e cugino dell'Impe
radore. Per tanto , vn de' quattro altari fu con1meifo ad ergere, e fornire' 
al Signor Carlo Brancacci, e da lui riineffo in tutto all' indull:ria, e alla diuo
tione del P. Marcello , che gli era n0n meno ftrettamenre congiunto di cuo-. 
re, che:: di fangue : e quefti ben adempi è le fue parti d'amico col Brancacci, e 
di feruidore con la Vergine , a cui tornau:i in honore quanto egli di ftudio, e 
ài fatica adoprerebbe in quell'opera • Così ella riufcì eminente, e la fefta 
oltre modo folenne, a: gli vndici di Dccembre, nel qual dì cadde la fopradct
ta Domenica infra l'Ottaua. E già fpedite le proccHìoni, e'l concorrere che 
vi fa tutta Napoli, era la notte ferma, es' attcndeua allo fparar gli addobbi, 
affifienteui tuttauia il P. Marcello; a cui, mentre da piè d'vna fcala, lieua 
il capo in atto di por mente a vn di quegli operai che in cima ad effa, da tren· 
ta palmi alto , fconfìccaua non fo eh~ dal muro , vn martello di pefo oltre a 
due lihbrn, sfuggito a colui di mano , o d' onde che fe l'haueffe , venne giu 
a d:ir di piombo fopra la tempia diritta al P. Marcello, e fo tale il colpo, che 
il lJattè a terra , e glie ne feguì vomito ; fegno mortale alle percofle del capo , 
come anche il fono tutte 1' altre conuuHìoni • Riportato al Collegio, e mef
fo a'medici, e a'cerufici in cura, gli vni, e gli altri ne formaron pronofti
chi di mala fine: peroche era graueme.t;ite rifentito il mufcolo temp0rale, che 
de'fei deputati al diucrfo muouere delle mafcelle è il principale, e il piu con ... 
giunto al celabro, co'nerui che di coB vi rifpondono ; onde anche la n~tura , 
c01nc parte gelofìffima , e da guardare quanto la vita, l'ha piu che .gli al
tri prouidamente difèfo. I fìntomi poi, che di fuori palefano quel che d~n
tro s'afconde, eran peffìmi: cioè, trafitture alla nuca doue il ceruello fì con.,. 
tinua con la midolla dello fchienalc, e per e{fa trasfonde gli fpiriti, a'nerui 
che ne deriuano , ed eran fegno '1'infiammatione nelle membrane, come 
altresì gli fpeffi delirij, e vna focofa febbre, che il fopraprefe: tutte ree co
fe, e reiflìme aggiuntaui la proprietà del cielo di Napoli, nimicq ~Ile per~ 
coffe dc:l capo. E come che foffe ragioneuole il fofpcttare) çhe dentro v'ha
udfe rottura, e trauafumento di fangue , che fuor di luogo infracid<J., ~ fi çor
rompe , non fapeuan doue altro aprire , e inenarlo fuori , nè poteuan met
tere il fèrro a far maggiore la fèrita nel mufcolo, fdegnofiffìmo ad ogni roc-:
co ·, che etiandio leggermente 1' offenda • Tali forono i primi accidenti , d1e 
confeguirono la perco{fa • Indi quietarono , ~ tutto voltò ~l contrario in be .. 
ne , crefcendo ogni dì piu , tal che nel dicefettefimp migliorò ! Ma inq.nto 
il male, come è,folìto delle contufioni del capo, lauoraufl dentro alla forda , 
àifponendo la materia a gli effetti, çhe poi tutti infiemç, al fopral.J,eµire del 
ventunefimo, ruppero in accidenti indubitara1nente mprtali ; ond~ l~ cura a 
cerufici, e la vita al Padre ~~hebbono per dilpe,rate. Pcroçhe il prefe vn fie
ro dolore nel cl po , e nello ftomaco , che gli rifponde con la fefta, che chia
mano conmgatione, o paio ge'nerµi; i due rrrnfcoli, cqe apropq le mafcçl-
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ta mano il bordone : e in _lui tenendo affiffati gli occhi , e il cuore, prima di 
null'altro, iil:antemente il pregò, d'impetrargli da Dio tanto d'alleuiamen
to al fuo male, che poteife riceucre la facra Communion~. Ne.Ha qual ?o
manda durò, fin che prdfo alla mez.z.a notte, toltafi d1 fotto il guanc~ale 
vna reliquia che v'hauea dcl Saucrio, con dfa riucrentemente fi tocco la 
gola: e gli parue fentiruifi correre fpirito , e vigore da rendergli la facoltà 
perduta del tranghiottire : e fu si vero, che fattene prima alquante pruoue, 
potè vedo l':mrora del dì vcgnente riceuere il Viatico: dopo il quale, to~
nò al priiniero chiudimento delle fauci, in fegno, che quella era H:ata gratta 
del Santo, non beneficio della natura . Poi , ad hora ad bora mancando, e 
per la continuatione del male, per la debol~z.z.a, cagionatagli,~al fo~enere 
horamai quattro giorni la fame, al foprauemr della notte, perde il ba~tu~en~ 
to del polfo, tutto impallidì, e cadde in formata agonia . ~el che d1 poi gh 
auueniffe poiche egli medefìmo il diHcfc di fua propria mano, poco piu d'vn 
bora dopo il fatto, vuolfi riferir qui trafcritto fedeliffimarnente dall'originale 
che tuttauia è in Napoli • 

·· A di tre di Gennaio (dice egli) dcl 163"!·· ad hore quattro di notte in S. Fra.nccfc? 
. r: h · fi rr a· · · d' r r: ft Sanerio gh circa.' me~tre pen1aua e e non m1 re aue 1 ~lt~ pm. vn qu.art~.1cano, ~n- ~ppare: gli fa 

do d1 mamera , che ne potranno far fède li S1gnon Medici, 1 mferman, e far vot~ d'a.n 

Padri nofiri, fentij nella camera chiamarmi , Marcello , Marcello • Io mi d~ref: ali India 

voltai , e non viddi niuno dalla parte dritta del lato, doue .fiaua voltato • Dif- e 
1 

ana • 

fi fubito al P. Mario Fontanarofa, che ini fiaua vicino, che facdfe tacer tut-
ti, perchc voleua fentir 111eglio la voce : diife detto Padre a tutti, fermate • 
All'hora , {entij vn' altra volta chiam~rmi, e m' accorfì effere la voce dalla · 
parte finillra del letto, douc haucJ. fotto attaccare, per inia deuotione, l'ima-
gine di S. Francefco Xauerio , poco dopo pigliata r efirema vntio.ne • Mi 
voltai f ubito verfo quella parte con grandiffima agilità , la doue prima non 
1ni poteua muoucrc, e dall'hora in poi non m'auuiddi piu di quello che fì 
faceua in mia carnera. VoHì guardare l'imagine fudetta, e viddi il GloriofU: 
fimo S. P. Francefco Sauerio in habito di pellegrino , con faccia allegra , e 
giouiale, e riuolto verfo di me, mi difle : Ben ; che fi fa ~ volete morire , 
ouero andare all'Indie ~ Rifpofi , che voleua fare in ogni cofa la diuina vo-
·Iond. Soggiunfe all9hora il Santo: Hor sù , non ti ricordi, che hieri, con 
liccn2a del tuo Prouincialc, fuccfii voto d'andare all'Indie, [e Dio ti da!fe 
~lu~e ~ ~ifp_~fi di s~, & e~li diiTc, Dì dunque allegramente con me: eco .. 
s1 lm con1mc10 , & io fegmtaua, parola per parola ; anz.i trè volte non l'in-
tefi bene, & accorgendofene il Santo, le rcplicatla . ~1 che diife fu il fe-
guente: Om~1i~otens fempiternc Deus, Ego Marcellus Mafirillus, licet 
v1~de~unqt~e dmrn.o tu~ confpeétu indigniffimus, fretus tamen pietate, ac 
m1fencordia tua mfin1ta , & impulfus tibi feruiendi defiderio , V oueo co .. 
ram Sacr.atiffima Virgine Maria, & S. P. Francifco Xauerio, & Curia tua 
c~le~i vniuerfa, Diuinx ~1aiefiati tu:r, Paupcrtatem, Cafiitatem, & Obe-
".1ienuarn perpctuam in Socie~ate lefu, & prxcjpuè Apofrolicam mifiìonem 
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ro 1634. Marcello Mafl:rjllo della Compagnia di Gicsù. Sparito il Santo, 
egli rinucnne, e dal fianco ful quale era , tornatofi in i~h_iena, chiefe alcuna. 
cofa di che cibadì, e prefo vn nonfo che poco, che qum1 era alla mano , fi 
dichiarò a·èircoftanti fanato da S. Francefco Sauerio, e l'aiutaffcro a render ... 
gliene grat~e ; il che fecero , attoniti pe~ la rna.rauiglia di così i~pr~u~fa , e 
gran nouita , e pur anche mezzo dubb1ofi, recitarono alc~ne oratiom, m _fin 
clelle quali, dicendo a fua richiefia tre volte Ora pro nob1s Sanék Franc1fce 
Xaueri, foggiunfe egli diuerfamente dall'ordinario , Vt dignus effìcia~ p~o
miffionibus tuìs . In tanto, recatigli altri cibi, egli da sè rnedefiino fi nzi.o a 
federe ; e pur volendo alcuni tritarglieli minuto, per piu ageuolargli il ma: 
gnare , egli gratiofumente ridendofene , ne prendeua non altramente che i 
fani . Allora ficuratifi del vero, chi corfe a !pargene voce per tutto il Colle· 
gio, e chi alla Cafa Profeffa, a darne la lieta nuoua al Prouinciale, e chi a 
parenti, così c01n'era di preffo alla mez.z.a notte: e gli fi empiè tofio la ca
mera; accorfoui ognuno, ammiratifi.ìmi, e per allegrez.z.a piangenti, veggen
dolo fuolgerfi d'intorno al capo le fafce , e gl'iinpiafiri , e gittarli , e moHrar 
quiui fotto la piaga faldata, e'l braccio perduto dalla paralifia , ricattato , e 
forte, e'l color del volto tornatogli florido , e viuo , quale il foleua hauer fa
no • Poi riuefrfrfi da sè , rizzarfi dcl letto , e pofro ginocchioni a piè dell' 
imagine del Santo fuo pellegrino, rendergli nuoue gratie. Così apparen
do euidente il miracolo, e per bocca del P. Marcello, anche e operatore d'ef
fo, refraua a faperne il come, di che ognun curiofiffimo nel pregaua; n1a 
egli non ii condufic a ridirlo, prima che fegretamente il riuebffe al P. Vin'T. 
cenzo Carafa , quiui :;illora Rettore, e poi Generale della Compagnia: a cui~ 
non che pareffe da occultare, che anzi il pregò di lafciarne fcritto di fua ma
no il racconto a perpetua memoria, il che fubito fece, ed è quel medefimo , 
che poco dianz.i ho regifrrato. La mattina del feguente dì, ch'erano i quat
tro di Gennaio , celebrò in chiefa all'altare di S. Francefco Sauerio , e definò 
nel commun refèttorio , continuando ad operare in tutto il rimanente come 
qualunque altro fano. Diuulgatoft il miracolofo au11enimento per tutto 
Napoli~ innumerabile, e d'ogni varia conditione fu la gente, che concorre
uano a vifttare il P. Marcello, e pari alla grandezza del fatto, le lodi, che fe 
ne dauano al Sauerio. Il Cardinale Buoncompagni Arciuefcouo di quella 
~ittà, ne man~ò fa.r proceffo in folenne forma, e vi.hebbe tdl:imoni giuri
dicamente efammati, Medici, Cerufici, e Religiofi , quegli interuenuti al-' 
la cura deleinfermo , quefii la inaggior parte prdènti all' operation del mi
racolo : il quale piu che baHeuolmente prouato indubit;tbile , il terio dì da 
che a.uuenne, ?ebbe, per decreto dcl Cardinale, libertà al publicarfi in ifta1n
pa : . il che p01 fi fece, e code per tutto Europa, e quinci ~Irvna, e alr altra 
India , tra~portato~i in ogni lingua • Il quadro ,-da cui il Santo prefe il por
tal'ncnto di pellegrmo, fu con folenne procetTione, e muftca, e concorfo di 
popolo , collocato nella chiefa del Colle()"io., dou'è tenuto in fomma venera .. 

. r. ~ 
t1one , e ie ne ritraff ero copie a pennello in grandiflimo numero , e infinite 
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Libro Qt}into. 447 
quel die ne (uol coniéguire, follecitudini, e difirattioni ~j mente •. Di che 
ben s'atiuide egli di poi, quando ne fu libero, e volto tutto incontrano; on
de fcriucndo da Parma al P. Gabriello Mafirilli l'Agofl:o del Trentaquattro, 
e paragonando il pafiato col prcfentc.fuo fia~o, Che be~la, dice, e nob~le 1nu: 
tatione di fcena in vn anno P. GaLnel]e 11110 caro . L anno pafiato d1 qudh 
tempi, pieno di guai, di liti, d'apprezzi, di vendemmie, di commefiàrij : 
mal veduto , e trattato da gli huomini, e forfe peggio da Dio, perche non 
folleuaua me iteffo dalla baffezz.a della terra: quefi'anno poi quantum muta-
tus ab illo , &c. E quanto al nipote , auuegnache egli foffe il fourano here .. 
de , e vnico foftenitor della cafa , noJ;Jdimcno , altro maggior defiderio non 
haueua di lui, che di vederlo Religiofo nellél Compagnia, compagno fuo nel 
viaggio dell'Indie, predicatore dell'Euangelio, e finalmente vccjfo per la fe ... 
de in Giappone: e l'efprimc in diuerfe fue lettere, con viuiffimo fentimen·· 
to. Intanto mentre egli va in aiuto della madre inferma a Nola, e ne riuie
ne, giunfe a Roma vna fua lettera, fcrittaui il terzo dì , da çhe era miraco .. 
lofamente guarito , chiedente con humiliffimi prieghi , la fin da fedici anni 
defiderata , e in vano chidb miffione dell'India : hora finalmente, non folq 
concedutagli , ma in verità comandatagli da S. Francefco Sauerio, fotto 
tfprdf~ obligatione di voto : e glie 11e tornò la rifpofi:a, e la conceffione del 
Generai Vitellefchi con appunto quefie parole : E poiche il Santo ha di,hia.,. 
rato , che V. R. debba impiegare la foa Gnità , e vita a beneficio dell'Indie, 
così farà : perche non voglio , nè deuo jmpedirla. Di che egli fopra ogni 
credere confolato , fi difpofe alla partenza , con orationi contmue, e gran pc"!" 
nitenz.c in rendimento di gratie a Dio, e in apparecchio deib profeffione apot 
fl:olica che intraprendeua ; propofl:afi per idea la vita ' e per regola le lettere 
dd caro Tuo Padre S. Francefco Sauerio; piene, quella, de'piu heroici cfem~ 
pi, e qucfie, de'piu fubli1ni infegnamenti di fpirito, che a formare vn Apo'!" 
fl:clo , poffano defiderarfi.: nè l'vna da .gli occhi , nè 1' altre mai glifi partiroT 
no d:ille mani, fino all'vltimo della. fua vira. Prima di metterti in viaggio, 
{i diè per mezz'hora vn' acerbiffima ripr~nfione nel commun refettorio, 
riandando , e piangendo i falli della paffata fua vita ; pungendofi nel piu viT 
uo, e contandoli con tanta efpreffion di dolore" che commoffe a laarimare 
q~anti l'vdiu~no. Poi, in vfcendo di Na~oli .'al no?1e fuo di Marc~lio, ag~ 
gmn{e quel d1 Francefco, e ad amendue il titolo d Indiano felicìHìmo . E 
quanto al fecondo nome , fi trouò, €h' egli l'hebbe fin dal battefin10 ~· for~ 
fe in rifguardo di celebrarfi quel dì diccfettefimo di Settembre, la rnemo
r!a de~l'iinpreffione delle fucre Stimate in S. Francefco . Il viaggio da Napo
li~ Lisbona, tra per t~rra, e per mare, n~n eu sì lungo, che non gli fouer
duaffe tempo da comp1rlo :i fuo grande agio, pcrochc il metterfi colà in naue 
per l'India,, and~ua fi?o alt' A~rile d~l feg~1ente an?o . Per tanto, egli fi pre
[e a furlo ~ mamera d1 pellegnnagg10 , v1fitando i fanti luoghi d'Italia , e di 
Spagna : 11 che~ valfe n~n .meno ~ gli altri , per goder piu tempo di lui,che per 
qo~unque paflaua,lafctò 1mpr.dle nclk fue anioni vefiigie di fantità, e ne•n;o· 
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Libro Qyinto. 
- Lunga otto mdi, fenz.a mai nè pofare, nè veder terra, farà quefl:a na- . Otto mefi ~i 

, . di . l r; . pcnofa nau1-
1:1Ìgati one: e per s1 gran corfo e di ternpo, ~ ~are'· co~t1nue. e ic1agure' gatione del 
fuccedentifi le vne alle altre, parte commun1 a chi namga 1n Onente, e par-· P. M~rc~Uo 

r: . r. 1 . . d. il. fi . ·1 r: . e da Ltsbona..., te rue proprie : iconuo g1menu 1 nomaco no a vomitare 1 iangue puro , all'India • 

viuo ; caldi , e freddi ecceffiui, tempeHe, e calme, due mali non fi fa qual · 
di loro il peggiore: e frnarrimenti di firada a migliaia di mi~lia, e infi~ie di 
ladroni, e andare impegnato fra fcogli, e fecche non conofcmte, e ogm ho-· 
ra fu·1 batterui, e rompere; e quel che fempre accompagna le lunghe, e sfor-
tunate nauigationi, fìnirfi l'acqua, e'l vitto, gittar malattie vniuerfali, e gran-
de mortalità. E quefra in parte fu la guerra, che il demonio hauead~nun- : 
tiata al P. Marcello, allora che fcongiurando in Nola vna nobile inuafata, · 
~l toccarla che fece con vna reliquia di S. Francefco Sauerio, il male fpiri· ' 
to imperuerfando, gridò: Son vinto, nè poffo qui bora pagartene'- e ven-
dicarmi : il potrò ben altroue . Ci riuederemo nel viaggio dele!ndia : coli 
t'afpetto: e l'attefe, come anche dimofireremo piu auanti. Ma le miferie· 
procurategli dal nemico , egli tutte le voltò fopra lui in maggior danno , fa-
cendoldì valere in bene delt>anima de'paffaggeri, col crefcere le diuotioni, 
quanto crefceuano le {ciagure: sì fattamente, che vn vecchio vfliciale della 
fua naue, che per quaranta anni hauea menata fua vfra per quel grande ocea-
no fu e giu continuamente in viaggio d'Europa all'India, e dall'India in Eu-
ròpa, poiche finalmente giunfe in porto a Goa, difle a vn de' compagni dd 
P. M3rcello, non hauer mai incontrata, in tante nauigationi, vna fimile t 
que.fra : parendogli effer venuto , non fu vna naue carica di caualieri , di rn~r ... 
catanti, di foldati, di 1narinai, e d'vna gran ribaldaglia di dHperati, tut .. 
ti infr~me ottocento , ma in vn monifiero d' offeruantiffirni Religiofi • Fin Mar;iuigliofo 
da' primi giorni, il P. Marcellb chiefe in gratia, e l'hebbe dal Viçerè, çhe di ri~rarto di 

l fi r. n 11 · · r: d d . 11 d" s. Françe(co me7..z.a a poppa t 1ormaue vna c~ppe a, e qmu1 appe1e ue qua n , vno J sauerio far. 
'Nofir:l Signora d'ifquifita bellezza, prefl:atogli, in quanto duraffe il viag- togli in Lii· 
gio, l'altro di S. Francefco Sauerio, fiimato da lui vn miraçolo: ç ne deb- pona. 

ho dire il perche, conuenendoci raccord~rlo piu volte, e vederne operç di 
marauiglia. Port:ma egli feco all'India due ritratti del Santo fuo Pellegri-
no , che gli erano oltre modo cari, peroçhe il fomigliauano, quale gli era 
~pparito in Napoli : e gli eran cofii gran tempo , e gran patkn:ia, facendo.-
li guafiare , e rifare cento volte, prima che indouin~ifero quella poca aria ? 

che finalmente ne haueano • Ma gli conuenne lafciàrli amçndue in Eufo:. 
~a=. che l'vn pi;colo i? rame, il volle la Reina di Spagn<l, come poco ~u.ari-
tL dicemmo ; 1 a.Itro in tel~ maggiore , nol potè negare a,prieghi del Conte 
Duca • Sopra cw r~mmancandofi in Lisbona auanti il Rettore del Nouitia-
t?, d~u'cgli ~ra ito a p~ffare il Mercoledì fanto, quegli, huorno di gran ~a-
rttà, m~ener~~one, gli offe.rfe vn fuo Nouitio? intendente alcun poco del 
man,eçg1are. t1 ~ennello ; e il Padre, fcnza fratnettçre , l'accettò , per mo-
fl:rar d1 g~adire l offerta fattagli di sì buon cuore, non perche ne fperaffe co-
fJ. da fod1sfarfene : e cio attefo il gran penar che hauea fatto co'piu val_en"'.' 
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Libro ~into. 45'3 
in fra l,If ob, e le collie re dell' Afrioa, e andaua a ferir di pofl:o ne gli fcogli, 
che chiamano de, Giudei, famofi per gli fpeffi naufragi che vi fi fanno, fcol
pandofi,poiche alla fin fe ne auuide, coll1ordinaria fcufa delle correnti.' che il· 
mare ha quiui rapidiffime, e con· infenfibile violenza portano addietro b 
nane, poco men di quanto il vento la fpinge auanti : onde con vn gran cor ... 
rere, poco fi auanza di firada, e credendofi effer montati ben alto, e da lun ... 
gi alt> Africa , le fi è accofio , e non pare • Pur nondimeno quefia fo vna fe ... 
lice difauuenturn, peroche mentre in vano faticano per dar volta indietro, 
poi per allontanarfi da fcogli, e da fecche , di che quiui ogni cofa è pien~ , 
tanto indugiarono , che cinque nani di corfali Olandefi , che ne fiauano in 
pofia all'altura di Mozambiche, crcdcndofi , o che queff anno non v'ha
ueffe paffaggio da Portogallo all'India, o che fi foff er tenuti per di fuori l'Ifo
la, difperate di far niuna caccia col piu lungamente afpettare, partirono. 
Vfciti a fiento di qtidl:i due gran pericoli, entrarono in altri maggiori. Cio 
furono, ofiinatiflime calme, che qua, 'e là li piantauan ful mare, immo
bili, • cofiretti a confumar l'acqua, e'l vitto : poi venti, hor a trauerfo, 
hor contrari ; che in fine conduflero il piloto a configliar di gittadì a fuer
nare in alcun porto dell'Africa, o all'Ifola Socotorà, o douunque altro me
glio poteffero : ma in niun luogo sì bene , che non fi correfle rifchio,di per
der la naue , la liberd, e forfe anche la vita in mano dc:,barbari. Hor quefl:e, 
e i~1olte piu trauerfie, che lunghe farebbono a contare, diedero al P. N.larcel
lo in che adoperarfi , e alle ordinarie opere della fua pietà , e del fuo zelo , ag
giungerne di iìraordinarie : le quali, le vnc, e le altre infieme, fi vogliono 
brcuc1nente accennare • 

Egli dunque, ad imitation del Sauerio, poich'era fatto notte, andau4 ~ue opere in 
con la carr1panella, e in voce alra auuifando la nauc, di dare alle anime del· aiuto fpimua 

Purgatorio alcun fuffidio d' oratiorn ; poi formatofi fu la piazza , ne contaua. !~ ~:~~o~~~i 
vn efempio, ogni volta diuerfo , che già [e n'era fornito, con illudio fattoµi de1f a fo~r""na· 
molto auanti : e cio per la fingolar fua pietà verfo quelle anime , alle quali µe· 
anche hauea fatto dono di tutta la .fodisfattione delle opere fue, e di quante-
meffe poteua. Predicaua fouente, e di quello fpirito che gli ardeua nel cuo-
re ·, vfoiuan parole infocate di Dio, ad accenderne chi i·vdiua. Chi il chia-
1naua vn Apofiolo , chi vn Angiolo fcefo di Cielo : e concorreuano a fen-
tirlo tal volta a sì gran moltitudine, che non capendo i tanti che erano , fu la 
coperta della naue , ne inarpicaua fo gli alberi, e ne pendean dalle farti , 
maffima1nénte i marinai : e così. appunto accaualcato fopra vna fune fi il:au:,i 
fra gli altri che conuertÌ, vn huomo viuuto cil'lque anni da beflia, ·fenza vfo 
di Sacramenti, e con poco piu da riconofcerlo Chrifiiano • Ma per quanto 
egli foffe per fino allora noceuole alla naue, con lo kandalo della rea fua vi
ta, hora le fu piu gioueuole con i:efcmpio della foa conuer!ìone. Predican
~o dunque il P. Marcello vn dì d'vna folenne Nouena, illittiita in honore 
<li S. Francdèo Sauerio , quegli., attentiffimo ad vdirlo, fentì prima com
muouerfi per tenerez.ia, poi inhorridirc alla incrnoriaxlc~fuoi peccati~ fìnaJ.,. 
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Libro Quinto. 4f 5' 
in Napoli, e gli parlò, e n'hebbe la vita. ~fto habbiarn certo da lui. me
c1efìmo che r eiligie del S:into dipinta gli da quel Nouitio in Lisbona, gli pre
nuntiò delle cofe auuenire, mcitr:mdoglifì in fcmbiante hor :lllegro, hùr me,.. 
fto, sì com~ profperi, o auuerfi erano gli accidenti che fopraftauano: ed egli 
il vedcua sì chiaro, che imaginando quella effer vera alteratione fattl nel vol
to fl:efio deHa miracolofa imagine, chiamò alcune volte i fuoi compagni a 
vederla. Ma quefti, che non hauean gli occhi del P. Marcello, folo degno, 
a. cui il Santo , come amico ad amico , fcopriff e i fooi affetti , e mjnifeHaffe i 
fegreti, niuna variation vi fcorgeuano nel fembiante . E già fin da quapdo 
egli era in N:ipoli fu,l partire per nndia, gli era auuenuto di difcernere fopra 
vn priuato altare, mentre vi celebraua, fra molte altre, vna piccola reliquia 
del fuo Santo, e cio (com' egli di poi lafciò fcritto in Manila) a gli fpl~ndori 
che ne vedeua vfcire ; onde tutto fì accefe nclr anima , e nel volto , piangen:
do teneriffima1nente: e compiuto c'hcbbe il diuin facrificio, prefala fra le 
n1ani, e apprdfatalafì al volto , e a gli occhi, le diè mille baci , e diffe parok 
di grande affetto, raccomandando a di cui era, di tenerlafì cara quanto ogni 
gran teforo. Hor cio ch'egli intendeua poterfì operare, tal che ne tornalfe 
gloria al fuo Santo , tutto indubitatam~nte dèguiua: e fì obligò per voto a 
far quanto in nome d' efio gli fo{f e chiefto , auuegnache firanamente diftlcilc ~ 
Non gli p3ffaua hora, in cui non fì reca!fe alla memoria, e come innanzi a 
gli occhi il Sauerio , e lcggcua quelle foe lettere, maeftre della piu alta per
fettion dello fpirito, come Fvdif1c ragionare viuo, t? prefènte, o come a lui 
folo foffero fcritte ; e di lui meditaua ; e in fine ogni fuo fl:udio era, d~imitar
lo in ogni attiene , e ricauare nella fua vita vna copia, quanto il piu far fi po· 
teff e , fomigliante vn così perfetto efemplare . Ne ragionaua poi con vn ta
le infocarfì nel volto, e con {enfì , e parole di tanta efpreffione , e tenerez'La, 
che ne la!èiaua inn<lmorati quanti evdiu<lno. Hauea fcdti dalle opere de~fan
ti Padri , Greci, e Latini, maffimam<mtc dalle Omelie di S. Giouanni Chri .. 
fofiomo, i piu bei titoli di lode, che vi ii truouino dati alFApoftolo de'Gen~ 
tili S. Paolo , e: mettili in ordine a mani.era d1 Litanie , e appropiatili al Sa
uerio , ogni dì glie li recitaua • Sì come anche ogni dì era folito piu volte 
fpedire il iuo Angiolp cufrode a fargli riuerenz.a, e recargli ambafciat~ in Cie
lo : e,1 palesò di sè con infegnarlo ad altrui • ~el eh' egli operafie in Goa ad 
honor fuo, quel che ne riceueffe nelb. tanto famofa giornata del Mindanao, 
e quel che finalmente in Giappone , fi dirà ne'lor propri ìµoghi. ~ fol mi 
refia ad auuertire c:ofa che forfc anche ad altri parrà non mal penfata, ed è ; 
che attefa La miracolofa curatione che il Sauerio fece del P~ Marcdlo, e!l 
dettargl~ i~ e{fa 1~ forn:iola del voto ~ ~on che l' obligò a nauigare all~India, e 
da.r la vita lll ~e!hmonio della Fede ; e i condurlo fino al Giappone, fiando
gh , fi ~uo dire_, fempre ~ lato, ~ operando per lui cofe tarito marauigliofe 
co~e pm ~manti vedremo_, e finalmente, appena meffolo in Giappone, dar
lo m mano a' perfecuton, e dopo horribili firatij della foa vita riceuerne 
·}fadempimentg della prome!fa , fenz.a giouare egli in nulla a q~ell'afrlittif-
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• r Libro Qyinèo. 
vn paio di fettimane quiete, e rifornir~ ~'acqua'· e di vi~eri ',è i~falìib~lmen: 
te acccmpagnato da grauiffime infennt~~ , ~ fI'e.fle _morti ~e p~ii~ggen, :iffat 
ve n'hcbbe queffanno, in cui, quel eh e v1~gg10 ?i poco pm d1 cmqu~ m~fi, 
ne durò otto interi : E non diè men che p:itire lJ fame , e la fete, çhe 11 nn
crefcimento, e le malattie. M:t per confèfiionc di lor medefimi, non ne fen ... 
tiròno pena il quarto, di quel che farebbe auuenuto, fe n?n t?ffe Hata ~a fo~.., 
ma carità del P. Marcello, che in quefia parte ancora rmrab1lmente h mani.,, 
fcfiò. Perocl~, dell'affegnato al proprio foo viuere, e a quel de'Padri, fot-:-
traffe la maggior parte, e la fece communc co'poueri: e da' nobili, e ricc:.hi, 
che abbondauano, e glie n'erano Iiberaliffimi, accattau~ di giorno in gior-r 
no , e ricoglieua tanto, che con cfferc il numero de gli affamati grandifiìmo, 
~gli l~auea di che fufi~ntarli ,~ anche. piu. larg~~:iente ?i que~ che pa~eua richie., 
derlì m tanta neceffìta. Gl mferm1 poi, e g11 agomzzant1, per 1 vna, e per 
l'altra cura, del corpo, e dell'anima, Hauan tutti a foo carìco: e fe in nul-:-
l'aliro gli venne fatto d>efprimerc in ~è al viuo l'heroica humiltà, e carità del 
fanto fuo P. Francefco Sauerio., cio fu ftngolarmente nel feruigio de gl'infer-r 
mi • Egli medefìmo in vna foa, ritornandofì alla memoria il gnln faticare , 
~l'altrettanto patire, che gli hauea dato il foccorrcrc alle communi, e priua-
te n1iferie di quella naue, delle quali vna sì gran parte furono gli ammalati, 
:;Lttribuifce a virtù piu che naturale , il non rifentirfene e cader finito, fotto 
vn pefo infopportabile, etiandio a'piu robufii: ~n2i al contrariò fiar meglio 
co'patimenti, e quanto piu faticoua, tanto piu ingaglfardire. E quetta fcam-
bieuole cura che haueano il P. Marcello del fcruigio di Dio, e Iddio della foa 
vita, la prouò egli anche in altro • Della Luna della çofra di Ghinea , e di 
Moz.ambiche (fcriue egli medefimo) dicono cofe grandi , e che il pigliarla di 
notte è mortale: tanto che i Padri il dan per ifcritto fra le altre offeruationi del 
viaggio • Io però vi feci vna tale amicitia , che mai , per gratia di Dio , e del 
mio Santo, non fentì nocumento, con ifiare continuamente per molte hor~ 
della notte fu la piai.za della naue, raccomandando l'anima a' moribondi~ 
confeU1ndo, trattando paci, &c. Nè in tanto metterfi a patire per gli altri, Suç pe~i~cn .. 
trafcuraua egli punto quel che fogliano i gran ferui di Dio effere verfo sç ze. · 

ftcffi , fempre rigidi al inacerar la lor carne, trattandola duramente in volon-
tarie penitenze • V na fiuoia, o vna tau ola nuda , erano il fuo letto , e di 
guanciale il feruiua il fuo fre{fo cappello, dentroui il breui . .uio. I digiuni 
fpdlì, auuegnache il piu che poteua difftmulati: ma non tanto, che ~uuoden .. 
dolène i compagni, con1e ancora àell> altre fue penitenz.e, nol voleffero irni-
tarç: çhe a lui era di grandiflìma pena, parendogli affliggerli eoli fieffo oltre 
al giufro douere della .~ifcrction~ ~ e al poffìbik delle lor forze ~ E forfe non 
fu folan1ente humiltà , ma carità ancora in queHo rifgu~rdo , feruirli, come 
fece, a tauola ogni dì .. dal partir di Lisbona fino al giungere a Gol; ,Itri-
menti, veggendolo effì non prende: inai altro cibo che legumi (e cio etian-
dio quando era graue1nente malato) niun di loro fì farebbe condotto a voler 
viucrc d'altro c!-1e di kgumi . (;h~ fr at~ueniua :> ço.me fouent~ ayueniu.a, 
' Mm 1n 2 che 
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Libro Qyinto. 
tallegrhrfi che fete in Lisbona, conuenendogli metterfi in naue per l'Indi~ 
tanto di prdfa, che non potè rihauere a tempo , e portar feco , non che. altn 
~ibri di fpirito, ma neanche la diuina Scrittura : così parendogli andar pm da 
Miffionario Apofiolico, e piu fimile al fuo maeHro in ogni virtù, ìl Saue
rio. Erano i due di Decembre, giorno' in tutto l'Oriente celebratiffimo, 
per la folenne memoria dcl fuo fecondo Apofrolo , S. Francefco Sauerio, 
che in tal giorno morì; e delle lodi fue fi predicaua in Goa, doue n,è il fa
cro corpo , quando, per vn meff aggio fpeditoui da. Cocin , fi rifeppe , e ne 
corfe fubito voce per l'vdienza, efier giunte le naui d,Eutopa, e a poco an
drebbe l,hauerle a forgere in <juel porto. A,tale annuntio, vna nuoua pre
dica in commendatione del Santo foprauanzò l'altra , e l'interruppe : tanto 
migliore, quanto ella era a piu voci, e con piu affetto, e fpirata da Djo , in 
confermatione di quello, che il P. Marcello hauea tante volte promdfo, che 
non ofl:antc cio che in contrario voleffe la natura, e operaffero i demoni, il 
Santo, fuo, e lor condottiere, li metterebbe quell'anno falui nell'India. Le-· 
uoffi dunque prima vn gran mormorio di giubilo, poi vna voce di tutto in
fieme il popolo , che fclamaua, quello e!fer miracolo del Sauerio : conciofìa 
che , dalla metà del Settembre fino allora , eh' erano oltre a due mefi e mez.
Z:O, già piu noll poteuano approdar n:mi d'Europa all,India. Così a gli otto 
di Dccembre, giorno della puriffima Concettione di Noftra Signora, e vn 
dc' correnti in fra l,Ottau:i del Santo , entrarono ·in porto .a Goa : effendo 
ragione, che infiemc fi vniffero al loro arriuo , la Vergine , e il Sauerio, d' 
amendue i quali , al partire , il P. Marcello hauea fpofte , come dicémmo , le 
imagiai nella cappella di poppa, e meffa loro in protcttione la naue. Hor 
quiui il Padre hebbe tanti predicatori delle fue lodi, quanti erano ft"ti i te
fiimoni delie fue virtù nel viaggio : e dal contarne anco le marauiglie che ne 
l1::mean vedute , il mifero in tanta vcneratione, che horamai nol çpiamaq.ano 
altramente , che, il Santo ; e per fin gridolatri ne moil:rauapo riuerenza ; e 
a tal fi venne , che orando egli in Chiefa, gli era tagliato furtiuamente .alcm1 
poco della vefte al len1bo: e quando , per metterfì in habito all'vfo dell'In
dia, fi fpogliò del vecchio, e logoro che hauca portato d'Europa, conµ~nne· 
fodisfare alla diuotione di rnolti Signori, e fra loro diuiderlo in -pezzi. Mol
to piu poi D:e crebbe la riuerenza, e la Hima al prouarne lo fpirito, e ne' ra
gionamenti dimeftichi, e nelle confeffioni: anzi ancora al çoncor;çre che 
Iddio fece con lui, ad opere fiimate {uperiori al potçre dçlla natura, così in 
Goa , come in Salfcte., di doue, e in brieue partì, e piu nQn volle t~rnarui, 
auucgnache caldamente pregatone ; non fofferendo alla fua n~odeftia la con
fufione ~e gli honori che gli tlc~uano ., non ?:lçrimenti che ~ Santo • Ben gli 
fu caro 1n Goa vn altro buon effetto , che gliç ne rifoltò, cioè d'effer dì e 
n?tte in opera ?i conf_ffare in C~1i:fa, ne gli fpedali, ç per le cafe, gareg
g1andc.fi in c~r~:n~ulo., e fidargli .1.lnima, ,e dargliene a riueder da capo , 
e faldar con D10 t contt delle lar ccfc1enze ; s1 per b. frima in che l'hauea
.no di l1nt'huomo, e sì ancora per lo brieue tempo che l~haueano a go-

de-
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Libro Qyinto. ~ 
.fc il principio della mia felicità, delle n1ic allegrez.z.e , ~e'1~ie1 contenti fpiri-· 
.tuali, fono fiato degno d'hauerli per mez.z.o d'vna mefta d1 V. R. fiamo con
feguenternente tutti due in vn grande obligo,io d'offeri.re buona parte a ~.R. 
pelle mie fatiche, e fudori, come ad aurora di tanto 1n10 bene, e V. R. d1 fe
guire a raccomandarmi a Dio benedetto ne'fuoi fanti fagrifici, & orationi, 
fuppofia l'efficacia di quelle: e perche l'effetto dipende totalmente da vna 
taufa fola . Così egli . 

Hor quanto a quello che poco fa diceuamo, del douer riuedere in Go;i Riue~e il cor 

il fuo Santo, egli vi folpiraua fin da C]Uando era in. Europ~ • Sol gli d.aua pe~ ~~r:i~~~~1~ 
na il non poterlo vedere immediatamente a facc1a a facc1a, e dargh quegli e'l ripone in 

abbracciamenti, e que'baci che defideraua: peroche v'era diuieto del Gene- vn n.u~uor.<::J 
, . . L. ff~ l' pretl010 xe. 

rale' e pena di ~ommunicati~ne' 1 apnre il fuo fepok~o. Ma I?U~ amo~ rolcro. 
foo che glie lo mfegnaffe , o il S4nto mede.fimo che gltel fuggen!fe, trouO' 
via ficura da giungere doue altramentc non fi poteua. Cio fu merçere in eµ o-
re alla Reina di Spagna, fua tanto diuota come dicemmo, di mandare vn 
pretiofo ha~ito facerdotale, in che mettere il Sauerio tuttauia incorrotto,con 
patto, che l'altro affai pouero, in che era piu tofto inuolto, che vefiito, a lei 
in ifcambio fi mandafie • La Reina gradì fommamente il partito, e gli diè 
vn ~ntero parato facerdotale , degno della foa magnificenz.a , e pietà , e a lui 
medefimo incaricò di vefiirne il Santo, e inuiargli, qual che fi foffe, l' anti ... 
co , che l'haurcbbe in pregio quanto vn teforo • Nè fi potè altr~mepte; c::he 
a vn ~al perfonaggio, non v'era legge che il diuietaffe. Ma giunto a Goa il 
P. Marcello , e veggendo il Santo , non diftefo ? ma rannicchiato dentro vn~ 
arca di {ol quattro palmi e n1ezzo, glie ne prefe pietà , e fi pofe in cu9re d' ap ... 
prefiargliene egli vna il doppio maggiore, tutta di fino argento , ed' opera, 
quanto iui il piu far fi poteffe per maeftrfa. d' artefici , eccellente • N è il di-
fiolfe dal metterui fubito mano, l'dier quella vna fpe~ impofµbile alla fua 
pouertà : peroche, quantunque m Europa egli haueffe limofine fpontanea-
mente offertegli da' diuoti del Santo, per abbellirne il fepolcro , elle però tut-
te inficmc, non erano il quinto della gran fomma, che a fornire vn laµoro , 
qual egli hauea in difegno , fi richiedeua • Ma non sì tofto venne a gli orec-
chi d•alcuni caualieri Portoghefi il foo defiderio, che il ficurarono, di douer-
gli foprabbondare il denaro ? etiandio fc gli venHfe in animo d'ergere al San-
to vn fepolcro tutto d'oro , e fiorito di gioie: e i fàtti feguirono le parole, 
c?ntribuendo ~olti di loro affai largamente in parte dele opera! Ma la mag-
gior fomma egli la douette alla fua medefima virtù, e nobiltà d'anjmo, di 
pari ben conofciuta? e co1n'era degno, rimeritata da quel D. Antonio Tel-
lez de Silua , Capitan maggiore della condotta, con cui dicemmo hauer na-
uigato d'Europa in Oriente . ~~ili ammalò grauemente in Goa , e perche 
hauea firetta col P. Marcello vn amicitia, piu che fe gli foffe per natura fra
tell~ , ~ui intanto non fcl volle dipartire da lato . Così peggiorandolo ogni 
dì pm tl male, auuegnache il P. Marcello piu volte il ficurafie, che ne cam-
perebbe la vita , volle nondimeno, parendogli che {i moriua, come ~ià ha-

UC-1 
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Libro ~1Ìnto. 
vcddte dd rim:inente altro che il penGcro sboz.:z.ato in diiègno; e poi in ven-. 
tj mdi di contjnuo lauoro, condotto ad cfferc conueniente a moH:radì, co
me fi foce l.i prima volta, a' due di I)ccernbrc del I 6 3 7. L'arca , ~ fofi:enuta 
jn ·.uia Ja fci gran<li angioli , incroihti d'argento , e in attitudine di. riue~~n
za , ginocchioni fopra vn gran rileuato , tutto mcfio ad oro , e a fimfiìm1 i~
tagli, effiaiateui in figure ritte in piè, e mcz.z.o tonde , nelle tre facce de'lat1, 
!e princip~li v.irtù del Sa.uerjo ,_in q~1a~to R~ligiofo, e Apo~olo: nell~altra., . 
1 quattro dom tanto fuo1 propn, dc Miracoli, della Proferia, delle lingue, 
e ddl'Incorruttionc ; diuifate ciafcuna delle figure con le fue proprie mfè!gne, 
onde vedute s'intendano. Intorno all'arca, corron due ordini, l'vn portato 
dall'altro , e fra effi , e ne'loro ei1remi , fafcc di fregi vagamente fiampati, e 
cornici, che iniìc:me li legano , con buona ragion di difegno : e colonne., che 
li ripartono in quJdr.'.ltÌ '.! ne' quali fì vede di ba1fo rilieuo hifioriata in grandi 
piafire d'argento (com· è tutto il rimanente) buona parte delle attioni e Vir-:
tuofe , e Mirac·otofe del Santo . ~~nordici ne comp;liono in faccia, delle 
t)uali le fette fuperiori, e le quattro d;,l amcndue le tcHe delearc:i, volendo, 
fi licuano, e v'è fotto vn continuato di fìnifiìmi crifialli, commdiì dalle co-:
lon~e , che [partono , e congiungono i quadrati, e per diì tutto il facro cor
po ottimamente fi vede. Su i capitelli delle fopradettc colonne, fpiana vn 
come architraue, e cornice, che porta altrett~mti angioli di getto" quante 
fon le colonne, alle quali pofano in diritto: e ncll'vn:i mano portano vn mat..
'LCtto di fiori d'àrgcnto, loll'altra foflengono ritto in piè vno feudo, forma.
taui in ciafcuno vn arme di vari Regni, che per alcuna ragione s· ap1x1rtengo .. 
no al Santù : di Nauarra, ouc nacque ; di Francia, oue fiudiò , e da S. Igna-

.tio vi fo guadagnato a Dio , e alla fl1a Compagnia ; di Portogallo , doue fa
ticò, e prefe il viaggio dellindia.; dcl Giappone, di cui fu primo Apofiolo; 
della Cina doue morì; di Goa, che ne poflìcde jl corpo, e così d

1

altri. Da 
piè di qudti , ful coperto dell'arca , fi licu- , e col fulire alto , digrada , e fi 
ihinge vn comignolo , opera incomparabilmente bella, e ben rifpondcnte 
in ogni fua parte, e tutta in~eme col tutto: e in fine volta in vn vaghiffimo 
capannuccio , ogni cofa argento , e intagli di gratiofo lauoro : incai1ra~ 
tcui poi centinaia di pietre in oro, di gran villa , e fomjglianti le pretìofc di 
q~~ .. su doue ferra I~ v~lt~ del capannuccia, pofan due angioli, che d~am
b11 latt reggono vn G1esu d1 fino {malto , dentro vn cuore di pietra Robà : 
ed ha, come ~er coron_a, vno G-neraldo di ma.rauig}jofa grandez.1.a, il qua
le ~n~he fa bafr a vna ~roce dora~a , in cui t~rmina il ièpolcro in ·dodici p;ll
m1 d( altezza·. Pe.r vlt1m~ ~uo fì~11r:nento, gli fì fiende fopra vn cielo in oro, 
cafcante a gmfu di due ah d1 pad1gltonc aperte, e pofate ne1canti in fu quat~ 
tro ( olonne, che fi lieuano da11oro picdiHalli ne ()"li angoli di quel maHìccio 
che {b fotto a gli angioli, e all'arca, che portano~ ~dli abbellimenti fat~ 
ti folo per giunta alla nuoua arca del Santo , non erano a buon effere 'altro 
che in parte, (1uando di colà ne fcriueuano, quel che io ne ho dato qui a 
leggere, e nondimeno, già ne montaua la fpefa a dodici miJa fcudi Roma~ 

Nnn m. 
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Libro Qyinto. 
già fin da quattro anni, Yi ten~uano in aggu:ito a forprenderc ine~itab11m_en
te, e predare qu~nti legni paflauano da _l'vlalacca a ~acao , e valicato felice~ 
rncnte il o-olfo d1 Camboa1a, ecco preflo l Pulocanoor, lo fiuolo ddle naut 
OLmddì ~tre delle quali dlfi:dèfì a tutta forza di vela, fì diedero a feguire i~ 
caccia le tre galeotte ; e quefie, fauiamente diuifefì , a camparne : ma non d1 
sì forte paffo , come i nen1ic1 a incakiarle, tal che , fol prùno far della not
te, ne raggiunfero due , l'vna delle quali porraua i~ P. tvlarce~lo.; e ~ià 1' :rél: 
fopra a tiro d'artiglieria, quando egli, tratta fuon la maramghofa 1magme 
cli S. Francefco Saucrio , della quale fì è detto piu auanti, la fpiegò incoot:ro 
~>nc1nici: e fu cofa manifdtiflìma, e da tutti gridatl miracolo, che nel me .... 
dcfìmo punto , fa nane Olandde, fenz.a vedcrfène altro perchè , voltò vela) 
ç prefo a trauerfo il vento , fì tornò in cerca .delle compag·ne. In maggiore 
firetta fì vide l'altra galeotta, e anch'elb ne fo , non meno marauigliofamen
te, faluata. Già prdfo che l' abbordauano gli Olandefì, fenza ella render
fi , nè prima alle cannonJtc, con che indarno la tempefutrono, nè hora all' 
vrtarla, e batterla che faccuano con lo fprone : ma per piu alleggerirfi al cor., 
fo, dla gittaua in m.1re ogni cofa piu pefante, e tenea brauamente vela. 
V'uan fopra fei nofhi Padri, i quali, come richiedeua il bifogno prefente, 
ricorfero per aiuto al Cielo, e sì votarono a S. Franccfco s~uerio. In que
fio , i 1narinai tutti intefì a fgrauarfì di pefo, gittarono in mare il focone del
la cucina, il quale a ventura, anzi come Iddio volle, in cadendo, percoffc 
al fianco della nauc nemica, auanzataiì fino al venirle del pari: e per la fcuri-:r 
tà della notte che gij era innanzi, gli Olandefì, non fi auucdendo che fofle, 
credettero haucr battuto a vno fcoglio fote acqua : e immantenente, a vn 
grido dcl piloto, ammainarono, e fi diedero coii lo fcandaglio in mano, a 
fpiare il fondo in che erano : e in tanto la galeotta , fcguendo foa dirotta , le 
fi tolfc d'appreflo, e in brieue fj)atio ne fu appena in veduta. IVla il P. ]\tlar-:
cello , vfcito d'vn pericolo, fi trouò in bifogno di tornare al fuo Santo per li
berarfi da vn altro. Tutta quella notte fi tennero fui volteggiare: allo fchia,.. 
rire dell·alba, fatto penna, trouarono netto il mare: ma tanta era l'acqua che 
fa galeotta apcrtafi , non fi vedea da che parte, menaua, che non bafiando a 
f~cmarla il coI'ltin~o aggo~ttar ~h~ faceuano , già e marinai, e paffaggeri fi 
p1angcuan perdun . T rafle egli d1 nuouo la fanta ima gin e del Sauerio, e 
n1entre a piè d'effa ginocchioni turti iofìemc recitan le Litanie, s>vdì vn>alle
gra voce de'1~~uinai, già da due hore inteft alla bomba, che l'acqua abbaffa
ua: e abbafso tanto, che apparue la fpacc;ltura, per doue ella entraua da vn. 
fìa~~o , e la :ifi~ppa:ono • Nè qui finirono le fciagure : peroche a proiegui
re l 1ntraprdo v1agg10 a Macao, tcmeuano , e con ragione, di fcontrarft di 
nuouo ne gli Obndefì , che corfeggiauano quelle marine, e ne doue~no fta..,. · 
re in pofta •. c~nu~niua dunque gittarfì alle filippine, ma lontane di quiui 
ottocento.1rngh~ di mare, oltr~ che bu;rafcofo, pieno di fecc:he, e di fcogli., 
non faputt dal piloto , che mai non l hauca nauiaato, nè hauea carta che 
glie li n1oihaffç: e quando ben null'altro mancaffe, mançaua il vçnto per 

. N n n 2 viag-
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Libro Qyinco. 
D. Sebailiano Hurtado di Corqucra, C:malier dell'habito d'Alcan.tara, ~re~ ... 
dente della Reale V dienza, Càpitan Generale, e Gouernatore de1le F~b~p1-
ne ; in nobiltà di fangue, in fa per di guerra, in pratica di grandi a~arl_, e 
quel che piu rilieua, in virtù Chrifrianc, chiariHì~n~. Hor poich~egh vide 
il P. :tv1arcello, delle cui attieni, e fante, e marau1ghofe hauea alcuna poca 
nocitia, frfentÌ firettamente legarglifi di grande affetto . Ma viè piu caro 
glie! rendè poco appreffo vna lettera del Conte della Corfana, l\1ag~iordo
rno della Reina, e fuo zio. Egli in Madrid la diede al P. M;irceHo , m rac
comandatione di lui al nipote: e auuegnache il Padre, per non ifcemar la fi
ducia che haueua tutta in Dio, e nel Sauerio, b rifiutafTe, dicendo, le Fi
lippine non eiTere fuo viaggio, pur quegli, con vn'amorofa violenza, il co
firinfc ad accettarla : ma egli, come cofa da nui non fcruirfene , la ripofe : e 
pur fempre gli {ì faceua alle inani, e in Lisbona , e in Goa ,_e in Malacca, sì 
che piu volte l'hebbe a gittare , sì che piu non la ritrouafie, dicendo, Che 
quella lettera il perfeguitaua: ma co1ne quefia altresì era cofa or~inata dJ:. 
Dio , pur b ferbò, e i Superiori di !vtanila vollero che la prefentafìe al Go
uernatorc: il quale, veggendo in dfa l'huomo ch'era il P. ìv1arcello, e il. 
gran conto in che hauean mofhato d'hauerlo il Re , la Reina) e tutta la Cor
te di Spagna , e il fanto fine a che il Saucrio' l'inuiaua, rendutagli perc:iò foJo 
la finità, e la· vita, tutto quc.(lo, aggiunto all'dfcre egli già tanto prefo di lui, 
opcraron per modo, che fe le contrarie correnti non irnpediuano il nauiga
rc, l'haurcbbc fin d'allora inuiato al Giappone. In tanto, mentre ne afpet-· 
ta la fl:agione opportuna, glifi prefcntò in che adoperarlo , con vgual fen1i-.. 
gio di Dio , e foa gloria • 

Mindanao, in ampiezza di circuito, e moltitudine d'habitatori, è vna Coquillo del 

delle 1naggiori Ifole del grande Arcipelago di S. Lai.zero : pofia fotto le Fi~ Mindanao • 

lippinc, vcrfo il circolo equinottiale , fcttcccnto miglia, o in quel torno di-· ~~~f~r~n:I:1• 
fcofio a J\1anila: habitatJ da barbari Maomettani, fenon quanto l'Apoitolo-· ?·~ Mar.:elli) 

S. Francefco Saueno , gittatoui da vna foriofa tempcfia, vi portò egli il pri- ~n elfo • 

mo la luce dell'Euangelio: poi gli Spagnuoli v'hcbbero alcun forte luogo, 
onde poter dilatare infieme la Fede di ChriHo, e la lor Ggnoria: ma colpa di 
cui che {ì foffe 'rabbandonarono; e tutta l'ifola ric1dde in mano a'1'lori. 
N'era Signor di legittima fucccffionc, J\1oncai Re di Bugaien, ma non la· 
godeua , cacciatone , tra per arte , e per armi , da Corralat , che fe ne fece , e 
bno al prefente anno I 6 3 7. ne dur~rna tiranno. Ccfrui, auuez:z.o a rubar 1~ 
altrui, non fupea contcnerfi nel foo: e aiutato da'popoli di Borneo, e d'altre 
jfolc circonuicine, della fua medefima religione Mordèhi, corfego-iaua tut-
to quel mare, e daua anche in terra, a predare hor vna, hor vn altra delle· 
Filippine, e ne menaua gran fucco di roba, e moltitudine de'Chrifiiani, che 
poi vcndeua 0ha~i a'fuoi Mori :.con i~tolcrabilc infolcmza, e pari vergogna 
d~l~a Fed_e,e di chi per trafcuraggme gl1el confcntiua. E auuegnache da prin-
c1p10 fofie .molto ageuole il ~ornarlo', e r~torgli, n~n che l'altrui male acqui-
itato, ma il foo ; bora nondimeno eh cgh era lafc1ato agguerrire, ~refc~re in 

ar-
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Libro Qginto;· 
.tò ~ rompere alle co!l:ierc medefime di Luz.on , dieci leghe preffo a Manila ~· 
~iui infranta la naue, e tutti in profondo, quaranta de'paffaggeri, pochi 
piu o meno, valentiffimi notatori , fcnz.a poterfene aiutare , annegarono • l 
lJ.Uattro Padri, camparono, non ne f~pean dire effi medefimi il con1e; fenon 
che tutti rendettero gratie al Sauerio, cui haueano inuocato : e confèffa vn ~i 
1oro, che rifouuenutogli di quello che il P. Marcello hauea detto, che fì n
uedrebbono, non ifmard per timor di 1notire, credendo certo, che la pro
mdfa gli tornerebbe vera. Portaté fubito a Manila le noueHe dell'infelice 
naufragio, e da vn Nofiro auuifatone il P. Marcello, Il {o, diife, e già. ~o 
detto Mdfa per que' defonti. Poi fi fpedì dal GDuernatore vna fuita,formt1f
fima d' o,gni cofa bifogneuole a riHorare, e condurre i viui a Manila : e vi fu .. 
rono il dì d'Ogniffonti; e i quattro compagni falui, fì riuidero col P. Nfar .. 
ccllo. ~anto· qui fi è raccontato tutto è attdbtion de'1nedefimi, e fcrittu,.. 
ra d'vno d' cffi che ce l'inuiò di Manila . Partirono poi la feconda volta il 
Marzo feguente, fol tre di loro, peroche il P. Chiara era altroue in miffio .. 
ne fra popoli di Nlarinduche . Sieguono hora gli ~uuenimenti delfimprefa 
di Mindanao, la quale, pcr~)Che a volerne rifèrire ogni particolarità, è hì ... 
fl:otia foprabbondante, io ne fceglierò quel folo, che a me fe ne conuien di
re, tenendomi nelle cofe proprie del P. Marcello. Mdfa dunque che il Go .. 
uernatore hebbe m punto di nauigare l'armata, parte in Manila, parte in 
~ltrc Ifole, onde auu.iarglifi. dietro, il P. Marcello ordinò vna generai com..: 
munione di tutti i foldati, per lo dì della Purificatione di Nofira Signora, 
eh' era il medefimo della partenza : poi altre ne rinnouò in altri giorni , o fo .. 
lenni per le fèfte correnti, o pericolofi per le immirtenti battaglie. Sofienu..i 
to in piu -luoghi tra via, per diucrfe cagioni, folo a'tredici di Marz.o fi trou~
r.ono in veduta di Mindanao : e quiui, ~uucgnache piccoliffimo fofie lo fiuo.-: 
lo che accompagnaua il Gouernatorc ipintofi :manti gli altri, pur mifero in· 
terra, e fi ordinarono alla battaglia. Allora il P. Ivlarcello leuò fu due ha
fte ,-due facre imagini; fvna, quella foa del Sauerio, e altra, vn Cr6cefifio· 
in tela" firaéciatogli il braccio defiro, e amendue i piedi : opera d>vno fcelera~ 
to Maomettano 1 che. hauutolo, non fo doue, in preda, ~ ne valeua a far
gli mille firapazzi , de, quali vno era, coprirfcne ; non per bi fogno, rr1a: pei: 
ifcherno di Chrifio: e tale appunto il trouarono, auuiluppato in efio, e mor~· 

tQ di mofchettata, fopra vn legno combattuto pochi dì prima, e vinto da 
vn Sargente Spagnuolo. Hor quefio auan1.o di Crocefiffo, :il vederlo così 
oltraggiato, e iacero da que'cani, tanto e fdegno, e zelo di vendicarlo acce
fe nella poca gente eh' erano col Gouernatore , che fecero in quel di pruoue . 
men1or~bili, come fe foffero fiati ~dieci tanti. Peroche, oltre a vna terra 
quafi in bocca del porto, delle piu nutnerofe d'habitatori, guadagnarono 
per affalto, vnafortezza, difefa da trentacinque pez:z.i d'artiglieria, tra 'can-· 
noni, e fugri , e da due mila 11ori : fattone vn macello , e rimafioui fra gli. 
vccifi il Cafiellano fieffo, nipote di Corralat, giouane di gran cuore, che: 
fiera in folenne forma votato a Maometto, di durar combattendo fino a mo..: 
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Libro Qyinco. 
~fficurata., con qu:mto puo 1' arte del fortificare a difefa: oltre d:e la via ~el 
falirui era a luogo a luogo repente , chiufa cli balzi , fcoperta a pm batteri(!' 
e dominata da baluardi, che le fia'.uano a caualiere. A' diciafette di M~rlo 
s'andò alla pruoua del conquifiarfa, diuife dal Gouernltore, con fauio in
tendimento di guerra, le foc genti in due metà, l'vna delle quali egli mede,. 
fimo conduceua air'imprefa, per fu l' etta , e diflìcil via che diceua~o : i: a~
tra, diede a guidare al Sargente 1naggiore Nicolò Gonzalez : C1rcmile li 
tnonte, e doue trouerebhe men difageuole il poggiare fu per la parte oppo-:
fia, e nort fortificata, faliffeui, e improuifo deffe alle fpalle a' nemici, n1en-:
tre egli fc ti tc1rebbe a fronte : e conuennc del fegno che fi douea, d~ l~i da., 
:re , con vn alzata di voce , o di fumo, o che clie altro, a fin eh egli d1 qua 
intendefie il fuo arriuo. Ma quelli, come appreffo diremo, non vi potè 
giungere in quel dì. Intanto il Gouernatore co'fooi, fi mife valorofamen:
te a guadagnare la firada, a palmo a palrno, come fol ii poteua; e fempre 
:apprdfo lui ne' primi or clini il P. Marcello , con le due fante imagini in hafia , 
Fioccauano le cannonate da lungi , e da preffo le mofchfttate, e in moltitu
dine oltre numero il faettamento : e come. i~ poHo er:l sì difauuantaggiofo, 
e fotto il colpo de' nemici , che foprafiauano, poco poteu:i mont,ir{ì, che non 
cofiaffe di molto fangue : nè in tanto fi vedeua, o vdiua il fegno del Gonia
lcl : e pure , afpettandolo , fi duraua a falire, e combattere, rinfrcfrando. gli 
a{falti, e riparandofi , affai piu lungamente di quel che a tnolti parca çonuç
nidì : ~e~oc~e trop~i de'no.llri cadeuano, chi ferito, e chi vccifo, con po~~ 
mortahta de nem1c1. In queil:o fare, auuennero al P. M~rcello alcune paJ;
ticolarità memorabili. E prim~, il colpirlo che fec~ di pofio in vn fianço-. 
dall'vna delle due batterie a cui fiauano in mez.z.o , vn piçcol fagro, o falco
ne che fi fofle, fenz.a punto altro offenderlo , che for~rgli fa vefia : e Ce ne ve~ 
de in Napoli, dou'ella è, il ritondato dell'apertura, che è qu~nto farebbe il 
paffiir d'vna palla, di poco piu o meno di quattro libbre • Cio fu a vifià ~i 
molti, ed egli medefimo il riferifce, recandolo, com'era indubitabile_, ad. 
operatione\di Dio , che il ferbaua a morire per mano de~Giappone(ì piu glç>.~ 
riofamente, e per piu degna cagione. ~!ui anche vna mofchettata, che fç
rì in amendue le facre imagini inalberate , feppe egli certo., e lo frriff e , çhç 
fe il Sauerio , che in quel punto era volto verfo colà , ond'ella fu {è~riçata. , 
non la traf~iaqa, ella veniua diritto ad vcc1dere il G<:>uernltore. Non por
taua allora il P. Marcello le fuddette imaoini, ma le hauea date a fo,(l;ene{~ 
~d, vn pio ~ol4ato , i_ntanto , mentr' egli, 

0 
veggendo ·il p.ericolofo. comb~.t(ef 

cle fuo1 , e il gran penr che faceuano , per i:cdimere il lor fangqç çol fuP. ~ ~~ 
lì vn pogg~tto in villa d'effi' e quiui' denudatofi fino alla çintola' fi r;cc: 
~na crude! di~iplina, tal che tutte le !palle gli piaueana fangue : ~ fe noq 
s lccorreqa a t1tornelo, altrettanto haurebbe egli continuato il. ftagçllar(t, 
quanto effi a combattere. Hor veggendo il Gouernatore, çhç i11 tante i:i-: 
prefe del ~c:~efimo affalto, per lo gran difauuantaggio del lùogo" e'l cari
car che qu1u1 folo faceuano tutti i µeqilçi, nQn fl potçua ~lt.tq çhç p~rdc.:: 
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. . rLibro Qginto. 473 
cpn.. ardit!)ento, e brauura, almeno in mofrra; dlendo in nume~0 quaf; 3i 

discì tanti c;he gli Spagnuoli; e piu che con le parole, confortandoli con l c
~mpio Corral.at, in fronte alle prime frhiere. Ma brieue [patio durò queL 
v.cro , o fimulato che foffe, coraggio de'barbari : t:il che, appena fofl:ennero 
i p.rimi fcontri , e voltarono , difordinandofi , e gli vni dietro a gli altri , poi 
tutti infieme all, auuiluppata ; e loro addoffo i noil:ri, incalciandoli, e facen: 
d'.one frrage·. E percioche , come. diffi, da quel lato della fortet.1Ja ,. non v 
h~uea munitioni da ripararuifi, e fennare gli affalitori, i ric~cciati ~e fugg~n'\" 
tì, cercauano fcampo alla propria vita, ma quel folo, che difperatl, col vm .. 
citore .firetto alle fpalle , potç_uano , c~1· era, precipitadì giu per i halz.i dell~ 
montagna, doue il nemico non· li feguircbbe, a fiaccarfi, come loro, le of
fa, c'l collo : tal che molti piu ùe morirono di precipitio, che di ferro. Nè 
fu de gli vl~imi la Reina moglie di Corralat, che alprimb veder gli Spagnuo'\" 
li entrar vittoriofì nella fortezza, per non cader loro in mano, corfe a diru
parfì giu da vn altiffimo greppo , e sfracclloffi : donna , per barbara , ç Mao
mettana, e quel ch'è piu, moglie di Corralat, illuftre, e di piu che mez:z,aT 
na bontà: fingolarmente pietofa de'Chrifiiani fchiaui, onde lor daua limo~ 
fine, e vitto da fuftentarfì: perciò ncjncrebbe· molto a gli Spagnuoli, che 
ne l'haurebbono largamente rimeritatl. Corralat, che ne fpafìmaua, col-:
ta vna 1nofchettata in vn braccio, diè voltil ; e lafciati i fuoi alla difctetion de' 
nemici , venne in corfa a carnparnda : n1a trouatala infranta nel preçipitio , 
e già di sè folo curante , fi gittò anch'egli per giu dou' era 1neh perkqlofo lo 
fccndere, e via correndo , e verfando fangue, fi rifuggì a non f o doue ,: in 
ficuro , quattro leghe lontano • Mentre così andauan le çofe del Sargent~ 
Gonzalez., il P. Marcello, nella già Mefchìta, hora Chiefa di Nofrra Sigqo
ra del buon fuccdfo, offeriua il diuin facrificio per l~anima d~·foldati r-imaHi 
ful campo ndl,infèlice giornata d,hieri : e v' affiileua il Gouernatore, e gran 
numero d'altri: quando, 'tutto improuifo, fentirono vn gran fracaJfo, ~ 
rimbombo di cannonate, e indouinando quel eh> era, il Goni.alez. df~re al
le mani con Corralat, leuarono alto le voci gli vfficiali di guerr~, e faldati 
che quiui erano, e fopra tutti il Gouernatore, forte dubbiofo di qud che ne 
ieguirebbe; pregantlo la Vergine a difendere, e profpenire il Gonz.alez. , çhe 
combattea.per vna vittorfa, non meno vtile alla Fede, e gloriofa al ruuin fua 
figliuolo, che a lui; e piangeua dirottamente: e niente meno il P. Marçello 
all'altare , doue tante furon le lagrime che gli correuan da gli ocçhi , che non 
potend~ f~rrnar pa~ola, penò lungo. fpq.tio '\giungere, i~·\ ça~o a ~uel P:oco 
dcl facnfic10 che gh refiaua. CoinpnltO che 1 hebbe, s·vn1 con gli altri, é\ 

còntinuar le preghiere·, e k lagrimc in aiuto de·combattenti; _e duratoui preç 
f~ ad vn ?ora., cc\:~ il ~·. Melchior cl~ Vera , ~ato ~ol Gonialc;z. in aiuto fpi
ntuale de fuo1, coll antic1p:2to annunt10 della v1ttona ~ ç ne portaua in fegno 
a~cune ~andiere di Corralat; La forteiz.a vinta , e poffeduta ; prefa. la reg
gia , e il teforo, fatto vn maçello de, Maomettani; de·noftri, ·non mancar 
p~:i· miracolo pure vn folo. Con çio, le lagriipe fi volt~rono in giqbilo, e le 
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Libro Q!iinto .. · 47f 
.cl' arme, e rgat:z.arra., e voci di giubilo; a manìera. ài tri~nfarite: ~ fece iL 
p. l\tlarcello·, il quale accomp~gnatolo fino· al palag10 reale ~ fi torno, a~ ap: 
prefiare, ·e fornir di quanto era meilieri vno fpedale, do~e nceu~re,~ çt~rarc ~ 
feriti; e n~er.i egli-il prouedit'ore di cio che lor ~ doueua m bene ?ell anim~, e_ 
del corpo:e già il Gouernatore gli hauea conccduta tutta la fua difpe~fa,_ a va~ 
derfene di qua.nto.v,era;é v'éra douitia d,ogni cofa.~ ~erto,all'efitem~t~ m eh~ 
~rano, non

1
b1fognaua lor punto meno, che la canta del~· Març.dlo, da <:.m 

' 

13. maggiox parte di loro , ticonobber fa vita. Haueua egli feeo d1 poffent1~ 
fimi contraueleni, donatiili.in.:rvlanila, e con eflì gli adoperò: ma nond1-
1neno, piu che nella natural loro forza, confidaua. nella fopr~natural; vi.rtù 
<li S. Francel.c.o.Sa.uerìo deUe cui reliquie , hauu~c m dono dal Proumc1al.e 
~i Goa, qicfcò1auà con effi vn pochiffimo: e le cure, che glie ne vennerop 
fatte, foron veramente da a~tribuirfi piu al s~mto , cht a gli antidoti . E ba .. 
ili ra..ccordarc vn Alfi6re Amcfchita , che per bocca gittò tre punte dì iàettc , 
cgnfittegli nélla gola: e vn Sa.rgente, che paffatogli il ventre da vna mofèhet-~ 
tata, verfaua if cibo per b fèrita: e altri già enfiati, e neri, a guifa di fracidi , 
per la corrnttion del veleno; ·i quali tutti dhauutifi, e guariti, indi a non 
n1olto paifeggiarono per Manila, morti di così gran nurnero di feriti, non 
piu che due • Refra hora a ;vedere l'vltima, e gloriofa fine di quefra vittoria: 
e fu renqcrft fuddita, e tributaria la grande Ifola di Mindanao , e darfi a col-
tiuare nelb.Fcde Chriili.ana ~>Padri della Compagnia, a' quali' ben deg.na.men-
tc il P. Marcello, e'l Santo fuo capitano, e conduttore di qudtimprefa, l'ha-
ueano meritata. Mentre dunque D. Scbafiiano era tuttauia. in Sa,mboan-
g:i, gli venne ambafciadorc di Moncai Re di Bugaien, e legittimQ Signo..:. 
re di Min<lanao, vn foo fratello ~ offerirgli amifrà , e chiedergli collegan-
za , fotto i fegucnti patti , fermati con folcnni' e.irte, da valere in perpetuo ;. 
Renderà li be.ci tutti i Chriiliani , che tcncua in feruitù., tanto i comperi, co-
me quegli d'acquifro. Ricònoièerà per foo Sign_or. four.ano la 11ae.fl;à del Ro-
di Spagn.a,é gH pagherà anno~almentc tributò • Riceuerà i Padri della Com-.: 
pagnia a predicar la lor legge a'fuoi fudditi; e fi .. a libero ad ognuno il prerP 
dcda, e pr'òfcffarla. Se gli Spagnuoli, per fficurarfi di .Min&mao, vorran; 
piantaruì fortez.za, e mettcrui guernigio1~c llc'lor.o, gli hn:urà in quel conto .. 
incdcfimo che fratelli. E farà amico de'lo1:0 amici , e de'nemici nemico:· 
nè mai kfterà di perfeguitare il tiranno di Corralat, fino a darne loro in 'tn:i-, 
~.o o la evita, o I: tefra. t'dèmpio di .~o~cai fu 0guito da ~ltri Re di quel: 
l 1foie , che ~nch e.ili vennero ad offcnrfi co1legat1 , e vaffallt , e chiedere· Pa-
dri_ del!~ Compagnia ad ammo.eH:r:lrli_, e d~r loro il battefimo; e per tutto fo 
ncmmo. ' ( I 

. T<o~·nato il P. Marcello a tvlanila con effo il Gouernatore D. Sebafl:ia} Tnm-af di ,. 

no, a'ven~i di Magg~o del .16-3 7~ vi tro.uò le cofe del fuo nauigare al Giap- fider~ri~ne % 
pone' lafciate al partire -0tn.n1amentc-difpofrc, h0ra al tornare firanamen-. pr~l andata_, 

b 
·· 1 h fì · , ' delP. Marcel· 

te tt~r a:e ; ta c e, q~,a ~ pm nulla fpcrandone , gia s'induceua a ripigliar ... lo d~ Manila 
la v1a d1 Macao, e co~ap m mano dc1Portoghcfi, aipettar~., quando a Dio•al Guipponc. 
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Libro ~1inco. 47i 

.non glicl recherò al dono delle lingue infufogli miracolo!àrnente da Dio~, FoI. 169• §. 

come altri ha creduto : e non è la prima , o rvnica cofa , che fi. vorrebbe Parne • 

emendare ndla vira fcrittane da queleAutore, ccn piu affetto che diligenza .. 
Bor pcrcioche, fr in Macao fì rifupdfe, eh' egli paffaua dail.e Filippine al 
Giappone , glJntereffati del traffico , che perciò corr~ua rifchio .di perd~~·ft , 
lcucrebbono a remore la citd, a cui, tolto çhe foife 11 commercio col Gtap1 
pone, non rimaneua nè doue altro arricchire, nè di che honoreuolmente·fo .. 
J1:entarfi , e<rli , in partirfi i fuoi compagni per colà, diè loro lettere per lo 
:Vifìtatore Manuello Diaz., l'vna da potcrfi moitrare, in cui daua conto dell., 
dfcr rin1afl:o in ~1anila , così ordinatogli dal Gouernatore , che difponeul 
aiutarfene in op.era di feruigio dd Re fuo Signore ; e fu l'imprefa di Minda-
nao : r ahra fegreta, in cui gli cliuifaua l'origine, gli auuenimenti, e1 fine del 
foo viaggio (l'Èuropa in Oriente, e le ragio~ni, o~de s'era indotto a.d. accet-
tarc il paffaggio da Manila al Giappone , offertogli dal Gouernatore ; 11 qua
le anche , al mcdefimo P. Diaz. fcrific due fonili lettere, pregandolo ,, ad ap-
prouar quell'andata • Souerchio lunga, a volerla trafcriuere intera ~ fareb-
be la lettera del P,. Marcello : b:ificrà qui recarne due p.irticelle,. degne di 
particolar confideratione , sì per loro n1edefimc , come ancora per fa corri ... 
ipondcnza che hanno con le <.:ofe auùcnire, e fono quafi di parol:i. in parola. 
trafportate dall'Original Cail:igliano , nel commun no{ho vulgare . çreda-
mi, dice egli, V. R. che grande è la n1ia fconfolatione, dopo sì lungo'· e 
pcricolofo viaggio , di poco men che tre anni , vedermi tolto affatto l\rnico 
contento ch'io poteffi haucre in queilq. vita , di godere alcun poco di tempQ 
della fanta conuerfationc di V. R. e dc gli altri Padri, e Fratelli di coteHo 
Collegio : ma fu necefinrio pofporre alla mia confolatione il bene,_ e la con-
folationc vniucrfale, che dal mio rin1anere !i afpetta: foppoito quefia effere 
la volontà di Dio , n1olto chiaramente fignificata per bocca del mio glorio-
fo S. P,. francefco Sauerio , che tre 'anni fa mi rendette miracolofamentc la, 
vita, come V. R. potrà vedere dalla narration del miracolo, che le inuio; 
tonfermata da lnolte riuelationi dcl mcdcfìmo Santo, futte a grandi ferue di 
Dio , e prima , ~ dopo il detto miracolo ; e finalmente fuggellata çon la ve-. 
nuta, ed arriuo a <-1uefi'Ifole, tanto miracolofa, quanto il Signor CapÌ_té!-çl 
Generale della Cina, e gli altri feco , le potran rifcrire : e poco appreff o.: 
~fie fono le ragioni, che m'hanno indotto a non refifie:re alla volontà del 
Gouematore, e col fauor diuino , e con b 11rotettione dd mio gloriofiflìmo 
Santo , fl:o annnato , e allegro ., tanto che già mi par''dfore nella ~e;:ititudine : 
e per 9uant? io mi poff o pcrfuadcrc , non per la mia mefchinità , d1e fooo 
v!1 m1fcrab1lc peccatore, ma per lo miracolo oper~to in ine, con tutt.e k f ue 
circ_ofbnz~ .'.e di ~utta la connefiìone , e rifpondenia del mìp viaggio , co· 
foo1 ~otab1h, ~ nuracolofi auuenimenti,fon p.iu che certo,che Dominus miri-

. fì(ab1t Sanéh11n1fuu·m m Giappone'\ cqn qu.efto mio enrrarui~ e che V. Ro 
haud al~eno quefia confolatione in fua vitl, cbe il P.Ferreira, come vn al
tro S. ~1arccllino, 111uoia 19artire glo11ofìffii:P.P in Nangafachi : al che ì_p 
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Libro ~into. 479 
grctiffimo, non faputo, non iniagin~to da niu.no: altrimen.ti, la .cit.tà di 
}.ilacao, il cui traffico pericolaua ~ ne haurebbe d1 gran lamenti, e gmfh con 
e{fo lui, legittimo Superiore del P. Marcello, che non sì pre.fomeua foffe per 
w1uigar di colà al Giappone, fenz.~ il fuo, aln1en racito, çpnfen~imento , 
Ma quanto al fegreto, il fatto ando tutto altramente dalle promefie: pero.
che i Portoghefi venuti di Manila fu la medefima naue che i compagni del 
p. Marcello, i quali portaron le lettere, onde che fe Yhaudìero, diuulgaro
no, ch,egli s,era rimafro colà, folo a fin di tragittarfi al Giappone, col pri
mo 1nuouer de, venti, che portano a quella volta. Con cio, gl~interdfati nel 
traffico, che fono i piu di quel popolo , e i grandi, intimoriti, mandarono a 
far loro proteili, e doglianze al Vifitatore: e quefii, chiamò a configlio i 
Padri di maggior fenno, e autorità in quel Collegio, e fra gli altri, il P.Pie
tro de Morecon , teneriffimo della ChrHlilnità Giapponefe , in cui ferui~ 
gio hauca faticato piu di venticinque anni. A queili Idfe difl:efamente le let~ 
terc, e propofe la domanda, e le ragioni del P. Marcello, del Gouernatare, 
e de gli altri : e meff one il rifoluere él, partito, tutti i voti furon concordi , al 
nò, per le contrarie ragioni, che iui {i allegarono; e il Diai le inuiò al P.Mar
cello , inuitandolo a Macao , d' onde, quanto il pi\l, tofl:o foffe poffibile, fen .. 
za altrui danno , nè offefa , l'inuiercbbe al Giappone . Così dall\ma parte , 
e dalr altra, fi giudicaua in contrario, con buone ragioni, ed ottima inten
tione d, attenerfi al meglio : cio çhe non poche volte è auuenuto, e di conti
nuo auuicne , ctiand10 fr~

1

Santi, Notabili fingolarmente fono alcune par~ 
ticolarità della lettera del Vifitatore in rifpofia al P. Marcello: e prima; che 
quanto al condur.re a morir per la Fede il Ferreira rinnegato , era indarno il 
prefumerlo ; e ne dice molto fondatamente il perchè : e riufcì vero. Il 
P. Marcello, già prefo, il vide vna fola volta nel palagio della Ragione iq. 
Nangafachi: parlogli fopra vn~ cotal lettera d'vn Caualier eaftigliano, di 
che quegli i•efaminò, nè dcl rauuederfi, e tornare a cofcienz.a, non che a'tor
roenti, e alla rnorre in ammenda del fallo, punto nulla gli potè ragionare. 
Poi ficgue il Diaz. a pronofiicargli, ch'egli in Giappone non haurà quello 
fpatio di tempo che imaginaua: e vedrem di qu~ a poco, che ancor quefio 
fi auuerò • Finalmente , della gran confidanza che hauea nella protettion 
del Sauerio, ond'era, il promcttedene la temporale, e fpiritual mutaticncr 
àell'lmperador del Giappone , e la pace di quella perfeguitata Chrifiianità , 
cosi appunto gli fcriue: ~anto alla fperania, che V. R~ ha in S. France':" 
fco s~ue.rio ·' e çh'egli gouerni '· d guidi cote~a foa andata' e (h~ fia per ha'! 
uern.(! da ~t? b~on fucceifo ~ mi p~rf~ado, eh ell~ ne tenga buon pegno: per .. 
che 1 ferm d1 D10 han delle nuelat1om, ancorche di poche cofe1 di molte, non 
~ltro çhe iipiratione , o buoni penfieri ~ E già che il Santo è fcefo di Cielo in 
terra in grati a di V. R. e l'ha f~tta venire a qucfio Oriente, par ceno eh" 
egli non l' abb~ndon~rà • Ma 6 puo ben giudicare , non operarfi prude~te
mente, fon?~ndo _fu que~e fper~~zc tanto.inc~rte il paifare al .Giappone., di 
che fon certi~ ~.ipt1 , e cosi ~raut mconucment1 che ne prouengono, in dan-

P p p · no 
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Libro ~into.· 
compagnando l'ambafciata con vna fua k~tera, la qual~, pe~~he chiarifce, 
e giufiifica alcune cofe, da non douern,c i:i~aner ~ubb1~, .me paruto con .. 
ueneuolc rcgiHrarla. Grandemente m afH.1gge, dice egli, il vedere fconfo
lato il P. Marcello Mafl:rilli, maffimamente da che è tornato, e ha trouato i 
fuoi compagni partiti già per ìvlacao • Suppli~o V. ~- q.uanto _PÌU calda-
1nente pofio, a dargli licenz.a di profegmre 11 fuo v.1agg1~ al Giappone'· e 
confolarlo in cofa, eh" egli tanto deftdcra: perche altnmenu, fenz.a db,, 10 
non gli poffo mantener la parola datagli, d·inuiaruelo con tutta )a conue
niente commodità , e con ogni poiTìbile fegretez.z.a : il che tutto dal canto 
mio farà all· ordine in fra dieci , o dodici giorni. E per quanto mi fi dà a co
nofcere , io non veggo, che fino ad hora fi fia concertato niun altro viag ... 
gio , con piu prudenza, e miglior difpofitione , a ottenere il fine che il 
p. 1'1arcello defidera. Ben fa b Paternità Vofira, quanto egli m,habbia ob
ligato in quefia vltima imprefa di Mindanao, della quale ho dato parte l 
S. "tvfaefià , e fon ferma1nençe perfuafo , che Iddio , per i meriti di quefl:o Pa
dre, m'habbia conccduto 1a vittori,1 : cd io mi fiimo obli gato a procurare, 
eh· egli fodisfaccia al voto , che già fece a S. Francefco Sauerio • Per tanto, 
V. P. fi difponga a dargliene sì fatt:unente licenza, che nè in cafu, nè di fuo"' 
rivi fia chi glie la contrafij : peroche 1nai non manc~no a difiornar le impre
fc del feruigio di Dio , ragioni di buona apparenza, e nel di foori molto pru ... 
denti : e s' io nel portar la guerra a Mindanao, non n1i fòfli retto col mio 
proprio parere , e con l'ifpiratione di Dio, me ne farei rimafl:o , con perdi., 
t~ dcl fcruigio di Dio , e del Re • V. Paternità non mi dia quefl:a fr0nfofa., 
ti on e, e non m'affligga, come fl:a affiitto il P. Marcello ; e non metta im ... 
pedimento al feruente amor mio verfo lei, e la fua Religione, çol negarmi 
vna tanto giufl:a domanda ; hauendo io ordinate le çofè per modo, çhc non 
ne feguiranno i difordini , che altri teme • lo ho gran confìdanza in Dio , 
che ha (Ondotto il P. Marcello a queH:c lfole tanto fuori del fuo viaggio, 
perche m,~iutaffe nelrimprefa di Mindanao, che il çondurrà, e ordinerà le 
cofe, sì che riefcano di fuo gran feruigio : e a me, per haueruelo aiutato, 
perdonerà i miei peccati. Nè fopra cio mi difiendo in piu parole, bafiane 
do a V· ~. il fa pere , ~he ~och,e altr~ co!e ho mai ?o mandate con maggiore 
af\etto d1 ~uefia. Cosi ~gh, a d~e dt Gmgno: ne ,Pìu ol~re .fi difputò. E 
g1a fi era, m luogo lungi dal pubhco , e per mano d artefìc1 G1appondì, la
uorata fegretiffimamente vna Funè (così chia~ano certe barchett~ m;ine
fche, f~gg.iate in manie:a par,ticolare, ~propria del.Giapp?ne) la quale {ì d~
uea canca1e fopra vn C1ampan, che e legno a!fa1 maggiore, e con effo il 
P. Marcello, per quattrocento leghe, co1n·egli dice, montar nauio-ando da 
Manila fino in ~e~uta al Giappone, pe~ I9~ltura_Propria qi Meaçot>. ~ui 
mctteran la fune in acqua, e dato volta il c1,ampan per Manifa, il p, Mar
e.ella, fop.ra df~ profeguirà diritto a prender Meaco : riparandofi in porticel
li capeuoh fol di barchette , e da non haucrne fof petto : e intanto alcuno de' 
Gi~pponefi che conduceua, vfcirà in tracci'1 de'Padri, fe alc~n ve ne haurà 
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Libro Qyinto .. 
colarid dprdiìue dello finifurato foo oimore, gli diceua, Che del douer S .. R· · -
riufcir nurtire in Giappone,ne hauea pegni sì certi,.che punto non ne dub1ta
ua.Per tanto,pregarlo di commetter colà ad alcun fuo confidente C,hriftiano, 
la cura di rubarne il corpo, e inuiarglielo a Manila: e impegnaffe la fua fe
de, ch'egli il ricomprerebbe fei mila fcudi, e piu, {è quegli piu ne voleife • 
Queib effere la mercede , con che fì terrebbe da lui per ottimamente rico111.1-
penfuto dell'an1or fuo, e pagato di qudYvltimo, e tanto a ltii caro feruigio '· 
d'inuiarlo al Giappone . Diffe egli di poi al Prouinciale delle Filippine, cl~e 
hauutolo, ne difponea far quattro parti, ed arricchirne d>vn:i fa Corrwagrna. 
in Ro1na, d>vn altra il Re fuo Signore in Madrid, della tena Napoli, il ri
m~nente mandarlo alla fua propria terra, in cui era il fepolcro de'fooi mag
giori, e quiui fabricare alla Compagnia Chiefa, e Colle·gio. In tanto amo
re, e fiima hauea quel fauiffimo Caualicrc il P. Marcello: la cui morte non · 
4fj>ettò , per ino1harglifi folo allora liberale dcl fuo : ma montata- la fyefirdi_ 
quel viaggio, con tutti i fooi prouedimenti, alla fomma dloltre.~ tre mila 
:fcudi, egli glie ne fu cortefe de>piu; e bifognando , il farebbe fiato di tu~ti: 
1na ne vollero anche altri venire a parte , ofFcrendo al Padre , chi catene , e 
chi bottoniere d,oro di gran pregio, e d,ifquifito lauoro, perche in poco vi
luppo haucilè da portar feco il valore di molto. Partito il Gouernatore, ii 
venne il P. !v1arcello a n1etterc occultamente nel fuo ciampan, già ottima
mente armato con marinai Spagnuoli , e paefani , oltre a gli otto per la fì.mè; 
e :ipparira l'alba de'dieci di Luglio, in Venerdì, fece vela al fuo tanto defide-
rato Giappone • . 

1 ungo, e pieno di grandi infortuni, fu quen·vltimo fcorcio di mille 
1niglia, e piu,che gli rcfiauano a fare, fino al termine de'fuoi viaggi: e fcrif
fe egli n1cdefono, che venti piu furiofi, nè mare piu implacabile non hauea 
fino alrhora incontrati: nè andò forfc ingannato a credere, che quella foffe 
tutta opera del demonio, e gli vltimi sforzi, per difiornarlo da quell'andata, 
fc ~tltramente non poteua, annegandolo in quel mare : onde anche egli pre
dif'fe al piloto, e a'marinai, e riufcì vero, che in tornando(ì a Manila col 
ciampan, haurebbono vn tranquilliffimo nauigarc ; percioche no~ porte-. 
1·cbbono lui, contra cui folo s' Jnriauano qudle tempe!k : la piu horribile 
delle quali glì fi ruppe addoflo lungo l,ifola, che chi~mano la formofa, do-
ue folo era voce in Manila, che il ci:impan s'inuiaua : e tanto fu il trafùiarfì, 
correndo fu, e giu in preda al vento , poi , (1ucllo [pento affatto , il rimaner-
li in calma '.che alla fine, l'acqua fì confumò, e maggio~· de"paffati, era il 
prcfente pencolo ., della fetc . Ma Iddio , come a gli a,hri della rempçfi:a, ri .. 
parò anche a quefio, e piouuc in tant~ abbondanza, che bafteuolmente [e 

11~ ~iforn.irono. Giunti a v.e~u;~ del Giappone , git~arono il $u0io della ft.i-
nc m m~re, e .ar::iato!o , v1 fali il P. Marcello, e gh otto {uo1 G1~pponefi, e 
profegu.xrono il v1agg10 ::e al medefimo tempo , il cia.mpàn diè volta in ver-
(? Manda. Hor. le core~ che di qui fìeguono a contarfi , peroche non tutte 
s hcbbcro da tdìimom di vedu!a, ma cçrte di loro s>intefero dalla yoce che 

ne 

Va aJ Giap
pone: v'è pre. 
fo , efamina-
to~ rormenta· 
~? in pin ma . 
mere, e con-
9.~nnato aUa. 
F<:>!f~. 
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"' I Li~ro Quinto. 
. 

~a: tal che attoniti' e riuerenti lo fiauano riguardando' come a cìo folo fof-
fer venuti : fin ch'egli riuoliofi loro, e facendofi delle braccia cr~c~ in ful pet
to, Figliuoli, diffo, eccomi vofiro: açcoHatcui, e prendetemi: il che men
tre fa~no , con rifpetto infolito a_cctal gente, tremò 1~ terra;~ quh:j, e.per 
tutto intorno a gagliardiffime fcofic : accidente, nol niego, d1 che 11 Giap
pone è folito di patire, ma creduto da quanti nc.fcriuono, per commun frn: 
timento, ordinato da Dio, per mettere in piu vcncratione il foo feruo: ma!
fimamcntc, che il rnedefimo fi rinnouò d1 poi nell'atto di tagliargli la tdb: 
onde pare che fofle cofa del Cielo, per far piu memorabile il fuo morire, fc
gnandone con quel rifentimento della terra, il_primo,. e l'vltimo p~nto, del 
prenderlo, e dell'vcciderlo. Legato, e prefo m guardia da dugencmquanta 
foldati, fu condotto a Nangafachi, dou'cntrÒ in porto a' cinque d'Ottobre; 
e quinci diritto al tribunale de'Goucrnatori, e Giudici, a farfene il primo 
efamc . Dimandato , ond' era naturale, e da che parte venuto , fe da Mac:.o, 
fe d'altronde~ e a che fare in Giappone~ anzi, pcrche pur venutoui, nuHa. 
curando le leggi del Xongun, che s1 fircttamcnte il diuictano a'Religiofi ~ ri
pigliò , t: a ciafcuna dimanda per ordine fodisfece • E quanto a Macao, eh' 
era il punto pericolofo al commercio de'Portoghefì , non ·che effer egli venu
to da quella Città, che neanche l'hauea ucd_uta: ma d'Europa all'India, quin.:: 
ci a Malacca, poi fu all'Ifole di Luz.on, e di colà al Giappone: tutto a quc- · 
fio fol fine , di prc:fentarfi alnmperadore, e fanarlo dell'antica foa lebbra 'I e· 
1nofl:rargli la vera, e l'vnica via dell'eterna folute per l'anin1a, c.:ome amba
friadòrc inuiatogli fpecialmente dal Santo fuo Padre Francefco Saueriç • · 
A' cotnl nome, vn dc'Giudici, a cui era incognito, matauigliando, E chi 
è , diife , cotefro Saucrio che vi manda foo ambafciadore ~ ed egli, Il primo, 
che portaff e il cm1ofcimento, e la legge del vero Iddio a quefii Regni, e pre
dicouuela, e altroue, e in Bungo al Re, che di poi credette, e viffe, e mç>tÌ 
Chrifiiano . 1'lemorie antiche d' .ilmeno ottantafei anni eran quefl:e : onde 
oppofiogli, come vn n1orto, qual già douea e!ferc il Sauerio, hora l'inuiaf
fc con ambafceria al Giappone: ~lorto egli è, foggiunfe il P. Marcello, 
quanto alla vita prefente, ch'è temporale, ma nell'eterna fu in Cielo, viuc 
immortale, e beato • E che cio fia , poff o farucne indubitata fede io mede1 
fimo, che tre anni fono il vidi, e gli parlai, quando egli venne dal Ciclo a· 
tornanni in vita, e in perfet~a fanità, dall' efiremo punto di morte, in che iò 
era: e ·vegg~ndoli per la nouità attenti, e con efpettatione di faperne il co
me , fa~tofì da capo , raccontò loro il miracolo fucceduto di Napoli: il 
~ual fimto, fì offe;fe a ~Lune loro a leggere la narratione, fiampata in piu 
lmgue '.e rnofirar 1 e~fìg1e del Santo, nel mcdefìmo habito di pellegrino, in 
cl~e a lm tra c01:npa~1to; e qucfio era il quadro già piu volte raccordato, in 
Lisbona, nel v1agg10 delle I ilippinc, e ncll,ìmprefa di Mindanao. La fe
r.enid dcWanimo in qucfio di~rc , e l'incompa:abile fua modefiia' oltre alla 
sr~nde2.2.a delle cofe 'non :i{h.tto d;fcredute <la gli vditori e v'è ancora chi• 
fcriuc, l'hauerlo dli veduto al primo entrar che fe,loro innanzi , lumino{ o 
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Libro Qginto. 
a.ipio rinnegati, chiefero, e n'hebber grati~ da'G?uernatori, di ri"uèderlo, e 
parlargli . Ve li conduff e il propri? loro mterefle , .te~en.d? , che per ~o~ 
haucr egli., efaminandolo , confellato quont? ~Hì , 1 Gmd1c1 , fofpettantl. d1· 
froda, h nmetterebbono al martore. Perc10 11 prcgauat.:lo a ndir tutto, P.er"'! 
che dli già l'hauean detto, e redimerli da' tormenti, a' quali, non potendo. 
piu reggere, haueano apoftatato: fallo Iddio, quanto lor ne doleua, e fe ne 
vcrgognauano innanzi a lui. In vdir cio il Padre , a p~co fi t~nne '· che per 
dolore non tramortiife • Stette come fmarrito , con gh occhi fiili m tc;:n;a ., 
dicono , vn hora , fenza mai dir parola, nè potere altro , che piangere· Al .. 
la fine, riprefili agramente della fede n1ancata, n?n a lui, ma a, Dio, gl~ 
efortò a confidare in lui, e riconfdfarla, e lauar pnma con le lagnme, p01 
col fanguc vna sì gra~ macchia : e ficuratili di non doue~ loro efier dann9fo, 
li rimandò. che poi auuenllf e di loro , per le centrane cofe che fc ne con.~ 
tano , meglio è dire che non {ì fa • Ma quanto al fofpetto de'Giudici, effi 
l'haueano, non della confeffion loro piu ampia, ma di\quella del P. Mar.,. 
cello affai piu riftretta: onde fattofel ricondurre au:mti, brauamente il mi
nacciarono , di farne horribile ftratio , fe non rid!ceua il tutto : al che egli al
trettanto generofamente, Veniffero i nuoui tormentatori, e i nuoui , e mag
gior tormenti: feruire egli a vn Dio, poifcnte a dargli virtù da foftenerli, e 
da vincerli. E quanto al dire, hor che non era per nuocere a,fuoi compa -
gni, tutto fj>ontaneamente direbbe. E ripjgliò da capo tutto pei;r ordine il 
fuo viaggio. Sè dfer venuto colà da Manila; non inuiatoui da quel Go
uernatore per intereffc humano, ma portatoui dal folo fuo defìderio , di ve .. 
dcre , fanarc, conuertire alla fanta legge del vero Iddio il Xongun , e fe tan
to poteffe , tutto il Giappone • Per lo qual fine , auuegnache fenza effetto, 
fr gli auuerrà di perder la vita, q4:il piu cara, qual piu defìderabi1e gratia 
puo egli hauer dal fuo Di9 ~.Dunque confolati, ( diffe vn de'Gouernatori) 
che haurai quel che defìderi: Mohe non te ne falla; H:anne ficuro, ch'io te 
ne do pegno la mia parola. 11a con che medicine prefomeui tu rifanare il . 
Xongun ~ Herbe a cio ben poffenti ho io meco , ripigliò il Padre : e fopr~ ' 
tutto, vna poluere di virtù prouata oltre a quanto poffa fperarfì da niun ri
medio terreno. Quefie erano le reliquie di S. Fr:.incefco Sauerio, donate ... 
gli in Go?-~ delle quali , in quelle fue grandi fperanze .che dicemmo , hauea 
formate., con non f~ ~he altro, pallottoline a maniera di pillole; e [e ne pro
mc~tci:a ~ nella famta del Xongun , quel che tanto defidçraua • Aggiun~ 
dcll efhg1e d~l mede.fimo s~mto ' che feco haueua : la portaffer nel tempio 
~'alcun l~ro idolo, e ne vedr~bbon prodigi: e qttando nò , nor} vi fìa H:r~':" 
tio poffib~e ~ fare della fua .vita, che non gliel diano a prouare. Ma non 
fu voler d1 D10 , che fe ne vemffe a pruoua • ~egli , il riceuettero in beffe 
e dopo altre parole, gli diilero, ch'egli era venuto in paefe ~ do:ue .non s'ha~ 
u:ano a m?ftrar ~rodigi , ma a fofferir tormenti : e fenza punto piu indu
giare '·fegmrono il fatto alle parole. Condotto dunque da'n1anigoldi al luo-: 
go a c10 deputato, vi trouò fuocQ, e ferri, çhe vi fi rouentauano dentro : e' 
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Libro Qbtinco. 
1artcllo a rriodò-cli bandiera, fi:rittaui la fentenz.a in quefro tenore• Xon .. 
gunfama Imperador del ?ia~pone, per mez.z..o d~'çuoi Gouernatori Fi~afa ... 
ca Chib.ua, e Babafaburo Sa1cmon, manda gmflmar con la Fofla quefi huo ... 
mo fcioccq, inyena d'df~r.vc~uto a ~redi~are in que~i R~gni vna_legge ~ra
niera, contraria a quelle d1 Sc1aca, d Am1da, e de gli altn Fotoch1 del G1ap-. 
pone. V cnga ognuno a vederlo , affin che fia efempio di te.rrore a gli altri .' 
Poi, accioche quella Città rinnegata poteffe per ifp:mento. fuo concorrere 1 e 
~nteruenire a tutto lo fpettacolo del condurlo , e del chmderlo nella fofia , 
{enz.a vdirne parola, che la tornaife a cofcie~1z.a.' efentimento ~ella fu~ infe
deltà , gli pofero nella bocca vna mordaccl11a d1 ferro , tutta fpmofa d1 pun
te, che gli rendeua impoilibile l'articolar voce, che s'intendeffe. Finaln1en~ 
te, legategli le mani, e le braccia dietro le fpalle, e a vn de' manigoldi rac ... 
comandato il capo d'vn lungo capefiro meffogli nella gola, il fècero fulire a . 
f:~mallo, e intorniato d'vna gr:m comitiua d'vfficiali, foldati, e carnefici, il 
conduffcro per le piu celebri vie di Nangafachi .. che tutte eran gremite di po
. polo tratto a vederlo : e ne fu da ammirare il filentio, non mai vdito fimile 
al condurfi di niun' ~ltro reo : tanto glie li rendeua riucrenti l'hauerne vdito 
cofe oltre all'ordinario grandi, e l'andar ch'egli faceua con gli occhi in Cie\" 
lo, e tutto con lo fpirito in Dio. Solo all'entrar che fèce nella firada, che 
chiamano Iendo, habitata da'Portoghefi, che quiui l'attendeuano (perche 
i Gouernatori hauean loro fotto graui pene vietato d'accompagnarlo, n~ 
farglifi incontro altroue) calò gli occhi, e chinò la tefl:a verfo loro tre volte , 
{aiutandoli, e fupplendo con l'allegrez.z.a, e ferenità del fembiante, quel che 
gli era tolto d'efprimere con la fauella. Così giunto al colà tanto celebre 
Monte Santo, veramente degno dì quefro nome, per lo sì gran numero de' 
Religiofi , e laici , Europei, e Giapponcfi , che il confagrarono col lor fan,. 
gue , fu fatto fcendere del cauallo , e confcgnat_o a' carnefici, perche il lega!: 
fero com'era bifogno per fofpenderlo nella fofia • Cio fu , oltre a'piedi, on
de l'haueano a fofpendere capouolto , dargli alcune firettìffime volte di fu~ 
ne intorno alla vita , in piu parti, affin che , come altroue habbiam detto , 
le vifcere firauolte premendolo , e'l fangue correndogli tutto alla gola, e al 
capo, non lo fpediiYer sì tofio, ma penaffe piu tempo a morire. Cio fatto, 
e toltagli la mordacchia, egli fi volfe a'Gouernatori , e rendè loro gratie di 
q~anto hauean fino allora trauagliato per lui: poi foggiunfc: E potrete ho.,. 
ra intendere, quanto fia grande il Dio che adorano i Chrifriani, e quanto 
fanta, e ~a, pregiarfi I~ vita , ~he afpetta?o dopo quefia : e profeguiua -dicen .. 

. Cl.o : ma i ~oucrnaton non gh~l confentiro~o , ordinando a' carnefici di fpac., 
c1arfi , e chmderlo nella fo{fa : il che fecero mcontanente , e vel calaron den~ 
tro fino alle ginocchia , quini turando con le due t~uole già per ciò conge
gnate. Stetteui da mezzo il Mercoledì, fino a verfo la fera del Sabbato 
toccando del quarto dì , chi fcriue piu , e chi manco hore : nè intanto mai f~ 
o~eruato !11 lui p,ure vn leçgier r:io.uimcnto ~el co~p~, fenon in quanto , 01,_ 

c1aua da se dc gl importunJ vffic1ah, e foldat1 çhe l 1ihgauano a rinncg~r~ , e 
Qqq 2. fu-
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punto eh~ le cadde fopra 1,a facra teila, e. il bufio ·, Già era n:ono vi
cino a lm nella fo{fa quell Anarea lebbrofo , che 1 accompagno , e fe
ce fu prefo nd ooièo :. nè altra particolarità fo ne conta' {enon che nel 
fuo corpo, e in quello del· P. Marcello, furon prona.te le fcimitarre d'alcu
ni, facendoli in pe'Z'Li: poi gli arfero,, e ne fparfer le çeneri ful Tamachi, fiu
me, che corre preffo a Nangafachi • Il dì fcguentc , guafiarono, infranfero, 
e aittarono a confumar nel fuoco quanto di cofe facre il P. Marc:ello hauea 
fe~o, o glie ne trouarono nella funè : fola la miracolofa cft1gie di S. France
fco Sauerio, e le pillole, dentroui alcuna cofa delle fue fante reliquie, ferba
rono per inuiarle al Xongun: nè fifa che di poi ne auueniife. Tal fu il glo-
riofo fine del P. Marcello, a'dicefette d'Ottobre del 1637. correndo il tren- ' 
tcfimo quarto anno dell'età fua, e dicennoudìmo della Co1npagnia • Huo .. 
mo , nella cui anima Iddio, e il Sauerio tanto fi co1npiacquero, qu.anto fe-
cero in arricchirgliela di q ué' doni , e di virtù, e . d' opere marauigliofc , che 
con ragione Yhan fatto celebre, e meffolo a t'Utto il mondo in iHimd;, d'vn 

. de'piu illuftri, e pregiati huomini di qucfi:o fccolo .. Indi a non molto diuul
gateft per tutti i Regni deli'Oriente, e di colà portate in America, e in Eu
ropa le felici nouelle del fuo trionfo , di cui f pettltori, e poi tdhmoni fo .. 
rono i Portoghefi delle fei nélUÌ ch'erano in porto. a Nangafachi, cele
broHì per tutto con quanto adoperar fi puo in efprdlìone di pari riueren-
2.a , ed affetto • • 

Il feguente anno I 6 3 8. fe altro non fe ne conta, che la gran n1ohitu.., Tre tafcr~u 
dine de'Chrifiiani ch'egli vide mettere a filo. di fc;imitarra, è il piu funguino- mii~ C.hdO:ia 
fo, che n1ai corrdfe, da che cominciò ad effere Chriftianid in Giappo11e ~. ~1i ~~A.rima_, 
ma fc fi cerca de' morti per l'efprdfa confeffion della Fede, in tanto fangue d~ "''

11

• 

Chrifiiani, non ve n'è vna fiilla di martire : nè in Arima, doue fì fece la Hra-
ge di che parliamo, nè altroue. Così affermano i Portoghdì , eh~ da Na~-
gafachi tornarono a Macao il Noucmbrc. E quanto al P. Cafui Pie~ro, è 
fallo il contarlo fra' coronari qudt' anno, pcrochc i medefimi, al partir di co-
là, vel lafciarono viuo. Hor'è a dire dell'vlt~ma difir~ttione di. quell'infeli-
ce Chriilianità d' Arima ; fiata vna volta, infra tutte l' altre la piu genero fa, . 
poi, come ~utte e altre anch'effa vinta dal timor dc'torrnenti, e almen nell' 
efirinfeco rinnegata. N'era Signqre vn ~eH:iale idolatro il qllalc, fofie per 
odio della legge che haueano profcffata, e molti pur tuttauia fe la cuHodiuan 
nel cuore, fofle per fua natural crudeltà, e auarìtia, fcntiua pi.u del tiranno, 
.che dcl principe. Le fl:orfioni iniquiffime, e intolerabili ~ll:l. lor pouertà, i 
feruigi continui a maniera di fchiaui, il punirli, per ogni lieue fallo, a fan-
gue , e a morte : e piu pericolofo il richiamarfene al Xongun, eh~ noceuole 
il tacere. Alla fine. rifentitifi, ~ p:efo configlio, e cuore dalla di{peratione, 
fi raccomandarono alle loro fc1m1tarre, che fole poteuano ~iutarli ; fermi, 
di piu tofl:o morir dJ. forti, che viuer miferi, e vili, fotto il giogo d'vna co
sì barbara.feruitù. Vp di dunque appofiato, fi leu~.rono a remore, trenta
.fcttc mila di loro, e fr~ effi tutta Scimabara, e gridato lor Principe, e con-

do~-
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Adlmati dunqudn IendC!J i ktte del CoQtiglio, di. ll:ato" decret:µono, di dar -
loro ìn perpetuo , liando da tutto. il. GiappoQe • Gli Ol~nde_ti (edeli_ ' · e _nul
la curanti nè dì Religion~, nè d~ anima , ne b~udiero i. porti, ~ il. t~~co ·
Sopra. il prelènte· fatto dell;i Chdltianit_à d'Ari.ma , ti preridelfe in q uifitione 
a trouarne g~ì au.tori. :. pet:dò , due. Capitai:ii. Pqrtoghefi D •. Francefco. de Ca- . 
1tclblanco dell'am)q paffatci,, e_ D •. GiQ~an.ni. l,l~reira del prefente, coqipariffe.-

to aliefame •. · 

Libro Qltinto. 

Tanto. auuenne; quefr~anno •. Il feguente Q.el. 16 3.9 .. fi ricçn(crm.ò , ~ l Po~~~g~1~fi 
ft diede in puhlico il deqeto" del com.merci o cli.fdetto in perpetu.o alla. na- ·~~;~:~~ ':ì;j 
ti on Portoghefe :. e giunte.. i.n porto a Nafigafacll\ due naui dd traffico '· col. \:;;appone: 
Capitan Maggiore Vafco, Paglia d'Almci.da '· a•qu:1ttro d'Agofio '· gli fu de
nuntìato, e datQ ~ por~a.r.t;ie. a. Maçao copia. ~uten.tica in due_ lingu.e, e carat
teri , Giapponelè , e. Portogbele, efprefiçui k cagioni , che a così contiglia-
re haueano indotti i Gou.érnatori del RcgpQ '· e a così volere il Xongun . 
Qi!_efle erano. in brie.l!e ; I Portoghelì , con.durre , e m_ettere di naf~ofo in 
Gìappone predic;a~orì, e maefl;ri della_ lor legg~ ; çofa vera vn tempo , ma 
non da che fu lor diuietato, fotto pena di priuarli del_ traffico : coqie altres( 
falfa era l'altra,. Portar di che viuer~ ·,. mantenerfì, e viliciare '· ~~Rçligiofì ~he 
andauano occukHfimi per G:i~pponc : e nieQ.~C meno la terza., P'h~u~r te
nuta mano alla ribellione della Chriflianità del_ Tac.acu •. Seguiua poi la fen .. 
tcn'Z.a: Al primo rnett~r dlventi ,, dian volta, e partano quelle due nani: 
e intanto , n~ çomperiI\ 1;mlla, nè vendano,, nè delle merç~t~ntie onde fon 
çariçhe, facc:i~n pèrmuta ~. o alt;ra qual fi. fia. maniera di traffico. E fe in_ 
~uuenire ar~Ìl,1er~pno a porti'· o fpiaggc '· q dm,mnque altro fo1 del. Giappo
ne , legni di Portoghdì , çti~ndio fc con. protdl:o d'hau~rueli. v~fportati il. 
vento, o gittati a rompere la tempefla, e qiie'legni, con qu~n~o vi fad den- ' 
tro, s'abbruc~ranno, e a gli huomini, di. qu:il.unque fia~ na_tione, {i ~or
rà irremiffibilmçnte la tefta· •. Con tal fentenia fotto(cri~~a d_a' fette del fu .. 
premo Configlio, le due n~ui, al prim.o vento sì ritornarono a !vlacao : 
quel che poi n~ feguiffe, il raççonte;~t:m di qui~ poco. In tanto è da v~dcr-
fi la fortunata morte del P. Cafùi Pietro in odiò della Fede : benche tan
to allo fcuro, per la pochiffima luc~ che ce n~ danno le memoriç di colà , 
abbandonate d~offeruatori, che ne tencffero , e ne. dc~er conto, che ne an-
,che fi fa di che fatta ella foffe, nè in che dì appui:ito auueniffe. Q!_,eHi era. Morte del 

natural Giapponefe, da vna non [q qual delle terre della Signoria d~Omu- P.Ca(fl~i Pie· 

ra • Nell'vniuerfale efìlio del I 6 I 4•. cacciato c<;>>~>adri noflri , pafsò dal t_ro • 

Giappone alfa Cina, poi di col~ alnndia '· doue parte rapito dalla· diqotio- "· 
ne, parte anche fpinto dalla curiofltà di v<"dere il. noiho inondo,, fi mife 
òcntro terra, e giu per attrauerfo la Pcdìa, venne fino a Gerufalemme: vi-
fitc?ui ~ue'fan\\ luoghi, e prolègul il foo pellegrinagi;io per fino '1 Roma •. 
~1 fan o , o fianco che foffe di piu girare , cere~ ripofo_ alla fua vita , e vel t 
!rou~ troppo me~lio eh~ ~on ifpcraua, ch~am:ito da pio alla Compagnia , 
m CUl fu a1nmefiQ ~'venti di Nouembrc del 162.0· in età allora di trenta .. 

' tre 
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tic, fcriuenciolo difiefamente il P. Antonio RuBino, Piemontefe, Vifita
tor di quella Prouincia, e poi tre anni appre~o glori~fi,ffin~o, per lo fup~li~ 
-cio della f'ofla , che foitenne in Nangafach1 • Arnuo , dice, a quefia C1tta 
<li Macao la nuoua, che s' afpettaua dal Giappone ; la quale, fe non fu tale 
quale fi dcfideraua, fu però molto piu lieta, e felice di 'luello çhe fi fpc:raua. 
~el che fi dc{ìderaua era , che venifie di nuouo rimeilo il commercìo and
co fra quefia Città, e~l Giappone, della feta , che i Portoghefi vi mandano 
ogni anno nelle lor naui, il ritorno della quale, era gran copia d'argento , 
che arriuaua il piu delle volte a tre milioni di feudi· Ma Iddio benedetto 
aprì vn altro con1mercio molto piu ricco, della terra col Cielo • Afpetta- ' 
uano nuoue di gran guadagni temporali, e fi trouarono ricchi de·refori del 
·Paradifo. Afpettauano argento, e vennero pietre pretiofe d'inefiimabil va
lore • Hrec mutatio dexterre Excelfi, che fa cambiare le mani come Giacob
be, e conuertire in corone di gloria le fperanze de'beni caduchi. Il cafo fu, 
che partendo da quefta Città il Giugno paffato quattro Ambafciadori, ad 
effetto di rinnouare il commercio , che i Giapponefi haueano prohibito a' 
Portoghefi , ritrou:uono in Giappone le porte del Cielo aperte, per le qua .. 
li entrarono trionfando con palme di vittoria nelle mani , e corone ful ca
po : e furono riceuuti con grandiffiino trionfo da tutta la Corta del Cielo , 
fuori d•ogni lor penfiero, e fperanza. Non volle Iddio, che il Re barba
ro riceuefie queil:i felici Ambafciadori con fefia, e apparato, come fi cofiu .. 
ma riceuere tutti gli Ambafciadori de.Principi, perch•egli ftcifo volle rièe .. 
uerli con :iltro piu inaeftofo trionfo nella gran Corte del Cielo : e così re.
fiò quefta Città piu honorata, e ncca, che fe in eifa foife entrato tutto !~ar
gento del Giappone • Così egli, e aiTai piu cofe del rneddìmo argomen
to , ch·è lodarne la Città di Macao, e non punto oltre a quell0 che le fido
ueua per merito. Poi ne incomincia il racconto che diuulgato da altri in 
piu lingue, e rifiretto in brieue, è il feguente. Tornate dal Giappone a Ma
cao le due naui, che, come poco auanti dicemmo , furono fpacciate da Nan
gafachi , con la giuridica denuntiatione in ifcritto del commercio difdet
to in perpetuo a·Portoghefì , gl'intereifati fi raunarono a configliarfi del co
me rimetterio ; e vinto in prima il partito , del doucrfi in cio operar tofl:a
mente, e non dar tempo a gli Olanddì di fiabilirfi in poffe{Io ~ fi decretò , 
ài fpcdire a nome della Città vn ambafceria al Xongun, e con efia dargli 
buona ragione , del giufl:o , e leal procedere de'Portoghefi , e fgannarlo del· 
le mal credute calunnie : e rinnouar fotto publica fede le antiche conuentio .. 
ni , e promdfe , e rifl:abilire il traffico tanto neceifario a Macao, quanto vtile 
al Giappone. Così ordinato, fi fcelfcro da tutto il corpo de' cittadini, quat:• 
tro , per età , per fenno , per ifperienza del trattar Giapponcfe , sì come fta-
ti colà piu volte in carichi di rifpetto , e molto piu per diuina elettione i 
migliori a ben condurre rimprefa; e furono, Luigi Paes Paceco, Rod:i
go Sancez. de Paredes, Simone Vaz. de Pauia (non Paiua) e Gonz.alo Mon
tcro de Caruaglio : il p.rin10 , nat9 j.n Cocin , e d• età intorno a ldfantot-
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ni de,Reggitori del popolo, e Vfficiali della Camera, a dimandar~, q.uan-. 
ti huomini hauea la naue ~ e che armi ~ e piu altre cofe, delle quali fod1sfat
tì che furono pienamente, s,auuicinarono alla poppa, e ne tolfero il timo~ 
ne , e rimurchiando la naue , la tr:iffcro affai piu dentro il porto, fino a piè 
cl.i quella nuoua firada, ~ fcrrag~io in .ifola, .~he già dicemmo f~~a dal ~e-. 
cldìmo Gouernatore, a ncettaru1, e cluuderm 1 Portoghcfi , e qmu1 la bfria
rono in guardia a varij legni , con foldatefca in arme. Il dì feguente torna
ti, ne fcaualcarono, e tolfero tutta l'artiglieria, e ogni altra maniera d,ar--. 
mi: e laièiatiui a cufiodirla folo otto marinai, gente nera, con ordine d'auui
cendarli, c.i.mbiandoli ogni fettimana, tutti gli altn conduffero ad hahitare 
nel fopradetto ferragli o , o per meglio dirla, prigione , chiufine i cancelli al~ · 
le bocche, e poH:iui due corpi di guardia, gente d'_Omura a vegghiarli: nè 
paffaua dì , che non ne facdf ero vna diligente raficgna, riconofcendoli, e 
contandoli a vn per vno: non perche ne temeffero come altri ha fcritto: pe~~ 
roche i Giappondì, nelehonore dclearmi alterifiìmi, non fono huomini. 
da fpaurire di gente difarmata, ben chiufa, e poca, e appreffo loro in opi
nione di vili , percioche mercatantano : ma per ficuradì , che non v'hauef~ 
fc fra loro alcun Religiofo fotto altro habito, che fi fuggiffe a nafcondere 
in terra • Con quelli poco amoreuoli tratta1ncnti , il Gouernatore , çhe mai 
non fi diè loro a vedere, fcufandofi, col non fapere, fe il Xongun fuo Si
gnore gli haudle in conto d'amici, o nò, pur· ne mefcolò de'cortefi, man
dando loro offerire huo1nini di feruigio, interpreti , e comperatori di cio che 
al lor viuerc bifognafie : e intanto fpedì per le pofte vn corriere alla Corte .,, 
con vn minutifiimo ragguaglio all'Imperadore, di quanto conueniua faper
fi intorno all' arriuo de'Portoghefi a Nangafachi : e fuui in vndici dì, doue 
altramcnte il viaggio di colà fino a !endo , è di preff o a vn mefe • Nè men 
prcfio fu il ritorno della rifpofia, o a dir meglio, de gli decutori della capi .. 
tal fentenz.a,che il barbaro fùlminò fopra cffi; e furono due Signori di Corte 
fpecialmcnte a cio delegati • ~efii , dopo dieci giornate di precipitofo viag
gio , entrarono in Nangafachi la notte fegucnte il primo dì d'Ago fio, e fen~ 
za dare nè a.fe niu'n ripofo, nè niun indugio all'opera ,la feguente mattina il 
fecero venire a palagio tutti i fetta11taquattro ; a non pochi de' quali il cuore 
indouinaua , che vna tale indifferente chiamata di tutti, non era per annun ... 
tiar loro altro che cofa da toccare indiffcrente1nente a tutti : e che altro, fenon 
la morte~ e vi fi apparecchiauano. Tanto piu allora, che in entrando nel 
primo cortile del palagio, vi trouarono da feicento ht\ornini in arme, che 
gli accerchiarono , e diuifero in tre parti, delle quali l'vna quiui ritennero,. 
l'altra fermarono nel cortile piu dentro, la terza, ch'erano gli Ambafciado
ri, e'l rimanente de'Portoghdì , e Cafl:jglian.i , dicennoue in tutto, ,onduife
ro nella fala dell'V dienza , doue trouarono affifo in tribunale il Gouernato ... 
re,~ preifo a.lui ~ue l~og~i vuoti, per i due .Delegati di !endo, de'quai1 men
tre s attende 1arrmo,1 foli quattro Ambafc1adori furon fatti federe fu la ter~ 
rti. ignuda, con piu affronto che honQre: vfandofi, etiandio co'da me:io, e 
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durre al Giappone predicatori della. legge Chrifl:jana, le lettere della Città 
non ne dicon parola : tal che hauendo. il Re interdetto çQt41. loro viaggio folo 
a cagion della legge, e non fauellandofi d•dfa, appar manifdl:o, quefb am
bafceria dfer tutta fingimento, e frode. Dourebbonfi duIJ.que quanù fono 
tutti gt>inuiati qua da Macao ,. vccidere ,, fenz.a dar remiffion. della. vita. a niu
no : nondimeno , quanto alla naue '· elfa. s~abbruci , e tutti i (uoi. prin.cipali, 
e capi, famo decapitati, e fimilmente glì alt.ri çhe gli accomp~gnarono • So
lo , a fin che vi fia e.bi porti di cio nouelle a. M.acao, e a tutti i fuoi Regni , fi 
ferbino in vita alcuni pochi di lor feruigio, g~IJ.t.~ di baffo affare, e fi. i:iman
dino a Macao. E fe per auuentur~ da quefl:o,d.ì.i.n. ~manti mandera.n.piu naui 
al Giappone, fappiano , che a qualunque porto, approdino, tutti irrei.niffibil
mente faranno vccifi • Letta qudb fente11za, fi tacque dall'"vna parte, e dal-
1' altrl, fin che i Delegati batte.ro.no l'vna palma all'altra; al_ q_u.al {egno gia \ 
concertato, s' auuentarono fopra gli Ambafciadori, e i quindic.~ loro co.mpa
gni, altrettanti manigoldi quiui lor dietro appoftati, e tratte fuo.ri le funi che 
fi teneuan nafcofe, con vn grande vrto li fofpinfero in terra" cia{èuno il_fuo, 
e fi diedero a legarli. De gli .A.mbafc;i~dori., chi fi richi;i.mò di_ qQeltonta, 
chi :illegò la fanta ragion delle genti violata, e chi difle altre co{e '·ma non 
v'era chi le vdiff e • Furon loro frrette le mani. dietro alla fc;hiena. '· ~le. bi:açcia_ 
fra il gomito, e la fpalla '· e con vn ~apo d.dla med~fo.1).a fon~ data loro vn~ 
volta intorno alla gola, sì corta, c;he non pot~uano abbaifare. vn. po<:o k ma-
ni fenza diftringerla, e aff og~re • N.el. meddimo tempo , e. mQd.0: '· fr legar o. ... 
no i rimafii nel primo, e nel feçondo cortile : il che fatto, la med. di lo~o fu.., 
ron menati a chiudere in illrettiffimo carcere, e pofieui guardie a veggbtaf-1 
li. Poi, tra d'effi, e de'Portoghefi fo.fienuti in palagio, fi cominçiò d~- vn vf-. 
ficiale a fccgher que'pochi, che fi doue~no riro:mdare. Ma. c;ercapdofi_ d~vn 
piloto , a cui con1mettere quel viaggio, e dimandati perçiò :(lortoghefi , ~ 
C alligliani , fe fra loro v'hauea a c:hi deffe il cuore di condu.rre vna barçh,etta. · 
quinci a Macao (trattane folo il piloto v~nutone con fa naue2 non_ v'hebbe 
chi per camparfi la vita a cio fi offeriffe: fin che, tacente ogni ~ltro '"il Capi
tan Domenico Franco, riuoltofi a Manucllo Fernandez , N.qn_ fap.ete voi, 
clHfe , e ben carteggiare , e prendere con l' afirolabio eeI.eu::itì.on~ qef polo , e 
l' altez.z.a meridiana del fole ~. ~gli rifpofe precifan;iente ,, Che s.Ì , i~nza al
tro aggiungere, onde mofirarfi con piu de(ìderio di portar l~ vita~ Macao, 
cli e di lafciada in Gfappone • E nondimeno fu deft.in.ato a, pafTaru~, e datigli 
1n aiuto il ContramaHro Cine!G, il Cerufico, e lo Scriuano,.é p~r çìurma, no-
ue altri, Negri la maggior p~u;:te,e. fchiaui, non ifcelti, ma prefone alla ventura. 
ogni quarto,fecondo l'ordì.oe, çon c;he fin dal primo lor giungere a Nangafa
chi,gli haueano allifiati. A quefl:i,in tutto tredici,pcr diuifa da gli altri,afnffa
rono fu le [palle vna carta bianca;oltr~ al guardarli in carcere fepa,rato, ma vi
cino, e in veduta de'feffantun loro compagni, meffi tutti infieme in vn altra 
prigione:quegli petò,com~ quefti,fimihnente legati,fenza punto allentar loro 
la fune,che baffando le mani?e· trahendola,gli firoz-zaua. Fatto {era,portarono: . 
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Portoghefe·, di profèffione foldato , e di cuore· generofiffimo • Hauca. dati 
in limofina alle guardie quafi tutti i fuoi pJ.Ill1i,. imitato. dalla maggior parte 
<le gli altri , e rettato egli [calzo , in canùcia, e mutande:: e perciò anche am
mirato da'Giapponefi : e molto piu quando il videro vfcir della fila,. e mef
fofi ginocchioni auanti de'tredici, chieder- loro in atto di g.rande humiltà 
perdono , fe mai in nulla gli haueff e offcfi ; indi tornarfi a ritnettere, nel pri
miero fuo luogo • Eran già acconci per la partenza,. quando traffero. auanti 
gl'interpreti, e vn di loro fermatofi incontro a'feffantuno , diifo in Porto
ghefe a voce alta, Se v'era niun di loro, che voldf e cadere· (così chiaman co
là il rinnegar la Fede) il Gouernatore , per ifpecfa.l concd1ione hauutme dal 
Xongun , gli farebbe gratia della vita. Quefia voce racconfolò tanto que' 
valorofi huomini, che come foffe quiui allora fcefo di Cielo vn Angiolo in 
apparenza vifibile ad offerir loro vna corona dì gloria, ne g,iubilarono per 
allegrei.2a: e sì leuò in rifpofia vn grido vniuerfale dì tutti, Vengano i carne
fici, le fcimitarre, la morte. E Simone Vaz vn de~quattro Amba1'iadori, 
ftato fino allora malinconico , forfe perche a 1 uì pareua , e non fenza ragio
ne , di non morir tanto per la Fede di Chrifìo, come per lo temporale intc
reffe della {ua Città, rafierenandofi tutto , e gridando, I-{or via, diife, lon
tano da me malinconia, e lagrime • Hora sì che moriamo fpontanei '·e di 
propria volontà , per mantenerci Fedeli a Chrifio, e alfa foa fanta legge :. mo
riam dunque allegri, perche il così morire è beato : e da quel punto, ìl fu 
ftngolarmc •te fra gli altri. Non fodisfatti di quefl:a generale offerta gl'inteJ;
preti, ripigliaron da capo l per commeffione datane loro dal Maeftrato , e .ri
cominciarono a tentarli a vn per vno , offcrendo , ma{fon.imente. a 'giouani 
piu difpofii a renderfi, oltre alla vita, vn ricco prefente in danari •. V

1

è me
moria delle rifpofie d1alcuni, e non vogliono trafcurarfi '- perçhe fono reli
quie, fi puo dire, di gente fanta • ~l Simone Vaz., della cui nuoua alle
grezza bora diceuamo , fèce al trifio interprete vn vifo brufco , e A me, dif
fe , barbaro, tu fai vna sì empia dimanda ~ Non fai che fto fin d.a hora. ve· 
tkndo il mio Signor Giesù Chnfio, e la gloria doue m'afpetta ~ ~ell'al-· 
tro, Benedetto de Lima C:irdofo , mofirando , per beffa dell'iftigatore, ral
legrarfi alle fue parole, Sì, d1H~, io caderò, ml fol quando fpiccatami la te ... 
fia darò giu in terra col bufro • Al contrario vn giouane di ventitrè annj, per 
nome Francefco , di nation Cindè, tutto graue , e da vero , Io 2 diffe, fon 
Chrifiiano , e per Chrifio morrò . Sol mi duole , che per fi qegna cagione 
vna vita è poco. Haueffi io dunque cinquanta vite, così volontieri morrei 
per Chrifio cinquanta volte. Ma pur fra tanti forti ve n>hebbe vn debole. 
Era Cafro, e fchiauo; e alla vita, e a' danari largamente offertigli fe cadeua; 
fofpirò il mefchino : e mdli gli occhi in terra , come in atto di rifoltlere, non 
rifpo11deua. Stluagli, per voler di Dio, a canto vn altro anch'egli Cafro, 
c:he auuedutofi del fuo vacillare., e voltofi verfo lui, E là, difle, compagno : 
~be è cio che tu taci, e pare che ilij in forfe di renderti ~ Deh per Dio rac
<.orditi de'ladroneccì che habbiamo fatti infierµe, e de'tantì altri nofl:ri misfat-

ti. 
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Libro Qyincoc 
tinarfi, e dar loro alcun kffettuofo conforto, ma neanche dalla lunga s>ardi
·uano a [aiutarli, per non dar fofpetto di non effere ben bene rinnegati • ~~I 
che poterono, fu, porre auanti gli vfci delle lor cafe vrne d'acqua, e tazze 
per rinfrefcarli, [e alcun cli loro ne abbifognaife: così moihando, com, era 
lor conceduto, il bttono affetto , che non poteuano efprimere con parole • 
Hor e andare de'feffantuno , era , fecondo i diuerfi loro fentimenti, diuerfo , 
ma in tutti di riguardeuole apparenza. Chi oraua, chi tutto jn filentio te
neua gli occhi in Cielo , chi confortaua il vicino , e chi predicaua la Fede a, 
Gentili, e la penitenza a' rinnegati: che a niun fu vietato il farlo : cofa fènza 
efèmpio in quelli vltimi tempi . Alle noue del dì, che fono le tre hore in
napz.i il meriggio , giunfero al Monte San~o , a cui rimpetto eran forti,quan
<lo iui prefèr porto, e'1 riuerirono, come tagrato col fungue di tanti valorcfi 
mantenitori delehonor di Dio, e della fede iui in diuerfe maniere vccifì., 
non fapendo éli douerlo anch'~ffi rendere piu reuerendo col loro. ~ui in
ginocchiatifi , vi baciarono affettuofamente b terra , poi rittìfi , furono fpar-
#ti in tre mez.z.e lune. Nella prima, gli Ambafcb.dori, e gli altri delle na
tioni Portoghefe , e Caftigliana : nella feconda, il rimanente fenz.a ordine ; e 
colà vn poco in difparte , ma loro in fronte , i tredici , che fol doueano eifor 
quiui fpettatori, e poi in Macao tefrimoni della lor morte. Tutto il monte, 
che fouraHa a quel piccol colle, e'l piano intorno, e'l mare, che da tre lati 
il bagna , era couerto di popolo, ac<:orfoui , non folo da Nangafachi, ì11a 

dalle contrade a molte rr1iglia d,intorno • E qui in piu alte voci , e con le piu 
viue efpreffioni che poffa in tal punto vn' anima piena di Dìo ~ fi rinnouaroT 
no i generofi affetti di quella beata fchiera dc>feffantuno, già ordinati in cam
po, e in procinto di battaglia, e sì vicini alla corona come al carnefa:e, che 
haue~n da lato, e la douea lor porgere nell'atto di torne la te(l:a, E bello 
fopra ogni credere era quel non mai piu vdito concerto, di tut~e infiern~ 
le tante , e così firane lingue, quante quiui eran nationi fra loro diuerfe, vfan
do cfafcuno in quell'vltin10 fa propria, e narural fua fauella, nel confeffar la 
Fede , e nel predicarla , nell'inuocar Dio , e benedirlo , e off erirglifi , com~ 
varie erano le operationi del medefimo fpirìto in ciafcuno • L' ambafciadore 
Rodrigo Sancez, chiamatofi ìnnanz.i vn de gl'interpretì, il dimandò tre vol
te, fe così era veramente, ch'egli foffe condannato a morire per la confèflìo~ 
della Fede Chrifiiana , potendo andar libero col rinnegarla ~ e rifpofiogli tre 
volte, Che sì : foggiunfc egli altrettlnte, Ed io muoio perciò contentiffimo. 
1Tanto era in quefto valorofo gentilhuomo il defiderio di mç>rir per la Fede, 
che ~ome fi fuole d~alcun g~andi.ffimo ~ene,che ecceffiuamente,e. lUngo tem
po s è bramato, poi fopramene impromfo, hauendolo, nop gli parca vero. 
Contaua la mo~lie fua al P. Anto~io Rubino, che quando H buon Rodrigo 
fi lauaua la faccia, folea prenderfì il capo con ambe le mani, e dire, O Iddio ! 
e quando mai fad,che vna fcimitarra Giapponefe mi tronchi il collo, e met
ta a~vofrr.i fanti piedi quefro mio capo , i~ pruou.a ,dell'amor che vi porto , in 
teilimoruo della Fede che profcfio ~ E ghel inento non meno la fua vira, 

S [[ che 
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r _ Libro ~into~ 
lf armi gi~ tràt~ene al fuo primo ~rriuo: poi di quant'altro fi trou0 nelle ca'."1 
fedi quel ferrnglio ifolato, douc i Portogllefi hahitauano: per fino i rrunte
Jèi~cnti da viuere, o l'oro , @ i' argento , al :n~lorc d'otto mi1~ ducati: tut:to 
vcggcnsi i tr~dici, fu gittato ~Ila rinfufa dent-ro la nauc , e mefiole fuoco,. on~ 
dF tutta ade, fenon folo quei inez.z.o gufcio che rimaneua fott• acqua, il qua
le, perche portato dalla 1narea non deffe a qualche cofiicra di colà intorno, e 
feruiife ad alcun vfo , il profondarono in alto mare . Era già notte fèrma , .. ~l che., , 

çmd~ fino al dì fe~uente fi differì il ricondurre i trcdi'i ~ palagio, a confdfa-. {~~~~~i~ p,~~
rc d haucr veduto Jl lor legno , parte arfo, e parte ab biffato, :lènza reftarne tar la mwn~ 
fchcggia, nè altro., in. memoria che I!lai vi foffe ; foggiungendo il Gou.er- de' ~?mpag-111 

. d . p h fi . I ·1 d. h 1· vcc1h' a Ma-natore, Sappiano unque 1 ortog e ~,;e voi oro I 1rcte, e e non vo.g l~tn cao. · · 

da effi nè argento, nè oro, nè merqtaQ.tia, nè nulla: e fi fon date al fuoco 
per fin le :veHimenta, e i panni. tutti Clc'fcffantuno hieri deca.pitati: a.fiìm.:he I 

ognuno intenda , che i Giapponcfi noll y_ogliono aiutarli del loro : e fol que- I · 
ilo ne vogliamo , che ne iìia9 lontani, e non vengano a cerc~r di noi, piu 
che fe non fofflglo al mondo • E cio sì da vero , e s1 ben comprefo anche da> 
n1crcatanti di Nangafachi, corrifpondemi dc'Portoghefi, che douendo que-
f!i inuiar)oro da .Macao vna gran fornma di denari, de'quali erano in debi~ 
to, non ,lJ1ebbe huon10, che s'ardifie, non che a ridimandarli, ma ne puv 
folo a farne memoria. Qajndi furon condotti a riueder le tefl:e de'lor com-, 
pagni; e le trouarono nel rnedefimo Monte Santo, o de' martiri come altre-
si il norninauano, conficcate in tauolc, e difl:inte in tre ordini: dl per sè k ' · ., 
quattro d~ gli Ambafciadori, poi quelle de gli Europei, poi dell'altre na·, 
tioni : e in fionte ad effe ritto fu vn hall:a vn grap. çartellone , difl:e.faui la fen"' 
tenia. Ne bafl:6 che fol le corrdkro con vn' occhiata : furon çofl:retti ari· 
conofcerle a vna a vna, e nominare di cui era quefia, e di çui quella ,'dal~ 
l'vn capo all'altro. ~ui medefimo fu lor mofirato vn gran ferraglio d.i 
tauole, tutto chiufo, e finaltato di loto, fino alla cima, e lor detto , iui e[e.,. 
re i tronchi di que'fefiantuno, le cui teftc eran cola conficcate: e in fede di 
cio , vdiffero come il dicea quello fcritto , che {opraftaua al comignolo. del 
ferraglie , in vna gran tauola fofl:cnuta da vn palo, e fubitamente vn inter
prete il dichiarò. Diceua, chi, e quanti er~no iui dentro fepolti: onde ve ... 
nuti, e a che fare in Giappone ; perche, e di cui ordin.e vccifi . Fofie quel
lo fcritto in memoria del paffato , e all' auuenire auuifo, çh~ da quanto mon . .,. 
do vede , e rifcalda il Sole (forma lor propria da ingrandire} Chriftiani non 
vengano al Giappone. E fia il Re filippo, fia il noil:ro Dio, o Sciaca, ,, il 
loro, fe contrauerranno, farà lor niente meno tronca la tefia. Tanto dif
fe l'int~rpre:e : dal che appare , che gli heretici Olandefi , ·che hauean porto 
franco m Giappone, non andauano in E:onto di Chriftiani . Cio fatto , i tre
dici furon condotti all'~ntico ferraglio de'Portogheft, e quiui dati in guar
dia a'foldlti d'Omur~, fino al metterfi de'primi venti per lo titorno a 1'1a
cao . E già s' appreftaua vn legno , piccolo , e debo~e alla gran forza de' ven
ti, che tempdlano que'due mari del Giappone, e della Cina: pure il pilo~ 
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L
EOor,ad11erte in elog#s Virorrm.1ill11flriN11t "'.,t/ttoJ.hj; H iflorys..c_!mplex11s.f!tm·non 

. mtlla me obiter attingere, qru.fanél:.it.at-em.ipjìs v_ideantttt' adjcnbere:perjlrin
go 111J111Jttmq1tam aliqtta ab ijs gejta,. tp1~ cum v1res /J11,11a11asj;1pere11t.;miracula:1Ji· 
deri po/fimr, pr4fàgiafit11tr.flT1t1'J·;, Mcanor11m manifeflatione.s, rettelat..i1111e_s, ilJu/fr.a· 
tiunes,& Ji qtt4 jìmt atia httiufmodi:he.n~fìcia item in miferos mo1:.talu eorttm·intei
cifiione diui11it11s collata: demttm mm111llis fa11ilim.oni4,Vtl ma.rtir# vi.deor:appel
lationem tribttere • Pentm htec mmia ita mets ldlorihus propono, vt nolim.-ab iUù 
accipi tamq11am ab Apojlolica Sedeexaminata, aiqtte approbata.. ,fe.d ta.mq1.tt.1m qrt',/, 
afulaf"orum ac1orum jìde pondus obt.ineant, atq.1te adeo non, atiter q11am hum.anarJJ 
hijloriam. Proinde Apo.flolic1~m Sacr. Congr.egatitmts S. R. & vnii;erfalis.. lnqui.fi· 
tionis DecretHmanno 1625. editum, & anno 1634. confìrmatum i'?ctegre, a1que in· 
11iolate ittxta declaratitmem eittfd.em Decreri. a Sanilifs. D.N.D. Vrbano. Papa PII~. 
anno r 6 3 r .fiic1a:m ferttari a me onmes inteltigant , nec. 'Utlt.e me vei cult1tm, a11t 

·1...1enerarionemaliquam per has meas narrationes vlli arrogare, velfamam, & opi
nionem fanc1itatis, aut martiri} ind1uere,fe111111g,re, ntc q1ticq11aw eitu exiflima
tis11i adùmgere, n11ll11-mq11e grad11mfacere t1.d f11t#ram aliq1tando vtlius beattlìca
tione11; vel canoniz.ationem, a1tt mira~uli comprobatio11em, fod omnia in eo jlat11 ·a 
me relinqui, qrtem faclufa ha.e mea Lucuhratione ohtinerent,non ob/ltzn.te qttoettnqtte 
longifsimi temporis curfa. Boe tam fanile profìteor q11am dècet e1t1n qui ~anc.1& Se
dis A pejlolic.e obedientljs imllS haberi fìl1us c11pit > & ab ea in' 017mi fi1a inji;r iJ tione, 

& ac1ione dirigi. 

Daniel Baqolus • 
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TAV.OLA., .... 

La lettera A pofla auanti il nu~nero, è fegno 
di douerfi cercare nella prima part~ i 

la B nella feconda,., . 

A 

~~l'"'="""""=~r.;*~.-.BBRVCIATI ~iui pe.r Iu 
;l Fede. Otto in Ar1ma..,, 

· A. 717. fei in ~zugaru: 
I B. 21. Cinque m Fangu1 
, B. "4· Cinquantadue i~ 

=='Viii~ • ' Meaco • B. S 3. V enti
. cinque in Nangafachi. 
· B. 1 20. Cinquanta in.., 

~~=::i'it:I-==~~!::?' lendo B. 190. Altri fci 
B. 19 f. Altri dicefette B. 196. Trentadue in .. _, 
Cubota A. 205. Nouein Nangafachi. B. z75. 
Altri quattro B z88. <l!!_arancuno 111 Omu-: 

• ra B. 374. ~ndici in lcndo B. 383. ed altri 
iui. B. j >s4. 

,.Acheci traditore vccide Nobunanga A. r6~. Ne 
diffipa tutto il teforo A. 164. Rotto da Giufl:o 
Vcondono,e vccifo da villani. A 16)· 

Acque boglienci del monte Vngen defcritte_, • 
B. 310. · 

Adamo Aracaua portinaio de'Padri • Sua gran., 
cofl:anza ne'torrnenti , e morte per Ja Fede.,., 
A. 774. Gratie fopranaturali fattegli da Dio 
A. 776. 

'Adriano. Sua generofa morte per la confcffion 
della Fede in Arie A. 803. 

Agnefa crocifìlfa per la Fede in 6iatzufciro. 
A.n8. 

F. Agofiino Ota deeapitato per la Fede B.157 .. 
Agofiino Tzunocami [confitto in battaglia e pre .. 

fo A. 470. Decapitato con gran mofire di pie
tà ,e gencrofità Chrifiiana A.479. 

P.Alelfandro Valegnani. Sua patrla.!vira nel feco
lo: chiamata alla Compagnia:virtù,e partenza. 
per l'India con carico di Vifitatore A. 84. For· 
tezza d'animo in vincere le contrarietà che.,., 
hebbe in Lisbona A. 86. Come ifiruilfe qua
ranta compagni che conduceua all'India A.87. 
fua nauigatione fino al Giappone A. 89. Or
dine che qHìui diede alle co(e della Compa
gnia A. 93. Battezza il Re d'Ari ma A. 96. Gli 
riacquifra il Regno, che tutto fi conuerte alla_, 
fede A. 99. Dichiara le Cofl:itutioni, e fiabi
lifce i modi da vfarfi confaceuoli al Giappone 
A.101.Emend.t vn difordinenel vefl:ire A.101. 

Fonda Seminari di giouani nobili in Bu11go 
A. 105. Honori fatti gli da Nobunanga A.15 5'. 
Si abbocca col R.e di Tofa Chrilliauo, e il 
'-

coni ola A. I )9· Ragioni che l'indulfero a pl'O• 
curarl'Amhafceria de'Re Giapponelì a Roma 
A. 166. Con quanta prudenza, e modell:ia_., 
l'ordinalfe A. 171. E inuiato dal Vicerè dell' 
India ambafciadore a Taicofama Re del Giap· 
pone in feruigio della Fede A. 2 I 7-. Sua gene
rofità e zelo dell'anime A. ix 9. Riconcilia con 
la Chiefa il giouane Re di Buogo apofia.ta..,, 
A. z17. Solenne entrata (he fece in Meaco a 
prefentarfi all'lmperadore A. a9. Atei del]cl..J 
foa ambafceria al medefimo A. 23 2, Com~ 
prefentafiè le lettere, e i doni del Papa a Prin
cipi Gi~pponefi che gl'inuiarono ambafciado
ri A. z 3 8. Suo zelo e prudenza nel punire cer· 
ti violatori della Chiefa di Nan~afachi A.261. 
~~l memoriaduri di lui in Macao della Ci
na A. 330. La fua ambafceria a Taicofama_., 
cah.mniata A. 3 5 8 •. Procura vn Vefcouo al 
Giappone • e vn Collegio a Maca.o A. 3 64. 
Itill:ora la Chrifiianità a.bbattuta da Taicofa
ma in Giappone A. 45 3. Sua ~ofqrmirà e mor
te A.569. Carichi di gouerno hauuti A. 570. 
Opere in fei;uigio dt;l!a Fede e della Con.1pa
gnia A. p2. ~~mola Compagnia gli debba 
A. P4· Sue· virtù e doti dell'animo A. 574. 
fino al 583, 

A1fonfo Duca di Ferrara • Suoi honori a gli Am
bafcfadori Giapponelì A. 199. 

P. Alfonfo Gomez • Sua prigionia , e morte.,., 
A. 475• 

P. Al fonfo Gonzalez • Su~ fatiche, e frutto nelJa 
conuerfione del Regno d' .'\rima A. 3 8. 

Ambafciadori Giapponeft a Roma . Ragwni 
che induilèro il P. Valegnani ~ propor raie am
bafceria.A. 166. Giudicio fa trooe da gli Afiro-
1aghi A. 169. Chi folfer gli eletti, e da chi 
inuiati A.170. Prudenza e modefiia del P. Va· 
legnani Nel ben ordinare la venuta A. l 71. 
Quanto, e perche folle calunniata da alcuni 
A. 173. Nauigat~one loro da Nangafachi a 
Macao A. 174. A Mala.ca con pericolo d'au
negare A. 175. A Cocin A •. 177. Cortefie lo· 
ro vfate dal Vicerè Mafcaregnas in Goa A.179. 
Nauigatione da Gca aI.isbona A. 179. Co
me foilçr quiui riceuuti A. 180. E in El\ora.... 
dall'Arciuefcouo D. Teotonio di Braganza_, 
A. 181. E in V ~IIauizzQfa .da Duchi di Bra
ganza. A. 182. E in Madrid dal Re Filippo II. 
A. 1.83. E Ù1 Alçalà A. 1S6. E in I.iuorno e 
Pifa dal Gran Duca Franccfco A. 187. Loro 
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TAVO L A· 
• di Sungo A. 7S. Con diftr~1ttione e morte .di 
. Riofogi. A. -z.77. Di Datfufama con Fm· 

. deiori; e ftrage horribile de'vìnti A. 8i4f De 
- gli Spagnuoli, e vittoria hauuta nel Mindanao 

B.~67. Fra i Chrilliani d'Arima e il Xongun 
..... con la difiruttionc di quelli B. 491. 

.p . .Benedetto FÙnandez. Suoi gran viaggi , e 
- fatiche in-aiuto de'Giapponefi B. ,76. Condan~ 
• nato alla Foffa : lita vita , e morte B: 409• 
Eocca d'Inferno • Perche così detta vna follà 

d'acqua bogliente nel Monte Vngen B. 3 1 ~· 
c.13011,:i. Lor h1aeftà , ed eloquenza nel pred1ca. 
' re A. 12 2. Difputa fra due Sette d'ellì , e ca· 

lHghi publici della vinti A. 147. 6z+ Vita__, 
fohta.ria, e penitente, e vanità d'vn Bonzo che 
fi faceua adorare A. 5 89. Vn Bonzo fi fa) fe: 
pellir viuo con gran foleqnira A. 591. Bonzi 
venuti per fouuertire il Regno d'.Arima con., 
che mal lor guadagno A. 441. Vno mandato 
a fouuertire i Chriiliani d'Arima, come fcher
nito fin dalle donne A. 111. Similmente vJL 

( al ero nel Regno di Fin go A. 5 1 5. Bonzo c~ 
mc confufo da vn Chr.ifiiano tentato di. rinne-: 

~ gare A. 686. Suergognato con vno fputo in_, 
faccia da•.vna Principelfa , che volea fouuerti-

!. re A. 747. Bonzo predicatore conuinro in... 
publico da vn Chrifl:iano A. 649, Bonzi entl'a· 
no in N angalachi , e vi portano l'idolatria_, 
B.40. · 

Breue di Gregorio XIII. Sopra l'entrar de'Rd1· 
giofi in Giappone A. 3 39· 
Breue di Paolo V. come poco auueducamen-

"'- te promulgato io Giappone A. 659. 1 

Bun~odono perfccutore. Sua. horribiI morte_, 
B. 372. 

e 

CAmbacudono ~ -Veggafi Taicofama che è il 
medelimo. 

P. Camillo Co/lanzo. Primo fondatore della..,, 
Chrifiianità di Giezo B. 69. Sua vita e fati· 
che in Giappone B. 146. IfI. Libri che com
pole in feruigio della Fede B. 148. Sua pri
gionia per la Fede B. I 5 3 ~ Efarne e vita nella 
carcere B. 15 4. Marce marauigliolà a fuoco 
lento B. I 5 8. 

Canzuiedono • Pcrfecutione moffa da lui nel fuo 
Regno, e lucceffi d'elfa A. 5 07. &c. s 1 3. 

P. Carlo Spinola. Suo arriuo al Giappone A. 
495. ·Sua prigionia per la Fede, e varie par
'ticolarità notabili di lui B. ~9.&c. Efame fat· 
tone in Nangafachi &c. B. 3 3. Condotto alla 
carcere di Suzuta, e fue confoJ.uioni in entrar
ui B. 3 6. Defcrittiane della nuoua carcere in_, 
cui fu pofl:o B. 60. E condotto dalla carcere 
di Suzuta a Firando e perche farui B. 9 3. Cor, 
rettione fatta da lui a vn Jnglefe Eretico , e a 
vn Giapponefe apofiata. B. 94. Torna alla car
~cre di Su iuta B. 97. Gran patimenti che fof
fcriua in eJTa.n. 105. E iufcrmità cagionategli 

da efiì B. 1 ro. AfRittioni d·animo , e c-0nfo
lationi fpirituali B. 1 I I. co~~otto a mor~rf!..., 

- in Nangafachi. Cofe notab1h auuenutegh .nel 
viaggio B. 1 t 1 •. Ari:io al luogo del. fuppl1c10 , 
t particolar_it~ In e{lo B. 117. Rag1.onamcuco 
fuo a Giud1c1 B. I zz. Muore arfo V1UO n. I 36 • 

• fua vita e virtù B. I 33 . tìno a H5. _ • / 
Carità vfa,ra da'Noftri con que'del Galeon S. Fi-

lìppo , come mal rimeticara A. 3 8 S'· . , . 
Ca{htà difficile a olfetuarfi d~lla Nob1lta Giap

ponefe , l'atterrìfiè dal reqderft ChrifHa11~ • 
_f\_. I 56. . • . 

Catechifl:i. come fì vfafle da Padn. l.eJegedi ·a e 
formarli A. 406. ~ 

Chiefe • vna fontuofa fabricata in Meaco.,~:il 
p.Organ~ino, e pere~~ t~I~? A. I2j ... Pietà 
marauigl10fa · de'Chnfha.ni in lanoraru~ rnrpr
no A. 124. Indarno contrafrara da > Bo:l:ZÌ. 

\ A.. 12 5. Campata miracolofamenre dal foo· 
co A. 1 z6. Dedicata folenniffi1nameqt~. 

• A, I '-7· . • . 
Chiefe de'Chriil:iaoi n911 abbattute da vn hor· 

. ribile rerrernoto ~. 370. Disfatte d~ Taièofa4 

, ma A.436. . ! 
Chiefa di Nangafachi difefa dal fuoço maraui

:. gliofamente A. reo. 
P.Chrifroforo Ferreira. pruouaft elfere fiar:o Pfo· 

uinciale B. 4ca. {ua caduca, r~uucdimcnto, e 
morte B. 416. &ç. 

Chrifl:ianirà Giapponefc. come coflum;\ta ~ viuc~ 
re fantamente A. 499. 

Ckro della. Chiefa Giapponefe quando comin
ciato a formare A. J47· 

Ciechi . molço ilimati in Giappone , e perche...,? 
A. 21. 

Cieco • Damiano cieco fua vita e morte per Ja_, 
Fede A. 159. Tobia cieco , foe virtù, &c. 
A. 21. 

Cinquantadue abbrudati viui per la Fedei14 
. Meaco tutti infieme B. 5 6.. 

Clemente VIII. vieta l'entrare in Giappone per 
la via à'occidente A. 5 48. 

Compagnia. di Giestì • gran fatiche, e gran me
rito de' primi clic fondarono la ChriHiariirl in 
Giappone A. 5-. 14. ~anci de'fuoi fieno ilJci 
vccifi per la Fede in Giappone A. 9· I-'erch~, 
conrrailato da alcuni il foo operare in Giap• 
pone A. 1 r. Perchc calunniata l'ampafcerfa._, 
inuiata dal Giappone a Ronia A. 17 3. 
Con quanta diuor:ione,e afferro acc9lti qQil\ldo 
arriuauano al Giappone A.6,o. 
~li in virtù trouafiè il P. Valegnani i Padri 
in Gì:ippone A. 91. ll loro operare nell4 con~ 
uerlione de'Giapponefi efaminato, e apprqua· 
to in Roma A. 91· -
Di che, e c:ome lì fofl:entalfero in Giappon<:.J. 
A. 168. 
Caccia ti in e fil io da Taicofama .A. 3 o z. t\' 011 

partono dal Giappone. e come in tal tempo fi 
gouernaflèro A. 305.sz9 . 
~ome ordinate le çpfç d'dfa in Giappone dal 

T tt z P.Va-

' 
J 

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it



Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it



• 

T A V O· L A. 
)>.Diego Mefchita: Sua morte A. 783. 
Diego Fairò • Sua morte generofa per la confei

fion della Fede B. 5 o. 
p. Diego Iuchi ~ Sua motte nella Folfa B. 43 r ~ 
Diego Sacuiemon.. Sua. fan ca vira e morte· A. 

458. 461. 
Domenico Giorgi Portogfiefe albergatore del 

P. Spinola mngre fortemente arfo viuo B.48. 
Donne Giapponefi memorabili per virtù. 

Vna Madre non vuole che il marito prigion... 
per la Fede vegga i figliuoli > accioçhe non s•, 

. inte11erifca A. 5 05. 
Maddalena fa cuore al marito a morir per la... 
Fede A. 5 zo. Credendo] caduto non vuol ve· 
derlo A. 5 z r. Il vefte gaiamente rnencrCJ 
v~ a morir per la Fede A· 5 z 2. 

Giouanna conforta il ngliuolo al~ morte_, 
per Chrifio : co{e in do. notabili A. s 28. Af.. 
tetti fuoi vcrfo luì decollato; e alttesì Jellu 
moglie A. S 31. 
Vna fanciulla fu"ge di dou•cr.a. per meterfi 
doue fo«e trouau da. perfecatori A. 5 62 • 
Vna gran Dama aèbandona il figliuolo e la.,, 
cafa per non fentir.fi parlare di rinnegare.,., 
A.704. . 
Giull:a ammaefira due Cuoi figliuoli come deb· 
ban portarfì nel morir per la Fede. e li vdle 
perciò folennemente A. 708. 
Vna pouera donna vende vna fua cintura per 
comperarli vna colonna a cui eifer legata> ed 
arfa A. 74~· 
Vna forella del Re di Tamba fuergognata per 
Meaco e tormentata con altre dame. varij 
fticceflì notabtli di quella e di quelle A. 747. 
Donne condannate al 1 uogo infame li taglia
no il volro ~ e ne fon liberate A. 7 5 3 • , 
,Vna Madre corre ad offerire alla morte sè , e 
vn fuo bambino d1 I 8. mefiB. 24. . 
Vna moglie inuiu il marito lontano a venir 
a morir [eco per la Fede B. ~+ 
Monica fi pruoua al morir per la Fede nel 
fuoco col prendere in mauo ferri rouenti • 
.Muore arfa vrnaB 56. 
Vna donna·vccifogli per la Fede il marito cor
re dietro a: carnefici chiedendo la gratia anco 
per sè B. 59. 
Madri condannate per la Fede a viucre alla_. 
campagna, co'lur bambfoi fcoperri alla neue 
B. 201. 

Vna Madre quattro dì tormentata co'due fuoi 
finliuoli B. zo3. 
Ifabella vecchia dà vna fopplica aJ perfecuto .. 
re con ragioni di non douer effer cfclufa dal 
morir per la Fede B. 2i1. 

Orfola . Sua allegrezza in veder decapitato iJ 
marito e due lor figliuoli B u4. 
Beatrice fla due anni legata cou vna fune al 
collo collantiffima nella Fede B. z z z. 
Catarina dama principale legata ignuda a vn 
albero ~·i frega la f~hiena tanto che cola fanguc 
B. 2.%6• -

\ 

Sufanna donna nobile. monrata ignuda in_, 
piu luoghi :. fcuo pre vna fua figliolina perch e 
muoia. fèco per la:· Fede. A .. 18 3. 
Monica fi fa a prende.re. 11oa braucata di car
boni acccn fo. mano, B .. ~8.6. 
V na donna. fi vende per fuftentare il marito 
infermo B. 331. 
Tecla di 17. anni andando a morir per la fede 
IÌCu!adi veder la madre fuaidolatra B.346. 
Maria fi offerifce ad efièr condotta lontanq 
fcorticata per la Fede i non folamente ign.uda 
.A.8H· . 
Regina V ergine offerifce la te.fra ad vn folda· 
toìmpudicoper campare la verginità A 830. 
Malfentia Vergine Corea. Suamirabil virtù, 
e coftanza nella Fede A.71 z. 
Tre donne c.rocefiffe con marauiglioft auueni· 
menti della lor virtù A.5 3 f.&c. 
Marta arfa viua eforta .il .figliuol foo ve.rrnto a 
lei nelle fiamme a mirare il Cielo A.721. 
Maddalena Vergine prende con le mani j car
boni accelr del fooro doue ardeua , e fe li 
mette in capo A.712. 
Tecla arfa nfoa per la Fede con dnque figli
uoli ed era grauida del feflo B. f7. Come con
folaua i iu.oi figliuoli m.entre ardeua.n feco 
B.59. 
Ifabella Fernandez decapitata • Come off'erilfc 
illa medefìma mone Ignatio fuo .6gliuolo di 
quattro.anni B.:i: 24 •. 
Maddalena ~onneut:ata hordbitm<:nte per Ja,_, 
Fede e fortiffima. 600, alla morte B.zo9. 
Orfola fi offo;ifc~ acl eilèr decapitata per la..> 
Fede e a vn m~deftmo colpo vna. fua figlioli
na <li due anni ·che lì teneua in. bra_cciQ B. 12+ 

Gratia a.uuifata della more~ per la Fede fa co' 
fuoi di cafa vna proceffione,, cantando in lode 
di Dio B. 220. 

G iouanna crocefilfa. per la, Fede predica dalla..> 
Croce A. 537. · 

\ 

ENtrate e Iimoiine della rniffion Giapponefe 
in che vfo adoperate da'Padri A.36i. 

E,fempi notabili di diu·erfe virtù • 
D'hone!ìà in vn Principe tnori.bondo A. I 8. 
In vn de gH Ambafciaclori venuti dal Giap
pone a Roma A. 1 Il •. In alcuni Prìnçipi gio
uani A. z66. J11 vna Dama della Reina diTan
·go A. 315. In vqa tancilllla perciò vcdfa A. 
377• In vnac{onna prima di batcezza~fi h11pu· 
dicaA.596.-Alcune donnecondanna,te al ILO• 

go infame lì tagliano 11 volto A. 7~ :· 1u due 
donne contro all'infolenza de'folcl .. u A~ 83 o. 
Di CofiaQza nella Fede in\" ... donna A. 376. 
E in gran trauerfìe in vi~ t..hrifl:iano d '(.1 z~c a_, 

A. 503. E diLeonefol'tiffimQa gran pruo ue 
A. 506. De'Chr-ifl:iani d~ Cumamoto nella f e· 
de A. 509. Di Giouanna madre, ed Agn cfa 
moglie di SimoneSafìoie vcdfi per la Fed ~ 

. A.5 Zj. 

I 
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•· è/Ter dec-otlat<'.5 ; e ti Gffcrilèe, e Iieua Ie vefl:i 
dal collo nel porgerlo alla fcimitarra A. 771. 
Marta d'otto anni cieca, lì attèrra. alla Madre 
per andar Ceco a morire arfa viua • E con lei 
muore B. 56. 
Jgnatio d1 quattro anni. fua morte per Ja Fede, 
e memorie di lni notabili B. 123. 
Vn fanciullo di fecce anni tien vn carbon ac
cefo fu vna mano in fegno che morrà per la.... 
Fede B. 205. 
Giouanni ìnfegna. al carnefice. e il conforta...,, 
a decapitarlo B. 21+ 

Vn di credici anni finge hauerne quindici per 
cllère vccifo per la Feci e B. 20 3. 
Vn fanciullo non vuol magnar, nè bere fe fuo 
Padre , e Madre oon {ì conuertono , e l'ottie-
11e A. ç-94. 
Luigj Marcire Crocefì{fo d1 dodici anni brilla.... 
fu la Croce al raccordargWì il paradifo A.43 o. 
Vn giouìnetò fi cinge la notte vna cordicella 
fl:retra a' fianchi per ifuegliarlÌ alcuna volta , e 
fare oracione B. 3 S 3. 
Ignatio di cinque anni. Sua mirabil fortezza..... 
al troncargli le dira delle mani B. 306. e in el-

• fcre piu volte fommerfo in mare B. 3 07. 
Ja<:opo di fette anni fuo gran deliderio del 
martirio, e prontezzainofferiruifi A.834. 
lgnado di pochi anni • co(e ammirabili del
la. foa fortezza fìno al morire arfo viuo • 
B. 3 86. &c. 

Fafciba. Vcggafi Taicofama che è il medcftmo. 
Fede Chrifliaaa quanto difficile a piantar/i jn__. 

.1; Giappone e perche? A. 485. Leggi e Bandi 
contra clfa B. 199. 243 .432.Difirutta fo Meaco 
B.5 8.Nel Tacacu B.290, Nelle terre di Nanga· 
fachi B. 363. 

Feruore de'nouellamente conuerciti alla Fede_,. 
In Omura A. 3+ 36. Nella perfecutione di 
Taicofama A. 3 07. v. etfernpi di Femore_,. 
F cruore inconfiderato , e dannofo A. 8 26. 
Fcruore graciofo d'm vecchio Chrilliano no· 
uelJo in apparccchiarfi al martirio A.409. 

Filippo II. Re di Spagna, come trattalfe gli Am· 
bafriadori Giapponefi A. I 83. 208. Sua ma
gnificenza verfo elfi A. 209. 

Filofofia del Nulla, come intefa da' Bonzi del 
Giappone B. i49. 

Foflà.che maniera di tormento foflè B.403. 
P. ~ran.ce(c? ~ab~~J. fue fatiche in Amangucci 

~1ufc11:e~h mut1ll A. 1+ Suo flrano giudicio 
intorno al trattamento de'Nofiri Giapponelì 
A.105. 

D. F~ance~o Re di Bungo. Sua legge'· e vita.,, 
pmna ~h batrezzarlì A. 6?· . Su,e ragioni per 
conuemrlì A. 68. Opere d1 v1rtu che efercita. 
prima di battezzcirfi A. 69- Si battezza c vuole 
il nome di S. Francefco Sauerio A. 71. Sua_, 
gran virtù in vna battaglia perdura A. 76. E 
nel!~ perdiradi cingueRegni A. 81. Tre voti 
fam da lui e recitati in publico A. 8 2. Sua._, 
!anca !lJOrte A. 28+ ~fequie celebraregli. 

A. 
A. 287. Sua vira e vir~ù A: 288~ . . · 

P. Francefco Carrionc. vcc1fo d1 veleno m F1ian· 
do A. 348. 

D. Francefco Mafcaregnas Vic~t"è d~u·~ndia. fua 
liberalità con gli Ambafc1adon Gtapponefi 
A. 179. . . 

p. Franccfco Paceco. fua vita fino alla pngto· 
nia per la Fede B. 25 6. fua prigionia B. 2_5 8,. 
fua morte a fooco lento B. z76. fue v1rm 
B. 280. 

p. Francefco Pafìo poco ben riu(cito in tra~rar 
co'Principi Giappoaefi A. 647. vifita D:ufu. 
fama, accolto cortefiffimameme A. 5 8 3 • Con 
quanto vtile della Fede A. 5 85. foa morti:_, 
A. 663. 

P. Francefco Uodriguez morto in aiuto de'nau-
fraghi A. 5 4 2. . 

S. Franccfco Sauerio primo Apofiolo del Giap
pone A. 2. Per connertirlo giudica douerfi 
conuertir prima la Cina , e vi lì accinge ~· 4. 
la fua venuta all'India predetta dal Marm~ 
Frà Pietro de Couillan A. 10. Q!!_anto pe1fet
tionallè i Chrill iani che battezzaua A. z 3. 
Antiche memorie di lui in Canadabe del Giap· 
pone , e miracoli iui operati A. 545. Memo
rie delle fue virtù raccord.ite da vn vecchio 
battezzato da lui B. 164. Appare al P. Mar-' 
cello Mal1rilli moribondo , e'I ri!ana B. 43 9• 
&c. Sepolcro rifattogli in Goa preriofo dal 
P. Marcello Mafitilli B. 46 r. Ritratto fuo 
marauigliofo appreifo il P. Mafl:rilli B. 45 I• 

P. Francef,o Viera V ìlìtatore • Suoi pericoli e 
parimenti in Giappone B. 3 6. 

Fungi Monte in Giappone, notabile A. 5 88. 

G 

GAlione. S. Filippo. Sua. hilloria, e confe.; · 
guent1 A. 3 8 2. 

Gafpare • Sua generofa morte per la Fede nell' 
ifole di Firando A. 63 3. Suo fentimcnco del 
morire prima d'inuecchiar nel mondo A. 6 3 6. 

P. Gafpare de Cafiro • Sua vita, e morte di pa. 
timenti B. 254. 

I>. Gafpare Coeglio • Sue fatiche nella conuerfio. : 
ne de gli fiati d'Omura A. ; o. 3 3. ~nto 
amato da Taicofama, da cui ha patene~ per 
predicare la Fede in lutto il Giappone A.25 2. 

Dal medefimo ctlcciaro in efilio egli e tutti i 
Padri: e perche? A. 302. foa morte, e buone, : 
e ree qualità A.3f6. 

F. Gafpare Sadamatzu. Cua prigionia, e morte_, 
per la Fede B. 25 8. &c. • 

Giappone • che regno fia e quanto da lungi alt' 
Europa A. 1. Perche tanto tumulcoofo A. I 3. 
O!!_ando muta Imperadore tutto li muta...,, • · 
A. 484. 

Giapponelì , lor doti naturali A. 1. Difficili a • 
conuertire alla Fede A. 3. Del che in Europa_, 
non lì fa concetto, giudicandone come dell'al· · 
tre nadoni A. 6. Grande fiima che han di sè, e 

dì· 
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TAVO 
e femore. A. 3 re. Sanra vita, morte, e folen-
ni efcquie A. 3 I 3 • . • 

Gregorio XUI. Come ft confighaife rntorno al 
riceuere, e trattare gli Ambafciadori Giappo
neft A. I 89. Tenerezza d'affetto neJ loro riceui
mento A. 19+Libera!it~ fua v.erfo loro A.1.~15. 
E gran cura di D. Giuliano infcrn:o A. I 96, 
Suo Breuc fopra la mi11ìon del Giappone A. 
339. E mouimenti che feE:e in alcuni Religto· 
li A. 341. · 

p. Grtgorio de Cefpedes • Sua m?rt: A. ~47• 
Guglielmo Duca, e Vincenzol"'nnc1ped1 Man

toua • Honori con che accolfero gli Amba
fciadori G iapponefi A. zo4. 

p. Guglielmo Portici. Sua morte A. 550. 

I 

P Jacopo Antonio Giannoni. Sua \lita , e 
• morte nella Folfa .B. 405. 

Iacopo Medie~ Giapponefe • Suo gran defiderio 
di morir per la Fede B. 5 3 • 

Iacuin Bomo • Si vegga Tocun. 
Idolatri Giapponefi . Lor venitenze , e diuotio

ni in honor de gli idoli A. 5 87. 
Idoli cauati d'vna grotta , e infranti con gran.., 

folennità da fanciulli Chri{Hani A. z65. 
S. Jgnatio: fefte in Giappone per la fua Beati .. 

.ficatione A. 6 5 8. 
f gnatio di quattro anni fua. fortezza in morir de

capitato per la Fede B. I 23. Memorie .6ngo
lari di lui in ordine·al morir come fece B. 1 ~+ 

Ignatio. Horribil morte databli per !a Fede, ar. 
der viuo , coperto di neu i , &c. B. 242. 

Ignatio fanciullo , fua mirabil fortezza uel mori
re arfo uiuo per la Fede: e altre particolarità di 
lui B. 386. &c. 

Ifa.bella Fernandez fua fortezza in morir per la_, 
Fede. e offcrire alla medelìma morte vn fuo fi
gliuol di quattro anni B. 124. 

L 

L Ebbrofi raccolti e aiutati da'Padri con gran~ 
d'vtilc della Fede A. 565. In Cocura pronti 

a morire arlì viui per la Fede A. 754. 
Leggi in difirurtione della Fede in Giappone_, 

B.199.1-43. Intimat€ a'Portoghdi del tcaffico 
in danno dcJJa Fede B. 43 2. 

lettera d' v bbidienza. dei Re D .Francefco di Bun
go al Papa A. 193. Di Taicofama al Vicerè 
dell'India A. 3 3 l· Del P. Organrino intorno 
alla prudenza douuta a gli Operai del Giap
pone A.; 5 3. DeI P. Organtino intorno alla... 
<iiuerfità de'Religiofi in Giappone A.3 5 5. Del 
p, Organtìno del feruore de'fuoi Chrifiianì al 
Martirio A. 39i. Del medefimo fopra la dif
ficoltà del pianrarla Fede in Giappone A. 485. 
Di Taicofama al Gouernatore delle Filippine_, 
A. +H• 0c1 P.Matteo de Couros, del fèruo
rc d:'Chriltiani d'Arima perfeguitati A. 679. 

.. Del .l>. Gio: Batti8a. Maceiado ; di tu1golaru 
· · humiltà, e amore alla Compagnia B. 1 1. Del 
: P. Carlo Spinola fatto prigion per la Fede ~el 
.,. fuo efame <aifpofie, &c. B. H· Del P. Gio: 

Battilla Porro fopra il faticar, e patir de'Pa
dci in tempo di pcrfecutione B. 8 r. De' Ch!i.: 
fiiani d'Oxu , e Deua al Papa in commendat10-

r ne del P. Girolamo de Angelis '11· 18 5. Del 
P. Carlo Spinola prigion per Ja Fede, del de
fiderfo foo di patire , e morire B. 1 r z. Del 
JJ. Miche! Caruaglio , della fua ptigionia per li 
Fede p. 231. Di Naitò Giouanni, fopra la,_, 
vira , e yim) dd F. Caun Vincenzo pri~ionu 
IJ, z7z. Del p, Baldalfarde Torres, fopr8..:' 
Ja fua vita in Giappone B. i73. Del F. Mi
chele Nacafcima, de'fuoi tormenti per }a_, 
Fede B. 3 3 9. bel P. Antonio lfcida, della_, 
fua prigionia per Ja Fede B. 3 90. Dcl P. Ma
Il rilli, e del P. Manuello Diaz fopra l'andata 

c.' di quello al Giappone per via delle Filippine..,, 
B. 477. Del P. Antonlo Rubino fopra la mor• 
te de gli Ambafciadori Portoghelì al Xongun . ., 
B. 495· 

libri fiampati da'Nofiri in aiuto della Chrifiiani
tà Giapponefe B. 279. 

Limofine offcrre da'FedeJi nell'efequie de'lor de .. 
fonti come difpcnfare da'Nofiri in Giappone_, 
A. 359· 

F. I.ionardo Chimura, fua prigionia perla Fede 
B, 43. Vita ed opere fue nella carcere B. 44• 
Gran ddìderio che hauea di morire arfo viuo 
]J. 4~· V'è condannato, e fua allegrezza in cio 
B. 46. fue parole , ed atto marauigliofo nel!' 
ardere B. 4~L 

lionardo Giapponefe • Sua conuedione vita_. 
penitente , tormenti , e morte per la F ed~ 
B. 3 I 5. 

Lione Caniemon predica di doue era per arder 
viuo in teflrmonio della Fede A. 720. 

Lione Chitafl1a morte per la confefiion della_, 
Fede A. 695. D'vn altro Lione in Ozaca_, 
A. 697. 

Lione Saifdo decollato in Firando A. 5 97 • 
Lite fopra. il martirio di due albergatori del 

P. Gio: Battifra Zola B. 281. 

F. Lorenzo Giapponefe. Sue virtù , e merrc...,, 
A. 349· 

P .. Luigi Almeida battezza molte migliaia d'ido
latri nel Regno d.' Arima. A. 3 8. Sua vita e 
morte A. 'J,70. 

ìuigidi fette anni, fu a cofbnza nella Fede: A.536. 
Crocifilfo per elfa A. 5 3 8. 

Luigi giouane lì gitta nell'acque boglìenti del 
Monte Vngenpèr la Fede B. 3 il· 

D. Luigi Signor di Gotò • fua fanta vita., e mor
t.e A. 39· 

F. I.uigi Cauara. Sua vita nel fecolo B. 102. 

Patimenti nella carcere B. 105. Morte nel fuo
co B. 118• 

P. I.uigi Froes • Suo gloriofo ritorno m Meaco 
A. I I z, Cofc: iìngolari auuenutegii con Nobu-

V u u nan-

. . 

I 
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L A. 
Moto penitente fi rizza dal cataletto • e dà fo

gni di falute À. s 06. V n altro rifu fcita , conta 
alla moglie le delitie in che era, e torna a mo- , 
rire A. 135. 

Morti f egnalate per virtù. 

mila idolatri A. I ,.g, Suo dììcorfo con No 
bunanga fofra la verirà della Fede A. 145. 
Fonda vn Collegio in Anzuciarna .A. 148. Co
me ben alleuaUe Ja foa Chrifiianità A. r 5 r. 
~al vita menaJfe sbandito con Giufto V con· 
dono A.309.Sue opere ne'Regni del Gochinai 
,A.. 3 50. Sue fatiche in Ozaca A.497. Sua vo
catione alla Compagnia. Vita ii~ Giappone

1
e 

morte .A. 626. &c. 

Di D. Michele Principe d'Amacufa A· 17. n· 
"n Chrilliano in Meaco A. I 3 4. Di Scimiz-u 
Lione A. 13 f· D'rna Vergine che , impetrL 
di morire prima che marirarfi .A. I 37. Di 
D. Bartolomeo Signor d'Omura A. i81. D' 
vn Chrifiiano dopo fattafì la difciplina A.? 16. 
Di D. Cofrantino Re di Bungo penitente_:. 
,A.. 475. Di Donna Maflèntia figliuola del 
Re di Bungo A. S'P• Di D. Maria ligl!uo
la del Signor .:i'lfafai A. 5p. D'vn vecchio, e 
d'vn fanciullo .d. 593. D'vna Vergine che fifa 
condurre a morire iu Chiefa A. 5 44. 

Morti per la Fede in diuerfì modi lhaordinari. 
Segati loro i nerui forto le ginocchi a A. 8 13. 
Lapidati B. :z.;. !\·elle acque: boglienti del mon
te \'ngen B. 310. 317. 3~5. ;4r. 359. Nene...,, 
acque gelate B. 21 S. 377. SommerfJ in _mar~ 
B. 3 04. ; q.. 3 7 s. Segare lentamente il collo 
B. 368. 378. Tagliare in pezzi B. 195. 227. 
Vcrfare addolfo acqua gelata fino a morir~ 
B. z 14. Arfo viuo fotto la neue B. z 3 9. z4 z. 
Fatti morir di fame B 323. Nel fupplicio 
della Folfa B. 403. &c. Crocefiffi e palfati lo-

. ro i fianchi con arme in hafia A. 406. 5 3 5. 
B·79• .Abbmciati viui, e Dc;capitari vcggafi a• 
lor titoli. 

N.Angafachi fatta di niente Città A.zS'f. 
Nafcondigli fotterra. douc: fì oecultaua il 

P. Camillo Cofianzo B. 165. Il P. Matteo dc..,, 
Conras B. 1 5 o. 

F. Nicolò Cheian è il primo a mOl'ir nella Folla. 
Cofe notabili dcJJa foa morte B. 404. 

Nobunanga. Sue virtù, e fooi vitij fi. 108. 165. 
Difirugge Tempi d'idoli. e Monilteri di Bon
zi; e ne fabrica palagi A. 109. 121. Su~ ter
ribilità e fierezza A. I 3 9. Amore , e fiuna..., 
della Fede Chri/liana A.145. Si confacra Tem
pio, e lì fa come Dio in Giappone A. 161. è 
vccifo a tradimento A. 163. Il filo teforo tutto 
diffipato in pochi dì A. 164. 

Oxu che Regno lìa, e foe particolarità B. 66. · 
Ozaca • S~1a defcrittione 4. 8 2 s. 

D Paolo Re dì Tofa. Sua conuerlione,e virtù 
. '>- A • .q.c;. Suo abboccamento col P. Vakgna· 

n1 .A. r s 9, 

B. Paolo Michi • Sue virnì, e morte in Croce per 
la Fede A. 413. &c. 

Paolo Mo cari Giapponefè. Suo bel detto del mo
rir per fa Fede che afpecrau.i A. 808. 

P. Paolo Saitò. Sua mone nella Foflà B.<f-09. 
F. Paolo Scin'ì.1cbe. Sua prigionia e morte per la 

Fede B. 268. &c. 
Paolo V cibori. Sua gran fortezza in horribili 

tort?enti, .e in veder tormentati tre fooi fi&li .. 
uoh, e vcc1lì B. 305. &c. Altre cofe di lui rn;. 
mor~bili_ B. 308. 3 l :i;, Sua morte nell'acque._, 
boghenn B. 3 I 2. 

Paffio11e di ~hri!lo quanto b_e~ operaffe in Gi.ap~ 
pone predicandola a'Genc1h A. 68. z 3 r. 

Penitenze pnbliche fatte da.'Chrilliani Gfappone:fi 
per lor falli A. 153. 26r. 

Penitenza publica di quattro nobili rìnneg:u i 
A.717. 

Penitenti publici con clie cerimonie lì riceueJiero 
A. 514. 

Pietro Giapponefe • Debole delle gambe. Suo 
. bel detto nell'andare a offerirfì a morire per la 

confcffiondella Fede A. 808. Vifione che heb~ 
be prima d'efier tormentato A· 809. Sua morte 
gloriq{a A. 815. 

Pietro fauciulJo di cinque anni fua mirabil for
tezza nel morir p.er la Fede A. 619. 

P. Pietro Callùi. Sua vira, e morte per 1a Fede 
B. 49 3· 

P. Pietro Gome~. Suo naufragio con altri del
la Compagnia A. 273. Sua morte 

1 
e virtù 

A. 470. Nouizzi della Compagnia. lor vita ncl!a prigio
ne col P. Carlo Spinola B. 86. 

D. Pietro ~artiuez Vefcouo del Giappone A 36~. 
Suo amuo cofà A. 371. ~ali vi trouaflè gli 
Operai della Compagni.a A. 37z 

o 

Ol.andeli • lor giudicio peruerfo cli taflti che 
morirono per la Fede in Giappone A. 9. 

ln Giappone nocenoliffimi alla Fede À• 489 • . 
Banco gl'lngle/i heretici .A. 73 2. Mali vffici 
appreffo l'Imperader del Giappone .in danno 
de'Porrogheli B. 43 1. 

J>. Organtino fabrica in M eaco vn.a C hiefa fon. 
· tuofa A. 122. &c. Battezza in vn anno vndici 

P. PJetro Paolo Nauarro.. Sua vita in trenta
fei_ a~ni.che faticò in Giappone B.i61. Suu 
pug1on1a, e cofe. auuenuregli fino. alla morce.,, 
B. I 67. E arfo vmo per la Fede con altri dtle_, 
Fratelli B. 171. 

F. Pietro Sampo • Sua vita nel fecolo B. 8 5. P ~ti
ment1 nella carcere B. rn5. Morte nel fuoco 
,B. 118 • .Alla vitta del fu~o doue de'arder viuo 
per la Fede giubila e predica B~ u8. 

V u u ,, Pi-
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rio, ~ generofi~à in dar la. vita. per !a Fede.... 
, A. 617. 

To mafo tormentato e vccifo per la.: Fede . in Fa· 
cata A.. 761. 

Tomafr> Ficofamburo • Suo feruore nell'andar 
' a. farfi fcriuc:re fra i Con&lfori della Fede.,, 

A.808 .. 
Tomafo Arachi. Come confortatoda Dio per
' che non mancalfe ne'tormenti per la Fc:dCJ 

A. 8n. 
Tomafo Arachi Sacerdote Giapponefe. Sua apo-. 

fralia dalla Fede B. 41. 
T omafo .A cafofci fi offerifce al!a morte per libe· 

rare vn altro prefo B. 85. 
Tomafo . Honibil morte datagli per la Fede..,, 

a fuoco lento , coperto lui di neui B. z 3 9. 
Tomafo Chicibioie muore coftantiffimo nella.... 

Fede al tormento di fegarglifì il collo in otto 
dì B. 371. 

F. Tomafo Nifcifori arfo viuo B. 403, 
Tormenti frraordinari dati a Chriiliani. 
· De'Sacchi quali foifero , e come vfati. A. 

745• 
Dell' appiccar per la gola tanto fol che fi 
tocchi la terra con la punta dc'piedi. A, 
75 z. 
SofpeficapouGlti da vnalbero A. 76z. 
Legare ignudo per le braccia a vna forca_, 
A. 775• 
Stl'inger le gambe fra due trauicclli premondoli 
i manigoldi A. 798. 
V na gran pietra fopra le reni A. 81 r. 
Stampare la Croce in fronte çon vn ferro ro
uente A.813. 
Colpi di roarcello fu i denti A. 813. 
Segare i nerui fotto le gambe A. 814. 
Pefiar la fa.cc;ia co'piedi A· 810 • 

. Tagliar pezzi cli carne di fu la fchiena.... .. 
B. 2.09. 

Mettere fo facchi, ammagliarli, profondarli in 
mare B. u~. 
.Arder viuo lentamente~ e per piu hore B. 119. 

,90• &c. 
:Arder viuo mezzo coperto di neue B. 239. 
~42.. 

Mettere a gelar nell'acqua per qualche tempo , 
e verfarneaddoflo a gl'igaudi B. z14. e farue ... 
gli fiar dentro ~go a morire B. 2 1 5. 
Gittar molci catìni d'acqua gelata fui voltol'vn 
dopo !'altro, e fui petto, &c. B· z71-
legare i bambini ignudi aIJe gambe delle..,, 
madri ignude legate a. pali 1n tempo di vernQ 
B. z84. 
Scampar con tre ferri rouenti il nome di Chri-

. fiiani in tre luoghi del volto B. 291'. 

Tener huomini , e donne ignudi , e con le..,, 
gambe sbarra.te i giorni interi alla neul". Strin· 
gere il capo fra due legni. Tagliar le dira ~no .. 
do a nodo Strappare co11 tana.glie i mu(coli J.. 

&c.B.z95. 
Pefl~ !a v!ta con horrib!li b~ll~nate A.794. 

L A· 
Pefl:are i1 voi to co 'piedi lordi A. 8 I o. 
Dar nella. vita ignuda molncolpi di fiaccole_, 
ardenti. Stratiare i manti in faccia alle mogli 
e quefie a quelli a.276. 
Arroltire come fu graticole B. 298. z99. 3 o i. 
Som.mer~erli in mare, e ricauarli prima ..:he...,, 
~nnegaflero , e così tornarli piu volte B. 3 06. 
314 319. 
Mettere all'acque bollenti del monte Vngen, e 
gitcarueli dentro piu vol~e B. 3 r 2. 

Cro~efìggere , e ,patfare i fianchi con haflc..,, 
A. 42&, 
Fame di molti giorni fino a morfrne B.3 22. 

Gittare in vna fo{fa, ammuc;chiad i bambini in
oanzi a.Ile lor madri B. 3 31 • 
Dar la Suranga • defqitta B. 3 3 2. 

Mettere ignudo a cauallo d'vn legno cagliente, 
e punzecchiarlo B. 3 3 4· ' 
lnfon.der açqua, nel ventre , ed empiutolo pre
merlo, e farla fchizzar fuori B. 339. &c. 
Capanne piccole fatt~ fopra !'acque f:>oglienti a 
riceuerne il vapo.r caldo~ e foffogaruifi B. 3 5 7. 
Far caminare ·~ piè nudi per acque boglient1 
:5· 341. 
Schegge di canna ficcate a forza dentro gli 
orecchi. Canuelli pi~ni Cl zolfo accefo prefen
tanfi alle narici, ed altri (ìmili B. 3 67. 
Segare il collo ~n piu giotni. B. 3 68, 
LaFoaa., dc;frritta B. 403. 
Tenerli col capo fcoper~o tutto'! dì al fai <l' 
Agoll;o. L~ notte fiiuarl~ chiu!ì in vna fl:anza 
B.33~. 
Forar l~ ~amb~ , e le cofce con vn legno aguz .. 
io B. 33 z. 
Le donne conqotte ,per. la. Città ignµd(.! a mani 
e piè per terra. Meçt<;rle in conche piene di far. 
pi. Ficcar loro nel çorpo turacci d'efca,e dar
ui fuoco B. 283. 397· 

Traffico della feta Cinef<; come lecito a Religiofi 
t\.360. 

Trenta mila Chri<Hani d'Arima fi offerifcono a 
morir per Ja Fede A. 716. Trentafette mila de' 
medefoni rinnegati , veci/i in battaglia dall' 
efercitio del Xongun B. 491. 

V 

P Vangelill:a de Gattis. Vna fua rnelfa detta. 
,.. per Marcello Ma!l;rilli. fu principio di gran 

bene a quefro B. 460. 
VafeIJi di terra in cui fi beue -it Cia quanto pre· 

tiofi in GiappQne fe fono antichi A. z91. 
VclenoJolito dar(ì in Giappqne: e dato in Firan· 

do a fci nofiri Sacerdo~i A. 348 • 
Vefcoui del Giappone A. 36). 
Vefiico de'Noihi in Giappone come emendato 

dal Valegnani A. 102. 

Vell:ito de gli Ambafciadori Giapponefi nell'ç!l· 
trata in Roma qual foife A· 190. 

F. Vincenzo Giapponefe, fuo gran fa.pere: e virtù 
in offerirfi al martirio A· 3 9+ 

F. Vin· 
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